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Introduzione 

L’obiettivo di questo elaborato è incentrato attorno alla ricerca e all’analisi delle personalità 

legate alla street art italiana e al posizionamento dei loro lavori nel contesto del mercato 

dell’arte internazionale.  

Nel primo capitolo si intende fornire una ricostruzione storico-culturale della nascita e 

dell’evoluzione del primordiale fenomeno del Graffiti Writing statunitense, emerso nel 

tessuto urbano delle grandi metropoli a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta ed 

affermatosi in particolar modo sulla trama newyorkese. Si intende presentare il maggior 

numero di informazioni in merito alla caratterizzazione dell’arte urbana, partendo da quella 

originaria, legata alla produzione del nuovo linguaggio espressivo ideato da ragazzi di età 

compresa tra i tredici e i diciotto anni, i quali abitano nelle aree e nei quartieri periferici e 

sfruttano le pareti cittadine per esprimere il loro dissenso e la loro volontà di riscatto dei 

confronti di una società che li ha emarginati. Viene raccontata l’evoluzione stilistica ma 

anche contenutistica del graffitismo, ricordando in particolar modo gli anni Ottanta, in cui 

il fenomeno comincia a divenire maggiormente estetico e il linguaggio espressivo meno 

criptico, definito dalla critica e studiosa d’arte italiana Francesca Alinovi come Graffiti art. 

Gli artisti che operano nel corso di tale decennio si avvicinano altresì alla sfera del mercato 

dell’arte, difatti numerosi galleristi si interessano a siffatto genere artistico e si occupano 

della sua promozione, così come dell’esposizione e della vendita. La sezione iniziale è 

dunque dedicata all’approfondimento del graffitismo americano e della sua evoluzione 

nella street art, come la appellano ed intendono i mezzi di comunicazione di massa di inizio 

Duemila, ovvero un concetto astratto utile a definire il rinnovato linguaggio comunicativo 

ed espressivo che, prodotto sempre nel contesto del tessuto urbano, introduce lo 

sfruttamento di altri mezzi oltre alla bomboletta spray, ovvero stencil, pennelli, matite, 

sticker, adesivi, installazioni e poster. Ad ogni modo, affrontiamo un percorso evolutivo 

stilistico ed argomentativo in merito all’arte urbana statunitense e trattiamo di diversi artisti, 

alcuni writer ed altrettanti street artist, al fine di delineare un quadro esaustivo e necessario 

all’introduzione del secondo capitolo, in cui viene discussa la diffusione di tale fenomeno 

in territorio italiano. Si delineano le modalità che hanno portato il Graffiti Writing nella 

nostra penisola a partire dagli anni Ottanta e viene raccontata la sua espansione, saldamente 

legata a quella della street culture dell’Hip hop. Il graffitismo italiano si evolve e si 

caratterizza unicamente a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, difatti solo in 
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seguito a siffatto periodo è possibile incontrare alcune sue manifestazioni in quasi tutto il 

territorio nazionale, che tuttavia non vengono improntate secondo una caratterizzazione 

sistematica e delineata, bensì ogni singolo centro cittadino risulta differente, sia nei 

linguaggi espressivi che nelle tempistiche di espansione. Si realizza una breve retrospettiva 

sulle tre principali città che maggiormente hanno contribuito alla definizione e alla 

sperimentazione del graffitismo negli anni Ottanta, ovvero Milano, Bologna e Roma, e 

anche in questo secondo capitolo analizziamo l’evoluzione stilistica intrapresa dall’arte 

urbana nel contesto italiano. Vengono ricordati alcuni momenti espositivi, così come vari 

festival e si pone particolare attenzione verso la contraddittorietà che caratterizza le 

Amministrazioni locali e le istituzioni pubbliche, le quali da un lato sfruttano i dettami e la 

notorietà dell’arte di strada mentre dall’altra persistono nel condannarla e mancano di una 

legislazione che la sostenga e la differenzi dai meri atti vandalici. Un ultimo paragrafo è 

dedicato alla questione della salvaguardia dell’arte urbana in territorio nazionale, ci si 

interroga sulla sua fattibilità e vengono proposti i testi di alcune norme che non prevedono 

la tutela delle sue manifestazioni. 

Infine nel contesto del terzo ed ultimo capitolo, a seguito di una breve introduzione del 

mercato dell’arte e del segmento legato alla street art internazionale, che tiene conto anche 

degli artisti maggiormente quotati, quali Banksy, Kaws, Shepard Fairey ed Invader, viene 

rivolta particolare attenzione alle prestazioni degli street artist italiani nel contesto del 

sopracitato settore riservato alla compravendita. Consultando ed analizzando i dati proposti 

dalla banca dati Artprice.com1 e dalle pagine ufficiali di numerose case d’asta, vengono 

raccolte informazioni rilevanti in grado di fornire il quantitativo di lotti presentati in un 

contesto di compravendita per ogni singolo artista indagato e la percentuale del fatturato 

complessivo del segmento italiano nel contesto mondiale. A seguito della rilevazione di 

risultati insoddisfacenti in materia di incidenza della piazza italiana, ci si è domandati dove 

poter ritrovare i problemi e i limiti che comportano siffatti risultati. 

 

  

 
1 Artprice.com è una banca dati di matrice francese, leader mondiale per quanto riguarda le informazioni in 
merito agli indici e alle quotazioni del mercato dell’arte. Al suo interno racchiude il complesso delle 
aggiudicazioni in asta e delle compravendite globali delle opere artistiche, che hanno avuto luogo a partire 
dal 1987 negli spazi delle case d’asta e delle gallerie. Inoltre Artprice.com è dotato della sezione 
“Marketplace”, all’interno della quale è possibile vendere e comprare i lavori degli artisti direttamente tramite 
il suddetto database. 
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Capitolo I 

Il contesto socio-culturale del Graffiti Writing e della street art sul suolo 

statunitense 

 

1. Graffiti Writing e Graffiti art, Aerosol art, Street art e Urban art 

Il termine “graffiti” viene impiegato solitamente per designare atti e scritte non autorizzate 

realizzate su superfici di proprietà altrui, sia pubblica che privata. Per quanto riguarda 

invece la denominazione Graffiti Writing, essa descrive il linguaggio espressivo nato nel 

tessuto urbano statunitense tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta. 

Originariamente alcuni ragazzi, di età compresa tra i tredici e i diciotto anni, lasciavano 

una testimonianza del proprio passaggio sulle pareti di edifici e luoghi dismessi, situati nei 

quartieri periferici delle grandi città ma altresì all’interno degli spazi della metropolitana 

newyorkese, tracciando le cosiddette tag: firme identificative realizzate tramite il disegno 

di simboli e lettere, che avevano lo scopo di discernere e diversificare tra loro i giovani 

ragazzi coinvolti in suddette prime produzioni.2   

Il lavoro della critica d’arte Francesca Alinovi, studiosa e docente di arte contemporanea 

presso l’Università di Bologna, è risultato fondamentale per la definizione e lo studio di 

tale fenomeno: tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta si è recata negli Stati 

Uniti per esaminare le svariate manifestazioni scaturite da quella realtà di cui tanto si 

dibatteva oltreoceano e di cui così poco si conosceva in Italia, giungendo all’elaborazione 

e all’adozione dell’espressione “Arte di frontiera”, comparsa per la primissima volta 

all’interno di un articolo pubblicato nel febbraio del 1982 per il numero 107 della rivista 

“Flash art”. Tale dicitura era atta a descrivere e a rimarcare l’avvento di una nuova modalità 

espressiva, un’arte riconosciuta sia d’avanguardia che mediana ed interlocutoria, «a metà 

tra l’arte e l’illustrazione, il quadro e il graffito, lo spontaneismo e la citazione dotta, la 

sensibilità occidentale e quella terzomondista»,3 nonché intermedia tra cultura e non 

cultura, tra artisti che non erano integrati né con l’arte e tantomeno con la società.4 Difatti 

proprio contro quest’ultima si erano attivati i primi pionieri, d’altro canto siffatto fenomeno 

 
2 Arte di Frontiera. New York Graffiti, da un progetto di F. Alinovi, catalogo a cura di M. Pasquali e R. Daolio 
(Bologna, Galleria d’Arte Moderna), Gabriele Mazzotta, Milano 1984, pp. 13-16. 
3 Francesca Alinovi, a cura di M. Bergamini e V. Santi, Postmedia, Milano 2019 
4 Ivi, p. 298-299 
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era emerso «letteralmente, lungo le zone situate ai margini geografici di Manhattan (Lower 

Est Side […] e South Bronx)» e risiedeva «anche metaforicamente […] entro uno spazio 

intermedio tra cultura e natura, massa ed élite, bianco e nero (alludo al colore di pelle), 

aggressività e ironia, immondizie e raffinatezze squisite»5. I primi spazi ad essere 

interessati da numerose esecuzioni di tag erano stati proprio quelli periferici, come il 

quartiere del Bronx nella metropoli newyorkese, e i loro ideatori erano per lo più parte di 

gruppi sociali emarginati, in particolar modo facevano parte della comunità afroamericana 

e latina.   

Francesca Alinovi, sempre internamente al testo pubblicato nel 1982 per “Flash Art”, 

circoscriveva e raccontava di quell’arte eseguita e consumata sulla trama cittadina 

americana, distinguendo le prime manifestazioni degli anni Settanta con quelle successive 

e identificando, per mezzo dell’espressione Graffiti art, i pieces ideati e realizzati sul 

tessuto urbano newyorkese nel corso del decennio degli anni Ottanta. Tradizionalmente 

oggigiorno riconosciamo l’intero complesso dei lavori creati e compiuti durante siffatta 

stagione proprio con tale dicitura, mentre sfruttiamo abitualmente il generico termine 

writing per indicare la totalità dei graffiti eseguiti a partire dagli anni Novanta, un ulteriore 

strumento di differenziazione tra i pionieri degli anni Settanta e i writer degli Ottanta con 

coloro che li seguirono temporalmente, i quali senza dubbio si ispirarono alle generazioni 

precedenti per progredire e sperimentare l’elaborazione di una «scrittura libera e anonima, 

cromaticamente aggressiva, tracciata con le bombolette spray»6.   

È necessario riportare anche altri due termini che vengono impiegati per identificare 

l’originario graffitismo: innanzitutto una terminologia sfruttata da coloro che desiderano 

conferire maggiore specificità nel riferirsi alle prime esperienze statunitensi datate tra la 

fine degli ani Sessanta e l’intero decennio dei Settanta è name-writing,7 dal momento che 

esse prevedevano la stesura del proprio nome, reale o fittizio, sulla parete designata; in 

alternativa ci si può imbattere nell’espressione “Aerosol art”, utilizzata invece dagli 

studiosi che pongono al centro della definizione e dell’identificazione non il soggetto, bensì 

l’oggetto prediletto dalla prima generazione dei graffiti writer, ovvero la bomboletta spray. 

Martha Cooper ed Henry Chalfant, due fotografi che tra i primi hanno immortalato i 

numerosi graffiti newyorkesi, i protagonisti indiscussi del loro volume Subway Art (1984), 

 
5 Ivi, p. 13. 
6 A. Bonito Oliva, Basquiat e gli American Graffiti, Absondita, Milano 2017, p. 14. 
7 L. Ciancabilla, The sight gallery. Salvaguardia e conservazione della pittura murale urbana contemporanea 
a Bologna, Bononia University Press, Bologna 2015, p. 7. 
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in svariate occasioni hanno sostenuto che il termine “graffito” sia senza dubbio il più idoneo 

e confacente al fenomeno preso in esame poiché, se posto a confronto con altre espressioni, 

non costituisce alcuna limitazione nei riguardi dello strumento e neppure del medium che 

veniva utilizzato per la loro realizzazione, bensì consente di focalizzarsi e di prestare 

attenzione al gesto e al lavoro in quanto tale.8 Nonostante la diversità terminologica 

indicata, tutte le espressioni sopracitate concordano nel conferire al graffitismo l’elemento 

della clandestinità e dell’illegalità, molto spesso anche dall’anonimato dei writer, i quali 

avevano scelto in modo intenzionale e consapevole di contrapporsi all’ordine culturale, 

sociale, pubblico e politico vigente producendo i propri pieces.9 

Il termine Street art invece, comparso a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei 

Duemila, individuava un rinnovato linguaggio comunicativo ed espressivo che affollava il 

tessuto urbano, un’esperienza differente rispetto al Graffiti Writing «concentrato e chiuso» 

nello studio e nell’elaborazione di «lettere e caratteri»10. D’altronde non era mutata 

solamente la tecnica ma anche lo scopo di quella tendenza di fine Novecento: innanzitutto, 

oltre alla bomboletta spray e alla vernice furono introdotti stencil, pennelli, matite, sticker 

e adesivi; in secondo luogo invece, dal momento che lo scopo principale era divenuto quello 

di trasmettere vari messaggi ma anche di portare alla luce situazioni di vita e alcuni contesti 

sociali che non rispettavano gli ideali etici e morali della comunità, venne incrementato sia 

lo sfruttamento di Internet che della nuova tecnologia a disposizione, al fine di ampliare il 

raggio d’azione ed intensificare la percezione da parte del pubblico. L’espressione street 

art è generalmente interscambiata con “post-graffiti” oppure “post-graffitismo”, 

formulazioni che puntano ad evidenziare con maggiore forza la differenza che sussiste, 

rispetto al precedente Graffiti Writing, sia nell’approccio che nella forma e nelle tecniche 

di questo rinnovato linguaggio artistico.11 Tuttavia, usufruire della suddetta dicitura 

potrebbe indicare erroneamente che il graffitismo sia una pratica rilegata al passato e non 

più sfruttata, quando in verità i graffiti writer continuavano a lavorare e ancora oggi, 

nonostante l’avvento di un reiterato gusto estetico e di rinnovate modalità espressive, vi 

 
8 M. Cooper e H. Chalfant, Subway Art (1984), Thames and Hudson Ldt, Londra 2015, p.127: «We feel that 
the word “graffiti” is the best word to describe the whole phenomenon. There is nothing wrong with using 
labels like “Spray Can Art” and “Aerosol Art”, except that they limit the media that can be used. Why not 
brushes? Or any medium used now or in the future? And we object to the sanitizing, euphemistic aspect of 
words like “Aerosol Art”, which evade the subversive, outlaw gestalt of the art form». 
9 A. Dal Lago e S. Giordano, Fuori cornice: l’arte oltre l’arte, Einaudi, Torino 2008, p. 129. 
10 V. Arnaldi, Che cos’è la street art? E come sta cambiando il mondo dell’arte, Red Star Press, Roma 2014, 
p. 65. 
11 N. Ganz, Graffiti World. Street art dai cinque continenti, a cura di T. Manco, Thames & Hudson Ltd, 
Londra 2004, p. 7. 
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sono giovani ragazzi che si riconoscono in tale disciplina e nei suoi caratteri.12  

Nell’immaginario comune l’espressione street art viene spesso utilizzata come un concetto 

astratto che definisce tutti i sistemi che sfruttano il tessuto urbano come supporto e luogo 

di creazione, quando invece dovrebbe delineare qualcosa di inedito e differente rispetto ai 

fenomeni precedenti. Per tale ragione, è necessario rimarcare il fatto che il termine più 

appropriato e confacente ad indicare l’insieme dei diversi meccanismi dell’arte di strada 

sia Urban art: in tale modo viene identificata un’arte che «sceglie come spazio di azione la 

scena urbana (le vie, le piazze, i muri, le stazioni e i treni, i ponti, ecc.)»13 e che si manifesta 

usufruendo dell’ausilio di bombolette spray, vernice, stencil, adesivi, poster ma anche 

sculture e proiezioni video. I contenuti e le forme cambiano, si adattano e si caratterizzano 

in base «agli specifici contesti socioculturali»14 in cui vengono realizzati i diversi lavori. 

Pertanto, Urban art è un’espressione assai più ampia che incorpora al proprio interno tutto 

il complesso delle forme dell’arte di strada, dai graffiti al muralismo anni Duemila.  

 

2. Precedenti storici 

Alcuni studiosi, come Alessandro Mininno, Duccio Dogheria e Massimo Gianquitto, hanno 

localizzato nelle testimonianze paleolitiche delle grotte e delle caverne spagnole di 

Altamira e di quelle francesi a Lascaux un primo esempio di graffio e graffito: incisioni su 

superfici durevoli, disegni ed iscrizioni che rappresenterebbero il primordiale bisogno 

dell’uomo di comunicare ed esprimersi attraverso il segno, di lasciare traccia di sé e del 

proprio passaggio descrivendo e raccontato la quotidianità ma anche il fascino suscitato 

dalla vegetazione e dalle creature animali con cui entravano in contatto. Tale modalità 

espressiva ritorna frequentemente e assiduamente nel corso di tutta la storia dell’uomo, che 

attraverso di essa manifesta la necessità di dare testimonianza del proprio passaggio ma 

anche della propria concezione del mondo.15 Lo storico e critico d’arte Renato Barilli, dal 

canto suo, sostiene che sia stata la «poetica dei muri»16 di Jean Dubuffet e Antoni Tàpies, 

assieme alla prospettiva fotografica di Brassaï, ad aver maggiormente influenzato e 

 
12 U. Blanchè, Street Art and related terms – discussion and working definition, in “SAUC – Street Srt & 
Urban Creativity Scientific Journal, 20 dicembre 2015, n. 1, vol. 1, p. 33. 
13 Writing the city. Graffitismo, immaginario urbano e street art, a cura di R. Matroianni, in «I saggi di Lexia, 
12», Aracne Editrice, Roma 2013, p. 235. 
14 Ivi, p. 235. 
15 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, Bellavite, Missaglia 2019, p. 60. 
16 Street art Banksy&Co. L’arte allo stato urbano, catalogo a cura di L. Ciancabilla e C. Omodeo (Bologna, 
Palazzo Pepoli), Bononia University Press, Bologna 2016, p. 33. 
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spianato la strada ai primi graffiti writer. Jean Dubuffet è esponente di spicco ed inventore 

dell’Art Brut, definita in tale modo proprio a fronte delle forme primitive, quasi 

fanciullesche, che ideava e disegnava nei propri lavori. Viene altresì conferito alla pratica 

in questione il termine “arte grezza”, facendo dunque particolare riferimento all’abitudine 

che aveva Dubuffet di sfruttare materiali quali catrame, oli e ghiaia con l’intento di 

mescolarli assieme alla vernice, così da conferire alle sue creazioni una consistenza pesante 

e grezza, una specie di richiamo alle pareti solide e cementate. Difatti l’artista, all’interno 

della propria arte, prediligeva la tecnica del graffio e degli impasti spessi e densi, del duro 

solco e dell’attacco alla tela come fosse una parete da scalfire. Allo stesso modo, il catalano 

Antoni Tapies, che agiva all’interno della “poetica dell’informale”, aveva manifestato uno 

smisurato interesse nei confronti della materia, tant’è che nei suoi lavori si poteva notare 

un considerevole e pesante impasto di sostanze e materiali diversi, uno tra tutti era la 

polvere di marmo; tali componenti facevano sì che la tela sembrasse una vera e propria 

parete, sulla quale l’artista imprimeva il segno del proprio passaggio. Brassaï invece, 

pseudonimo di Gyula Halásn, era un fotografo che ha dimostrato come potessero essere 

soggetti del genio artistico anche altri scorci, altri luoghi nelle città oltre a quelli principali, 

centrali e monumentali: egli difatti aveva realizzato scatti di una Parigi notturna inesplorata, 

in particolar modo immortalando alcuni luoghi suggestivi, come parchi e strade deserte, ma 

anche altrettanti soggetti innovativi e diversi, come per esempio le prostitute sui 

marciapiedi di alcune strade secondarie oppure all’interno di alcuni bar, probabilmente 

intente nella loro occupazione.  

Senza dubbio, il periodo in cui si sono manifestati i primi graffiti e in cui hanno iniziato a 

lavorare i primi writer è il risultato di un’epoca in cui erano in atto cambiamenti sostanziali, 

accadimenti tragici e spesso contraddittori, in special modo durante la seconda metà del 

Novecento: si doveva fronteggiare il Secondo Dopo Guerra che aveva dato vita ad una crisi 

economica, politica e sociale in moltissimi paesi; tra gli anni Cinquanta e Sessanta stava 

insorgendo il movimento rivoluzionario afroamericano in suolo statunitense, difatti tramite 

il contributo di figure come Martin Luther King, Malcom X e le Black Panther si cercava 

di conquistare una dignità comune per tutte le persone di colore che vivevano sul suolo 

americano ma che risentivano ancora della segregazione e delle discriminazioni raziali. Un 

altro elemento da fronteggiare era stato quello della recessione degli anni Settanta17, difatti 

 
17 Achille Bonito Oliva racconta Pittura e Graffitismo degli anni Ottanta: nuovi segni e riscoperta della 
tradizione, regia di M. Calvano, Gruppo Editoriale l’Espresso, Roma 2014. 
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le due superpotenze, Stati Uniti e Russia, stavano affrontando alcune crisi politiche interne 

che, con l’ausilio di svariati fattori negativi derivanti dal mercato internazionale, hanno 

portato ad un crollo dell’economica globale che si è trascinato per l’intero decennio. 

Possiamo inoltre sostenere che il Novecento, nella sua totalità, è stato caratterizzato da 

un’incertezza socio-politica che ha comportato inevitabilmente una mutazione e una 

modifica nell’ambiente e nelle sfere dell’arte: la scoperta della spazialità e dell’ambiente 

come luogo d’arte, l’avvento del ready-made, ossia l’espediente del riposizionamento di 

un oggetto proprio della vita quotidiana all’interno di un ambiente espositivo, cosa che non 

solo produce una decontestualizzazione di esso ma che altresì gli conferisce lo status di 

opera d’arte; la diffusione della Pop Art, la nascita della cultura di massa e la conseguente 

proliferazione dei mezzi di comunicazione di massa, che assalgono il tessuto urbano con 

inserti e cartelloni pubblicitari, mutati e modificati repentinamente e ripetutamente. Achille 

Bonito Oliva, nel documentario intitolato Pittura e Graffitismo degli anni Ottanta: nuovi 

segni e riscoperta della tradizione (2004), analizza nel dettaglio la fase degli anni Ottanta 

e più specificatamente la pittura di quel periodo, sostenendo che il graffitismo sia da 

affiancare al nascente fenomeno della Transavanguardia, un movimento «di pensiero e di 

azione creativa» definita dal critico come un’arte di attraversamento che cercava di 

sostenere l’avanguardia degli anni precedenti e di arricchirla attraverso la ripresa di vecchie 

modalità di espressione e l’aggiunta di nuovi concetti estetici. Nata come risposta alle 

modalità dell’arte concettuale, gli artisti dell’epoca cercavano di lasciarsi alle spalle i suoi 

dettami ma al tempo stesso di sfruttare alcuni elementi del passato, riportando alla ribalta 

la manualità e la dimensione pittorica, che in unione alla sfera dell’emotività erano emblemi 

caratterizzanti del suddetto periodo e della Transavanguardia stessa. Achille Bonito Oliva, 

durante la riflessione del documentario, sostiene che il graffitismo rientri a far parte di tali 

movimenti e dei fenomeni nati tra gli anni Settanta ed Ottanta che si accomunavano per la 

riscoperta di tradizioni ed elementi passati, come per esempio la ripresa del «segno 

elementare della raffigurazione» che era stato temporaneamente abbandonato per 

sperimentare altre tecniche e altri supporti.   

Senza dubbio gli avvenimenti del Novecento lo hanno reso un secolo segnato da 

frammentarietà e spaesamento ma allo stesso tempo da «scambio creativo e melting pot 

culturale»18, considerati essenziali per dare vita ad una nuova e rigenerata fase artistica. 

Assieme a tutti questi accadimenti sopracitati, è necessario citare anche la tradizione dei 

 
18 Ibidem. 
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murales sud-americani, nata a partire dalle rivolte messicane di inizio secolo: gli artisti e 

gli attivisti politici utilizzavano le pareti degli edifici per portare alla luce e denunciare 

alcune situazioni sociali e politiche che stavano vivendo ma soprattutto subendo, 

realizzando diverse pitture murali e tracciando slogan. L’arte era entrata dunque a fare parte 

dell’equipaggiamento che poteva esse sfruttato come strumento di denuncia sociale e 

politica, oltre che di ribellione nei confronti della cultura di massa che, specialmente tramite 

i manifesti pubblicitari, aveva ormai invaso ogni angolo della pelle cittadina.  

La riscoperta della superficie murale come «luogo della creatività»19 ha fornito agli artisti, 

ma soprattutto ai giovani ragazzi che durante gli anni Settanta vivevano negli Stati Uniti, 

un nuovo strumento da poter utilizzare per esprimere il proprio dissenso, la frustrazione e 

la propria appartenenza ad un certo gruppo sociale; è stato fornito loro uno mezzo per 

esprimere se stessi e la propria creatività al di fuori degli spazi istituzionali, giudicati 

largamente rigidi e restrittivi.  

 

3. “Kilroy was here” 

Si può considerare “Kilroy was here” [Figura 1] come un primo esempio di graffito che ha 

avuto una diffusione virale: la figurazione è composta da una sorta di puppet calvo e con 

un naso protuberante che sembra affacciarsi da una parapetto, creato tramite il disegno di 

una semplice linea, al di sotto della quale viene riportata la frase sopracitata “Kilroy was 

here”.20   

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale si poteva incontrare questo disegno in moltissimi 

campi militari, sia sulle fiancate dei mezzi di servizio che su tende e pareti di edifici sfruttati 

dai soldati come riparo, dagli Stati Uniti, in cui il pupazzo raffigurato era noto come “Foo”, 

alla Gran Bretagna e l’Australia, che lo appellavano “Chad”. Erano i soldati stessi a 

riproporlo ovunque andassero, lasciando così una specie di testimonianza del proprio 

passaggio, cosa che è stata definita da alcuni studiosi come una forma di esorcizzazione 

della paura. Un’indagine giornalistica del “New York Times”, svoltasi a seguito della 

 
19 D. Dogheria, Street art, Giunti, Milano 2015, p. 12. 
20 In merito all’ideazione primaria della figurazione sono state operate diverse indagini giornalistiche che 
hanno attribuito in primo luogo l’ideazione della frase che aveva proliferato durante l’intero periodo del 
secondo conflitto mondiale all’ispettore di cantieri navali americani James J. Kilroy, mentre il disegno del 
puppet è stato inserito in un secondo momento, verso la fine del conflitto, ed è stato imputato al fumettista 
inglese Edward “Chat” Chatterton. A seguito di siffatta integrazione è nato il graffito “Kilroy was here”, 
riproposto e disegnato in primis dai soldati e successivamente da alcuni giovani ragazzi sia americani che 
inglesi. 
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conclusione del conflitto, ipotizzava che l’autore originale fosse l’ispettore di cantieri 

navali americani James J. Kilroy, il quale aveva il compito di controllare i rivetti delle 

imbarcazioni marchiandoli per indicare l’avvenuta verifica. Apporre il proprio sigillo o 

simbolo per confermare di aver eseguito la revisione era una pratica comune tra gli ispettori, 

che difatti venivano pagati in base a quanti rivetti posizionavano. Giacché accadeva 

continuamente che alcuni marchi venissero cancellati e sostituiti con quelli di altri, al fine 

di evitare tale eventualità James integrava il proprio “segno” con la scritta “Kilroy Was 

here”. Molto probabilmente, a causa della fretta di utilizzare le navi durante il conflitto, 

non vi era stato il tempo di riverniciare i rivetti e, di conseguenza, il marchio di Kilroy è 

rimasto evidente e visibile a tutti. Secondo gli approfondimenti svolti dal “New York 

Times”, la scritta originale doveva essere “Foo wash here” ed è stata fatta risalire addirittura 

alla Prima Guerra Mondiale, mentre il nome di Kilroy arrivò più tardi e mutò lo slogan21. 

Le analisi e la ricostruzione del quotidiano newyorkese avevano anche ipotizzato che il 

puppet fosse stato inserito in un momento successivo all’intervento dell’ispettore navale, 

presumibilmente per mano dei soldati stessi, arrivando dunque a creare l’iconico graffito 

come noi lo conosciamo oggi. Il disegno in questione è stato attribuito al fumettista inglese 

Edward “Chat” Chatterton. La fusione di questi due simboli, l’immagine e la scritta, era 

presumibilmente avvenuta con l’alleanza tra le due nazioni, Gran Bretagna e Stati Uniti, 

dando vita a un simbolo universalmente riconosciuto da tutti i soldati, tanto da sopravvivere 

anche dopo la fine della guerra.  

 

4. Il Graffiti Writing 

Il movimento espressivo del graffitismo nasce sul suolo statunitense e si sviluppa nelle 

grandi metropoli come New York, Philadelphia, Chicago, Los Angeles e Detroit. 

Oggigiorno, in seguito a svariati studi e approfondimenti, la maggioranza degli esperti 

riconosce come genitrice del suddetto fenomeno underground la città di Philadelphia: nel 

1967 è stata realizzata quella che viene considerata a tutti gli effetti la prima tag della storia 

dei graffiti, “CornBread”, elaborata per mano del quattordicenne Darryl McCray. [Figura 

2] Darryl inizia ad adottare come proprio pseudonimo la tag sopracitata quando, a partire 

dal 1965, decide di realizzare alcune scritte dedicandole ad una ragazza che appartiene al 

proprio quartiere e di cui si è invaghito: “CornBread loves Cynthia”. Dal quel momento in 

 
21 V. Arnaldi, Che cos’è la street art? E come sta cambiando il mondo dell’arte, op. cit., p. 19. 
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poi, Darryl inizia a bombardare il tessuto urbano ed arriva alla notorietà nazionale grazie a 

due particolari interventi: nel 1971 scrive il proprio nome su di un elefante dello zoo di 

Philadelphia e poco dopo “tagga” il jet privato dei Jackson 5.   

A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, il fenomeno delle tag dilaga in tutto il territorio 

degli Stati Uniti, trovando nei black neighborhoods americani22 ma soprattutto nella città 

di New York e nel quartiere del Bronx un terreno fertile in cui prosperare. In suddetta 

metropoli, difatti, è già in atto una rivoluzione urbana che ha identificato in questa inedita 

street culture un originale mezzo di espressione e d’identità. Renato Barilli, nel volume 

Prima e dopo il 2000. La ricerca artistica 1970-2005 (2006), asserisce che il graffitismo 

sia «una sorta di espressione di grado zero che l’umanità ritrova in diverse fasi evolutive 

della filogenesi» specialmente «quando si tratta di rendere vivibile uno spazio circostante 

che la classe dominante […] ha reso inospitale»23, facendo dunque riferimento al contesto 

statunitense di quegli anni, sia culturale che politico, ma soprattutto alle Istituzioni e alle 

Amministrazioni che hanno dimenticato e marginalizzato le minoranze, che dal canto loro 

hanno trovato in quella distinta forma di espressione uno strumento di sfogo e di denuncia 

di tale atteggiamento. Difatti, il Graffiti Writing si sviluppa maggiormente nelle periferie 

delle grandi metropoli, in quei luoghi dove chi vi abita ha la percezione di essere stato 

abbandonato e ignorato dal resto della cittadinanza ma soprattutto da parte delle autorità; 

perciò, tramite questo nuovo mezzo comunicativo, si esprime la volontà di riappropriazione 

del tessuto urbano e di affermazione della propria presenza in suddetti spazi. Francesca 

Alinovi, come teorizzatrice e pioniera italiana, sostiene pienamente suddetta tesi ritenendo 

che questo fenomeno derivi, per l’appunto, da un forte senso di oppressione riscontrato per 

mano dei poteri forti e da una radicata brama di smantellare i dogmi della società. Si sente 

la necessità di rivendicare quei territori e quei quartieri degradati ed abbandonati a se stessi 

poiché è scaturito un desiderio di unione e coesione tra coloro che vi risiedono e che di 

fatto vivono situazioni e condizioni similari, stringendosi così in un unico gruppo di 

appartenenza: porre la propria firma, ovvero la tag, sulle pareti del tessuto cittadino indica 

il proprio passaggio e la propria appartenenza al suddetto spazio, una manifestazione fisica 

e dichiarazione della propria presenza e dunque esistenza in un determinato territorio. 

 
22 Writing the city. Graffitismo, immaginario urbano e street art, a cura di R. Mastroianni, op. cit., p. 242. 
23 R. Barilli, Prima e dopo il 2000. La ricerca artistica 1970-2005 (2006), Feltrinelli Editore, Milano 2017, 
p. 78. 
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La percezione dell’inclusione e del riconoscimento in un gruppo sociale sembra dunque 

una chiave fondamentale per la lettura di questo fenomeno, difatti, nonostante l’evoluzione 

artistica avvenuta negli anni successivi, i primi esecutori non possiedono alcun intento 

estetico preciso né definito, il loro è un modo di esprimere un disagio sociale e culturale 

ricercando un nuovo mezzo di comunicazione e un rinnovato linguaggio espressivo24, nato 

a tal proposito come un «tentativo di invertire la rotta e di riallacciare i collegamenti 

intersoggettivi, impediti dalla solitudine dentro la quale vive gettato l’uomo urbano»25, 

intrappolato nella vita frenetica e solitaria delle città ma soprattutto rilegato in quartieri 

periferici poiché non considerato parte integrante della società “primaria”.   

I pionieri del Graffiti Writing, come scritto in precedenza, sono principalmente ragazzi di 

età compresa tra i tredici e i diciotto anni, di conseguenza non sorprende il fatto che una 

delle catene portanti del fenomeno sia la ricerca di un’appartenenza e di un’identità: 

l’adolescenza è ancora oggi una fase che viene considerata critica, di scoperta ma anche di 

rinascita. Francesca Alinovi descrive tali ragazzi definendoli «kids sul piede di guerra, 

ultima generazione dell’arte newyorkese, musi neri, bianchi e caffelatte» che elaborano «un 

inintercettabile gergo linguistico subdolo e criptico, barbaro e futuribile»26: cosa 

significhino le tag e gli pseudonimi prescelti dai giovani ragazzi risulta un mistero per 

coloro che non appartengono e non esercitano tale street culture, pertanto la restante parte 

della cittadinanza è incuriosita ma al tempo stesso rifugge da quelle pratiche, 

considerandole universalmente criptiche e illogiche.  

Una caratteristica fondamentale del Graffiti Writing è legata alla trasgressività e 

all’illegalità degli interventi, difatti i graffiti artist lavorano su superfici che non sono di 

loro proprietà, creando dunque un’attività e un’opera illecita. Essi inoltre non rispettano i 

dogmi e i codici tradizionalmente riconosciuti dal sistema dell’arte, cercando volutamente 

di rovesciare le norme della creazione artistica proprie della società capitalistica: «il 

carattere individuale e la proprietà personale del lavoro artistico»27. Achille Bonito Oliva 

sostiene a più riprese che il graffitismo sia un autentico fenomeno antropologico, nato da 

attitudini trasmesse dalla cultura del territorio in cui agiscono i suoi fautori e anche dagli 

stimoli vivi e continui delle città, utilizzate come scenario e sfondo per i graffiti ma al 

tempo stesso ne sono propulsori.  

 
24 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit., p. 20. 
25 A. Bonito Oliva, Basquiat e gli American Graffiti, Absondita Editore, Milano 2017, p. 14. 
26 Arte di Frontiera. New York Graffiti, da un progetto di F. Alinovi, catalogo a cura di M. Pasquali e R., op. 
cit., p. 27. 
27 A. Bonito Oliva, Basquiat e gli American Graffiti, op, cit., p. 14. 
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Questa nuova «grammatica visiva»28 nasce contemporaneamente alla cultura underground 

dell’Hip hop, fino a confluire in essa ed entrare a far parte dei suoi schemi culturali assieme 

al rap, alla breakdance e al djing. L’Hip hop emerge dal quartiere del Bronx, è legato alle 

radici e alla storia afroamericana e diviene quasi da subito uno stile di vita, non solamente 

una cultura, pertanto si possono individuare i suoi dogmi nel modo di fare e di atteggiarsi 

di chi vi appartiene, nel vestiario e in tutte le forme d’espressione ad esso legate. Questo 

tipo di pensiero e di ideologia si ritrova all’interno della Universal Zulu Nation, una dottrina 

fondata nel 1973 dal rapper e dj Afrika Bambaataa che desidera «fornire alle nuove 

generazioni indicazioni etiche per affrontare la vita, veicolando un messaggio positivo che 

argin[asse] le piaghe sociali»29. La Zulu Nation sostiene inoltre la lotta contro il razzismo 

e l’odio, oltre alla ricerca del rispetto e dell’uguaglianza tra tutti gli uomini. È proprio nella 

volontà di sfondamento delle barriere culturali e sociali ma soprattutto nel bisogno di 

sfogarsi in merito a quella che è la vita difficile dei ghetti, che individuiamo la provenienza 

e la matrice originaria del Graffiti Writing. Sussiste un profondo desiderio di ribellarsi al 

sistema, alle autorità e alle sue regole sociali per potere reclamare una totale libertà di 

espressione, senza dubbio simboleggiata dalla presenza di tag e scritte sulle pareti del 

tessuto urbano.  

Bisogna sottolineare, inoltre, due aspetti fondamentali di questo linguaggio espressivo, il 

primo riguarda i codici utilizzati: permane una volontà di escludere dal proprio gruppo 

chiunque non sia in grado di comprendere la motivazione e la formulazione delle scritte 

che incontra nel tessuto urbano, tramite la realizzazione di tag o simboli criptici, non 

comprensibili a chi non pratica tale street culture; allo stesso tempo però, quello che ci si 

propone di fare è di “gridare” ed esibire la propria presenza, per essere tenuti nuovamente 

in considerazione.30 Si deve inoltre tener presente che questo fenomeno si presenta «come 

una realtà espressiva unitaria, presente in tutto il mondo» e «le cui manifestazioni locali si 

differenziano per stili e codici determinati dal contesto»31: il graffitismo nasce e si espande 

ovunque nel mondo e lo ha fatto conquistando gli spazi in modo diverso, sfruttando le stesse 

tecniche ma con diversi impieghi e soggetti; questo perché è un fenomeno condizionato dal 

luogo e dall’ambiente in cui si presenta, è un tutt’uno con il tessuto sociale e culturale, 

 
28 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit., p. 20. 
29 Ivi, p. 40. 
30 Writing the city. Graffitismo, immaginario urbano e street art, a cura di R. Matroianni, op. cit., p. 46. 
31 Ivi, p. 47. 
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quasi “succube” di esso ma al tempo stesso lo influenza, tramite un legame di continui 

scambi e reciproche partecipazioni. 

Dalle periferie si giunge rapidamente ai vagoni e ai luoghi della metropolitana ed è grazie 

a questa esperienza che il Graffiti Writing si impone e si consolida nell’immaginario 

cittadino. Moltissimi kids si avvicinano al mondo delle tag, tant’è che gli spazi della 

metropolitana di New York vengono ricoperti in ogni angolo. Come conseguenza di questo 

affollamento, nel 1972 viene istituita una legge anti-graffiti proprio nella città di New York 

e sebbene il fine sia quello di ripulire la metropolitana, al contrario i writer ne approfittano 

e riempiono nuovamente gli spazi ritornati bianchi e puliti, come fossero nuove tele, 

realizzando «grandi firme sgargianti»32 ancora più considerevoli e colorate, con le forme 

più disparate. Nascono i masterpieces, i pezzi a copertura totale, ossia quelli che riempiono 

totalmente la superficie prescelta. In particolar modo grazie a questi lavori, la figura del 

writer si professionalizza, poiché si inizia a progettare e disegnare nel dettaglio i propri 

lavori e a riportarli sul supporto prescelto, come per esempio un intero vagone della 

metropolitana. Questa arte permette di esplorare diversi stili e diverse metodologie, presenti 

o passate e gli artisti non sono limitati da regole e dogmi, bensì possono permettersi di 

sperimentare e azzardare in modo del tutto indipendente dai precetti canonici e tradizionali 

dell’arte. Assieme alle prime tag elaborate sui vagoni e negli spazi della metropolitana, 

nascono anche le cosiddette crew: un manipolo di ragazzi che si riconosce in un gruppo di 

appartenenza, con lo scopo ultimo di ricoprire tutto il tessuto cittadino con le loro scritte in 

modo da marcare la propria presenza e il proprio passaggio, sfruttando i graffiti. Si può 

assistere sempre più di frequente alle battle tra diverse crew che si sfidano a colpi di passi 

di danza, di rime ma soprattutto a colpi di spray e tag. 

 

5. Anni Settanta e Ottanta 

Abbiamo affermato, dunque, che le prime tag compaiono sulla trama cittadina alla fine 

degli anni Sessanta; tuttavia, è dall’inizio del decennio successivo che iniziano a figurare 

sui vagoni e nei luoghi delle metropolitane i nomi che oggi riconosciamo come rilevanti e 

fondatori di un nuovo linguaggio espressivo, considerati la prima generazione di writer.  

Senza dubbio il pioniere del graffitismo metropolitano è il greco-americano Taki 183, 

difatti la tag con il suo nome è una delle primissime a manifestarsi ripetutamente e 

 
32 D. Lucchetti, Writing. Storia, linguaggi, arte nei graffiti di strada, Castelvecchi Editore, Roma 1999, p. 4. 
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assiduamente non solo sul tessuto urbano newyorkese ma anche nei luoghi della 

metropolitana, giungendo persino all’aeroporto internazionale J.F.K, in Connecticut e in 

New Jersey. Il 21 luglio 1971 viene pubblicato un articolo sul “New York Times”: ‘Taki 

183’ Spawns Pen Pals, il primo riconoscimento pubblico della presenza ed esistenza di 

questo fenomeno culturale. Taki 183 è stato interpellato e intervistato in merito 

all’argomento, tuttavia al suo interno viene dato maggiore spazio alle autorità che 

gestiscono la metropolitana e che devono fronteggiare il graffitismo come un problema; 

difatti viene riportato un lungo discorso sul decoro e le situazioni in cui riversano le pareti 

nei suddetti luoghi, citando persino i costi relativi alle rimozioni e alla ripulitura degli spazi. 

Si può dunque notare come esista un’attenta protesta e un primordiale scontro tra i writer 

e le autorità locali, che successivamente sfocia in campagne anti-graffiti di rimozione e 

pulitura. Negli anni successivi il fenomeno del graffitismo, che già era comparso in svariate 

metropoli, finalmente esplode e si diffonde a macchia d’olio in tutta il territorio americano, 

tuttavia la città di New York rimane la principale capitale. Questa cospicua diffusione e la 

presenza di un numero sempre maggiore di writer porta ad una ricerca di distinzione ed 

evoluzione della tecnica del Graffiti Writing: al centro persiste ancora lo studio maniacale 

e assiduo della lettera, che tuttavia viene realizzata tramite nuovi accostamenti grafici, 

trasformando la singola scritta monocroma e pulita in qualcosa di più complesso e 

regalando forme più morbide, colorate ed elaborate. È da questo momento che nascono i 

primi pieces, i “pezzi” che si contraddistinguono per carattere, vivace cromia e vitalità. 

Questa evoluzione e sperimentazione delle tecniche di realizzazione delle lettere portano 

anche alla nascita di alcuni veri e propri stili, come il wild style, caratterizzato da cromie, 

movimenti ed effetti complessi e strutturali a tal punto che solamente chi fa parte della 

street culture dei graffiti può comprendere le scritte e le lettere. Si sente parlare anche del 

bubble style, chiamato anche softie letters, per indicare una modalità specifica di tracciare 

le lettere che conferisce loro una forma tondeggiante; un ulteriore stile è quello delle bar 

letters, appellato in tal modo poiché caratterizzato da scritte squadrate e nette, in cui le 

lettere sono unite tra loro da alcune linee o elementi a barra. 33   

Quando si osservano i graffiti, si deve tenere conto del fatto che, sebbene alcuni siano 

ancora realizzati come le primordiali e pure tag nere, altrettanti vengono studiati e pensati 

nei minimi particolari, alla base è presente un pensiero e anche una visibile ricerca estetica. 

Un esempio lampante è dato dal writer Rammellzee e dal suo lavoro: operativo dalla fine 

 
33 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit., p. 38. 
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degli anni Settanta, è un autodidatta che visita musei e sfoglia dizionari e manoscritti gotici 

ma altresì studia la semantica e ogni forma della lettera. È a capo di un gruppo di ragazzi, 

tutti identificati con delle lettere, come A-One, B-One e C-One, e insieme colpiscono le 

superfici con le proprie tag, come fossero delle armi che lasciano il segno.34 Tale tipologia 

di lavoro è basata su una dottrina elaborata, complessa e intricata, quella del “futurismo 

gotico”, concepita e praticata dallo stesso Rammellzee di cui tratteremo nello specifico nei 

paragrafi successivi. In questa prima fase sperimentano e si affermano writer come Papo 

186, Junior 161, Cai 161, Cliff 159, Super Kool 223, Rammellzee, Julio 204, Lee 163rd e 

il pioniere Phase 2: il numero che segue il nickname prescelto indica, nella maggior parte 

dei casi, la strada del quartiere d’origine dei kids.  

Nel marzo del 1973 viene pubblicato il primo articolo che apertamente considera i graffiti 

come un’espressione artistica: The Graffiti ‘Hit’ Parade, redatto da Richard Goldstein sul 

“New York Magazine”. Nel settembre dello stesso anno viene organizzata la prima mostra 

di graffiti alla Razor Gallery in cui espone il collettivo United Graffiti Artist (UGA), nato 

nel 1972 da un’intuizione del sociologo Hugo Martinez di inserire il fenomeno nella sfera 

della legalità e di trasportare il lavoro dei writer sul supporto di tela. Per la prima volta ci 

si trova di fronte ad un intento organizzativo e commerciale di quell’arte caratterizzata dal 

desiderio di rottura e contrasto con i dogmi e con le autorità. Di conseguenza comincia a 

svilupparsi una fase diversa, nella quale si riscontra un primordiale desiderio di essere 

riconosciuti da parte della critica e in cui si aspira ad accedere al mondo delle gallerie e non 

operare più solamente negli angoli delle strade o nelle metropolitane. Bisogna sottolineare 

il fatto che anche la critica, dal canto suo, si è mostrata sempre più incuriosita e interessata 

al suddetto fenomeno e ai suoi graffiti writer, i quali dunque spingono al massimo la 

sperimentazione, che porta una parte di essi verso la ricerca del bello, del soddisfacimento 

di alcuni canoni estetici europei o americani, producendo così sia lavori su tela, sia sulle 

pareti di palazzi ed edifici: in questa prima stagione i graffiti iniziano ad affermarsi come 

fenomeno artistico, non più semplicemente come una “realtà sociologica”. Tuttavia altri 

continuano ad insistere e utilizzare lo schema dell’illegalità, della ricerca di rottura e 

protesta, considerando tutto il resto un tradimento alla natura intrinseca del Graffiti Writing 

e soprattutto guardando a questi intenti come a declassamenti artistici e qualitativi 

dell’intero movimento.35   

 
34 Arte di Frontiera. New York Graffiti, da un progetto di F. Alinovi, op. cit., p. 41. 
35 D. Lucchetti, Writing. Storia, linguaggi, arte nei graffiti di strada, op. cit., p. 30. 
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È durante questa fase di dialogo e scontro che nasce l’esperienza di Fashion Moda, nel 

South Bronx: il gallerista e artista austriaco Stefan Eins nel 1978 progetta uno spazio 

culturale nuovo, dove fare arte e dove formulare un’inedita esperienza di galleria in cui le 

persone possono incontrarsi, dialogare, scambiarsi idee e generare delle opere diverse e 

originali. Dal primo esperimento di Stefan Eins scaturisce un’apertura verso l’arte di strada, 

con acquisizioni di lavori da parte di gallerie famose e con la creazione di altre esperienze 

simili a quella di Fashion Moda in svariate parti della città, come per esempio la Tony 

Shafrazi Gallery che ancora oggi ha grande rinomanza per lo spazio dato ad artisti come 

Kenny Scharf, Futura 2000, Keith Haring e che continua a essere un cuore pulsante per le 

gallerie di New York. Nell’estate del 1980, il collettivo Colab (Collaborative Projects) 

organizza un’esposizione a Times Square, intitolata “The Times Square Show” che 

possiede lo scopo di presentare e far conoscere l’arte underground nella sua interezza, 

compreso il graffitismo.36 Gli artisti, tra cui Keith Haring, Jean-Michael Basquiat, A-One, 

Futura 2000, Crash, Rammellzee, Toxi e Daze, hanno l’opportunità di esporre i propri 

lavori e vengono mostrati per la prima volta ad un pubblico più vasto e anche più vicino a 

quello delle gallerie d’arte.  Come scrive lo storico e critico d’arte Flaminio Gualdoni 

all’interno del proprio volume Transavanguardia Street art (2005), «è stata la prima volta 

in cui il mondo dell’arte dedicava davvero attenzione ai graffiti e a questi artisti che prima 

snobbava»37. Nell’ottobre dello stesso anno, viene organizzato un secondo graffiti show: 

“Graffiti Art Success for America”, un’esibizione curata dal un giovanissimo writer Crash, 

all’epoca diciannovenne. Vi prendono parte personalità che hanno partecipato anche alla 

prima esibizione, come Lee, Stan 153, Futura 2000, Crash, Lady Pink ed altri, questa volta 

però lavorano creando pezzi direttamente sulle pareti del luogo prescelto, affiancati da tele 

pre-selezionate e pre-lavorate. Nel 1982 viene data la possibilità ad alcuni artisti “di punta” 

di Fashion Moda di esporre durante la Documenta 7 di Kassel, in Germania: tra loro ci sono 

Keith Haring e Jean-Michel Basquiat. Secondo gli esperti, è proprio in questo preciso 

momento che il graffitismo viene consacrato come forma d’arte a tutti gli effetti. Tale 

partecipazione segna diversi accadimenti: da una parte l’ascesa e il successo di svariati 

artisti che vi hanno preso parte, come Keith o Jean-Michel, dall’altra invece il tramonto del 

movimento legato al Bronx, che non ha mai più riscosso così tanta attenzione da parte della 

critica ma soprattutto che viene gradualmente “riqualificato” perdendo il proprio fascino, 

 
36 A. Kolossa, Haring (2005), Taschen, Colonia 2016, p. 23. 
37 Transavanguardia Street art (2005), a cura di F. Gualdoni, Skira Editore, Milano 2007, p. 8. 
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oltre alla carica artistica ed espressiva. Nel 1983 viene distribuito il primissimo 

documentario sulla cultura Hip hop, Style Wars, che si riferisce e racconta i graffiti e la 

cultura di strada degni anni Ottanta. Il regista, Tony Silver, accompagna e riprende diversi 

writer durante le loro incursioni nelle strade newyorkesi. Nello stesso anno viene rilasciato 

il film prodotto da Charlie Ahearn, Wild Style, che si prefigge di descrivere il graffitismo e 

il b-boying, dimostrando le profonde connessioni tra danza, musica e arte dei graffiti nello 

sviluppo della cultura hip hop. Viene creata e raccontata la storia fittizia del writer Zoom, 

interpretato da George “Lee” Quinones, uno dei protagonisti della scena urban di quegli 

anni. L’anno successivo, invece, l’editore David Schmidlapp, con la partecipazione di 

Phase 2, fonda la prima rivista dedicata al Graffiti Writing: “International Graffiti Times” 

(IGT). Al suo interno sono pubblicati articoli riguardanti il settore dell’arte di strada ma 

viene anche utilizzata come strumento per dare una voce ai writer e come un mezzo per 

comunicare tra loro ma soprattutto con la cittadinanza e il tessuto urbano.38 Sempre nel 

1984, i due fotografi Martha Cooper e Henry Chalfant pubblicano il volume Subway Art, 

che si inserisce tra le prime documentazioni di quella che è la situazione newyorkese del 

graffitismo che sfrutta il medium delle fotografie. La suddetta pubblicazione è stata un 

manuale fondamentale per i writer europei, una sorta di Bibbia del movimento mondiale39, 

difatti è grazie a tale volume che in Europa si è potuto dare uno sguardo ai lavori 

oltreoceano. Subway Art però non ha solamente formato ed educato gli artisti di strada ma 

è considerato oggigiorno come un significativo riferimento storico del fenomeno di quegli 

anni, dal momento che nel 1989 è stata indetta una campagna di cancellazione dei graffiti 

dai vagoni e anche dagli altri luoghi della metropolitana, in tale modo i pieces più antichi e 

famosi degli anni Settanta e Ottanta sono stati cancellati: «an essential piece of the old 

graffiti culture was lost»40. Inoltre, questi sono gli anni in cui il fumetto inizia a prendere 

piede all’interno della pratica artistica: si tratta di puppets, di animations, figure stilizzate 

a cui vengono conferite espressioni particolari, distorte, aggressive oppure buffe. Si tratta 

di personaggi che provengono dal mondo dei cartoons, della Disney e dei supereroi ma che 

possono anche nascere direttamente dalla fantasia dei writer. È l’età dello sviluppo della 

cultura di massa, per cui non risulta insolito trovare a fianco ad una scritta anche un disegno 

di un personaggio dei fumetti e dei cartoni dell’epoca.   

 
38 M. Schumann, Artist’s Magazines, in “printedmatter.org”, 25 gennaio 2018,  
http://www.printedmatter.org/catalog/tables/114 (consultato in data 13 gennaio 2020). 
39 M. Cooper e H. Chalfant, Subway Art (1984), op. cit., p. 126. 
40 Ivi, p. 124: «Un tassello essenziale dell’antica cultura dei graffiti è andato perso».  
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I collettivi, come CoLab oppure Fashion Moda, così come le crew e i gruppi che si sono 

costituiti, originariamente presentano un atteggiamento piuttosto aggressivo, difatti si 

scagliano sia contro la mercificazione dell’arte che contro alcune condizioni sociali e 

culturali, successivamente invece subiscono uno smussamento sia nei toni che nella grafica 

dei propri pieces. Francesca Alinovi ha ipotizzato che tale atteggiamento sia da attribuire 

al crescente interesse nato nei loro confronti da parte delle gallerie e dei musei, che tentano 

di inglobare il fenomeno in questione all’interno degli schemi del sistema dell’arte 

tradizionale: «l’aggressività iniziale di questi gruppi […] si è notevolmente affievolita, 

notevolmente ammorbidita. In parte perché le energie dei kids sono state in buona parte 

assorbite dai musei e dalle gallerie, in parte perché, all’interno dei vari collettivi, trionfa 

oggi soprattutto la creatività individuale del singolo, estremamente spregiudicata e 

disinibita nei confronti dello stesso mercato. Il mercato va benissimo; purché se ne possa 

fare anche a meno»41.   

Parallelamente, i writer cominciano ad esplorare il territorio al di fuori dalle periferie e dei 

luoghi delle metropolitane, bombardando con lo spray il tessuto urbano cittadino nella sua 

totalità. È in questo contesto che si inseriscono le attività della città di Parigi o di New York 

che identificano e donano ai writer spazi appositi per liberare ed esprimere la propria 

fantasia. Ciò avviene poiché il “crimine graffito” comincia gradualmente ad essere 

considerato parte del mondo dell’arte da alcune Amministrazioni, le altre invece 

continuano a combattere e reprimere il fenomeno del graffitismo per svariati anni. 

Inoltre nel corso degli anni Ottanta svariati artisti, facenti parte di questa nuova arte di 

frontiera, iniziano a viaggiare più assiduamente in territorio europeo, grazie 

all’organizzazione di mostre personali e collettive, giungendo anche in Italia. 

 

6. Gli artisti più noti 

Innanzitutto è necessario analizzare la figura di Martin Wong (1946-1999), poiché è stato 

uno dei più importanti collezionisti del Graffiti Writing.   

Martin cresce a San Francisco e dopo essersi trasferito a New York nel 1978, inizia fin da 

subito ad acquisire i primi pezzi che oggi compongono la sua raccolta di Urban art: egli è 

stato difatti uno dei primi a voler investire come collezionista e attivista su tale arte, creando 

inoltre dei legami di amicizia e di reciproca fiducia con gli stessi artisti. Durante 

 
41 F. Alinovi, L’arte mia, il Mulino, Bologna 1984, p. 40. 
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un’intervista realizzata da Hrag Vartanian al writer Daze, quest’ultimo asserisce che Martin 

ha iniziato ad acquisire i graffiti poiché non solo li apprezza dal punto di vista estetico ma 

soprattutto perché in essi riconosce quel senso di ribellione e rottura con gli schemi in cui 

si rispecchia completamente42.   

La sua collezione dispone di opere che temporalmente coprono quasi tutti gli anni Sessanta 

e Ottanta, portando a testimonianza un periodo, quello della metà degli anni Ottanta, in cui 

il mondo dell’arte newyorkese ha perso l’interesse per suddetto fenomeno, diversamente 

dal contesto europeo in cui cresce sempre più. Di conseguenza, grazie alle acquisizioni di 

Martin Wong, è possibile avere testimonianza e rappresentazione di quella particolare fase. 

Daze ha sostenuto: «the New York art world decided that they weren’t really interested 

in it and it was too much for them, and that created a great opportunity for Martin to 

collect»43. La Collezione Wong vanta oltre trecento opere, realizzate sui supporti più 

disparati come tela, cartone, compensato e carta, oltre a possedere una cinquantina di 

black book, libri che racchiudono svariati schizzi e disegni di uno o più writer. Al suo 

interno sono inclusi lavori di Keith Haring, Lady Pink, Futura 2000, Daze, Lee, 

Rammellzee e molti altri che, dopo la sua prematura morte di AIDS nel 1999, sono stati 

donati al Museo della Città di New York, in un momento in cui nessun’altra istituzione 

culturale voleva accettarli. 

Phase 2 (1958-2019), pseudonimo di Lonny Wood, è un ragazzo originario del South Bronx 

che inizia a sperimentare il Graffiti Writing verso gli albori degli anni Settanta e, con il 

passare del tempo, diviene uno dei maggior rappresentante dell’Aerosol art, oltre che uno 

dei fondatori dell’esperienza United Graffiti Artist di cui abbiamo parlato brevemente nei 

paragrafi precedenti. [Figura 3] Phase 2 è un grande innovatore del graffitismo, non solo 

perché utilizza per primo l’outline44, ovvero il riempimento interno delle lettere, ma 

soprattutto poiché inventa il bubble style, una diversa metodologia di figurazione delle 

lettere, maggiormente morbide ed arrotondate. Egli inoltre aggiunge alle proprie tag 

numerosi simboli e svariati segni, come per esempio frecce e barre, ed è riconosciuto come 

il primo ad aver combinato le lettere con i puppets.   

 
42 H. Vartanian, Graffiti Legend Daze Explains the Importanceof Martin Wong’s Graffiti Collection, in 
“Hyperallergic”, 29 ottobre 2013, https://hyperallergic.com/90851/graffiti-legend-daze-explains-the-
importance-of-martin-wongs-graffiti-collection/ (consultato in data 13 gennaio 2020). 
43 Ibidem: «Il mondo dell’arte di New York aveva deciso che non erano proprio interessati [ai graffiti anni 
Ottanta] e che era troppo per loro, e questo aveva creato una grande opportunità per Martin [di creare la 
propria collezione]». 
44 D. Lucchetti, Writing. Storia, linguaggi, arte nei graffiti di strada, op. cit., p. 55. 
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Nel corso della sua carriera progetta e sperimenta svariati mezzi e altrettante discipline, 

specialmente all’interno della street culture hip hop: difatti è stato un dj, un rapper e anche 

un b-boy. Inoltre nel 1980 partecipa alla creazione della prima rivista dedicata al 

graffitismo, “International Graffiti Times”. Phase 2 è stato in Italia svariate volte, la prima 

risale al 1984 ed è legata all’esposizione “Arte di Frontiera: New York Graffiti”, progettata 

da Francesca Alinovi presso gli spazi della Galleria d’Arte Moderna di Bologna. Nel corso 

di tutti i momenti che lo vedono presente e partecipe sul territorio italiano, egli dialoga e 

spiega ai writer italiani i significati, le tecniche e le volontà del graffitismo statunitense, 

lasciando frequentemente il segno del proprio passaggio sul tessuto urbano della penisola: 

nel 1994 realizza un piece in un viale di Bologna, oggi purtroppo cancellato; a Genova nel 

1995, nell’ambito di un progetto ideato dalla città per “colorarla”, crea un lavoro sulla 

parete nel sottopassaggio davanti alla stazione di Brignole; nel 1996 partecipa alla jam 

“Panico totale” di Pisa, realizzando un graffito su una parete del Liceo Buonarrotti, il quale 

purtroppo è stato vandalizzato e nel 2010 un writer italiano ha deciso di cancellarlo 

definitivamente, forse per rispetto nei confronti del king del graffitismo. Si reca un’altra 

volta a Bologna nel 2012 per il progetto “Frontier”, realizzando un lavoro in piazza 

Spadolini.   

Lonny Wood continua a lavorare e produrre graffiti, sia su tela che su parete, fino al 2019, 

l’anno in cui tragicamente viene a mancare. 

Futura 2000 (1955), ovvero Leonard Hilton McGurr, è uno dei writer di punta della Graffiti 

art newyorkese degli anni Ottanta, che continua a lavorare ed operare ininterrottamente 

anche ai giorni nostri, sia come artista, esponendo in gallerie, sia come graphic designer.   

I suoi primi lavori risalgono alla fine degli anni Settanta e vengono realizzati negli spazi 

della metropolitana di New York. Come ogni ragazzo che si approccia a siffatto stile, egli 

inizia a esplorare il lettering, successivamente invece si spinge verso una diversa 

sperimentazione, tramutando il proprio stile verso un astrattismo marcato ed utilizzando 

maggiormente la pittura: i suoi segni infatti sono più sottili e fini rispetto a quelli 

tradizionali, inoltre egli lavora mescolando tra loro lettere e immagini, fino a rendere il 

proprio stile maggiormente geometrico, attenendosi alle direttive e alle regole grafiche. 

Futura 2000 introduce altresì un ventaglio di soggetti ed elementi figurativi riguardati lo 

spazio, l’idea della scienza e della tecnologia futura così come i quattro elementi e la 

composizione del cosmo, derivati dall’universo distopico di alcuni romanzi di Alvin e 

Adelaide Toffler, come Future Shock (1970), che hanno avuto un grande impatto su di lui 
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ma anche dal film fantascientifico del 1968 2001: Odissea nello spazio, diretto da Stanley 

Kubrick. [Figura 4]  

Adottando la tendenza lanciata dalla United Graffiti Artists nel 1980, inizia a trasportare le 

proprie idee e il proprio lavoro sul supporto della tela, partecipando anche all’esposizione 

curata da Crash, tenutasi nel corso del medesimo anno. Nel 1981, invece, Keith Haring lo 

contatta per presiedere, assieme al writer Fab 5 Freddy, la mostra “Beyond Words” presso 

il Mudd Club, una sorta di night club che al quarto piano possiede uno spazio dedicato 

all’esposizione di ogni forma d’arte. Da questa sua partecipazione e organizzazione di 

alcune esposizioni ed altrettanti eventi, numerose gallerie newyorkesi hanno iniziato ad 

interessarsi ai lavori di Futura 2000, condizione che porta anche a spostamenti in altre parti 

del mondo, come per esempio in Europa, dove trova un terreno fertile per la propria arte. 

Quando entra in contatto con i writer italiani, incontra la possibilità di istruire e tramandare 

i propri precetti ed intenti, così come stava operando Phase 2. Dunque, nel corso della sua 

carriera espone ovunque, sia con singole mostre che partecipando a progetti, festival, fiere 

ed esposizioni di collettivi.   

Viene frequentemente associato da numerosi critici alla figura di Kandinsky, 

probabilmente per la teoria dei colori e della rappresentazione della musica tramite la 

pittura, tuttavia Futura 2000 non è mai stato lusingato da tale accostamento, per prima cosa 

perché implicherebbe un’imitazione dello stile di qualcun altro e ciò priverebbe i propri 

pieces di originalità ed unicità. A sostegno del suo lavoro, nel contesto di svariate interviste 

ha affermato di non conoscere il suddetto pittore: «when I first started making paintings in 

1979-81, people were comparing me to Kandinsky and making references to other artists 

throughout art history whom I had never heard of».45 Un’altra questione molto interessante 

è data dalla collaborazione nata con alcuni noti brand, come per esempio Nike, North Face, 

Supreme, Levi’s, Uniqlo e BMW. Siffatta produzione ha rispecchiato a pieno 

l’atteggiamento di molti street artists che sono entrati a far parte del campo dei beni di 

consumo, promuovendoli e collaborando con essi. Ancora oggi espone in tutto il mondo. 

 
45 A. Ledgerwood, Futura reflects on the past, in “Interview Magazine”, 8 agosto 2012,  
https://www.interviewmagazine.com/art/futura-exhibit (consultato in data 14 gennaio 2020): «quando ho 
iniziato a fare pittura nel 1979-81, le persone mi accostavano a Kandinsky e facevano riferimenti ad altri 
artisti lungo la storia dell’arte dei quali non avevo mai sentito parlare!». 
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Lady Pink (1984), pseudonimo di Sandra Fabara, è considerata la pioniera del graffitismo 

femminile.46 Nel 1979, all’epoca quindicenne, realizza la sua prima tag e continua a 

lavorare sui vagoni della metropolitana newyorkese per i sei anni successivi, cominciando 

poi ad esporre in gallerie e nei musei di tutta la East Coast. Nel 1980 partecipa 

all’esposizione “Graffiti Art Success for America” (GAS) organizzata da Crash e prende 

parte alla pellicola Wild Style (1983): Lady Pink interpreta la figura femminile principale e 

questa apparizione comporta un momento di svolte per la sua carriera, precisamente il 

riconoscimento mondiale della propria figura ma soprattutto del proprio lavoro.    

Tutte le sue opere sono cariche di contenuti sociali e culturali, difatti ella vive durante una 

fase storica satura di argomentazioni e condizioni ritenute inaccettabili e per questo 

criticabili, nonché in un momento in cui si ricerca la libertà di manifestare le proprie 

opinioni e i propri dispiaceri in particolar modo sfruttando le modalità espressive fornite 

dall’arte. [Figura 5] Il lavoro di Lady Pink è ancora oggi composto da tag e scritte, oltre 

che da murales realizzati su pareti di edifici e da opere eseguite su tela. Realizza anche 

alcuni lavori su commissione, espressamente richiesti da clienti privati ma altresì voluti da 

diversi quartieri della città di New York.   

Nel corso degli ultimi anni, è solita visitare numerose scuole di pittura in tutto il mondo per 

condurre vari workshops che hanno la finalità di insegnare il potere espressivo che può 

avere l’arte e come questa possa essere utilizzata come strumento di comunicazione e di 

coinvolgimento sociale.  

Rammellzee (1960-2010), identità secondaria di Stephen Piccirello, nei primi anni Settanta 

scopre le tag e inizia a lavorare principalmente nel Queens, il proprio quartiere d’origine. 

Oltre ad assumere il ruolo del writer, nel corso della sua vita è stato anche teorico d’arte, 

sculture, musicista hip hop nonché rapper. Lo pseudonimo prescelto è composto da una 

sorta di equazione matematica, difatti deriva dall’unione di RAM con M per entità, Ʃ 

(sigma) che è il primo operatore della sommatoria, L di longitudine, seconda L per 

latitudine, Z per Z-bar, Ʃ, Ʃ di sommatoria. Suddetta unione genera la parola 

RAMMΣLLZΣΣ. Egli è stato un autodidatta, ispirato da storia, arte e musica, ed interessato 

in particolar modo al periodo medievale, ma anche a semantica e filosofia. A partire da 

tutte queste nozioni, trae le informazioni base per la creazione del “futurismo gotico”, una 

dottrina da lui formulata che conferisce profondità spirituale e potenza bellica alle lettere, 

 
46 N.I. Aya, Biography of Lady Pink, in “Widewalls”, 7 giugno 2016, http://www.widewalls.ch/artist/lady-
pink/ (consultato in data 14 gennaio 2020). 
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le quali si danno battaglia tra loro, in uno scontro simbolico con le regole dell’alfabeto e 

del linguaggio: «mette assieme termini tecnici estrapolati dalla semiotica, dalla fisica, dalla 

matematica, dal conflitto nucleare, dalle strategie belliche medievali con un gergo di 

bassifondi strappato allo slang dei neri, delle comunità dei derelitti»47.	Le lettere non 

formano delle parole né creano un nome con qualche significato, semplicemente sono 

espressione della libertà contro la standardizzazione della linguistica. La sua idea di base 

ruota attorno al potere della lettera, una complessa entità cosmologica che fugge dal 

controllo del linguaggio, ritenuto un despota che impedisce loro di essere padroni del 

proprio destino; così, ogni segno dell’alfabeto deve possedere un «presidio armato di 

difesa»48, che in realtà è una persona fisica e reale che ha il compito di disegnare il simbolo 

prescelto e bombardare il tessuto urbano. [Figura 6] In questo modo nasce l’armata dei 

writer “Tag Master Killers”, tra cui A-One, B-One, C-one ed altri che si sono fatti carico 

di tali intenti e hanno portato avanti la battaglia delle lettere prescelte.   

Rammellzee è uno sperimentatore molto audace, che esplora altresì il potere delle 

installazioni, della scultura, della scrittura, del lavoro su tela e della performance. Da queste 

sue indagini sono nate le Letter Racers: similari a delle sculture e generate dall’unione di 

materiali scartati, probabilmente rinvenuti per strada, che vengono installati sulla base di 

uno skateboard a cui successivamente sono aggiunte delle ruote che possono avere svariate 

dimensioni, in modo da realizzare strutture differenti e sconnesse tra loro.   

Nel 1983 lavora come musicista al singolo hip hop, Beat Bop, rappato da lui con la 

partecipazione di K-Rob e prodotto da Jean-Michel Basquiat, che aveva realizzato anche 

la cover del vinile. Mentre nel 2004 collabora con il brand Supreme e crea una ventina di 

zaini, decorandoli interamente a mano. Prosegue il proprio lavoro di graffitaro in 

concomitanza a quello di studioso e sperimentatore fino al 2010, anno della sua scomparsa.  

A-One (1964-2001), pseudonimo di Anthony Clark, è originario del South Bronx e verso 

la metà anni Settanta inizia a lavorare sui vagoni della metropolitana newyorkese. A seguito 

di un inizio relativamente tradizionale, si avvicina allo stile promosso da Rammellzee e 

riscontra un’affinità e uno scopo nei dettami del “futurismo gotico” che lo accompagnano 

per il resto della carriera. Lo stile di A-One è caratterizzato da un’alternanza tra scritte e 

figurazione, tra simboli e rappresentazioni più astratte, prediligendo sempre una gamma di 

colori molto vivaci. [Figura 7] Anch’egli prende parte al “Graffiti Art Success for America” 

 
47 Arte di Frontiera. New York Graffiti, da un progetto di F. Alinovi, op. cit., p. 30. 
48 Ibidem. 
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(GAS) del 1980 e nel 1984 partecipa alla Biennale di Venezia.   

È considerato uno dei più importanti esponenti del graffitismo e per i writer italiani è stato 

un’importante figura genitoriale, difatti come Phase 2 e Futura 2000 torna frequentemente 

nel territorio della penisola e addestra i giovani ragazzi alla pratica del graffitismo e del 

“futurismo gotico”. Nonostante abbia esposto in tutto il mondo, per quanto non ci sono 

molte fonti da cui poter attingere in merito alle notizie riguardanti la sua vita.  

John Matos (1961), conosciuto come Crash, cresce nel quartiere del Bronx e all’età di 

tredici anni inizia ad approcciarsi e a praticare il Graffiti Writing.   

Si potrebbe definire il suo stile come un insieme di elementi che derivano da esperienze 

artistiche diverse [Figura 8]: la tag “Crash” è difatti un chiaro influsso del graffitismo e 

costante leitmotiv della sua produzione artistica, ma si possono incontrare altresì oggetti e 

simboli appartenenti alle sfere della cultura di massa, senza dubbio un effetto dei dettami 

della Pop Art, ed anche personaggi provenienti sia dal mondo fumettistico che da quello a 

lui contemporaneo. I suoi lavori, realizzati sempre con l’ausilio della vernice spray, sono 

carichi di colori luminosi e pieni, associati a forme, figure o decorazioni adibite per il 

riempimento dell’intero spazio a disposizione. In un secondo momento si interessa altresì 

alla produzione di opere su tela e di serigrafie, sfruttando lo stile e la poetica utilizzata in 

precedenza. Nel 1980, all’età di diciannove anni, allestisce presso i locali di Fashion Moda 

l’esposizione “Graffiti Art Success for America” (GAS), segnando grazie a tale 

avvenimento la propria carriera: infatti a partire da quel momento inizia ad esibire alcune 

sue opere anche nei luoghi espositivi maggiormente tradizionali, conquistando il mondo 

dell’arte a partire dall’America e giungendo sia in Europa che in Asia.   

Oggi è co-proprietario di una galleria d’arte nel South Bronx, la WallWorks New York.  

George “Lee” Quinones (1960) nasce a Ponce, in Puerto Rico e nonostante abbia vissuto 

nella metropoli di New York, ricorda e rivendica costantemente le proprie origini 

portoricane, soprattutto dal momento che la cultura degli antenati è stata una parte 

integrante e fondamentale della sua infanzia.49 Collochiamo la sua prima tag intorno 

all’anno 1974, quando ha appena raggiunto i quattordici anni, e da quel momento in poi 

non si è mai più fermato, diventando uno dei massimi pionieri del Graffiti Writing e della 

street culture dell’hip hop. Nei primissimi anni Settanta è nata nei writer l’intuizione di 

realizzare dei pieces sui vagoni della metropolitana newyorkese, poiché considerati un 

 
49 V. Andrey, Lee Quinones. Biography, in “Widewalls”, 13 ottobre 2014,  
https://www.widewalls.ch/artist/lee-quinones/ (consultato in data 14 gennaio 2020). 
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mezzo estremamente utile per far conoscere la propria tag nei luoghi più disparati 

dell’intera città: Lee, così come alcuni altri ragazzi, è uno dei primi a bombare tali superfici. 

[Figura 9] Le origini portoricane ritornano spesso all’interno dello stile di Lee, tuttavia gli 

influssi principali derivano dall’immaginario di alcuni film fantascientifici, uno su tutti 

Godzilla, ma in particolare modo dal conflitto tenutosi in Vietnam, il quale hanno segnato 

gli anni della sua adolescenza, causando una profonda sfiducia e negatività nei confronti 

dei conflitti e delle guerre in generale, un elemento ripreso di frequente nelle sue opere. 

All’interno di esse, si possono incontrare sia figurazioni di persone, animali e oggetti che 

scritte formatesi nella maggior parte dei casi dal puro lettering, il tutto però sempre 

accompagnato da una colorazione vivace ed intensa.   

Egli prende parte alla pellicola Wild Style (1983) impersonando il writer Ray, un 

personaggio inventato che però viene interamente ispirato alla sua reale vita e proprio 

grazie ad esso, così come gli altri writer che presero parte a tale progetto, riesce a 

raggiungere un grande seguito, esponendo in quasi tutto il mondo. Con il trascorrere del 

tempo abbandona l’illegalità dell’arte di strada a favore di tele e commissioni, dedicandosi 

anche ad altri progetti quali la regia di film e di video musicali.  

Chris “Daze” Ellis (1962), anch’egli nato e cresciuto a New York, racconta di essere stato 

“iniziato” alle tag nel 1976 dai suoi compagni della School of Art and Design della città.50 

Tuttavia, fin primi anni Ottanta prolifera sfruttando il supporto della tela e la pittura ad olio, 

prediligendo tali lavori ai graffiti, ponendo così in secondo piano il mondo dell’arte di 

strada di cui, tuttavia, sfrutta alcuni dettami e alcuni strumenti anche nella realizzazione 

delle tele: difatti nei suoi lavori si possono incontrare figure, simboli oppure delle lettere, 

nonché l’utilizzo della bomboletta e della vernice spray. [Figura 10] Grazie all’esibizione 

“Beyond World”, tenutasi nel 1981 all’interno del famoso Mudd Club di New York, a cui 

parteciparono artisti del calibro di Keith Haring e Jean-Michel Basquiat, fin da subito Daze 

conquista i galleristi statunitensi che quindi gli consentono di esporre in svariate galleria 

già a partire dai primissimi anni Ottanta. Senza dubbio, l’aver partecipato ad entrambi i 

film che hanno fatto la storia del Graffiti Writing, ovvero Wild Style (1983) e Style Wars 

(1983), deve aver contribuito considerevolmente alla crescita della sua fama.   

Nonostante Chris Ellis sia celebre e riconosciuto principalmente come pittore e disegnatore, 

anche nell’ambito dell’arte di strada gli viene attribuita una certa notorietà, difatti non ha 

 
50 N. Ganz, Graffiti World. Street art dai cinque continenti, op. cit., p. 52. 
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mai abbandonato del tutto il tessuto urbano, prediligendo tuttavia al graffitismo la 

realizzazione delle pitture murali: per l’appunto, inizialmente il suo stile è fortemente legato 

al lettering, tuttavia con il passare del tempo inizia a sperimentare e, ispirato soprattutto 

dallo scenario della vita di strada, comincia a raffigurare i luoghi che appartengono a quel 

vissuto, come vagoni della metro e angoli delle strade, ma specialmente a disegnare 

persone, come poliziotti, musicisti, prostitute e volti che si possono incontrare di frequente 

nel panorama urbano, il più delle volte fondendo assieme il mondo reale, interessato da tali 

immagini, con uno maggiormente immaginario e fantastico. Talvolta utilizza una 

colorazione accesa, viva e “vibrante”51 mentre altre volte si serve di quella che lui stesso 

definisce la «grey scale»52, ossia la scala di colorazioni del bianco, nero e grigio, 

progettando sempre il tutto in base alla scena e ai soggetti prescelti da rappresentare.   

È uno dei primissimi writer ad aver esibito le proprie opere in città estere e oggi i suoi 

lavori non solo vengono esposti in tutto il mondo ma altresì compongono il corpus di 

svariate collezioni private e pubbliche.  

 

6.1 Keith Haring (1958-1990) 

Nato e cresciuto in Pennsylvania, Keith Haring mostra fin dalla tenera età una notevole 

propensione ed un forte interesse per le discipline artistiche, un’inclinazione che condivide 

con il padre, il quale si diletta specialmente nel disegno dei fumetti. Nel 1976, a seguito del 

raggiungimento del diploma, decide di iscriversi all’Ivy School of Professional Art di 

Pittsburgh per frequentare l’indirizzo di grafica pubblicitaria, cosa che però si verifica 

unicamente per due semestri successivi. Dopo aver abbandonato la carriera scolastica, si 

dedica principalmente all’approfondimento della propria poetica,53 fin tanto che nel 1978 

prende parte ad una piccola retrospettiva di dipinti e disegni presso l’Arts and Crafts Center 

di Pittsburgh e lo stesso anno si trasferisce a New York, dove viene ammesso alla School 

of Visual Arts e segue i corsi di storia dell’arte, scultura, disegno e pittura. Il trasferimento 

in una grande metropoli gli ha dato la possibilità di sperimentare a pieno le diverse idee e 

ambizioni della sua arte, soprattutto dal momento in cui inizia a frequentare i vivaci scenari 

artistici dell’East Village e del quartiere di Soho.   

 
51 All Posts Tagged: Chris “Daze” Ellis, in “Brooklyn Street Art”, 19 febbraio 2018,   
http://www.brooklynstreetart.com/tag/chris-daze-ellis/ (consultato in data 14 gennaio 2020). 
52 Ibidem. 
53 A. Kolossa, Haring (2005), op. cit., p. 12. 
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All’interno delle proprie opere è ben visibile l’incidenza che ha avuto l’influsso 

fumettistico derivante dal padre, soprattutto per quanto riguarda i personaggi di Walt 

Disney e di altri eroi dell’animazione televisiva che ritornano di frequente nei lavori di 

Keith; hanno avuto un considerevole impatto sulla sua poetica anche il mondo dei 

geroglifici e dei pittogrammi giapponesi, lo stile di Pablo Picasso e la street culture del 

Graffiti Writing. Intorno al 1980 Keith Haring inizia a disegnare negli spazi adibiti per la 

pubblicità figure stilizzate con l’utilizzo di gessetti bianchi sulle superfici spoglie e nero 

opaco dei manifesti pubblicitari nella metropolitana newyorkese. Nonostante tale lavoro 

abbia comportato svariate volte il suo arresto, egli ha proseguito imperterrito nella propria 

“missione” di riempimento i suddetti spazi neri tramite il disegno dell’omino che è divenuto 

la propria icona rappresentativa.   

Tra la fine degli anni Settanta e gli albori degli Ottanta, inizia ad esibirsi nei locali 

underground della città, come il Club 57 o il Mudd Club, per il quale lui stesso cura qualche 

mostra, fino ad approdare negli spazi delle gallerie, inizialmente facendo parte di collettivi 

artistici e in un secondo momento come singolo: nell’ottobre del 1982 viene organizzata la 

sua prima personale alla Tony Shafrazi Gallery, all’interno della quale sono esibiti sia 

disegni e dipinti di grande formato realizzati su teloni vinilici che una particolare 

installazione creata in loco nel periodo dell’eposizione stessa. A seguito di tale evento, altre 

gallerie richiedono la presenza Keith Haring, aumentando progressivamente la sua fama e 

dandogli la possibilità di esplorare il mondo: lo stesso anno della personale, per esempio, 

partecipa alla Documenta 7 di Kassel, in Germania.   

Nonostante la realizzazione di lavori dedicati a luoghi espositivi istituzionali, non ha mai 

smesso di agire sugli spazi destinati alla pubblicità né di produrre lavori sulle pareti del 

tessuto urbano, egli disegna persino sul muro di Berlino solamente tre anni prima della sua 

caduta. Di fatto, continua a sperimentare e creare su qualsiasi supporto gli capita tra le 

mani: fogli, magliette, automobili, calzature e altri svariati oggetti.   

Dal momento che riceve ordini e commissioni da tutte le parti del mondo, nel 1986 decide 

di aprire il “Pop Shop” a SoHo, un negozio dove si possono comprare gadget o riproduzioni 

delle sue opere: è il primo tra tutti, oltre al collega e amico Andy Warhol, a 

commercializzare da sé la propria arte. È interessante sottolineare il fatto che la 

maggioranza dei suoi introiti viene devoluta in beneficienza.  

Il lavoro di Keith Haring è caratterizzato dalla presenza di omini stilizzati disegnati con un 

contorno continuo, chiamati radiant children, dalla realizzazione di animali, come il 

celeberrimo “cane di casa”, oppure di oggetti rappresentanti la cultura di massa e popolare 
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che «dipin[g]e insieme a immagini di fantascienza, astronavi e fucili a raggi; tecnologia, 

robot, computer, televisioni, antichità, piramidi e anfore su cui disegna telefoni e piramidi 

e danzatori acrobatici»54. Spesso le sue figurazioni possono presentare un contorno deciso 

e spesso, mentre il loro interno potrebbe essere sia colorato che rimanere completamente 

“vuoto”, della medesima tonalità di sfondo. Come ci racconta Achille Bonito Oliva nel suo 

volume Basquiat e gli American Graffiti (2017), Keith Haring sfrutta i propri segni 

caricaturali e il proprio surrealismo per descrivere con un «atteggiamento leggero»55 e con 

un linguaggio giocoso e largamente comprensibile alcuni argomenti controversi e delicati, 

nonché per promuovere tematiche importanti che richiedevano di essere scoperte e 

analizzate con un occhio critico. [Figura 11] [Figura 12] Egli si adopera in particolar modo 

nella lotta all’AIDS, una malattia che sta proliferando proprio negli anni a lui 

contemporanei e che inoltre è stat la causa della sua morte, nel 1990. Renato Barilli afferma 

che Keith Haring, con i suoi “omini”, «scarnifica le figure, le riduce al livello di geroglifici 

pronti a reiterarsi all’infinito, a moltiplicarsi in una illimitata popolazione di cloni […]. 

Haring non ci dà mai singoli dipinti, bensì lunghe sfilate seriali che vanno a occupare 

altrettanto lunghe pareti di stazioni di subway, o di edifici pubblici, o di pannelli decorativi 

per superstores, ritrovando la sapienza dei fregi decorativi»56.  

Nonostante egli abbia frequentato il territorio italiano in svariate occasioni a partire dal 

1984, anno in cui ha luogo “Arte di Frontiera: New York Graffiti” nonché durante il quale 

egli decora e pittura le pareti dello store di Fiorucci in piazza San Babila sfruttando ancora 

una volta i suoi iconici omini, oggigiorno è presente e consistente in territorio locale un 

esiguo complesso di tracce del suo operato, che comprende altresì l’ultimo lavoro 

antecedente alla prematura morte: Tuttomondo (1989) [Figura 13]. Per l’appunto, la 

maggioranza dei graffiti realizzati nel contesto del tessuto urbano italiano sono stati 

cancellati: un esempio su tutti è dato dalla rimozione avvenuta nel 1992 delle figure 

elaborate su di un angolo della facciata del Palazzo delle Esposizioni di Roma in occasione 

del frangente romano dell’esposizione progettata da Francesca Alinovi sopracitata; altresì, 

a seguito della chiusura del concept store di Fiorucci nel 2003, gli interni del negozio sono 

stati venduti all’asta. Per quanto riguarda Tuttomondo (1989) invece, si tratta di un murales 

realizzato al di sopra della parete esterna del Convento della chiesa di Sant’Antonio Abate 

di Pisa a seguito di un incontro nella metropoli newyorkese dell’artista stesso con un 

 
54 R. F. Thompson, Introduzione, in Haring K., Diari, Mondadori Editore, Milano 2019, p. 23. 
55 A. Bonito Oliva, Basquiat e gli American Graffiti, op. cit., p. 39. 
56 R. Barilli, Prima e dopo il 2000. La ricerca artistica 1970-2005, op. cit., p. 81. 
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giovane studente pisano, Piergiorgio Castellani, e che raffigura una trentina dei suoi 

colorati radiant children, sia in forma umana che animale: un’utopia di pace universale 

vasta 180 metri quadri, all’interno della quale le figure si tocca e contornano la Croce pisana 

posta nel mezzo.  

 

6.2 Jean-Michel Basquiat (1960-1988) 

Jean-Michel Basquiat nasce a Brooklyn in una famiglia che vanta origini sia portoricane 

che haitiane. Il padre appartiene ad un ambiente relativamente borghese, cosa che 

differenzia il vissuto dell’artista in esame da quelle che sono le storie e i luoghi dei writer 

a lui contemporanei. Nonostante ciò, fin da subito manifesta un disagio nei confronti nella 

propria vita e cerca di allontanarsi dalla sua appartenenza sociale arrivando a frequentare 

quei luoghi più dimenticati e abbandonati della metropoli e incontrando i cultori della street 

culture dell’hip hop e del Graffiti Writing. Pertanto si interessa a siffatto movimento, ai 

suoi dogmi e alle modalità di espressione ma non giunge mai ad utilizzare i vagoni o gli 

spazi della metropolitana come supporto per i propri lavori. La tag Samo©, comparsa per 

le strade newyorkesi a partire dal 1978 e acrostico di “The Same Old Shit”, è lo pseudonimo 

utilizzato da Jean-Michel Basquiat e due suoi amici, Al Diaz e Shannon Dawson, per 

scrivere aforismi ma anche sentenze e slogan politici caratterizzati da un tono goliardico e 

ironico, al tempo stesso disorientante, su tutto il tessuto urbano di Manhattan ma 

specialmente nei pressi del quartiere di TriBeCa e SoHo, dove sono collocate «le nuove 

gallerie di “scoperta” dei graffiti»57. Si potrebbe dunque indicare siffatta tag come un’astuta 

forma di marketing, difatti Jean-Michel Basquiat ha costruito un alter ego a mero scopo 

promozionale ed economico: egli entra in via non ufficiale a far parte del mondo dell’arte 

proprio grazie all’associazione con il graffitismo, che sta vivendo il suo massimo periodo 

di popolarità. Tuttavia egli non sfrutta solamente il suddetto fenomeno, bensì da esso 

acquisisce e conserva alcuni elementi nella composizione della sua pittura: l’immediatezza 

e la frontalità, la scrittura «cromaticamente aggressiva»58 e i giochi di parole, che sono stati 

un elemento centrale per il suo intero lavoro. Tutte queste caratteristiche vengono poi 

filtrate, come asserisce Achille Bonito Oliva in un testo dedicato allo studio del suddetto 

artista, «attraverso un senso costruttivo dell’immagine, un sistema d’ordine formale capace 

 
57 P. Hoban, Basquiat. Vita lucente e breve di un genio dell’arte, Castelvecchi Editore, Roma 2005, p. 36. 
58 A. Bonito Oliva, Basquiat e gli American Graffiti, op. cit., p. 19. 
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di recintare dentro il perimetro dell’opera le diverse forze che l’attraversano»59; il disegno 

rappresenta il suddetto recinto, che attenua l’aggressività del linguaggio e delle immagini 

che l’artista desidera esprimere nelle proprie opere.   

Come la maggior parte degli artisti a lui coetanei, egli trova nelle macchine, nei personaggi 

dei cartoni animati e nei simboli della cultura pop, i soggetti da raffigurare e da disegnare 

in quel modo «grezzo e infantile»60 che contraddistingue la sua arte [Figura 14] [Figura 15] 

[Figura 16] ed è stato rilevato che uno degli elementi centrali della sua poetica è legato alla 

raffigurazione anatomica dell’uomo, sappiamo infatti che Jean-Michel Basquiat è 

affascinato dal volume Gray’s Anatomy(1858), che tratta proprio del corpo umano, tuttavia 

la modalità che sceglie per disegnare tali soggetti non sono affatto realistici, egli infatti 

rappresenta la figura umana in modo piatto, frontale e stilizzato, rivelando parzialmente gli 

scheletri e gli organi interni,61 prediligendo una pennellata e un segno interrotto, veloce e 

non continuo. Siffatta tecnica stilistica risulta strettamente legata agli influssi provenienti 

dai cartoon a lui contemporanei. A causa del suo stile unico e insolito, gli studiosi 

definiscono le opere di Jean-Michel Basquiat come un misto di graffitismo e Art Brut62, 

appellandole spesso come “falsi-primitivi”63 che hanno subìto l’influsso 

dell’Espressionismo astratto e del Neoespressionismo, quel movimento che si prefigge di 

riportare la pittura al centro della pratica artistica.   

Tramite le sue opere, egli esprime se stesso, le proprie concezioni e i propri tormenti: difatti 

alcuni lavori riportano il suo conflitto con la società, il suo essere diverso, ossia un ragazzo 

di colore in un mondo istituzionale governato da persone con la pelle bianca, altri invece 

raffigurano quelli che sono i suoi “fantasmi”, le sue insicurezze e le sue sofferenze. Chi gli 

è sempre stato vicino, sostiene che Jean-Michel cercava di esorcizzare i propri demoni 

attraverso l’arte, nonché di riportare e rappresentare tutti quelli che sono i soggetti e gli 

elementi della società a lui contemporanea, dalle icone pop degli anni Ottanta ai simboli e 

movimento socio-politici mondiali, tra cui la rilevanza e la marginalità dell’uomo di colori 

e tutti i temi a esso connessi64. I suoi segni prediletti, quelli che ritornano più di frequente 

nella realizzazione delle tele, sono senza dubbio la corona e il simbolo del copyright, 

reminiscenze provenienti dal mondo del graffitismo.     

 
59 Ivi, p. 21. 
60 P. Hoban, Basquiat. Vita lucente e breve di un genio dell’arte, op. cit., p. 66. 
61 Basquiat a Venezia, a cura di Achille Bonito Oliva (Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa), Fondazione 
Bevilacqua La Masa, Venezia 1999, p. 42. 
62 D. Dogheria, Street art, op. cit., p. 22. 
63 P. Hoban, Basquiat. Vita lucente e breve di un genio dell’arte, op. cit., p. 10. 
64 Basquiat a Venezia, a cura di Achille Bonito Oliva, op. cit., pp. 44-46. 
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Nel corso della sua breve vita partecipa ad alcuni lavori del collettivo CoLab, così come a 

diverse esposizioni tenute al Mudd Club e al Club57 e viene affiancato da svariati galleristi 

che promuovono e finanziano il suo lavoro: la prima personale di Jean-Michel ha luogo nel 

1981, presso la galleria Mazzoli di Modena, mentre nel 1982 viene allestita un’esposizione 

alla Galleria Nosei di New York, nello stesso anno dell’incontro fortuito con Andy Warhol 

che ha portato al sodalizio d’amicizia dell’anno seguente. Il suo comportamento eccentrico 

e appariscente rappresenta a pieno l’immagine della star degli anni Ottanta e molto 

rapidamente, nel corso di pochissimi anni, diviene una celebrità internazionale: sono 

proprio quelli gli anni in cui portare alla ribalta e al successo artisti giovani e ancora 

sconosciuti diviene una prassi nel mercato dell’arte, infatti i numerosi galleristi 

indipendenti presenti sulla scena americana cambiano frequentemente le proprie preferenze 

e i propri acquisti, per potersi fare un nome e spiccare rispetto agli altri.   

Jean-Michel Basquiat è morto a causa di una overdose da eroina nell’agosto del 1988. 

Per quanto riguarda questi ultimi due artisti, Keith Haring e Jean-Michel Basquiat, è 

importante sottolineare il fatto che, identificare nelle loro figure i “capofila” del Graffiti 

Writing e le personalità con più successo che sono nate da questo fenomeno, non sia per 

nulla corretto. Senza dubbio entrambi hanno interagito, assimilato e sperimentato il 

suddetto stile, tuttavia lavorando in modo diverso e non tradizionale: Jean-Michel Basquiat, 

infatti, oltre a scrivere degli aforismi sulle pareti utilizzando lo pseudonimo di Samo© e 

oltre ad aver utilizzato gli stessi strumenti del graffitismo grazie ai quali ha acquisito un 

«controllo degli strumenti linguistici»65, ha creato un proprio stile che richiamava 

maggiormente il Neoespressionismo e l’Art Brut di Dubuffet. Keith Haring, invece, 

sebbene i suoi omini lo avvicinino al Graffiti Writing e nonostante egli stesso abbia 

affermato di essersi ispirato a questo fenomeno, non rispecchia affatto quelle che erano le 

caratteristiche dei writer e la loro storia evolutiva. Keith Haring in un’intervista ha 

specificato una cosa fondamentale sul sistema dell’arte di quegli anni, in grado di illustrare, 

almeno in parte, l’errata associazione che viene fatta tra loro e il Graffiti Writing: «A Jean-

Michel fu affibbiata l’etichetta di graffitista. Il totale travisamento e la manipolazione di 

questo “ipotetico” gruppo è un esempio perfetto del mondo dell’arte dei primi anni Ottanta. 

La gente era più interessata al fenomeno che all’arte in sé. Cosa che, unita al crescente 

interesse per il collezionismo d’arte come investimento e al conseguente boom del mercato 

 
65 A. Bonito Oliva, Basquiat e gli American Graffiti, op. cit., p. 54. 
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dell’arte, lo rese un periodo in cui per un giovane artista era difficile restare puro e non 

diventare cinico»66. Entrambi vengono considerati parte di un movimento artistico poiché 

presentano qualche caratteristica in comune, senza però andare ad indagare a pieno e a 

fondo nella poetica e negli intenti. Diversamente da quell’epoca, si è maggiormente 

consapevoli e consci delle loro identità, pertanto si può affermare senza ombra di dubbio 

come queste due figure si scostino dal fenomeno del graffitismo. 

Verso la fine degli anni Ottanta, il graffitismo inizia ad essere ritenuto poco elaborato nello 

stile e troppo complesso nella comprensione. Inoltre, gli artisti che vivono in suddetto 

periodo, iniziano a manifestare il bisogno di creare un legame più visivo e comunicativo 

con il passante, con lo “spettatore della strada”: siffatto inedito interesse sfocia nella street 

art, intesa come post-graffitismo, come “abbandono” dei graffiti e avvento delle 

rappresentazioni figurative, che trova il suo culmine nei murales degli anni Duemila.   

A partire dagli anni Ottanta il graffitismo viene considerato unicamente come una moda, 

«il bip di un radar […] che galvanizzò un decennio, e poi svaporò, un terremoto giovanile 

e passeggero i cui principali promotori e agitatori morirono giovani o divennero adulti»67. 

Fu infatti il Neoespressionismo a prendere il sopravvento e a influenzare il mondo dell’arte 

per gli ultimi vent’anni del 1990. 

 

7. Anni Novanta e Duemila: street art e post-graffitismo 

È possibile distinguere due grandi generazioni di writer: i primi appartengono al Graffiti 

Writing, il fenomeno degli anni Settanta e Ottanta che studia la lettera e la pone al centro 

del proprio lavoro, mentre con l’ingresso negli anni Novanta compare sul tessuto urbano 

una seconda generazione di writer che ha mutato interesse e linguaggio figurativo e che ha 

ampliato i mezzi e le tecniche atte ad esprimere se stessa e la propria arte. Grazie ad essa 

vengono poste le primissime radici legate agli interventi di street art. La studiosa Valeria 

Arnaldi sostiene che la distinzione generazionale potrebbe essere anche definita come un 

retaggio di padri ai figli68: i primi hanno aperto e spianato la strada ai secondi con le loro 

lotte e la loro ribellione. Di conseguenza, i figli hanno trovato un contesto sociale e culturale 

pronto e arrendevole nei loro confronti ed è proprio questo che ha condizionato, secondo 

 
66 P. Hoban, Basquiat. Vita lucente e breve di un genio dell’arte, op. cit., p. 36. 
67 Ivi, p. 144. 
68 V. Arnaldi, Che cos’è la street art? E come sta cambiando il mondo dell’arte, op. cit., p. 57. 
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la scrittrice, il modo di lavorare: la “battaglia mancata” li ha indirizzati ancora una volta 

verso il disegno e l’elemento figurativo. L’artista, infatti, non intende più lasciare traccia 

di sé imponendo il proprio nome, bensì cerca di realizzare un’opera che si leghi 

contestualmente al luogo per cui viene pensata, interagendo con esso e creando un legame 

imprescindibile. Si mira ad un linguaggio espressivo e figurativo privo di messaggi criptici 

ed enigmatici, facilmente comprensibile alla cittadinanza e al pubblico a cui è rivolto. Nella 

maggioranza dei casi si cerca di semplificare e mitigare i messaggi inclusi nei lavori, 

tuttavia il loro impatto rimane sempre immediato e potente.69 Questi artisti di seconda 

generazione sono senza dubbio più disponibili al dialogo, agli scambi e all’interesse che si 

prova nei loro confronti, diversamente dai writer di prima generazione che sono chiusi, 

quasi individualisti, anti-sistema e che utilizzano moduli e metodi che non vengono 

riconosciuti e compresi dagli spettatori.   

L’arte di strada che si sviluppa a partire dagli anni Novanta è esplicitamente influenzata dai 

movimenti e dai fenomeni artistici precedenti, ne utilizza gli schemi e le modalità di 

espressione senza farne un segreto. Alcuni studiosi accostano questi nuovi artisti a quelli 

legati alla scena alla Performance anni Settanta, sia per il loro modo di lavorare ma in 

particolare per la volontà di creare un’opera che abbia un senso di spettacolarità e stupore; 

taluni critici ritrovano una certa somiglianza tra queste due forme d’arte specialmente nella 

fase in cui il performer era assente al momento della presentazione al pubblico ma riusciva 

in ogni modo a raggiungere il proprio obiettivo. Analogamente, si è in grado di riscontrare 

altresì un certo influsso proveniente dalla Pop Art, difatti questa nuova evoluzione dell’arte 

di strada propone assai frequentemente le riproduzioni di oggetti e personaggi simbolo della 

cultura di massa: un esempio tra tutti potrebbe essere dato dal poster raffigurante il 

candidato alle presidenziali americane Barack Obama [Figura 21] ideato dall’artista 

Shepard Fairey, aka Obey, di cui tratteremo dei paragrafi successivi. Inoltre vengono 

introdotte nuove tecniche e nuovi strumenti per la soddisfazione degli intenti artistici: non 

si sfruttano solamente tag e graffiti, ma anche poster, adesivi, pennelli, matite, penne, viene 

ampiamente utilizzato lo stencil, a volte si tratta anche di sculture «per lasciare il proprio 

segno con ogni possibile mezzo»70, che però non prevedono la sostituzione assoluta dei 

media più “tradizionali”, ossia la bomboletta e la vernice spray, bensì li affiancano.   

È proprio a partire da questi anni, a cavallo tra i Novanta e i Duemila, che la critica e i 

 
69 A. Dal Lago e S. Giordano, Fuori cornice: l’arte oltre l’arte, op. cit., p. 125. 
70 Exit through the gift shop, Dir. Banksy, Shepard Fairey, PFA films, 2010.  
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mezzi di comunicazione iniziano a parlare di street art, definendola una sorta di graffitismo 

avanzato, mutato ed ibrido, caratterizzato ancora per la maggior parte dall’illegalità, dal 

gesto riportato su superficie altrui, nonché dalla forte libertà di espressione che permette 

agli artisti di trasmettere messaggi in totale libertà: l’intento primario è comunque quello 

di denunciare e portare alla luce delle situazioni sociali e culturali ritenute deplorevoli e 

ingiuste, suscitando molto frequentemente il dissenso delle autorità; sono presenti tuttavia 

artisti che, attraverso il proprio lavoro, intendono semplicemente esprimere un gusto 

estetico e svolgere una ricerca del bello, lungi dai fini accusatori e dai messaggi sociali da 

trasmettere. Difatti, svariate volte il fine ultimo è semplicemente quello di affermare la 

propria identità71, il proprio ruolo sociale ma anche semplicemente la propria presenza ed 

esistenza sul tessuto urbano. Si tratta di un fenomeno che esplose all’improvviso in tutto il 

mondo, grazie soprattutto alla comparsa di Internet e dei nuovi mezzi di comunicazione, 

all’interno di un scenario differente rispetto a quello dagli anni precedenti, in cui 

l’informazione era più lenta e in cui non tutti avevano la possibilità di conoscere e 

interessarsi a questo tipo di arte: «parliamo […] della prima generazione di post-adolescenti 

che ha avuto a propria disposizione internet e dei programmi di ritocco di immagine […] 

con i quali elaborare dei progetti grafici […]. Il loro approccio al mondo dell’arte e alle sue 

istituzioni fu altrettanto rivoluzionario, perché, grazie a internet, bypassarono la rete di 

curatori, galleristi e collezionisti normalmente necessaria per professionalizzarsi. Postando 

le foto dei loro interventi in strada sui primi social networks»72. Inoltre, i protagonisti di 

questa generazione nascono e si sviluppano artisticamente nella società dell’immagine, di 

conseguenza non solo utilizzano l’immagine come strumento di comunicazione bensì si 

approcciano al mondo del consumismo e al dialogo con altri svariati settori, estendendo 

dunque il loro linguaggio e arricchendosi di contaminazioni reciproche. In tal modo, diversi 

street artist iniziano a lavorare come designer ed illustratori, elaborando prodotti come 

giocattoli, magliette e tavole da skateboard ma ideando anche stampe e copertine di album 

musicali, non più solamente rap oppure hip hop ma soprattutto di musica pop.   

Esplode, quasi inevitabilmente, un interesse del mercato dell’arte nei confronti del suddetto 

movimento. A partire dagli anni Duemila, decollano consistenti quotazioni e speculazioni 

nel marketplace: vengono battuti all’asta e comprati a prezzi esorbitanti sia serigrafie che 

opere su tela, molti artisti infatti lavorano e producendo anche su tale supporto, in modo 

 
71 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit., p. 53. 
72 Street art Banksy&Co. L’arte allo stato urbano, a cura di L. Ciancabilla e C. Omodeo, op. cit., p. 37. 
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analogo è avvenuto per le stampe ma anche per le opere come installazioni oppure sculture. 

Gli artisti, come Keith Haring a suo tempo, iniziano a valutare di creare un personale store 

online da cui poter accedere direttamente dal loro sito web per vendere i propri lavori e 

ricevere prontamente le commissioni dal compratore interessato, senza l’intermezzo del 

gallerista o della casa d’aste. Questa tipologia di intervento, questa riappropriazione della 

vendita e dello sfruttamento della propria arte, è un elemento fondamentale per 

comprendere a pieno la street art nelle sue forme, difatti nasce come forma di resistenza, 

come arte povera che si sviluppa dal basso e che cerca di dare la possibilità a tutti di 

accedere ai suoi schemi e alle sue immagini; lo scopo è sempre stato quello di fare in modo 

che l’arte non fosse più solamente un’attività elitaria per pochi ma che diventasse 

accessibile per tutti73: utilizzando schemi e metodi diretti ed elementari, meno sofisticati e 

codificati, si riesce a raggiungere un pubblico più vasto, meno colto ma ad ogni modo in 

grado di riflettere e di sfruttare la propria coscienza critica74.  

Malgrado la larga diffusione del fenomeno oltre oceano e l’evidente apprezzamento 

dell’opinione pubblica, ancora durante l’intero periodo degli anni Novanta si può assistere 

a forti prese di posizione da parte delle Amministrazioni locali tramite lo sfruttamento di 

repressioni e multe, leggi anti-graffiti e cancellazioni. Solamente a partire dagli anni 

Duemila le autorità, seppur mantenendo ancora la loro ferma posizione contro l’illegalità, 

si aprono dei confronti della street art, non la intralciano duramente e ampiamente come 

negli anni precedenti e addirittura ne adottano alcuni schemi: un chiaro esempio è dato 

dall’utilizzo che veniva fatto dell’arte di strada per la riqualificazione di quartieri periferici 

o di intere città, con lo scopo di renderli più interessanti e invitanti, per attirare il turismo, 

nonché per consegnare agli artisti degli spazi dove lavorare in modo legale, debellando 

quindi almeno una parte dei performer “irregolari”. Senza dubbio il carattere dell’illegalità 

è qualcosa che permane ancora oggi in alcuni street artist, i quali operano con il favore 

della notte, in totale segreto e senza alcun tipo di permesso. È mutato però il modo di 

approcciarsi delle istituzioni e delle amministrazioni nei loro confronti, la maggior parte 

dei lavori infatti vengono apprezzati e ritenuti un elemento in grado di valorizzare la pelle 

urbana. In caso si dovesse trattare di immagini o figurazioni che ritraggono apertamente 

volti e movimenti politici, la tolleranza si riduce e quasi in tutti i casi si attivano 

prontamente i lavori di rimozione. Si può notare, dunque, come l’attitudine delle istituzioni 

 
73 Transavanguardia Street art, a cura di F. Gualdoni, op. cit., p. 10. 
74 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit., p. 77. 
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sia sempre ambivalente e duplice, ragionano in base a cosa sia loro conveniente o 

sconveniente, indipendentemente da quello che potrebbe essere il favore o il gusto della 

cittadinanza. 

Oggigiorno, a seguito della diffusione dell’arte di strada in tutto il territorio mondiale e del 

suo assorbimento nel sistema dell’arte ma soprattutto a seguito dell’addomesticamento 

realizzato dai poteri forti e dalla società in generale, sfugge alla street art parte del suo 

carattere originario di criticità e denuncia: quando l’arte diventa pubblica «spesso perde la 

sua forza “rivoluzionaria” ed è importante chiedersi quando l’artista sia effettivamente 

libero di realizzare ciò che vuole pur essendo in uno spazio urbano»75.   

Esistono moltitudini di gallerie di Urban art, festival ed eventi che hanno luogo in tutto il 

mondo, «sono sbocciati artisti come fossero funghi»76 ed è nato un marketing che sfrutta 

questa tipologia di arte con lo scopo di produrre profitti a favore di multinazionali e aziende: 

ne è conseguito il tramonto della fase illegale del suddetto fenomeno77. Ciononostante, ci 

sono artisti che ancora resistono, producendo lavori nella totale illegalità, criticando e 

portando alla ribalta le situazioni sociali e culturali da loro ritenute inaccettabili, 

veicolandole con la propria arte comunque in modo diretto, non mediato né enigmatico. Un 

esempio è dato dalla Guerrilla art: una forma d’arte di strada in cui permangono l’azione 

di protesta, di contestazione e di conflitto, seppur a volte come semplice «divertissement 

intellettuale»78. La guerra che deve essere combattuta è quella contro la pubblicità, che 

occupa troppo spazio nel tessuto urbano, per cui l’artista deve colpire e ferire il proprio 

nemico senza lasciar traccia di sé, lavorando dell’anonimato. Vi sono però anche altre 

battaglie da combattere, difatti la Guerrilla art riflette in particolar modo sulle tematiche 

sociali, rendendole i propri ideali da riproporre e riprodurre nel tessuto urbano cittadino. 

L’esponente di spicco di tale branchia dell’arte di strada è senza dubbio Banksy, un’artista 

grazie al quale i media hanno iniziato a prestare una maggiore attenzione al fenomeno della 

street art, specialmente a partire dal 2005 quando egli inserisce alcuni suoi lavori in musei 

di tutto il mondo79.  

Quando il fenomeno in questione si diffonde in Europa, nascono dei veri e propri musei a 

 
75 F. Araco, Urban Walls: dal graffitismo alla Street Art, in “Babelmed”, 27 gennaio 2014, 
http://ita.babelmed.net/article/5442-urban-walls-dal-graffitismo-alla-street-art/ (consultato in data 20 
gennaio 2020). 
76 I. De Innocentis, Urban Lives, la Street Art in Italia, Dario Flaccovio Editore, 2017 in La Street art è 
illegale? Il diritto dell’arte di strada, iemme Edizioni, Napoli 2017, p. 12. 
77 R. Colantonio, La Street art è illegale? Il diritto dell’arte di strada, op. cit., p. 13. 
78 V. Arnaldi, Che cos’è la street art? E come sta cambiando il mondo dell’arte, op. cit., p. 71. 
79 V. Molnár, The business of urban coolness: emerging markets for street art, in “Poetics”, vol. 71, dicembre 
2018, p. 45. 
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cielo aperto, degli spazi espositivi pubblici, regalati alle città e carichi di opere di street art: 

a Berlino, l’arte di strada emerge quasi in simultanea con la costruzione del muro che 

separava la zona est della città da quella ovest, difatti viene fin da subito preso d’assalto 

dagli street artist che lo riempiono di disegni, scritte e simboli che sono legati a tematiche 

politiche ma anche a quelle di libertà, indipendenza e gioia. Parte dei lavori che si trovavano 

sul muro di Berlino sono stati portati alla East Side Gallery, uno spazio gratuito ed 

accessibile a tutti in cui poter ammirare tali opere. Sappiamo però che, ancora oggi, sono 

conservati dei frammenti del muro originario in loco e che spesso gli artisti vengono 

chiamati ad intervenire nuovamente sulle proprie creazioni a causa delle intemperie e degli 

atti vandalici, in modo da rendere possibile la loro perpetua esistenza nei luoghi designati. 

Anche Parigi è una città che ha sempre fatto da sfondo per le opere di street art già durante 

gli anni Novanta con la diffusione dell’aerosol art, tant’è che proprio lì, in anni più recenti, 

è stato realizzato il murale più grande del mondo: si intitola “Che tempo farà domani?”, si 

trova sul tetto del centro congressi europeo della città. Due artisti francesi, Ella & Pitr, nel 

2015 hanno disegnato un’anziana signora che, rapita dai suoi pensieri, si interroga in merito 

alle probabili condizioni climatiche del giorno seguente mentre una busta di plastica, che 

dovrebbe sostituire l’iconica nuvoletta-vignetta solitamente utilizzata per mostrare un 

pensiero, sta volando via; il soggetto è chiaramente atto a sensibilizzare sui temi 

dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici. [figura 17] È proprio in tale città che 

nell’ottobre del 2016 viene inaugurato il primo museo dedicato alla street art, Art42, e si 

trova negli spazi prestati dall’école 42, una scuola di informatica. Al suo interno sono 

esposti più di cento lavori di circa cinquanta artisti differenti, tra cui Blu, Banksy, 

Ericailcane e Invader.80  

La città di Londra è stata senza dubbio cruciale per lo sviluppo dell’arte di strada 

anglosassone, così come Bristol che viene addirittura definita una meta di culto per i writer 

e gli altri artisti di strada, poiché carica di graffiti e soprattutto di stencil dello sfuggente 

Banksy. In tal modo Dublino, Madrid, Praga e le altre capitali europee sono ricolme di 

lavori di street art. L’America del Sud si stia rivelando un notevole e fertile terreno per 

nuove sperimentazioni e innovazioni in materia di street art e soprattutto di muralismo, 

questo dato sottolinea ed evidenza come l’intera gamma dell’Urban art sia ormai entrata a 

far parte dell’immaginario collettivo e di come il sistema dell’arte debba necessariamente 

creare uno spazio apposito per la gestione e la decodificazione di tale manifestazione. 

 
80 Sito web Art42: http://www.art42.fr/en/home.html (consultato in data 17 gennaio 2020). 
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7.1 Le tecniche 

Quando si tratta di stencil, si fa riferimento a mascherine o matrici realizzate con l’ausilio 

di un cartoncino: «un reticolo di aree vuote su un unico foglio di acetato»81, una sorta di 

sagoma forata utile all’impressione rapida e ripetuta di un simbolo, un segno oppure una 

scritta. Vengono dunque disegnati e ritagliati i contorni dell’immagine prescelta ottenendo 

così una mascherina, la quale presenta alcune aree vuote che dovranno essere poste sulla 

superficie che funge da sfondo e riempite dal getto di colore delle bombolette spray. In tale 

modo, viene lasciata un’impronta che raffigura l’immagine e il soggetto designati.   

La pratica in questione ha semplificato e ridotto notevolmente i tempi di esecuzione dei 

lavori, difatti creare sagome in studio per poi utilizzare, in strada, solamente le mascherine 

si è rivelata una tecnica assai più rapida che ha limitato il rischio di essere sorpresi dalle 

forze dell’ordine; con l’aerosol art infatti si eseguono disegni progettati e sperimentati 

precedentemente ma realizzati direttamente sulla parete a mano libera, cosa che invece 

richiede un prolungato impiego di tempo e un maggior pericolo di essere scoperti dalle 

forze dell’ordine. Un altro vantaggio che lo stencil ha portato agli street artist è la 

possibilità di replicare in un numero infinito la stessa immagine, riproponendola svariate 

volte in luoghi diversi, ritrovandola però sempre uguale a se stessa. Tale tecnica ha anche 

aumentato il numero di writer che operano singolarmente, poiché viene meno il bisogno 

del supporto di una crew che si divida il lavoro in modo tale da portarlo a termine in una 

tempistica più breve.   

Lo stencil non è stato un’invenzione della street art, difatti già esisteva e veniva adoperato 

soprattutto come tecnica di illustrazione per diversi volumi, per cartoline e santini ma anche 

riviste. Blek Le Rat, pseudonimo dell’artista francese Xavier Prou nato nel 1951, è stato 

uno dei primi street artist ad utilizzare tale metodologia e uno dei più importanti esponenti, 

sappiamo infatti che Banksy, nonostante sia stato lui ad aver portato il fenomeno della street 

art e la tecnica in questione alla ribalta, asserisce più volte di essersi ispirato proprio a 

Xavier. In Italia, gli artisti che sfruttano maggiormente lo stencil sono il collettivo 

Orticanoodles e il duo Sten&Lex, questi ultimi vengono considerati i pionieri dello stencil-

graffiti italiano82: difatti non se ne servono solamente ma hanno apportato anche delle 

 
81 M. Tomassini, Beautiful Winners. La Street art tra underground, arte e mercato, Ombre corte, Verona 
2012, p. 66. 
82 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit., pp. 80-81. 



46 
 

modifiche, evolvendo lo stile e aggiungendo linee, pixel e punti. Dell’arte di strada italiana 

tratteremo nel capitolo successivo. 

Uno sticker è invece un adesivo di carta stampato e incollato ad una parete. Anche in questo 

caso siamo di fronte ad una tecnica già esistente e sperimentata precedentemente 

all’avvento della street art, difatti veniva adoperata da chi si occupava di pubblicità o di 

commercio, poiché sfruttando questo medium ci si rivolgeva alla popolazione per attirarla 

a comprare i propri prodotti, a recarsi in un determinato luogo oppure anche solo a 

condividere uno slogan e un modo di pensare.   

Per quanto riguarda l’uso che ne viene fatto nella sfera dell’arte di strada, si tratta 

principalmente di modificare immagini già esistenti, come quelle pubblicitarie, 

aggiungendo elementi ironici e creativi che vadano a cambiare il messaggio trasmesso o 

che vadano a ridicolizzarlo; altre volte invece, si possono incontrare firme o loghi 

identificativi dello street artist o del collettivo stampati e incollati sulle superfici urbane. 

Tale tecnica permette di essere celeri e allo stesso tempo onnipresenti: si possono trovare 

sticker in ogni parte della città, su qualsiasi oggetto presente in strada, dai semafori ai 

portoni dei palazzi, creando una presenza assidua e continua in grado di destabilizzare e 

confondere il passante che tenta di interpretare il messaggio racchiuso in quelle presenze. 

Shepard Fairey ha sfruttato tale tecnica a partire dal 1989, con il primo sticker della serie 

“Andre the Giant has a posse” e da quel momento in poi non l’ha più abbandonata, 

diventandone il maggior rappresentante. Anche il duo Cuoghi-Corsello aveva sperimentato 

la suddetta tecnica, specialmente traducendo il disegno della propria Pea Brain sul supporto 

adesivo. 

Quando si tratta di Poster Art, si intende una riproduzione seriale di un’immagine o di uno 

slogan che trova il suo predecessore nella Pop Art e soprattutto nelle serigrafie di Andy 

Warhol: i poster sono disegni realizzati a mano oppure stampati che vengono affissi sulle 

pareti del tessuto urbano con l’ausilio di colle adesive, pennelli e rulli generalmente 

installati su dei bastoni, così da essere in grado di raggiungere anche i punti più elevati. 

Oggigiorno, sia il materiale cartaceo di supporto che i collanti adesivi sono principalmente 

realizzati con sostanze biodegradabili ed organiche, in modo da non arrecare danni 

permanenti nei luoghi prescelti ad ospitare i poster83.   

 
83 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit., pp. 83-84. 
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Anche in questo caso, Shepard Fairey è stato uno dei primi utilizzatori di tale tecnica, 

sfruttandola la primissima volta durante la campagna “Andre the Giant”. Senza dubbio il 

poster raffigurante il candidato presidenziale Barack Obama, Hope [figura 21], rimane 

quello maggiormente famoso e conosciuto della sua produzione, sia per il soggetto che per 

i risvolti giudiziari che lo hanno interessato, a cui accenneremo nei paragrafi successivi. 

Spostandoci verso lo scenario italiano, questa tecnica viene utilizzata principalmente dal 

milanese Ozmo e dal duo romano Sten&Lex. 

Il muralismo o wall painting prevede la realizzazione di un disegno che presenta ingenti 

dimensioni e ricopre la totalità della parete designata. La pratica del muralismo ha radici 

antiche, innescata nel paleolitico attraversa il Medioevo e il Rinascimento fino ad approdare 

nell’età moderna e in quella contemporanea, dando vita al movimento messicano di pittura 

murale di inizio Novecento. Gli street artist adoperano tale pratica con l’intento di 

realizzare grandi lavori che possano avere un considerevole impatto visivo che colpisca lo 

spettatore e che lo possa portare a riflettere e riconsiderare alcuni scenari sociali, politici e 

culturali trasmessi dall’artista; difatti il muralismo è lo strumento ottimale per chi ha intenti 

provocatori e di denuncia nei confronti della società odierna. Questa tipologia di lavoro 

viene frequentemente sfruttata dalle Amministrazioni ai fini di riqualifica dell’ambiente 

cittadino, soprattutto di quelle zone periferiche e abbandonate a cui si vuole ri-conferire un 

vigore culturale e turistico. Quando si intendono realizzare i murales, è necessario 

procurarsi l’attrezzatura necessaria: sappiamo infatti che l’artista ha bisogno di supporti 

come impalcature, scale, pennelli collegati a dei manici e molto spesso piattaforme 

elevabili.84  

I più famosi muralisti sulla scena internazionale sono senza dubbio l’italiano Blu e il duo 

brasiliano Os Gemeos, mentre per quanto riguarda la sola scena italiana, gli artisti che 

praticano maggiormente tale tecnica e che vengono largamente apprezzati sono Ericailcane, 

Atomo, Alice Pasquini, Ozmo e il collettivo Orticanoodles. 

Con il termine installazioni, gli studiosi di street art indicano qualsiasi cosa non faccia parte 

delle precedenti categorie, in particolare oggetti o costruzioni inserite nello spazio e nel 

tessuto urbano pubblico cittadino con il preciso scopo di fondersi ed integrarsi con esso. I 

mosaici di Invader sono un chiaro esempio di cosa si intenda per installazione: un progetto, 

 
84 Ivi, pp. 89-91. 
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un oggetto o un disegno che tuttavia non sono stati realizzati con l’espediente pittorico, 

neppure con l’utilizzo di stencil, né attraverso la poster art o la sticker art.   

Si può anche trattare di strutture ideate e realizzate con i materiali più disparati, dal classico 

gesso al cemento e al ferro, ai cartoni trovati per la strada, alle centraline telefoniche e agli 

scarti tecnologici ed elettronici. Vengono modellati, elaborati e modificati oppure 

semplicemente subiscono una qualche aggiunta da parte dell’artista per poi essere immessi 

nel contesto urbano.  

 

8. Artisti più quotati del mercato dell’arte  

 

8.1 Banksy (1974/1975?) 

La sua identità è sconosciuta, così come l’età e la provenienza, tant’è che all’interno della 

sua pagina ufficiale si può trovare tale concetto: «he is believed to be born in Yate, England, 

while Bristol snapped him up. He is white, mulatto, bald, dwarf, medium- sized, thin and 

fat at a time. His father is a nurse, a butcher, a machinery engineer, who thinks his son is a 

house painter. Banksy is a man of many faces, assorted appearances, he is unique in his 

way. It is stated that he does not present himself even in his own exhibitions or he appears 

disguised, never revealing his true identity»85. Egli è difatti il principale esponente della 

Guerrilla art, che esordisce anonimamente e furtivamente sulla scena urbana verso la fine 

degli anni Ottanta facendo parte della crew Bristol’s DryBreadZ, dalla quale si allontana 

prontamente iniziando ad eseguire dei lavori in modo autonomo.   

Nel 1998 organizza “Walls on Fire”, un festival di street art che ha avuto una durata di due 

giorni e che ha attirato svariate personalità dello scenario urbano di tutta Europa. Tale 

incontro si è svolto nella città di Bristol, considerata da coloro che hanno provato a studiare 

e scovare le origini di Banksy come la località dove probabilmente si è formato ed è vissuto. 

Verso la fine degli anni Novanta si iniziano ad incontrare i suoi lavori in tutta la Gran 

Bretagna, ciò potrebbe indicare un ipotetico spostamento dell’artista fino allo stabilimento 

finale nella metropoli londinese, dove oggi è situato il suo studio. Con l’avanzare degli 

 
85 Sito web Banksy, http://www.artbanksy.com/legend-artist.html (consultato in data 13 gennaio 2020): «Si 
crede che sia nato a Yate, in Inghilterra, mentre Bristol lo ha catturato. È bianco, mulatto, calvo, nano, di 
media taglia, magro e grasso allo stesso tempo. Suo padre è un infermiere, un macellaio, un ingegnere 
meccanico che pensa che suo figlio sia un imbianchino. Banksy è un uomo di molti volti, di apparenze 
assortite, a modo suo è unico. Si afferma che non si presenta nemmeno durante le sue mostre oppure appare 
mascherato, senza rivelare mai la sua identità». 
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anni, acquisisce una «statura planetaria»86 realizzando stencil in tutto il mondo. La sua 

produzione, infatti, è legata principalmente all’utilizzo del suddetto strumento. I lavori di 

Banksy sono caratterizzati da messaggi sociali e politici, dalla critica al capitalismo e anche 

alla società, presentano un intento di denuncia verso la guerra, l’inquinamento, la povertà, 

il maltrattamento animale, lo sfruttamento minorile e trattano anche altre varie questioni 

etiche e culturali: il modo in cui affronta queste tematiche è contraddistinto da una 

dimensione ironica e irrisoria. Per promuovere tali messaggi, l’estetica a cui guarda è senza 

dubbio quella pubblicitaria, propria dei manifesti e dei cartelloni, nonché degli spot 

televisivi. Renato Barilli, a proposito di tale discorso, scrive: «la ragion d’essere di questo 

linguaggio non può che essere un intento di denuncia, di contestazione, di attacco a 

qualsivoglia sistema dominante. […] La sua attenzione e intenzione primaria vanno alla 

punta, alla provocazione, seppure affidate all’effetto prima di tutto visivo. […] il fine è di 

denigrare, di seppellire sotto uno sghignazzo, sotto un’amara risata i pretesi valori positivi 

e retorici»87. I soggetti che raffigura più frequentemente sono le persone e gli animali, 

innegabilmente il ratto è il suo disegno più iconico.   

Nel 2003 riesce nell’impresa di inserire negli spazi della Tate Gallery di Londra una propria 

opera, producendo in tal maniera un’atmosfera di tumulto, nonché indignazione ma anche 

di piacevole sorpresa: travestito, in modo da non essere riconoscibile, appende ad una 

parete un paesaggio di Constable sul quale però sono state aggiunte delle transenne della 

polizia, come a voler delimitare la scena di un crimine avvenuto all’interno del quadro. 

Ovviamente molti hanno esaminato ed indagato il fine di tale gesto, trovando un possibile 

motivo scatenante nella critica verso l’istituzione chiusa e rigida del museo, per esempio 

Martin Kornberger, studioso e docente di Strategy and International Management, scrive: 

«the Art we look at is made by only a select few. A small group create, promote, purchase, 

exhibit and decide the success of Art. Only a few hundred people in the world have any 

real say. When you go to an Art gallery you are simply a tourist looking at the trophy 

cabinet of a few millionaires»88.  Nel 2005 ha ripetuto l’esperimento: al Museum of Modern 

Art (MoMA), al Metropolitan Museum, al Brooklyn Museum e all’American Museum of 

 
86 Exit through the gift shop, op. cit. 
87 R. Barilli, Banksy: illustratore satirico di qualità, in “renatobarilli.it”, 2 dicembre 2018,  
https://www.renatobarilli.it/blog/banksy-illustratore-satirico-di-qualita/ (consultato in data 20 gennaio 
2020). 
88 M. Kornberger, Brand Society: How Brands Transform Management and Lifestyle, Cambridge University 
Press, 2010, p. 241: «l’Arte che guardiamo è fatta da pochi eletti. Un gruppo ristretto crea, promuove, 
acquista, espone, e decide il successo dell’Arte. Solo poche centinaia di persone al mondo hanno davvero 
voce in capitolo. Quando vai in una galleria d’arte sei semplicemente un turista che guarda il gabinetto dei 
trofei di alcuni milionari». 
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Natural History di New York, per poi ritornare nella metropoli londinese e insinuarsi presso 

il British Museum. Anche in ognuno di questi casi l’opera incorniciata apparteneva a nomi 

importanti ed affermati del panorama artistico che, tuttavia, venivano contaminati da 

oggetti e forme anacronistiche a lui contemporanee.89 Ancora nel 2005, Banksy si reca in 

Cisgiordania, dove si trova il muro che separa il territorio israeliano dalla quello 

palestinese, dichiarato nel 2004 dalla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja come uno 

strumento oppressivo ed illegale, contrario ai diritti e alle leggi globali.90 Qui egli realizza 

alcuni disegni sul lato di Israele, nei pressi di Betlemme: bambini allegri e giocosi, poltrone 

e paesaggi paradisiaci ma anche immagini più forti e con un importante richiamo al 

persistente conflitto tra Israele e Palestina, come per esempio lo stencil che ritrae una 

bambina nell’atto di perquisire un soldato oppure quello che vede il disegno di una 

colomba, universale simbolo della pace, che tuttavia  indossa un giubbotto antiproiettile, 

così da essere in grado di proteggersi dai colpi delle armi. Alcuni lavori non sono stati 

apprezzati dalla comunità del luogo, per esempio lo stencil Donkey’s Documents che 

ritraeva un soldato israeliano nell’atto di controllare i documenti ad un asino, ha suscitato 

diversi dissensi e svariate polemiche. A tal proposito, il ricco imprenditore Mikael 

Kawanati decide di rimuoverlo dalla parete e rivenderlo. La vicenda che riguarda questo 

lavoro è piuttosto singolare ed è stata raccontata nel documentario The man who stole 

Banksy, rilasciato nel giugno del 2018: con l’aiuto di alcuni uomini, Mikael Kawanati è 

riuscito a rimuovere un blocco di cemento di quattro tonnellate, sul quale si trova il lavoro 

dello street artist, e subitaneamente lo promuove in asta sulla propria piattaforma Ebay per 

cento mila dollari, fintantoché il collezionista privato Peter Hvidberg interviene e lo 

compra. Il ricavato della vendita viene suddiviso da Mikael tra coloro che hanno contribuito 

alla sua rimozione mentre un’altra parte è affidata alla comunità religiosa del luogo. 

Donkey’s Documents (2005) trascorre una vita difficile, difatti dopo essere esposto per un 

breve lasso di tempo all’interno di in un centro commerciale, viene sottoposto alla Casa 

d’Aste Julien’s in modo da essere inserito nei lotti in vendita; tuttavia, non viene mai 

comprato. Ad ogni modo, grazie al lavoro realizzato in Cisgiordania, Banksy ha catturato 

definitivamente l’attenzione dei media mondiali.   

 
89 V. Arnaldi, Che cos’è la street art? E come sta cambiando il mondo dell’arte, op. cit., p. 83. 
90 R. Agnellini, Interrogazione Parlamentare Europea datata 17 agosto 2004 (ultimo aggiornamento 30 
dicembre 2005), https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2004-
1640&format=XML&language=IT (consultato in data 2 febbraio 2020). 
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Nel 2006 organizza la mostra “Barely Legal”, sfruttando gli spazi disponibili di un 

magazzino dismesso e abbandonato nella città di Los Angeles. La sala espositiva è ricca di 

serigrafie, stampe e installazioni che richiamano e rimproverano, con il suo caratteristico 

linguaggio ironico e irriverente, la società consumistica a lui contemporanea. Al centro 

dello spazio si trova un elefante indiano vivo e vegeto, il quale è stato colorato con un 

motivo decorativo proprio della carta da parati che ricopre le pareti della sala: la presenza 

di tale animale ha causato l’indignazione degli animalisti che lo hanno denunciato e hanno 

cercato di boicottare l’intera esposizione. Nonostante tale vicissitudine, il successo e il 

richiamo mondiale prodotto dalla mostra di Banksy non sono mai stati scalfiti, difatti ha 

visto una grande affluenza di visitatori ma soprattutto di curatori, galleristi, collezionisti e 

ha suscitato l’interesse dei canali ufficiali dell’arte. Nel 2010 sperimenta il ruolo del regista 

e pubblica il documentario Exith through the gift shop: Thierry Guetta, un videografo 

amatoriale francese, trasferitosi a Los Angeles aveva documentato e ripreso diversi 

momenti in cui alcuni street artist, come per esempio Shepard Fairey, progettavano le 

proprie opere e successivamente le introducevano del tessuto urbano. Dopo aver incontrato 

e filmato anche svariati progetti di Banksy, quest’ultimo decide di raccogliere l’intero 

materiale di Thierry e, aggiungendo interviste con artisti e anche alcune asserzioni 

personali, crea un documentario che riunisce alcune esperienze vissute da Thierry, in modo 

tale da raccontare la storia di questo videografo amatoriale e della maniera in cui diventa 

lo street artist Mr. Brainwash.  

Banksy ha sperimentato anche con la metodologia delle installazioni, creando “Dismaland” 

nel 2015: in una località balneare del Somerset, in Inghilterra, costruisce e apre al pubblico 

per circa sei settimane un parco divertimenti “distopico”, che in realtà risulta un complesso 

espediente ideato per esporre installazioni di svariati artisti, come per esempio Damien 

Hirst. Al centro del “parco divertimenti” è stato inserito un castello diroccato, un sottile 

richiamo dell’esistente parco divertimenti di Disneyland. Nel 2017 ha aperto un hotel, a 

Betlemme, il Walled Off Hotel, composto da dieci stanze e contenente alcune opere di 

Banksy, da tele a installazioni. Risulterebbe essere essa stessa un’installazione artistica che 

tuttavia funge realmente da hotel, infatti è possibile prenotare e soggiornarvi. L’unica 

stanza con vista regala una prospettiva sulla città di Betlemme che si trova al di là del muro: 

molto probabilmente è da questo dettaglio che deriva il nome dell’hotel. Nel 2018 invece, 

attraverso quella che molti studiosi hanno definito una performance, il suo poster The 

Baloon Girl si è parzialmente autodistrutto durante un’asta di Sotheby’s, lasciando tutti i 

presenti interdetti. L’artista stesso, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha 
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rivelato la presenza di un meccanismo nascosto dentro la cornice e che è stato attivato nel 

momento esatto dell’aggiudicazione: è stato chiaramente un atto di provocazione nei 

confronti dell’istituzione stessa della casa d’aste, sfruttata per ribadire la sua critica al 

mercato dell’arte in generale, racchiusa all’interno di una frase pronunciata durante la 

realizzazione del documentario Exith through the gift shop (2010): «oggi anche la street 

art è diventata merce, […] il denaro è diventato centrale e non doveva essere così. […] 

Questa arte non è solo moda e soldi»91. Nell’ottobre del 2019 ha allestito uno speciale 

negozio nel quartiere di Croydon, nella metropoli londinese: “Gross Domestic Product”, 

attivo solamente per due settimane, mai aperto al pubblico e gli oggetti esposti in vetrina 

potevano essere acquistati solamente online per un lasso di tempo di quarantotto ore. 

Incollato sulla vetrina del negozio c’era un comunicato che spiegava le ragioni di 

quell’apertura straordinaria: si trattava di un contenzioso legale, egli infatti voleva 

riappropriarsi del “marchio Banksy” vendendo lui stesso qualcosa con il proprio nome, per 

recuperare i diritti commerciali che un’azienda di cartoline stava sfruttando. Secondo le 

leggi commerciali, infatti, se un marchio non viene utilizzato a scopo di vendita per un 

certo periodo di tempo, allora può essere reclamato da altri. Il ricavato di tale operazione è 

stato interamente devoluto in beneficienza, per comprare una nave alle Ong che operano e 

spaziano nel Mar Mediterraneo.   

Bisogna sottolineare il fatto che il lavoro di Banksy si potrebbe dividere secondo due 

matrici: una pubblica, e una privata. Nel primo caso, l’arte che viene realizzata è accessibile 

e fruibile a tutti, difatti nasce sulle superfici cittadine ed è sempre indirizzata a qualcuno o 

qualcosa, possiede un profondo valore morale e sociale e non possiede alcun reale padrone 

né un prezzo. Tuttavia, Banksy ha deciso di sfruttare questa sua popolarità e vendere i 

propri lavori a chiunque voglia comprarli, in modo tale da immettersi nel sistema del 

mercato dell’arte, continuando però a criticarlo e sbeffeggiarlo. Un esempio di questa 

seconda matrice è dato da un murale commissionato dagli amici di Kate Moss come regalo 

di nozze: un ritratto della modella, riprodotta secondo lo schema delle serigrafie di Andy 

Warhol, direttamente su di una parete del suo bagno.  

Nel corso degli anni, Banksy è stato, e rimane, un grande provocatore, ha realizzato una 

moltitudine di stencil che ricoprono il tessuto urbano mondiale e altrettante stampe e 

serigrafie, lasciando sempre i suoi spettatori a bocca aperta, soprattutto grazie all’ironia 

pungente e la sua capacità di stupire. [Figura 18] [Figura 19] [Figura 20]  

 
91 Exit through the gift shop, op. cit. 
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8.2 Shepard Fairey / Obey (1970) 

Originario della Carolina del Sud, Obey è riconosciuto nel campo della street art come uno 

dei maggiori rappresentanti degli anni Duemila. Nel 1989, trasferitosi a Providence per 

frequentare la Rhode Island School of Design, crea lo sticker che l’ha introdotto nel mondo 

dell’arte di strada: egli rielabora una foto del pugile André The Giant, realizzando 

un’immagine stilizzata. Nel documentario firmato da Banksy Exit through the gift shop 

(2010), Shepard Fairey racconta di come abbia selezionato questo soggetto proprio per 

l’espressione del personaggio, secondo lui alquanto interessante poiché c’era qualcosa di 

inquietante che lo attirava. La prima volta in cui egli sfrutta il proprio sticker risale al 1980, 

durante il periodo delle elezioni sindacali della città: Shepard Fairey sostituisce, su un 

manifesto elettorale, la testa di uno dei candidati con quella del suo The Giant. Sfruttando 

sempre il medesimo soggetto, crea anche una sorta di campagna, realizzando un altro 

adesivo ritraendo ancora una volta il pugile ma aggiungendo una scritta “ANDRE THE 

GIANT HAS A POSSE 7’ 5”, 520 lb”, in cui i numeri dovrebbero fare riferimento 

all’altezza e al peso del wrestler. Tale lavoro viene definito dagli esperti come un inside-

joke, comprensibile solamente a coloro che appartengono alla street culture dello 

skateboard, della quale fa parte lo stesso Shepard Fairey e verso cui sono rivolti gli adesivi 

sparsi per tutto il paese. Egli ha infatti invaso il tessuto urbano di moltissime città 

statunitensi.   

Nel 1994, dopo aver aperto una sua stamperia e aver raggiunto una certa fama, inizia a 

produrre i poster con il viso del pugile e l’aggiunta della sentenza “OBEY” che lo hanno 

reso celebre e conosciuto con quello pseudonimo: il lavoro prevede una stilizzazione 

grafica del volto dell’uomo in bianco e nero e al di sotto si trova l’iconica scritta bianca su 

di uno sfondo rosso. Se si vuole trovare una motivazione per l’utilizzo della parola obey, 

che significa “obbedisci”, senza dubbio si deve fare riferimento alla propaganda e alla 

pubblicità a lui contemporanea ma è altresì necessario tenere conto della pellicola 

cinematografica They Live (1988), una delle preferite dell’artista, in cui compaiono alcuni 

cartelloni con la suddetta scritta. Probabilmente è da questa riproduzione che è nata parte 

dell’ispirazione di Shepard Fairey. All’interno della sua pagina web ha scritto: «the sticker 

has no meaning but exist only to cause people to react, to contemplate and search for 

meaning in the sticker. Because OBEY has no actual meaning, the various reactions and 

interpretations of those who view it reflect their personality and the nature of their 
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sensibilities»92. Inoltre ha evidenziato ripetutamente, durante svariate interviste e riflessioni 

personali, come questa “campagna” di stickers sia un esperimento di fenomenologia che 

cerca di far vedere alle persone quello che si trova sotto i loro occhi ma che non riescono a 

recepire, oltreché le cose che danno per scontate. Dunque l’intento dell’artista è quello di 

risvegliare la curiosità e l’attenzione della società “bombardando” il tessuto urbano con i 

propri lavori93. A ogni modo, dalla metà degli anni Novanta, inizia a lavorare molto più 

assiduamente come street artist, con lo pseudonimo e il logo di OBEY, producendo 

soprattutto stampe e immagini in serie, sperimentando altresì il murale: per l’appunto ha 

realizzato sia poster e adesivi da incollare sulle pareti degli edifici sfruttando modalità 

illegali, che pitture murali e tele di ingenti dimensioni da esporre nelle sue mostre personali. 

La stamperia si trasforma in un’agenzia di grafica e nel 2001 crea il marchio “OBEY 

Clothing”, attraverso il quale supporta finanziariamente il suo lavoro artistico e con il quale 

realizza alcuni prodotti legati allo stile urbano, incorporandovi messaggi e simboli 

propagandistici e provocatori. La sua fama e il suo lavoro si diffondono in tutto il suolo 

americano e, grazie al manifesto Hope del 2008 [Figura 21], in cui ritrae il candidato alle 

elezioni presidenziali Barack Obama, è stato possibile raggiungere un pubblico largamente 

vasto e mondiale. Tuttavia, come conseguenza di tale produzione, viene chiamato in causa 

dall’Associated Press: Shepard Fairey ha utilizzato una foto prelevandola da un sito internet 

senza curarsi dei diritti e della sua paternità e in tal caso si è trattato di uno scatto inserito 

all’interno del “patrimonio” dell’A.P. stessa, di conseguenza per avvalersene avrebbe 

dovuto pagarne i diritti. Shepard ha perso la causa e ha dovuto pagare un’ingente somma 

di denaro all’associazione in questione.   

I lavori dell’artista nascono da un connubio di fotografia, arti grafiche e dallo studio delle 

copertine degli album punk-rock. Fondendo tra loro tutti questi studi ha dato vita ad uno 

stile caratterizzato da colori vivaci, simboli e motivi ripetuti, come per esempio la stella o 

il punto esclamativo. 

 
92 Sito web OBEY, https://obeygiant.com/propaganda/manifesto/ (consultato in data 15 gennaio 2020): «lo 
sticker non ha senso ma esiste solo per creare una reazione delle persone, per contemplare e ricercare un 
significato nello sticker. Dal momento che OBEY non ha nessun tipo di significato, le diverse reazioni e 
interpretazioni di quelli che lo vedono, riflettono la loro personalità e la natura delle loro sensibilità».  
93 Ibidem: «the OBEY sticker campaign can be explained as an experiment in Phenomenology. […] 
Phenomenology attempts to enable people to see clearly something thas is right before their eyes but 
obscured; things that are so taken for granted that they are muted by abstract observation. […] The fist aim 
of phenomenology is to reawaken a sense of wonder about ones’s environment. The obey sticker attempts to 
simulate curiosity and bring people to question both the sticker and their relationship with their 
surroundings». 
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8.3 Invader (1969) 

Nonostante sia noto il vero nome di Invader, ossia Franck Slama, la sua figura resta avvolta 

nel mistero. L’unica notizia nota e certa è la sua vicinanza con Thierry Guetta, aka Mr. 

Brainwash: difatti sono imparentati, per l’esattezza cugini. La sua produzione consiste 

principalmente in installazioni-mosaico ispirate al videogioco anni Settanta-Ottanta Space 

Invaders, scelto poiché ritenuto l’icona perfetta per la rappresentazione del mondo di oggi, 

in cui la tecnologia è la chiave e il cuore pulsante94. La prima installazione è datata 1998 e 

viene realizzata a Parigi, presumibilmente la città dove vive e dove è situato il suo studio: 

egli infatti ha ammesso di avere un luogo nel quale produce i propri lavori con l’ausilio di 

poche persone a lui fidate. Dopo aver iniziato a produrre e realizzare i suoi mosaici in 

Francia, si è espanso ed ha inserito le proprie installazioni nel tessuto urbano mondiale. 

Utilizzando diverse tipologie di colle e di cemento, crea i suoi mosaici su superfici che si 

trovano in zone per lui nevralgiche della vita delle città, solitamente tra i tre e i cinque metri 

d’altezza, in modo da sollecitare «l’attenzione di un’elite di sensibilità e attenzioni 

differenti che gli consentirà di individuare i generali del suo esercito, sviluppando un 

consenso sotterraneo. […] L’arte sceglie solo chi sia pronto ad accoglierla. E disposto a 

cercarla»95. I mosaici in questione sono composti da piccole piastrelle colorate che 

rimandano all’immaginario dei pixel e che, assemblate, creano i personaggi del gioco Space 

Invaders. [Figura 22] All’interno della propria pagina web, si può trovare la spiegazione di 

quello che il suo lavoro si promette di fare: liberare l’arte dall’alienazione dei musei e delle 

gallerie, invadendo il tessuto urbano e lasciando traccia del proprio passaggio avvalendosi 

delle installazioni.96 Sostiene di volere creare tra i venti e i cinquanta mosaici per città, 

un’opera alla volta, per aumentare il proprio score, ossia il punteggio che rappresenta il 

fine ultimo di ogni videogioco. Invader definisce questo progetto come una “precisa e seria 

invasione estetica”97 in cui ogni singolo lavoro è unico ma rientra in una più grande 

installazione tentacolare. Ha inoltre progettato un’applicazione scaricabile su ogni 

dispositivo digitale che contiene delle mappe, le quali permettono ai suoi seguaci di poter 

trovare più facilmente le installazioni sia per vederle ma soprattutto per poterle raccogliere 

e collezionare virtualmente, come all’interno di un videogioco.   

 
94 Sito web di Space Invader, https://www.space-invaders.com/about/ (consultato in data 15 gennaio 2020): 
«They are the perfect icons of our time, a time where digital technologies are the heartbeat of our world». 
95 V. Arnaldi, Che cos’è la street art? E come sta cambiando il mondo dell’arte, op. cit., p. 95. 
96 Sito web di Space Invader, https://www.space-invaders.com/about/ (consultato in data 15 gennaio 2020). 
97 Ibidem: «I try to evolve and reinvent myself at all time while leading a precise and serious aesthetic invasion 
project». 
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In tempi recenti, ha ideato un ulteriore progetto intitolato “Rubikcubism”: utilizzando il 

cubo di Rubik ha realizzato ritratti di personaggi famosi e ha riprodotto alcune opere che 

fanno parte della tradizione della storia dell’arte, come la Gioconda di Leonardo Da Vinci 

[Figura 24] oppure le serigrafie delle zuppe Campbell di Andy Warhol.   

Negli ultimi anni, sempre sfruttando il mezzo del tessuto urbano, realizza alcuni lavori che 

si ispirano ai QR code delle applicazioni digitali, il cui significato e messaggio può essere 

scoperto solamente utilizzando dispositivi elettronici che presentano un lettore per il 

suddetto codice. [Figura 23] 

 

8.4 Thierry Guetta / Mr. Brainwash (1966) 

Thierry Guetta, un videografo dilettante con origini francesi che vive a Los Angeles e 

possiede un negozio di vestiti vintage, all’inizio degli anni Duemila inizia a riprendere il 

lavoro di alcuni street artist, tra cui il cugino Invader, Shepard Fairey, e lo sfuggente 

Banksy. Grazie a tali esperienze, sperimenta la vita dell’artista di strada e il momento 

nevralgico della creazione in loco delle opere, rimanendone talmente affascinato da iniziare 

a produrne lui stesso, riconvertendo il proprio negozio di vestiti in uno studio e assumendo 

alcuni collaboratori: egli impronta la sua produzione come facesse parte di una factory di 

scala industriale, con dipendenti pagati che devono concretizzare le sue idee. Essa consiste 

maggiormente in stampe e serigrafie di personaggi, oggetti o dipinti famosi che vengono 

lavorati, cambiati, deformati e ai quali vengono aggiunti nuovi dettagli con l’ausilio di 

scanner e software come per esempio Photoshop. In conformità a tale metodologia di 

lavoro, il suo stile è stato definito una sorta di fusione di street art e Pop art98, Banksy ha 

addirittura sostenuto che Thierry Guetta sia «il degno erede di Andy Wharol, che si è 

affermato riproducendo in serie le icone della modernità fino a renderle insignificanti, 

creando così delle nuove icone»99.   

Nel 2008 organizza la mostra “Life is beautiful”, sovraccarica di sculture, installazioni e 

stampe, riscuotendo un grande consenso nel pubblico e nella critica. All’interno del 

documentario del 2010 firmato da Banksy, viene sostenuta la tesi che suddetto risultato sia 

reso possibile da alcune parole che Shepard Fairey e lo stesso Banksy hanno stilato in 

merito all’esposizione, su precisa richiesta del collega e “amico” Thierry Guetta. Difatti lo 

 
98 Exit through the gift shop, Dir. Banksy, op. cit. 
99 Ibidem. 
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street artist di Bristol sostiene che proprio tali parole hanno scaturito l’interesse da parte 

della stampa, che a sua volta ha reso noto l’artista ad un pubblico più vasto. In ogni caso, 

grazie al risultato della mostra, la carriera di Thierry Guetta decolla e acquista fama 

mondiale. Nel 2009 realizza la copertina per l’album “Celebration” di Madonna [figura 26] 

e collabora con svariati brand, come la Coca-Cola e la Mercedes-Benz. Condivide un 

progetto di beneficienza con l’ex first lady Michelle Obama e nel 2010 viene rilasciato il 

documentario Exit through the gift shop, realizzato da Banksy con l’utilizzo dei filmati che 

Thierry Guetta ha girato alla fine degli anni Novanta, quando frequentava gli street artist 

di Los Angeles e li accompagnava durante le loro incursioni “lavorative” sul tessuto 

urbano. È necessario formulare due considerazioni in merito al suddetto artista: la prima 

riguarda la sua “scalata al successo”, che è stata alquanto inusuale. Difatti egli opera per un 

brevissimo lasso di tempo nelle strade di Los Angeles, decidendo di dedicarsi fin da subito 

al lavoro in studio e all’utilizzo di svariati software per attuare le sue idee. Riesce a 

realizzare, in pochissimo tempo, una moltitudine di opere che vengono acquistate a prezzi 

elevatissimi. Tale successo nell’ambito dell’arte è piuttosto insolito, quasi surreale, poiché 

generalmente trascorre un notevole arco temporale prima che si investa su di un artista in 

tale modo e prima che venga quotato a tali livelli. La seconda considerazione invece, 

riguarda la questione relativa al “personaggio Mr. Brainwash”: svariati studiosi ritengono 

che l’artista Thierry Guetta sia in realtà un’ulteriore opera progettata da Banksy, che «vuole 

fare il lavaggio del cervello a quel sistema che lo ha tenuto ai margini e ora lo osanna, 

dimostrando la futilità di un meccanismo di elezione/selezione critica retto da gusti che 

diventano stantii nel momento esatto in cui si fanno canoni»100. D’altronde, è lo stesso 

Thierry Guetta a definirsi «il capolavoro vivente di Banky»101, ricordando come il tempo 

trascorso assieme ad assisterlo e a studiarlo lo abbia aiutato ad approcciarsi alla street art e 

a produrla. Banksy invece, ha sempre sostenuto l’autenticità di Mr. Brainwash e del suo 

lavoro, svincolandolo dalla propria persona. È singolare come il successo di Mr. Brainwash 

sia dovuto proprio al breve testo redatto da Banksy per la presentazione della mostra “Life 

is Beautiful”, le quali hanno suscitato l’interesse dei giornalisti che a loro volta l’hanno 

definita sorprendente, come a confermare l’idea dei Banksy che l’arte ormai sia retta dal 

giudizio di un gruppo ristretto di persone, le stesse che hanno inserito Thierry tra i “padri” 

 
100 Arnaldi V., Che cos’è la street art? E come sta cambiando il mondo dell’arte, op. cit., p. 89. 
101 D. Pappalardo, ‘Sono io il capolavoro vivente di Banksy’, in “rep.repubblica.it”, 29 marzo 2019, 
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2019/03/29/news/_sono_io_il_capolavoro_vivente_di_banksy_-
222826363/ (consultato in data 16 gennaio 2020). 
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della street art moderna, quando in realtà per lui si potrebbe fare lo stesso discorso relativo 

a Jean-Michel Basquiat e Keith Haring: attinge dal mondo dell’arte di strada, dalle sue 

tecniche e dai suoi artisti, creando però un proprio stile che non si pone come obiettivo la 

rappresentazione di situazioni sociali, culturali o politiche né la loro contestazione, bensì 

possiede il solo intento di creare qualcosa di piacevole e gradevole esteticamente, che possa 

attirare l’attenzione di galleristi e collezionisti. [Figura 25] [Figura 26] 

 

8.5 Brian Donnelly / Kaws (1974) 

Brian Donnelly, originario di Jersey City, dimostra un particolare interesse per le forme 

d’arte già in tenera età. Negli anni Novanta inizia a sperimentare il writing e la bomboletta 

spray nelle strade della metropoli newyorkese, dove si trasferisce per frequentare la Shool 

of Visual Arts. Si diletta prevalentemente nella realizzazione di graffiti sulle cabine 

telefoniche, alle fermate degli autobus e sui cartelloni pubblicitari, di questi ultimi è solito 

modificare i volti dei personaggi che vi compaiono. Sporadicamente utilizza anche la 

tecnica del poster. Dopo essersi laureato presso l’Istituto di Fine Arts nel 1996, inizia a 

lavorare come illustratore per gli Studios della Disney, collaborando alla grafica di cartoni 

come per esempio La Carica dei 101. L’impiego tuttavia non comporta un abbandono della 

realizzazione di arte propria anzi, grazie a tale esperienza raggiunge una maggiore 

consapevolezza di stile, arrivando ad unire tra loro gli influssi del mondo dei fumetti e dei 

cartoni con quelli delle tecniche e dei mezzi del writing, facendoli confluire nella propria 

poetica assieme ad alcune strutture della Pop Art.   

La sua produzione comprende sia disegni e pitture su molteplici supporti ma anche sculture 

e giocattoli in vinile, figurando personaggi simbolo della cultura di massa e conferendo 

loro l’aspetto di pupazzi. I suoi lavori sono riconoscibili grazie alle “XX” che posiziona 

abitualmente al posto degli occhi, sia nei disegni che nelle sculture e nei giocattoli. Il 

personaggio più iconico e celebre di Kaws è senza dubbio Companion, una figura che nasce 

dall’unione tra Mickey Mouse e un clown. [Figura 27] Brian Donnelly è celeberrimo 

specialmente per la realizzazione di ingenti installazioni che ha posizionato in tutto il 

mondo: Companion è stato inserito, per esempio, nella baia di Hong Kong, nella campagna 

giapponese ma anche nel porto di Doha, capitale del Qatar e a Virginia Beach, negli Stati 

Uniti. La sua produzione è eclettica e disparata, difatti prevende anche la creazione di 

stampe, litografie e di giocattoli, senza dubbio i lavori che lo hanno reso maggiormente 



59 
 

conosciuto e celebre nel mondo: gli “Art-Toys” sono statuine di medie dimensioni, prodotte 

in edizione limitata e raffiguranti sia “Companion” ma anche altri personaggi, come 

Snoopy, i Simpson, oppure i Muppets e i Puffi. I suoi giocattoli possono essere raggiunti 

da un pubblico più vasto dal momento che i prezzi di vendita sono abbordabili e accessibili 

a tutti. Nel corso della sua carriera, collabora con svariati noti brand, come per esempio 

Nike, Vans, Undercover, Dior, Supreme e Uniqlo, altresì realizza una copertina per un 

album di Kanye West e in occasione degli Mtv Video Music Awards del 2013 progetta 

l’iconico Moonman, la statuetta con le sembianze di un astronauta, che viene consegnato 

ai vincitori delle diverse categorie come premio.  

Espone in svariati musei e in gallerie di tutto il mondo ed il mercato dove riceve maggiori 

soddisfazioni è senza dubbio quello giapponese, difatti in suddetto stato la cultura del 

giocattolo e della sua collezione è parte della tradizione del paese stesso per cui, con i propri 

lavori, Kaws ha incontrato il gusto dei giapponesi e la loro domanda. 

 

8.6 Altri noti esponenti  

Tra i più influenti e i più quotati del mercato dell’arte, rientrano il duo Os Gemeos [Figura 

28], composto dai brasiliani Gustavo e Otavio Pandolfo, che rielabora il graffitismo 

americano e le tecniche della street art contaminandole con la cultura brasiliana, creando 

così un proprio stile personale. In particolare, la rappresentazione della figura umana con 

il volto giallo diventa il loro simbolo distintivo. A partire dal 1987 portano a termine diversi 

murales, in Brasile e in tutto il Sud America. Nel 2005 vengono scelti per rappresentare 

l’America Latina in un progetto dedicato alle Olimpiadi di quello stesso anno, realizzando 

così la loro primissima commissione internazionale. Con quel murale alcuni galleristi 

iniziano ad interessarsi al loro lavoro, portandoli ad esporre all’Art Basel di Miami del 

2006. Nel 2008 partecipano ad una mostra dedicata alla street art, tenutasi alla Tate Modern 

di Londra, mentre nel 2014 viene commissionato loro un lavoro per l’aereo che dovrebbe 

accompagnare la nazionale brasiliana ai mondiali di calcio. Blu e TvBoy, artisti italiani di 

cui parleremo nel capito secondo. Vhils, pseudonimo di Alexandre Farto, un cittadino 

portoghese che raffigura su pareti di case e di palazzi specialmente volti di persone comuni, 

cercando di far trasparire, attraverso il proprio disegno, vissuto, sentimenti ed emozioni dei 

soggetti, prediligendo l’utilizzo del bianco e nero. Faith47, una street artist sudafricana che 

crea dei grandi murales in cui cerca di trasmettere, con un’atmosfera quasi fiabesca, la 
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natura e la spiritualità degli uomini e delle donne che sceglie di raffigurare. Roa, artista 

belga di fama internazionale, è solito disegnare gli animali e la loro sofferenza, causata in 

ogni singola situazione dall’uomo e simboleggiata dall’assunzione di posizioni innaturali 

oppure dalla presenza di reti nel disegno. C215, lo street artist francese Christian Guémy, 

utilizza la tecnica dello stencil per raffigurare, sul tessuto urbano delle città di tutto il 

mondo, adulti e bambini, soprattutto chi vive una situazione di disagio e ingiustizia sociale. 

Con la propria arte, desidera dare voce e spazio a chi altrimenti non ne avrebbe. JR, un 

fotografo francese e “attivista urbano”, come si autodefinisce, celebre per le foto scattate a 

persone comuni e trasformate in grandi poster che vengono incollati sulle pareti degli 

edifici di tutto il mondo. 
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[Figura 1] Furgone militare statunitense 
con l’iconico puppets di Kilroy.  
 

[Figura 2] Darryl “CorndBread” McCray 
assieme ad una propria tag su di un un muro 
nella città di Philadelphia.  
 

[Figura 3] Phase 2, alcune tag risalenti agli anni Settanta e 
realizzate su vagoni di treni newyorkesi.  
 

[Figura 4] Futura 2000, graffiti datati tra gli anni Settanta ed Ottanta, realizzati sui vagoni 
dei treni e sulle pareti degli edifici newyorkesi. 
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[Figura 5] Lady Pink, Death of Graffiti 3, 1982, 
acrilico su Masonite, 48,3x55,9 cm, Indianapolis 
Museum of Art at Newfields. 

[Figura 6] Rammellzee, Ikonoklast 
Panzerism. Letter B, 1987, pittura 
spary e pennarello su tavola, 51x33 
cm.  

[Figura 7] A-One, The Spirit of the Soul, 1989, 
pennarelli ed inchiostro su carta, 35,6x43,2 
cm, Museum of the City of New York. 
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[Figura 10] Daze, tag di fine anni Settanta, 
realizzata su di un vagone della metropolitana 
newyorkese. 

[Figura 11] Keith Harintg e Jean-Michel Basquiat, tag datata 1981 e realizzata nella metropolitana 
newyorkese. 

[Figura 8] Crash, graffito datato agli anni 
Duemila, bomboletta spray, South Bronx. 
 

[Figura 9] George “Lee” Quinones, Howard the Duck, 1988, olio 
su tela, 147,32x223,52 cm, Museum of the City of New York. 
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[Figura 12] Keith Haring, Ignorance = Fear, Silence = Death, poster 1989, 
6,6x11,4 cm, Collezione Noirmontartproduction, Parigi. 
 

[Figura 13] Keith Haring, Tuttomondo, murale 
datato 1989, Chiesa di Sant’Antonio Abate, Pisa. 
 

[Figura 14] Jean-Michel Basquiat, Loin, 1982, 
acrilico, pastelli a olio su tela, 182,8x121,9 cm, 
Collezioni privata.  
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[Figura 15] Jean-Michel Basquiat, Back of the Neck, 1983, serigrafia a colori con dettagli 
a mano su carta, 127,6x258,5 cm, Collezione privata. 
 

[Figura 17] Ella e Pitr, Quel temps fera-t-il demain…?, 
2019, tetto del Paris Convention Centre, Parigi. 
 

[Figura 16] Jean-Michel Basquiat, Robot 
Man, 1983, olio su carta, 56,5x76,5 cm, 
Collezione privata. 
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[Figura 19] Banksy, stencil su parete, 2012, Londra  
 

[Figura 18] Banksy, Show me the Monet, 2005, 
olio su tela, 61x61 cm, Collezione privata. 
 

[Figura 20] Banksy, Donkey Documents, stencil su parete, 2005, 
Cisgiordania.  
 

[Figura 21] Shepard Fairey, Hope, 2008, 
poster acrilico su carta. 
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[Figura 22] Invader, mosaico, 2014, 
Ravenna.  
 

[Figura 23] Invader, Qr Code, 2008.  

[Figura 24] Invader, Rubik Mona Lisa, 330 cubi di 
Rubik, 2005, Collezione privata. 
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[Figura 25] Thierry Guetta/Mr. Brainwash, Tomato 
Spray, 2019, serigrafia e tecnica mista su carta, 
76,2x57,1 cm, Collezione privata. 
 

[Figura 26] Thierry Guetta/Mr. Brainwash, cover 
dell’album di Madonna “Celebration”, 2009. 
 

[Figura 27] Kaws, Companion giocattolo 
3D in vinile, 2007, Collezione privata. 
 

[Figura 28] Os Gemeos, murale, Boston 2012. 
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Capitolo II 

Diffusione ed evoluzione del fenomeno dell’arte di strada sul suolo italiano 

 

1. Prime ricerche e influenze del Graffiti Writing sul suolo italiano  

La critica d’arte Sara Nitti, nel contesto del volume Vecchia Scuola. Graffiti writing a 

Milano (2017), asserisce: «all’inizio pensavo che sarebbe stato un linguaggio prettamente 

di New York, lì aveva la sua storia e lì sarebbe finito. Poi girando il mondo, mi resi conto 

che tutti i giovani si stavano impossessando di questa cultura, era diventata un’espressione 

globale»102. Il decennio degli anni Ottanta è stato decisivo in termini di diffusione su scala 

internazionale del Graffiti Writing, difatti proprio durante tale periodo il fenomeno in 

questione approda anche in suolo europeo. Occorre tener conto del fatto che, quando ciò 

avviene, il graffitismo statunitense è già intriso di stili e tecniche ben definite, di 

conseguenza ogni nazione europea e ogni singolo writer ha la possibilità di individuare ed 

orientarsi verso ciò che più gradisce ed apprezza, sviluppando in tal modo meccanismi e 

tempistiche visibilmente differenti tra loro. Sappiamo inoltre che, nonostante i mezzi e gli 

strumenti siano similari a quelli americani, fin da subito i protagonisti europei hanno sentito 

il bisogno di manifestare la propria espressione artistica e creativa, conferendo pertanto ai 

propri lavori un gusto ed un intento estetico espliciti fin dagli albori. Tale procedura è stata 

etichettata dagli studiosi come causa dell’incidenza del retaggio culturale e artistico 

tradizionale europeo, difatti il “Vecchio Continente” possiede una storia dell’arte secolare 

e diverse pratiche estetiche ormai radicate nella cultura dei paesi che lo compongono, 

impossibili dunque da ignorare e accantonare.   

Assieme alla disposizione di uno storico retaggio artistico-culturale, sul suolo europeo ci si 

trova di fronte ad un mutamento dei caratteri del graffitismo, difatti nonostante i pieces 

americani siano nati dalla ribellione e dalla volontà di coloro che abitano nei ghetti e nelle 

periferie di riaffermare la propria esistenza e la propria posizione sociale, il Graffiti Writing 

non si espone né si connota politicamente come movimento. In territorio europeo invece, 

facendo particolare riferimento a quello italiano, è ben visibile lo sfruttamento dei dettami 

 
102 M. KayOne Mantovani, Vecchia Scuola. Graffiti writing a Milano, Drago Editore, Milano 2017, p. 24. 
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propri del graffitismo a scopo politico-sociale,103 ed è altresì possibile constatare 

un’associazione del fenomeno in questione con manifestazioni e rivendicazioni atte a 

contestare e denunciare diverse decisioni e condizioni, percepite come ingiustizie, in cui 

riversava la società.   

Esaminando dunque il caso italiano, per prima cosa è necessario citare Carlo Torrighelli, 

un uomo vissuto nato e vissuto nel Novecento, considerato una sorta di “graffitaro ante-

litteram” degli anni Settanta: Carlo era membro della Resistenza italiana e un attivo 

partecipante del Partito Comunista che, dopo essersi trasferito a Milano al termine del 

secondo conflitto mondiale, ha iniziato a tracciare e scrivere, con l’ausilio della vernice 

bianca, alcune frasi sul tessuto urbano milanese. Si trattava essenzialmente di slogan, 

firmati per mezzo della sigla “C.T.”, accusatori e canzonatori nei riguardi delle istituzioni 

religiose e politiche. [Figura 1] L’operato di Carlo si inserisce all’interno di un decennio 

storico italiano, ovvero quello degli anni Settanta, in cui il termine “graffito” viene 

utilizzato principalmente per descrivere le svariate scritte di carattere politico che si 

possono incontrare sulla trama urbana delle città: proprio durante il periodo sopracitato, 

nascono alcuni movimenti politico-sociali che sfruttano strumenti come le bombolette 

spray, i pennelli e le mascherine, traduzione italiana degli stencil, al fine di tracciare termini 

ed espressioni strategicamente contestatori, specialmente in occasione di manifestazioni e 

cortei. Oltretutto, i meccanismi propri del fenomeno in questione vengono sfruttati anche 

durante diverse rivoluzioni culturali, come per esempio le contestazioni studentesche 

insorte a cavallo tra gli anni Sessanta e i Settanta: emerge, specialmente tra i più giovani, 

un malcontento generale determinato da alcuni sentimenti come insoddisfazione e 

preoccupazione ma anche disillusione nei confronti della società e della politica 

contemporanea, condizione che porta i soggetti coinvolti a ricercare una modalità 

significativa in grado di esprimere suddette loro impressioni. Pertanto, in città come 

Bologna, Milano, Torino e Roma, sia la rabbia che il disincanto e la volontà di rompere con 

i dogmi imposti dalla società confluiscono verso quel linguaggio espressivo e creativo che 

predilige il mezzo del tessuto urbano, il quale diviene il luogo prediletto dove manifestare 

e imprimere i propri sentimenti e le proprie opinioni.104 Si possono di fatto attribuire al 

1977 alcune scritte comparse su diverse pareti della zona universitaria di Bologna, 

realizzate in occasione delle rivoluzioni studentesche e per mano di Zomas e Claudio 

 
103 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit., pp. 57-59. 
104 Do the right wall / Fai il muro giusto, a cura di F. Naldi, MAMbo, Bologna 2010, p. 36. 
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Corsello, che oggi vengono classificati come parte di quella generazione di writer che ha 

contribuito l’evoluzione della tag e del graffitismo sul suolo italiano e in particolar modo 

su quello emiliano.105 Analogamente, molti altri giovani hanno utilizzato i muri per 

trasmettere alla comunità cittadina i propri slogan, si trattava quasi sempre di messaggi 

politici ed attivisti che si rifacevano, in particolar modo, alla tradizione muralista messicana 

di inizio Novecento. L’affinità tra i luoghi e gli strumenti del Graffiti Writing e quelli delle 

contestazioni socio-politiche porta molto spesso al mancato riconoscimento delle 

discrepanze che sussistono tra uno e l’altro, al punto che, quando le forze dell’ordine 

fermano qualcuno che risulta in possesso di una bomboletta spray, il tale viene multato e 

ritenuto parte di gruppi politici, per lo più sovversivi. Sappiamo che gli strumenti in 

questione, ossia lo stencil, la tag, il poster e anche le semplici scritte nere, vengono 

ampiamente sfruttati dalla street culture dell’Hip hop, a cui si avvicinano in particolar 

modo le nuove generazioni, le quali provengono da una fase caratterizzata da rivolte 

culturali e studentesche e che pertanto sentono la necessità di appartenere ad un gruppo in 

cui identificarsi e riconoscersi.106 Tuttavia si assiste anche all’appropriazione di tali 

metodologie espressive per mano di comunità punk rock e hardcore,107 che sfruttano i 

simboli e le scritte sui muri al fine di far circolare sia le proprie convinzioni che la propria 

musica. Si sviluppa inoltre, in particolar modo nella nostra penisola, una versione ancor più 

politica del punk rock, il “Punx”: si tratta di ragazzi che inneggiano la cultura punk hardcore 

e che si ritrovano per lo più in centri sociali; giovani che possiedono chiare idee politiche 

anticonformiste ma soprattutto anticapitaliste e consumiste. Anche in tale caso, essi 

sfruttano a pieno il rinnovato mezzo del tessuto cittadino per esprimere la propria visione 

del mondo.    

Il momento cruciale per la divulgazione e la conoscenza della pratica artistica del Graffiti 

Writing in suolo italiano risale tradizionalmente all’inaugurazione dell’esposizione “Arte 

di Frontiera. New York Graffiti”, che ha avuto luogo nel marzo del 1984 presso il Museo 

di Arte Moderna di Bologna e che ha visto la partecipazione di svariati writer di fama 

internazionale, come Lady Pink, Futura 2000, Keith Haring e Daze. Il progetto in questione 

è stato costruito da un’idea di Francesca Alinovi ma, a seguito della sua tragica scomparsa 

nel 1983, viene portato a termine da due suoi collaboratori, Roberto Daolio e Marilena 

 
105 L. Ciancabilla, The sight gallery. Salvaguardia e conservazione della pittura murale urbana 
contemporanea a Bologna, op. cit., p. 4. 
106 M. KayOne Mantovani, Vecchia Scuola. Graffiti writing a Milano, op. cit., p. 5. 
107 M. Tomassini, Beautiful Winners. La Street art tra underground, arte e mercato, op. cit., p. 170. 
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Pasquali. L’obiettivo principale di tale manifestazione riguardava l’elaborazione una 

strutturazione temporale e culturale del graffitismo americano, oltreché un’interpretazione 

degli schemi e delle strutture proprie di tale linguaggio espressivo. La realizzazione di 

“Arte di Frontiera. New York Graffiti” ha reso possibile innanzitutto la visione e la 

fruizione delle opere e degli schemi compositivi americani, in secondo luogo l’analisi e 

l’emulazione in territorio italiano. La maggioranza degli studiosi considera inoltre la 

suddetta mostra come la consacrazione e la legittimazione del fenomeno del graffitismo 

all’interno delle sedi istituzionali,108 dal momento che ha avuto luogo in uno spazio 

espositivo facente parte del circuito ufficiale del sistema dell’arte.  

Nonostante tale esibizione sia comunemente stimata come essenziale e significativa per la 

scoperta italiana del graffitismo, vi sono anche altri progetti antecedenti che danno 

testimonianza di un interesse precoce e introduttivo di alcuni letterati nei confronti dell’arte 

di strada: nel 1975 Gusmano Cesaretti pubblica un volume intitolato Street Writers: a 

guided tour of Chicago Graffiti, in cui racconta e delinea il fenomeno del graffitismo 

diffuso in tutto il suolo statunitense, servendosi in particolar modo del supporto del mezzo 

fotografico. Nel 1978, invece, viene stampata la tesi di laurea di Andrea Nelli, Graffiti a 

New York, un elaborato che si pone di creare un excursus temporale e storico delle scritte e 

delle tag che ha incontrato nella metropolitana newyorkese durante un suo viaggio, datato 

1972: anche in questo caso viene sfruttata la macchina fotografica e i fotogrammi sono 

inclusi nel testo. Come ultima occasione atta a dimostrare il continuo ritorno del Graffiti 

Writing sul suolo italiano è indispensabile citare la prima mostra interamente dedicata al 

graffitismo newyorkese, organizzata al di fuori del territorio statunitense: “The Fabulous 

Five. Calligraffiti di FREDerick Brathwaite e LEE George Quiñones”, curata dal gallerista 

Claudio Bruni Sakraischik nel 1979. Al suo interno sono state esposte tele coloratissime e 

di dimensioni ingenti, sulle quali i writer George “Lee” Quinones e Fab 5 Freddy hanno 

realizzato puppets, tag e altre svariate scritte sfruttando gli schemi e i dettami del 

graffitismo. La suddetta esibizione risulta essere dunque una primissima occasione di 

incontro tra l’esperienza americana e il tessuto urbano italiano, difatti sia Lee che Fab 5 

Freddy realizzano qualche pieces sulle pareti della capitale, accompagnandosi sempre con 

la boom box109 e riproducendo la musica hip hop, ancora piuttosto sconosciuta nella 

penisola. L’anno successivo il gallerista Paolo Seno contatta tempestivamente i due writer 

 
108 Street art Banksy&Co. L’arte allo stato urbano, a cura di L. Ciancabilla e C. Omodeo, op. cit., p. 5. 
109 M. KayOne Mantovani, Vecchia Scuola. Graffiti writing a Milano, op. cit., p.13. 
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sopracitati e chiede loro di esporre all’interno dei propri spazi a Milano, contribuendo in 

tal maniera alla diffusione sul suolo italiano del movimento Hip hop e delle differenti 

discipline che lo compongono. È necessario altresì citare il gallerista milanese Salvatore 

Ala, difatti è stato fondamentale per lo sbarco dei writer americani in Italia: egli, dopo aver 

aperto uno spazio espositivo nella metropoli di New York ed essere entrato in contatto con 

il Graffiti Writing, nel 1983 organizza un’esibizione presso la propria galleria di Milano, 

portando il writer A-One per la primissima volta nella nostra penisola. Dopodiché, l’anno 

successivo allestisce la prima personale italiana di Keith Haring.  

A seguito delle questioni ivi descritte, possiamo affermare che, sebbene l’appropriazione e 

la diffusione del writing sul tessuto urbano italiano siano avvenute durante gli anni Ottanta, 

già in precedenza si erano manifestati diversi letterati e galleristi lungimiranti ed interessati 

a siffatta realtà, oltretutto alcune tecniche similari a quelle sfruttate dal fenomeno del 

graffitismo venivano già utilizzate con lo scopo di diffondere e promuovere alcuni 

contenuti socio-politici, difatti era presente una cultura underground che aveva confidenza 

con i mezzi e i materiali privilegiati dal Graffiti Writing ancora prima del suo avvento. 

 

2. Diffusione e pratica dei graffiti in Italia 

Nei primissimi anni Ottanta un gruppo ristretto di ragazzi, per lo più tra i quattordici e i 

diciotto anni, inizia ad interessarsi alla musica hip hop proveniente dagli Stati Uniti e alla 

cultura ad esso legata. Inoltre, in suddetto periodo ha luogo il primo tour mondiale del padre 

della Universal Zulu Nation, Afrika Bombaataa, il quale nel 1982 fuoriesce dagli Stati Uniti 

sdoganando il fenomeno underground americano. Accanto a tale vicenda è necessario 

ricordare che, sempre durante i primissimi anni del decennio sopracitato, vengono rilasciati 

sul suolo italiano i due film Wild Style (1983) e Beat Street (1984), che illustrano la vita e 

l’operato dei writer americani, e il volume Subwat art (1984) di Martha Cooper e Henry 

Chalfant, di cui abbiamo parlato nel capitolo primo. Tali pubblicazioni sono indispensabili 

per coloro che desiderano affacciarsi alla street culture dell’Hip hop e alle sue discipline, 

poiché sono le uniche testimonianze a cui possono accedere per indagare e riprodurre le 

metodologie del linguaggio espressivo in questione. Sean Martin, un breaker milanese che 

inizia a sperimentare proprio durante suddetti anni, scrive: «l’evoluzione del movimento 

ha richiesto da parte nostra una certa “fede”, nel senso che le poche e imprecise cose che 

sapevamo a proposito di quella cultura erano per noi estremamente preziose e nonostante 
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fossero informazioni comunque guidate dai media (soprattutto grazie a qualche film, foto 

e articolo sui giornali), non ci passava neanche lontanamente nel cervello di metterla in 

discussione»110. Sebbene gli elementi sopracitati siano sostanziali e determinanti, il mezzo 

televisivo ha un ruolo chiave nella rilevanza e nella crescita della diffusione del graffitismo, 

soprattutto a seguito dell’istituzione di «emittenti caratterizzate da palinsesti tematici»111 

che creano, per la primissima volta in Italia, canali specificatamente dedicati alla musica e 

ai video musicali, come “Videomusic” che nasce proprio nel 1984. All’interno del volume 

Beautiful Winners. La Street art tra underground, arte e mercato (2012), Marco Tomassini 

intervista alcuni writer italiani, uno dei quali ha asserito: «tutto è arrivato attraverso la 

televisione, e a quei tempi la prima forma della cultura hip hop a essere arrivata è stata la 

break-dance, cioè io vedevo questi ragazzi che ballavano in strada ed ero attratto anche dal 

look […]. Diciamo che i breaker sono stati il primo impatto, poi da contorno c’erano le 

altre cose, che mano a mano si andavano scoprendo, perché gli veniva dato sempre più 

spazio»112. Il graffitismo, come descritto nel capitolo precedente, rientra all’interno delle 

quattro discipline in cui si articola la cultura Hip hop: MCing, o rapping, il DJing, il B-

boying, appellato anche come breaking, e il writing, ossia il graffitismo. I giovani ragazzi 

che si affacciano al panorama di tale street culture sono chiamati a confrontarsi con tutti i 

suddetti ambiti e a emergere in almeno uno di loro, in modo da poter entrare a far parte di 

una o più crew. Inizialmente sul suolo italiano l’interesse principale è quello di creare le 

barre e produrre musica rap, solamente in seguito si inizia a praticare e sperimentare molto 

più assiduamente la disciplina del writing: affascinati dunque dalle poche informazioni che 

si scorgono nei fotogrammi dei video musicali oppure dei telefilm americani riciclati e 

riproposti in Italia, alcuni giovani cercano di trarvi spunto per riprodurre gli schemi del 

Graffiti Writing. Nonostante il considerevole seguito che l’esposizione “Arte di Frontiera. 

New York Graffiti” conquista nei luoghi e nelle figure istituzionali, come critici e letterati, 

il progetto di Francesca Alinovi non riesce a catturare l’attenzione dei ragazzi e la mostra 

non diviene un rilevante punto di riferimento per loro: data la giovane età di coloro che si 

interessano ai graffiti, non risulta strano constatare come essi diano maggiore importanza 

ai film, ai video musicali e ai volumi fotografici rilasciati nella prima metà degli anni 

Ottanta, con cui hanno maggiore dimestichezza e una più alta possibilità di entrarvi in 

 
110 M. KayOne Mantovani, Vecchia Scuola. Graffiti writing a Milano, op. cit., p. 7. 
111 M. Tomassini, Beautiful Winners. La Street art tra underground, arte e mercato, pp. 66-67. 
112 Ivi, p. 68, intervista ad un writer italiano. 
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contatto, rispetto ai momenti espositivi organizzati in spazi ufficiali.113 Inoltre, gli anni 

Ottanta sono fondamentali per la definizione dei presupposti e delle linee guida comuni a 

tutto il writing della penisola, in particolar modo risultano fruttuosi i continui influssi dovuti 

all’arrivo dei pionieri americani sul suolo italiano: personalità come Phase 2, Futura 2000 

e Crash non solo lasciano traccia del proprio passaggio sul tessuto urbano ogni qualvolta 

vi si recava per prendere parte a mostre personali oppure collettive, ma altresì si dedicano 

ad istruire i giovani ragazzi che da poco tempo hanno iniziato a praticare la disciplina del 

graffitismo, fornendo spunti di riflessione e informazioni primarie per la trasformazione e 

l’avanzamento del suddetto fenomeno.  

A seguito di questa fase di assestamento ed emulazione, si delinea un’iniziale 

differenziazione tra il Wild style newyorkese e il graffitismo italiano, dovuta probabilmente 

sia alla distribuzione delle prime fanzine locali che all’ulteriore ampliamento dei canali e 

dei mezzi televisivi ma in particolar modo agli innumerevoli viaggi che i giovani stanno 

intraprendendo nei diversi paesi dell’Unione, sfruttando sostanzialmente il sistema 

dell’Interrail, ancora oggi in vigore: si tratta di un biglietto ferroviario cumulativo che, 

entro un lasso di tempo prestabilito e ad un prezzo ridotto, permette a chi ne è in possesso 

di visitare i paesi europei che vi hanno aderito. Numerosi writer approfittano di tale 

possibilità, in primo luogo per viaggiare ma anche per realizzare i propri pezzi su vagoni 

destinati ad attraversare il territorio europeo.114 In tale modo, in un’età in cui né internet né 

i social media sono ancor diffusi, la pratica del graffitismo si espande ulteriormente, dando 

altresì modo ai writer di vedere ed esaminare gli stili che si sono sviluppati in tutta Europa, 

dove tale linguaggio espressivo viene praticato ancor prima che giunga in Italia e dove il 

lettering si è già evoluto, sfruttando l’inserimento di elementi iconografici e figurativi che 

hanno reso lo stile assai comprensibile e decifrabile dai più.115    

Nel corso degli anni Ottanta, e nella maggior parte dei Novanta, la diffusione della cultura 

Hip hop avviene lentamente e risulta vincolata alle informazioni che i più interessati 

estrapolano da film, volumi, videocassette e video musicali. In seguito invece, grazie alla 

comparsa dei nuovi canali comunicativi, in particolar modo di MTV che approda in Europa 

nel 1997, viene conseguita una considerevole rapidità nella diffusione delle informazioni, 

difatti è possibile raggiungere un numero maggiore di città e di giovani, alcuni dei quali 

ancora non conoscono tale fenomeno. Pertanto, nascono numerose crew e altrettanti writer 

 
113 Ivi, pp. 65-66. 
114 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit., pp. 70-71. 
115 Ibidem. 
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dilettanti. Tuttavia, nonostante in quegli anni si disponga di una maggiore documentazione 

in merito al Graffiti Writing e alla sua storia, i ragazzi sembrano avere una conoscenza 

sommaria, meno articolata e approfondita, del fenomeno in questione, diversamente invece 

dai pionieri italiani dei primi anni Ottanta, i quali con una minima documentazione si sono 

interessati alla cultura underground a tal punto da trarre nozioni da qualsiasi materiale e 

supporto a loro disposizione.116 Marco Tomassini, ancora una volta all’interno del suo 

volume Beautiful Winners. La Street art tra underground, arte e mercato(2012), ipotizza 

che tale situazione sia frutto della considerazione che gli attori del sistema dell’arte, proprio 

durante gli anni Novanta, assumono riguardo al fenomeno del graffitismo; difatti lo 

relegano ad essere una disciplina underground “superata” ed accessibile ad un gruppo di 

nicchia, dunque solamente a coloro che possiedono alcuni contatti al suo interno, 

diversamente invece da quanto accade negli anni in cui il Graffiti Writing approda sul suolo 

italiano, quando la novità dei graffiti produce disorientamento e stupore, pertanto sia le 

istituzioni che i mezzi di comunicazione ne parlano e ne sono affascinati: «considera che 

quando le gallerie iniziarono a esporre i graffitisti qui in Italia, il fenomeno del graffitismo 

era morto, cioè loro avevano fatto man bassa di tutti i pezzi e avevano dichiarato: “Adesso 

il graffitismo è morto”… quando abbiamo cominciato a parlare con i galleristi e a dire che 

facevamo graffiti e volevamo esporre, loro rispondevano: “No, ormai basta, cosa fate ‘sta 

cosa qua? Ormai è vecchia.” […] Gli stessi writer di New York, quando vennero a sapere 

che noi dipingevamo ancora in quegli anni lì, ci dicevano: “Ma no, voi siete pazzi, ormai è 

morto, i graffiti sono morti”, cioè dopo l’88, quando hanno cominciato a pulire le 

metropolitane a New York, basta, doveva essere la morte dei graffiti… lo avevano dato per 

spacciato»117. Durante la seconda metà degli anni Novanta il graffitismo subisce una 

dirompente esplosione, che porta ad una smisurata proliferazione dei pieces sul tessuto 

urbano: ciò avviene soprattutto grazie all’invenzione di una particolare bomboletta spray 

per mano della Montana Colours, un’azienda nata nel 1994 dal progetto di un writer 

spagnolo che si pone l’obiettivo di creare uno strumento utile e specifico per chi voglia 

praticare il graffitismo. Come risultato, nascono le prime industrie specializzate nella 

produzione di oggetti appositi per l’arte di strada, mettendo in tal modo a disposizione dei 

writer attrezzature che consentono una realizzazione meno laboriosa e maggiormente 

rapida.  

 
116 Ivi, p. 88. 
117 M. Tomassini, Beautiful Winners. La Street art tra underground, arte e mercato, op. cit., p. 81, intervista 
ad un writer italiano. 



77 
 

Se da una parte è possibile assistere ad un avanzamento nell’equipaggiamento generale del 

graffitismo italiano, dall’altra tale fenomeno underground vive un profondo cambiamento, 

specialmente poiché i primi pionieri iniziano a frequentare il mondo accademico e 

lavorativo lasciando, in tal modo, un vuoto produttivo che viene riempito da una nuova 

generazione di writer che si sente “abbandonata” e che deve ripercorrere le stesse tappe dei 

primissimi graffitari, avendo tuttavia a disposizione un numero maggiore di informazioni 

ed ulteriori elementi culturali: sembrerebbe proprio che, grazie all’impennata della musica 

rap e dei video che vengono trasmessi sul canale di MTV, i giovani nell’ultimo decennio 

degli anni Novanta si interessano nuovamente a tutto quello che ruota attorno alla suddetta 

cultura musicale, dal modo di vestire caratterizzato da modelli oversize fino alla pratica del 

writing. Questo è altresì il momento in cui i grandi marchi, intravedendo un potenziale, 

decidono di adottare l’estetica e l’espressione del writing per alcuni loro prodotti: Seven, 

per esempio, realizza una limited edition di zaini scolastici sfruttando la tecnica della 

colorazione con la bomboletta spray e inserendo alcuni simboli correlati al graffitismo. 

Nessun writer viene interpellato né incluso nel corso di tale progetto, difatti i prodotti sono 

realizzati dai grafici interni della Seven stessa.  

Nonostante il fenomeno in questione si evolva dal punto di vista artistico e persista 

nell’affiliazione di giovani ragazzi, cresce anche il malcontento nei confronti delle sue 

manifestazioni, giudicate da alcuni vandaliche e deturpanti degli spazi comuni: difatti, 

mentre in precedenza la cittadinanza accetta la presenza dei lavori sul tessuto urbano poiché 

in loro riconosce l’impellenza propria dei giovani di esprimersi, a causa del continuo 

incremento di tag e pieces, siffatte manifestazioni iniziano ad essere percepite in modo 

negativo, causando altresì la nascita di campagne e manifestazioni anti-graffiti. Nel 

contempo alcuni accademici, tra cui l’antropologa Daniela Lucchetti, cominciano ad 

analizzare e studiare il graffitismo, in modo tale da potervi assegnare una qualche 

collocazione istituzionale: è proprio questo il paradosso che caratterizza l’arte di strada nel 

corso del tempo, ovvero il fatto che da un lato si cerchi di demonizzarla e sopprimerla 

mentre dall’altra si miri ad istituzionalizzarla.  

Quando si prende in esame il graffitismo italiano, bisogna tenere conto che la sua 

evoluzione sul territorio della penisola non ha avuto un seguito strutturato, condizione che 

potrebbe essere dipesa della numerosità di stili e tecniche già in essere quando il Graffiti 

Writing è approdato in Italia. Partendo da questo presupposto, per quanto riguarda la prima 

fase di esplorazione, conoscenza ed espansione del graffitismo italiano, è interessante e 
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quasi imperativo considerare singolarmente le tre città che più di tutte sono state promotrici 

e sperimentatrici: Milano, Roma e Bologna.  

L’esordio del graffitismo, inizialmente appellato “Bronx Folklore”118, viene 

tradizionalmente attribuito ad un gruppo di giovani ragazzi che si riuniscono presso il 

“Muretto”, un luogo considerato una sorta di laboratorio artistico-culturale che si trova 

nelle vicinanze di Piazza San Babila a Milano e che, oltre a porre le basi per la nascita del 

rap italiano, produce le prime sperimentazioni del fenomeno in questione. Tritalo, Atomo, 

Graffio, ma anche Dj Electro, uno tra i primi ad entrare nei tunnel della metropolitana, 

Flycat, Sten e soprattutto KayOne, sono i pionieri milanesi emersi da siffatto ambiente 

creativo. «Come tutti i ragazzi che frequentavano il muretto in piazzetta Corsia dei Servi a 

Milano, iniziai [Rendo] a ballare la Break Dance prima di diventare un writer. Vidi le prime 

lettere disegnate, su dei bozzetti che giravano fra i ragazzi del muretto e che ricalcavano i 

graffiti presenti nel film Beat Street, venendone subito colpito. La sera stessa tornato a casa 

mi misi subito a disegnare, colorando le lettere con le matite colorate»119.   

Secondo i teorici e gli studiosi del graffitismo italiano, tale città è un polo essenziale per la 

diffusione e la prosperazione del suddetto fenomeno, difatti viene tutt’oggi segnalata come 

uno dei primissimi centri urbani d’Italia ad aver esplorato e praticato il Graffiti Writing a 

partire dai primissimi anni Ottanta. Milano si è sempre dimostrata una florida metropoli 

culturale, ricolma di luoghi espositivi nonché ricca di attori e personalità di particolare 

rilevanza che, tramite i loro legami internazionali, hanno importato sul suolo italiano nuovi 

e prorompenti fenomeni, sia artistici che culturali, provenienti dai paesi esteri. Difatti, 

proprio in questa città vengono organizzate le prime esposizioni tematiche nel campo del 

Graffiti Writing, le quali sono risultate senza dubbio funzionali ad un iniziale approccio nei 

riguardi del graffitismo statunitense ma che soprattutto hanno contribuito alla formazione 

dei writer locali, descrivendo ed illustrando sia la propria poetica che l’evoluzione subìta 

dal fenomeno in questione oltreoceano, altresì collaborando con i giovani italiani oppure 

consegnando un proprio lavoro al tessuto urbano locale. Il pioniere statunitense A-One è 

un personaggio chiave per quanto riguarda la scoperta e l’approfondimento di tale 

fenomeno artistico, difatti a partire dal 1983, l’anno dalla prima esibizione a lui dedicata in 

territorio italiano, presso Galleria Ala di Via Mameli a Milano, ritorna svariate volte in 

suddetta metropoli ed entra in contatto con i giovani writer fornendo e mettendo a loro 

 
118 M. KayOne Mantovani, Vecchia Scuola. Graffiti writing a Milano, op. cit., p. 41. 
119 Sito web RENDO: http://www.rendo.it/about/ (consultato in data 21 gennaio 2020). 
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disposizione metodi e tecniche derivanti dal fenomeno newyorkese originale, collaborando 

e realizzando occasionalmente alcuni lavori assieme a loro. Come A-One anche altre 

personalità del graffitismo d’oltreoceano si recano a Milano per prendere parte a diverse 

mostre ed esposizioni e, durante la loro permanenza, eseguono svariati pieces e dialogano 

con i giovani writer italiani: un esempio su tutti è dato dagli insegnamenti di Rammellzee 

e Phase 2 ma anche dalle diverse apparizioni di Keith Haring proprio negli spazi di Piazza 

San Babila. Il sottopassaggio che si trova in prossimità del Muretto diviene la superficie 

primaria in cui i giovani realizzano i propri graffiti, dando così vita a una delle principali 

Hall of Fame milanesi, che tuttavia oggi non è più visibile. I graffiti che si possono 

incontrare nei pressi di suddetti spazi sono scaturiti da aperte e spontanee manifestazioni 

artistiche ma specialmente da sfide lanciate tra le diverse crew che abitano e si aggirano in 

tale area, difatti vengono altresì organizzati alcuni momenti di scontro e di competizione, 

sia artistici che musicali, al fine di decretare chi sia il gruppo con i componenti più preparati, 

in gamba, fantasiosi e tecnici. Bisogna inoltre ricordare che i primi writer sono 

giovanissimi, di conseguenza la maggioranza di loro ha difficoltà nel muoversi al di fuori 

del proprio quartiere e ciò comporta una «territorializzazione degli stili»120 all’interno degli 

stessi confini cittadini: in vaste metropoli costituite da diversi centri abitativi come Milano, 

coesiste dunque un’elevata presenza di stili diversi, difatti i writer di un’area possono essere 

maggiormente interessati allo stile calligrafico mentre quelli di un’altra preferiscono 

esplorare la figurazione.   

Il Muretto è uno dei luoghi per eccellenza dove i writer si incontrano e sperimentano i 

propri stili, scambiandosi idee ed opinioni oppure affrontandosi “a colpi di spray” ma anche 

a passi di danza. Con il passare del tempo suddetto sito diviene rinomato, tant’è che anche 

altri gruppi, sia provenienti da altre città italiane che da paesi esteri, si recano in tale luogo. 

Tutto ciò rende possibile l’incontro e il contatto del graffitismo milanese con altri stili e 

altre forme, influenzando e combinando tra loro diversi fattori, scaturiti anche da influssi 

esteri. È inoltre grazie al caratteristico spirito competitivo proprio dei writer che nascono i 

primi ibridi delle jam italiane, ovvero i raduni che si possono tenere in diverse parti d’Italia 

in cui si raccolgono i cultori dell’Hip hop e si praticano tutte le discipline del suddetto 

fenomeno underground. I luoghi che i graffitari milanesi prediligono sono innanzitutto le 

zone periferiche ed abbandonate, come avviene anche agli albori del Graffiti Writing 

americano, poiché risulta maggiormente agevole realizzarvi un pezzo senza essere scoperti 

 
120 M. Tomassini, Beautiful Winners. La Street art tra underground, arte e mercato, op. cit., p. 83. 
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dalle forze dell’ordine. Per quanto riguarda invece il train bombing, l’attività 

indiscutibilmente più sviluppata e sfruttata nell’universo del graffitismo, i writer non 

vengono subito attratti dai vagoni e dai luoghi della metropolitana, come invece accade per 

il Graffiti Writing americano. Flycat è uno tra i primi a scendere negli spazi della 

metropolitana nel 1986 ma unicamente durante gli anni Novanta si inizia a sperimentare 

assiduamente all’interno di suddetti luoghi, inizialmente trattando i vagoni e 

successivamente arrivando a lavorare sull’intera area sotterranea. Marco Mantovani, il 

graffitaro KayOne, nel volume Vecchia Scuola. Graffiti writing a Milano (2017) descrive 

alcuni metodi che vengono impiegati dai suoi contemporanei per introdursi furtivamente in 

suddetti spazi e creare i propri lavori con il favore del buio: racconta infatti che solitamente 

vengono individuati e sfruttati i tunnel secondari delle linee metropolitane ma soprattutto 

che alcuni writer si dilettano a sottrarre le chiavi delle serrande e dei cancelli d’ingresso 

delle stazioni, così da realizzare alcune le copie e scambiarsele tra loro al fine di accedere 

indisturbati a tali spazi. Sin dal principio i graffitari incontrano una dura repressione da 

parte delle forze dell’ordine: è datato 15 febbraio 1992 l’articolo del giornale “La 

Repubblica” che riporta come alcuni ragazzi siano stati quasi uccisi dai colpi di pistola di 

una guardia della metropolitana, poiché sorpresi a disegnare e scrivere sulle pareti di essa. 

L’Atm-Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. espone diversi manifesti nei suoi spazi 

richiamando all’ordine e alla pulizia, stendendo inoltre della vernice idrorepellente sulle 

pareti per far sì che i graffiti e le scritte siano cancellati in modo più semplice e veloce, 

senza dover affrontare gravi dispendi di denaro. Non solo la metropolitana ma anche la 

ferrovia viene attaccata e bombardata dai writer: lavorare sui treni e scappare nel caso in 

cui le forze dell’ordine intervengano è senza dubbio più semplice, tuttavia la particolarità 

che attrae maggiormente i giovani è data soprattutto dal fatto che i vagoni viaggino alla 

luce del giorno e percorrano l’intero suolo italiano, così da assicurarsi di non restare 

confinati nella città di origine ma di espandersi e mostrare la propria arte a molta più gente 

possibile. Ovviamente anche in questo caso i writer devono affrontare alcune difficoltà, da 

un lato l’assidua e continua ricerca delle forze dell’ordine e dall’altra l’ideazione e 

l’adattamento delle proprie tag e dei propri pezzi alla struttura dei vagoni, la cui superficie 

è maggiormente ricurva. Per quanto riguarda la presenza dei graffitari milanesi negli spazi 

dei centri sociali, nei primissimi anni di attività si tengono volontariamente alla larga da 

essi, in modo tale da non ricadere nelle loro istanze e per non essere considerati sostenitori 

di alcuna posizione né partito politico. Successivamente invece, a seguito dell’affermazione 

del fenomeno underground e della comprensione delle sue disparità rispetto ai movimenti 
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socio-politici, vengono “invasi” anche i centri sociali: gli immobili occupati, dove si 

possono incontrare culture, pratiche ed idee diverse, iniziano ad essere ritenuti una sorta di 

“palestra sicura” dove poter sperimentare e confrontarsi liberamente. Uno su tutti è stato il 

Leoncavallo, uno spazio autogestito nato attorno al 1975 in zona Lambrate. L’intento del 

gruppo che l’ha occupato è quello di creare un centro policulturale ed artistico a cui anche 

i writer possono accedere per creare i propri lavori. Il writer e street artist Atomo scrive: 

«vent’anni fa [1996], in pieno giorno, per noi che dipingevamo solo di notte, con un occhio 

attento alle gocce della vernice e l’altro che scrutava la via, […] finalmente senza la 

pressione del dover agire in fretta, dipingevamo il primo graffito, che marcava 

definitivamente il passaggio del testimone tra due culture di strada»121. È altresì interessante 

ricordare che, a seguito delle primissime sperimentazioni, tra la fine degli anni Ottanta e 

l’inizio dei Novanta vengono commissionati ai writer milanesi diversi pieces: la 

maggioranza è ideata e realizzata sulle pareti di locali e di centri giovanili, che dunque 

divengono un’ulteriore superficie dove i graffitari possono sbizzarrirsi e sperimentare 

nuove tecniche e nuove figurazioni, ma accade anche che le Amministrazioni locali 

interpellino i graffitari e dispongano di loro. A tal proposito, in occasione dei mondiali di 

calcio del 1990, proprio quell’anno viene realizzata l’iniziativa “Coloriamo lo sport, contro 

la violenza”, promossa dal Comune di Milano e che vede come protagonista proprio l’arte 

di strada: è stato chiesto a diversi writer di realizzare alcuni pieces lungo il muro che sorge 

dal piazzale Lotto allo Stadio di San Siro, al fine di coprire ed eliminare le precedenti scritte 

discriminatorie ed aggressive. Sebbene i lavori siano sopravvissuti solamente per una 

giornata, difatti sono subitaneamente vandalizzati, tale iniziativa risulta fondamentale per 

il raggiungimento di una chiara consapevolezza da parte delle comunità locali e del 

riconoscimento dell’esistenza di tale fenomeno come positivo e vantaggioso. Sempre nello 

stesso anno, mentre da un lato è stata elaborata una produzione pubblica e commissionata, 

dall’altro invece ha luogo un’azione non autorizzata: alcuni writer milanesi, tra cui Rendo 

e KayOne, senza alcun permesso decorano la struttura centrale allestita in occasione della 

corsa podistica annuale “Stramilano”. L’installazione in questione è ubicata in Piazza 

Duomo, dunque per la prima volta i graffiti raggiungono un’area centrale e nevralgica della 

città, situata sotto gli occhi di un numero considerevolmente alto di spettatori e cittadini, 

che pertanto ammirano ed entrano in contatto ravvicinato con il fenomeno underground 

 
121 I Graffiti del Leoncavallo, a cura di V. Sgarbi, A. Riva e D. Atomo Tinelli, Skira editore, Milano 2006, p. 
8. 
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che sta esplodendo sul loro tessuto urbano. Il decennio degli anni Novanta è un periodo di 

transizione, affermazione e riconoscimento dell’esistenza del graffitismo da parte della 

collettività milanese nonché della sua presa di coscienza, inoltre proprio nel 1990 viene 

inaugurato il Wag, il primissimo negozio di streetwear italiano che fin da subito diviene un 

luogo di incontro ma anche di creazione multi-disciplinare, difatti proprio all’interno dei 

suoi spazi vengono organizzate svariate esibizioni, come quella allestita nel 1991 e dedicata 

a Flycat, “Psyko Futurizm”. Senza dubbio, l’avvenimento più importante che coinvolge il 

negozio in questione, riguarda la nascita della “Hip Hop Tribe Magazine” nel 1991, la 

rivista italiana più autorevole in circolazione in materia di writing: inizialmente è composta 

solamente da fotografie ed esigue informazioni relative alla creazione dei pieces, 

successivamente invece diviene un mezzo chiave per i writer, sia per comunicare tra di loro 

che per mostrare e portare alla ribalta tale fenomeno e i suoi dettami. 

Anche la città di Roma è considerata un centro rilevante per la nascita e la diffusione del 

graffitismo italiano: bisogna infatti ricordare che proprio lì, nel 1979 viene organizzata la 

prima esibizione interamente dedicata al Graffiti Writing americano, “The Fabulous Five. 

Calligraffiti di FREDerick Brathwaite e LEE George Quiñones”. Malgrado lo svolgimento 

di siffatta mostra, solamente in seguito al 1984, quando “Arte di Frontiera. New York 

Graffiti” è allestita presso gli spazi del Palazzo delle Esposizioni, i giovani ragazzi romani 

iniziano a sperimentare e praticare il graffitismo. Difatti, grazie a suddetto evento, ma in 

particolar modo grazie alla realizzazione per mano di alcuni writer americani di vari pieces 

sul tessuto rubano romano, la collettività ha la possibilità di guardare ed ammirare, 

attentamente e personalmente, diverse opere statunitensi, condizione che consente dunque 

ai soggetti interessati e affascinati da tale street culture di indagare e comprendere ogni 

segno e ogni singola tag proveniente da oltreoceano. Un accadimento interessante da 

ricordare riguarda Keith Haring: egli è presente nel periodo della rappresentazione di 

suddetta esposizione ed interviene in prima persona, in pieno giorno e dinnanzi ad un 

pubblico, creando un proprio lavoro sullo zoccolo della facciata del Palazzo delle 

Esposizioni. Nonostante la notevole considerazione sia nei riguardi dell’opera che 

dell’artista in questione, nel 1992 l’Amministrazione comunale si adopera per cancellare 

tale presenza dal tessuto cittadino, difatti il sindaco Franco Carraro aveva avviato una 

campagna di decoro urbano a fronte di una visita diplomatica che doveva avere luogo 

proprio in quell’anno e, di conseguenza, aveva determinato la rimozione e la pulizia 
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dell’intero complesso delle pareti romane.122 [Figura 2]  

La nuova generazione che si interessa a siffatto fenomeno è composta da un numero 

ristretto di giovani, i quali tuttavia gettano le primissime basi funzionali all’ascesa della 

futura scena underground romana che, in verità, è assai attiva e ricolma di crew e gruppi 

musicali. Verso la fine degli anni Ottanta iniziano dunque a manifestarsi sul tessuto urbano 

capitolino i primi esperimenti e i primi graffiti, tuttavia sono in pochi coloro che 

partecipano e creano un pezzo, difatti nel corso di alcune interviste il writer romano Napal 

racconta che era assai più frequente incontrare un breaker oppure un rapper piuttosto che 

un graffitaro: «dipingere a Roma in quegli anni, dal 1987 al 1991, non era facile. Dovevi 

letteralmente trascinare le persone e, quando ti seguivano, poi magari passava un mese 

prima che riuscissi a convincerlo a fare un altro pezzo insieme. […] Per dipingere o anche 

per far parte della cultura Hip Hop negli anni ‘80 in Italia ci dovevi proprio credere».123 Un 

chiaro esempio è dato dalla figura del rinomato breaker Crash Kid, il quale, solamente 

quando l’amico Napal l’ha spinto ad esplorare la disciplina del writing, intraprende i primi 

passi in tale pratica. A partire dagli esigui esperimenti iniziali, originano due primissime 

crew, i KIDZ e la L.T.A. - License to Art, che a loro volta, assieme alla pubblicazione di 

fanzine, film e libri, forniscono un considerevole impulso alla formazione di altrettanti 

gruppi e ad una sperimentazione sempre più assidua del writing romano per tutto il 

decennio degli anni Novanta. A causa del tardo sviluppo, oppure per il fatto che il fenomeno 

esplode a macchia d’olio in tutta la penisola, il Graffiti Writing capitolino prende d’assalto 

quasi fin da subito i luoghi della metropolitana e quelli della ferrovia: il primo train 

bombing romano è datato al 1992 e coinvolge le linee A e B che collegano la frazione 

litoranea di Ostia alla città di Roma. [Figura 3] Da un lato i writer si recano al deposito 

metropolitano dove stazionano i vagoni fermi e a riposo durante la notte, dall’altro cercano 

di insinuarsi negli spazi della zona ferroviaria bombardando i vagoni e le pareti che 

circoscrivono i binari ma anche i luoghi limitrofi, come le pareti del viadotto nei pressi 

della Stazione Tiburtina, della Stazione Nomentana e Tor Bella Monaca. Purtroppo oggi 

restano poche tracce dell’attività dell’epoca, difatti l’Amministrazione comunale ha 

attivato fin da subito un progetto di resistenza e cancellazione di tali lavori, conformemente 

al resto delle istituzioni italiane: dal momento che le ferrovie e i treni di tutta Italia sono 

pieni di lavori, nonostante le istituzioni locali abbiano tentato più volte di fermare e 

 
122 Cross the Streets, a cura di P.L. Von Vacano (Roma, MACRO – Museo di Arte Contemporanea di Roma), 
Drago Editore, Roma 2017, pp. 116-117. 
123 Ivi, p. 177. 
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ostacolare il lavoro dei writer, negli anni Duemila le Ferrovie dello Stato hanno deciso non 

solo di cancellare la totalità dei lavori presenti sui treni e nei luoghi delle stazioni ma 

addirittura di ricoprire i diversi vagoni con una pellicola plastica facilmente lavabile, allo 

scopo di rendere le campagne di rimozione meno dispendiose e più veloci, oltreché con il 

fine di ostacolare l’operato stesso dei writer. Oltre ai luoghi ferroviari e metropolitani, i 

graffitari lavorano anche all’interno di centri sociali e sulle pareti di alcune fabbriche 

abbandonate, prediligendo in tal caso la calma e la tranquillità piuttosto che la tensione e il 

timore di essere fermati dalle forze dell’ordine. Altresì il Foro Italico viene spesso ricordato 

come luogo di ritrovo per i writer che operano tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei 

Duemila. I writer romani presentano l’intento principale di lasciare traccia di sé il più 

possibile, difatti essi prediligono la quantità e la numerosità delle tag piuttosto che la qualità 

estetica. Da tale comportamento è conseguito che unicamente un numero ridotto di essi 

acquisisce ed elabora uno stile personale, portando la città di Roma ad essere fiorente in 

materia di arte di strada ma carente di originalità ed innovazione. È solamente con l’inizio 

degli anni Duemila e l’avvento del muralismo che la Capitale assume un ruolo centrale e 

promotore in merito al fenomeno della street art. 

Bologna vive, in particolar modo durante la fine degli anni Settanta, un periodo di fervore 

studentesco e di rivolte con un’intensità elevata e al di sopra del resto delle città italiane. 

Tale scenario porta alcune personalità a riversare i propri impeti sul tessuto cittadino, 

assalendo principalmente la zona universitaria ed esprimendosi attraverso scritte politiche, 

disegni ma anche «frammenti di murales»124. Fabiola Naldi, nel contesto del volume Do 

the right wall / Fai il muro giusto (2010), specifica che tali esperimenti sono lontani dalle 

volontà del graffitismo, difatti non si tratterebbe di segni anticipatori del fenomeno italiano, 

datato agli Ottanta, bensì di gesti conclusivi di un periodo che ha profondamente segnato il 

decennio dei Settanta.125 Inoltre, proprio nei primissimi anni Settanta, viene istituito un 

nuovo corso di laurea, il DAMS – Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo 

che attira numerosi giovani da diverse parti d’Italia e che dunque confluisce in suddetta 

città varie personalità creative ed originali, le quali divengono determinanti per 

l’evoluzione della cultura giovanile locale. Come citato in precedenza, verso la fine degli 

anni Settanta e nel contesto delle rivolte studentesche, due figure spiccano tra tutti in 

 
124 L. Ciancabilla, The sight gallery. Salvaguardia e conservazione della pittura murale urbana 
contemporanea a Bologna, op. cit., p. 9. 
125 Do the right wall / Fai il muro giusto, a cura di F. Naldi, op. cit., p. 37 
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termini di originalità e sperimentazione di nuovi simboli e modalità di aggressione della 

pelle urbana: si tratta di Zomas, un personaggio anonimo e senza volto che viene avvicinato 

a più riprese alla figura di Taki 183 in virtù della propria lungimiranza ma specialmente a 

seguito delle sue prime sperimentazioni delle tag, e Claudio Corsello, il quale scrive frasi 

e slogan con l’alias CaneK8. Nel 1984, presso la Galleria d’Arte Moderna, ha luogo 

l’esposizione “Arte di Frontiera. New York Graffiti”, un’esibizione che conduce dunque 

gli esperimenti del graffitismo newyorkese nel capoluogo emiliano, producendo in tal 

maniera un interesse nelle nuove generazioni che dunque sperimentano e danno vita allo 

studio della lettera e alle prime esperienze del lettering bolognese. Proprio al 1984 

sembrerebbero risalire le tag di De Moo, considerato il primissimo writer a sfruttare i 

dettami del fenomeno statunitense e a rielaborarli al di sopra del tessuto urbano delle 

periferie cittadine. Bisogna inoltre sottolineare il fatto che la città di Bologna è sempre stata 

disponibile ed animata dal punto di vista culturale, non è solamente considerata una delle 

capitali europee dell’Urban art126 ma anche un territorio fertile dove ogni idea, propulsione 

e fenomeno può crescere agevolmente e liberamente.127 Difatti, nel 1988 la città prende 

parte all’esperienza della Biennale dei Giovani Artisti Europei, un momento di incontro 

multidisciplinare rivolto ai giovani europei sotto i trent’anni che permette loro di esprimere 

e valorizzare la propria arte, in un contesto che conferisce altresì una considerevole 

visibilità internazionale. La quarta edizione viene organizzata proprio nella città emiliana 

e vi partecipano svariati artisti, tra cui alcuni writer e la crew MCA-Milano City Artists, 

che realizza un ingente graffito di 16 metri per 6 metri. Siffatta partecipazione è senza 

dubbio emblematica in merito alla posizione che il graffitismo sta gradualmente assumendo 

in territorio italiano. Molti giovani bolognesi si riuniscono attorno al movimento Hip hop, 

in espansione durante la seconda metà degli anni Ottanta, e iniziano a praticare le sue 

discipline, sfruttando le zone periferiche, dismesse ed abbandonate ma altresì usufruendo 

degli spazi dei cortili scolastici, delle palestre sportive e dei fabbricati che si trovavano in 

alcuni giardini pubblici. Tuttavia, i primari luoghi di sperimentazione delle diverse 

discipline dell’Hip hop sono i centri sociali giovanili e gli spazi autogestiti, in tal modo la 

street culture presa in esame si avvicina ad alcuni gruppi che affrontano tematiche 

maggiormente politiche e sociali, diversamente da quanto avviene in suolo milanese dove 

si cerca di distanziarsi da tali categorie. I due centri sociali che tra tutti risultano 

 
126 Ivi, p. 9. 
127 Do the right wall / Fai il muro giusto, a cura di F. Naldi, op. cit., p. 36. 
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fondamentali poli d’indagine e principali laboratori, dove dunque viene dato molto spazio 

ed altrettanta centralità alla sperimentazione delle discipline dell’Hip Hop, facendo 

particolare riferimento al writing, sono l’Isola Kantiere e il Livello57. Inoltre durante gli 

anni Novanta, contemporaneamente al resto della penisola, anche i giovani bolognesi 

prendono d’assalto la zona ferroviaria, riempiendo di tag e scritte sia i vagoni che le pareti 

che delineano il perimetro dei binari. Sempre nel corso del decennio sopracitato, si assiste 

ad un mutamento dei disegni realizzati sul tessuto urbano, difatti da un lato, accanto alle 

scritte e alle tag, vengono inserite figurazioni, come per esempio i puppets, atte a 

completare ed arricchire i lavori di lettering; dall’altra invece si iniziano a sostituire le 

parole e le lettere con rappresentazioni essenzialmente figurative, le quali divengono 

maggiormente frequenti e preponderanti con il trascorrere del tempo. L’emblema di siffatta 

trasformazione è dato dalla produzione del duo Cuoghi Corsello, considerati dai critici “i 

padri” del graffitismo emiliano nonché i promotori della pratica artistica ideata e realizzata 

per strada: il proprio linguaggio espressivo è caratterizzato da slog e scritte accattivanti 

fintantoché, a partire dal 1986, iniziano a realizzare alcuni personaggi stilizzati e ironici; 

da allora sovraffollano la pelle urbana bolognese proprio con tali figure. Inoltre, viene 

attribuito a questi due artisti la ricomparsa delle manifestazioni urbane nella zona 

universitaria ma specialmente l’approdo e la conquista dei luoghi appartenenti al centro 

storico, con l’intento di conferire un nuovo spirito e soprattutto un nuovo colore alle aree 

“offese” e oscurate «dall’anonimo grigiore della ricostruzione postbellica»128. Monica 

Cuoghi e Claudio Corsello rientrano all’interno della prima generazione dei writer 

bolognesi, così come De Moo, Rusty, Zomas, e Duke 3.  

La cultura Hip hop, e conseguentemente il fenomeno del writing, dopo essere approdata in 

suddette città, si diffonde largamente anche in altrettante località italiane durante tutto il 

decennio degli anni Novanta, raggiungendo l’apice della propria estensione grazie alla 

proliferazione e al potenziamento del supporto televisivo e altresì di quello radiofonico. 

Inoltre, l’iniziativa promossa dai rapper italiani che, avendo in programma di sdoganarsi 

dalla lingua inglese, decidono di tradurre le bare originali in italiano e in un secondo 

momento di produrre autonomamente sia i testi che la musica, risulta un ulteriore fattore 

contributivo. Allo stesso modo, l’ideazione e la proliferazione delle jam fortifica la 

diffusione della disciplina in questione e l’apprendimento reciproco: si tratta di eventi e 

 
128 Ivi, p. 12. 
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manifestazioni di musica, arte e socializzazione in cui sussiste un tema comune, un filo 

conduttore che, chiunque decida di partecipare, dal breakdancer al writer, è chiamato a 

rispettare. Siffatte manifestazioni possono avere luogo all’interno degli spazi dei centri 

sociali oppure in aree industriali sia occupate illegalmente che concesse dagli enti 

territoriali, altresì possono avvenire in piazze cittadine, previo permesso del Comune e in 

siti creati appositamente per tale circostanza. Per mezzo di tutti i fattori ivi citati, molti 

ragazzi dell’intera penisola si dedicano assiduamente all’hip hop generando la seconda e 

terza generazione di writer e contemporaneamente di street artist, protagoniste sia della 

seconda metà degli anni Novanta che del primissimo periodo del nuovo secolo. Suddetto 

momento di espansione viene documentato e raggiunge la posterità grazie ad alcuni mezzi 

nati e incrementati nel corso degli anni Novanta: innanzitutto è fondamentale citare la 

rivista “Aelle”129 che, grazie alla pubblicazione del numero del 1995, restituisce all’intero 

pubblico più di una decina di pagine contenenti fotografie di diversi graffiti italiani, 

consentendo dunque di visionare ed ammirare siffatti lavori ancora oggi. Inoltre, con 

l’avvio nel nuovo millennio, nascono i primi portali web specificatamente dedicati al 

fenomeno del graffitismo: inizialmente si tratta specialmente di immagini scannerizzate e 

di fotografie, mentre in un secondo momento vengono integrate anche interviste e dati 

relativi ai writer e alla loro produzione, erogando pertanto una conoscenza maggiormente 

approfondita e puntuale. Occorre tuttavia sottolineare il fatto che la maggioranza degli 

studiosi e dei critici sostiene che la diffusione planetaria della cultura Hip hop abbia 

comportato un mutamento interno e uno smembramento progressivo delle quattro 

discipline che la compongono, definendo inoltre lo stile delle nuove personalità coinvolte 

come manchevole della cura e dello studio che ha caratterizzato i primi pionieri italiani.130 

 

3. Evoluzione dello stile: dal graffitismo al post-graffitismo 

Il graffitismo italiano è contraddistinto da un susseguirsi di differenti generazioni di writer, 

riconoscibili sulla base dello stile e delle metodologie che accomunano i suoi attori, 

indipendentemente dall’appartenenza geografica: durante il decennio degli anni Ottanta 

 
129 “Aelle – Alleanza Latina” era una fanzine interamente dedicata alla cultura hip hop mondiale. È nata a 
Genova nel 1991 da un progetto di Claudio “Sid” Brignole e a metà degli anni Novanta si è ampliata 
diventando una rivista a tutti gli effetti. A cavallo con il nuovo Millennio, è stato cambiato il suo appellativo 
in “AL Magazine” e nel 2001, a causa del collasso del mercato dell’hip hop italiano, è stato pubblicato 
l’ultimo numero e la rivista è stata chiusa. 
130 M. KayOne Mantovani, Vecchia Scuola. Graffiti writing a Milano, op. cit., p. 9. 
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nasce la prima generazione di graffitari, caratterizzata principalmente dall’adozione delle 

tag, elaborate per mezzo di un linguaggio piuttosto semplice e comprensibile, nonché 

costituite da una silhouette alquanto tondeggiante. Sempre nel corso di suddetto decennio 

si assiste all’introduzione di diversi disegni figurativi e dei cosiddetti puppets, i quali non 

soppiantano la sperimentazione del lettering e non vengono sfruttati da tutte le personalità 

appartenenti alla prima generazione, tuttavia diventano una sorta di marchio di 

riconoscimento per alcuni writer: un esempio su tutti è dato dalla paperella stilizzata “Pea 

Brain” [Figura 4] disegnata da Monica Cuoghi, che per l’appunto diviene il simbolo 

identificativo del duo costituito assieme a Claudio Corsello, oltreché la propria firma 

personale. In seguito invece, precisamente tra il 1988 e il 1993, si sviluppa lo stile «stik 

arrow, blockbuster, throw-up, bombing, soft combo»131, denso di lettere intrecciate ed 

annodate, ricche di frecce e simboli nonché di effetti tridimensionali e colorazioni elaborate 

ed enigmatiche: si tratta della tipologia di intervento che più di tutte rispecchia le influenze 

originali americane, la cui comprensione dei simboli e dei messaggi riportati all’interno dei 

singoli graffiti è riservata solamente a coloro che appartengono alla sfera underground 

dell’hip hop. A partire invece dalla seconda metà degli anni Novanta, a seguito dell’ampio 

sviluppo del graffitismo in tutta Europa e dunque anche in Italia, si assiste ad un ulteriore 

rinnovamento nello stile, difatti le tag sono elaborate tramite soluzioni assai più elementari 

ed oltremodo decifrabili, giacché lo scopo finale del graffitismo di fine anni Novanta è dato 

dalla ricerca della qualità estetica e dal conseguimento sia dell’apprezzamento collettivo 

che della comprensione universale delle forme e delle figure riportate, anche da parte di 

coloro che non praticano le discipline della suddetta street culture. Dunque lo stile generale 

subisce una continua trasformazione fino ad arrivare alle figurazioni dominate 

prevalentemente da soggetti e quasi sprovviste di tag e di scritte, che ad ogni modo 

continuano ad essere praticati da molti writer italiani. Proprio verso il tramonto degli anni 

Novanta, sul tessuto urbano italiano si può assistere ad uno sdoppiamento dell’arte di 

strada, cosa che in altre parti del mondo, come per esempio negli Stati Uniti, è già in atto 

nella prima parte del decennio in esame: da un lato il writing persiste e prospera tramite la 

cultura Hip Hop e Rap, dall’altro invece ha luogo un rinnovamento negli intenti e nel gusto 

dell’arte di strada, oltreché una commistione di tecniche e metodologie differenti che 

comprendono dunque lo sfruttamento dello stencil, del poster, dello sticker ma anche la 

sperimentazione di installazioni e pitture murali. Siffatte circostanze hanno predisposto 

 
131 Do the right wall / Fai il muro giusto, a cura di F. Naldi, op. cit, p. 41. 
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l’avvento del “post-graffitismo”, definito ed appellato “Street art” dai media dell’epoca, 

come abbiamo spiegato nel capitolo precedente. Alcuni studiosi hanno sostenuto che lo 

stile italiano, così come quello europeo, sono maggiormente influenzati dal proprio 

background storico-artistico e che ciò comporti un ritorno assai più rapido della pittura 

murale e del gesto artistico rispetto alle tempistiche americane. Molte personalità vengono 

dunque attratte dal piacere di creare qualcosa di esteticamente gradevole e, mentre da un 

lato alcuni artisti optato per conferire ai propri lavori un intendo ben definito, caratterizzato 

dunque dalla volontà di trasmettere alcuni messaggi sociali, culturali ma anche politici 

legati alla loro contemporaneità, come per esempio nel caso dello street artist Blu, dall’altra 

invece altri personaggi si liberano delle “problematicità” e assecondano il proprio gusto 

personale, agendo unicamente per puro diletto estetico. In entrambi i casi il comune 

denominatore è la semplicità, accompagnata dunque da una figurazione esente di qualsiasi 

codice elitario, difatti è imprescindibile che la rappresentazione sia accessibile e decifrabile 

da parte del pubblico spettatore, ovvero la cittadinanza. È molto interessante notare inoltre 

che gli studi grafici e pubblicitari si accorgono subitaneamente dell’impatto visivo proprio 

dell’arte di strada, tant’è che molti artisti vengono chiamati a collaborare oppure a lavorare 

all’interno di suddetto settore. Come risultato di tale interessamento, diverse personalità 

dell’epoca decidono di iscriversi e frequentare luoghi accademici e corsi inerenti al design 

e alla grafica, non solamente al fine di trovare impiego in siffatto ambito, bensì con l’intento 

di sperimentare e maturare nuovi e spettacolari linguaggi visivi.  

 

4. Artisti più noti 

Il duo Cuoghi Corsello, composto da Monica Cuoghi (1965) e Claudio Corsello (1964), 

rispettivamente nati a Mantova nel 1965 e a Bologna nel 1964, prospera e agisce sul tessuto 

urbano bolognese da più di trent’anni. Il loro sodalizio, avvenuto durante la seconda metà 

degli anni Ottanta negli spazi dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, non è mai stato 

limitato al contesto dell’arte di strada bensì travalica i suoi confini raggiungendo anche la 

sfera della musica, della fotografia e della video animazione.132 Monica, in un breve 

intervento all’interno del volume Street Art. Banksy&Co. L’arte allo stato urbano(2016), 

racconta di come sia stato Claudio ad averla iniziata al Graffiti Writing, egli infatti aveva 

 
132 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit., p. 127. 
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già realizzato alcuni lavori al di sopra delle pareti del proprio liceo.133 In un primo momento 

intervengono individualmente sul tessuto urbano, difatti il loro lavoro è separato e ben 

distinto, finché nel 1986 sopraggiunge la creazione del personaggio iconico “Pea Brain” 

[Figura 4]: primo simbolo della loro unione creativa, che rappresenta il disegno di un’oca 

stilizzata caratterizzata da zampe molto lunghe e sottili. Siffatto soggetto viene riproposto 

in svariate occasioni ed altrettante versioni al di sopra del tessuto cittadino bolognese, a tal 

punto che il duo diviene talmente rinomato da non avere più necessità di firmare i propri 

lavori, i quali sono per l’appunto riconosciuti e distinti ovunque già al primo sguardo. La 

tipologia di intervento murario del duo Cuoghi Corsello è sempre stato differente rispetto 

a quella degli altri writer a loro contemporanei, poiché mentre questi ultimi sfruttano 

prevalentemente lo spray e perseguivano la realizzazione di lavori puliti e precisi, privi di 

sbavature e macchie, i due invece si dedicano ad un assiduo bombardamento, atto a 

“taggare” il maggior numero di pareti possibile, relegando la pulizia in secondo piano: un 

chiaro esempio è dato dallo sfruttamento di spugne intrise nella vernice delle scarpe, per 

nulla ottimali alla pulizia e all’ordine dal momento che rilasciano «gocce sbrodolanti»134 

sull’intera parete, cosa di poco conto per il duo poiché che non è affatto limitante per la 

buona riuscita del loro lavoro. Claudio inventa altresì una nuova tipologia di 

strumentazione apposita per la realizzazione delle proprie opere, si tratta di uno spruzzino 

provvisto di un serbatoio, al cui interno vengono mischiati inchiostro e acqua, che proprio 

per questo è in grado di raggiungere anche i luoghi più alti.  

Come tutti coloro che iniziano a praticare il graffitismo, in un primo momento si dedicano 

al tessuto di edifici abbandonati e periferici, tuttavia si spostano rapidamente verso il centro 

della città, bombardando ogni singola strada con almeno una delle loro icone: Claudio 

scrive “cane cotto” mentre Monica disegna “Pea Brain”, tracciando su di una cartina i 

luoghi in cui sono presenti e quelli ancora da marchiare. Dopodiché iniziano gradualmente 

a sperimentare anche al di fuori del supporto urbano della parete: per esempio nel 1992 

l’ochetta bidimensionale inizia ad aprirsi «sui lati per diventare tante cose tridimensionali 

e figurative»135, creando dunque una scultura appellata come “Petronilla”. Questa prima 

esperienza porta alla conseguente realizzazione di altre opere scultoree, costituite da 

materiali sia di scarto che più tradizionali ma anche industriali, come per esempio i 

componenti delle automobili oppure addirittura i veicoli stessi. A tal proposito, nel 1996 

 
133 Street Art. Banksy&Co. L’arte allo stato urbano, a cura di L. Ciancabilla e C. Omodeo, op. cit., p. 61. 
134 Ivi, p. 62. 
135 Ivi, p. 64. 
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presso la Galleria d’Arte Moderna di Bologna Claudio e Monica espongono L’incidente 

della Pantera Rosa, un’opera composta da un’Opel Kadett rosa caratterizzata da un vetro 

frantumato, simbolo del presunto incidente che ha coinvolto il veicolo in questione, e viene 

stata inserita all’interno di una stanza dei giochi fittizia. Il fine di tale installazione è quello 

di approcciarsi alla dinamica di un incidente con la lucidità propria dei bambini, 

richiamando dunque la sfera della giocosità.136 Nel corso della loro carriera occupano 

diversi luoghi abbandonati, insediandosi all’interno di essi, sostenendo a più riprese che lo 

scopo della propria vita non è lavorare al fine di guadagnare, bensì sono intenzionati a 

concentrarsi unicamente sulla creazione e la sperimentazione137: le modalità lavorative del 

duo vengono definite come pratiche artistico-concettuali, dal momento che sono 

profondamente legate al progetto di abitare il luogo della creazione artistica, definito casa-

atelier-museo e considerato come «rappresentazione di un concetto ideologico, di un atto 

artistico di riappropriazione dello spazio della città, del quale prendersi cura e in cui 

coltivare la bellezza»138. La loro produzione è incentrata sulla creazione di lavori urbani, in 

particolar modo di personaggi stilizzati e buffi, come la sopracitata “Pea Brain” ma altresì 

“Suf”, una bambina provvista di orecchie da topo e di un vestitino, interamente eseguita di 

nero e realizzata con lo stencil [Figura 5]. Tuttavia i due sperimentano anche con le 

installazioni al neon, la musica e la video-animazione, arrivando ad esporre e produrre 

opere negli spazi di svariate gallerie italiane già alla fine degli anni Novanta. Difatti 

l’apprezzamento e il riconoscimento del loro lavoro raggiunge tutto il territorio della 

penisola, segnando in particolar modo le città di Mantova, Venezia, Milano e Reggio-

Emilia. Proprio nel territorio mantovano accade un episodio simbolico della notorietà che 

li ha travolti: Claudio e Monica stavano lavorando con il favore del buio quando una 

pattuglia della polizia li vede e li ferma; ciononostante, siccome alcuni agenti erano loro 

sostenitori ed ammiratori, decidono di non arrestarli e chiedono addirittura un’ochetta da 

porre in caserma come ricordo e mascotte. 

Atomo (1965), pseudonimo di Davide Tinelli, è uno dei primi ragazzi italiani che, a partire 

dal 1982, si affaccia al fenomeno underground del graffitismo, diventando inoltre un 

 
136 D. Dogheria, Street Art: sulle ali di un’ochetta. Le creazioni di Monica Cuoghi e Claudio Corsello, in 
“Questo Trentino”, 13 novembre 2004,  
http://www.questotrentino.it/articolo/9366/street_art_sulle_ali_di_un_ochetta  (consultato in data 17 
gennaio 2020). 
137 Street Art. Banksy&Co. L’arte allo stato urbano, a cura di L. Ciancabilla e C. Omodeo, op. cit., p. 66. 
138 Cuoghi Corsello. MCCC, in “T293 Rome”, febbraio 2019, http://www.t293.it/it/exhibitions/cuoghi-
corsello-cccm/ (consultato in data 17 gennaio 2020). 
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protagonista centrale della scena punk milanese degli anni Ottanta. «Io ho iniziato perché 

il mio sogno da bambino era quello di fare i fumetti e invece a 14-15 anni ho mollato la 

scuola e sono andato a lavorare e ciao fumetti. Quando ho scoperto che con le punkzine», 

ovvero magazine tematici riguardanti il fenomeno del punk, «potevo disegnare lo stesso, 

mi sono sfogato, però continuando a comunicare le mie idee politiche. Unire l’arte alla 

politica è stato un passaggio spontaneo e credo che molti della vecchia guardia, almeno qua 

a Milano, hanno iniziato così»139. I suoi graffiti sono caratterizzati in particolar modo dalla 

presenza di puppets, oltreché di lettere marcate e ben riconoscibili sia adornate da svariati 

simboli, tra cui frecce e stelle, che caratterizzate da una colorazione sgargiante e vivace. 

[Figura 6] Nel corso della sua carriera sfrutta svariate tecniche: dallo stencil, al poster e al 

mosaico, cercando di conferire colore e vitalità a luoghi per lo più abbandonati e periferici 

della città di Milano. Davide opera in luoghi pubblici, come edifici e cisterne, ma anche 

privati, come per esempio all’interno di locali e ristoranti, sperimentando altresì le 

installazioni e realizzando svariati quadri ed altrettante tele, prediligendo nella maggior 

parte dei casi l’utilizzo della bomboletta spray. Un motivo ricorrente all’interno della 

produzione di Atomo è dato dalla riproduzione dei contatori del gas, raffigurati ogni volta 

con svariate tonalità e con differenti ripetizioni numeriche [Figura 7]: Davide Tinelli è un 

impiegato dell’A2A, un’impresa italiana che offre forniture di energia elettrica, luce e gas, 

e ricopre la mansione del controllore, ovvero registra e conteggia le cifre e i numeri riportati 

sui suddetti contatori. Ne è conseguito che l’oggetto in questione sia diventato parte 

integrante della sua quotidianità a tal punto che è stato integrato all’interno delle sue 

raffigurazioni artistiche. Egli riproduce e disegna tali oggetti sfruttando la loro funzione 

reale, ovvero registrare i livelli di energia e di tempo, tuttavia la misurazione nel caso della 

produzione di Atomo non è numerica oppure elettrica, bensì riguarda le vicende reali ed 

umane proprie soprattutto delle pulsioni e dei sentimenti caratterizzanti dell’animo umano. 

La raffigurazione del contatore è un elemento costante nella sua produzione che viene 

frequentemente accompagnato da figure femminili sinuose, da forme geometriche ma 

anche disegni di cuori ed altri oggetti, come per esempio armi oppure proiettili, inseriti su 

sfondi vivaci e colorati. Davide sostiene a più riprese che la volontà finale del proprio 

lavoro è quella di unire la sua occupazione di operaio con la vita del writer ed artista Atomo. 

I critici inquadrano e definiscono siffatta poetica come “Operaismo Pop”: uno stile che 

presenta influssi provenienti dai temi della quotidianità ma anche dai soggetti e dai dettami 

 
139 Intervista ad Atomo, in Elogio alle tag. Arte, writing, decoro e spazio pubblico, p. 55 
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della Pop Art, assemblati con svariati caratteri propri dell’arte di strada.  

Davide Tinelli è anche un attivista politico e sociale: prende parte a svariati movimenti di 

occupazione e anche alla creazione di alcuni centri sociali, promuove diversi eventi 

culturali ed artistici all’interno degli spazi della città di Milano e tra il 1993 e il 2006 è 

consigliere comunale, ricoprendo quasi sempre il ruolo di oppositore delle forze politiche 

al comando.140 Risulta inoltre come uno dei primi writer ad adottare il nuovo linguaggio 

della street art e a volerla avvicinare alle istituzioni pubbliche, egli difatti collabora alla 

realizzazione della mostra “Street Art, Sweet Art” del 2007, mentre nel 2015 organizza il 

progetto “Energy Box”, al quale una cinquantina di street artist italiani aderiscono per 

decorare alcuni spazi del tessuto urbano milanese, in modo tale da ravvivarlo e renderlo più 

vivace e colorato. 

Rendo (1969), pseudonimo di Renato Di Lorenzo, si affaccia all’universo dell’arte di strada 

quando, a quindici anni, inizia a frequentare gli spazi milanesi del Muretto, sperimentando 

dapprima la breakdance e successivamente dedicandosi al graffitismo. Inoltre è membro di 

due importanti crew milanesi, la MCA e TDK: assieme alla prima, nel 1988 partecipa alla 

Biennale dei Giovani Artisti Europei di Bologna, mentre nel 1992, quando figura 

all’interno dei TDK, fonda e pubblica una fanzine intitolata “Impatto Nitro”, che ebbe vita 

relativamente breve, difatti vengono rilasciati solamente due numeri; tuttavia risulta una 

delle primissime pubblicazioni interamente dedicate al fenomeno del graffitismo locale. 

Gli studiosi affermano inoltre che egli sia il primo writer italiano ad aver gonfiato le proprie 

scritte e ad aver personalizzato lo stile delle lettere. [Figura 8] Nel corso della propria 

carriera accademica, Renato Di Lorenzo è affascinato sia dallo studio dell’architettura che 

da quello del design, conseguendo la laurea in tale ambito e diventandone anche insegnante. 

La sua produzione artistica risulta senza dubbio influenzata da svariati elementi provenienti 

dall’ambiente accademico, il quale rende maggiormente consapevole il writer della storia 

dell’arte e delle sue pratiche. Egli infatti sostiene in diverse occasioni di essersi ispirato, 

per la realizzazione delle sue opere, ai dettami delle avanguardie novecentesche francesi e 

russe, nonché del Futurismo italiano. Un elemento che caratterizza l’intera poetica di Rendo 

è dato dalla ricerca e dalla creazione di ambientazioni scientifiche che fungano da sfondo 

per i propri lavori,141 sia murali che pittorici, realizzate attingendo ispirazione dalle 

sequenze televisive e dalle illustrazioni fumettistiche a lui contemporanee: difatti si 

 
140 A. Cegna, Elogio alle tag. Arte, writing, decoro e spazio pubblico, p. 54. 
141 Sito web RENDO: http://www.rendo.it/about/ (consultato in data 21 gennaio 2020). 
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possono riscontrare alcuni riferimenti ai cartoni d’animazione giapponese e ai supereroi dei 

fumetti, come per esempio Spiderman, ma anche all’universo fantascientifico di Star Treck 

e Guerre Stellari. Inoltre, a causa del background derivante dal graffitismo, persiste 

nell’utilizzare la raffigurazione della lettera, sviluppandola e sperimentandola in tutte le 

forme possibili. La commistione di suddetti elementi compone ed improntato lo stile di 

Rendo, assai più astratto e sprovvisto di figurazioni identificabili; tuttavia non viene meno 

l’ambientazione fantastica e scientifica di sfondo. La produzione dell’artista in questione è 

composta sia da lavorazioni murali che da opere installata su supporti più tradizionali, come 

per esempio la tela; egli inoltre esplora ampiamente le potenzialità della scultura 

tridimensionale, rimodellando e modificando le forme a tal punto che gli studiosi 

definiscono le sue creazioni come “pitto-sculture”, ovvero strutture spaziali estremamente 

complesse che riproducono la silhouette delle lettere dell’alfabeto.142 [Figura 9] All’interno 

della propria pagina web ufficiale, Rendo definisce le opere in questione come «enormi 

strutture sospese nello spazio, cariche di una forte tensione dinamica, in cui i vari elementi 

che la compongono diventano la matrice dello spazio da cui sono compenetrati», poiché 

esso è considerato «un elemento attivo, che dialoga con l’osservatore al pari delle 

strutture».143 Nel corso della propria carriera, Rendo espone in diverse gallerie italiane e 

prende parte a svariati eventi, due dei quali contribuiscono senza dubbio alla formazione 

della sua notorietà: innanzitutto nel 2007 esibisce due sculture nel corso di “Street Art, 

Sweet Art. Dalla cultura hip hop alla generazione pop up”, tenutasi presso il PAC – 

Padiglione di Arte Contemporanea di Milano, successivamente invece partecipa al progetto 

“Sopra il sotto”, ideato da Metroweb e svoltosi per le strade di Milano nell’autunno del 

2010. Tale iniziativa, che vede la partecipazione di due artisti internazionali quali Space 

Invader e Shepard Fairey, prevede la realizzazione di alcuni lavori al di sopra dei tombini 

in ghisa situati nella città, egli difatti decora alcuni di questi collocati nel viale di 

Montenapoleone.  

Massimiliano Landuzzi (1970) è uno dei primi writer bolognesi e nel 1988 compare al di 

sopra del tessuto urbano cittadino per mezzo della tag “Rusty”, che lo accompagna per tutta 

la sua carriera. Sebbene non ci siano numerose fonti né altrettante biografie riguardanti la 

vita e la carriera dell’artista in questione, leggendo e ascoltando alcune testimonianze rese 

 
142 Urban Art Renaissance. Energy Box, da un progetto di Davide Atomo Tinelli, a cura di F. Caroli, Skira 
Editore, Milano 2015, p. 171. 
143 Sito web RENDO: http://www.rendo.it/about/ (consultato in data 21 gennaio 2020). 
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dalle personalità a lui coetanee, si evince un notevole contributo alla diffusione del 

fenomeno emiliano e un profondo rispetto nei suoi confronti. Egli è membro di diverse 

crew e nel corso degli anni Novanta viene inviato a numerose jam, alcuni sostengono che 

sia chiamato proprio in virtù della sua notorietà, la quale dovrebbe attirare altri writer a 

parteciparvi a loro volta. Lo stile di Massimiliano Landuzzi è in linea con quello più 

tradizionale ed americano: grandi lettere colorate, realizzate in modi differenti a seconda 

del supporto e del mezzo ma sempre caratterizzate da una calligrafia comprensibile. Alcune 

volte vengono aggiunti diversi simboli, come frecce e stelle, altre volte invece le sue opere 

presentano singole frasi oppure brevi testi, pensati e ideati interamente da lui. [Figura 10] 

Egli inoltre non riesce ad apprezzare a pieno i vagoni dei treni, difatti si focalizza sempre 

sulle pareti di edifici e di mura. Possiamo inoltre affermare che la poetica di Rusty nasce 

con i dettami del graffitismo ma si sviluppa ed evolve adattandosi ai tempi e alle esigenze, 

mutando anche le modalità di raffigurazione dei soggetti, cercando tuttavia di mantenere 

sempre invariata la propria cifra stilistica. Inoltre diventa mentore di molti giovani graffitari 

che durante gli anni Novanta sono i protagonisti della scena bolognese e oggi tiene alcuni 

laboratori presso diversi istituti accademici, propedeutici alla realizzazione di serigrafia ma 

anche allo sfruttamento di altre tecniche pittoriche. 

BOL (1970), pseudonimo di Pietro Maiozzi, è un writer romano originario del quartiere 

Centocelle che durante il periodo a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta si affaccia verso 

il graffitismo, realizzando alcuni pieces all’interno degli spazi di diversi centri sociali ma 

anche al di sopra delle pareti di alcuni edifici abbandonati e periferici. La maggior parte dei 

lavori di BOL è andata perduta, tuttavia grazie a testimonianze orali e digitali, provenienti 

specialmente dalla documentazione facente parte del proprio sito web, si evince che il 

lettering è stato centrale per la prima parte della sua produzione, che successivamente viene 

indirizzata verso un linguaggio maggiormente figurativo, caratterizzato dalla presenza di 

sfondi naturali e paesaggistici ma soprattutto di soggetti animali elaborati sotto forma di 

puppets, dunque definiti da un profilo stilizzato e caricaturale che richiama largamente le 

sembianze dei cartoon. Le frasi e le scritte sono sempre presenti all’interno dei lavori di 

Pietro, tuttavia non ne costituiscono più l’elemento centrale. [Figura 11] Lallo il Pappagallo 

è senza dubbio il personaggio maggiormente riconosciuto e celebre dell’intera produzione 

di BOL. Pietro Maiozzi è ancora attivo e produce diverse opere sul tessuto urbano romano, 

inoltre oggigiorno lavora anche come grafico e illustratore creativo, nonché come designer 
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di giocattoli: recentemente fabbrica alcuni toys in resina e in serie di vinile, raffiguranti sia 

il Pappagallo Lallo e che Squiddy, un altro personaggio iconico della sua produzione.  

Il tredicenne Luca Massironi (1970) si avvicina al mondo del writing già nella prima metà 

degli anni Ottanta, scrivendo sul tessuto cittadino milanese e individuando il proprio 

pseudonimo: “Flycat”, che trae chiara ispirazione dal cartone animato anni Sessanta “Top 

Cat”. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio del nuovo decennio, si presenta l’opportunità 

di incontrare due figure chiave del Graffiti Writing statunitense: il pioniere A-One, nel 

corso della propria personale in territorio milanese, e il writer Phase 2, durante un 

soggiorno newyorkese dello stesso Luca. Siffatti momenti sono essenziali per la 

caratterizzazione dello stile di Flycat poiché, dopo aver tratto il maggior numero di 

insegnamenti possibili dai graffitari americani, focalizza ancor di più il proprio stile attorno 

ad un attento e meticoloso studio della lettera. Di conseguenza l’intero decennio successivo 

è contraddistinto dall’analisi e dalla ricerca del suddetto soggetto: il lettering e il mondo 

che lo circonda sono entrati così in profondità nella poetica e nel lavoro di Flycat, che egli 

ha intrapreso svariati viaggi, soprattutto all’estero, al fine di approfondire e sviscerare 

alcune tecniche e altrettanti metodi inediti, entrando dunque in contatto con altre figure 

specialiste del settore. Nel corso di siffatti viaggi, Luca Massironi incontra Rammellzee, 

“paladino” delle lettere dell’alfabeto che, colpito dall’interesse di quest’ultimo, nel 2010 

conferisce a Flycat il soprannome di “Y-1”, ovvero di difensore della venticinquesima 

lettera dell’alfabeto nonché di militante-writer facente parte dell’esercito di cui 

Rammellzee era a capo. In conformità all’operato del proprio maestro, anch’egli redige un 

personale manifesto, denominato “Futurismo Celeste” e che racchiude una dottrina basata 

sulla necessità di comprendere il fatto che lo studio delle lettere dell’alfabeto sia un’arte: 

«purtroppo, la paleografia non ha mai affrontato finora l’aspetto artistico. Io vorrei 

trasmettere che le lettere non sono state inventate solamente per il commercio, come dicono 

gli storici, ma sono una liturgia. Se guardi alla cultura ebraica, per loro le lettere sono 

sacre. E noi questo l’abbiamo perso»144. Si tratterebbe dunque di una poetica similare a 

quella di Rammellzee, dedita in particolar modo alla liberazione della lettera, un’entità 

indipendente e sacra, dalle catene della stampa a caratteri mobili. Flycat paragona le lettere 

 
144 M. Florio, Flycat, una vita nel segno del writing, in “Per Milano”, gennaio 2020,  
https://permilano.it/artisti-per-milano/flycat-una-vita-nel-segno-del-writing/ (consultato in data 16 gennaio 
2020). 
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a missili armati che «corrono sui vagoni della metropolitana»145 e che occupano gli spazi 

prescelti appositamente dai writer, poiché presso di loro è possibile espandere e 

promuovere la propria dottrina, raggiungendo dunque un maggior quantitativo di cittadini-

spettatori. Inoltre, all’interno del manifesto “Epitoma Futurismo Celeste”, che si può 

leggere all’interno della sua pagina web, si rifà anche alle letterae caelestes, ovvero alla 

scrittura caratterizzante dei testi ufficiali della civiltà del Tardo Impero Romano, la quale 

risultava incomprensibile e illeggibile a chi non ne faceva parte, così come accade nel caso 

delle lettere che il writer riporta sul tessuto urbano a lui contemporaneo. I lavori di Flycat 

sono tuttora contraddistinti da agglomerati di lettere, frecce, simboli geometrici e colori 

vivaci, alcune volte si possono distinguere persino delle figurazioni umane. [Figura 12] Nel 

corso della sua carriera sperimenta sia gli altri stili del Graffiti Writing che i supporti più 

convenzionali, come per esempio la tela, inoltre esplora la tecnica del collage ma anche 

quella scultorea, in particolar modo assemblando tra loro alcuni oggetti e creando modeste 

installazioni. [Figura 13]   

Luca Massironi fa parte di svariate crew italiane, come The Fabulous Sprayers e Pals with 

Dreams, e nel 1998 è responsabile per la sezione Aerosol Art della rivista italiana “Aelle”, 

di cui abbiamo fatto menzione nei paragrafi precedenti. Inoltre espone negli spazi di molte 

gallerie, sia italiane che estere. Per di più, a partire dal 2008 collabora con il Ministero della 

Gioventù al fine di instaurare un tavolo tecnico e di discussione in merito all’universo 

dell’arte di strada.  

Marco Mantovani (1972), in arte KayOne, è un assiduo frequentatore del Muretto a partire 

dal 1988 quando, anch’egli quindicenne, inizia a realizzare le prime scritte sul tessuto 

urbano milanese [Figura 14]. Proprio in quello stesso periodo fonda, assieme al fratello 

Alessandro, l’Associazione Culturale Stradedarts, attiva ancora oggi come Urban Gallery 

che si occupa di promuovere i writer che decidono di spostarsi dalle pareti urbane ai 

supporti più tradizionali. Nel 1991 KayOne, con Airne e Adstar, costituisce la prima fanzine 

italiana dedicata al graffitismo: “Hip Hop Tribe Magazine”, ritenuta dagli studiosi un 

importante mezzo di diffusione del suddetto fenomeno dal momento che esterna la voce 

dei writer dell’epoca ma specialmente poiché rende possibile la visione di una 

considerevole quantità di graffiti, sia italiani che esteri, grazie alla disposizione di loro 

fotografie, ma anche di fotocopie provenienti da alcuni volumi tematici, oltreché di 

 
145 Sito web Flycat: https://flycat-art.blogspot.com/p/epitoma-fvtvrimo-c.html (consultato in data 16 gennaio 
2020). 



98 
 

copertine di riviste e album realizzate dai pionieri americani.146 La sua produzione è 

caratterizzata da uno stile “old school”, ovvero contraddistinto da elementi che 

appartengono alla prima generazione dei pionieri milanesi ed è invece differente rispetto a 

quello dei writer suoi contemporanei, maggiormente influenzati dalla grafica e dalla 

tridimensionalità. Nonostante lo stile si rifaccia ai primi pionieri, egli non si rifiutato di 

sperimentarlo ed adattarlo in base al supporto prescelto, difatti sfrutta ripetutamente 

materiali diversi come la tela, la carta, il legno e il metallo, realizzandovi i soggetti più 

astratti: «magmatici assemblaggi di ossimori visivi […], mondi pazzi e immaginari, 

frammenti d’idee, intuizioni libere associazioni di forme e colori, spirali mistiche, 

costellazioni psichiche, paradisi artificiali creati dal puro e gioioso gioco dell’incrocio della 

forma e del colore allo stato primigenio»147, utilizzando «processi di giustapposizione di 

linee e di forze contrastanti, che lo portano […] a giungere all’immagine finale»148. Nel 

corso della sua produzione si serve anche di strumenti diversi tra loro, dalla tradizionale 

bomboletta e vernice spray alla terra, la sabbia, la colla, ma anche la matita ed il pennello. 

Senza dubbio, in particolar modo nello svolgimento di tali sperimentazioni, gli studi 

artistici intrapresi durante la carriera accademica lo hanno profondamente influenzato, 

difatti alcuni studiosi ritengono che siano ben visibili gli influssi derivanti dalla «pazza 

giocosità»149 della Pop Art, oltreché dallo sfruttamento di icone contemporanee, bensì 

anche quelli derivanti dal movimento dell’Informale italiano e dalla gestualità dell’Action 

Painting americana. È inoltre possibile, anche durante la produzione e realizzazione di 

materiale prettamente pittorico, riscontrare la costante presenza della lettera nonché la 

«dirompente immediatezza della cultura della Street Art»150. [Figura 15] Marco Mantovani 

ha espone in svariati musei e in altrettante gallerie italiane, oltretutto partecipa alla 

cinquantaquattresima e alla cinquantacinquesima edizione della Biennale di Venezia ed 

oggi lavora sia come art director della Stradedarts sia come artista, realizzando quadri ma 

anche decorando pareti, esibendosi in tutto il mondo e organizzando svariate manifestazioni 

dedicate al graffitismo.  

 

 
146 Sito web KayOne: http://www.kayone.it/biography/biography.html (consultato in data 16 gennaio 2020). 
147 20 KAYONE. 1988-2008. Twenty years of writing, a cura di KayOne, Mantovani ADV, Milano 2008, PDF 
e-book, http://www.kayone.it/20-KAYONE_1988-2008_Twenty_years_of_writing.pdf (consultato in data 17 
febbraio 2020), p. 68. 
148 Ivi, p. 70. 
149 KayOne, in “Stradedarts”, http://www.stradedarts.it/artist-kayone/ (consultato in data 16 gennaio 2020). 
150 Ibidem. 
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5. Diffusione della street art 

Durante i primissimi anni Duemila si possono incontrare al di sopra del tessuto urbano 

italiano sia graffiti che tag ed altre modalità espressive, le quali si avvalgono di tecniche 

differenti ed inedite ma al tempo stesso già sfruttate da altri movimenti sociali e politici, 

specialmente in territorio italiano: si tratta difatti di stencil, poster, adesivi ma anche 

murales di ingenti dimensioni e ricchi di figurazioni cromatiche, che ricoprono le pareti di 

edifici abbandonati e dismessi, di luoghi occupati ma anche contingenti al percorso 

autostradale. La sostanziale differenza che intercorre tra le personalità che agiscono durante 

gli anni Novanta e i protagonisti del nuovo decennio è data principalmente dal fatto che 

questi ultimi possiedono un approfondito background accademico ed artistico, risultato di 

svariati anni di istruzione ed apprendimento. Un writer italiano intervistato da Marco 

Tommasini, nel contesto del volume Beautiful Winners. La Street art tra underground, arte 

e mercato (2012), ha asserito: «se prima era un assalto al grigiore urbano, a un certo punto 

è cresciuta una generazione di persone che fra l’altro hanno studiato tutti roba d’arte o sono 

laureati in grafica... per esempio quelli italiani più conosciuti, ovvero Blu, Ericailcane, 

Microbo e Bo130 sono... Microbo e Bo130 sono laureati in Inghilterra in grafica all’istituto 

d’arte, a Blu avevano già chiesto di andare a insegnare in un liceo perché anche lui è 

laureato, e Ericailcane sembra Dürer… quindi a un certo punto secondo me è spuntata una 

generazione che coscientemente sapeva che la strada era il palcoscenico più interessante da 

frequentare. […] Sì, magari hanno iniziato facendo la tag, poi scrivendo il loro throw-up, 

ma poi è come se, col tempo, in alcuni si fosse svegliato il substrato culturale, cioè quello 

che hanno studiato, percepito e visto»151. La nuova generazione di artisti di strada è dunque 

composta da un gruppo di personalità estremamente consapevoli dal punto di vista 

concettuale, estetico e stilistico, dal momento che sono dotte e istruite in merito alla storia 

dell’arte passata ma anche alle tecniche e agli artisti che le hanno inventate e sperimentate. 

I centri cittadini di Milano, Bologna e Roma, che sono stati rilevanti e fondamentali per 

l’approdo e lo sviluppo del graffitismo in suolo italiano, fungono altresì da sperimentatori 

ed innovatori, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, a vantaggio della street 

art italiana e di tutte le sue forme. La città di Bologna è un importante centro nevralgico 

nonché un attivo e dinamico laboratorio artistico-culturale, difatti svariati artisti possono 

indagare e sperimentare assiduamente al si sopra del suo tessuto urbano qualsiasi 

 
151 M. Tomassini, Beautiful Winners. La Street art tra underground, arte e mercato, op. cit., pp. 123-124, 
intervista ad un writer italiano.  
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manifestazione facente parte del complesso delle arti di strada. Suddetta città genera 

personalità della statura di Ericailcane, Alice Pasquini e Blu, street artist rinomati ed 

apprezzati in ogni parte del mondo. Il tessuto urbano milanese invece, è caratterizzato 

principalmente da colorazioni accese e variopinte, viene difatti riconosciuto un intento 

comune e condiviso tra tutti gli street artist attivi in tale metropoli, tra cui Bros, Ozmo e 

Pao, ovvero quello di conferire una nuova luce al grigiore delle pareti cittadine attraverso 

la realizzazione di opere nell’ambito stradale. D’altro canto la città di Roma, sebbene abbia 

vissuto un ritardo nell’adozione delle rinnovate tecniche dell’arte urbana, anch’essa diviene 

un polo sperimentale fondamentale per l’intero fenomeno della street art italiana. Difatti, 

oggigiorno ospita un numero ingente di opere, prevalentemente pitture murali, create 

specialmente allo scopo di riqualificare svariati quartieri periferici, come quello di San 

Lorenzo ma anche il quartiere Ostiense, il Testaccio e il Quadraro.   

A seguito di siffatte primarie esperienze, che hanno gettato le basi per la crescita e la 

proliferazione del fenomeno artistico in discussione, nascono altrettanti centri cittadini 

attivi e proficui in materia di street art, a tal punto che in quasi tutte le città italiane sono 

elaborate ed organizzate numerose esposizioni tematiche e ad altrettanti festival incentrati 

attorno all’arte di strada. Tali progetti nascono sia in virtù dell’intraprendenza di singoli 

individui, principalmente critici, curatori ed esperti del settore, sia grazie all’iniziativa di 

alcune Amministrazioni locali. Queste ultime sono solitamente guidate da due scopi ben 

precisi: innanzitutto desiderano riappropriarsi del controllo sul suolo pubblico e, 

perseguendo tale fine, provvedono dunque a destinare diversi spazi prestabiliti e 

determinati sia ai writer che agli street artist; il secondo scopo invece riguarda la 

riqualificazione e la rigenerazione urbana di diverse zone periferiche ed abbandonate, 

spesso interessate da vandalismo e criminalità, di conseguenza le amministrazioni decidono 

di sfruttare l’intera gamma delle tecniche proprie della street art al fine di catalizzare 

l’attenzione e conferire una rinnovata vitalità, sia dal punto di vista culturale che artistico 

ed economico, agli spazi interessati. Si può assistere all’organizzazione e alla presentazione 

di eventi incentrati attorno all’arte di strada fin in dai primissimi anni Duemila: per 

l’appunto, già nel 2002 ha luogo un primo festival internazionale relativo al graffitismo e 

alla street art, si tratta della prima edizione di “Icone”, un’iniziativa promossa da Pietro 

Rivasi, un writer degli anni Novanta divenuto in seguito un curatore indipendente, 

all’interno dell’area urbana della città di Modena. L’idea di Pietro Rivasi è quella di 

permettere agli artisti di strada di continuare a sperimentare ed indagare direttamente al di 

sopra del tessuto urbano, senza doversi trasferire per forza in luoghi chiusi e rendersi 
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dipendenti da essi. Il festival in questione prevede infatti che ogni artista partecipante abbia 

a disposizione un’area prestabilita, atta dunque alla realizzazione di un proprio lavoro. Gli 

ambienti da destinare a tali scopi vengono selezionati come accade nelle jam organizzate 

durante gli anni Novanta, per cui può trattarsi di luoghi liberi ed accessibili, previa 

autorizzazione comunale, ma possono anche essere spazi concessi da alcuni enti privati, 

come avviene per esempio durante la prima edizione di siffatto festival, quando uno studio 

di grafica offre i propri spazi per la realizzazione dei lavori sia dei writer che degli street 

artist. Nel marzo del 2005 invece, presso gli spazi di un hangar situato su uno dei Navigli 

di Milano, viene inaugurata un’esposizione, curata dagli street artist Bo103 e Microbo: 

“Urban Edge Show”, che vede la partecipazione di circa una cinquantina di artisti 

provenienti da tutto il mondo. L’intento di tale mostra è duale: da un lato si propone di 

rendere omaggio ai maestri del Graffiti Writing e del graffitismo italiano, dall’altro invece 

desidera presentare e segnalare alcuni nuovi volti dell’arte di strada estera e nazionale. 

Nonostante l’esigua attenzione riscossa nelle figure e nelle istituzioni ufficiali, tramite 

l’esibizione “Urban Edge Show” non solo è oggettivata e materializzata l’esistenza della 

street art per la prima volta in territorio italiano, bensì viene creata una retrospettiva che si 

pone l’obiettivo di raccontare e coprire l’intero arco temporale relativo alla storia dell’arte 

di strada, dagli anni Settanta ai giorni contemporanei. L’anno successivo, Aaron Rose cura 

ed organizza all’interno della Triennale di Milano la mostra “Beautiful Losers. 

Contemporary Art and Street Culture”. Per l’occasione vengono ideate due sezioni 

differenti, una interamente dedicata all’arte contemporanea e una specificatamente atta a 

mostrare performance e manifestazioni creative realizzate da personalità che provengono 

dalla sottocultura dell’hip hop e del punk, oltreché dello skate e della Graffiti art. Durante 

la visione di siffatta esposizione, si può entrare in contatto con quasi tutte le espressioni 

artistiche contemporanee, difatti vi si possono ammirare pitture, sculture, installazioni, 

performance dal vivo, fotografie, video ed anche lavori di design. Numerosi galleristi ed 

intellettuali, facenti parte del circuito internazionale dell’arte contemporanea, prendono 

parte a suddetta esibizione, probabilmente alla luce della prestigiosa location prescelta; in 

ogni caso ciò comporta un discreto interessamento nei confronti degli artisti in mostra, 

alcuni dei quali hanno già esposto durante “Urban Edge Show” nel 2005, tuttavia allora 

non sono stati in grado di raggiungere alcuna notorietà. Inoltre, sempre nel corso del 2006, 

viene pubblicato il primo catalogo fotografico concernente i graffiti realizzati sulle pareti 

del centro sociale Leoncavallo di Milano, la cui rilevanza artistica è riconosciuta dall’ex 

Assessore alla Cultura del Comune di Milano Vittorio Sgarbi, il quale definisce tale luogo 
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come una sorta di santuario della contemporaneità. Tale edifico è interamente ricoperto dai 

lavori ideati e creati da diversi writer milanesi che non possono assolutamente andare 

perduti, difatti si tratta di pieces rarissimi, riconducibili anche ad alcuni pionieri del 

graffitismo italiano di cui oggi è difficile trovare traccia. Dunque, la fotografia e la 

digitalizzazione di siffatti lavori danno la possibilità ai posteri di fruirli e di ammirarli, 

oltreché di studiarli.152 Nel 2007 invece, presso il Padiglione di Arte Contemporanea di 

Milano, viene allestita la mostra “Street Art, Sweet Art. Dalla cultura hip hop alla 

generazione pop up”, una retrospettiva interamente incentrata attorno all’arte di strada 

italiana e della quale tratteremo nel paragrafo successivo. Nel 2010 si svolge la prima 

edizione del “PicTurin”, un festival organizzato dal Servizio Politiche Giovanili e dal 

Servizio Arti Contemporanee della città, in collaborazione con diverse associazioni del 

territorio, che ha luogo ogni anno nel periodo compreso tra giugno e ottobre entro gli spazi 

della città di Torino. L’evento in questione rientrerebbe all’interno di un progetto più ampio 

gestito dall’amministrazione torinese, chiamato “MurArte”: il primo programma comunale 

su suolo italiano creato nel 1999 che «cerca di approcciare i graffiti in un altro modo»153, 

conferendo dunque spazi ai writer e cercando di rendere meno invasivo siffatto fenomeno 

espressivo al di sopra del territorio urbano.154 Dal momento che la presenza di tali lavori, 

in particolar modo quelli figurativi, è progressivamente accolta con maggior benevolenza, 

viene ideato il festival “PicTurin”, il quale non possiede lo scopo di contenere né di gestire 

il fenomeno, bensì si prefigge l’obiettivo di «accrescere il valore culturale»155 della città, 

sfruttando le qualità estetiche e il riconoscimento ormai internazionale della street art. 

Tramite l’impiego delle manifestazioni espressive proprie dell’arte di strada si tenta dunque 

di conferire una nuova vitalità ai palazzi industriali e alle aree grigie. Nel medesimo anno 

nasce un’altra esperienza legata all’arte di strada e alle sue modalità: il MURo - Museo di 

Urban Art di Roma, ovvero una sorta di museo itinerante situato nei pressi del quartiere 

capitolino del Quadraro ed originato da un’idea di David Diavù Vecchiato, uno street artist 

locale. Annualmente, durante il periodo compreso tra primavera ed estate, al di sopra del 

tessuto urbano in questione vengono create e realizzate diverse opere di arte urbana 

identificate come “community specific”, difatti viene richiesto agli artisti che vi prendono 

parte di informarsi in merito alla storia e alla comunità del luogo al fine di creare e produrre 

 
152 I Graffiti del Leoncavallo, a cura di V. Sgarbi, A. Riva e D. Atomo Tinelli, Skira editore, Milano 2006, p. 
5. 
153 Writing the city. Graffitismo, immaginario urbano e street art, a cura di R. Matroianni, op. cit., p. 213. 
154 Ivi, p. 214. 
155 Ibidem. 
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un qualcosa che la possa rispecchiare, che dunque la racconti e la valorizzi. Sempre al di 

sopra del tessuto urbano della capitale, a partire dal 2010 viene organizzato il festival 

“OUTDOOR”, ideato e predisposto dall’agenzia Nufactory, celebre per aver promosso 

svariati eventi culturali, artistici e musicali sia in ambito pubblico che nella sfera del 

privato, collaborando nella maggior parte dei casi con partner istituzionali ed 

internazionali. Suddetto festival possiede cadenza annuale e, mentre in un primo momento 

venivano conferiti ai diversi street artist alcuni spazi che si trovano su edifici abbandonati 

e incompiuti del quartiere Ostiense, successivamente invece la manifestazione è stata 

spostato presso altre aree, urgenti di una riqualificazione estetica, quali l’Ex Dogana 

Ferroviara, l’Ex Caserma Guidoreni e il Mattatoio Testaccio. Ancora a Roma, nel 2011 si 

assiste all’avviamento dell’iniziativa “Memorie Urbane”, anch’essa caratterizzata da una 

frequenza annuale: «l’obiettivo del progetto è portare “allo scoperto” la pratica artistica 

contemporanea ed in particolare l’arte urbana, come arte di frontiera, ponendola a stretto 

contatto con il territorio al fine di stimolare un processo di interazione e contaminazione 

reciproca»156. Ancora una volta il fine ultimo è dato dall’intento di riqualificare i territori 

abbandonati e periferici, sfruttando la presenza e i dettami dell’arte di strada, tuttavia in 

tale caso viene inoltre specificato che persiste un altro obiettivo, quello di voler dare spazio 

e modo a siffatta arte emergente di manifestarsi e risaltare. Il medesimo scopo viene 

perseguito dall’iniziativa “Urban Arena” del Macro – Museo d’Arte Contemporanea di 

Roma: nel 2012 sono state concesse agli artisti di strada le pareti che si trovava sulla 

terrazza dell’edificio che ospita il museo, rendendo in tal maniera possibile l’espressione 

della propria arte in un luogo aperto al pubblico, divenuto una sorta di estensione del museo 

stesso.157 L’anno successivo invece nasce “Cheap”, un festival bolognese organizzato 

annualmente, durante il mese si maggio, dall’omonima Associazione culturale. Tale 

iniziativa consiste in una call pubblica a cui possono rispondere svariate personalità nel 

campo dell’arte di strada, alle quali viene richiesto di creare lavori site specific sulle pareti 

di spazi che differiscono annualmente e che vengono selezionati in base alle esigenze di 

rigenerazione ed indagine urbana della città stessa. Sempre al di sopra del tessuto 

bolognese, nel corso dei mesi estivi di luglio e agosto 2012, ha luogo il festival “Frontier. 

La linea dello stile”, un progetto fortemente voluto da Claudio Musso e Fabiola Naldi, due 

critici e curatori nonché studiosi di arte di strada, che si sono prefissati l’obiettivo di 

 
156 Sito web “Memorie Urbane”: https://www.memorieurbane.it/about/progetto-2015-memorie-urbane-
festival-street-art/ (consultato in data 22 gennaio 2020). 
157 M. Gianquitto, Graffitismo & Street art, op. cit., p. 74. 
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valorizzare sia il graffitismo che la street art comunemente intesa. Tredici artisti prendono 

parte a tale progetto realizzando alcune opere site specific al di sopra delle pareti di diversi 

luoghi abbandonati che necessitano di una riqualificazione altresì estetica, sfruttando in 

particolar modo lo strumento del poster. A seguito del completamento di suddetti lavori, 

presso gli spazi del MAMBo viene svolto un convegno con l’intento preciso di 

approfondire sia il fenomeno del writing che quello della street art dal punto di vista teorico 

e critico. L’anno successivo è stata proposta una seconda edizione del medesimo progetto, 

che viene dunque realizzato e portato a termine con le stesse tempistiche e le stesse modalità 

di quello precedente, selezionando ovviamente luoghi nuovi e differenti tuttavia bisognosi 

di interventi di riqualificazione. Sempre nel corso del 2014, la giunta Pisapia di Milano, 

attraverso le volontà dell’assessore Carmela Rozza, istituisce un’iniziativa intitolata “Muri 

Liberi”, che si pone l’obiettivo principale di fornire un centinaio di spazi delineati e 

predefiniti agli artisti di strada, così da poter ideare e realizzare i propri lavori indisturbati. 

Senza dubbio la finalità ultima di tale iniziativa è quella di assumere un maggior controllo 

sull’operato degli artisti al di sopra del tessuto urbano, assicurando dunque una 

“protezione” alle pareti cittadine ma altresì agli artisti stessi, i quali praticando la loro arte 

sono ancora perseguibili per legge. Sembrerebbe dunque che, predeterminando gli spazi e 

concedendoli per mano di un ente ufficiale ed istituzionale, sia possibile garantire 

protezione e tranquillità nella lavorazione a suddetti artisti. Inoltre, grazie all’inserimento 

e alla partecipazione a “Muri Liberi”, gli street artist in questione acquisiscono una 

maggiore visibilità rispetto a quella che avrebbero continuando a lavorare in zone più 

periferiche e su edifici abbandonati e dismessi, dove solamente gli addetti ai lavori si 

recerebbero per esplorare ed ammirare i loro pezzi.158   

Senza ogni ombra di dubbio è interessante citare e ricordare anche l’esposizione 

organizzata dall’Italian Cultural Institute di New York e tenutasi presso i propri spazi nel 

corso del 2014: “From Street to Art”.159 Il curatore Simone Pallotta allestisce un group 

show a cui prendono parte una decina di artisti italiani, tra cui Sten&Lex e Eron. Lo scopo 

di tale esposizione è quello di ammirare le opere in esposizione in modo tale da analizzare 

l’andamento e lo sviluppo dell’arte di strada sul territorio italiano, oltreché di cogliere ed 

indagare la diversità relativa ai temi, ai soggetti e alle tecniche.  

 
158 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit., pp. 73-74. 
159 Sito ufficiale dell’ Italian Cultural Institute of New York:  
https://iicnewyork.esteri.it/iic_newyork/en/gli_eventi/calendario/2014/06/from-street-to-art.html (consultato 
in data 11 maggio 2020). 
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Nel 2015 nasce un ulteriore progetto intitolato “Energy Box”, che rientra nell’iniziativa 

“Urban Art Renaissance” sostenuta dalla rivista “Rolling Stones” e che consiste nella 

promozione di lavori e inserimenti di arte di strada nel tessuto urbano milanese, con 

l’obiettivo di rallegrare e decorare la città di Milano. Il progetto sopracitato, ideato dallo 

street artist Atomo ma curato dallo storico e critico d’arte Flavio Caroli e supportato 

dall’impresa A2A e dalla Fondazione Aem, vede la partecipazione di una cinquantina di 

giovani artisti milanesi, chiamati a personalizzare più di un centinaio di quadri elettrici e 

della telefonia situati nel reticolato cittadino, con lo scopo di trasformare il grigiore delle 

pareti milanesi e conferire colore e vivacità alla pelle urbana. Sia gli organizzatori che lo 

street artist Davide Tinelli, ossia Atomo, sottolineano a più riprese il fatto che tramite la 

realizzazione di suddette opere ci si pone l’obiettivo di celebrare il cambiamento del tessuto 

urbano, avvenuto e reso possibile in particolar modo grazie alle impressioni tracciate 

dall’arte di strada. Il curatore Nicolas Ballario scrive: «l’urban art ha dimostrato che l’arte 

è la più alta forma di comunicazione e la sua influenza può essere oggi il volano di un 

messaggio che inviti a un nuovo Rinascimento. […] La forza di questa disciplina artistica 

sta infatti nel viaggiare su binari diversi da quelli del resto dell’arte contemporanea: 

stravolgono il processo classico e arrivano a un superamento del carattere poetico per 

concentrarsi sull’esaltazione del sapore critico applicato al sapere descrivibile e descritto. 

Gli street artist […] colgono riferimenti nel mondo e li sviluppano su una superficie 

muraria»160. Il progetto “Energy Box” prevede inoltre l’allestimento di una mostra presso 

gli spazi dell’ex-locale cisterne della Fabbrica del Vapore della città, all’interno dei quali 

sono allestite le opere di circa dodici artisti di strada europei maggiormente noti.  

All’infuori dei festival, delle mostre e degli spazi concessi dai diversi Comuni, sussistono 

anche altri luoghi, abbandonati e periferici, che vengono riconosciuti come dinamici 

laboratori, le cui pareti sono ricolme di un gran numero di pieces. Le aree in questione non 

sono state ufficialmente consegnate nelle mani dei writer e degli street artist, tuttavia le 

istituzioni e le forze dell’ordine raramente intervengono per allontanare gli artisti che vi 

operano. Un chiaro esempio è dato dagli spazi delle Officine Meccaniche Reggiane: una 

ex-fabbrica composta da svariati capannoni, inaugurata agli inizi del Novecento e chiusa 

dopo la Seconda Guerra Mondiale, ciononostante integralmente abbandonata solamente a 

partire dal 2008. Alcuni anni più tardi, in un periodo compreso tra il 2011 e il 2012, l’ex-

fabbrica diviene una sorta di laboratorio sperimentale sia per coloro che praticano il writing 

 
160 Urban Art Renaissance. Energy Box, da un progetto di Davide Atomo Tinelli, op. cit., p. 21. 
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che per chi predilige la street art. Carlo Vannini, fotografo e docente presso l’Accademia 

di Belle Arti di Bologna, nel 2016 pubblica il volume “Reggiane”, composto da più di 

duecento fotografie riguardanti proprio i lavori di Urban art situati in suddetto luogo, 

realizzando dunque un primo progetto di conservazione e valorizzazione degli spazi delle 

Officine Meccaniche Reggiane. Sempre nello stesso anno, è stata creata una piattaforma 

on-line che permette agli interessati di visitare i capannoni ricoperti dalle scritte e dai 

disegni: “Reggiane Urban Gallery”. Attraverso alcune fotografie sferiche e grazie alle 

modalità caratteristiche dello street view, si è in grado di percorrere e visitare tale luogo, 

eventualità difficile da compiere personalmente a causa delle strutture degradate e dalle 

continue ristrutturazioni. È inoltre interessante citare anche l’esistenza di un altro spazio 

interessato dalla presenza di opere di street art: si tratta del “Pizzo Sella Art Village”, un 

progetto di arte urbana situato in alcuni edifici facenti parte del complesso di oltre cento 

appartamenti situato sul promontorio di Montevallo, nella periferia di Palermo, costruito a 

partire dal 1987 e mai ultimato. Proprio in tale luogo, all’interno di cinque palazzine, il 

collettivo di street artist Fare Ala opta di realizzare diversi lavori sia al di sopra delle pareti 

interne della struttura che di quelle esterne, generando dunque una sorta di museo a cielo 

aperto, accessibile sia agli spettatori che agli artisti che volevano parteciparvi. Difatti, a 

seguito del primo intervento datato 2013, altrettante personalità provenienti dalla sfera 

dell’arte urbana sono richiamati da suddetti spazi, ideando e lasciando traccia di sé. Il 

progetto in questione rientra senza dubbio all’interno di quella categoria di iniziative volte 

alla riqualificazione urbana ed estetica propria di una percentuale del lavoro dell’arte di 

strada, tuttavia si inserisce anche nell’insieme dei tentativi di denuncia e messa in luce 

dell’abusivismo edilizio legato alla mafia e all’illegalità italiana. Nel contesto della nostra 

analisi, deve essere ricordato poiché costituisce un’importante fucina di artisti e lavori 

inediti ed ingegnosi. 

All’infuori delle città e delle esperienze ivi riportate, in quasi tutto il territorio italiano 

sussistono numerosi festival ed altrettanti momenti d’arte, sono caratterizzati dalle 

medesime intenzioni di rigenerazione e riqualificazione urbana ma anche dalla volontà di 

dare spazio e voce all’intero complesso delle forme dell’arte di strada. L’opinione pubblica, 

in merito alla presenza dell’Urban art all’interno degli spazi dei propri quartieri, si è 

ripetutamente pronunciata favorevole, difatti solamente un numero ridotto di individui 

insiste tuttora nell’affermazione che si tratti di un imbrattamento vergognoso e vandalico 

della pelle cittadina. Siffatto apprezzamento è senza dubbio conseguito allo sfruttamento 
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dell’arte di strada da parte delle amministrazioni ma in particolar modo all’accettazione che 

le sedi ufficiali ed istituzionali del sistema dell’arte hanno espresso, allestendo e conferendo 

diversi spazi sia agli street artist che ai loro lavori.  

 

6. “Street Art, Sweet Art. Dalla cultura hip hop alla generazione pop up (2007)” 

Per quanto riguarda i luoghi e i centri istituzionali sopracitati, è indispensabile fare 

riferimento all’esposizione che ha luogo nei mesi di marzo ed aprile del 2007 e che è stata 

allestita presso il Padiglione di Arte Contemporanea del Comune di Milano: Alessandro 

Riva organizza e cura “Street art, Sweet Art. Dalla cultura hip hop alla generazione pop 

up”. Viene chiesto agli street artist italiani che vi prendono parte, circa una trentina, di 

riempire gli spazi del PAC realizzando opere in situ ed attingendo liberamente alla propria 

espressività, allo scopo di creare «un’esperienza immaginaria di un luogo che non c’è. Una 

Walhalla ideale di una street art slegata dalla street»161. A seguito della produzione di tali 

lavori, ne consegue dunque un percorso espositivo per nulla rettilineo, bensì ricco di 

installazioni e di opere che producono un «mix di stili e forme» e danno modo di 

contemplare «tutte le divagazioni di un’arte poliforme che spesso scivola in declinazioni 

non-artistiche»162. A questo riguardo è stato installato, sempre all’interno degli spazi del 

PAC, un “Bazaar Pop Up”, ovvero un’area dove sono riuniti diversi oggetti, come capi 

d’abbigliamento, giocattoli, accessori e gadget vari, dunque prodotti derivanti e scaturiti da 

tale espressione artistica, ai quali è stato conferito lo scopo di rappresentare simbolicamente 

la costante ricerca della street art nei confronti delle altre modalità espressive e 

comunicative, iniziativa che conduce spesso siffatta arte al di fuori dei confini del trittico 

musei-gallerie-riviste d’arte. “Street Art, Sweet Art” segna inoltre un importante traguardo, 

difatti per la prima volta un curatore facente parte dei circuiti internazionali è organizzatore 

di un’esposizione interamente dedicata al fenomeno italiano dell’arte di strada. Tale 

partecipazione conferisce lustro all’evento in questione e suscita un notevole interesse 

globale, eventualità che solitamente si verifica quando viene inserita l’opera di qualche 

artista straniero in grado di catalizzare l’attenzione ed attrarre un maggior numero di 

spettatori e di critici soltanto per mezzo della sua fama. Si potrebbe ritenere “Street Art, 

 
161 Street Art, Sweet Art. Dalla cultura hip hop alla generazione pop up, catalogo a cura di A. Riva (Milano, 
PAC – Padiglione di Arte Contemporanea), Skira Editore, Milano 2007, p. 52. 
162 Ibidem. 
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Sweet Art” come la primissima consacrazione pubblica ed ufficiale del fenomeno 

underground italiano all’interno degli spazi propri dei circuiti istituzionali. Inoltre, gli 

artisti che prendono parte a tale momento espositivo costituiscono le diverse generazioni 

del graffitismo nazionale e dunque, avendo sfruttato i linguaggi espressivi che li 

caratterizzano e li distinguono gli uni dagli altri al fine di realizzare i propri lavori, 

rappresentano un importante spaccato delle tecniche e dei mezzi propri dell’arte urbana 

italiana, assai prezioso per un’eventuale ricostruzione storico-artistica del fenomeno in 

questione.   

Trascorsi dieci anni dalla realizzazione di siffatta esposizione, nel 2017 è stato ideato un 

ciclo di incontri ad ingresso libero per cinque giorni consecutivi, durante i quali è previsto 

un susseguirsi di dibattiti, conferenze e workshop dedicati alla mostra e alle riflessioni sui 

mutamenti del fenomeno dell’arte di strada. Inoltre, all’interno del giorno conclusivo viene 

organizzato un tour per le strade della città di Milano, grazie al quale i partecipanti possono 

vendere e conoscere gli interventi di street art realizzati nel tempo al di sopra del tessuto 

cittadino. Nell’ambito di suddetti appuntamenti, viene anche discussa la possibilità di 

coprire il murale realizzato da Ericailcane e Blu in occasione dell’esposizione in questione 

nel 2007, che ricopre l’intera facciata dell’edificio del PAC: La fabbrica delle bestie (2007) 

[Figura 16]. A causa della figurazione provocatoria e controversa, la comunità milanese ha 

sempre avuto una scarsa considerazione dell’opera in questione, difatti più di una volta si 

è dibattuto in merito ad una sua possibile cancellazione: al centro della facciata è disegnata 

un’immensa montagna di cocaina, sulla vetta della quale viene inserito il simbolo del 

dollaro [Figura 17]; i lati invece sono abitati da una moltitudine di figure umane ed animali, 

che è possibile suddividere in due categorie, difatti da un lato sono riprodotte le personalità 

di potere, politici e uomini d’affari ma anche militari, ecclesiastici, assassini e ladri, intente 

in attività particolari ed abominevoli, tra cui l’assunzione di cocaina e la sodomizzazione 

dell’altra categoria di figure, le vittime di tali violenze, rappresentate in posizioni contorte 

e spesso sdraiate. [Figura 18] L’opera in questione viene ritenuta una forma di affronto alla 

cittadinanza milanese, una visione stereotipata della società, tuttavia alcuni street artist, tra 

cui Pao, KayOne, Ozmo, Atomo ed il collettivo Orticanoodles, si adoperano per 

salvaguardarla e conservarla al di sopra del proprio supporto originario. Difatti oggi è 

ancora possibile ammirare tale lavoro.   

Sebbene gli artisti e i lavori esibiti nel 2007 ricevono il favore di molti esperti e critici del 

settore, arrivando anche ad essere lodati dall’allora Assessore alla Cultura del Comune di 
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Milano Vittorio Sgarbi, d’altro canto alcuni professionisti, tra cui Alessandro Dal Lago e 

Serena Giordano, ma soprattutto coloro che praticano l’arte di strada asseriscono che 

suddette manifestazioni incarnino gli «stereotipi della cultura giovanile: un generico e 

doveroso malessere, allusioni a un mondo migliore, visioni liriche e poetiche imbarazzanti 

e, soprattutto, attraverso la scorciatoia del fumetto, un buon numero di immagini da nursery 

come bamboline, pupazzetti e animali»163. Si ritiene addirittura che, contrapponendo le 

opere in mostra con quelle di artisti di strada al pari di Banksy, sia inevitabilmente 

constatare una caricatura del giovane ribelle e disubbidiente che, ricercando ad ogni modo 

l’approvazione e la comprensione negli adulti, è solito optare per il disegno di innocui e 

fiabeschi personaggi dei cartoni, diversamente invece da coloro che bombardano e 

attaccano il tessuto urbano che privilegiano l’impiego di immagini animalesche assai più 

rudi e “volgari”, come quelle di ratti e scimmie.164 “Street Art, Sweet Art” viene inoltre 

considerata negativamente anche dal punto di vista dell’allestimento poiché, sebbene abbia 

incanalato l’interesse dei canali ufficiali del mercato dell’arte verso la street art italiana, 

viene accusata di essere manchevole di una retrospettiva dedicata alla storia del Graffiti 

Writing milanese nonché italiano.165  

La Casa d’Aste Porro & C vende svariate opere che sono esibite durante “Street Art, Sweet 

Art”, segnando dunque il primo momento in cui tale sede apre le proprie porte all’arte 

urbana. Inoltre, conseguentemente alla realizzazione di suddetta esposizione nel 2007, 

nascono numerose gallerie italiane dedicate all’arte underground indipendente. In linea di 

massima, siffatti luoghi sono creati e progettati dagli stessi artisti che vivono in prima 

persona l’esperienza del graffitismo, i quali però maturano una nuova visione artistica ed 

estetica entrando dunque in particolare sintonia con il mondo overground dell’arte ufficiale. 

Di conseguenza siffatte personalità possono attingere da entrambe le dimensioni in modo 

da costruire contatti ed avviare legami, al fine di promuovere il proprio spazio espositivo e 

i propri artisti.   

Sebbene in seguito all’esposizione sopracitata la Urban art sia riconosciuta ed etichettata 

come una forma d’arte facente parte del sistema contemporaneo, è necessario rammentare 

ancora una volta che essa è compresa e formata da svariate tipologie di tecniche e di 

pratiche, oltreché da altrettanti codici ed intenti, di conseguenza possono scaturire 

agglomerati di produzioni piuttosto differenti tra loro. Pertanto è possibile delineare un 

 
163 A. Dal Lago e S. Giordano, Fuori cornice: l’arte oltre l’arte, p. 161 
164 Ivi, pp. 161-162. 
165 M. Tomassini, Beautiful Winners. La Street art tra underground, arte e mercato, pp. 194-195. 
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unico modello né un insieme identificativo di pratiche e codici univoci, bensì si potrebbe 

definire quella di strada come un’arte istituita dalla network sociality166: «una società 

reticolare, priva di narrazioni condivise (eccetto […] alcune significative eccezioni) e 

fondata su legami deboli»167, all’interno della quale ogni individuo è parte di una rete che 

forma e crea connessioni sociali definite e portatrici di capitale sociale, atto alla 

circolazione di informazioni. Di conseguenza, grazie ai contatti tra i diversi personaggi, 

vengono generate opportunità lavorative per i singoli artisti. I momenti di incontro utili in 

tal senso hanno solitamente luogo nel corso di brevi avvenimenti, quali vernissage di 

mostre oppure jam, dove chi instaura dei contatti non è disinteressato bensì possiede uno 

scopo preciso, quello di essere conosciuti e riconosciuti da galleristi e mercanti d’arte 

istituzionali al fine di affermarsi e prosperare con la propria arte: «questi, a loro volta, 

vengono più legittimati quando più circolano, vengono conosciuti e apprezzati in ambiti 

istituzionali, portando ai loro autori nuovi contatti, commissioni e collaborazioni, a 

differenza di quanto accade agli street artist non supportati da un adeguato capitale sociale 

overground»168. La rete delle conoscenze è dunque fondamentale per emergere dalla 

dimensione underground verso quella overground, cercando tuttavia di preservare una rete 

sociale in entrambi i campi ed esservi riconosciuti ed ufficializzati. 

 

7. Gli street artist principali 

Lo street artist nazionale più rinomato ed apprezzato globalmente è senza dubbio Blu, del 

quale tuttavia non si conoscono né l’identità né la provenienza. Ciononostante, sono state 

ipotizzate origini marchigiane: si ritiene infatti che Blu sia nativo della città di Senigallia, 

benché la sua attività e la sua formazione artistica abbiano luogo tra le mura di Bologna, 

dove con ogni probabilità si trasferisce per motivi accademici. Secondo diversi studiosi, la 

totalità del lavoro di Blu rappresenterebbe al meglio il momento di profondo cambiamento 

avvenuto tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, proprio al di sopra 

del tessuto bolognese: difatti sono mutate le tecniche e le poetiche sfruttate dagli artisti di 

strada. L’operato di Blu viene inoltre riconosciuto come il momento della «rinascita della 

 
166 Concetto sviluppato nel 1996 da Manuel Castells e riproposto da Andreas Wittel nella dottrina del New 
Economy nel 1999. 
167 M. Tomassini, Beautiful Winners. La Street art tra underground, arte e mercato, p. 153. 
168 Ibidem. 
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pittura murale bolognese»169 e in particolar modo di quella italiana, difatti egli è l’artista 

nostrano maggiormente stimato e riconosciuto a livello internazionale, a tal punto che nel 

2011 la rivista “The Guardian” lo inserisce tra i dieci migliori wallpaiter del mondo.170 

Verso la fine degli anni Novanta si possono incontrare alcuni suoi primissimi lavori al di 

sopra degli edifici bolognesi, caratterizzati prevalentemente da tag e dalla sperimentazione 

del lettering. Successivamente invece, a partire dagli inizi del Duemila, Blu rivolge la 

propria produzione in particolar modo verso il campo figurativo, favorendo il pennello alla 

tradizionale bomboletta spray e servendosi sia della tecnica della pittura murale e che del 

pasteup: egli in un primo momento disegna i propri soggetti al di sopra di un supporto 

cartaceo e li colora con vernici a tempera, successivamente invece incolla tale sostegno alla 

parete finale grazie all’utilizzo di colle adesive e di rulli installati su bastoni di media 

lunghezza. Siffatto procedimento permette di realizzare opere ingenti, in grado di stupire e 

sconvolgere lo spettatore proprio a causa della loro grandezza. Lo stile di Blu è 

contraddistinto principalmente dalla rappresentazione figurativa dell’essere umano, ritratto 

con uno scopo canzonatorio e sarcastico, critico ma anche drammatico, che presenta l’insita 

volontà dell’artista di mettere in discussione valori ed accadimenti moderni. Proprio a tale 

scopo, la totalità delle sue opere è caratterizzata da una profonda analisi sia della figura 

umana che dei suoi comportamenti e, in modo particolare, della società in cui vive e con 

cui interagisce. I murales di Blu sono intrisi di messaggi sociali, culturali e politici, egli 

infatti non rappresenta mai qualcosa per puro piacere estetico, bensì tramite l’arte si 

prefigge l’obiettivo di denunciare e di portare alla luce alcune situazioni contro cui vuole 

dare battaglia e contro cui si scaglia, poiché ritenuto ingiuste ed inaccettabili. Blu raffigura 

temi come l’alienazione derivante dalla politica, dalla società di massa e dai media 

televisivi, illustra anche lo stretto legame tra la guerra, il denaro e la politica, così come il 

maltrattamento animale, lo spreco e lo sfruttamento delle risorse naturali e la critica 

condizione climatica, nonché la povertà e le ingiustizie sociali. Ciononostante, ogni 

immagine è sempre caratterizzata da una particolare vena ironica e sarcastica. Le figure 

rappresentate all’interno dei suoi lavori hanno fisionomie pressoché stilizzate, sono 

umanoidi la cui forma e la cui riproduzione rimane costantemente identica nel tempo, 

diventando di conseguenza riconoscibili ed identificabili della mano dell’artista. Luca 

 
169 L. Ciancabilla, The sight gallery. Salvaguardia e conservazione della pittura murale urbana 
contemporanea a Bologna, op. cit., p. 15. 
170 T. Manco, The 10 best street art works – in pictures, in “The Guardian”, 7 agosto 2011, 
https://www.theguardian.com/culture/gallery/2011/aug/07/art (consultato in data 17 gennaio 2020). 
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Ciancabilla, storico dell’arte e curatore di un volume dedicato ad un approfondimento della 

vita del suddetto artista, definisce gli umanoidi di Blu come fantascientifici, una 

combinazione tra umano e marziano, integrati anche dagli influssi derivanti dal mondo dei 

fumetti e dei cartoon giapponesi.171 Inoltre Blu si approccia alla figura umana 

arrotondandola e dando ai suoi soggetti un’espressione neutra, privando dunque i propri 

soggetti di qualsivoglia caratterizzazione individuale. Lo street artist marchigiano lavora 

sia al di sopra del tessuto urbano italiano che su quello estero, difatti raggiunge territori 

come l’America centrale e meridionale, il Regno Unito, la Spagna, la Polonia, il Portogallo 

e numerosi altri paesi, recandosi inoltre in Cisgiordania, così come aveva fatto Banksy, e 

realizzando alcuni pezzi sul muro che separa il territorio israeliano da quello palestinese. 

Nel 2008, tra il mese di maggio e quello di agosto, partecipa ad un’esposizione evento alla 

Tate Modern di Londra, “Street Art”: la galleria chiede a sei artisti di strada di decorare e 

lavorare al di sopra delle facciate esterne del proprio edifico. Blu viene invitato a 

parteciparvi e a creare un murale, così come altri cinque artisti, quali il collettivo 

newyorkese Faile, l’artista francese JR, lo spagnolo Sixeart, il duo Os Gemeos e l’artista 

Nunca, provenienti entrambi dal Brasile. Nonostante egli abbia sempre espresso la volontà 

di tenersi lontano dai luoghi istituzionali dell’arte per creare opere pubbliche e gratuite, si 

può tuttavia constatare il fatto che nel corso della sua carriera abbia preso parte ad alcune 

esposizioni, oltre ad aver accettato diverse commissioni. Escludendo dunque il numero 

relativamente ridotto di siffatti lavori, la sua poetica è fondamentalmente caratterizzata dal 

conseguimento di un’arte libera ed accessibile a tutti, pensata ed ideata appositamente per 

il luogo in cui viene realizzata, come si trattasse di un regalo totalmente gratuito per la 

cittadinanza. Proprio per questo motivo Blu sfrutta a pieno anche il potenziale di Internet e 

la semplicità della sua condivisione, creando una pagina web ufficiale alla quale chiunque 

può accedere, reperire ed ammirare la quasi totalità della propria produzione.   

Nel 2010 produce, in collaborazione con il duo Os Gemeos, un ingente lavoro sulla facciata 

di un edificio abbandonato nella città di Lisbona: [Figura 19] su di un lato, i due fratelli 

realizzano la loro iconica figura dalla pelle gialla intenta ad aggredire, per mezzo di una 

una fionda costruita con il corpo di un essere umano, il personaggio realizzato da Blu, ossia 

un uomo in giacca e cravatta dotato di una corona, con i simboli delle multinazionali 

mondiali. [Figura 20] Il personaggio in questione è intento ad aspirare una sorta di succo 

energetico dal pianeta terra tramite l’uso di una cannuccia, collocata nel continente 

 
171 Ivi, p. 16. 
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Sudamericano, all’altezza della foresta Amazzonica. Innanzitutto siffatta illustrazione 

simboleggia una profonda denuncia nei confronti delle multinazionali di petrolio, alla luce 

soprattutto dell’avvenimento di quei mesi, in cui una petroliera si era rovesciata nel Golfo 

del Messico; secondariamente costituisce invece un richiamo alla crisi e alla deforestazione 

dell’Amazzonia, ossia al processo di disboscamento di una delle aree naturali più rilevanti 

del nostro pianeta, originato negli anni Quaranta e causato principalmente dall’intervento 

umano, così come dal continuo scaturirsi di roghi ed incendi. Nel settembre del 2014 Blu 

realizza una pittura murale al di sopra di una casa popolare situata nel quartiere romano di 

San Basilio [Figura 21]: quattordici metri di figurazione in cui egli intende omaggiare 

Fabrizio Ceruso, un ragazzo di diciannove anni morto durante le dispute tra la polizia e il 

comitato di lotta per la casa, scaturite nell’autunno del 1974 dalla volontà delle forze 

dell’ordine di sgomberare alcune palazzine che sono state occupate abusivamente da circa 

un anno. Viene coinvolto l’intero quartiere e molti militanti scendono in strada; hanno 

luogo degli accesi scontri durante i quali Fabrizio viene ferito ed ucciso. La figura che 

svetta al centro del murale è senza dubbio il Santo Basilio, rappresentato nell’atto di 

camminare verso le case popolari. Con la mano destra è intento a rompere un lucchetto 

tramite l’ausilio di alcune forbici dorate, mentre con l’altra cerca di fermare le forze 

dell’ordine che stanno avanzando verso un gruppo di case, situate sempre alla destra del 

santo, trasformando addirittura alcuni di essi in porci. Dal momento che è stato ritenuto 

indecoroso il fatto che le forze dell’ordine siano state raffigurate con sembianze 

animalesche, la parte destra della facciata, per chi guarda, è stata coperta e cancellata. La 

rimozione avviene subitaneamente alla conclusione dei lavori e gli abitanti del quartiere, 

come segno di solidarietà verso l’artista e di contrarietà nei confronti del siffatto intervento, 

reagiscono scrivendovi al di sopra la parola “censurato” in rosso. [Figura 22] L’Autorità 

comunale romana rilascia una dichiarazione in cui asserisce che «il murales realizzato nel 

quartiere San Basilio rappresenta una violazione del Codice penale (articolo 342) in quanto 

contiene messaggi offensivi nei riguardi delle forze dell’ordine. Per questo motivo si è 

deciso di procedere alla sua rimozione»172. Durante il medesimo anno, Blu porta a termine 

un gigantesco murale che oggi ricopre l’intera facciata della vecchia caserma occupata in 

via del Porto Fluviale, situata nel quartiere Ostiense della Capitale. Siffatta produzione è 

stata commissionata direttamente dagli inquilini dello stabile e ha richiesto quasi due anni 

 
172 Il murales di San Basilio che offende la Polizia sarà presto rimosso, in “Il Tempo”, 17 settembre 2014, 
https://www.iltempo.it/roma-capitale/2014/09/17/gallery/il-murales-di-san-basilio-che-offende-la-polizia-
sara-presto-rimosso-954137/ (consultato in data 22 gennaio 2020). 
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di lavoro. La superficie in questione è caratterizzata dalla presenza di una moltitudine di 

volti e di espressioni colorate e sgargianti, sono stati infatti rappresentati ventisette visi, 

tuttavia ognuno di essi presenta diversi dettagli caratterizzanti e, al fine di creare espedienti 

per la figurazione di occhi e bocca, Blu ha sfruttato persino le aperture date da finestre e 

porte. [Figura 23] Il murale ricopre l’intera superficie sia in altezza, dunque si dispone su 

tre piani, che in larghezza, difatti assieme alla facciata principale vengono decorati anche 

gli altri due lati dell’edificio. L’ex-caserma è composta inoltre da una terza parete priva di 

finestre, utilizzata in un secondo momento dallo stesso Blu per creare un altro murale: la 

totalità della superficie è occupata dall’immagine di una nave-città provvista di grandi 

edifici grigiastri, svariate gru ed altrettante scavatrici. La polena, ovvero la caratteristica 

decorazione situata sulla prua di un’imbarcazione, è rappresentata da una statua d’oro che 

riporta il simbolo dell’euro in pieno viso. Gli abitanti della nave vengono invece raffigurati 

come omini dal colore grigiastro dotati di manganelli e scudi che, assieme agli obici muniti 

di mattoni anziché delle consuete palle di cannone, sono intenti ad aggredire le figure rosse 

che tentano di salire a bordo della nave-città, poiché accusate di voler assaltare ed invadere 

la struttura in questione. [Figura 24] All’interno di tale immagine, Blu affronta due temi 

chiave: la lotta per la casa ma soprattutto la speculazione edilizia, un argomento che 

esamina a più riprese all’interno dei suoi lavori e contro cui cerca di combattere fin dagli 

albori della propria carriera. Ricollegandoci a quest’ultimo soggetto ma anche alla sua 

poetica vincolata in particolar modo alla libertà di espressione, è necessario rimembrare il 

fatto che Blu sia rinomato per le sue auto-cancellazioni, definite dal giornalista Ercole 

Gentile come una sorta di “eutanasia artistica”. Due casi su tutti sono emblematici: la 

cancellazione datata 2014 di una coppia di murales a Berlino e quella del 2016 di Bologna. 

Per quanto riguarda la prima vicenda, tra il 2007 e il 2008 Blu realizza due pitture murali 

nel quartiere di Kreuzberg, nella località di Cuvrystrasse: al di sopra di una parete si trova 

“Brothers”, su quella accanto invece “Chain”. La prima opera raffigura due uomini intenti 

a sollevarsi vicendevolmente le maschere che portano sul viso e con le proprie mani 

formavano due lettere, una E ed una W; proprio in virtù di questo dettaglio, alcuni studiosi 

affermano che le figure in questione siano le personificazioni di Berlino Est e Ovest. Per 

quanto riguarda invece il murale “Chain”, l’intera parete è occupata da un mezzo busto 

umano intento a sistemarsi la cravatta e l’attenzione viene subito focalizzata da due ingenti 

orologi d’oro legati l’uno all’altro da una catena, una probabile rappresentazione simbolica 

del capitalismo e della sua costrizione. Questi due lavori sono diventati un simbolo per il 

quartiere e un punto di riferimento per la street culture di Berlino. Dal momento che negli 
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spazi di suddetta area è prevista l’edificazione di un complesso residenziale ed un 

supermercato, cosa che comporterebbe la conseguente distruzione dei suoi due lavori, nel 

2014 Blu decide di intervenire e, con il favore del buio, copre di nero entrambi i murali. 

[Figura 25] Si è certi che tale intervento sia avvenuto per mano dello stesso artista dal 

momento che nei giorni successivi a tale impresa compare, nel blog personale di Blu, un 

messaggio che indica proprio la sua partecipazione: «in 2014, after witnessing the changes 

happening in the surrounding area during the last years, we felt it was time to erase both 

walls»173. Il secondo caso di cancellazione invece è causato dalla realizzazione della mostra 

“Street Art. Banky&Co. Pittura allo stato urbano”, realizzata nel 2016 presso gli spazi di 

Palazzo Pepoli a Bologna. Durante tale momento espositivo vengono allestite diverse opere 

d’arte di strada, provenienti da collezioni di tutto il mondo ma anche alcuni murales 

strappati e rimossi dalla loro collocazione originaria. Sia i committenti, il magnate Fabio 

Roversi Monaco e la Genus Bononiae, che il restauratore Camillo Tarozzi, il quale assieme 

a suoi due collaboratori si occupa di siffatte operazioni, sostengono di aver agito in tal 

maniera allo scopo di salvaguardare le opere in questione dalle incursioni di vandali e dalle 

intemperie ma soprattutto dalla possibile demolizione dei luoghi su cui sono realizzati, dal 

momento che si trovano principalmente al di sopra di edifici dismessi oppure abbandonati. 

Ciò nonostante, i suddetti strappi suscitano l’ira dei loro fautori, tra cui Ericailcane e lo 

stesso Blu, sempre attento allo sfruttamento che viene fatto dei suoi murales nonché alla 

loro vita. A seguito di siffatti interventi, l’artista opta di eliminare la totalità della sua 

produzione bolognese: «a Bologna non c’è più Blu e non ci sarà più finché i magnati 

mangeranno»174. Nell’ambito di tale iniziativa, viene cancellata anche l’opera realizzata al 

di sopra della facciata principale del Centro Sociale XM24, una delle più conosciute ed 

apprezzate della produzione di Blu. Il lavoro si intitola Occupy Mordor [Figura 26] ed viene 

creato nel 2013 con lo scopo di evitare lo sfratto e la distruzione del centro in questione, 

difatti Blu è cosciente che, lasciando un’impronta della propria arte al di sopra di esso, 

potrebbe tutelare siffatto luogo. Al fine di comprendere le figurazioni ed i soggetti riportati 

al di sopra della facciata del centro sociale in questione, densa di citazioni e richiami 

simbolici, è necessario segnalare i due classici della letteratura contemporanea presi a 

modello dall’artista: la saga di Star Wars di George Lucas e quella di John Ronald Reuel 

 
173 Sito web Blu, http://blublu.org/sito/blog/?p=2524 (consultato in data 22 gennaio 2020): «nel 2014, dopo 
aver assistito ai cambiamenti avvenuti nell’area circostante negli ultimi anni, abbiamo sentito che era tempo 
di cancellare entrambe le pareti».  
174 Ibidem. 
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Tolkien, il Signore degli anelli. Il malvagio Sauron, in questo caso il sindaco della città 

Bologna-Mordor, incita le proprie truppe, composte sia dai soldati imperiali che da persone 

comuni, a scontrarsi con un gruppo di individui ritenuti nemici della propria autorità e del 

suo potere. Mentre i soldati di Sauron, radunati al si sotto delle mura cittadine nella parte 

sinistra della facciata, per chi guarda, sembrano automi inconsapevoli che dunque agiscono 

senza possedere alcuno spirito critico in merito alle motivazioni che li hanno portati a 

lottare, i personaggi che si trovano sul lato destro sembrano invece gioiosi e contenti ed 

erano occupati in attività prettamente ludiche, come il canto ed il ballo. Persino il cielo 

appare condizionato dalla vita e dalle azioni dei due popoli: quello alla sinistra è 

fiammeggiante e al centro svettano le due torri iconiche della città di Bologna, al di sopra 

di quella degli Asinelli è situato l’Occhio di Sauron che controlla e governa su tutti; quello 

di destra invece risulta pressoché azzurro, altrettanto limpido e sereno. Senza ogni ombra 

di dubbio, fin dal primo sguardo si può entrare in contatto con il significato dell’opera, 

incentrato dunque attorno alla profonda denuncia della corruzione politica, 

dell’inquinamento generato dal traffico cittadino e delle continue repressioni della libertà 

espressiva della popolazione, la quale necessita di risvegliare il proprio senso critico e non 

farsi ammaliare dall’eloquenza dei potenti. [Figura 27] Oggi la facciata in questione è 

composta da una densa colata grigiastra.  

Nel corso della sua carriera, Blu sperimenta anche con il supporto video, realizzando alcuni 

lavori di street art animation, ovvero creando alcuni filmati in cui le sue opere prendono 

forma, si muovono e hanno vita propria. Un chiaro esempio potrebbe essere dato dal video 

animation intitolato MUTO, un cortometraggio realizzato nel 2008 sul tessuto cittadino di 

Buenos Aires: il filmato in questione riproduce il movimento continuo di un singolo 

personaggio inseguito dall’obiettivo della macchinetta mentre attraversa il tessuto urbano 

di suddetta città; durante tale processo, il protagonista evolve e muta la propria forma, 

difatti da una primordiale silhouette quasi grottesca assume sembianze umane. Per 

realizzare siffatto lavoro, viene sfruttata la tecnica dello slow-motion, la quale prevede di 

scattare singoli fotogrammi che, uniti e riprodotti in sequenza, restituiscono allo spettatore 

la percezione del movimento effettivo dell’oggetto o del soggetto in questione. Blu deve 

dunque creare numerosi singoli disegni, immortalarli e poi cancellarli, tracciarne altri 

subitaneamente e ripetere il medesimo procedimento, in modo tale da ricreare 

l’impressione della mobilità e produrre l’intera pellicola.  

Nell’anniversario dei suoi primi quindici anni di carriera, Zoo Print and Press ha pubblicato 

un volume di oltre 288 pagine, interamente dedicato ai murales di Blu: “Minima Muralia”. 
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Il romano Mauro Pallotta (1972), in arte MauPal, mostra fin dalla giovane età un profondo 

interesse per le discipline artistiche, frequentando dapprima il Liceo Artistico ed in seguito 

l’Accademia delle Belle Arti di Roma. Nel corso della propria carriera sperimenta svariate 

discipline, affermandosi sia come disegnatore che come pittore, scultore, grafico, 

scenografo, decoratore e street artist. Per quanto riguarda quest’ultima “professione”, 

unicamente a partire dal 2014 si possono incontrare i lavori di Mauro, principalmente 

stickers ma anche pitture murali, al di sopra del tessuto urbano romano: difatti proprio in 

suddetto anno compare sulla facciata di un edificio situato all’ingresso principale della Città 

del Vaticano Super Pope (2014), un disegno su carta che raffigurava Papa Francesco con 

le fattezze di Superman. [Figura 28] Nel corso di svariate interviste, Mauro Pallotta sostiene 

che l’intento principale del proprio lavoro sia quello di comunicare con lo spettatore, di 

evidenziare e mettere semplicemente in luce alcune questioni e diversi scenari inerenti 

all’età contemporanea.175 Per l’appunto, le sue opere non presentano alcuno scopo di 

denuncia, esse si pongono prettamente come rappresentazione di stereotipi e luoghi comuni 

che, sfruttando la satira politica e l’ironia sprezzante, raffigurano prevalentemente 

personaggi iconici e celebri della società moderna: si può incontrare per esempio il 

Presidente del Consiglio Giuseppe Conte [Figura 29], ritratto mentre pratica la disciplina 

olimpica degli anelli, altresì la Cancelliera federale Angela Merkel [Figura 30], che tiene 

ben saldo a sé il fondoschiena di alcuni paesi europei, ovvero l’Italia, la Grecia, la Spagna 

e la Francia, oppure si può incontrare il Presidente americano Donald Trump che [Figura 

31], con uno sfondo atto a richiamare il poster di Shepard Fairey dedicato a Barack Obama, 

è stato disegnato in modo tale che i capelli creino una sorta di fungo atomico. Mauro 

Pallotta sperimenta e lavora principalmente sul tessuto urbano della propria città natale, 

mentre per quanto riguarda l’esposizione dei suoi lavori di pittura e delle proprie stampe, 

ha modo di esibirli anche al di fuori dei confini nazionali, sia in Europa che negli Stati 

Uniti, tant’è che nel 2014, nel corso dello stesso anno della prima incursione urbana, tre 

sue opere vengono inserite da Le Dame Art Gallery di Londra nell’esibizione dedicata 

all’arte contemporanea del mese di agosto. Oggigiorno MauPal si focalizza principalmente 

sulla realizzazione delle incursioni urbane.  

 
175 MauPal, l’artista di Borgo: “Vi spiego cosa rappresenta il mio Papa Francesco, in “Prati Borgo San 
Pietro”, 29 aprile 2019, https://romah24.com/prati/news/maupal-lartista-di-borgo-vi-spiego-cosa-
rappresenta-il-mio-papa-francesco-2-2/ (consultato in data 24 gennaio 2020). 
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Mauro Sgarbi (1972) nasce in Malaysia, i suoi genitori hanno origini italo-francesi e sono 

entrambi artisti, proprio per questo motivo egli inizia a relazionarsi e a sperimentare fin da 

subito in tale ambito. Nel 1982 l’intera famiglia si trasferisce a Roma e ciò permette a 

Mauro di frequentare, circa una decina di anni dopo, la Scuola Romana dei Fumetti e di 

specializzarsi in disegno e storyboarding, ovvero rappresentazione grafica. Anche gli studi 

successivi sono improntati verso la sfera artistico-creativa, egli difatti prende parte a 

svariati laboratori di pittura, approfondisce con particolare attenzione lo studio 

dell’animazione 3D e si iscrive presso la Rome University of Fine Arts con l’obiettivo di 

specializzarsi nel disegno del nudo. Dopo essersi dedicato esclusivamente alla creazione di 

opere su tela e su carta, a partire dall’anno 2014 Mauro inizia a sperimentare anche l’arte 

di strada, sfruttando in particolar modo la pittura murale. Proprio nel periodo sopracitato, 

egli progetta un murale site specific su di una parete del MAAM - Museo dell’Altro e 

dell’Altrove di Metropoliz, Roma: [Figura 32] “Enter the mystical garden” è il titolo di tale 

lavoro, all’interno del quale è stata creata un’ambientazione campestre e naturale, costituita 

da alberi antropomorfi, farfalle e coccinelle colorate, mentre in lontananza è possibile 

scorgere un paesaggio montano innevato e sovrastato da soffici nuvole bianche. Il 2014 

sancisce dunque l’avvio della carriera di Mauro come street artist, una pratica che lo porta 

ad esplorare ed aggredire ripetutamente il tessuto urbano romano, oltreché ad ideare i propri 

lavori sfruttando i supporti più disparati, come per esempio i passaggi pedonali oppure le 

campane del vetro, persino il vecchio mulino della città ha subito alcuni suoi interventi. 

L’artista non si interessa unicamente alla copertura di alcune pareti capitoline, bensì prende 

parte anche a diverse performance tenute durante alcune manifestazioni cittadine e crea 

svariate pareti decorative per alcuni centri sociali locali. La poetica di Mauro è 

caratterizzata dalla ricerca e dalla creazione di mondi fantastici, surreali ma soprattutto 

onirici: «i’m continuously at the research of a dream trip which stimulates my toughts 

trough the creation of fantastic parallel worlds. The desire to express a feeling or an emotion 

trough still images or animation is what pushes me to grasp a pencil, a brush or the mouse 

of the computer»176. Egli stesso afferma a più riprese che i modelli per la realizzazione dei 

propri soggetti e dei propri ambenti sono invero la dottrina surrealista e la Pittura 

metafisica, a cui viene innegabilmente accostato anche dagli studiosi e dai critici di tale 

 
176 Sito web Mauro Sgarbi, http://www.maurosgarbi.com/bio/ (consultato in data 23 gennaio 2020): «sono 
continuamente alla ricerca di un viaggio onirico che stimoli i miei pensieri in modo tale da creare fantastici 
mondi paralleli. Il desiderio di esprimere una sensazione e un’emozione attraverso immagini fisse oppure 
animazioni è ciò che mi spinge a di impugnare una matita, un pennello oppure il mouse del computer».  
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settore artistico. Attraverso le sue figurazioni, Mauro si pone l’obiettivo di creare metafore 

visive che siano in grado sia di trasmettere alcuni messaggi che di rappresentare altrettante 

tematiche, specialmente quelle sociali, di cui sente la necessità di trattare, conferendo loro 

una piacevolezza estetica atta ad attenuare le spigolosità e le complessità di alcune loro 

caratteristiche ma che al tempo stesso le renda percettibili dallo spettatore177. [Figura 33] Il 

disegno è caratterizzato da tratti continui, netti e ben marcati: aspetto che deriva dal mondo 

di appartenenza e provenienza di Mauro, ovvero quello legato ai fumetti e al design grafico. 

Proprio in virtù di questo suo coinvolgimento in tale settore, egli progetta e pubblica una 

graphic novel: Lee Sergic e la genesi contesa (2016), una storia che tratta della ricerca e 

del viaggio di un personaggio, citato nel titolo, dell’identità che lo contraddistingue. 

Durante il suo cammino, Lee si dovrà scontrare con sentimenti, giudizi e classificazioni 

tipiche della società odierna, tra cui la discriminazione, l’indifferenza ed il razzismo, 

oltreché la violenza della polizia. [Figura 34] 

Giovanna Pistone (1974), nata e cresciuta a Roma, è figlia di una giovane studentessa di 

psicologia, la quale fin dalla tenera età le insegna a disegnare e figurare ciò che sogna 

quando questo le causa degli incubi, in modo tale da conferire un volto alle proprie paure: 

«disegno da quando ero molto piccola. Questo gesto non è un gesto appreso o educato da 

adulta, è come un dialogo solitario con la mia fantasia, dunque eseguo quello che viene, 

semplicemente come camminare»178. Siffatta metodologia di pensiero non solo 

accompagna Giovanna Pistone nel corso della propria infanzia, ma altresì condiziona la sua 

intera produzione artistica. Ella intraprende gli studi di psicologia come la madre, tuttavia 

vi si allontana quasi subito per avvicinarsi invece al campo artistico, in particolar modo al 

teatro e alla scenografia. L’ambiente teatrale, eclettico e ricco di vitalità artistica, le 

permette di sperimentare musica, pittura e scultura ma anche writing e meccanismi video. 

Nel corso della propria carriera fonda il gruppo “La sindrome del topo”, che si pone 

l’obiettivo di progettare giochi, giostre ma anche labirinti. Inoltre visita molti paesi europei 

finché, compiuti venticinque anni, torna a Roma ed entra a far parte del collettivo 

SerpeinSeno, un gruppo di giovani disegnatrici che realizzano svariate illustrazioni 

 
177 A. Tommasini, Mauro Sgarbi, ogni cosa è mutevole. Anche nell’Arte, in “ViviCreativo”, 
https://www.vivicreativo.com/mauro-sgarbi-ogni-cosa-e-mutevole-anche-nellarte/ (consultato in data 24 
gennaio 2020). 
178 A. Tommasini, Quando la Street Art è donna. Intervista a Gio Pistone, in “Artribune”, 9 ottobre 2018, 
https://www.artribune.com/arti-visive/street-urban-art/2018/10/intervista-street-art-gio-pistone/ (consultato 
in data 17 gennaio 2020). 
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all’interno di libri per bambini ma anche per riviste italiane e campagne pubblicitarie. Per 

altro, Giovanna lavora in diversi giornali e magazine, come “Io Donna”, “Liberazione”, 

“Drome Magazine” e il “Corriere della Sera”, inoltre partecipa a svariati festival ed 

altrettante esibizioni dedicate alla street art e le vengono commissionate opere murali in 

quasi tutto il mondo, sia nella nostra penisola che all’estero. I suoi lavori sono ben 

riconoscibili poiché caratterizzanti da un’ampia e vistosa tavolozza di colore ma soprattutto 

sono contraddistinti da scenari surreali e fantastici, abitati da strane e affascinanti creature 

immaginarie, disegnate in modo stilizzato e astratto con un tratto netto e ben definito. Lo 

scopo dei suoi soggetti è quello di creare un qualcosa che colpisca lo spettatore e allo stesso 

tempo gli sia spaesante, difatti ella sottolinea a più riprese che il fine ultimo di ogni sua 

opera è quello di provocare un cambiamento nell’area selezionata, mettendo in atto dei 

meccanismi che possano dare vita ad un mutamento nel pensiero di chi cammina 

abitualmente nel sito da lei scelto: «se ho la possibilità di scegliere (casi rari), preferisco 

ambienti o angoli che in qualche modo mi affascinano o per la forma degli edifici o per lo 

scorcio e pensarli come qualcos’altro»179. Giovanna sostiene di non voler appesantire il 

tessuto cittadino creando lavori troppo impegnati e trattando di argomenti sensibili, di 

conseguenza ella si adopera costantemente per realizzare qualcosa che possa trasmettere 

un senso e un valore positivo allo spettatore. [Figura 35] La sua intera produzione è 

caratterizzata dall’elaborazione di disegni ed immagini che sfruttano diversi supporti, 

difatti Giovanna non genera lavori esclusivamente al di sopra del tessuto cittadino e della 

tela, bensì sperimenta avvalendosi di svariati materiali, quali il legno, la carta ed il ferro, 

ma anche raccogliendo alcuni oggetti abbandonati nelle strade delle città che visita. 

Ozmo (1975), pseudonimo di Gionata Gesi, nato e cresciuto in provincia di Pisa, si forma 

presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e avvia la propria carriera artistica dapprima 

sperimentando all’interno dell’universo fumettistico, successivamente invece si dedica alla 

pittura e al writing. A partire dal 2001, dopo essersi trasferito nella città di Milano, entra in 

contatto con diversi protagonisti dell’arte di strada, i quali lo iniziano a loro volta alla 

creazione dei suoi primissimi pezzi proprio al si sopra di suddetto tessuto cittadino. La 

poetica e la produzione di Ozmo sono largamente influenzate dai concetti acquisiti nel 

corso dei propri studi accademici così come dagli influssi provenienti dalle varie discipline 

sperimentate, in particolar modo da quella dell’universo fumettistico ed altresì delle 

 
179 Ibidem. 
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tecniche e delle poetiche del graffitismo. Difatti egli attinge da tali aree con il fine di 

ricercare i soggetti figurativi da riproporre all’interno dei suoi lavori, realizzando dunque 

una commistione tra eventi quotidiani e fatti di cronaca assieme ad iconografie passate, 

tratte dalla mitologia, dalla storia, dalla religione oppure dal simbolismo, integrandole 

inoltre con altrettante immagini più contemporanee, come loghi e marchi commerciali ma 

anche icone e personaggi celebri. Gli oggetti, i simboli e le figure umane ed animali 

vengono riproposti attraverso un disegno verosimile, costituito da contorni netti e marcati, 

realizzati solitamente con l’ausilio di spray e vernici. Durante un’intervista datata 2015, 

Ozmo sostiene: «l’attrazione per le immagini non è solo per le immagini del passato ma 

per le “immagini” in generale […], attingo dalla storia e dal passato come da un forziere 

pieno di gioielli che amo osservare e ricombinare con gli elementi del presente»180. Il 

sentimento primario che suscitano i suoi lavori è lo stupore, del resto egli non si pone 

l’intento di trasmettere alcun tipo di messaggio etico, sociale oppure politico, difatti sia la 

figurazione che la gamma cromatica prestabilita vengono studiati e selezionati al fine di 

colpire e sbalordire al primo impatto: Ozmo rielabora immagini che decontestualizza e 

mischia tra loro, attribuendo loro un nuovo significato atto al raggiungimento dello scopo 

finale dell’artista, ovvero sorprendere lo spettatore.181 Siffatte rappresentazioni nascono da 

una ricerca stilistica e tecnica che mira ad unificare icone e citazioni in grado di dare vita 

ad un universo ricco di ambiguità ed ossimori. Lo street artist sfrutta la lavorazione ivi 

descritta sia nel corso della creazione di opere destinate al tessuto urbano che per la 

realizzazione di lavori che si avvalgono di supporti maggiormente tradizionali, difatti egli 

è stato anche artefice di svariati oli su tela.   

Il 2004 è un anno cruciale in termini di affermazione del suddetto artista: innanzitutto 

poiché viene invitato per la primissima volta a prendere parte ad una mostra, “Assab One. 

La nuova generazione artistica in Italia”, un’esposizione curata da Roberto Pinto e Laura 

Garbarino che consacrano Ozmo come uno degli street artist italiani emergenti più brillanti 

ed influenti.182 In secondo luogo poiché realizza numerosi interventi al di sopra del tessuto 

urbano milanese e negli spazi di alcuni centri sociali cittadini, rendendo dunque 

onnipresente l’arte e la produzione dell’artista. Si inserisce nel contesto di tale periodo 

l’intervento monumentale creato su una delle pareti del Leoncavallo [Figura 36], che 

 
180 M. Alinovi, Ozmo: quando la storia dell’arte rinasce sui muri, in “MAGZINE”, 26 ottobre 2015, 
https://www.magzine.it/ozmo-street-art/ (consultato in data 20 gennaio 2020). 
181 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit., p. 117. 
182 Ivi, p. 116. 
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l’allora Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Vittorio Sgarbi, definisce “La 

Cappella Sistina della contemporaneità” e la seleziona come copertina del volume I Graffiti 

del Leoncavallo (2006).183 Successivamente, prende parte al progetto “Street Art, Sweet 

Art” organizzato nel 2007, mentre nel 2012 partecipa a due diversi momenti espositivi che 

consacrano la sua carriera ed accrescono ulteriormente la propria fama: da un lato prende 

parte al progetto “Urban Arena” promosso dal MACRO di Roma, realizzando per 

l’occasione l’ingente wallpainting Voi valete più di molti passeri [Figura 32], dall’altra 

invece viene organizzata la sua prima personale all’interno di una sede ufficiale e 

istituzionale, quale il Museo del 900 di Milano, intitolata “Pre-giudizio Universale”. Voi 

valete più di molti passeri [Figura 37], è un’opera murale che, prendendo spunto dalla 

figurazione di una stampa satirica ottocentesca, si prefigge l’obiettivo di raffigurare e in 

particolar modo di denunciare il sistema capitalistico contemporaneo. Ozmo sfrutta lo 

stratagemma della scala gerarchica, che in tal caso richiama visivamente la forma di una 

torta nuziale, al fine di disegnare quella che nell’immaginario collettivo è la scala 

d’importanza dei mestieri e delle figure della società moderna: gente comune e operai si 

trovano nel cerchio più basso e sostengono la base della torta, al di sopra della quale 

troviamo invece benestanti e successivamente le forze ordine. Nel gradino successivo sono 

stati combinati tra loro alcuni personaggi facenti parte dell’immaginario popolare iconico, 

difatti si distinguono chiaramente la testa di topolino, la figura di uno Jedi, la console della 

playstation, un televisore, un pallone da basket e un predicatore affiancato dal Papa. In cima 

a tale stravagante assortimento sono state disegnate le personificazioni dei poteri 

appartenenti al sia sistema giudiziario che a quello politico e legislativo, mentre sulla vetta 

è stato ritratto il Dio denaro, incarnato nell’iconico omino del Monopoli. Siffatta opera 

viene inoltre completata con l’inserimento della scritta “In Art We Trust”, simbolica 

dell’atteggiamento umano, il quale ormai assegna un valore economico a qualsiasi cosa, 

persino all’arte. Voi valete più di molti passeri è ancora visibile, difatti è diventata parte 

integrante della collezione permanente del MACRO. Per quanto riguarda “Pre-giudizio 

Universale” invece, si tratterebbe di un’esposizione interamente dedicata ad Ozmo, dunque 

per l’occasione gli vengono affidate alcune sale del Museo del 900 da riempire e “decorare” 

con i propri lavori: per una durata di quattordici giorni, qualsiasi visitatore può assistere 

alla preparazione ed elaborazione direttamente in loco delle opere di Ozmo. La produzione 

dell’artista si rivela coerente e in armonia con il complesso dei dettami e delle 

 
183 Sito web Ozmo: https://www.ozmo.it/ozmo/biografia/ (consultato in data 20 gennaio 2020). 
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caratteristiche peculiari del suo lavoro: si tratta difatti di un’unione pensata e studiata tra 

passato e presente, tra iconografia, simbolismo, spiritualismo, storia, arte, capitalismo e 

consumismo. [Figura 38] [Figura 39] I wallpainting sono dunque densi e carichi di figure 

nonché di emblemi antichi e moderni mescolati tra loro e disegnati con tratti dettagliati e 

scientifici. Siffatta modalità di raffigurazione e lavorazione avvicina Ozmo sia al mondo 

accademico che a quello più libertino e rivoluzionario dell’arte di strada, accrescendo 

maggiormente la propria reputazione, in particolar modo a livello internazionale. Egli 

infatti espone e lavora in tutto il mondo e così continua a fare tutt’oggi. 

XEL (1975), pseudonimo del torinese Alessandro Ussia, inizia ad interessarsi al graffitismo 

e a praticarlo verso la fine degli anni Ottanta. Dopo quasi un decennio di studio e 

sperimentazione del colore e della lettera, decide di abbandonare il mondo della strada a 

causa di un intervento delle forze dell’ordine piuttosto violento che lo segna 

profondamente: «una notte mi ha beccato la polizia. Sono stato ferocemente insultato e 

malmenato. Ho capito che quella che io consideravo una forma di espressione era vista con 

pregiudizio e intolleranza. Non ho più preso in mano una bomboletta per molti anni»184. 

Solamente a partire dal 2010, a seguito di un periodo di inattività e disillusione, ricomincia 

a destreggiarsi tra il tessuto urbano realizzando alcuni sticker e aderendo al nuovo 

linguaggio della street art. Sempre nello stesso anno, Alessandro Ussia inizia altresì a 

produrre lavori al di sopra dei supporti di tela, procedimento che lo porta ad esporre 

all’interno degli spazi di diverse gallerie ma anche a partecipare a numerose fiere in tutto 

il mondo. Durante un’intervista realizzata nel gennaio del 2015 sostiene di sfruttare un 

linguaggio espressivo sviluppato su diversi fronti185: da una parte quello della street art, 

che prevede l’ausilio di strumenti quali poster e sticker, dall’altra invece quello dell’Arte 

Pubblica, pertanto realizzando pitture murali di ingenti dimensioni. Nonostante tale 

differenziazione interna, il linguaggio artistico rimane sempre il medesimo, ovvero legato 

ad un attento studio grafico e ad un disegno quasi tridimensionale e pulito, così come i 

personaggi e le icone scelte e rappresentate all’interno della propria produzione, difatti si 

incontrano soggetti ricorrenti quali pulcini e case, ma anche ciminiere inattive e carte da 

gioco. «I pulcini col becco aperto rivolto verso l’alto in attesa che arrivi qualcosa che non 

 
184 “Scrivevo di notte sui muri ora espongo alla Biennale, in “la Repubblica”, 22 settembre 2014, 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/09/23/scrivevo-di-notte-sui-muri-ora-
espongo-alla-biennaleTorino19.html (consultato in data 23 gennaio 2020). 
185 A. Di Salvo, Xel, case e pulcini per una Street art di denuncia, in “Digi.To.it”, 13 gennaio 2015, 
http://www.digi.to.it/?p=22265 (consultato in data 23 gennaio 2020). 
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arriva, sono una metafora della condizione di perenne attesa nella quale perlopiù i giovani, 

ma non solo, sono costretti a vivere. Le casette sono nate invece come parte di contesti di 

urbanizzazione selvaggia che spesso rappresento nelle mie opere»186. Ogni figura è 

simbolica e rappresentativa di uno scopo, quello di criticare le scelte e i modelli 

contemporanei disegnandoli con ironia, spensieratezza e piacevolezza estetica, oltreché con 

colori vivaci e accattivanti. [Figura 40]   

Nel 2011 Xel viene chiamato a realizzare alcuni lavori e ad esporre in rappresentanza della 

città di Torino durante la Biennale di Venezia, all’interno degli spazi del Padiglione Italia, 

mentre nel 2014 è selezionato come testimonial dalla RAI - Radio Televisione Italiana per 

il progetto “Street Art Stories”, un racconto multimediale riguardante le diverse tecniche 

che compongono la storia dell’arte di strada torinese, promosso da Prix Italia nella sua 

sessantaseiesima edizione. In questi ultimi anni presiede altresì numerosi incontri che 

hanno luogo all’interno di scuole medie e superiori ma anche in ambito universitario e che 

trattava del tema dell’arte pubblica e della street art, ad ogni modo continuando 

sistematicamente a produrre sia murales che tele. 

Paolo Bordino (1977), conosciuto come lo street artist Pao, nasce e cresce nella città di 

Milano e dispone di una formazione prettamente legata al mondo teatrale, circostanza che 

lo porta a lavorare presso il Teatro della Scala di Milano e ad occupare il ruolo di fonico, 

macchinista ma anche tecnico delle luci per alcune compagnie cittadine. Con l’avvento 

degli anni Duemila, Paolo si affaccia all’universo dell’arte di strada, tuttavia senza 

sperimentare né studiare il primogenito writing. Egli racconta di aver inizialmente 

intrapreso tale carriera puramente per gioco ma di avervi trovato una grande passione, 

oltreché aver scoperto una necessità impellente del suo animo, ovvero quella di portare 

vivacità e «colore là dove c’era il grigio»187, scegliendo dunque di creare e disegnare al di 

sopra del tessuto milanese figure positive, ironiche, simpatiche ed allegre. Difatti 

l’elemento caratterizzante della produzione di Pao è dato dalla costante ricerca di una nuova 

interpretazione del contesto urbano attraverso il gioco e la creatività, pertanto i paracarri 

stradali vengono trasformati in pinguini, così come i dissuasori mobili in delfini e i bagni 

pubblici in lattine Campbell. I suoi soggetti sono fantastici, giocosi, ironici e sono tratti 

 
186 Ibidem. 
187 M. Alinovi, Pao, La Street art è un gioco, in “Magzine”, 19 agosto 2015, https://www.magzine.it/pao-la-
street-art-e-un-gioco/ (consultato in data 20 gennaio 2020). 
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dalla «cultura popolare moderna»188, difatti si possono incontrare per esempio personaggi 

provenienti dall’universo dei Simpson oppure da quello di Spongebob. L’effetto che si 

propone di creare con siffatti lavori è quello di decontestualizzazione gli oggetti stradali e 

generare straniamento nello spettatore-passante, difatti la realtà muta e assume una forma 

magica e ludica. Egli ricerca inoltre una possibile fusione dell’opera con lo spazio per il 

quale è realizzata, come se si trattasse di un palcoscenico in cui interagiscono tra loro 

spettatore e personaggi, poiché entrambi hanno una valenza attiva indispensabile per la 

realizzazione dell’opera stessa: «tento di compiere in arte un’operazione che in teatro si 

chiama ‘rompere la quarta parete’ […], quella intesa tra pubblico e attori; cancellare il più 

possibile la distinzione tra spettacolo, inteso in senso lato, e spettatori, per fondere il 

dualismo tra arte e vita»189. La produzione di Paolo è caratterizzata da un complesso di 

lavori realizzati al di sopra di svariati supporti, egli difatti opera sia sul tessuto urbano che 

sugli oggetti stradali [Figura 41] ma sfrutta anche il supporto più tradizionale della tela, 

inserendo alcune volte diversi elementi tridimensionali al suo interno e prediligendo in 

particolar modo l’ausilio della bomboletta spray, piuttosto che dell’acrilico. [Figura 42]  

Nel 2005 fonda lo studio PaoPao a Milano e, con la collaborazione della graphic designer 

Laura Pasquazzo, produce lavori per svariati settori quali grafica, allestimenti, promozione 

di oggetti, videogiochi, cartoni animati e web design, dando inoltre vita a diverse 

collaborazioni sia con gallerie d’arte che con aziende pubbliche e private. Nel 2007 prende 

parte all’esposizione “Street Art, Sweet Art” tenutasi al PAC di Milano e oggigiorno si 

possono incontrare le sue opere all’interno degli spazi di musei e gallerie di tutto il mondo. 

Da alcuni anni conduce diversi laboratori creativi nelle scuole elementari e medie. 

Leonardo “Ericailcane” (1980), di cui non si possiede alcuna notizia in merito al cognome, 

nasce a Belluno nel 1980 e a partire dagli anni Duemila inizia a praticare assiduamente 

l’arte di strada. Nel corso della sua carriera sperimenta numerose professioni, in primo 

luogo quella di street artist ma è altresì disegnatore, scultore, illustratore e video-maker. 

Anche Ericailcane, come probabilmente il contemporaneo Blu, frequenta l’Accademia di 

Belle Arti di Bologna ed è proprio sul tessuto urbano di suddetta città che esegue i suoi 

primissimi murales, operando in particolar modo all’interno dei centri sociali. In un primo 

momento Ericailcane è solito realizzare lavori di dimensioni relativamente ridotte e 

caratterizzate da colorazioni bianco-nere, successivamente invece, a seguito del progredire 

 
188 Ibidem. 
189 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit., pp.114-115. 



126 
 

delle proprie tecniche, è possibile riscontrare una certa propensione nei confronti di opere 

ingenti, peraltro dominate da una gamma cromatica assai più vivace e luminosa. In 

entrambi i casi, Ericailcane mantiene costante l’elemento centrale nonché il soggetto 

principale dell’intero complesso delle sue produzioni: il disegno di animali umanizzati, 

ovvero di figure zoomorfe caratterizzate da tratti e movenze umane che vengono 

decontestualizzati allo scopo di essere re-inseriti all’interno di scenari a loro estranei. I 

disegni e le ambientazioni di Ericailcane sono identificati da molti studiosi come derivanti 

dall’universo onirico dei sogni e degli incubi, in grado dunque di suscitare un senso di 

profondo disagio nell’animo dello spettatore, ma anche degli universi magici e fantastici 

provenienti dalle descrizioni di alcuni romanzi, come per esempio “Alice nel Paese delle 

Meraviglie” di Lewis Carroll. Inoltre, essi vengono accostati alle scenografie proprie del 

mondo delle favole, l’artista viene messo in particolar modo a confronto con Fedro ed 

Esopo poiché, come i due autori antichi ivi citati, attraverso il panorama animale l’artista 

si pone l’obiettivo di riportare messaggi sociali e politici, nonché di segnalare e figurare 

alcuni atteggiamenti umani ritenuti errati oppure scorretti. All’interno dei lavori di 

Ericailcane possiamo anche incontrare svariate raffigurazioni che hanno lo scopo di mettere 

in luce problematicità più contemporanee, come la questione dell’inquinamento 

atmosferico, dello sfruttamento degli animali e del degrado del pianeta, della corruzione e 

della saturazione dei mass media che influenzano e condizionano la vita dell’uomo, altresì 

i suoi lavori presentano molto frequentemente l’obiettivo di denunciare le guerre, ciò che 

le produce e tutto quello che da loro scaturisce. In aggiunta, i disegni creati e realizzati da 

Ericailcane sono contraddistinti da segni e tratti lievi e delicati, similari a quelli realizzati 

da una mano infantile, di conseguenza, proprio a causa di siffatte caratteristiche, essi sono 

stati ripetutamente accostati alle immagini e alle illustrazioni rivolte ai bambini nel corso 

dell’età vittoriana, come per esempio quelle realizzate del fumettista e illustratore francese 

Grandville, vissuto nella prima metà del XIX secolo. Probabilmente è proprio grazie agli 

studi accademici che Ericailcane riesce a volgere il suo sguardo verso suddetti illustratori 

e divenire a sua volta un abile disegnatore, capace di realizzare le linee con una precisione 

scientifica tale da essere in grado di riproporle anche nel corso della creazione di ingenti 

pitture murali. I modelli, da cui Ericailcane trae ispirazione per individuare i soggetti da 

sfruttare e disegnare all’interno delle proprie lavorazioni, provengono in gran parte alla 

sfera del simbolismo medievale e dai bestiari di quel medesimo periodo. Per quanto 

riguarda questo ultimo punto, è oltremodo interessante citare il volume presentato 

dall’artista stesso durante una personale esposizione che ha avuto luogo nel 2008, presso la 
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galleria D406190 di Modena: “Il numero delle bestie” [Figura 43], un libro in cui sono 

stampati gli ultimi lavori di Ericailcane e che presenta sulla copertina il disegno di due 

topolini, tracciati e definiti con le fattezze proprie delle stampe medievali.   

Nel corso della sua carriera elabora un gran numero di opere al di sopra del tessuto urbano 

italiano e, a partire dal 2002, l’anno in cui è allestita e curata la sua prima esposizione 

personale, la sua notorietà subisce una considerevole crescita, condizione che porta l’artista 

non solamente a lavorare al di sopra della trama cittadina di altrettante nazioni bensì anche 

a ricevere e realizzare svariati lavori su commissione, nel 2013 per esempio crea un murale 

al si sopra della facciata del Museo d’Arte Contemporanea della città di Bogotà, in 

Colombia. [Figura 44] Inoltre, a seguito di siffatto incremento, Ericailcane espone diverse 

proprie opere all’interno degli spazi di numerose gallerie ed altrettanti luoghi istituzionali 

e viene altresì chiamato a prendere parte ad alcuni momenti chiave dell’affermazione della 

street art italiana, come nel caso di “Street Art, Sweet Art”. Un fatto assolutamente 

rilevante per la carriera del suddetto street artist è dato dall’interessamento della galleria 

londinese Lazinc nei suoi confronti, difatti egli viene inserito all’interno della sezione 

“Pictures On The Walls” ed è “adottato” come personalità da rappresentare e promuovere. 

Siffatto luogo espositivo, fondato dal fotografo ed ex-agente di Banksy, Steve Lazarides, è 

promotore di svariati artisti di strada, tra cui i francesi JR ed Invader. Ericailcane realizza 

diversi murales assieme a Blu, i quali solitamente illustrano e raffigurano tematiche come 

l’ecologia, lo sfruttamento degli animali, l’inquinamento e lo spreco operato da parte degli 

uomini. Durante tali sodalizi artistici la figura zoomorfa, umanizzata e grottesca di 

Ericailcane si fonde assieme a quella umanoide e fantascientifica di Blu, producendo 

dunque lavori unici ed insoliti, scaturiti dall’unione e dalla coesione non solo delle tecniche 

ma anche delle metodologie di entrambi gli artisti. Bisogna inoltre segnalare che anche 

diverse opere dell’artista in questione vengono strappate e inserite all’interno 

dell’allestimento della mostra “Street Art. Banksy&Co. L’arte allo stato urbano” del 2016 

e che, come è avvenuto nel caso dello street artist Blu, anche Ericailcane condanna siffatto 

momento espositivo e disapprova fermamente le pratiche sfruttate per “impadronirsi” del 

proprio lavoro. Viene difatti attribuita ad Ericailcane la creazione di alcuni volantini, 

inseriti al di sopra del tessuto cittadino bolognese, raffiguranti un topo con indosso giacca 

e cravatta, intento a rompere e staccare una porzione di muro da una parete. Affianco 

 
190 Sito web Galleria di Modena D406: http://www.d406.it (consultato in data 20 gennaio 2020). 
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dell’immagine si trova una scritta “ZONA DERATTIZZATA”191, seguita da un lungo 

elenco di personalità che accompagnano ed ideano tale derattizzazione, come per esempio 

«tombaroli, ladri di beni comuni, sedicenti difensori della cultura, […] massoni» ma 

soprattutto «adepti del dio denaro e loro sudditi»192, tutti appellativi rivolti direttamente 

agli organizzatori dell’esposizione sopracitata. [Figura 45] Zoo Print&Presso pubblica 

altresì per Ericailcane un volume dedicato ai quindi anni di carriera: “Come Quando Fuori 

NON Piove” viene rilasciato nel 2016 e racchiude al suo interno una raccolta complessiva 

della produzione mondiale del suddetto street artist. 

Il veneziano Peeta (1980), pseudonimo di Manuel di Rita, muove i primi passi nel mondo 

del writing durante gli anni Novanta, partecipando attivamente al fenomeno del lettering e 

studiando nel dettaglio la forma e la resa delle lettere. Verso la fine degli anni Novanta, 

incontra alcuni writer tedeschi, il cui stile è caratterizzato dalla ricerca tridimensionale delle 

lettere e, colpito ed affascinato dalla loro poetica, decide di sperimentare e perfezionare la 

propria tecnica: egli difatti intraprende uno studio assiduo della scultura e del design 

industriale, traendo insegnamenti atti a sperimentare e fondere tra loro le “qualità plastiche” 

della lettera, dando vita in tal senso ad una pittura murale tridimensionale ed anamorfica, 

ricca di distorsioni e giochi ottici. L’artista stesso sostiene a più riprese che l’intento del 

proprio lavoro, sia pittorico che scultoreo e murale, è legato principalmente alla ricerca 

«dell’interazione geometrica delle forme con l’ambiente circostante»: egli si propone di 

interagire con le strutture architettoniche modificando «le forme morbide e irregolare» della 

sua pittura in «solidi geometrici».193 Le sue rappresentazioni si evolvono rispetto alle 

iniziali e primordiali lettere, trasformandosi in ingenti composizioni pittoriche all’interno 

delle quali si fondono e si intrecciano svariate e molteplici forme tridimensionali. Manuel 

Di Rita ritiene che la scultura sia lo strumento ideale al fine di sperimentare ed entrare in 

contatto con la tridimensionalità, così come per studiare le diverse superfici e i differenti 

giochi di luce. Anche quando lavora usufruendo del supporto della tela, lo studio delle 

forme e delle geometrie è sempre al centro del proprio intento artistico. L’esecuzione di un 

progetto di Peeta prevede che, oltre al disegno, egli possa sfruttare anche un programma 

digitale atto a creare le ipotetiche strutture tridimensionali che si propone di realizzare, 

 
191 Sito web Ericailcane:  
http://www.ericailcane.org/sito2/?p=437&fbclid=IwAR3ASdV3utV3mGqkLz7mkLaKPRzJGJC8EVtNjJ1D
GDN_BbOtSBNT64gQ1to (consultato in data 17 gennaio 2020). 
192 Ibidem. 
193 Sito web Peeta: https://www.peeta.net/biografia/?lang=it (consultato in data 22 gennaio 2020). 
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modificando dunque la configurazione e l’aspetto dei suoi soggetti in base al supporto 

prescelto: «se voglio dipingere un muro dovrò cercare di adattare le forme ed i colori 

all’architettura e al contesto circostante. Le tele, invece, ignorandone il contesto di arrivo, 

le caratterizzo di per sé stesse caricandole di espressività ‒ probabilmente ai più 

impercettibile ‒ attraverso scelte quali i colori o altri dettagli esecutivi. Le sculture infine 

hanno un altro importantissimo limite che va esplorato, cioè quello della possibilità fisica 

di costruzione delle forme, che le condiziona in larga parte»194. [Figura 46] Oggigiorno 

Peeta prosegue nella ricerca e nella sperimentazione di siffatte progettazioni ed è possibile 

incontrare i suoi murales in svariati paesi d’Europa, per esempio in Germania, in Olanda e 

in Francia, ma anche in territori esterni a quelli dell’Unione, come il Giappone oppure 

l’Australia.  

Salvatore Rocco (1980), lo street artist Iabo, avvia la propria carriera artistica verso gli 

inizi degli anni Novanta, sperimentando innanzitutto il lettering ed entrando a far parte di 

svariate crew partenopee. La svolta artistica ed estetica della propria carriera è segnata dalla 

frequentazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli durante gli anni Duemila, difatti 

proprio grazie a tali studi Salvatore Rocco si avvicina al mondo della street art. Senz’altro 

anche i numerosi viaggi nel territorio europeo e negli Stati Uniti contribuiscono 

all’interesse e all’apprezzamento di tale pratica. Nel corso della propria carriera sperimenta 

non solamente i murales ma anche la tecnica dello stencil, la pittura, la scultura, altresì il 

mezzo del video e persino la performance, realizzando specialmente lavori su tela e 

rimanendo sempre fedele alla propria tipologia di disegno e soggetto: i protagonisti sono 

sempre i profili dei volti di figure iconiche e famose, resi tramite un disegno caricaturale 

ed ironico, oltreché da una colorazione vivace ed accesa. Salvatore Rocco crea svariate 

serie con questi soggetti, come per esempio quella dedicata agli artisti più conosciuti ed 

affermati della storia dell’arte [Figura 47], un’altra invece è incentrata sui personaggi 

chiave dei cartoni animati. È interessante sottolineare anche il fatto che egli abbia disegnato 

e sperimentato inserendo oggetti e brand appartenenti alla società dei consumi durante tali 

sue figurazioni. Il più delle volte le opere e i disegni di Iabo sono fini a se stessi, altre invece 

sono impiegati allo scopo di promuovere un tema e di veicolare un messaggio, come nel 

caso del poster gigantografia inserito all’interno di uno spazio pubblicitario della 

 
194 A. Tommasini, Street Art, lettering e 3D. Intervista a Peeta, in “Artribune”, 4 dicembre 2018, 
https://www.artribune.com/arti-visive/street-urban-art/2018/12/intervista-peeta/ (consultato in data 22 
gennaio 2020). 
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metropolitana di Napoli, facente parte del progetto INWARD del 2019, che ha come 

argomento principale il cambiamento globale: [Figura 48] su di un lato, Salvatore raffigura 

il profilo di un personaggio indiano, spettatore di una nevicata nei luoghi della foresta, 

mentre dall’altra si trova un inuit, un abitante dell’Artico, accaldato e preoccupato per lo 

scioglimento dei ghiacci a cui sta assistendo. Inoltre egli aveva già preso parte ad un altro 

progetto, nel 2004, ideato sempre dal gruppo Evoluzioni, promotore del successivo 

INWARD, si trattava di “Circumwriting”, un’iniziativa che, tramite la collaborazione 

dell’azienda Circumvesuviana s.r.l., proponeva a numerosi writer e street artist di inserire 

alcune loro creazione al di sopra delle pareti di diverse stazioni ferroviarie napoletane 

prestabilite. [Figura 49] Per tale occasione, Iabo collabora con il writer Eno per creare un 

murale su una facciata della stazione ferroviaria di Gianturco, a Napoli. Nello stesso anno 

ha luogo anche la prima personale dell’artista “Wild at heart”, presso lo spazio espositivo 

LOL di moda, arte e design di Roma. Da quel momento, Salvatore si esibisce in gallerie e 

fiere di tutto il mondo, arrivano a partecipare nel 2011 alla Biennale di Venezia, 

presentando alcuni propri lavori all’interno del Padiglione Italia, in rappresentanza della 

Regione Campania, e successivamente ad esporre presso la Saatchi Gallery di Londra, 

durante lo “Street art Fair” del 2016, ovvero la fiera dedicata interamente ad artisti e ai 

mercati dell’arte emergenti. 

TvBoy (1980), pseudonimo di Salvatore Benintende, nato a Palermo e cresciuto a Milano, 

scopre il graffitismo all’età di sedici anni ed inizia a realizzare alcuni interventi sfruttando 

lo pseudonimo “Crasto”. L’entusiasmo nei confronti dell’arte e della grafica lo porta a 

intraprendere una carriera accademica ampiamente incentrata su tali ambiti e a frequentare 

sia la Facoltà di Design Industriale presso il Politecnico di Milano che la Facoltà di Belle 

Arti di Bilbao. Nel 2003 Salvatore Benintende prende parte ad un’esposizione organizzata 

dall’istituto milanese e proprio in tale occasione compare per la primissima volta 

l’appellativo “Tvboy”, in riferimento al soggetto ritratto nei lavori presentati durante 

siffatto evento: difatti egli inserisce al di sopra della superficie di alcuni vecchi televisori 

diversi stencils, i quali ritraggono sia figure e personaggi appartenenti al mondo dello 

spettacolo che vari suoi amici e conoscenti.195 A partire da quel momento egli indirizza la 

propria produzione verso una disegno prettamente figurativo, tracciando in primo luogo il 

 
195 A. Tomassini, Street Art, censura e attualità. Intervista a Tvboy, in “Artribune”, 31 luglio 2018,  
https://www.artribune.com/arti-visive/street-urban-art/2018/07/street-art-intervista-tvboy/ (consultato in 
data 21 gennaio 2020). 
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personaggio iconico da cui deriva lo pseudonimo: un bambino-adolescente, con fattezze 

caricaturali ed ironiche, la cui testa è inserita all’interno di una televisione. [Figura 50]   

Il messaggio che si prefigge di trasmettere all’inizio della propria carriera è quello di 

sollecitare i suoi spettatori a «spegnere la televisione e […] fare qualche cosa con le proprie 

mani. Noi siamo la generazione cresciuta guardando la TV. […] Basta stare seduti 

passivamente, spegnete la televisione, uscite di casa, create un gruppo musicale, fate Street 

Art, realizzate qualcosa con le mani. Questo era il messaggio dietro a Tvboy, un bambino 

ribelle intrappolato dentro la televisione».196 Con il trascorrere degli anni e soprattutto con 

l’evoluzione della società circostante, Salvatore Benintende abbandona tale intento per 

dedicarsi anche ad altri soggetti e ad altrettanti messaggi, sfruttando tuttavia il personaggio 

di Tvboy come marchio identificativo del proprio lavoro. A seguito del conseguimento nel 

2004 del titolo di studio, ottiene diversi incarichi come graphic designer presso alcune 

testate giornalistiche italiane, proseguendo tuttavia con le proprie incursioni nel tessuto 

cittadino milanese. Già nei primi anni Duemila raggiunge anche altre realtà urbane 

nazionali, come per esempio quella romana e quella fiorentina, entrando inoltre in stretto 

contatto con alcuni street artist e talvolta collaborando con loro. Nel 2005 invece si 

trasferisce a Barcellona, dove incontra la sua attuale moglie e stabilisce il proprio studio di 

design. Nel 2007 prende parte alla mostra “Street Art, Sweet Art” con una performance 

live, durante la quale realizza le proprie opere direttamente sulle pareti del Padiglione di 

Arte Contemporanea di Milano. L’anno successivo invece viene organizzata la sua prima 

personale presso la WE LOVE Asbaek Gallery di Copenaghen, in Danimarca. È proprio in 

quegli anni che la sua fama internazionale crescia, a tal punto da portarlo ad esporre e creare 

incursioni urbane in quasi tutto il mondo. Inoltre, nel corso del 2008 Salvatore Benintende 

registra il marchio “Tvboy” e inizia a collaborare con svariati brand commerciali, come 

Fiat, Nescafè ma anche Seven e la Rinascente. Egli giustifica la decisione di registrare il 

proprio marchio affermando di voler creare oggetti maggiormente popolari, in grado di 

raggiungere un numero più vasto di persone possibili, e lo definisce come «un modo per 

‘parlare’ ai ragazzi che non possono certo permettersi di comprare un mio pezzo ma in 

compenso possono prendersi un diario, una cover, uno zaino, delle cuffie, una usb, delle 

ciabatte o delle magliette con sui miei disegni. […] Spesso sono stato criticato per questo 

tipo di progetti, ma a differenza di tanti altri sono sempre stato coerente con me stesso e 

seguo la mia idea che l’arte debba aprirsi al grande pubblico e togliersi la puzzetta da sotto 

 
196 Ibidem. 
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il naso»197. La poetica di Salvatore è significativamente influenzata da svariati influssi che 

vengono conciliati e combinati tra loro: da una parte troviamo i dettami appartenenti 

all’universo fumettistico e ai cartoon giapponesi, dall’altra invece si riscontra una 

dimensione artistica relativa alla Pop Art e all’urban art. Difatti, lo stile di Tvboy viene 

spesso definito “Urban Pop” oppure “Neo Pop”, poiché assume e utilizza tutti gli schemi 

appartenenti all’arte di strada e li associa a quelli propri della Pop Art, facendo particolare 

riferimento alle soluzioni di Andy Warhol e Roy Lichtenstein. I lavori di Salvatore sono 

caratterizzati da un forte realismo, i contorni delle figure sono ben riconoscibili, sebbene 

non sempre siano marcati, e vengono prediletti i colori accessi. Per quanto riguarda invece 

la produzione complessiva, egli sperimenta diverse tecniche: sticker e poster sono senza 

dubbio i due elementi caratteristici del proprio lavoro, tuttavia realizza anche stencil, opere 

su tela, stampe, serigrafie, sculture ed installazioni nonché alcuni capi d’abbigliamento. Gli 

argomenti, i soggetti e le immagini create all’interno delle sue invenzioni sono le più 

disparate: da una parte tratta alcuni temi scottanti come l’immigrazione oppure la questione 

della violenza sulle donne e delle problematiche ambientali, dall’altra Salvatore figura 

anche elementi che derivano dall’immaginario consumistico, sia oggetti che personaggi 

iconici della società, e ritrae inoltre alcuni artisti e diverse opere simboliche e 

rappresentative della storia d’arte globale, decontestualizzandoli e inserendoli in uno 

scenario più moderno. Possiamo dunque incontrare la Venere di Botticelli dotata di occhiali 

da sole e borsa griffata che sorseggia un frappuccino di Starbucks [Figura 51] accanto alla 

figura di un bambino di colore che naviga su una barchetta di carta e mostra al passante una 

pagella in cui l’Europa viene bocciata in solidarietà, ospitalità, empatia ed umanità [Figura 

52]. Tvboy si dedica pertanto all’attualità e, in particolar modo negli ultimi tempi, privilegia 

le tematiche legate alle scelte e agli attori politici, difatti egli produce sul tessuto urbano 

italiano figurazioni di personalità come Matteo Salvini e Giuseppe Conte, riportando in 

modo ironico e satirico alcune loro azioni ed affermazioni. [Figura 53] [Figura 54] Per 

suddetta ragione, i lavori di Tvboy vengono repentinamente rimossi dalle pareti che li 

ospitano, poiché ritenuti insensati, indecorosi ed offensivi. La street art di TvBoy è 

apertamente politica e ritrae i volti: egli asserisce in diverse occasioni che, avendo scelto di 

trattare l’immaginario contemporaneo in tutte le sue sfaccettature, sarebbe totalmente 

errato sorvolare sulle decisioni e sulle azioni dei governi mondiali. Il suo intento non è 

 
197 A. Riva, Tvboy: Arte è bello. Ma Street Art è ancora meglio, in “italianfactory.info”, 25 febbraio 2015, 
http://www.italianfactory.info/portale/index.php/2015/02/tv-boy-arte-e-bello-ma-street-art-e-meglio/ 
(consultato in data 25 gennaio 2020).  
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quello di fare politica e nemmeno di schierarsi con qualche partito, semplicemente egli 

sente la necessità di figurare icone e simboli che possano portare lo spettatore a riflettere 

ma soprattutto a generare una propria opinione in merito agli argomenti propri della società 

in cui risiede. Salvatore Benintende realizza un primo esperimento di questo tipo agli inizi 

del Duemila, quando si trova in Spagna, specificatamente poiché a Barcellona esiste 

un’ordinanza municipale che consente l’incursione sulle pareti del tessuto cittadino, 

dunque per uno street artist è più fattibile e alquanto semplice realizzarvi sia graffiti che 

murales. Il processo di creazione dei suoi inserti al di sopra della trama urbana è legato alla 

progettualità: per iniziare, egli realizza un disegno in bianco e nero con l’ausilio di software 

e programmi computerizzati in grado di manipolarlo e modificarlo, successivamente invece 

crea diverse serigrafie, sulle quali lavora direttamente a mano libera colorando oppure 

semplicemente rifinendo i dettagli, per poi affiggere il risultato finale sul supporto 

prestabilito. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, Salvatore si avvale prevalentemente 

della cosiddetta tecnica del wheatpaste e del paste-up: i supporti di carta vengono legali 

alla parete tramite l’utilizzo di una sostanza liquida adesiva composta da acqua ed amido, 

denominata generalmente “colla di farina”. Il liquido in questione viene distribuito sia 

prima del posizionamento del lavoro che in seguito ad esso, in modo da ricoprire l’intera 

superficie del disegno e conferire un ulteriore strado di adesione al supporto. 

Alice Pasquini (1980) nasce e cresce a Roma. Appassionata di arte fin da giovanissima, 

frequenta il Liceo artistico e successivamente consegue gli studi presso l’Accademia di 

Belle Arti della Capitale. Originariamente il tessuto urbano simboleggia per Alice Pasquini 

uno strumento di ribellione verso l’accademismo a cui deve sottostare durante la propria 

carriera scolastica, una forma di insurrezione nei confronti della pratica artistica che è 

divenuta prettamente concettuale, nonché talmente complessa ed enigmatica che allontana 

progressivamente da sé gran parte della comunità spettatrice. Questo primo atto di 

ribellione permette all’artista di scoprire una superficie su cui potersi esprimere senza alcun 

tipo di riserva: «nel dipingere in strada, la fantasia, l’ispirazione nascono proprio da una 

superficie specifica, da quel luogo specifico perché Oslo non è Mosca, non è Marrakesh. 

Perché i colori cambiano da luogo a luogo, il muro non è una tela, ha una sua storia, il suo 

contesto dal quale non riesco a prescindere»198. Alice Pasquini si autodefinisce una 

 
198 A. Tommasini, La Street Art, il Molise e l’essere donna. Intervista ad Alice Pasquini, in “Artribune”, 14 
agosto 2018, https://www.artribune.com/arti-visive/street-urban-art/2018/08/street-art-alice-pasquini-
intervista/ (consultato in data 17 gennaio 2020). 
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“ritrattista del tratto universale del sentimento umano”, difatti i suoi soggetti sono composti 

principalmente da figure umane, specialmente femminili, delle quali cerca di sviscerare ed 

esaminare le diverse emozioni che le caratterizzano. Ella mira in particolar modo a 

rappresentare i sentimenti universali, ovvero quelli che restano immutati siano nel tempo 

che nello spazio, poiché propri di ogni civiltà e di ogni momento storico. Il fatto di ideare 

e produrre tale indagine emozionale al di sopra del tessuto urbano e in particolar modo il 

contrasto che si genera dall’unione tra la sfera privata e l’universo pubblico, raggiunto 

tramite l’inserimento di «cose molto intime in dimensioni molto grandi»199, l’ha sempre 

affascinata. Inoltre, Alice specifica a più riprese che la scelta di conferire centralità alle 

figure femminili e di renderle incarnazione fisica e materiale di alcuni sentimenti è data dal 

desiderio di esorcizzare le stesse dalla classica raffigurazione donna-oggetto, proponendosi 

dunque di inserirle in contesti cittadini di quotidianità e regalando loro diverse atmosfere 

sentimentali. La sua produzione è caratterizzata principalmente dalla realizzazione di 

murales, conseguiti tramite l’utilizzo di rulli, vernici acriliche e spray, all’interno dei quali 

apporta la propria firma identificativa sfruttando la tecnica dello stencil. Sebbene alcuni 

suoi lavori presentino lo pseudonimo AliCè, nella maggior parte dei casi ella predilige il 

proprio nome di battesimo, sostenendo a più riprese di preferirlo poiché desidera essere ben 

identificata e riconoscibile, soprattutto considerando che nel panorama della street art le 

donne-artista sono in un numero ridotto rispetto alla controparte maschile. Tutti i suoi 

disegni vengono realizzati in situ e a mano libera, circostanza resa senza dubbio possibile 

grazie al proprio background accademico. Lo stile che la contraddistingue è difatti 

prettamente legato al mondo pittorico tradizionale, non è chiuso e netto come quello 

proveniente dalle esperienze di graffitismo, difatti le pennellate sono ampie e lunghe, le 

linee spesse. [Figura 55] Nonostante il tratto e il disegno siano elementi centrali della sua 

produzione, Alice si diletta anche con la scenografia e l’illustrazione, sperimentando inoltre 

la progettazione di installazioni: sfruttando i diversi oggetti che incontra durante i suoi 

innumerevoli viaggi, prevalentemente abbandonati per strada, combina e crea svariate 

costruzioni cercando sistematicamente di adattare ad ogni materiale la tecnica più consona, 

come per esempio l’utilizzo dell’acrilico su oggetti costituiti prevalentemente da legno e di 

smalti per gli elementi di metallo.   

È senza dubbio necessario riportare un avvenimento del 2013 che l’ha vista protagonista: 

Alice viene multata a causa di alcuni murales realizzati sul tessuto cittadino bolognese, lo 

 
199 Ibidem. 
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stesso anno in cui non solo crea una serie di lavori per i Musei Capitolini di Roma ma altresì 

collabora con diverse istituzioni, come l’Istituto Italiano di Cultura a Singapore, l’Istituto 

di Cultura di São Paulo e il Museo italiano dell’emigrazione di Melbourne. I suoi lavori 

vengono considerati al livello di un “deturpamento di proprietà”, tant’è che il tribunale 

emette una condanna penale e obbliga Alice a pagare una multa che ammonta a euro 800. 

Il giudice in questione, Gabriella Castore, ritiene dunque che il valore estetico ed artistico 

non siano sufficienti a giustificare un atto ritenuto “vandalico” dalla legge, poiché eseguito 

senza previa autorizzazione su di una proprietà altrui.200 Il fatto che Alice sia una street 

artist acclamata in tutto il mondo e che venga contattata da altre amministrazioni cittadine 

per realizzare i propri lavori sulla loro rete urbana non ha alcuna rilevanza durante il 

contenzioso giuridico, così come il fatto che venga inserita all’interno dell’Enciclopedia 

Treccani e che le sue opere siano comprate da svariati collezionisti. Viene multata come se 

si trattasse di un vandalo qualsiasi e le è negata quella libertà artistica e di espressione tipica 

degli street artist, che al giorno d’oggi vengono apprezzati dall’opinione pubblica globale. 

Daniele Nicolosi (1981), rinomato come Bros, nasce e cresce nella città di Milano. Come 

gli altri ragazzi della sua generazione, si approccia al fenomeno del writing durante l’età 

dell’adolescenza: il suo primo graffito in assoluto risale al 1996, quando ancora frequenta 

la scuola superiore.201 Fin da subito, Daniele prova ad intrecciare lo stile statunitense con 

alcuni dettami più accademici, appresi durante i propri anni di studio, egli difatti consegue 

la laurea in Disegno Industriale presso il Politecnico di Milano senza mai abbandonare la 

pratica dell’arte di strada. La sua produzione, a seguito dell’approfondimento di alcune 

tecniche legate al design industriale, si appropria di un linguaggio maggiormente figurativo, 

principalmente caratterizzato dalla presenza di forme geometriche e da un’intensa 

sensibilità nei confronti della cromia, oltreché da un’analisi approfondita di strutture 

plastiche ed architettoniche date dalla combinazione di diverse forme geometriche tra loro. 

La figurazione di Bros può dividersi in due tipologie: una è contraddistinta dalla presenza 

di omini cubici ma anche oggetti, icone e simboli appartenenti all’immaginario collettivo 

comune, l’altra invece è maggiormente astratta, abitata da forme e linee. [Figura 56] [Figura 

57] Lo stile e l’intenzione di suddetto street artist si possono dunque definire come una 

commistione tra puri lavori estetici e decorativi assieme a figurazioni di soggetti e 

 
200 A. Baldini, Beauty and the Behest: Distinguishing Legal Judgment and Aesthetic Judgment in the Context 
of 21st Century Street Art and Graffiti, in “Rivista di estetica”, 1 agosto 2017, vol. 65 (2), p. 99. 
201 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit. p. 111. 
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messaggi. Ad ogni modo, in entrambi i casi egli si pone l’obiettivo di veicolare alcuni temi 

legati alla propria contemporaneità, cercando sia di sviscerarli che semplicemente di 

illustrarli. Il complesso della produzione di Bros è costituito sia da opere realizzate al di 

sopra del tessuto urbano di svariate città italiane ed estere, che da pitture su tela. Egli inoltre 

produce diversi lavori scultorei usufruendo di ogni tipologia di materiale con cui entra in 

contatto, impiegando addirittura quello che trova abbandonato per strada. Nel 2007 

partecipa a due momenti salienti per la legittimazione e il riconoscimento dell’arte di strada: 

dapprima all’esposizione curata da Alessandro Riva “Street Art, Sweet Art”, in secondo 

luogo alla mostra “Arte Italiana, 1968-2007”, tenutasi a Palazzo Reale a Milano e curata 

da Vittorio Sgarbi. L’anno successivo invece, all’interno degli spazi di Superstudio Più, ha 

luogo la sua prima personale, “Bros 20e20”. Nel 2015 gli viene commissionata la 

realizzazione di due opere nell’ambito dell’Expo di Milano, da posizionare all’ingresso 

dell’Auditorio e del Centro conferenze adibiti per tale evento. Daniele Bros Nicolosi vive 

tuttora nella città di Milano e prosegue la propria iniziativa di decorazione ed abbellimento 

del suo tessuto urbano. 

Lo street artist veronese Cibo (1982), pseudonimo di Pier Paolo Spinazzè, si affacciato al 

mondo dell’arte di strada verso la fine degli anni Novanta, conseguendo parallelamente il 

diploma artistico e successivamente la laurea in disegno industriale presso lo IUAV – 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia.202 A partire dal 2008 sviluppa un’iniziativa 

artistica con lo scopo di coprire e nascondere alcune scritte ed altrettanti simboli fascisti, 

razzisti e discriminatori situati sul tessuto urbano veronese, sfruttando il tema della 

gastronomia italiana per realizzazione svariate opere murali: non è dunque un caso che 

abbia scelto lo pseudonimo “Cibo”, difatti proprio i generi alimentali sono i protagonisti 

dei suoi lavori. Egli sostiene di aver selezionato tale soggetto poiché costituisce 

un’importantissima parte della cultura e della tradizione italiana, d’altra parte il momento 

del pasto è quello in cui ci si riunisce con la famiglia e con gli amici, in cui si vivono 

numerosi momenti di condivisione: difatti Pier Paolo Spinazzè cerca di trasformare i segni 

d’odio che incontra sulla trama urbana in figure positive, che possano dare gioia a chi le 

guarda proprio avvalendosi del suddetto tema. Lo stile pittorico che contraddistingue i suoi 

disegni è legato allo sfruttamento della bomboletta spray e all’impiego di alcuni dettami 

 
202 S. Baldoni, ‘CIBO’ Intervista allo Street Art che ripulisce i muri dai simboli d’odio, in “Eusauriente.it”, 
20 ottobre 2018, https://www.esauriente.it/cibo-intervista-allo-street-art-che-ripulisce-i-muri-dai-simboli-
dodio/ (consultato in data 6 febbraio 2020).  
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dell’universo fumettistico: gli ortaggi, la frutta, i formaggi, la carne e persino lo scatolame 

vengono delineati con fattezze ben riconoscibili ma anche con tratti caricaturali, contorni 

scuri e colori sgargianti che richiamano proprio le vignette e le graphic novel. [Figura 58] 

I lavori che realizza nel corso della sua carriera non sono dettati unicamente dal desiderio 

di coprire gli atti vandalici del tessuto urbano, bensì egli riceve anche svariate commissioni, 

sia private che pubbliche. Un esempio potrebbe essere dato dalla richiesta dell’azienda 

veronese Apo Scaligera, specializzata in ortofrutta, di pitturare e decorare una parete di 

1.110 metri [Figura 59]: egli disegna tutti gli elementi caratteristici del settore 

ortofrutticolo, dalle macchine da semina al ciclo di vita di alcuni frutti e ortaggi, fino agli 

animali protagonisti di tali catene agricole, come le galline e le api. Egli realizza anche altre 

commissioni, ad esempio la decorazione di una delle pareti del refettorio nell’asilo di Zevio, 

in provincia di Verona, oppure del ristorante Shaboo a Marsiglia, in Francia. Di fatto, oltre 

alla fama acquisita in territorio veneto, Pier Paolo Spinazzè lavora anche in altre città 

italiane, tra cui Brescia e Trento, raggiungendo altresì il tessuto urbano estero, in particolar 

modo quello francese e quello thailandese. Nel corso della loro vita, le opere realizzate da 

suddetto street artist vengono spesso vandalizzate e deturpate da quelle stesse persone che 

hanno tracciato in primo luogo i segni e i simboli che lui cerca di combattere. Nonostante 

ciò, non si ferma e continua a creare i propri lavori e a intervenire ancora una volta al di 

sopra di quelli sfigurati. [Figura 60] Oltre ad alcuni episodi di vandalizzazione, Pier Paolo 

Spinazzè è più volte vittima di minacce e intimidazioni, la più clamorosa avviene di recente: 

a novembre del 2019 viene trovata una bomba di carta sotto la sua auto che, fortunatamente, 

esplode durante la notte senza colpire né ferire alcuna persona. Sebbene verso la sua 

persona e il suo lavoro sfocino diverse reazioni violente e altrettante intimidazioni, egli non 

abbandona la creazione di siffatti murales. Sulla bacheca della propria pagina Facebook, si 

può leggere: «siamo ostaggio, noi veronesi di cuore e di cultura siamo assediati dall'odio, 

ma non per questo deve passarci l'appetito, anzi! Per quel che mi riguarda ho MOLTA 

FAME!»203 

Il duo Sten & Lex (1982) è composto da una coppia di street artist nati rispettivamente a 

Roma e a Taranto, i quali iniziano ad operare assieme al di sopra del tessuto urbano romano 

a partire dalla prima metà degli anni Duemila e vengono frequentemente indicati come i 

primi ad aver sfruttato la tecnica dello stencil in suolo italiano: difatti il nome “Sten” 

 
203 Pagina Facebook di Cibo, post datato 9 novembre 2019. 
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richiama proprio la suddetta tecnica, mentre “Lex” deriverebbe dal latino “legge”. Agli 

albori della loro carriera lavorano principalmente ideando stencil in bianco e nero e 

rappresentando icone pop e personaggi del mondo dello spettacolo. In un secondo momento 

invece, decidono di cambiare soggetti e di riportare all’interno dei propri lavori prettamente 

volti anonimi e sconosciuti, recuperati da fotografie scattate dal duo stesso oppure frutto di 

studi personali. La tecnica sopracitata è analizzata ed esplorata talmente a fondo che nel 

2003 il duo sviluppa la tipologia Hole School: lo stencil rimane caratterizzato da una 

colorazione bianco-nera ma la trama è composta da linee e punti «in grado di cambiare la 

percezione di chi guarda, passando dall’astratto al figurativo, a seconda della distanza dalla 

quale si osserva l’opera»204. Dopo essere arrestati nel 2005, decidono di mutare la propria 

tattica produttiva nella poster art, una tecnica che permette loro di lavorare più 

rapidamente, sfruttando supporti di carta pre-realizzati e posizionati in un secondo 

momento al di sopra delle pareti designate, grazie all’ausilio di adesivi e colle. A seguito 

di alcune lavorazioni di siffatta tecnica, apprendono il facile e repentino deterioramento dei 

poster, realizzati difatti con una carta velina talmente sottile da non essere per nulla 

resistente agli agenti atmosferici, e ciò li porta a sperimentare e creare, a partire dal 2009, 

una nuova metodologia, la “Stencil Poster”: dapprima si realizza uno stencil sulla parete 

prescelta, successivamente vi si applica un poster, ritagliato e dipinto come fosse uno 

stencil. Lo scopo finale sarebbe dunque quello di creare un procedimento per il quale 

l’intervento degli eventi atmosferici vada a rimuovere la parte più esterna per dare luce 

all’immagine impressa sulla parete, per lasciare che la matrice si degradi con il tempo così 

da far affiorare il disegno nella sua totalità. [Figura 61] A partire dal 2013, il duo inizia a 

produrre numerosi lavori prevalentemente astratti, che studiano le linee e le forme 

geometriche, e si cimentano nella realizzazione di stencil e poster anche al di fuori del 

tessuto urbano e all’interno di luoghi più istituzionali. Con l’accrescere della notorietà, 

ampliano il proprio campo d’azione dirigendosi anche verso l’estero, sia in territorio 

europeo che statunitense, arrivando ad esporre negli spazi di diverse gallerie e partecipando 

a numerosi festival: nel 2008 vengono invitati da Banksy al “Cans Festival” di Londra, 

mentre nel 2015 prendono parte a “Chained”, un evento internazionale di street art che si 

tiene a Milano nei mesi di giugno e luglio del 2015, in cui espongono nove artisti ritenuti i 

più importanti nel settore dell’arte di strada. 

 
204 M. Gianquitto, Graffitismo e Street art, op. cit., p. 128. 
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Jerico Cabrera Carandangan (1992) nasce nelle Filippine e dopo una decina d’anni si 

trasferisce nella città di Roma assieme alla propria famiglia. È proprio grazie al tessuto 

urbano capitolino che, a tredici anni, entra in contatto con l’universo del writing e inizia a 

realizzare alcuni graffiti, rigorosamente firmati con il nickname “Dekoner”. Egli non 

progetta solamente interventi al di sopra del tessuto urbano, bensì sperimenta e produce 

anche disegni e pitture su tela. Difatti, nel corso della propria carriera accademica ha modo 

di studiare approfonditamente sia la storia dell’arte che la poetica degli artisti più rilevanti, 

scoprendo dunque un nuovo universo da cui poter attingere informazione e dal quale 

prendere a modello alcune di siffatte personalità, come per esempio Van Gogh e Francis 

Bacon. Il suo stile pittorico è caratterizzato da una frammentazione del disegno e da 

pennellate decise, rapide e brevi che si rivelano una soluzione particolarmente interessante 

e confacente alla rappresentazione di uno dei soggetti che caratterizzano la sua produzione, 

ovvero lo studio del volto e della figura umana. Difatti l’artista è solito studiare e realizzare 

volti ed espressioni di persone comuni, con lo scopo di figurare e trasmettere alcuni 

sentimenti umani, in particolar modo egli si prefigge l’intento di riflettere e mettere in luce 

i meandri dell’animo umano, nonché le sensibilità più profonde di esso. [Figura 62] Alcuni 

suoi soggetti presentano espressioni frammentate, quasi angosciate, altri invece sembrano 

corrucciati ed assorti nei propri pensieri e nelle proprie condizioni di esistenza. Nel 2014 

realizza “Affissioni Abusive”, una serie composta da dieci poster che sono collocati in 

alcune aree del quartiere Testaccio di Roma e che figurano proprio questi volti umani 

frammentati ed eloquenti. Jerico Cabrera non privilegia solamente la ritrattistica, bensì 

esegue anche svariati paesaggi naturalistici e alcuni pattern floreali, conducendo 

un’ulteriore ricerca incentrata prevalentemente attorno alla natura e alla relazione in essere 

tra essa e l’uomo. Sfruttando siffatta tematica, nel corso del 2015 prende parte al progetto 

“Big City Life” e realizza un proprio lavoro urbano, reputato da molti il più considerevole 

della sua produzione, ovvero il murale intitolato “Distanza Uomo-Natura” [Figura 63]. Il 

Comune di Roma propone a circa diciannove artisti di strada di elaborare alcune opere nel 

quartiere Tor Marancia della città, con lo scopo di riqualificarlo e donare vivacità e colore 

alle sue superfici. Sfruttando la pittura frammentata che lo caratterizza, crea uno sfondo 

celeste sul quale sono ramificati alcuni fiori tradizionali giapponesi, mentre in primo piano 

risaltano due mani che cercano di sfiorarsi, un chiaro riferimento all’iconica scena della 

Cappella Sistina michelangiolesca. In chiaro contrasto con i suoi lavori ritrattistici, 

quest’ultima pittura murale trasmette un senso di serenità, principalmente grazie alla scelta 

di colori chiari e di sfumature rassicuranti.   



140 
 

Nel corso della sua carriera, egli espone varie tele ed altrettante pitture sia in Italia che al 

di fuori di essa, oltre a realizzare svariati interventi urbani e a partecipare a diversi festival 

internazionali dedicati alla street art. Oggigiorno vive e lavora a Roma.   

Walter Contipelli, originario di Carrara, e la compagna Alessandra Montanari, cittadina 

milanese, sono i due street artist componenti del collettivo Orticanoodles, emerso dal 

quartiere Ortica nel 2004. Nel corso di un’intervista datata al 3 ottobre 2019, raccontano: 

«noi ci identifichiamo in una frase scritta nel libro T.A.Z. di Hakim Bey: “come ortiche 

cresciute sul cemento”. Agli inizi la nostra attività in strada si rifaceva anche graficamente 

a questo concetto, per cui era facile trovare rami urticanti e nature ribelli nei nostri primi 

lavori, in più viviamo e lavoriamo nel quartiere Ortica di Milano, che ci ha accolto. Il 

nome Orticanoodles è un nome di fantasia che ricorda qualcosa di appetibile ma pungente 

al tempo stesso, che cresce ovunque nel contesto urbano, come l’Ortica»205. Agli inizi degli 

anni Duemila, a seguito del trasferimento di Walter nella città di Milano, dal momento che 

entrambi frequentano l’ambiente dell’Istituto Europeo di Design, i due si incontrano e 

danno vita al proprio sodalizio artistico.206 Wally e Alita installano uno studio nel quartiere 

Ortica di Milano e si dedicano interamente alla creazione di disegni, manifesti e stencil. La 

carriera artistica di Orticanoodles è per di più contraddistinta dallo sfruttamento di 

quest’ultima tecnica, riproposta al di sopra del tessuto urbano di tutta Europa. Tra l’altro è 

proprio grazie allo studio e all’impiego della metodologia della metodologia in questione 

che Banksy li invita a partecipare al “The Cans Festival” tenutosi a Londra nel maggio del 

2008: l’evento consiste in una sorta di street party a cui prendono parte svariate personalità 

attive nell’ambiente dell’arte di strada alle quali viene chiesto di realizzare alcuni stencil 

sulle pareti di un tunnel in disuso e abbandonato nei pressi di Waterloo Station. La loro 

presenza in siffatta occasione non solo segna il momento principale dell’ascesa 

internazionale del collettivo bensì è un’ulteriore conferma del fatto che per molti anni il 

collettivo venga considerato come espressione della street art italiana nel mondo. A seguito 

di tale partecipazione, nel 2010 è organizzata una loro personale dalla Galerie Itinerrance 

di Parigi, un luogo espositivo situato del tredicesimo arrondissement che privilegia e 

promuove l’arte di strada internazionale a partire dal 2004.  La poetica di Orticanoodles 

 
205 @ELENA, La Street art degli Orticanoodles tra volti iconici e natura, in “Milano Sguardi Inediti”, 3 
ottobre 2019, https://milanosguardinediti.com/street-art-milano-orticanoodles/ (consultato in data 23 
gennaio 2020). 
206 M. Gianquitto, Graffitismo e Street Art, op. cit., pp. 119-120. 
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prende spunto da svariati dettami propri della Pop Art ma anche da alcune tecniche 

derivanti dal linguaggio pubblicitario, e sulla base della combinazione di tali influssi 

scaturisce l’intera produzione del collettivo: Wally e Alita sono soliti ritrarre sia motivi e 

paesaggi floreali che figure, quali i personaggi e le icone sia passate che contemporanee ma 

anche gli oggetti caratterizzanti dalla società dei consumi. I loro lavori vengono 

sistematicamente progettati e realizzati tramite l’ausilio di colori sgargianti ed accesi e 

sfruttando in particolar modo la tecnica dello spolvero [Figura 64]: vengono applicati alcuni 

fori su una matrice di carta, in modo tale da tracciare e delineare il disegno prestabilito; 

quando questa viene posizionata al di sopra della parete designata, viene passato il colore, 

che dunque trapassa negli spazi vuoti della matrice e riporta sulla superficie del supporto 

prescelto le tracce della figurazione ideata, le quali infine vengono completate e dettagliate 

con il disegno libero. È importante sottolineare il fatto che le vernici impiegate dal 

collettivo in questione sono “Arlite”, ovvero caratterizzate da un meccanismo chimico 

interno che trasforma gli inquinanti dell’aria in sali minerali, neutralizzandoli.  

La produzione di Wally e Alita è composta principalmente da pitture murale, poster e 

stencil, altresì realizzano e creano lavori sfruttando diversi supporti largamente tradizionali, 

come per esempio la tela. Inoltre il collettivo, oltre ad ideare opere murali indipendenti e di 

propria iniziativa, accettano anche svariate commissioni, progettando dunque diversi lavori 

per aziende e multinazionali. Un esempio su tutti è dato dall’intervento realizzato per la 

casa automobilistica Porsche, la quale richiede al duo di coprire la facciata di un edificio in 

via Conchetta, a Milano, in occasione della “Music Week”: il murale presenta al centro 

della superfice un gigantesco cuore colorato, mentre sullo sfondo sono stati disegnati alcuni 

pianeti e diverse costellazioni. [Figura 65] Si tratta dunque di una sorta di universo musicale 

caratterizzato da colori sgargianti e fluorescenti dove, nella parte più alta della facciata, è 

inserito il titolo “Music is a never ending journey”. Un altro esempio interessante da citare 

in merito alle commissioni eseguite da parte del collettivo, è senza dubbio quello datato al 

2015, quando l’azienda Fratelli Branca Distillerie richiede al duo di realizzare un’opera 

sulla superficie della ciminiera dello stabilimento di Milano: [Figura 66] tutti i 55 metri di 

altezza vengono decorati combinando tra loro i simboli identificativi del marchio, come lo 

storico logo e le erbe che hanno reso celebre l’amaro Fernet-Branca nel mondo.  

Per quanto riguarda invece lo street artist milanese Mate, pseudonimo di Matteo De Martin, 

non si conosce con esattezza la data di nascita, tuttavia sappiamo che inizia ad agire al di 

sopra del tessuto urbano cittadino a partire dal 2008 mentre frequenta il liceo, producendo 
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e sperimentando lo stile del lettering e interessandosi in particolar modo all’elemento 

tridimensionale che possiedono le lettere dell’alfabeto [Figura 67]. Solamente in un 

secondo momento, probabilmente grazie agli studi svolti presso l’Accademia di Belle Arti 

di Brera, sceglie di adottare l’elemento figurativo come chiave della propria produzione, 

optando sia per la verosimiglianza e facendo particolare attenzione ai singoli dettagli dei 

soggetti prescelti, che per la rappresentazione caricaturale. Un altro elemento caratteristico 

della poetica di Mate è dato dall’impiego e dalla combinazione di svariate tecniche, egli 

difatti sottolinea a più riprese come l’ideazione di un proprio lavoro si fondi su un modello 

fotografico, ossia su diversi scatti realizzati dall’artista stesso che vengono combinati 

assieme ad altri elementi grafici, a lettere ma anche ad altre figurazioni realizzate e 

disegnate da lui oppure progettate con l’ausilio di un software digitale.207 Di fatto, l’aspetto 

finale si potrebbe definire come un fotomontaggio alla cui base è sempre presente un tema 

oppure un’idea legata al mondo a lui contemporaneo, chiaramente percettibile e 

riconoscibile dai passanti-spettatori. Egli trae ispirazione da qualsiasi tipo di elemento con 

cui entra in contatto, riproducendo dunque sia personaggi iconici e celebri che figure 

animali ma anche oggetti e prodotti di consumo, così come cibi e bevande. [Figura 68] I 

suoi lavori sono caratterizzati da colori sgargianti e silhouette piacevoli ma soprattutto 

dall’impiego di una modalità di espressione atta a catturare l’attenzione dello spettatore e 

ad abbagliarlo. Nel corso della sua carriera, Mate non realizza solamente pitture murali sul 

tessuto urbano, bensì crea e produce svariate opere anche al di sopra di supporti largamente 

tradizionali, come per esempio la tela, ridimensionando gli strumenti e i mezzi in base alla 

superficie di lavoro: il rullo accompagnato dalla vernice e dalla bomboletta spray ritornano 

frequentemente nella produzione stradale, invece, per quanto riguarda quella 

maggiormente pittorica, egli predilige pennelli e acrilici, sperimentando tuttavia anche con 

l’aerografo e l’ago dei tatuatori.208   

Grazie al mezzo di Internet, Matteo De Martin ha la possibilità di farsi conoscere anche al 

di fuori dei confini nazionali, realizzando svariati murales in quasi tutto il mondo. 

Oggigiorno si destreggia soprattutto tra Milano e Berlino. 

 
207 S. Scetti, Intervista al Writer Mate, in “Street Art Yep”, 19 maggio 2019,  
https://www.streetartyep.com/interviste-agli-artisti/intervista-al-writer-mate/ (consultato in data 24 gennaio 
2020). 
208 Ibidem. 
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Gli street artist Nabla & Zibe sono una coppia, sia per quanto riguarda l’arte che la vita 

privata. Lei è una graphic designer mentre lui è da un writer. Zibe è nasce a Città del 

Messico nel corso degli anni Ottanta e durante il decennio successivo inizia a sperimentare 

le diverse tecniche dell’atre di strada al di sopra del tessuto urbano milanese: inizialmente 

si interessa al lettering e al bombing, successivamente invece si diletta nella creazione sia 

di stencil, che di sticker e di poster, raffigurando assiduamente il soggetto che lo rende noto 

ai cittadini milanesi, ovvero il viso del personaggio televisivo Arnold, appartenente alla 

situation comedy degli anni Ottanta “Il mio amico Arnold”. Per quanto riguarda invece la 

produzione del duo, essa è caratterizzata principalmente dalla rappresentazione di due 

figure legate ed unite l’una all’altra da pensieri che fluiscono dai rispettivi cervelli, come 

fossero materia liquida fluorescente, e si congiungono in un certo punto dell’opera, creando 

una sorta di energia unica e vitale. [Figura 69] Oltre a questo tipo di figurazione, che tuttavia 

rappresenta la maggior parte della loro produzione, si possono incontrare anche altre 

lavorazioni: innanzitutto Nabla & Zibe sono soliti realizzare opere site specific, 

contraddistinte dalla presenza di motivi e forme decorative, sia geometriche che floreali, 

ma anche dal disegno di figure animali, come uccelli e serpenti, e altresì umane, si tratta 

principalmente di personaggi iconici e riconosciuti, come per esempio Nikola Tesla. In 

secondo luogo, invece, un’altra sezione facente parte della loro produzione, e che presenta 

sempre siffatta figurazione, è costituita da un notevole complesso di stampe, poster e tele, 

oltreché da numerose grafiche ed illustrazioni realizzate al di sopra di svariati supporti 

materiali, principalmente di metallo e di legno. Si possono inoltre incontrare alcuni inserti 

tridimensionali incorporati alle suddette figurazioni bidimensionali. Ad ogni modo, è 

possibile affermare senza ogni ombra di dubbio che la bomboletta spray sia lo strumento 

maggiormente apprezzato e utilizzato dal duo in questione e che i disegni di Nabla & Zibe 

siano caratterizzati sia da metafore visive che da ricordi onirici, in grado di sorprendere e 

meravigliare lo spettatore.209 In aggiunta, tralasciando la produzione deliberata e spontanea, 

nel corso della propria carriera Nabla & Zibe accettano diverse commissioni, sia pubbliche 

che private, e prendono parte a numerosi festival dedicati alla street art. Nel dicembre 2016 

partecipano al progetto “Parma Street View”, dedicato alla riqualificazione di alcune zone 

del tessuto urbano cittadino, e realizzano un ingente lavoro in onore del compositore 

Giuseppe Verdi: [Figura 70] attraverso l’uso dello stencil, viene creato uno sfondo blu-

 
209 Sito web Nabla & Zibe, http://www.nablazibe.com/ (consultato in data 23 gennaio 2020): «Far away from 
pre-established schemes, we flow among visual metaphors and dreamlike memories». 
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azzurro in cui compare il Teatro Regio di Parma e in cui sono inseriti elementi geometrici 

e curvi di colori differenti, all’interno dei quali sono disegnate le diverse fasi della vita 

dell’artista, dalle origini al lavoro nei campi, fino alla creazione delle opere musicali 

conosciute in tutto il mondo. Nello stesso anno, prendono parte al progetto “Ikea Loves 

Earth”: si tratta della prima performance di street art che vuole sensibilizzare ma soprattutto 

giovare all’ambiente, difatti una decina di artisti di strada di fama internazionale realizzano 

svariati murales permanenti al di sopra del tessuto urbano di circa diciannove città italiane, 

sfruttando ed utilizzando la vernice “Airlite”, in grado di trasformare gli inquinanti nell’aria 

in sali minerali. Vengono anche decorati alcuni oggetti d’arredamento del brand Ikea, 

donati in un secondo momento ad associazioni italiane attive nell’ambito del sociale, ed 

sono altresì organizzati diversi workshop e laboratori in svariati punti vendita italiani, 

rivolti in particolar modo ai bambini e improntati sulla sensibilizzazione e l’istruzione in 

merito al tema ambientale. 

Il collettivo Guerrilla Spam (2010) è composto da un gruppo di artisti che, incontratosi 

durante la frequentazione dell’Accademia di Belle Arti di Firenze tra il primo e il secondo 

decennio degli anni Duemila, progettano di unirsi e dare vita ad una «spontanea azione non 

autorizzata di attacchinaggio negli spazi urbani».210 I membri di Guerrilla Spam sono street 

artist che prediligono l’anonimato e che agiscono in modo diretto al di sopra del tessuto 

urbano sia italiano che estero a partire dal 2011, l’anno seguente al loro sodalizio artistico. 

L’obiettivo principale prefissato da tale esperienza è quello di rendere maggiormente e 

provocatoriamente consapevole la collettività in merito alla natura della società in cui 

risiede, ritenuta da suddetto collettivo come degradante e deleteria. Al fine di poter 

concretizzare in modo libero e spontaneo il proprio linguaggio espressivo e le proprie 

convinzioni, essi decidono di usufruire dei dettami rappresentativi della Guerrilla art: una 

tendenza artistica generata e composta da singoli individui, senza volto e senza identità che, 

sfruttando le diverse esperienze dell’arte di strada non autorizzata, tendono ad operare 

segretamente e celermente aggredendo il tessuto cittadino. Siffatta pratica è richiamata 

all’interno del nominativo del collettivo stesso, in cui compare altresì il termine “spam”, 

relativo invece all’imprevedibilità dei messaggi che si prefiggono di trasmette, che «come 

 
210 Sito web Guerrilla Spam, http://guerrillaspam.blogspot.com/p/idea.html (consultato in data 24 gennaio 
2020). 
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lo spam delle e-mail, s’insinuano inattesi e improvvisi nel tessuto urbano»211 e che 

soprattutto assalgono lo spettatore ignaro che non li ha richiesti né ricercati.   

Per quanto riguarda la propria produzione, composta prevalentemente da poster e murales, 

la scelta del mezzo e della tecnica da sfruttare viene legata indissolubilmente al messaggio 

che si vuole trasmettere: da una parte, quando il tema è scottante oppure “urgente”212, viene 

preferito l’impiego del poster, come nel caso della serie di manifesti “Istruisciti” del 2019, 

un’iniziativa che prevede la collocazione sul tessuto urbano di diverse città italiane, tra cui 

Torino, Firenze, Bologna e Palermo, di alcuni inserti sui quali sono riportate scritte 

omofobe, razziste e misogine, considerate come cattivi esempi da cui è indispensabile 

allontanarsi: «i manifesti della serie Istruisciti sono nati così, nel giro di due ore, senza 

averli troppo pensati o programmati, quasi per disperazione, di fronte a una situazione, 

quella italiana, che consideriamo triste».213 [Figura 71] La soluzione del poster viene 

dunque adottata dal collettivo per trattare essenzialmente di tematiche sociali, culturali e 

altresì politiche delle quali si sente l’impellenza di occuparsi, al fine di sottoporle allo 

sguardo dello spettatore-cittadino nel tentativo di colpirlo e risvegliare in lui un qualche 

senso critico. Dall’altra parte invece, per quanto riguarda l’ideazione e la realizzazione dei 

murales, che per la maggior parte sono commissionati da istituzioni ed amministrazioni 

locali, viene svolto uno studio approfondito del quartiere in questione e della città che li 

dovrà ospitare, in modo tale da creare un’opera che sappia interagire con la comunità e la 

cultura del luogo. [Figura 72] Durante un’intervista realizzata da Alessia Tomassini e 

pubblicata nel maggio 2009 sulla piattaforma di “Artribune”, i membri di Guerrilla Spam 

affermano: «possiamo paragonare il nostro muralismo a un discorso pacato e ordinato, fatto 

di storie, aneddoti e domande, e il nostro poster a un grido o uno schiamazzo condito anche 

da imprecazioni, ovviamente con la calata toscana». Nonostante poster e murales abbaino 

caratteristiche e criteri differenti, in alcuni casi il supporto principale sfruttato dal collettivo, 

al fine di creare ed operare, è sempre lo stesso: la carta. Si disegna e produce sfruttando tale 

materia, incollandola e fissandola alla parete predefinita. In diverse occasioni i membri di 

tale gruppo definiscono la loro scelta come condizionata dal tessuto urbano in cui iniziano 

a produrre, ovvero quello proprio della città di Firenze dove ogni singolo mattone è intriso 

 
211 B. Bisaccioni, I Guerrilla Spam: tra comunicazione, provocazione e confronto, in “inkorsivo”, 6 gennaio 
2016, http://www.inkorsivo.com/arte/guerrilla-spam-comunicazione-provocazione-confronto-guerriglia-
raccontano-la-firenze/ (consultato in data 24 gennaio 2020). 
212 A. Tommasini, Street Art e coscienza critica. Intervista a Guerrilla Spam, in “Artribune”, 7 maggio 2019, 
https://www.artribune.com/arti-visive/street-urban-art/2019/05/intervista-guerrilla-spam/ (consultato in 
data 22 gennaio 2020). 
213 Ibidem. 
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di valore storico. Dunque siffatta circostanza porta gli attori in questione a prediligere una 

tecnica in grado di coniugare assieme l’efficacia e la rapidità dell’azione della guerrilla con 

la non invasività, imperativa al fine di rispettare e proteggere tali spazi.214 Quando invece 

il collettivo si trova a dover realizzare i propri murales al di sopra di un tessuto cittadino 

grigio e denso di cemento, allora in tal caso vengono sfruttati a più riprese gli elementi 

tradizionali come la bomboletta spray, la vernice e gli acrilici. Lo stile che contraddistingue 

il gruppo Guerrilla Spam è composto da un disegno netto e ben marcato, difatti i contorni 

sono definiti oltreché riconoscibili, e viene favorito in larga misura l’utilizzo di due sole 

tonalità di colore, il bianco e il nero. La figurazione interna ai loro lavori prende un 

considerevole spunto sia dai soggetti che dalla simbologia e dalle allegorie proprie della 

cultura medievale, oltreché dalle poetiche di Bosch, Brueghel e dei pittori fiamminghi. Da 

tutto ciò è dunque conseguita la realizzazione di un disegno sproporzionato, che si pone 

l’obiettivo di rappresentare la natura e la società attraverso simboli e significati derivanti. 

Conformemente all’aumentare delle commissioni e delle presenze urbane, Guerrilla Spam 

ha la possibilità di esporre presso svariati spazi nazionali ed internazionali, di lavorare in 

moltissime città del mondo e di organizzare e realizzare diverse attività e altrettanti progetti 

didattici all’interno di scuole, comunità minorili, carceri e centri di accoglienza, 

focalizzandosi ancora una volta sulla rappresentazione e l’esplorazione di temi delicati ma 

cruciali della società comunitaria, come per esempio la migrazione e la conoscenza delle 

culture altrui. Oggigiorno alcuni membri del collettivo vivono a Torino, mentre altri sono 

rimasti a Firenze, alternandosi nella realizzazione dei diversi progetti e continuando a 

operare sul territorio nazionale.  

 

8. Il paradosso dell’arte di strada nella società italiana ma soprattutto nelle sue 

Autorità ed Istituzioni 

«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 

secondo il quale ogni espressione artistica è reato. (…). E lo stesso comune di Bologna 

sembra che voglia ospitare le opere di strada in un museo. E allora perché condannare me, 

 
214 Sito web Guerrilla Spam, http://guerrillaspam.blogspot.com/p/bio.html (consultato in data 24 gennaio 
2020). 
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nonostante il parere contrario del PM?»215. Questa affermazione di Alice Pasquini, 

pronunciata nel giorno della sentenza che l’ha coinvolta, è atta ad affrontare una tematica 

scottante ed attuale: l’arte di strada viene sfruttata ed osannata dalle Amministrazione e 

dalle Istituzioni le quali, contemporaneamente, applicano politiche di condanna e di 

repressione della stessa. Com’è possibile? Si potrebbe affermare che l’Urban art, nella 

totalità delle sue forme, possegga due diverse nature, di cui una appartenente alla sfera 

dell’illegalità mentre l’altra è sostanzialmente legale e viene approvata da ogni norma 

vigente. Abbiamo sottolineato a più riprese come il primordiale fenomeno del graffitismo 

sfoci da una «necessità comunicativa»216 di alcune realtà sociali marginali e dimenticate 

dal resto del tessuto cittadino, le quali pertanto danno origine ad un nuovo linguaggio 

espressivo che presuppone la contestazione dei cosiddetti “poteri forti” e la riaffermazione 

della propria esistenza e della propria posizione sociale. Al fine di portare a termine tali 

intenti, alcune personalità partecipano in prima persona, assalendo sia superfici pubbliche 

che private, agendo pertanto su proprietà altrui. Siffatta tipologia di intervento nasce 

dunque dalla ricerca di una riscrittura dello spazio urbano e solamente in un secondo 

momento, conseguentemente all’evoluzione delle tecniche e degli stili ma in particolar 

modo all’operato di figure maggiormente interessate all’artisticità e all’estetica, 

scaturiscono velleità artistiche che suscitano l’interesse sia della cittadinanza spettatrice 

che di alcuni individui inseriti all’interno dei meccanismi del sistema e del mercato 

dell’arte. Ad ogni modo siffatti lavori, quali tag, murales, sticker, poster e stencil, se 

realizzati senza alcun tipo di autorizzazione al di sopra della trama urbana, rendono il gesto 

artistico particolarmente soggetto a contestazione. Quando invece ci troviamo di fronte ad 

un performer che ha ricevuto una commissione, sia da parte di un utente pubblico che 

privato, allora la propria lavorazione rientra all’interno della sfera di competenza della 

seconda natura dell’Urban art, quella legale.   

Nel corso del ventennio trascorso tra gli anni Ottanta e Novanta, anche se la questione si 

verifica talvolta ancora oggi, le Amministrazioni italiane accomunano gli artisti di strada 

che promuovono e praticano l’Urban art nella sua prima natura alla stregua di vandali, 

tant’è che i loro lavori sono considerati meri atti di deturpamento e danneggiamento del 

tessuto cittadino, al pari delle scritte e dei simboli anarchici, razzisti, misogini ed insensati 

che si possono incontrare sui muri di alcuni edifici. Con un primo sguardo, i luoghi dove 

 
215 Pagina Facebook di Alice Pasquini, post datato 15 febbraio 2016. 
216 Writing the city. Graffitismo, immaginario urbano e street art, a cura di R. Mastoianni, op. cit., p. 52. 
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queste inserzioni ancora oggi si manifestano sono praticamente i medesimi, ciò che invece 

contraddistingue l’Urban art è l’intenzionalità del gesto, le sue finalità e le significative 

connotazioni artistiche: l’arte di strada è essenzialmente riappropriazione ma anche 

denuncia e contestazione, riguarda la possibilità di esprimere sia la propria opinione che la 

propria visione del mondo indipendentemente dall’appartenenza sociale e culturale; altresì 

è contraddizione, conflitto e rottura con i dogmi del sistema e del mercato dell’arte 

tradizionale; inoltre può trattarsi anche di mero e semplice esercizio estetico, funzionale al 

raggiungimento di un certo prestigio. Tra l’altro la superficie selezionata per la 

realizzazione di un pezzo non è data dal caso bensì è scelta e studiata nei minimi particolari, 

difatti sussiste un profondo legame tra il luogo prescelto e ciò che l’opera deve e vuole 

trasmettere. L’atto vandalico invece si pone al polo opposto, d’altronde non presenta alcuna 

velleità artistica né una scelta ragionata del luogo che lo ospita, ma soprattutto è privo di 

quella «volontà critica»217 che caratterizza invece l’arte di strada. Nonostante tale 

differenziazione, per quanto l’Urban art venga considerata e riconosciuta dai più alla 

stregua di tutte le altre forme artistiche e malgrado chiunque sarebbe in grado di distinguere 

un mero atto vandalico da un intervento d’arte, la giurisprudenza non le attribuisce alcuna 

diversità. Dal punto di vista legislativo italiano, considerando il fatto che l’arte urbana 

sfrutta supporti altrui, che non viene sempre richiesta e che vìola alcune norme vigenti, 

bisogna considerare sia il tema del diritto d’autore che quello della proprietà privata, 

facendo subito presente che, sebbene sia in vigore una legge che protegge il diritto d’autore, 

quella che invece riguarda la tutela della proprietà privata ha quasi sempre prevalso in 

materia di giurisprudenza: dunque, anziché “paradosso della street art”, bisognerebbe 

definire tale questione come un conflitto tra due ordinamenti inerente al diritto dell’opera. 

Il Codice Penale italiano, datato al 1930 ma in continuo aggiornamento, al Titolo XIII, 

Capo I, prevede la tutela della proprietà privata e dispone di due articoli, il numero 635218 

 
217 L. Ciancabilla, The sight gallery. Salvaguardia e conservazione della pittura murale urbana 
contemporanea a Bologna, op. cit., p 36. 
218 Art 635 c. p. – (danneggiamento): 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.  
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 
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e il 639219, che consistono nell’individuazione e identificazione di gesti che si possono 

ritenere rispettivamente di danneggiamento e di deturpamento ed imbrattamento di essa, 

oltre a predisporre alcune esemplificazioni delle potenziali condanne da assumere nei 

confronti di coloro che verranno accusati di tali reati. Gli articoli in questione, non 

comprendono alcuna differenziazione di intenti né di metodologie di lavoro e neppure 

segnalano alcun valore estetico e culturale di cui tenere conto, anzi, l’unica frase «chiunque 

[…] deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la 

multa»220 è emblematica e rappresentativa della mancanza di salvaguardia e tutela di un 

gesto non solo ritenuto artistico dal sistema stesso dell’arte ma anche dalle Amministrazioni 

che ne fanno largo uso. Sussiste altresì una legge, la numero 633 del 1941, che sancisce 

una protezione del diritto d’autore, la quale tuttavia chiarisce che le opere che godono di 

tale salvaguardia siano solamente quelle «di ingegno»221, in quanto unicamente l’idea e la 

paternità di esse sono soggette a difesa.222 L’Articolo 20223 della norma in analisi 

approfondisce la questione della tutela, conferita e riservata solamente al diritto morale 

dell’autore, affermando che, qualora si tratti di lavori realizzati su superfici altrui e privi 

 
al rimboschimento.  
 4. attrezzature e 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. 
219 Art 639 c. p.- (deturpamento e imbrattamento): Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa 
o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto 
è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da 
uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, 
si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di 
recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e 
della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio. 
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 
165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia 
possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il 
condannato non si oppone, la 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 nella 
sentenza di condanna. 
220 Ibidem. 
221 Art. 1, comma 1, legge 633/1941: Sono protette ai sensi di questa legge 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 di espressione. 
222 Anche negli USA sussite un articolo di una legge che tutela il diritto morale dell’artista: l’art. 6-bis del 
Visual Artist Right Act (VARA). 
223 Art. 20, comma 1, legge 633/1941: Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica 
dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, 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 a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio 
al suo onore o alla sua reputazione. 
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del consenso del proprietario, l’artista perderebbe qualsiasi facoltà legata al loro 

possedimento fisico: la legge sostiene che l’autore abbia senza dubbio il diritto di 

rivendicare la paternità dell’opera ma non il suo possesso materiale, escludendogli in tal 

maniera l’autorità di contestare la storia futura dell’opera in questione, così come le sue 

modalità di conservazione e le singole scelte del proprietario della superficie. Gli articoli e 

le norme sopracitate si collocano all’interno del complesso legislativo che, già a partire 

dalla redazione del Codice Penale del corso del Novecento, è stato istituito in difesa delle 

cose mobili e immobili altrui.   

Attraverso la diffusione del fenomeno su tutto il suolo italiano e a causa dell’aumento del 

numero di persone coinvolte, durante gli anni Novanta nasce una strategia finalizzata 

all’indebolimento della suddetta pratica artistica, rafforzata sia dalle diverse campagne di 

pulizia indette in molte città che dalla creazione di altrettanti provvedimenti. Nel 1998 si 

assiste invece alla redazione di aspre e dure sanzioni rivolte verso coloro che vengono 

sorpresi a imbrattare lo spazio pubblico oppure che risultano in possesso di una bomboletta 

spray, di cui tra l’altro sono aumentati vertiginosamente i prezzi. Inoltre, in data 15 luglio 

2009 viene promulgata la legge numero 94 - Disposizioni in materia di sicurezza 

pubblica,224 che modifica diversi commi del Codice Penale italiano relativi alle condanne 

per coloro che vengono sorpresi ad “imbrattare” cose di interesse storico ed artistico, 

prevedendo un’ammenda fino a euro diecimila e in alcuni casi la reclusione per un periodo 

variabile dai tre mesi ad un anno. Con suddetta modifica, siamo di fronte ad un’ulteriore 

dimostrazione di come non venga fatta alcuna distinzione giuridica tra imbrattatori e 

vandali che deturpano persino gli edifici e gli spazi storici con invece gli street artist, che 

come abbiamo evidenziato a più riprese agiscono in modo totalmente differente. Le 

sentenze in merito a tale fenomeno e alla differenziazione tra gli uni e gli altri sono dettate 

esclusivamente dalla soggettività delle Istituzioni e dalla loro volubilità, oltre che dalle 

singole decisioni dei giudici a cui vengono affidate le suddette questioni. Il caso di Daniele 

Nicolisi, lo street artist Bros di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti, è 

un’emblematica testimonianza di siffatti accadimenti: nel 2010 viene denunciato dal 

Comune di Milano che accusa il suddetto artista di aver imbrattato e vandalizzato il tessuto 

urbano della città nella quale, quasi come un paradosso, espone in diversi luoghi 

istituzionali come il Palazzo Reale e il PAC – Padiglione di Arte Contemporanea. Il giudice 

 
224 Decreto che si pone l’obiettivo di combattere la criminalità diffusa ed organizzata, rivedendo e 
modificando alcuni articoli preesistenti del Codice Penale italiano e aggiungendone altri. Il disegno di legge 
prevedeva 20 articoli. 
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a cui è affidata la contesa, dopo aver vagliato i capi d’imputazione, decide di prosciogliere 

Bros dalle accuse, definendo il reato prescritto dal momento che i fatti in questione sono 

risalenti al 2007. È necessario evidenziare il fatto che l’Amministrazione milanese risulta 

particolarmente attiva nella rimozione dei graffiti e nella persecuzione dei loro realizzatori 

e che, senza ombra di dubbio, il processo a Daniele Nicolosi è il primo esperimento 

funzionale alla valutazione del nuovo inasprimento sanzionatorio. Sebbene lo street artist 

in questione non venga condannato né multato, non è ottenuta alcuna rivalutazione né una 

ridefinizione dei confini e delle differenze tra arte di strada e vandalismo da parte del 

giudice e del complesso della giurisprudenza. In ugual modo, solamente tre anni dopo Alice 

Pasquini vive la stessa situazione, di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente: viene 

citata in giudizio per imbrattamento dal Comune di Bologna ed è accusata di aver 

danneggiato muri e portoni della città, nonostante in quasi tutto il mondo ella venga 

riconosciuta come una street artist di notevole rilevanza. Benché l’apprezzamento nei 

confronti dell’arte di strada sia aumentato con l’intercorrere del tempo, oggigiorno 

l’atteggiamento rispetto a tale fenomeno espressivo è dipendente dalle singole personalità 

istituzionali: ciò comporta che potrebbe essere in carica un Assessore oppure un Sindaco 

che apprezza tale realtà artistica e predilige lo sfruttamento dei suoi dettami, mentre in un 

secondo momento si potrebbe aver a che fare con una figura restìa a siffatto processo 

creativo, la quale persiste nella condanna e nella promozione delle campagne di pulizia. 

Per quanto riguarda il primo caso, l’Urban art viene sfruttata da parte delle Istituzioni, delle 

Amministrazioni e delle associazioni culturali che si appropriano di tale linguaggio 

espressivo con una duplice finalità: da un lato tentano di sviluppare una gestione e un 

controllo attivo degli interventi urbani ma anche dei singoli artisti, dall’altro invece 

ricorrono allo sfruttamento dell’arte di strada per sviluppare progetti di riqualificazione 

urbana che puntano a conferire una nuova centralità ad uno specifico quartiere e 

un’attrattività turistica alla città che li ospita, tentando dunque di attrarre un maggior 

numero di persone verso siffatto polo. Accade inoltre che i lavori realizzati sul tessuto 

urbano vengano ritenuti indispensabili e carichi di alcuni valori sia da parte della 

cittadinanza, che vive nei quartieri interessati, sia delle Amministrazioni, nonostante questi 

appartengano alla sfera dell’illegalità, e dunque si verifica che vengano attivati diversi 

programmi che prevedono la loro protezione: alcune volte si opera direttamente in situ, 

come nel caso della Madonna con la pistola (2010) a Napoli [Figura 73], uno dei rarissimi 

lavori italiani attribuiti a Banksy, che viene coperto da una barriera protettiva di plexiglass, 

altre invece le opere sono rimosse dal loro luogo d’origine per essere trasportate in spazi 
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istituzionali, in modo da rimanere visibili e fruibili ad un pubblico pagante e non. Si adopera 

suddetta modalità di intervento principalmente a causa della caducità degli edifici che 

ospitano tali inserzioni, solitamente abbandonati e fatiscenti, ma anche a causa della 

pericolosità dei vandali e di quelle figure che mirano a strappare le opere al fine di 

rivenderle, uno scenario che si verifica frequentemente quando si tratta degli stencil di 

Banksy, fortemente quotati sul mercato dell’arte contemporanea. Considerando che le 

Istituzioni possono mettere in atto svariati procedimenti e creare progetti che impiegano 

l’arte urbana e che beneficiano della sua popolarità, è paradossale il fatto che tutt’oggi, 

all’interno della legge sul reato di imbrattamento, non vi siano alcun cenno a tale 

espressione artistica né una sua minima differenziazione rispetto al vandalismo. Anzi, 

nonostante un atteggiamento sempre più aperto, disponibile e favorevole nei confronti della 

street art, permane la creazione saltuaria di norme ed ordinanze: un chiaro esempio è dato 

dal decreto numero 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, varato il 

20 febbraio 2017 e convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 18 aprile 

2017, n. 48225. L’allora Ministro dell’interno Marco Minniti crea un ordinamento, il cui 

argomento principale riguarda la sicurezza delle città e il mantenimento del decoro urbano. 

In merito a quest’ultimo punto, è stabilito che le superfici e le pareti cittadine debbano 

essere pulite, al fine di assicurare una città decorosa e di conseguenza sicura. Come 

abbiamo già osservato, non si tratta della prima normativa italiana riguardante lo spazio 

pubblico ed il vandalismo, tuttavia in questo caso si parla specificatamente di “decoro”, 

un’espressione che comprende sia l’evacuazione dei clochards dagli spazi cittadini sia la 

cancellazione di scritte ed altre presenze dalle pareti, comprese quelle artistiche.226 Si 

potrebbe senza dubbio considerare la predisposizione amministrativa delle campagne di 

repressione e pulizia, al fianco delle normative come quella appena citata, come finalizzate 

alla rassicurazione di quella parte dell’elettorato che ancora persiste nell’accostare il 

graffitismo alla criminalità: sembrerebbe ridursi tutto ad un contesto e ad un’azione 

politica.  

 

 
225 È molto interessante notare come, all’articolo 16, si tratta del reato d’imbrattamento e che esso potrebbe 
portare addirittura al carcere: “All'articolo 639 del codice penale,  dopo  il  quarto  comma  è aggiunto il 
seguente: Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui 
all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino  e  di  ripulitura dei luoghi ovvero,  qualora  
ciò  non  sia  possibile,  l'obbligo  a sostenerne le relative  spese  o  a  rimborsare  quelle  a  tal  fine sostenute, 
ovvero, se il condannato non si oppone, la 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 
nella sentenza di condanna”.  
226 A. Cegna, Elogio alle tag. Arte, writing, decoro e spazio pubblico, Agenzia X, Milano 2018, pp. 17-19. 
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9. Salvaguardia dell’arte di strada: è possibile?  

Come abbiamo affermato a più riprese, l’arte di strada acquisisce progressivamente un 

crescente successo presso l’opinione pubblica e ciò comporta altresì un graduale 

riconoscimento del fenomeno da parte del sistema dell’arte, nonché la sua ammissione 

all’interno dei diversi spazi espositivi ufficiali e delle piazze di mercato. Come conseguenza 

di tali accadimenti, scaturisce un animato dibattito attorno alla possibilità di proteggere e 

salvaguardare i diversi pieces situati sul tessuto urbano globale, divenuti fondamentali in 

particolar modo in virtù di una ricostruzione storica verosimile del fenomeno artistico in 

questione. Per quanto riguarda il caso italiano, l’esperienza bolognese, tra tutte, offre senza 

dubbio uno spunto interessante per affrontare siffatta materia poiché, se da un lato il 

contesto socio-culturale del capoluogo emiliano rende possibile una profonda diffusione 

del linguaggio espressivo degli street artist e comporta la nascita di due importanti festival 

dedicati all’arte di strada, ovvero “Frontier” e “Cheap”, dall’altra vengono attivate diverse 

campagne di rimozione e cancellazione delle scritte e dei segni situati sul tessuto urbano 

poiché ritenuti vandalici. Nonostante esistano e persistano nel tempo suddetti tentativi di 

repressione e sorveglianza dell’arte di strada, l’atteggiamento più diffuso rimane in ogni 

caso quello legato alla valorizzazione di tale movimento artistico: ancora una volta ci 

troviamo di fronte al paradosso rappresentato dalle Istituzioni, che sembrano cambiare 

opinione in base alle evenienze ma anche al proprio tornaconto, oltreché in base alla volontà 

del singolo individuo di potere. Nei mesi di marzo e giugno 2016, presso l’edificio 

bolognese di Palazzo Pepoli, ha luogo l’esibizione “Street Art. Banksy&Co. L’arte allo 

stato urbano”, curata dagli storici dell’arte Luca Ciancabilla, Christian Omodeo e Sean 

Corcoran, con il supporto ed il patrocinio della Fondazione Genus Bononiae e del Comune 

di Bologna. Il proposito di tale momento espositivo è quello di mettere in scena un numero 

ingente di opere, con il fine di creare e produrre una visione unica e pressoché esaustiva 

della storia dell’arte di strada globale, che sia in grado di coprire il suo intero arco temporale 

dagli albori negli anni Settanta fino al fermento del nuovo millennio. Dunque sono esibiti 

lavori provenienti da svariate collezioni private e pubbliche, come per esempio quelli 

appartenenti alla rinomata Collezione Wong, di proprietà del Museo della Città di New 

York che per la primissima volta viene presentata in suolo italiano. Si possono inoltre 

ammirare opere inedite, richieste e commissionate agli artisti da parte delle personalità 

coinvolte nella mostra, e sono altresì esposti alcuni murales strappati dai loro supporti 

originali: il restauratore bolognese Camillo Tarozzi, con l’ausilio di alcuni suoi 
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collaboratori, si adopera nella rimozione di più di una decina di lavori ritenuti a rischio 

cancellazione, sia a causa dell’incertezza relativa agli edifici che li ospitano sia a causa 

dell’agire dei vandali. Questi interventi hanno lo scopo, secondo i mandatari, di proteggere 

e salvaguardare una parte fondamentale della Street art bolognese ed italiana. Tuttavia 

siffatta procedura non viene apprezzati né dalla critica, che ritiene l’esposizione una mera 

esemplificazione e uno sterile appropriamento di opere rimosse dalla strada, né dagli artisti, 

tra cui Ericailcane e Blu, che assistono alla rimozione e all’appropriazione dei loro lavori. 

Sebbene tale procedimento sia già stata sperimentato in precedenza, basti pensare ai 

numerosi stencil di Banksy strappati ed immessi nel mercato della compravendita, nel caso 

sopracitato si assiste ad un intervento diretto, di rimozione di svariate opere, per mano di 

personalità ed istituzioni ufficiali. Come conseguenza di siffatta attività, sia Ericailcane che 

Blu si espongono in prima persona nella difesa del proprio operato e, in aggiunta, Blu 

cancella ciò che rimane della sua produzione bolognese, portando a ciò che i curatori della 

mostra hanno temuto fin dall’inizio: la scomparsa delle tracce della street art. Dunque 

l’esibizione “Street Art. Banksy&Co. L’Arte allo stato urbano” scuote ulteriormente il 

fervido dibattito che ruota attorno alla natura dell’arte urbana e alla possibilità di 

salvaguardarla. In merito a tale argomentazione, si possono distinguere due principali 

macro-categorie: la prima è composta dai cosiddetti “museofobi” mentre l’altra dai 

“museofili”.227 Coloro che appartengono al primo gruppo manifestano una particolare 

intolleranza nei confronti di qualsiasi tentativo di protezione e conservazione delle 

molteplici manifestazioni derivanti dalla pratica dell’arte di strada ma, in particolar modo, 

verso l’inclusione dei lavori di street art all’interno degli spazi espositivi ufficiali. 

Innanzitutto i “museofobi” sostengono con fermezza che la caratteristica intrinseca di tale 

arte sia la temporaneità: un’opera realizzata al di sopra di un supporto come quello urbano 

è essenzialmente effimera, d’altro canto è legata a doppio filo alla sopravvivenza 

dell’edificio che la ospita. Gli artisti sono di fatto consapevoli che il proprio lavoro, 

prodotto senza autorizzazione e su proprietà altrui, potrebbe essere sia cancellato che 

danneggiato. A seguito di tali premesse, è evidente che qualsiasi tentativo di conservazione, 

anche solamente in loco, sarebbe valutato come una violazione della loro libertà di 

espressione ma specialmente dell’essenza del fenomeno stesso, caratterizzato da effimerità 

e fuggevolezza. Sussistono inoltre altre due chiavi di lettura che possono esplicare 

 
227 F. Iannelli, Street Art e museo: museofobia o museofilia?, in “Piano B. Arti e Culture visive”, 10 marzo 
2017, vol. 2 (1), pp. 65-95. 
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l’avversione che i “museofobi” provano nei confronti nella salvaguardia ma specialmente 

della ricollocazione, a fine protettivo, delle opere di street art: una di esse riguarda le 

tematiche selezionate ed affrontate dagli artisti di strada, le quali tendono ad essere perlopiù 

in contrasto con le politiche adottate dagli organismi di potere; l’altra invece fa riferimento 

delle modalità irregolari proprie della creazione delle opere in questione che, come abbiamo 

sottolineato a più riprese, sono prive di autorizzazione da parte dei proprietari degli 

immobili interessati, pertanto l’accesso di siffatti lavori illeciti nei luoghi espositivi ufficiali 

ed istituzionali dovrebbe essere escluso a priori. Svariate personalità di spicco del panorama 

mondiale appoggiano tali posizioni, come per esempio lo scultore e pittore francese Daniel 

Buren, il quale considera illogico un eventuale spostamento di un lavoro progettato e 

costruito sul tessuto urbano, poiché si perderebbe il senso stesso dell’opera e l’efficacia del 

suo messaggio. Fabiola Naldi e Claudio Musso, ideatori del festival “Frontier” e attivi 

critici d’arte, si esprimono nel corso di un’intervista nel gennaio del 2016 e trattano proprio 

di tale argomento, sostenendo dunque la tesi secondo la quale un’opera nata e creata 

appositamente per il tessuto urbano debba vivere e perdurare al di sopra di esso. 

Ciononostante hanno anche affermato di poter concepire sia un restauro in loco che ipotetici 

interventi di rimozione e strappo, esclusivamente qualora essi nascono «da esigenze 

specifiche di restauro e conservazione architettonica»228 e soprattutto a seguito di un 

dialogo con l’artista in merito alle possibili soluzioni da adottare. Persino Arturo Galansino, 

il direttore generale della Fondazione di Palazzo Strozzi a Firenze, sostiene apertamente 

che l’arte originata sul tessuto urbano non possa essere decontestualizzata ed inserita negli 

spazi istituzionali. Sebbene egli definisca siffatte operazioni come tradimenti ai dettami 

della stessa, ad ogni modo riconosce l’impulso degli storici dell’arte e degli altri svariati 

addetti ai lavori di desiderare ardentemente la sua salvaguardia.   

I “museofili”, dal canto loro, incarnano a pieno tale desiderio, difatti condividono e 

promuovono qualsiasi iniziativa che si ponga l’obiettivo di proteggere le diverse 

espressioni dell’urban art. Coloro che si rispecchiano in suddetta categoria apprezzano 

dunque sia gli interventi in situ, mirati e finalizzati alla conservazione delle opere in 

questione al di sopra delle superfici originali, ma accettano anche il distaccamento dei 

lavori dal tessuto urbano, qualora non fosse possibile garantire l’integrità fisica sul supporto 

primario, e il conseguente spostamento in spazi differenti, come per l’appunto quelli 

 
228 M. E. Giacomelli, Bufera street art a Bologna. Parlano Fabiola Naldi & Claudio Musso, in “Artribune”, 
25 gennaio 2016, https://www.artribune.com/attualita/2016/01/bologna-street-art-mostra-polemica-fabiola-
naldi-claudio-musso/ (consultato in data 25 febbraio 2020). 
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espositivi istituzionali. Siffatte opinioni emergono principalmente per la convinzione che, 

dato il riconoscimento storico-artistico e culturale del fenomeno dell’arte urbana, ogni 

singolo lavoro realizzato sul tessuto cittadino sia divenuto un’impronta rilevante 

dell’universo contemporaneo nel quale è stato realizzato, nonché una traccia che, 

combinata assieme a tutte le altre, crea e fornisce sia storicità che evoluzione temporale al 

linguaggio espressivo che stiamo analizzando. Di conseguenza, proteggere e salvaguardare 

la fisicità di tali lavori, così da tramandarli ai posteri, si rivela una necessità impellente. 

Oltretutto i “museofili” sostengono che, come conseguenza dell’interessamento 

manifestato da esperti e critici del sistema dell’arte, le impressioni della creatività urbana 

siano entrate quasi di diritto nell’annovero delle arti ufficiali e convenzionali: chiari esempi 

sono dati innanzitutto dalle sezioni che le case d’asta di tutto il mondo dedicano all’urban 

art; in secondo luogo invece, possiamo citare la collaborazione tra Google Arts & Culture 

e INWARD - l’Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, che nel 2009 genera una 

piattaforma digitale interamente dedicata alla molteplicità delle forme dell’arte di strada. 

Inoltre vengono istituiti alcuni spazi espositivi interamente destinati alle manifestazioni 

dell’espressività artistica urbana, quali il museo Art 42 di Parigi, inaugurato nel 2013 e di 

cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, e l’Urban Nation di Berlino, un luogo nato nel 

2016 le cui superfici sono dedicate unicamente alla creazione e all’esibizione di opere di 

street art. L’accettazione e l’ingresso del fenomeno urbano nel complesso delle arti 

tradizionali avrebbe comportato, secondo i “museofili”, l’attenzione e la protezione 

conferita a tutte le altre pratiche artistiche, questione senza dubbio discutile, specialmente 

se prese a considerazione le norme e la giurisprudenza di cui abbiamo accennato all’interno 

del paragrafo precedente. Luca Ciancabilla e Christian Omodeo, i due principali curatori 

della mostra “Street Art. Banksy&Co” e del catalogo che ne è conseguito, rientrano 

all’interno di suddetta seconda macro-categoria: difatti entrambi affermano a più riprese 

che, quando uno street artist realizza un lavoro sul tessuto urbano, deve essere consapevole 

del fatto che la proprietà fisica e il controllo di esso non gli appartengono più e soprattutto 

che l’arte urbana è in grado di parlare con lo spettatore anche se viene privata del suo 

contesto primario. Di conseguenza essi sostengono che l’arte di strada non possa perdere 

la forza e la carica della propria parola così facilmente.   

Ci sono stati alcuni momenti, nel corso nel nuovo millennio, che presentano come 

protagonista proprio la salvaguardia di svariati lavori ritenuti fondamentali per la storia 

della street art sul suolo italiano, i più eclatanti sono senza dubbio i quattro ivi riportati: 

innanzitutto nel 2008 un’istituzione ufficiale, ovvero la Fondazione Cariverona, predispone 
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il distaccamento di alcuni graffiti che si trovano sulle pareti degli ex Magazzini Generali di 

Verona, poiché ritenuti una parte fondamentale del graffitismo veronese e veneto che, 

pertanto, stava per essere cancellata in vista di una riqualificazione e riorganizzazione 

interna degli spazi in questione. A seguito di un’ispezione da parte del presidente della 

fondazione Paolo Biasi, egli predispone di contattare i writer autori di suddetti lavori e, in 

accordo con essi, affida ad una ditta locale la loro rimozione e il seguente restauro. Tra il 

2011 e il 2015 invece, la Fondazione Keith Haring e il Comune di Pisa svolgono 

congiuntamente un intervento di “recupero” del murale Tuttomondo (1989), si tratta difatti 

di un restauro conservativo che vede in primo luogo la pulitura dell’intera superfice 

dell’opera e successivamente l’applicazione di un agente protettivo, con lo scopo di 

renderla più resistente e di proteggerla dagli agenti atmosferici e inquinanti. È stabilito di 

intervenire a salvaguardia di tale lavoro dal momento che si tratta di una delle poche opere 

italiane create dall’artista in questione, nonché una delle ultime anteriori alla sua morte, ma 

specialmente poiché esso è divenuto parte integrante del tessuto cittadino e una grande 

fonte di turismo e lustro per la città di Pisa. Successivamente invece, nel 2016, avvengono 

due accadimenti di cui abbiamo già accennato in precedenza, ovvero gli strappi bolognesi 

di una decina circa di murales e la protezione, tramite una cornice in plexiglass, della 

Madonna con la pistola (2010) di Banksy a Napoli. Coloro che appartengono alla categoria 

dei “museofili” sostengono con fermezza che proprio grazie a siffatta tipologia di interventi 

alcune opere, che sarebbero andate inevitabilmente perse, possano essere tuttora fruibili.  

Nonostante le argomentazioni fino a qui riportate siano discordanti ed opposte, sussistono 

anche altre considerazioni che potremmo determinare come “mediane”: difatti alcuni 

teorici ed altrettanti studiosi d’arte, tra cui gli ideatori del festival bolognese “Frontier” 

Claudio Musso e Fabiola Naldi, convengono con il pensiero dei “museofili” di salvare e 

tramandare ai posteri le impressioni sul tessuto urbano degli artisti e dell’arte di strada, 

tuttavia non concordano nell’intervento diretto sulle opere, come abbiamo accennato in 

precedenza, difatti suggeriscono di sfruttare la tecnologia a disposizione in modo tale da 

digitalizzare fotografie e documenti vari, allo scopo di possedere prove ed informazioni 

della loro esistenza evitando pertanto di denaturalizzare ed interferire con l’autenticità dei 

lavori originari: «esistono ormai da decenni sistemi di registrazione per le opere cosiddette 

effimere, casi emblematici di produzione artistica a partire dal secondo Novecento (Land 

Art, performance, happening, fra le altre) hanno forzato i limiti della fruizione e della 

trasmissione dell’opera, sottolineando l’imprescindibile contestualizzazione spazio-

temporale. Con pertinenza si potrebbe ricordare che la migliore storia del writing a New 
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York si può leggere dalle documentazioni fotografiche di Jon Naar, Henry Chalfant, Martha 

Cooper ecc».229 Le figure che si trovano in siffatta posizione intermedia tengono dunque in 

conto il momento storico in cui viviamo oggigiorno, ovvero quello proprio dell’era della 

globalizzazione e della digitalizzazione, ricercando costantemente di sfruttare le nuove 

metodologie rese a nostra disposizione. 

Malgrado le argomentazioni fino a qui presentate, restiamo ancora in attesa di rispondere 

alla domanda inizialmente posta, ovvero se sia possibile salvaguardare l’arte realizzata e 

ideata in strada evitando di snaturare la sua essenza. Sappiamo dunque che sussistono 

diversi pensieri in merito a siffatta questione e che le varie iniziative svolte nel corso del 

tempo, con il fine della salvaguardia, sono dipese dal valore artistico e della rilevanza 

culturale che una determinata opera ha assunto in un determinato momento agli occhi sia 

dei cittadini-spettatori, che degli esperti e delle amministrazioni. Se si ritiene adeguato 

quello che Cesare Brandi scrive all’interno del proprio volume Teoria del restauro (1963), 

ovvero che un’opera d’arte è frutto ma anche testimonianza dell’agire umano e che è 

legittimata quando viene riconosciuta la sua importanza storica e culturale dalla collettività, 

allora sussiste la necessità di conservarla e di tramandarla ai posteri. Tuttavia non persiste 

alcuna materia legislativa che predisponga tali azioni, bensì ancora oggi la street art viene 

associata agli atti vandalici e non compare nessuna differenziazione giuridica tra i due. Non 

è certamente compito di un giudice indicare cosa è arte e cosa invece no, tuttavia è 

ugualmente necessaria un’eventuale definizione delle politiche nazionali e della condotta 

da adottare nei confronti dell’arte di strada, oltreché di norme che regolamentino gli 

interventi di salvaguardia e protezione della stessa.   

Il fatto che tutt’oggi persista una parte di critici e dell’opinione pubblica che non riconosce 

la street art tra l’annovero delle arti ufficiali, non rilevando alcun valore estetico né 

culturale, comporta l’arbitrarietà di alcuni gruppi nel cancellare le manifestazioni urbane 

da loro ritenute inutili e degradanti della pelle cittadina, quando in realtà spetterebbe ad una 

commissione di esperti del settore definirlo: esempi eclatanti sono le coperture di alcuni 

pieces storici, sia di writer americani che di pionieri italiani, sull’intero tessuto urbano 

locale, come la copertura dei lavori realizzati da Keith Haring in occasione 

dell’appuntamento capitolino dell’esposizione “Arte di Frontiera”, di cui abbiamo parlato 

nei precedenti paragrafi, e delle cancellazioni avvenute in alcuni quartieri romani come il 

 
229 Ibidem. 



159 
 

Quadraro, San Lorenzo, Testaccio e Garbatella. In definitiva, ciò che presumibilmente 

servirebbe, oltre ad un intervento della giurisprudenza, è l’istituzione di una commissione 

formata da esperti d’arte ma anche di urbanistica ed architettura, che sia in grado di 

identificare i pieces e la loro rilevanza oltreché di delineare una regolamentazione in merito 

all’eventuale possibilità di conservazione e di salvaguardia. 
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[Figura 1] Slogan di Carlo Torrighelli, datato tra la fine 
degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, Milano.  

[Figura 2] Keith Haring, in occasione dell’esposizione “Arte 
di Frontiera. New York Graffiti” lavora su una parete del 
Palazzo delle Esposizioni di Roma, 1984. 

[Figura 3] Sovrapposizione 
di alcuni vagoni della 
Metropolitana Lido, datati 
1996, 1997, 1999.  
 

[Figura 4] Cuoghi Corsello, PEA 
BRAIN, 1990, spray su muro, 
stazione di Bologna. 
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[Figura 5] Cuoghi Corsello, SUF, 2009, 
Toscanella, Dozza, Biennale del Muro Dipinto. 

[Figura 7] Atomo, Number tango, 2015, 
tecnica mista su tela, 40x30 cm. 

[Figura 6] Atomo, graffito realizzato al di sopra del tessuto urbano milanese, 1989.  
 

[Figura 8] Rendo, graffito realizzato al di sopra del 
tessuto urbano milanese, 2006, spray su muro. 
 [Figura 9] Rendo, pitto-scultura realizzata con 

legno, cartone e vernice spray, 2011. 
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[Figura 10] Rusty, graffito con dedica al Topo 
carogna, 1994, situato su una parete della linea 
ferroviaria Bologna-Ancona, spray su muro. 
 

[Figura 11] Pietro BOL Maiozzi, PINACCI NOSTRI, 2015 
spray su muro, realizzato durante l'evento "Pinacci Nostri" a 
Pineta Sacchetti, Roma. 
 

[Figura 12] Flycat, Meo, 1991, spray su muro situato nella 
zona Bazzini a Milano. 
 

[Figura 13] Flycat, Letter racer A, 2013, installazione 
composta da materiali misti su skateboard.  
 

[Figura 14] KayOne, graffito 
su tessuto urbano milanese, 
1990, spray su muro. 
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[Figura 15] KayOne, Hope, 2016, materiali misti su tela, 
190x130 cm, collezione privata. 
 

[Figura 16] Blu ed Ericailcane, La fabbrica delle bestie, 2007, tecnica mista su muro, facciata PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea 
di Milano. 
 

[Figura 17] dettaglio montagna cocaina e dollaro in 
La fabbrica delle bestie, PAC – Milano. [Figura 18] dettaglio uomo e scimmia in La 

fabbrica delle bestie, PAC – Milano. 
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[Figura 19] Os Gemeos, facciata edificio di 
Lisbona, 2010, tecnica mista su muro. 

[Figura 20] Blu, facciata edificio a Lisbona, 
2010, tecnica mista su muro. 
 

[Figura 21] Blu, San Basilio, 2014, pittura murale, 
quartiere San Basilio, Roma. 
 

[Figura 22] dettaglio opera San 
Basilio censurato, 2014. 
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[Figura 23] Blu, facciata principale dell’ex caserma militare di Roma, in via del Porto Fluviale, 2014, pittura murale. 
 

[Figura 24] Blu, nave-città al di sopra della 
facciata dell’ex caserma militare di Roma, 
via Ostiense, 2015, pittura murale. 
 

[Figura 25] BLU, Chains e Brother prima e dopo, 
2008 e 2014, Berlino, pittura murale. 
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[Figura 26] Blu, Occupy Mordor, 2013, pittura murale al di sopra della facciata 
del Centro sociale Xm24. 
 

[Figura 27] Facciata Xm24 coperta 
dallo stesso Blu nel 2016. 
 

[Figura 28] MauPal, Superpope, stick art (carta dipinta 
incollata su parete), 2014, lavoro situato davanti all’entrata 
principale della Città del Vaticano, Roma.  
 

[Figura 29] MauPal, Contratto, 2019, installazione con 
sagoma di cartone e stick art, via del Governo vecchio, 
Roma. 
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[Figura 30] MauPal, Europe, 2015, stick art, galleria Ca’ d’Oro, 
Roma. 
 

[Figura 31] MauPal, Yes I Can, 2016, stick 
art, quartiere Trastevere, Roma. 
 

[Figura 32] Mauro Sgarbi, Enter the mystical garden, 2014, pittura murale realizzata per il MAAM – Museo di Arte Moderna 
di Roma. 

[Figura 33] Mauro Sgarbi, L’Arte è un elefante che vola nei sogni di una bambina, 2016, pittura murale sulla 
parete situata al di sotto del cavalcavia della stazione ferroviaria di Albano Laziale, in occasione del Bajocco 
Festival. 
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[Figura 34] Immagine di copertina del fumetto di Mauro 
sgarbi, Lee Sergic e la genesi contesa, 2016. 
 

[Figura 35] Gio Pistone, L’oracolo del sud, 
2013, tecnica mista su muro, Roma. 

[Figura 36] Ozmo, graffito realizzato su una delle pareti del Centro sociale Leoncavallo ed utilizzato come immagine 
di copertina del volume I graffiti del Leoncavallo, 2004, spray su muro. 
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[Figura 37] Ozmo, Voi valete più di molti passeri, 2012, pittura 
murale, MACRO Roma. 
 

[Figura 38] Ozmo, esempio di un lavoro realizzato 
al di sopra delle pareti del Museo del 900 di 
Milano, nel corso della mostra “Pre-giudizio 
Universale”, 2012. 
 

[Figura 39] Ozmo, fotografia dell’artista e alle sue spalle alcuni 
disegni realizzati al di sopra delle pareti del Museo del 900 di Milano, 
nel corso della mostra “Pre-giudizio Universale”, 2012. 

[Figura 40] XEL, Outskirt Stories, 2017, pittura 
murale, quartiere Falchera, Torino. 
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[Figura 41] Pao, Penguin, 
Minion & Robot, 2017, 
bomboletta spray, Cuneo. 

[Figura 42] Pao, Tra le foglie, 2011, acrilico su tela 
e semisfere di legno, 60x60 cm. 
 

[Figura 43] Ericailcane, immagine di copertina 
del volume Il numero delle bestie, 2008. 
 

[Figura 44] Ericailcane, pittura murale 
realizzata sulla facciata di un edificio a 
Rovereto, 2014. 
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[Figura 45] Ericailcane, immagine volantino 
distribuito nel 2016. 
 [Figura 46] Peeta, murale realizzato al di sopra della superficie del 

Liceo A. Gatto di Agropoli, 2017, spray su muro. 
 

[Figura 47] Iabo, Serie degli artisti, 2019, acrilico e spray su tela, esposizione in occasione della mostra 
personale “I want to be an artist”, presso la galleria Rosso20sette arte contemporanea, Roma. 
 

[Figura 48] Iabo, Climate Change, 2019, poster, piazza Garibaldi, Napoli, realizzato nel contesto 
dell’iniziativa INWARD. 
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[Figura 49] Iabo e Eno, 2004, murale realizzato in occasione dell’iniziativa INWARD al di sopra 
di una parete della stazione Gianturco, Linea Napoli-Sorrento, spray su muro. 
 

[Figura 50] TvBoy, sticker bambino con 
testa in televisore, 2005, Milano. 
 

[Figura 51] TvBoy, Hipster Venus in Florence, 
2018, paste-up poster, Firenze. 
 

[Figura 52] Tvboy, European Parliament School Report, 2019, 
paste-up poster, Firenze. 
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[Figura 53] TvBoy, Italia morta vivente, 2019, paste-
up poster, Piazzale della Porta al Prato, Firenze. 
 

[Figura 54] TvBoy, Conte e il suo programma di 
governo, 2018, paste-up poster, Piazza Torretta, Roma. 
 

[Figura 55] Alice Pasquini, We all 
swim in the same waters, 2016, 
spray su muro, Stadium, Amburgo. 
 

[Figura 56] Bros, Padiglione natura, 2013, 
pittura murale, via Pinturicchio, Milano. 
 



174 
 

 

  

[Figura 57] Bros, Absence of Still Life, 2013, smalto su parete, via Casoretto, Milano. 
 

[Figura 58] CIBO, Partigiano portami via, 
2019, bomboletta spray, Cerea. 
 

[Figura 59] CIBO, 2018, murale realizzato al di sopra di una parete della sede aziendale di Apo scaligera, Zevio. 
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[Figura 60] CIBO, Salam-HELLAS, 2019, bomboletta 
spray, Verona, opera vandalizzata e poi modificata 
dallo stesso artista. 
 

[Figura 61] Sten & Lex, 2012, stencil 
poster, Atlanta. 
 

[Figura 62] Jerico, La mia pietà, 2014, acrilico su carta, 
255x150 cm, via Aldus, Roma. 
 [Figura 63] Jerico, Distanza Uomo-Natura, 2015, pittura 

murale, quartiere di Tor Morancia, Roma. 
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[Figura 64] Orticanoodles, Il 
Muro della Musica Popolare, 
2016, pittura murale, via San 
Faustino, Milano. 
 

[Figura 65] Orticanoodles, Music is a never ending journey, 
2018, pittura murale, via Conchetta, Milano. 
 

[Figura 66] Orticanoodles, 2015, 
pittura murale realizzata sulla 
superficie di una ciminiera alta 55 
metri e situata all’interno dello 
storico stabilimento Fratelli Branca 
Distillerie, Milano. 
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[Figura 67] MATE, tag, 2011, spray su muro, Roskilde. 
 

[Figura 68] MATE, Thats my time, 2018, spray 
su muro, Milano. 
 

[Figura 69] Nabla & Zibe, Pensiero Fluido, 2015, in via 
del Torchio, Milano, lavoro realizzato durante l’evento 
“Energy Box”. 
 

[Figura 70] Nabla & Zibe, 2014, 
stencil dedicato a Giuseppe Verdi, 
Piazzale Rondani, Parma. 
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[Figura 71] Guerrilla Spam, 
Istruisciti per non diventare 
come me, 2019, poster 
manifesto, Palermo. 
 

[Figura 72] Guerrilla Spam, 
2018, pittura murale situata 
sulla facciata di un edificio 
del quartiere di San Lorenzo, 
Roma. 
 

[Figura 73] Banksy, Madonna con la 
pistola, 2010, stencil, Napoli. 
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Capitolo III  

Ricerche nel mercato dell’arte, con particolare attenzione alla 

partecipazione degli street artist italiani  

 

1. Breve introduzione metodologica e di indagine 

Innanzitutto è indispensabile specificare che il fenomeno della street art rientra all’interno 

del complesso dell’arte contemporanea, intesa come l’insieme delle manifestazioni 

artistiche che hanno avuto luogo successivamente all’anno 1970. Si tratta difatti di un 

intervallo temporale determinato e riconosciuto dalle più influenti case d’asta del mondo, 

ovvero Sotheby’s e Christie’s, il quale è stato adottato in un secondo momento anche dai 

restanti attori appartenenti agli spazi espositivi e ai luoghi dedicati alla compravendita.   

Gli esperti di Christie’s stabiliscono che le opere realizzate successivamente al 1970 siano 

da classificare come “Contemporary Art”, diversamente dalle espressioni artistiche datate 

ai vent’anni precedenti, qualificate “20th century Art”. Dall’altra parte invece, la Casa 

d’aste Sotheby’s distingue gli anni che intercorrono tra il 1945 e il 1970 come “early 

contemporary”, ovvero primo contemporaneo, e come “late contemporary”, o tardo 

contemporaneo, le manifestazioni che hanno luogo a seguito del 1970. Le numerose case 

d’asta presenti sull’intero territorio mondiale si sono dunque adattate a siffatte 

differenziazioni e, in base all’incidenza di quale categorizzazione hanno ritenuto 

maggiormente rilevante, se quella basata sull’opera oppure quella sulla datazione, hanno 

optato per una dicitura piuttosto che per l’altra.  

Al fine di realizzare l’indagine preposta, concernente la posizione che occupa la street art 

italiana all’interno del mercato dell’arte contemporanea, è stata presa ad esame la 

piattaforma Artprice.com230: tramite la consultazione dei diversi Report Annuali situati 

all’interno di tale database, si è cercato di costruire una linea storica e temporale atta ad 

ottenere le principali informazioni in merito alla presenza del fenomeno interessato nel 

 
230 Artprice.com è una banca dati di matrice francese, leader mondiale per quanto riguarda le informazioni in 
merito agli indici e alle quotazioni del mercato dell’arte. Al suo interno racchiude il complesso delle 
aggiudicazioni in asta e delle compravendite globali delle opere artistiche, che hanno avuto luogo a partire 
dal 1987 negli spazi delle case d’asta e delle gallerie. Inoltre Artprice.com è dotato della sezione 
“Marketplace”, all’interno della quale è possibile vendere e comprare i lavori degli artisti direttamente tramite 
il suddetto database. 
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contesto delle piazze economiche globali.   

Sono state analizzate le compravendite relative agli street artist presi in esame nel corso 

dei precedenti capitoli, le quali hanno avuto luogo tra il primo gennaio 2000 e il primo 

aprile 2020, e si è tenuto conto della posizione assunta da ogni singolo attore all’interno 

della classifica del fatturato globale annuo. Si è ricorso inoltre alla sezione di Artprice.com 

“Strumenti di supporto decisionali”, alla lettura dei report annuali e delle rispettive 

classifiche inerenti ai “Top 50 artisti”, redatte misurando il periodo di tempo intercorso tra 

il primo luglio di un determinato anno e la fine di giugno della stagione successiva.   

Sono stati altresì consultati i rapporti attinenti alle tendenze annuali del mercato dell’arte e 

con essi le relative classifiche interne. Diversamente dalla documentazione precedente, 

suddetti resoconti prendono in esame una tempistica che ingloba tutte le caratteristiche del 

mercato dell’arte di un intero anno, a partire dal primo gennaio e concludendo con il 31 

dicembre.   

Sono stati analizzati e studiati 55 artisti internazionali, sia writer che street artist, 36 dei 

quali di origine italiana. Per quanto riguarda questi ultimi, non è stata riscontrata alcuna 

rappresentanza di 11 di loro all’interno del database di Artprice.com, difatti unicamente 25 

street artist nazionali hanno disposto della presenza di almeno un lotto nel corso di un’asta 

oppure all’interno degli spazi di una galleria. Inoltre la banca dati di riferimento ci ha 

indicato che esclusivamente per Ericailcane, Blu, Peeta e KayOne sono stati proposti più 

di dieci lavori ciascuno e che KayOne è il solo ad essere risultato in possesso della sezione 

“Strumenti decisionali”, al pari degli altri artisti internazionali quali Banksy, Kaws, Invader 

e Shepard Fairey.   

È altresì necessario comunicare che sono stati analizzati e riportati nei paragrafi successivi 

soltanto 21 street artist italiani: si tratta di coloro che possiedono una maggiore 

considerazione sia presso l’opinione pubblica che presso gli esperti del settore ma 

specialmente di artisti che, indipendentemente dall’impiego di numerose tecniche 

tradizionali, hanno praticato maggiormente la street art e le sue modalità.   

Si deve rammentare che in realtà i lotti presi in esame non rientrano totalmente nella 

dicitura e nelle caratteristiche proprie dell’arte di strada, difatti le opere che sono apparse 

durante i diversi momenti espositivi e commerciali, e conseguentemente inserite all’interno 

di siffatta banca dati, sono state ridimensionate ed adattate alle esigenze del sistema 

dell’arte. Gli artisti si sono conformati ai supporti e ai materiali maggiormente tradizionali, 

cercando di avvicinarvi il più possibile la propria produzione e abbandonando di fatto la 

parete muraria e la bomboletta spray. Quest’ultima non è mai stata particolarmente gradita 
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alla sfera dell’arte ufficiale, pertanto le personalità che hanno avuto accesso a suddetto 

settore hanno rinunciato volontariamente ed autonomamente allo strumento in questione. 

Oltretutto, il fatto che le opere di street art siano state inserite all’interno del contesto delle 

case d’asta, ha comportato altresì la necessità di classificarle secondo le categorie 

tradizionali quali pittura, stampa, multiplo, disegno acquerello, e scultura.   

Bisogna tuttavia ricordare che, indipendentemente dall’ingresso dell’arte di strada negli 

spazi e nei luoghi convenzionali, gli artisti persistono ancora oggi nella lavorazione diretta 

al di sopra del tessuto urbano, talvolta conservando persino la sfera dell’illegalità e 

dell’anonimato. Possiamo dunque incontrare sia street artist che rifuggono qualsiasi 

interazione con l’universo commerciale e si dedicano esclusivamente alla strada ma anche 

altre personalità, le quali non solo producono opere che scaturiscono dall’unione tra le 

tecniche risalenti alla tradizione dell’arte secolare e i dettami che invece provengono dalle 

manifestazioni urbane, bensì siffatti artisti sfruttano sapientemente i lavori eseguiti sul 

tessuto cittadino, creando replicati analoghi delle opere eseguite in strada direttamente su 

supporti più tradizionali, in modo tale da poter rientrare all’interno dei confini del dominio 

dell’arte ufficiale e del mercato economico, nonché al fine di guadagnare la notorietà ed il 

denaro necessari per poter vivere di tale primaria passione.  

Sono state visionate complessivamente 24.893 opere e solamente 168 sono state eseguite 

da street artist di nazionalità italiana, un valore corrispondente all’1% della totalità dei lotti 

osservati.   

La produzione di ogni singolo artista è stata esaminata in virtù del complesso delle sezioni 

tecniche proprie del database di Artprice.com, ovvero pittura, disegno acquerello, stampa-

multiplo, scultura-volume ed “altre categorie”, quest’ultima è composta da sottoclassi quali 

arazzi, fotografie, ceramiche, mobilio e oggetti vari.   

Infine, sempre in merito alle singole personalità artistiche soggetto dell’approfondimento, 

è stato analizzato sia il loro fatturato annuo che l’insieme dei lotti venduti e non venduti, 

alcuni dei quali sono risultati non comunicati oppure non elencati, vale a dire che non è 

stata conferita alcuna informazione in merito all’avvenuta aggiudicazione o al fallimento 

di essa.  Per ultimo, è stato individuato il valore monetario della compravendita più elevata. 

Per di più sono state indagate le singole posizioni degli street artist esaminati all’interno 

delle classifiche redatte dagli esperti di Artprice.com per i Report Annuali e le Tendenze di 

mercato. Si è osservato che nel caso degli artisti italiani non è mai stato specificato alcun 

posizionamento: tranne che nel caso di Marco Mantovani, writer e street artist conosciuto 

come KayOne, gli altri 35 suoi connazionali sembrano non possedere alcuna ubicazione in 
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suddette classifiche.  

La valùta di cui si è tenuto conto è l’euro, difatti il prezzo di aggiudicazione e quello di 

stima sono stati convertiti direttamente dal software di Artprice.com dai dollari americani. 

Quando invece si è trattato di trasformare i valori riportati all’interno dei Report Annuali e 

dei documenti relativi alle Tendenze di mercato, si è ricorsi all’elaborazione di una tabella 

che ha sfruttato la media annuale del cambio dollaro americano-euro, in modo tale da 

raggiungere una conversione il più possibile accurata.231  

Si deve tuttavia considerare che, sebbene Artprice.com fornisca una rilevante quantità di 

dati ed informazioni, le transizioni operate privatamente, ovvero al di fuori degli spazi delle 

case d’asta e delle gallerie, risultano assenti: non è possibile detenere un’esaustiva 

documentazione in merito all’intero complesso del commercio tra soggetti privati, difatti 

unicamente quello svolto all’interno dei circuiti ufficiali e da parte di mercanti dell’arte 

viene recepito e controllato. Sappiamo inoltre che le opere battute all’asta necessitano di 

un certificato di autenticità e riconoscimento, condizione totalmente differente rispetto a 

ciò che avviene quotidianamente nel contesto delle vendite tra collezionisti e compratori 

privati, dove i lavori che circolano sono stati soggetti a sottrazioni illegali quali lo strappo 

e la rimozione dalla loro posizione originaria, ovvero la parete incorporata nel tessuto 

urbano di una città. Proprio in riferimento a tale circostanza, prima di affrontare un’analisi 

relativa alla presenza della street art nel mercato dell’arte, si deve tenere conto dell’elevata 

speculazione in atto oggigiorno nei confronti di suddetta pratica artistica all’interno delle 

piazze economiche globali, per quanto essa occupi una fetta minoritaria del segmento 

contemporaneo. Talvolta vengono addirittura commerciate alcune opere che presentano la 

dicitura “arte di strada”, quando in realtà non solo esse non nascono in strada bensì è 

altamente improbabile che la strada l’abbiano mai vista.232 Bisogna dunque prestare 

attenzione e saper riconoscere agli autentici street artist, ovvero quelli che praticano e 

lavorano sistematicamente all’interno del tessuto urbano cittadino. 

 

 

 

 
231 È stato consultato il portale della Banca d’Italia in merito alla valùta e al tasso di cambio relativi agli anni 
1983, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
232 The Man Who Stole Banksy, regia di M. Proserpio, op. cit.  
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2. Il mercato dell’arte contemporanea, la comparsa della street art e le percentuali 

di vendita 

Innanzitutto è necessario sottolineare che durante il decennio degli anni Settanta il quartiere 

newyorkese di Soho diviene la «sede centrale del traffico artistico»233, difatti si 

trasferiscono in siffatta zona quasi tutte le gallerie d’arte della metropoli, tra cui quella di 

proprietà di Leon Castelli, uno dei più importanti mercanti d’avanguardia che concede 

spazio e rilievo ai protagonisti appartenenti ad alcune espressioni artistiche proprie di tale 

periodo, come la Pop Art, il Minimalismo, l’arte concettuale e quella processuale. Nel corso 

degli anni Settanta è in atto una rinascita del mercato dell’arte, il quale soffre a causa della 

forte recessione che ha colpito gran parte dei paesi negli anni precedenti, e proprio durante 

siffatta stagione vengono istituite numerose fiere artistiche dedicate alla contemporaneità, 

come per esempio Art Basel, che non simboleggiano unicamente un rilancio delle strutture 

proprie del mercato ma anche una rottura con il tabù dell’arte concepita come merce.   

Il decennio degli anni Ottanta segna invece una profonda svolta nella creazione e 

nell’incremento del settore contemporaneo, di fatto esso sta raggiungendo considerevoli 

vette, sia relativamente ai prezzi delle compravendite che alla quantità degli artisti presenti 

e produttivi. Suddetta stagione viene definita dagli studiosi come “Età dell’oro dell’arte”,234 

nel corso della quale sono conseguite numerose vendite record, per esempio nel maggio 

del 1983 l’opera Notre-Dame (1979) di Julian Schnabel, un pittore contemporaneo 

trentaduenne, è aggiudicata da parte di un collezionista privato per una somma pari a € 

80,520. Il mercato inizia a muoversi piuttosto velocemente, gli importi monetari subiscono 

cambiamenti vertiginosi e il requisito di base sembra essere «investi adesso, fai vedere agli 

amici, e poi rivendi a un prezzo più alto»235, del resto può accadere che il valore di un 

singolo artista raddoppi e addirittura triplichi nel corso di appena un anno. Si può dunque 

assistere, per la primissima volta nella storia del mercato dell’arte, ad un innalzamento delle 

quotazioni di numerosi artisti contemporanei e in vita, come Keith Haring e Jean Michel 

Basquiat ma anche Cindy Sherman, Julian Schnabel e Jeff Koons, ai quali è accordato un 

repentino successo sia all’interno degli spazi del marketplace che nei luoghi espositivi più 

istituzionali. Nel corso di tale decennio l’Urban art, tramite le manifestazioni della Graffiti 

 
233 G. Celant, Artmakers, Feltrinelli Editore, Milano 1984, p. 9. 
234 P. Hoban, Basquiat. Vita lucente e breve di un genio dell’arte, op. cit., p. 178. 
235 Ivi, p. 179. 
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Art236, muove i primi passi all’interno del segmento contemporaneo del mercato dell’arte, 

in particolar modo grazie all’organizzazione di due esposizioni, delle quali abbiamo trattato 

nel capitolo primo, che danno facoltà alla cittadinanza e alle personalità dell’arte di 

conoscere ed entrare in contatto con il fenomeno artistico urbano: dapprima, nel 1980 viene 

allestita “Times Square Show”, una mostra pianificata dal collettivo newyorkese CoLab 

presso un edificio abbandonato, situato nei pressi di Times Square, la quale si prefigge lo 

scopo di presentare e dare visibilità a tutte le discipline facenti parte della cultura 

underground di quegli anni; dopodiché nel 1981 Keith Haring cura ed allestisce presso gli 

spazi del Mudd Clud di New York l’esposizione “Beyond Worlds”. Queste esperienze 

portano dunque alla luce l’esistenza di siffatta arte, che in breve tempo incontra un 

crescente successo, dal quale scaturisce una primordiale commercializzazione di numerose 

opere realizzate ed associate alle personalità attive nel campo della Graffiti Art e ai galleristi 

che si sono stabiliti nel Lower East Side e nel South Bronx. Contrariamente al decennio 

appena citato, quello degli anni Novanta è caratterizzato da una profonda crisi economica 

causata da un improvviso collasso, datato al 19 ottobre 1987, che coinvolge tutte le piazze 

di mercato globali e che pertanto comporta un repentino arresto dell’«euforia 

speculativa»237, nonché una recessione del mercato dell’arte. Siffatta situazione determina 

a sua volta la chiusura di svariate gallerie e il crollo delle quotazioni degli artisti 

contemporanei. Gli studiosi hanno constatato che il settore artistico non era ancora 

considerato al pari di un investimento alternativo, atto alla diversificazione del portafoglio 

e determinato da una pluralità di soggetti al suo interno, e a causa di ciò la scomparsa di 

alcuni attori ha compromesso l’intera piazza: difatti quando i nuovi investitori giapponesi 

si sono ritirati dal mercato dell’arte, poiché la loro liquidità era esaurita, tale circostanza ha 

alterato repentinamente le sorti delle opere e del mercato stesso.  

Viene calcolata una diminuzione dei prezzi pari al 44%238 tra il 1990 e il 1992 e si deve 

attendere fino al 1998 per assistere ad un nuovo incremento del mercato dell’arte. 

Oltretutto, come risultato di siffatta crisi, da una parte le fiere e le biennali che si tengono 

in diverse parti del mondo diventano determinanti per la diffusione e la conoscenza dell’arte 

e dei suoi movimenti nel corso negli anni Novanta, dall’altra invece il riconoscimento 

 
236 Espressione utilizzata dalla storica e critica d’arte Francesca Alinovi a partire dal 1982 all’interno di un 
proprio articolo redatto per la rivista “Flash Art” e comparsa in seguito nel catalogo della mostra “Arte di 
Frontiera. New York Graffiti”: la Graffiti Art è l’arte di strada realizzata durante il decennio degli anni 
Ottanta. 
237 F. Poli, Il sistema dell’arte contemporanea (2011), Editori Laterza, Bari 2017, p. 28. 
238 Artprice Global Index, indice calcolato secondo il metodo delle vendite ripetute. 
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sociale e culturale del fenomeno dell’arte di strada subisce una brusca interruzione. Tale 

vicenda favorisce di fatto le lotte anti-graffiti, cementando ulteriormente la convinzione 

che si tratti di meri atti vandalici, indecorosi «all’estetica della città borghese»239, dunque 

da debellare ed eliminare. Con l’inizio del nuovo millennio si può assistere ad una ripresa 

del mercato globale e già nel corso del 2003 la piazza dell’arte raggiunge un notevole 

incremento dei prezzi relativi al settore contemporaneo, precisamente un 22% di crescita 

rispetto agli anni precedenti.240 Inoltre, il primo decennio del nuovo secolo è fondamentale 

per una rinnovata affermazione dell’Urban art all’interno degli spazi del mercato dell’arte 

contemporanea, difatti le case d’asta iniziano ad interessarsi e a dedicare alcuni lotti agli 

artisti di strada, aumentando progressivamente la loro presenza e il valore 

dell’aggiudicazione finale delle loro opere. Nel novembre del 2003 compare per la 

primissima volta in asta un lavoro del misterioso Banksy: presso la sede londinese di 

Bonhams, lo stencil su tela Keep it real (2002) viene aggiudicato per una cifra pari a € 

1.153, circostanza che porta lo street artist a posizionarsi al 28.648 posto della classifica 

relativa al fatturato annuo delineato per ogni singolo artista. Sebbene Banksy sia una 

personalità impegnata nella creazione di numerose inserzioni al di sopra del tessuto urbano, 

egli realizza anche svariati lavori su supporti maggiormente tradizionali e maneggevoli. 

Keep it real (2002) è un chiaro esempio della tipologia secondaria della produzione 

dell’artista in questione, appartenente alla strategia stabilita dall’ex-manager e gallerista 

Steve Lazarides, il quale gli aveva consigliato di realizzare siffatte opere, parallelamente 

alle inserzioni urbane, e di sfruttare il mezzo di Internet per vendere le proprie creazioni in 

un contesto al di fuori dal circuito tradizionale, caratterizzato dunque da prezzi 

maggiormente accessibili e delineabili dallo stesso artista. È senza dubbio anche grazie a 

queste vendite online se è scaturito un primo interesse nei confronti del fenomeno urbano, 

il quale tuttavia si trova ancora relegato agli ambienti d’esposizione di nicchia e solo in 

seguito al 2005 sia i media che le celebrità e i grandi collezionisti iniziano ad acquistare sia 

lavori di Banksy che di altri street artist:  sappiamo infatti che, proprio nel corso di tale 

anno, l’artista britannico sconfina negli spazi del British Museum e inserisce alcune proprie 

opere al fianco di quelle realizzate dai maestri dell’arte classica e moderna.    

Nel corso del primo decennio degli anni Duemila si assiste dunque ad un aumento sia degli 

indici di prezzo che delle vendite dell’arte contemporanea, la quale acquista maggior 

 
239 M. Gianquitto, Graffitismo & Street art, op. cit., p. 73. 
240 Art Market Trends 2003, in “Artprice.com”, https://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2003.pdf   
(consultato in data 9 marzo 2020). 
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prestigio arrivando addirittura a superare in fatturato i risultati delle aste relative 

all’impressionismo e all’arte moderna, tant’è che nel 2006 i prezzi non solo si riprendono 

ma superano con una percentuale pari al 36% il picco ottenuto nel corso della bolla 

speculativa degli anni Ottanta, raggiungendo altresì una quantità di lavori venduti a più di 

un milione di euro superiore alle ottocento unità. Anche la compravendita dell’arte urbana 

viene incrementata, difatti i lavori di Keith Haring subiscono un’importante lievitazione di 

prezzo,241 circostanza che condiziona anche le vendite e le aggiudicazioni di alcuni writer 

ed altrettanti street artist, i quali vedono dunque le proprie opere superare le stime di 

vendita: per esempio nel 2007 la casa parigina Artcurial mette all’asta per la primissima 

volta nel corso della sua storia due lavori legati all’arte di strada, Bar code (1983) e Project 

Jupiter (1990), due tele realizzate da Futura 2000 e aggiudicate rispettivamente per € 

20.000 e € 11.00; i valori finali risultano relativamente alti, considerando che la stima 

iniziale non raggiungeva neppure i cinquemila euro. Sempre nello stesso anno, Sotheby’s 

vende The Rude Lord (2006) di Banksy per € 550.000, anche in questo caso il prezzo supera 

le stime iniziali, mentre il 14 Febbraio 2008 Sotheby’s di New York batte all’asta un 

ulteriore opera di Banksy, Keep it spotless (2007), per € 1.166.540. L’effetto delle 

speculazioni e delle elevate quotazioni interessarono dunque l’intero complesso dei prezzi 

dell’arte contemporanea, includendo di conseguenza anche il sotto-segmento relativo alla 

street art. Difatti, nel corso di soli due anni vengono aggiunti tre zeri alle cifre finali dei 

lavori di Banksy. Come abbiamo evidenziato alcune battute più in alto, nel corso di siffatto 

decennio il numero di esposizioni relative all’arte di strada duplica, così come la 

produzione degli street artist inizia gradualmente ad essere ammessa all’interno degli spazi 

istituzionali e dei circuiti ufficiali. Per quanto riguarda il caso italiano, sappiamo difatti che 

proprio durante siffatta stagione vengono svolte alcune esibizioni significative, delle quali 

abbiamo discusso ampiamente nel capitolo precedente, dedicate al fenomeno dell’Urban 

art ed improntate verso una categorizzazione sia delle sue tecniche che della sua 

temporalità: nel 2005 ha luogo “Urban Edge Show”, una mostra milanese che desidera 

omaggiare i pionieri del graffitismo italiano ed estero ma altresì presentare le nuove 

personalità esordienti in tale ambito; nel 2006 invece, nel complesso degli spazi della 

Triennale di Milano, viene installata l’esibizione “Beautiful Losers. Contemporary Art and 

 
241 Contemporary Art Market 2006/2007. The Artprice Annual Report, in “Artprice.com”, ottobre 2007, 
https://imgpublic.artprice.com/pdf/fiac07en.pdf (consultato in data 9 marzo 2020). Tale rapporto ci indica un 
incremento del +450% delle opere di Jean-Michel Basquiat tra il 1997 e giugno del 2007, mentre per quanto 
riguarda Keith Haring, i prezzi dei suoi lavori sono rimasti costanti fino all’intervallo temporale 2003-2006, 
quando è stato rilevato un aumento del 90%. 
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Street Culture”, rivolta sia all’esposizione delle diverse forme dell’arte contemporanea che 

delle manifestazioni scaturite dalla pratica delle discipline underground dell’hip hop e dello 

skateboarding, tra le quali si trova il graffitismo. Infine, nel 2007 si tiene la mostra “Street 

Art, Sweet Art. Dalla cultura hip hop alla generazione pop up”, una retrospettiva 

interamente focalizzata attorno all’espressione dell’arte di strada italiana, organizzata 

presso il Padiglione di Arte Contemporanea di Milano.  

A seguito del fallimento della Banca Lehman Brothers il 15 settembre 2008, la nuova bolla 

speculativa degli anni Duemila non solo scoppia, bensì causa un’importante recessione 

economica globale, che investe anche il mercato dell’arte, comportando una contrazione 

dei prezzi anche maggiore rispetto a quella anni Novanta. Il 2008 è un anno difficile per 

l’intera economia mondiale e proprio durante tale stagione ha luogo il “black october”242, 

ovvero il mese in cui le case d’asta raggiungono il maggior tasso di invenduti, senza dubbio 

anche a causa delle stime troppo alte, basate sulla positività e l’euforia degli anni 

precedenti. Per far fronte a tale crisi, le case d’asta cercano dunque di adeguarsi al nuovo 

clima di cautela economica e si adoperano per istituire alcuni cambiamenti interni: oltre a 

ridurre i costi fissi e ad avviare diverse fusioni tra vari settori, esse abbassano il prezzo di 

riserva, rivalutano le stime, optano per adattare le loro offerte ad un segmento più basso del 

mercato e diminuiscono il numero dei lotti da presentare nel corso delle successive aste. In 

questo clima la piazza londinese, che negli anni precedenti era stata surclassata da quella 

newyorkese come capitale delle Fine Arts, riacquista il proprio primato e porta nuovamente 

il fatturato europeo al di sopra di quello statunitense.   

Siffatta crisi colpisce in modo particolare l’arte emergente, ovvero quella che sta vivendo 

un fiorente periodo di espansione e di speculazione, poiché i collezionisti decidono di 

investire su artisti già affermati, al fine di tutelare i propri soldi. A causa di tale decisione 

molte personalità contemporanee risentono di un drastico ridimensionamento dei prezzi e 

delle opere vendute, come Damien Hirst ma anche Banksy, il quale assiste ad una riduzione 

delle aggiudicazioni e ad un numero di lotti quasi tre volte inferiore rispetto a quello a cui 

era stato abituato. Senza dubbio è la fascia più alta delle vendite a subire un forte arresto, 

difatti ha luogo una caduta vertiginosa delle aste milionarie e i ricavi totali diminuiscono 

di più della metà in un anno. Bisogna tuttavia sottolineare che la ripresa del mercato 

dell’arte è abbastanza rapida, soprattutto se comparata con quella degli anni Novanta, a 

 
242 Art Market Trends 2006, in “Artprice.com”, https://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2008_en.pdf 
(consultato in data 9 marzo 2020). 
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dispetto dell’elevata percentuale di invenduti che caratterizza il successivo biennio 2009-

2010. Per l’appunto, già nel 2011 si può assistere ad un marketplace florido e fiorente, 

sintomo del progressivo aumento sia dei prezzi che della domanda: le vendite sono 

moltiplicate dalle tre alle quattro volte rispetto all’inizio del millennio e vengono 

incrementate anche quelle online, in particolar modo grazie alle nuove generazioni, le quali 

risultano ben più pratiche dei mezzi di comunicazione e di Internet, pertanto appena gli 

artisti creano qualcosa, esso vengono subito collocato in rete e tutti vi possono accedere. 

Tale disponibilità comporta che sia i collezionisti, che le istituzioni ed il mercato, iniziano 

ad interessarsi a loro e a consultarli in modo assai più rapido. Bisogna tuttavia evidenziare 

che l’andamento positivo del mercato dell’arte è totalmente opposto rispetto a quello delle 

restanti commerci occidentali, i quali stanno ancora affrontando una profonda crisi ed una 

difficile ripresa. Proprio a causa di siffatta circostanza, il segmento dell’arte contemporanea 

sta progressivamente divenendo un investimento competitivo ed alternativo ai mercati 

finanziari che non si erano ristabiliti. In confronto alla bolla speculativa di inizio Duemila, 

l’arte contemporanea raggiunge una crescita costante ed equilibrata, seppur rapida, sia dei 

prezzi che dei lotti venduti e del volume totale delle transazioni, realizzando un nuovo picco 

nel primo semestre del 2014, che comportò il ritorno della frenesia e della speculazione.  

Per quanto riguarda l’Urban art, è possibile constatare un tasso di crescita pari al 90% tra 

gennaio 2002 e giugno 2012:243 il fatturato di Banksy raggiunge i 2 milioni di euro e 

nell’anno successivo egli diventa l’artista con meno di quarant’anni più venduto sia nel suo 

paese che nel resto del mondo. Gli studiosi conferiscono difatti a Banksy il merito per la 

popolarità del fenomeno e, sebbene avvenga un drastico aggiustamento dei prezzi relativi 

alle proprie opere dopo il 2008, considerato l’anno della cosiddetta “Banksymania”, 

l’interesse e il fascino nei suoi confronti rimangono sempre solidi ed importanti. Il fermento 

e l’ascesa che caratterizzano l’arte di strada a partire dal secondo decennio degli anni 

Duemila conducono altresì altri street artist internazionali ad accedere al marketplace, 

alcuni di essi sono già presenti in asta ma non hanno mai raggiunto cifre d’aggiudicazione 

notevoli: un esempio è dato dal posizionamento che il duo composto dai fratelli Os Gemeos 

acquisita all’interno degli spazi d’asta, essi difatti nel 2013 si collocano al secondo posto 

nella classifica degli artisti urbani più venduti al mondo. Un’ulteriore figura emersa nel 

corso di tale anno è quella dell’artista Obey, pseudonimo dell’americano Shepard Fairey. 

 
243 Il Mercato dell’Arte Contemporanea 2011/2012. Il Rapporto Annuale Artprice, in “Artprice.com”, ottobre 
2012, https://imgpublic.artprice.com/pdf/artprice-contemporary-2011-2012-it.pdf (consultato in data 9 
marzo 2020). 
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Egli, a seguito della realizzazione del poster Hope (2008) dedicato alla campagna 

presidenziale di Barack Obama, desta l’interesse di esperti e collezionisti, circostanza che 

lo porta ad intraprendere una considerevole ascesa negli spazi dedicati alla compravendita 

e a superare ampiamente le stime iniziali ipotizzate per i suoi lavori, arrivando ad ottenere 

aggiudicazioni assai più rilevanti: per esempio la pittura mista War is Over (2007), 

presentata presso la sede parigina della Digard Auction nell’ottobre del 2013 e che viene 

stimata tra i € 30.000 e € 40.000, è venduta per un valore finale di € 52.000. Anche lo street 

artist Brian Donnelly, in arte Kaws, comincia a farsi spazio a partire dal 2008 con la 

presentazione e l’acquisizione di alcuni propri lotti ma è solamente a partire dal 2014 che 

il fatturato globale annuo inizia a superare il milione di euro. La crescente popolarità della 

street art porta gli esperti della casa d’aste Sotheby’s ad organizzare una retrospettiva 

interamente dedicata a Banksy, “The Unauthorised Retrospective Curated”, curata da Steve 

Lazarides e tenutasi tra giugno e luglio del 2014 presso la loro sede londinese. Tale 

esposizione è fondamentale per l’affermazione dell’artista, difatti vengono presentate 

sculture, tele ma anche disegni, alcuni dei quali provenienti direttamente dalla collezione 

privata di Steve Lazarides, e grazie ad essa è concentrata un’ulteriore attenzione nei 

confronti del fenomeno dell’arte di strada. Nel 2016 invece, sempre presso la casa d’aste 

di Sotheby’s ma questa volta all’interno della sede di Hong Kong, lo stesso Steve Lazarider 

organizza dapprima una mostra e successivamente una seduta d’asta denominata “They 

Would Be Kings”, alle quali è affidato il compito di esporre i lavori degli street artist 

ritenuti più promettenti di quegli anni.   

In base ai report e ai dati analizzati, possiamo affermare che nel 2016 l’interesse nei 

confronti di siffatta arte accresce ulteriormente e ancor più rapidamente, situazione che 

produce altresì un aumento della domanda da parte degli acquirenti e dei collezionisti. 

Viene redatta una classifica degli artisti contemporanei che hanno raggiunto il maggior 

numero di lotti presentati e si riscontra, per l’appunto, la rappresentanza di tre street artist, 

oltreché quella del pioniere Keith Haring: si tratta di Banksy, Shepard Fairey e Kaws. 
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Posizione in 
classifica Artista Lotti venduti Fatturato 

2 Keith Haring (1958-1990) 350 € 31.459.905,20 

3 Shepard Fairey (1970) 343 € 860.525,18 

4 Banksy (1974) 279 € 5.458.830,98 

9 Kaws (1974) 150 € 5.667.853,79 

Effettivamente il 2016 è un anno fruttuoso anche per la street art italiana, difatti il valore 

del fatturato annuo complessivo, dato dalla somma di tutte le acquisizioni degli otto artisti 

nazionali battuti all’asta in suddetta stagione, ovvero Alice Pasquini, Blu, Cuoghi Corsello, 

Ericailcane, Mauro Sgarbi, Peeta e Sten & Lex, raggiunge la cifra di € 19.500: è il valore 

massimo delle vendite conseguite dagli street artist italiani tra il 2000 e i primi quattro mesi 

del 2020. Tuttavia, se relazionassimo tale risultato con il rispettivo fatturato annuo dato 

dalla somma delle vendite del pioniere Keith Haring e degli street artist internazionali 

maggiormente quotati, quali Banksy, Shepard Fairey, Kaws e Invader, il valore italiano non 

inciderebbe neppure per l’1% sul totale di quest’ultimo, pari a € 27.438.824. 

Nel corso degli anni successivi viene confermata la tendenza di crescita assunta dalla street 

art a partire dal 2014, inoltre sia Kaws che Shepard Fairey conoscono un ulteriore aumento 

dei lavori presentati e della loro compravendita: Kaws nel 2018 raggiunge un numero di 

lotti pari a 187, mentre Shepard Fairey addirittura 626. Quest’ultimo assiste al 

raddoppiamento delle proprie vendite nel corso di un solo anno, d’altro canto è necessario 

segnalare che esse sono composte dal 90% da stampe, le quali raramente vengono 

aggiudicate per un importo superiore di € 900.244 Brian Donnelly è altresì oggetto di un 

incremento esponenziale del valore di acquisto delle proprie opere, un esempio su tutti è 

dato dall’aumento del prezzo di Pressure Parade (2011), un acrilico su tela che in un primo 

momento, nel corso di un’asta di Sotheby’s, datata al maggio del 2016 e tenutasi a New 

York, viene venduto per € 87.730, successivamente invece, presso la sede di Phillips a 

Londra, è aggiudicato nel giugno 2018 per una cifra pari a € 294.855. Anche le vendite dei 

lavori di Banksy sono oggetto di un crescente commercio, difatti tra il 2016 e il 2017 viene 

 
244 Rapporto Annuale del Mercato dell’Arte Contemporanea 2018, in “Artprice.com”, ottobre 2018, 
https://it.artprice.com/artprice-reports/il-mercato-dellarte-contemporanea-2018/la-quotazione-degli-
artisti/ (consultato in data 9 marzo 2020). 

Tabella 3.1: Classifica degli artisti che hanno avuto il maggior numero di lotti presenti in asta. Informazione 
tratta dal Rapporto Annuale di Artprice.com datato al 2016. Tutti i valori in dollari americani sono stati 
trasformati in euro. 
 



191 
 

rilevato un dato pari al +71%, tuttavia, come nel caso del collega Obey, i suoi lotti sono 

costituiti per la maggior parte da stampe, anch’esse improntate ad un valore che si trova al 

di sotto di € 900.245 Grazie a tale trend di crescita e al forte interesse dei collezionisti nei 

confronti di siffatta pratica artistica, Kaws, Shepard Fairey e Banksy sono inclusi tra i 

cinque artisti contemporanei più venduti su scala mondiale tra il 2017 e il 2018.   

Quando si intende osservare ed esaminare l’andamento della street art nel corso del 2018, 

non si può evitare di citare la performance di Banksy datata al 5 ottobre: durante un’asta 

serale tenutasi presso la sede londinese di Sotheby’s, a seguito dell’aggiudicazione della 

sua opera Girl With Balloon (2006), comprata da un utente privato per la cifra di € 

1.185.289, viene attivato un meccanismo nascosto all’interno della cornice e il disegno di 

autodistrusse per metà. È Banksy stesso a reclamare la paternità di tale azione, rivelando la 

presenza di suddetto dispositivo e svelando che l’intento originario era quello di 

danneggiare integralmente il disegno. Si tratta del primo lavoro auto-danneggiato nel corso 

di un’asta ma soprattutto della primissima opera creata nel momento stesso della propria 

aggiudicazione, circostanza che dunque genera un unicum sia in merito all’artista che 

riguardo alla storia del mercato dell’arte. Gli esperti di Sotheby’s rinominano ironicamente 

siffatto disegno Love is in the bin e nonostante tutto il compratore privato anonimo decide 

di proseguire in ogni caso nella sua acquisizione. Il curatore e storico Stefano Antonelli 

definisce tale processo come un “ready masking banksyano” ideato e realizzato da un 

artista che cerca di portare «l’etica e l’estetica del vandalismo in una direzione 

completamente nuova»246, difatti tale accadimento si rivela anche un interessante momento 

di dialogo e riflessione intorno allo spettacolo che sono diventate le aste, alla frenesia che 

coinvolge tutti gli artisti, nonché alla mercificazione dell’arte e dell’ingabbiamento che essa 

subisce nel corso degli anni all’interno dei musei e dei luoghi istituzionali: tutte tematiche 

che Banksy tenta sempre di affrontare con la sua produzione e specialmente tramite la 

propria guerrilla personale.   

Il rendimento dell’arte contemporanea è caratterizzato da una profonda volatilità dei prezzi 

di aggiudicazione, di conseguenza mentre alcuni artisti crescono e prosperano, altri invece 

risentono di tale repentina modificazione: uno tra tutti è lo street artist francese Blek le Rat, 

difatti il suo lavoro Man Who Walks Through Walls (2007), che a febbraio del 2008 viene 

 
245 Ibidem. 
246 R. Ganci, Arte e mercato. BANKSY, Mirabile Monstrum, in “pressenza.com”, 6 febbraio 2020, 
https://www.pressenza.com/it/2020/02/arte-e-mercato-banksy-mirabile-monstrum/ (consultato in data 9 
marzo 2020). 
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comprato per € 14.637 presso Bonhamas a Londra, nel novembre del 2017, nel contesto 

della medesima casa d’aste ma all’interno della sede di Hong Kong, raggiunge il valore 

finale di € 4.360.   

  

Posizione in 
classifica Artista Lotti venduti Fatturato  

1 Shepard Fairey (1970) 660 € 986.355,64 

2 Kaws (1974) 622 € 8.365.612,54 

4 Banksy (1974) 550 € 15.203.874,54 

5 Keith Haring (1958-1990) 482 € 36.807.499,98 

 

Brian Donnelly e Shepard Fairey mantengono il loro primato come i due street artist in 

possesso del maggior numero di lotti presentati in asta, scalando anche la classifica annuale 

globale relativa allo stesso settore. Difatti sono presentati e aggiudicati più di 600 lotti 

ciascuno: Kaws ed Obey risultano gli unici due artisti ad aver raggiunto una cifra simile.  

Inoltre Kaws viene inserito anche all’interno della graduatoria annuale che prevede il 

posizionamento degli artisti in base alle singole aggiudicazioni e ai valori raggiunti, 

ritornando diverse volte nel corso di suddetta classifica.   

 

Posizione in 
classifica Titolo opera 

Prezzo di 
aggiudicazione 
(compreso di spese) 

Casa d’Aste e datazione 

5 The Kaws Album (2005) € 13.179.419 Sotheby’s, Hong Kong, 4 
gennaio 2019 

27 The Walk Home (2012) € 5.326.390 Phillips, New York, 16 
maggio 2019 

64 IN THE WOODS (2002) € 3.448.066 Christie’s, New York, 16 
maggio 2019 

74 Untitled (Fatal Group) 
(2004) € 3.087.185 Phillips, New York, 15 

novembre 2018 

90 Armed Away (2014) € 2.741.854 Christie’s, Hong Kong, 25 
maggio 2019 

 

 

 

Tabella 3.3: informazioni prelevate dalla classifica “Top 100 Contemporary Artworks Auction Performances 
(July 2018 – June 2019)”, redatta all’interno del Report Annuale di Artprice.com, datato da luglio 2018 a 
giugno 2019. Tutti i prezzi in dollari americani sono stati trasformati in euro. 
 

Tabella 3.2: Classifica degli artisti che hanno avuto il maggior numero di lotti presenti in asta. Informazione 
tratta dal Report Annuale di Artprice.com datato da luglio 2018 a giugno 2019. Tutti i prezzi in dollari 
americani sono stati trasformati in euro. 
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Kaws risulta anche l’unico street artist che negli ultimi anni raggiunge le vette più alte della 

classifica dei lotti venduti e del fatturato annuo, conseguendo un posizionamento anche nel 

contesto dei migliori venti artisti internazionali stimati a proposito di turnover e 

distribuzione geografica. Si deve ricordare che è presso la piazza di Hong Kong che egli 

acquisisce la maggiore percentuale del suo guadagno, ovvero più del 50% delle proprie 

vendite.   

Il 2019 nella sua totalità conferma i trend in crescita negli anni precedenti, come per 

l’appunto quello relativo alla street art e in particolar modo alla proliferazione della 

personalità di Brian Donnelly. Nonostante ciò, il fatturato globale del suddetto anno risulta 

inferiore del 17% rispetto a quello del 2018: tale condizione è causata principalmente dalla 

mancanza di lotti che superano il valore di dieci milioni di euro, cifra solitamente stimata 

per opere ritenuto particolarmente iconiche, mancanti oggigiorno nel mercato odierno. Al 

contrario invece, il fatturato relativo alle aste italiane di arte moderna e contemporanea, 

prodotto nel corso del 2019, subisce una crescita del 10% in confronto alla stagione 

precedente, la quale ha già intrapreso un’iniziale crescita del 17% rispetto all’anno 2017. 

Ad ogni modo, Kaws e Banksy continuano ad imporsi all’interno delle piazze di mercato 

mondiali e a rappresentare i maggiori esponenti del fenomeno della street art:   

 

Posizione in 
classifica  Artista Titolo opera 

Prezzo di 
aggiudicazione 
(compreso di spese) 

Casa d’Aste e 
datazione 

66 Kaws 
(1974) 

The Kaws Album 
(2005) € 13.179.419 Sotheby’s, Hong 

Kong, 1 aprile 2019 

84 Banksy 
(1974) 

Devolved 
Parliament (2009) € 11.134.344 Sotheby’s Londra, 3 

ottobre 2019 

 

 

Si può notare la centralità di suddette figure analizzando anche l’ammontare delle loro 

aggiudicazioni, difatti si vede come la stima iniziale dell’opera di Banksy Devolved 

Parliament (2009) si aggiri tra 1.7 milioni e 2.3 milioni, mentre il prezzo di aggiudicazioni 

è decisamente più alto, superando persino gli undici milioni di euro. Anche il lavoro The 

Kaws Album (2005) di Brian Donnelly, stimato tra € 681.894 e € 909.192, è acquistato ad 

una cifra maggiore che oltrepassa di poco i tredici milioni di euro. Anche Shepard Fairey 

raggiunge un proprio record nel corso del 2019, il quale tuttavia non rientra nel contesto 

Tabella 3.4: Classifica delle aggiudicazioni più alte. Informazione tratta dalla classifica “Top 100 Auction 
Results” datata all’anno 2019 e redatta all’interno dei rapporti relativi alle Tendenze di mercato del 
medesimo anno. 
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della suindicata tabella: l’opera Liberté, égalité, fraternité (2008) è battuta all’asta presso 

Artcurial nel mese di novembre e viene aggiudicata per € 180.000, un prezzo largamente 

superiore rispetto al valore iniziale, stimato al di sotto dei cinquecento euro.   

Gli esperti e i redattori dei report di Artprice.com, definiscono Kaws come il nuovo idolo 

del mercato globale sulla base della richiesta, della presenza e delle cifre vertiginose 

raggiunte delle sue opere. Egli difatti si posiziona al diciottesimo posto nella classifica degli 

artisti più venduti al mondo, redatta in base al fatturato globale del 2019, raggiungendo di 

fatto un guadagno pari a € 80.554.932, di cui il 54% presso Hong Kong.  
  

 

 

È necessario inoltre ricordare che il quantitativo dei collezionisti privati, interessati alla 

compravendita di street art, aumenta rapidamente nel corso degli anni: da una parte a 

seguito della particolare attrattività riscontrata in suddetto segmento di mercato, che dunque 

comporta la possibilità di guadagnare e speculare ulteriormente, dall’altra come 

conseguenza dell’interesse scaturito da curatori, galleristi e critici, i quali di fatto 

influenzano anche i collezionisti e gli amanti d’arte. Bisogna altresì sottolineare che 

l’acquisto di opere cariche di valore artistico è sempre stato un vanto culturale ma 

specialmente sociale, esso viene difatti osservato come un elemento comunicativo 
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Progressione del fatturato annuo degli artisti di strada più quotati: 
Keith Haring, Kaws, Shepard Fairey, Invader e Banksy

(2000-2020)

Banksy Obey Invader Kaws Keith Haring

Grafico 3.1: progressione cronologica del fatturato annuo degli street artist più influenti e quotati nel 
mercato dell’arte contemporanea, ovvero Kaws, Shepard Fairey, Invader e Banksy, affiancati dal pioniere 
Keith Haring. Il fatturato è stato calcolato in base alle aggiudicazioni e ai lotti venduti tra il primo gennaio 
2000 e il primo aprile 2020. 
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dell’appartenenza ad una determinata classe sociale, nonché un simbolo indicativo di 

ingenti possibilità economiche, così come uno strumento di arricchimento finanziario. 

Tuttora persiste tale percezione e la street art, ritenuta da molti il nuovo trend di 

investimento, viene parimenti commerciata per siffatti scopi.   

Non bisogna dimenticare che le opere di arte moderna, così come quelle degli 

impressionisti e dei maestri antichi, oggigiorno rientrano principalmente nel complesso del 

monopolio pubblico e, anche in caso di possedimento privato, esse sono per lo più esposte 

in sedi istituzionali, poiché considerate altamente rilevanti e funzionali all’apprendimento. 

Per questo motivo risulta veramente arduo sia trovarne alcune che commerciarle con la 

medesima vitalità e la frequenza caratteristica degli anni passati.  

È altresì interessante ricordare che l’Urban art incide sulle sorti di un altro mercato, quello 

immobiliare: difatti, qualora un edificio possegga un murale al di sopra dei propri spazi, il 

valore originario stimato potrebbe aumentare fino al 20% e potrebbe essere incrementato 

anche il costo di un ipotetico immobile che si affaccia direttamente verso tale opera. 

 

3. Il caso del mercato italiano 

Il mercato dell’arte globale, così come il suo segmento contemporaneo, sembrano essersi 

affermati e intensificati principalmente nel contesto degli Stati Uniti, del Regno Unito e 

degli spazi economici orientali: oggigiorno l’89% del fatturato mondiale delle vendite 

secondarie247 di arte contemporanea si svolge proprio presso suddette piazze.   

Alla luce di siffatta percentuale, ci si domanda dunque quale posizione ricopra l’Italia. 

Sappiamo che, per quanto riguarda la configurazione del mercato dell’arte europeo, la 

nostra penisola costituisce la terza area con un maggior guadagno, alle spalle della Francia 

e della Germania. Tuttavia, se si considerano le tabelle e i grafici redatti dagli esperti di 

Artprice.com, essa viene confinata all’interno della categoria “altri”, costituita da tutti quei 

paesi che non contribuiscono in modo rilevante alla definizione del fatturato globale. 

 
247 Il mercato secondario è il luogo prediletto della rivendita di quelle opere che erano state comprate 
all’interno del mercato primario direttamente dall’artista, o dal gallerista che curava i suoi interessi. 
Solitamente i prezzi dei lavori presenti nel mercato primario sono più bassi rispetto a quelli del secondario, 
dove un possessore rivende un’opera al fine di incrementare il proprio investimento, aumentano dunque il 
prezzo originale. Si tratta principalmente di interscambi che avvengono tra collezionisti, mercanti d’arte, 
musei e gallerie. 
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È necessario ricordare che il Regno Unito, gli Stati Uniti e i mercati occidentali hanno 

raggiunto un elevato livello di attrattività verso numerosi investitori mondiali, innanzitutto 

poiché da diversi anni vivono in una condizione significativa di stabilità economia ma 

specialmente dal momento che tendono a prediligere prioritariamente la protezione dei 

capitali privati. Al contrario, il mercato italiano è considerato poco appetibile da parte degli 

investitori, non solamente a causa della mancanza di una simile stabilità ma anche in virtù 

delle norme nazionali ed europee, le quali non agevolano affatto gli scambi commerciali. 

Ci si domanda allora se le cause dell’inferiorità numerica degli artisti nostrani e delle esigue 

aggiudicazioni all’interno delle vendite del mercato dell’arte siano da imputare a tali 

caratteristiche. In conformità con il resto del settore italiano, anche il segmento relativo alla 

street art non risulta fervido e fiorente e gli artisti locali non sono in grado di riscuotere un 

sostanziale successo all’interno delle varie piazze globali. Un chiaro esempio potrebbe 

essere dato dal confronto tra il fatturato complessivo conseguito nel 2019 della street art 

italiana, pari ad un valore di € 12.679,248 con il profitto realizzato dai singoli artisti 

internazionali, quali per esempio Kaws e Banksy, che sono in grado di raggiungere 

individualmente e nel corso del medesimo lasso di tempo cifre assai più significative: 

rispettivamente 80 milioni circa e 1 milione di euro. Il rendimento italiano risulta 

inevitabilmente inferiore e considerevolmente esiguo. 

 
248 Valore calcolato sommando il fatturato totale del 2019 di ogni singolo street artist italiano.  
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del mercato dell’arte contemporanea riferito all’anno 2019 e 
realizzato dall’insieme dei dati ricavati dal database di Artprice.com 
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Quello che senza dubbio si può constatare dal grafico appena presentato, è che la maggior 

parte della compravendita della street art italiana ha luogo internamente ai nostri confini, 

presso varie case d’asta locali quali Artasegno, Arcadia, Porro&C, Farsetti, Meeting Art, 

Capitolium e anche negli spazi dello Studio d’arte Borromeo. Difatti, se si confronta la 

percentuale di vendita della street art nella piazza italiana, pari al 55%, con la somma di 

tutte quelle estere, ovvero il 45%, viene riscontrata in ogni caso la prevalsa della prima: 

un’indubbia conferma della bassa attrattività che l’arte di strada italiana concentra su di sé. 

È tuttavia gratificante prendere atto che anche le opere nostrane vengano commercializzate 

all’interno della piazza francese, area dove sono situate le case d’asta che più di tutte si 

occupano di promuovere l’Urban art, quali la Digard Auction, la Artcurial e la Tajan.   

Ricercando le ragioni che hanno confinato il mercato italiano in una condizione di 

marginalità, si è constatato che il nostro paese è sempre stato caratterizzato da diverse 

limitazioni legate alla promozione e alla sovvenzione delle manifestazioni contemporanee, 

a causa delle quali la possibilità di espansione del mercato stesso è stata ulteriormente 

compromessa ed indebolita. D’altro canto i comportamenti e le strategie politiche risultano 

prevalentemente incentrati sulla valorizzazione delle presenze archeologiche del territorio 

oppure delle manifestazioni artistiche già esistenti. L’istituzione dell’Art Bonus249 potrebbe 

 
249 L'art.1 del Decreto Legge n. 83, datato al 31 maggio 2014, "Disposizioni urgenti per la tutela del 
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", modificato e convertito in legge n. 
106 in data 29 luglio 2014 e s.m.i., prevede «l’introduzione di un credito d'imposta per le erogazioni liberali 
in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, […] quale sostegno del mecenatismo a favore del 
patrimonio culturale. […] Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito di imposta, 
devono riguardare gli anni di imposta a partire dal 2014 e devono essere riferiti ai seguenti interventi:  
- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;  
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2020. I valori riportati provengono dal database di Artprice.com. 
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essere considerata come un chiaro esempio di siffatto atteggiamento: nel 2014 viene 

istituito un credito d'imposta, previsto per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della 

cultura e dello spettacolo, il quale tuttavia promuove e favorisce unicamente il complesso 

dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi di natura pubblica. Tale ordinamento, benché 

costituisca un risultato indubbiamente valido, esclude il supporto per i beni mobili ed 

immobili in possesso di privati ma in particolar modo omette qualsiasi ausilio per gli artisti 

in attività e la loro produzione creativa. Difatti, confrontando gli investimenti che altri paesi 

hanno promulgato nei confronti dell’arte contemporanea e dei suoi spazi, è possibile notare 

quanto l’Italia appaia carente sia in materia di riforme che di contributi vantaggiosi per 

siffatto segmento artistico e di mercato. Bisogna inoltre sottolineare il fatto che sussistono 

ancora oggi alcuni ordinamenti vincolanti, parte del Decreto Legislativo n. 42 datato al 22 

gennaio 2004 e nominato “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, i quali non solo 

limitano la crescita del mercato italiano ma conferiscono altresì un notevole potere allo 

Stato e agli organi delle soprintendenze, in grado dunque di intervenire e di impedire sia le 

compravendite interne che le esportazioni e le importazioni estere. Innanzitutto l’art. 68 

sancisce che, al fine di commerciare e portare al di fuori dai confini nazionali i lavori che 

sono stati realizzati entro i settant’anni250,  e non oltre, dalla morte dell’artista, è necessario 

richiedere una licenza di esportazione alla Soprintendenza, la quale viene chiamata a 

valutare se approvare oppure negare l’istanza. 251 Tale facoltà comporta in primo luogo un 

 
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, 
aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 ,) delle fondazioni lirico-sinfoniche, 
dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante 
interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti 
di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli 
viaggianti; 
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche 
che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo». 
250 Tempistica aumentata, inizialmente erano cinquanta gli anni previsti. Modificazione interna al Decreto 
Ministeriale n. 246, promulgato in data 17 maggio del 2018. 
251 D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 
6 luglio 2002, n. 137”, Cap. V, Sezione I, Art. 68-Attestato di libera circolazione:   
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell'articolo 
65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, 
contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.  
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne dà notizia 
ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento 
conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.  
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, 
anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione 
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.  
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si 
attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. 
5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato 
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controllo in materia di libera circolazione delle opere da parte dello Stato, secondariamente 

invece produce un intenso e persistente monitoraggio dei prezzi: a seguito del diniego di 

varie richieste di esportazione, si instaura un circolo di vendite unicamente interno al nostro 

paese, composto da compratori finali italiani e di numero ristretto, di conseguenza il valore 

dell’importo ultimo della vendita è soggetto ad un decremento, considerando peraltro che i 

grandi collezionisti appartengono per lo più ad altre nazionalità. Tali osservazioni 

potrebbero senza dubbio giustificare la considerevole disparità dei prezzi associati agli 

artisti italiani rispetto ai coetanei e colleghi di paesi differenti, i quali di fatto detengono 

quotazioni superiori a quelle delle personalità peninsulari, anche in confronto ai soggetti 

storicizzati ed internazionalmente riconosciuti. Perdurano inoltre altri elementi legislativi, 

in materia di compravendita, considerati conflittuali per la crescita e la prosperità del 

mercato dell’arte italiano: il potere d’acquisto coattivo e il diritto di prelazione posseduti 

dai ministeri, dagli organi periferici ministeriali delle soprintendenze e dal complesso degli 

enti pubblici territoriali. Viene difatti conferita loro la facoltà di acquisire un bene nazionale 

ritenuto di particolare rilevanza storico-artistica e culturale, qualora quest’ultimo venga 

proposto in un contesto di compravendita sia in territorio italiano che nel corso di una 

transazione destinata all’estero: nel primo caso i suddetti organismi si avvalgono del diritto 

di prelazione, nel secondo invece beneficiano della facoltà dell’acquisto coattivo. 

All’interno del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) 

sussiste un corpus di articoli specificatamente destinato alla materia alla prelazione, intesa 

come il “diritto di preferenza” che viene conferito al Ministero e a tutti gli enti pubblici 

territoriali nell’ambito della compravendita di un bene caratterizzato da una notevole valore 

storico-artistico e culturale. Nel caso in cui un proprietario opti di vendere una siffatta 

proprietà, innanzitutto deve notificare l’atto di compravendita o denunciare l’avvenuta 

alienazione alla Soprintendenza competente, solo allora tali organismi statali possono 

assumere la facoltà di proporsi ed essere favoriti, anche a parità di condizioni, rispetto ad 

altri ipotetici compratori. Essi non solo possono agire anche a conclusione del negozio 

giuridico tra più parti, bensì non sono minimamente vincolati dalle iniziali clausole 

 
agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; 
un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.  
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, 
contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le 
cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.  
7. Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce 
il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta 
e, se negativo, è vincolante. 
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contrattuali. Tuttavia è stabilito che intervengano entro un lasso di tempo pari a sessanta 

giorni dalla notificazione e dalla ricezione dell’atto di vendita da parte del proprietario, 

mentre, qualora la denuncia sia tardiva oppure assente o incompleta, le tempistiche a 

disposizione degli organi statali aumenterebbero di centottanta giorni.252   

Per quanto riguarda invece la disciplina dell’acquisto coattivo, si deve fare riferimento 

 
252 Decreto legislativo n. 42, 22 gennaio 2004: “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Capo IV – 
Circolazione in ambito nazionale, Sezione II - Prelazione. Art. 60 - Acquisto in via di prelazione:  
1.  Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o (gli altri enti pubblici territoriali 
interessati), hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti 
in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore 
attribuito nell'atto di conferimento.  . 
2.   Qualora   il   bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un 
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto 
che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.  
3.  Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore 
economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che 
procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione 
qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di 
una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative 
sono anticipate dall'alienante.  
4.  La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.  
5.  La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.  
Art. 61 – Condizioni della prelazione:  
1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista 
dall'articolo 59. 
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la 
prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la 
denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, 
comma 4.  
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed 
all'acquirente.  La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.  
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente 
all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. 
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. 
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di 
recedere dal contratto.  
Art. 62 – Procedimento per la prelazione: 
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da' immediata comunicazione 
alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la 
regione ne da' notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di 
pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo. 
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al 
Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, 
a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità 
di valorizzazione culturale del bene. 
3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro 
venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il 
provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla 
denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima 
notifica. 
4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine 
indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, 
rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto 
la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, 
comma 4. 
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all’articolo 70 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, difatti al suo interno vengono 

illustrate le modalità secondo le quali il Ministero può esercitare tale potere: quando un 

proprietario richiede l’autorizzazione dell’uscita definitiva, finalizzata all’esportazione di 

un proprio bene caratterizzato da un intriso valore storico-artistico e culturale, gli organismi 

pubblici possono intervenire per acquisire il suddetto bene. Altresì in questo caso è richiesto 

che l’intervento avvenga entro un limite di sessanta giorni dalla notificazione del 

proprietario. Nel contesto dell’acquisto coattivo, l’importo finale deve rispecchiare il valore 

proposto dal venditore, diversamente invece da quanto è predisposto in materia di 

prelazione, dove sussiste una terza parte finalizzata alla determinazione dell’importo ultimo 

di acquisto. Inoltre, l’articolo 70 contempla la possibilità che il proprietario rinunci alla 

compravendita e dunque mantenga il possesso del proprio bene.253  

Siffatte disposizioni, sebbene siano state elaborate con l’intento di salvaguardare il 

complesso del patrimonio culturale nazionale e di mantenerlo fruibile e disponibile per 

l’intera cittadinanza, si contrappongono all’espansione e all’evoluzione del mercato 

dell’arte italiano: difatti, come abbiamo osservato pocanzi, nel caso in cui si intendano 

vendere le opere realizzate da un artista defunto da più di settant’anni, e di proprietà privata, 

sul mercato internazionale, lo Stato può acquisirle coattivamente, quando invece si ha a che 

fare con un’alienazione espletata all’interno del contesto nazionale, tali lavori possono 

essere prelevati e comprati usufruendo del diritto di preferenza degli enti pubblici. Pertanto 

simili operazioni privano e rimuovono dalla piazza economica una risorsa rilevante, non 

solo per la mera fatturazione ma soprattutto per il riconoscimento globale.  

Nel corso degli anni vengono attuate alcune rettifiche in merito alla disciplina giuridica 

vigente nel nostro territorio e sono racchiuse per gran parte all’interno del testo del Decreto 

 
253 Decreto legislativo n. 42, 22 gennaio 2004: “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Capo V – 
Circolazione in ambito internazionale, Sezione I bis – Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio 
nazionale, Art. 70 – Acquisto coattivo:  
1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già 
provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto 
coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale 
comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di 
acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal 
caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.  
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di 
acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando 
non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita 
dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.  
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, né da' comunicazione, entro sessanta giorni dalla 
denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di 
acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è 
notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. 
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Ministeriale n. 246, promulgato in data 17 maggio 2018. Suddetto documento apporta di 

fatto alcune modifiche in materia di circolazione internazionale dei beni culturali, le quali 

tuttavia non sono ritenute abbastanza decisive. Una di esse riguarda l’età presunta che deve 

possedere un’opera al fine di ottenere la licenza di trasporto necessaria alla compravendita 

esterna al territorio nazionale: è difatti accresciuto l’intervallo temporale entro il quale i 

lavori possono essere commerciati ed esportati, in precedenza la licenza di trasporto veniva 

conferita solamente se erano trascorsi meno di cinquant’anni dalla realizzazione dell’opera 

di un autore non più vivente, invece tramite la rettifica del D.M. n. 246 del 2018 il vincolo 

è esteso ai settanta.254 Un’altra sezione del suddetto Decreto Ministeriale riguarda invece 

l’istituzione di una nuova disciplina, la quale dispone che l’esportazione di un’opera 

realizzata oltre i settant’anni e in possesso di un valore monetario inferiore a € 13.500 

necessiti unicamente della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà255, identificata 

come “Autocertificazione di Arte Contemporanea”.256  

Un’ultima materia che andrebbe rivista, poiché poco favorevole anch’essa allo sviluppo di 

siffatto marketplace, rientra nell’ordinamento relativo al diritto di seguito, ovvero quella 

norma che tutela l’autore e sostiene che una parte del valore monetario delle cessioni 

successive alla prima vendita debba spettargli, quando è ancora in vita.257 Il gallerista 

 
254 D.M. 17 maggio 2018 n. 246, Capo II, Art. 6 (Procedura relativa alle cose eseguire da meno di settant’anni 
e da più di cinquanta):   
1. Per le cose eseguite da meno di settant’anni e da più di cinquanta, la dichiarazione comprovante la non 
assoggettabilità all’attestato di libera circolazione prevista dall’articolo 64, comma-bis, del Codice, è redatta 
secondo i modelli di cui agli allegati D1 e D2.   
2. Per le cose opera di autore non più vivente, l’ufficio di esportazione, ai fini della valutazione di cui l’articolo 
65, comma 4-bis, ultimo periodo, del Codice, entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui 
al comma 1, può chiedere la presentazione fisica delle cose stesse. Ove reputi che tali cose possano rientrare 
tra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis, del Codice, l’ufficio di esportazione, entro trenta giorni 
dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, avvia il procedimento di dichiarazione di 
eccezionale interesse, dandone comunicazione all’interessato e alla Direzione generale competente per 
materia. […] 
255 Il valore di un bene risulta “notorio” se è stato determinato in modo ufficiale, da un atto pubblico e alla 
presenza di testimoni, all’interno di listini o prezzari. 
256 D.M. 17 maggio 2018 n. 246, Capo II, Art. 7 (Procedure relative alle cose eseguite da oltre settant’anni 
con un valore inferiore a euro 13.500):  
 1. Per le cose diverse da quelle di cui all’Allegato A, lettera B, n. 1 del Codice, eseguite da autori non più 
viventi da oltre settant’anni ed il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, la dichiarazione comprovante la non 
assoggettabilità all’attestato di libera circolazione prevista dall’articolo 65, comma 4-bis, del Codice, è redatta 
secondo il modello di cui agli allegati E1 e E2.  
2. Nel caso di cui al comma 1, il valore della cosa dovrà essere comprovato all’ufficio esportazione presso il 
quale sia presentata la dichiarazione. […] 
257 È il diritto che possiede l’autore di un’opera d’arte figurativa e manoscritta di ricevere una percentuale 
dalla compravendita dei propri lavori, successivi alla prima cessione da parte dell’artista e solamente qualora 
il prezzo non sia inferiore a euro 3,000,00. Tale diritto non deve essere applicato nel caso in cui l’autore sia 
defunto da più di settant’anni e nel caso in cui la compravendita avvenga tra privati, quindi non tra 
commercianti facenti parte del mercato dell’arte. L’Istituto che si occupa della racconta e della distribuzione 
di tale diritto è la SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Il valore del compenso è un percentuale 
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internazionale Stefano Contini asserisce: «è impensabile che un gallerista, per esempio, che 

acquisti un’opera d’arte anche ad un prezzo elevato oggi e la rivenda dopo pochi giorni 

debba pagare due volte il diritto di seguito. Nelle compravendite di opere d’arte ci sono 

passaggi di denaro di notevole importo e c’è una tassazione d’impresa».258 Proprio per 

questo motivo i galleristi richiedono la creazione di una zona di esenzione del suddetto 

tributo, per evitare di sciupare tutte le finanze, confacenti specificatamente ad aiutare e 

promuovere i nuovi artisti emergenti, acquisite nel corso degli anni. Essi propongono 

dunque di escludere da suddetto ordinamento gli operatori professionali che hanno 

comprato per primi un lavoro e che intendono rivenderlo entro un lasso di tempo pari a tre 

anni dall’acquisto.  

Un argomento che invece non viene affrontato in nessun campo, seppur gravoso e 

contrastante per il commercio dell’arte italiana e in particolar modo per il segmento 

contemporaneo, è dato dal valore posseduto dall’IVA259 nazionale: difatti non solo il 

volume economico dell’Imposta del Valore Aggiunto è pari al 22%, sia nel caso della 

comune compravendita relativa ai beni di consumo quotidiano che in materia di commercio 

interno di opere d’arte, bensì, nel caso in cui venisse acquistato un lavoro direttamente dallo 

studio dell’artista, sussisterebbe un’aliquota IVA pari al 10%, la medesima quantità 

applicata ai commerci di importazione d’arte estera. Sebbene quest’ultima percentuale 

possa apparire ridotta, in realtà risulta particolarmente elevata, specialmente se confrontata 

con quella inglese del 5% e quella francese del 5,5% ma ancor di più con lo scenario di 

Hong Kong e degli Stati Uniti, nazioni dove sono state eliminate tutte le tasse relative 

all’importazione. Possedere dunque una siffatta Imposta del Valore Aggiunto, rilevata 

peraltro come la più alta d’Europa in materia d’arte, non favorisce in nessun modo 

l’acquisto di opere in territorio italiano e neppure l’importazione di eventuali lavori 

dall’estero.   

Si potrebbe dunque presumere che la sussistenza di tali disposizioni, sia in campo 

legislativo che economico, abbia ostacolato il ricircolo di opere d’arte nonché il loro 

 
che viene calcolata in base al prezzo di vendita dell’opera, al netto dell’IVA e viene calcolata secondo tali 
criteri: si ottiene un 4% per la parte del prezzo di vendita fino a € 50.000,00; un 3% quando la parte del prezzo 
di vendita è compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00; un 1% se compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00; 
lo 0,5% se compresa tra € 350.000,01e € 500.000,00 e infine uno 0,25% per la parte del prezzo di vendita 
superiore a € 500.000,00. 
258 AES. Art+Economics, a cura di A. Panella e F. Broccardi, n.1, luglio 2018, http://www.lamiafinanza.it/wp-
content/uploads/2018/10/aes-01-201807-gallertie-e-case-dasta.pdf (consultato in data 9 marzo 2020), p. 41. 
259 L’Imposta sul Valore Aggiunto ha un valore pari al 22% del prezzo di ogni transizione effettuata da 
consumatori finali, con alcune eccezioni, e che ha avuto luogo in territorio italiano. 
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commercio, negando di fatto sia la competitività che l’attrattività ritenute imprescindibili 

al fine di costituire una solida piazza italiana nel contesto del mercato dell’arte globale.  

Il direttore finanziario della galleria Massimo de Carlo di Milano, Pietro Vallone, ci ha 

fornito un considerevole spunto in merito alle modificazioni e agli interventi da attuare nel 

campo del mercato italiano, al fine di renderlo più appetibile e fiorente: innanzitutto risulta 

evidente e necessaria la definizione di alcune regole relative all’acquisto e alla vendita tra 

privati, al fine di tutelare sia le collezioni che il mercato stesso, ma una questione ancora 

più urgente è quella relativo alla riduzione dell’IVA richiesta in materia di importazione 

d’opere d’arte, difatti essa dovrebbe essere ridotta almeno al 5%, al fine di favorire ed 

incentivare la competitività delle gallerie e del mercato italiano ma anche attrarre 

commercianti, collezionisti e galleristi internazionali. Altresì dovrebbero essere istituite ed 

investigate alcune donazioni atte all’ottenimento di consistenti sgravi fiscali, sia nei 

riguardi di collezionisti ed imprese del settore ma anche dei musei, allo scopo di consolidare 

ed ampliare le numerose collezioni. In aggiunta, sarebbe interessante regolare un 

ordinamento relativo all’acquisto delle opere d’arte e al recupero del loro costo da parte 

delle aziende.260   

Sebbene l’Italia non concentri al suo interno una grande quantità di capitale e non 

rappresenti dunque una delle maggiori piazze di investimento, apportando alcuni 

aggiustamenti e promuovendo sia incentivi che sovvenzioni, anche nel campo 

contemporaneo, risulterebbe ad ogni modo possibile aumentare la sua capacità 

concorrenziale. 

 

4. Le principali case d’asta che promuovono l’arte urbana 

Le due principali case d’asta Christie’s e Sotheby’s, fondate rispettivamente nel 1766 e nel 

1744 a Londra, si adoperano fin dai primi anni Duemila, e sporadicamente anche in alcuni 

momenti dei Novanta, ad esporre ed organizzare la compravendita di diversi lotti 

caratterizzati dalla presenza di opere realizzate da artisti urbani. Christie’s include tutte le 

manifestazioni dell’Urban art all’interno del dipartimento “Post-War and Contemporary 

Art”, Sotheby’s invece le incorpora nella sezione “Contemporary Art”, ed entrambe le case 

 
260 Ivi, p. 32. 
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persistono ancora oggi nel dedicare alcuni momenti, nel corso di diverse aste annuali, a 

siffatta pratica artistica.  

Anche la Casa d’aste Phillips de Pury & Company, fondata a Londra nel 1796 e valutata al 

terzo posto nella classifica mondiale redatta in base al fatturato e alla rilevanza, si interessa 

al fenomeno dell’Urban art a partire dagli anni Duemila. Essa difatti crea una sezione 

apposita per la street art all’interno del dipartimento “20th Century and Contemporary Art” 

ed è solita organizzare, nel corso di una stagione, una quindicina circa di aste dedicate alle 

manifestazioni urbane. Allo stesso modo la Casa Bonhams, costituita a Londra nel 1973, 

viene comunemente presentata come una sede fruttuosa e rilevante per il complesso del 

fatturato annuo del mercato dell’arte e anch’essa dedica diverse occasioni a siffatta pratica 

artistica, tuttavia manca di quell’organizzazione sistematica propria di Phillips de Pury & 

Company. La Bonhams ingloba tale fenomeno nel complesso del dipartimento “Post-war 

and Contemporary art” e organizza la prima asta nel febbraio del 2008, intitolandola 

“Urban Art”: tale denominazione diviene caratteristica di tutti i momenti di vendita ed 

esposizione dei lotti riguardanti l’arte di strada e organizzati all’interno dei suoi spazi. 

La Casa d’aste francese Artcurial, fondata a Parigi del 2002, viene ampiamente riconosciuta 

come leader nel settore della street art, difatti si afferma come una delle massime esponenti 

della sua promozione e della sua compravendita. A partire dal 2006 istituisce la divisione 

“Urban Art” all’interno del dipartimento “20th-21st Centuries” e organizza aste a cadenza 

regolare, intitolate nel medesimo modo della sezione ivi citata, le quali presentano e 

vendono lotti di opere appartenenti sia ai pionieri del writing, come Futura 2000, 

Rammellzee e Crash, che agli street artist contemporanei, quali Banksy, Shepard Fairey e 

Kaws. Si deve tuttavia ricordare che, nonostante l’istituzione di un segmento apposito e di 

un complesso di aste dedicato unicamente ai lotti di arte urbana, accade che alcuni lavori 

vengano presentati assieme ad altre categorie, come nel caso di svariate stampe e serigrafie, 

similari nella tecnica di realizzazione e per tale motivo proposte nel corso di aste pertinenti. 

Sempre in territorio francese, sussistono anche altri istituti minori specializzati ed 

impegnati nell’organizzazione di compravendite legate all’arte urbana: la Casa d’aste Tajan 

possiede il dipartimento “Urban art” dal 2016 ed annualmente presenta diversi lotti inerenti 

a siffatta pratica artistica, così come la Aguttes, che invece inaugura una sezione specifica 

per la street art all’interno della divisione “XX-XXI Centuries” a partire dalla stagione 2011 

e che, sempre a seguito di suddetta data, inizia a pianificare sia le aste in presenza che 

alcune online. Un’altra casa di particolare rilevanza è la Digard Auction, la quale a partire 

dalla stagione 2013, l’anno della prima aggiudicazione parigina relativa all’arte urbana, 
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raccoglie innumerevoli risultati e prospera nella promozione di lotti concernenti la street 

art. Essa difatti possiede una sezione intitolata “Urban Art-Street Art” e ogni anno 

organizza diverse aste dedicate a siffatto fenomeno artistico. Infine sussiste un’ulteriore 

casa francese di cui è imperativo trattare, ovvero la Leclere-Maison de Ventes, la quale 

possiede un dipartimento specifico per l’arte urbana, denominato “Street Art-Graffiti”, 

all’interno del quale vengono organizzate, a partire dal novembre 2008 e con cadenza 

annuale, alcune aste pertinenti al fenomeno dell’arte ivi esaminato. 

Anche in territorio italiano sussistono alcune sedi minori che si  occupano della 

compravendita di street art, come la Rosini Gutman Art Gallery, con sede nella città di 

Riccione, oppure la Casa d’Aste Daliano Ribani Arte, di Carrara, e l’Arcadia, nata nel 2016 

e situata nel centro di Roma, che organizza nel giugno del medesimo anno l’evening auction 

“Arte Moderna e Contemporanea” al cui interno vengono inseriti alcuni lavori di svariati 

street artist italiani, come Mauro Sgarbi, Mauro Pallotta, Jerico e Alice Pasquini. Vi sono 

anche altre case d’asta, come l’Artesegno di Udine, oppure la milanese Porro & C, la Casa 

d’Aste Dalla Rocca, con sede nella città di Torino, ed infine la Bertolami Fine Arts, fondata 

a Roma nel 2011. Quest’ultima istituisce il dipartimento “Underground - 

Ultracontemporary Art Department” con il fine di rappresentare e portare alla luce tutte le 

espressioni creative e le tendenze innovative del nuovo millennio, tra cui la street art.  

Quando si considerano gli organismi che supportano l’Urban art in territorio italiano, è 

inevitabile tenere conto del decisivo contributo che le gallerie Wunderkammern Gallery e 

Deodato Arte forniscono in merito alla promozione e alla vendita di siffatta arte, in 

particolar modo durante gli anni a cavallo tra il primo e il secondo decennio del Duemila. 

La Wunderkammern è una galleria istituita a Roma nel 2008 e a Milano nel 2016, che 

sistematicamente concede spazio e visibilità agli artisti emergenti sia italiani che esteri, 

dedicando anche svariate esposizioni a personalità già affermate nel mondo dell’arte. Nel 

2010, più precisamente nell’intervallo compreso tra i mesi di ottobre e dicembre, presso gli 

spazi della galleria in questione viene organizzato la prima esibizione interamente dedicata 

alla street art: “Invader. Roma 2010 & Other Curiosities”, nel corso della quale sono 

esposte diverse opere rappresentative della produzione dell’artista. A seguito di tale 

manifestazione, la Wunderkammern Gallery propone ulteriori mostre relative alla street art 

e diviene un polo essenziale per la presentazione e l’esposizione delle personalità italiane, 

in particolar modo per le figure di Peeta, Sten & Lex e Atomo. Per quanto riguarda invece 

la galleria Deodato Arte, si deve tenere conto che non si tratta solamente di un luogo 

espositivo creato nel 2010, bensì sussiste anche un e-commerce online, in cui i compratori 
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possono vagliare e acquistare le opere in possesso della suddetta galleria. Deodato Arte è 

composta da sette luoghi fisici, tre dei quali ubicati nel centro di Milano, e le sue transazioni 

sono interamente registrate nel database di Artprice.com. 

 

5. Analisi dettagliate in merito alle vendite di principali street artist italiani presi 

in considerazione 

Prima di procedere con le valutazioni relative ai singoli soggetti, è necessario riportare 

alcuni grafici che riassumono brevemente la totalità dei dati complessivi e che sono in 

grado di illustrare in maniera lampante le percentuali della produttività italiana.   

 

   

 

Si può dunque constatare come la pittura, con un totale di 105 lotti presentati nel contesto 

di svariate compravendite, risulti la categoria maggiormente rappresentativa della street art 

italiana, altresì viene rilevato che la percentuale dei lotti venduti supera quella degli 

invenduti unicamente di una ventina circa di unità e che la fascia di prezzo più elevata, 
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Grafico 3.4: figure relative ai dati ricavati dal database di Artprice.com in merito alla compravendita 
della street art italiana avvenuta nel periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e il primo aprile 
2020. Vengono riportate le percentuali, date dalla somma dei valori relativi ad ogni singolo artista, 
dei lotti venduti, non venduti e non elencati/comunicati; è stata redata una categorizzazione generale 
della produzione e un’indicazione complessiva delle diverse fasce di prezzo. 
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compresa tra € 5.000 e € 10.000, è raggiunta esclusivamente da tre opere firmate dallo 

street artist Blu, due delle quali classificate come “disegno acquerello” ed affiancate da 

una “stampa-multiplo”. Il complesso degli artisti rimanenti non risulta in grado di 

raggiungere tale fascia di prezzo, mantenendosi dunque sempre al di sotto di essa.  

 

5.1 Alice Pasquini (1980)  

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2014 Non conosciuta 2 1 1 0 € 1.800 

2016 Non conosciuta 3 3 0 0 € 6.300 

2017 Non conosciuta 3 0 3 0 € 0 

Dall’analisi svolta a proposito delle aggiudicazioni e delle presenze della street artist 

bolognese all’interno del database di Artprice.com, si può constatare che il primo lotto 

registrato a suo nome è datato al 26 giugno 2014 e che successivamente vi sono stati 

unicamente altri otto lavori presentati nel corso di alcune aste: sette di essi rientrano 

all’interno del complesso della categoria “pittura” e sono presentati in Francia, presso la 

Casa d’aste Tajan e la Digard Auction, mentre per quanto riguarda l’ultima opera si 

tratterebbe di una “scultura-volume” acquistata in Italia negli spazi dell’Arcadia Aste di 

Roma. Rispetto al numero complessivo dei lotti francesi, solamente tre di essi risultano 

venduti e, assieme all’unico italiano, vengono aggiudicati per un prezzo che si aggira tra i 

mille e i tremila euro.   

Nel corso della stagione 2016 viene raggiunta l’aggiudicazione più alta di un’opera di Alice 

Pasquini: l’acrilico su tela Era solo un sogno (2015) è battuto all’asta presso la casa Tajan 

di Parigi per la cifra di € 2.500.  

Tabella 3.5: posizione di Alice Pasquini nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, 
non venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo di Alice. 
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5.2 Atomo (1965) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2017 Non conosciuta 3 0 0 3 € 0 
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Grafico 3.6: progressione cronologica del fatturato della street artist Alice Pasquini, 
presente in asta dal 2014 al 2017. 

Grafico 3.5: ripartizione geografica della vendita dei lotti di Alice Pasquini, percentuali dei lotti venduti e 
non venduti, percentuale della produzione in asta composta da scultura (1) e pittura (7). Non è stato inserito 
alcun grafico relativo alle fasce di prezzo poiché ne esiste solamente una, quella compresa tra € 1.000 e € 
5.000. Inoltre non è presenta una suddivisione relativa alle fasce di prezzo associate alle categorie 
artistiche, poiché sia la scultura che la pittura rientrano nell’unica fascia sopracitata. 
 

Tabella 3.6: posizione di Atomo nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, non 
venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 
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Lo street artist Atomo, pseudonimo di Davide Tinelli, risulta presentato in asta solamente 

nel corso della stazione 2017: si tratta di tre lotti caratterizzati da opere che rientrano 

all’interno della categoria “pittura”. Non è possibile reperire alcuna informazione in merito 

alla vendita e al prezzo di aggiudicazione di siffatti lavori, i quali per l’appunto non 

vengono elencati. Quello che però ci è dato sapere è il luogo dove essi vengono proposti, 

ovvero presso la galleria d’arte Rosini Gutman & C di Riccione, nonché le stime iniziali, 

che ricoprono diverse fasce di prezzo: due lotti sono valutati tra € 900 e € 1.600, mentre 

l’ultimo tra € 2.900 e € 3.600.    

A seguito della visione dei dati ricavati dal database di Artprice.com, è possibile constatare 

che unicamente gli attori del mercato italiano si sono interessati alla produzione di Atomo. 

 

5.3 Blu (1974?) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2013 Non conosciuta 2 1 1 0 € 1.900  

2014 Non conosciuta 2 0 2 0 € 0 

2016 Non conosciuta 1 1 0 0 € 4.700 

2017 Non conosciuta 1 1 0 0 € 7.000 

2018 Non conosciuta 5 4 1 0 € 2.436 

2019 Non conosciuta 3 1 0 2 € 6.000 

A partire dal 2013 le opere dello street artist Blu vengono presentate all’interno degli spazi 

della compravendita. Si tratta di quattordici lotti totali, dodici dei quali sono catalogati nella 

sezione “stampa-multiplo” mentre gli ultimi due appartengono alla classe del “disegno 

acquerello”.   

All’interno della tabella ivi presentata, si può constatare che vengono aggiudicate 

unicamente otto opere, più nello specifico si tratterebbe di sei “stampa-multiplo” e due 

“disegni acquerello”. Questi ultimi sono entrambi battuti all’asta in Francia, uno rientra 

all’interno della fascia di prezzo € 1.000 e € 5.000 mentre il secondo in quella compresa tra 

Tabella 3.7: posizione di Blu nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, non 
venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 
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€ 5.000 e € 10.000, diversamente da quanto viene riscontrato per le restanti stampe, assai 

più dinamiche dal punto di vista dell’importo finale.  

L’aggiudicazione più alta è raggiunta presso la casa d’aste francese Tajan, quando nel 2017 

la serigrafia Rennes (2008) viene venduta per € 7.000.   

Per quanto riguarda invece la composizione del fatturato complessivo del mercato che vede 

i lotti di Blu presenti ed aggiudicati, viene ricontrato che la piazza francese compone 

oggigiorno più del 70%, infatti sia diverse gallerie che le case d’asta più affermate, quali la 

Digard Auction, la Tajan e l’Artcurial, presentano e vendono alcuni suoi lavori. La piazza 

italiana si dimostra totalmente assente per quanto riguarda la compravendita di siffatto 

artista, difatti il secondo ed ultimo mercato, all’interno del quale vengono proposti alcuni 

lotti riservati a Blu, è quello londinese della Chiswick Auction.  
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Grafico 3.7: ripartizione geografica della vendita dei lotti di Blu, percentuali ei lotti venduti 
e non venduti, percentuale della produzione in asta composta dalle categorie disegno 
acquerello e stampa-multiplo; torta relativa alle fasce di prezzo dei lotti. 
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Fasce di prezzo in base alle differenti categorie di lavori 

  
 

 

 
 

 

5.4 Bros (1981) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2009 Non conosciuta 2 1 1 0 € 500 

2014 Non conosciuta 1 0 1 0 € 0 

2015 Non conosciuta 1 0 1 0 € 0 

2017 Non conosciuta 2 0 2 0 € 0 
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Grafico 3.9: progressione cronologica del fatturato dello street artist Blu, presente in 
asta dal 2013 al 2019. 
 

Grafico 3.8: suddivisione fasce di prezzo in relazione alle categorie che compongono la totalità dei 
lotti presenti su Artprice.com 
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2018 Non conosciuta 3 2 1 0 € 3.740 

2019 Non conosciuta 1 1 0 0 € 280 

La prima aggiudicazione dell’artista Daniele Nicolisi, alias Bros, è datata all’anno 2009 e 

nel complesso vengono presentati una decina di lotti, nove dei quali rientranti nella 

categoria “pittura” mentre il decimo è classificato come “scultura-volume”. Unicamente 

quest’ultimo ed altre tre pitture risultano venduti e, sebbene un lotto venga presentato 

presso la casa parigina Artcurial, i lavori di Bros sono acquistati principalmente nel conteso 

del mercato nazionale. Difatti le case d’asta che più promuovono i lotti dell’artista sono 

Porro & C, Artasegno, Farsetti e Studio d’Arte Borromeo.  

L’aggiudicazione più alta ha luogo nel 2018 presso la casa Farsetti di Prato, quando la 

pittura Change (2009) viene comprata al prezzo di € 3.600. Bisogna tuttavia sottolineare 

che la stima prevista per siffatto lavoro è compresa tra € 4.000 e € 7. 000, di conseguenza 

il valore finale risulta leggermente inferiore alla valutazione iniziale.  

 

 

 

  

 

 
Grafico 3.10: ripartizione geografica della vendita dei lotti di Bros, percentuali dei lotti 
venduti e non venduti, percentuale della produzione in asta composta dalle categorie pittura 
e scultura-volume, torta relativa alle fasce di prezzo dei lotti. 
 

Tabella 3.8: posizione di Bros nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, non 
venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 
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Fasce di prezzo in base alle differenti categorie di lavori 

 

  
 

 
 

 

5.5 Il duo Cuoghi Corsello (1965 e 1964) e Claudio Corsello singolarmente 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2006 Non conosciuta 2 0 2 0 € 0 

2015 Non conosciuta 1 0 1 0 € 0 

2016 Non conosciuta 1 1 0 0 € 400 
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Grafico 3.12: progressione cronologica del fatturato dello street artist Bros, presente in 
asta dal 2009 al 2019. 
 

Grafico 3.11: suddivisione fasce di prezzo in relazione alle categorie che compongono la totalità dei 
lotti presenti su Artprice.com 
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2018 Non conosciuta 1 1 0 0 € 200 

I lavori del duo Cuoghi Corsello compaiono per la prima volta all’interno di un contesto di 

compravendita a partire dalla stagione 2006, tuttavia, come nel caso degli altri street artist 

italiani, non è dato conoscere la loro posizione nella classifica del fatturato annuo ed è 

oltretutto possibile riscontrare la mancanza di significativi risultati di turnover.   

Abbiamo osservato che in totale sono proposti all’asta cinque lotti, tre dei quali rientrano 

nella categoria “pittura” mentre gli altri due vengono catalogati come “fotografia”. Questi 

ultimi rimangono invenduti, così come uno dei lavori di pittura.   

È stato possibile inoltre individuare un’unica piazza che promuove ed acquista le opere 

realizzate dal duo, difatti la totalità dei loro lotti viene presentata presso case d’asta e 

gallerie italiane, come la Meeting Art e la Finarte.   

L’aggiudicazione più alta avviene nel 2016 proprio presso la casa Meeting Art di Vercelli: 

l’acrilico Banca di Villagenziana, Centomille (1994) viene acquisito per un valore di € 400, 

una cifra finale che tuttavia diminuisce notevolmente il prezzo previsto dalle stime iniziali, 

che si trovano tra i mille e i duemila euro.  

Si nota infine che la percentuale degli invenduti risulta maggiore rispetto a quella dei lotti 

venduti, difatti, come abbiamo sottolineato in precedenza, entrambi i lavori che rientrano 

nella categoria fotografia non vengono aggiudicati, così come una pittura.   
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Tabella 3.9: posizione del suo Cuoghi Corsello nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti 
venduti, non venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 
 

Grafico 3.13: ripartizione geografica della vendita dei lotti del duo Cuoghi Corsello, percentuali dei lotti 
venduti e non venduti, percentuale della produzione in asta composta dalle categorie di pittura e fotografia. 
Non è stata realizzata la torta relativa alle fasce di prezzo dei lotti poiché ne esiste solamente una: tra 
€100 e €500. Inoltre non è presenta una suddivisione relativa alle fasce di prezzo associate alle categorie 
artistiche poiché solamente un lotto “pittura” rientra nell’unica fascia sopracitata. 
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Durante la consultazione del database di Artprice.com è stato riscontrata la presenza di 

alcuni lavori attribuiti unicamente alla figura di Claudio Corsello:  

 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2001 Non conosciuta 5 5 0 0 € 11.128 

Sono presentati in asta cinque lotti, tutti parte della categoria “fotografia” e anch’essi, come 

i lavori realizzati dal duo in questione, vengono interessati unicamente dal mercato italiano: 

in questo caso un’unica casa d’aste, la Farsetti di Prato, presenta l’intero complesso degli 

scatti fotografici di Claudio Corsello.   

L’aggiudicazione più alta è conseguita nel 2001, quando il lotto Brunette e blonde (1996) 

risulta venduta per la cifra di € 3.900, un valore nettamente inferiore rispetto a quello 

previsto dalle stime iniziali, comprese tra € 4.680 e € 5.200.  

Un’unica fascia di prezzo raggruppa l’intero complesso dei suoi lavori, acquisiti per un 

valore compreso tra i mille e i cinquemila euro, tuttavia le cifre raggiunte si aggirano quasi 

tutte al di sotto dei duemila euro, circostanza che allontana notevolmente l’importo finale 

dalle stime iniziali, al contrario superiori ai mille euro.   
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Fatturato annuo del duo Cuoghi Corsello

Tabella 3.8: posizione del duo Cuoghi Corsello nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, 
lotti venduti, non venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 

Grafico 3.14: progressione cronologica del fatturato del duo Cuoghi Corsello, presente in asta dal 
2006 al 2018. 
 

Tabella 3.10: posizione di Claudio Corsello nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti 
venduti, non venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 
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5.6 Ericailcane (1980) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2009 Non conosciuta 1 0 1 0 € 0 

2010 Non conosciuta 1 0 0 1 € 0 

2012 Non conosciuta 1 1 0 0 € 83 

2016 Non conosciuta 1 1 0 0 € 900 

2018 Non conosciuta 5 2 3 0 € 277 

2019 Non conosciuta 4 0 4 0 € 0 

2020 
(01/01-
01/04) 

Non conosciuta 1 0 1 0 € 0 

Ericailcane viene presentato nel contesto di un’asta a partire dal 2009 ed il mercato che 

maggiormente promuove ed apprezza la produzione del suddetto street artist risulta quello 

londinese, seguito dalla piazza italiana ed infine da quella newyorkese.   

L’aggiudicazione più alta viene raggiunta nel 2016 presso la Casa d’aste italiana Artasegno, 

quando l’acquerello Il ritorno a casa del vitello grasso (2012) è venduto per una cifra pari 
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Tabella 3.11: posizione di Ericailcane nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, 
non venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 
 

Grafico 3.15: ripartizione geografica della vendita dei lotti di Claudio Corsello, percentuali dei lotti venduti 
e non venduti, percentuale della produzione in asta composta interamente dalla categoria della fotografia. 
Non è stata realizzata la torta relativa alle fasce di prezzo dei lotti poiché ne esiste solamente una: tra €1.000 
e €5.000 
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alla stima preventivata, ovvero € 900.  

Vengono presentati e proposti complessivamente quattordici lotti di Ericailcane, ovvero 

due lavori pertinenti alla categoria “disegno acquerello” e undici classificati come “stampa-

multiplo”, tuttavia ne risultano aggiudicati unicamente quattro, un disegno acquerello e tre 

stampe. Al di fuori di questi quattro lotti venduti, viene battuta all’asta anche la pittura 

Saluti da Arte e Fiera (2009), della quale tuttavia non è dato conoscere né il prezzo né 

l’avvenuta aggiudicazione, dal momento che rientra nella tipologia dei lavori “non 

elencati”. Le sole indicazioni che si possono ottenere riguardano la stima iniziale, compresa 

tra € 1.600 e € 1.800, ed il nominativo della casa d’aste che nel 2010 l’ha proposta, ovvero 

la Della Rocca di Torino.  
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Grafico 3.16: ripartizione geografica della vendita dei lotti di Ericailcane, percentuali dei 
lotti venduti e non venduti, percentuale della produzione in asta composta dalle categorie 
di pittura, disegno acquerello e stampa-multiplo, torta relativa alle fasce di prezzo dei lotti. 
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Fasce di prezzo in base alle differenti categorie di lavori 

   

   

 
 

 

5.7 Flycat (1970)  

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2013 Non conosciuta 4 4 0 0 € 420 

2017 Non conosciuta 1 0 1 0 € 0 
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Grafico 3.18: progressione cronologica del fatturato dello street artist Ericailcane, 
presente in asta dal 2009 al 2020. 
 

Tabella 3.12: posizione di Flycat nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, non 
venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 
 

Grafico 3.17: suddivisione fasce di prezzo in relazione alle categorie che compongono la totalità dei lotti 
presenti su Artprice.com 
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Analizzando il database di Artprice.com risulta che la presenza del writer Flycat, 

pseudonimo di Luca Massironi, nei contesti dedicati alla compravendita sia legata 

unicamente a due stagioni, datate al 2013 e al 2017. Nel complesso vengono presentati 

cinque suoi lotti pittorici, quattro dei quali aggiudicati nel primo anno mentre l’opera 

Futurismo Celeste (2014), l’unica proposta durante il 2017, rimane invenduta. Inoltre è 

possibile osservare che unicamente due piazze si interessano alla promozione e alla 

compravendita della produzione di Flycat: quella italiana, dove vengono acquisiti i quattro 

lotti sopracitati, e quella francese, del resto l’opera Futurismo Celeste (2014) viene 

proposta in asta da parte della Digard Auction.   

L’aggiudicazione più alta invece è raggiunta presso la Casa Capitolium di Brescia, dove la 

pittura su tela Liberty street (2011) risulta aggiudicata per € 120, importo che peraltro 

supera ampiamente la stima iniziale di € 10.   
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Grafico 3.19: ripartizione geografica della vendita dei lotti di Luca Massironi, percentuali 
dei lotti venduti e non venduti, percentuale della produzione in asta composta dalla 
categoria pittura, torta relativa alle fasce di prezzo dei lotti. Non è stata inserita la torta 
relativa alla suddivisione delle fasce di prezzo per categoria poiché in questo caso sono 
state presentate in asta solamente pitture. 
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5.8 IABO (1980) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2012 Non conosciuta 1 1 0 0 € 1.200 

 

In merito allo street artist IABO, bisogna segnalare che risulta proposto unicamente un 

lotto nel corso della stagione 2012: l’acrilico su tela Collective hypnosis – Adolf Hitler 

(2012) viene acquisito presso la Galleria Poleschi Casa d’Aste di Milano per un valore pari 

a € 1.200. L’importo finale raggiunto non rispetta minimamente le stime iniziali previste, 

le quali si aggirano tra € 2.000 e € 3.000. 

 

5.9 Jerico (1992) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2016 Non conosciuta 2 1 1 0 € 800 
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Progressione cronologica fatturato di Flycat
(2000-2020)

Fatturato annuo di Flycat

Tabella 3.13: posizione di Iabo nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, non 
venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 

Tabella 3.14: posizione di Jerico nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, non 
venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 

Grafico 3.20: progressione cronologica del fatturato dello street artist Flycat, presente 
in asta solamente nel 2013 e nel 2017. 
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Viene osservato che unicamente due lotti pittorici elaborati da parte dello street artist Jerico 

Cabrera sono proposti nel conteso di un’unica casa d’aste, l’Arcadia di Roma, nel corso del 

2016 e solamente l’acrilico Studio di tre teste risulta venduto, ad un prezzo pari a € 800.  

 

   

 

5.10 KayOne (1972) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2009 34.205 2 1 0 1 € 1.600 

2010 31.033 1 1 0 0 € 2.600 

2011 38.793 3 1 0 2 € 1.800 

2012 27.940 5 3 1 1 € 4.550 

2013 56.508 2 1 1 0 € 750 

2014 44.187 3 2 0 1 € 1.850 

2015 55.617 1 1 0 0 € 900 

2017 72.177 1 1 0 0 € 400 

2018 27.994 1 1 0 0 € 5.000 
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Grafico 3.21: ripartizione geografica della vendita dei lotti di Jerico, percentuali dei lotti venduti e non 
venduti, percentuale della produzione in asta composta dalla categoria pittura. Non è stata realizzata la torta 
relativa alle fasce di prezzo dei lotti poiché ne esiste solamente una: tra € 500 e € 1.000. 
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2019 66.534 1 1 0 0 € 650 

2020 
(01/01-
01/04) 

28.149 1 1 0 0 € 180 

 

Marco Mantovani, nato artisticamente come KayOne durante gli anni Ottanta, è un writer 

e street artist milanese che si dedica alla creazione di opere avvalendosi ampiamente dei 

supporti più tradizionali, difatti i ventuno lotti raccolti nel database di Artprice.com sono 

classificati complessivamente come “pittura”. Nel corso del 2018 viene conseguita 

l’aggiudicazione più elevata di un’opera dell’astista in questione: la pittura su tela Electro 

Cube (2016) è acquisita per la cifra di € 5.000 presso la casa d’Aste Capitolium di Brescia, 

non riuscendo tuttavia a raggiungere il valore iniziale stimato, incluso tra € 6.000 e € 8.000. 

Analizzando la pagina dedicata a Marco Mantovani all’interno della piattaforma 

Artprice.com, è possibile rilevare che unicamente nei suoi riguardi viene disposto il 

supporto “Strumenti decisionali” ed altresì che KayOne, assieme a soli altri tre artisti, 

ovvero Blu, Ericailcane e Peeta, compone quell’11% degli street artist italiani che sono 

riusciti a superare la decina di lotti presentati nel corso di varie aste. 
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Tabella 3.15: posizione di Marco Mantovani nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti 
venduti, non venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 
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Grafico 3.22: ripartizione geografica della vendita dei lotti di Marco Mantovani, percentuali 
dei lotti venduti e non venduti, percentuale della produzione in asta composta interamente 
dalla categoria pittura, torta relativa alle fasce di prezzo dei lotti. 
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Il mercato che maggiormente propone ed apprezza i lavori di Marco Mantovani è quello 

italiano, difatti la banca dati di Atrprice.com registra unicamente case d’asta locali, quali 

Meeting Art, Capitolium, Cambi Casa d’Aste, Fabiani Arte e Galleria Poleschi Casa 

d’Aste. È possibile rilevare una superiorità numerica nella percentuale dei lotti venduti 

rispetto a quella degli invenduti, tuttavia non viene indicato né il prezzo di aggiudicazione 

né l’avvenuta cessione di cinque pitture, delle quali vengono svelate unicamente le stime, 

comprese tra € 1.000 e € 5.000, accompagnate dai luoghi che le hanno presentate, ovvero 

la Casa d’Aste Capitolium, la Galleria Poleschi Casa d’Aste e la Finarte. 

 

 

5.11 MATE  

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2019 Non conosciuta 2 2 0 0 € 1.500 

 

Per quanto riguarda lo street artist MATE, vengono individuati unicamente due lotti 

proposti ed acquistati nel corso di una compravendita organizzata nel 2019 presso lo Studio 

d’Arte Borromeo di Senago, Milano. Sembrerebbe dunque che l’unica piazza ad essersi 

interessata alla produzione del suddetto artista sia quella italiana.   

Inoltre, entrambe le opere in questione rientrano all’interno della categoria “pittura” ed il 
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Tabella 3.16: posizione di MATE nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, non 
venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 

Grafico 3.23: progressione cronologica del fatturato dello street artist KayOne, presente in asta 
solamente nel 2009 e 2020. 
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loro importo finale supera di quasi quattrocento euro le stime inziali, infatti il lotto Natural 

Lover (2018) viene acquisito per la cifra di € 500 mentre la pittura Natural Instinct (2018), 

rilevata altresì come l’aggiudicazione più elevata di MATE, è comprata per un valore finale 

di € 1.000.   

 

   

 

 

5.12 MauPal (1972) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2005 Non conosciuta 1 1 0 0 € 800 

2014 Non conosciuta 1 1 0 0 € 2.400 

2016 Non conosciuta 2 0 2 0 € 0 

2019 Non conosciuta 1 0 1 0 € 0 

Lo street artist milanese MauPal, pseudonimo di Mauro Pallotta, viene introdotto nel 

mercato dell’arte a partire dall’anno 2005 e, sebbene siano proposti altri lotti nel corso di 

ulteriori stagioni, risultano venduti ed aggiudicati solamente quelli datati al 2005 e al 2014. 

Difatti, a fronte della sestina presentata e composta da cinque lavori pittorici e un’opera 

appartenente alla categoria “scultura-volume”, vengono aggiudicati unicamente due lotti, 

100%

RIPARTIZIONE 
GEOGRAFICA

Italia

100
%

LOTTI VENDUTI 
& 

NON VENDUTI

venduti

100
%

PRODUZIONI 
IN ASTA

pittura

Grafico 3.24: ripartizione geografica della vendita dei lotti di MATE, percentuali dei lotti venduti e non 
venduti, percentuale della produzione in asta composta dalla categoria pittura. Non è stata realizzata la torta 
relativa alle fasce di prezzo dei lotti poiché ne esiste solamente una, quella compresa tra € 500 e € 1.000.  

Tabella 3.17: posizione di MauPal nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, non 
venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 
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uno per anno. Esaminando i dati ricavati dalla piattaforma Artprice.com, si può dunque 

riscontrare che la maggior parte della produzione di MauPal rimane invenduta e che le 

uniche due pitture acquistate, una in Italia e una in Germania, vengono comperate a dei 

prezzi che si trovano al di sotto delle stime iniziali: nel 2005, presso la Casa d’Aste Farsetti 

di Prato, Lo spavento (2014) è aggiudicato per un valore di € 800, quando in realtà il valore 

iniziale previsto è compreso tra € 1.200 e €1.500; Super Pope (2014) invece è battuto 

all’asta nel 2014 presso la Casa Auctionata di Berlino per il valore di € 2.400, nonostante 

la stima introduttiva inclusa tra € 4.000 e € 5.000. Quest’ultima opera viene registrata come 

l’aggiudicazione più elevata di MauPal, nonché l’unico lotto proposto in una piazza esterna 

rispetto a quella italiana, il mercato principale che di fatto promuove la produzione di 

MauPal.   
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Grafico 3.25: ripartizione geografica della vendita dei lotti di MauPal, percentuali dei lotti 
venduti e non venduti, percentuale della produzione in asta composta dalla categoria scultura-
volume e pittura, torta relativa alle fasce di prezzo dei lotti. 
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Fasce di prezzo in base alle differenti categorie di lavori 

  

 

 

 

 

5.13 Mauro Sgarbi (1972) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2016 Non conosciuta 2 1 1 0 € 500 

Come abbiamo raccontato nel capitolo precedente, l’artista in questione si è sempre 

occupato di pittura e ha impiegato largamente i supporti più tradizionali, avvicinandosi al 
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Tabella 3.18: posizione di Mauro Sgarbi nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti 
venduti, non venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 

Grafico 3.27: progressione cronologica del fatturato dello street artist MauPal, presente 
in asta dal 2005 al 2019. 

Grafico 3.26: suddivisione fasce di prezzo in relazione alle categorie che compongono la 
totalità dei lotti presenti su Artprice.com 
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mondo della street art solamente in un secondo momento, più precisamente nel 2014. Di 

conseguenza è possibile identificare l’unico lotto proposto ed aggiudicato nel corso di 

un’asta, tenutasi presso la casa d’aste Arcadia di Roma nel 2016, come facente parte del 

complesso pittorico antecedente alla sperimentazione della street art, difatti l’olio su tela 

Madre viene ideato e creato nell’anno 2012. A dispetto dell’unica coppia di opere pittoriche 

proposta durante la sopracitata asta, puramente quest’ultimo lavoro risulta acquisito, 

tuttavia il suo prezzo finale, pari a € 500, non è in grado di raggiungere le stime iniziali 

comprese tra € 1.000 e € 1.500.  

  

  

  

 

 

5.14 Nabla & Zibe 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2017 Non conosciuta 1 0 0 1 € 0 
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Grafico 3.28: ripartizione geografica della vendita dei lotti di Mauro Sgarbi, percentuali dei 
lotti venduti e non venduti, percentuale della produzione in asta composta dalla categoria 
pittura, torta relativa alle fasce di prezzo dei lotti. 

Tabella 3.19: posizione di Nabla & Zibe nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, 
non venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 
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Per quanto riguarda Nabla & Zibe, la ricerca non è stata molto consistente, difatti sebbene 

ad un primo sguardo risultino presenti in asta durante la stagione 2017, non solo non vi è 

stato alcun seguito ma soprattutto non vengono fornite le condizioni di vendita dell’unico 

lotto indicato. Le sole informazioni rilevabili riguardano la tipologia del lotto, ovvero una 

pittura realizzata tramite una tecnica mista su tela, assieme alla sede dove viene proposta 

per la compravendita, la galleria d’arte Rosini Gutman & C di Riccione, e infine il valore 

monetario stimato, che si aggira tra € 2.300 e € 3.000. 

 

5.15 Il collettivo Orticanoodles 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2010 Non conosciuta 1 1 0 0 € 2.000 

2012 Non conosciuta 1 1 0 0 € 2.000 

2013 Non conosciuta 1 0 1 0 € 0 

2019 Non conosciuta 2 1 1 0 € 10 

Il collettivo in questione viene proposto nel corso di alcuni momenti dedicati alla 

compravendita di opere d’arte a partire dal 2010 e complessivamente sono individuati 

cinque loro lotti, costituiti da tre lavori appartenenti alla categoria “stampa-multiplo”, uno 

a “pittura” e due classificati come “disegno acquerello”.   

Per quanto riguarda invece la piazza di mercato che più di tutti promuove e acquista le 

opere del collettivo Orticanoodles, si deve fare riferimento principalmente a quella 

francese, seguita subitaneamente dall’Italia, che differisce di poco dalla prima.   

Infine non risulta possibile identificare un’unica aggiudicazione più elevata, difatti sia 

l’acrilico su tela Coca Cola bottle (2010), battuto nel corso di un’asta organizzata da 

Leclere – Maison de ventes di Marsiglia nel 2010, sia il trittico Nettleuberalles (2007), 

realizzato con l’ausilio di stencil e bomboletta spray e acquisito nel 2014 presso la casa 

parigina Piasa, vengono entrambe aggiudicate per un valore finale di € 2.000, il quale 

rispetta in toto i margini delle stime iniziali.  

Tabella 3.20: posizione del collettivo Orticanoodles nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, 
lotti venduti, non venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 
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Fasce di prezzo in base alle differenti categorie di lavori 
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Grafico 3.29: ripartizione geografica della vendita dei lotti del collettivo Orticanoodles, 
percentuali dei lotti venduti e non venduti, percentuale della produzione in asta composta dalla 
categoria pittura, stampa-multiplo e disegno acquerello, torta relativa alle fasce di prezzo dei 
lotti. 

Grafico 3.30: suddivisione fasce di prezzo in relazione alle categorie che compongono la totalità dei lotti 
presenti su Artprice.com 
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5.16 Ozmo (1975) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2009 Non conosciuta 1 0 1 0 € 0 

2010 Non conosciuta 3 0 0 3 € 0 

2016 Non conosciuta 1 0 1 0 € 0 

 

Nel caso di Ozmo non è possibile riscontrare alcun importo del fatturato, circostanza che 

sembrerebbe indicare una mancata proliferazione dell’artista nel contesto del mercato 

dell’arte. Tuttavia unicamente una coppia di lotti, ritenuta parte della categoria “disegno 

acquerello”, risulta invenduta, mentre non viene fornita alcuna indicazione in merito alle 

due opere classificate come “pittura” e presentate in asta nel 2010 assieme ad un ulteriore 

disegno acquerello. È possibile individuare esclusivamente la casa d’aste che li ha ospitati, 

ovvero la Della Rocca di Torino nel 2010, e i valori delle stime iniziali, difatti una pittura 

e un acquerello sono contrassegnati da un importo compreso tra € 500 e € 700 mentre 

l’ultimo lotto pittorico doveva essere commercializzato per un prezzo incluso tra € 900 e € 

1.200. Il mercato italiano risulta il principale ed unico promotore delle opere di Ozmo, 

infatti i cinque lotti sopracitati vengono proposti presso case d’asta locali, quali la 
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Tabella 3.21: posizione di Ozmo nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, non 
venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 

Grafico 3.31: progressione cronologica del fatturato del collettivo Orticanoodles, 
presente in asta dal 2010 al 2019. 
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Pandolfini Casa d’Aste, la Della Rocca e la Porro & C.   

Conseguentemente all’omissione di alcune informazioni, è possibile analizzare unicamente 

i dati riguardanti la percentuale della ripartizione geografica e quella della produzione, del 

resto non sussiste alcuna differenziazione tra i lotti venduti e gli invenduti, dal momento 

che tre di essi non sono elencati.  

  

  

5.17 Peeta (1980) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2014 Non conosciuta 2 0 2 0 € 0  

2015 Non conosciuta 2 0 2 0 € 0 

2016 Non conosciuta 7 3 4 0 € 3.300 

2017 Non conosciuta 2 0 2 0 € 0 

2019 Non conosciuta 4 2 2 0 € 2.739 
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Grafico 3.32: ripartizione geografica della vendita dei lotti di Ozmo, percentuale della 
produzione in asta composta dalla categoria pittura e disegno acquerello. Non è stata 
inserita la torta in merito alla differenziazione tra lotti venduti e non venduti poiché sebbene 
due risultino invenduti, i restanti non sono stati comunicati. Per il medesimo motivo, è 
assente anche la torta relativa alle fasce di prezzo dei lotti di Ozmo. 
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Tabella 3.22: posizione di Peeta nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, non 
venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 
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Per quanto riguarda lo street artist Peeta, vengono presentati diciessette lotti, classificati 

come “pittura”, nel corso di svariati contesti di compravendita e unicamente cinque 

risultano aggiudicati: uno negli Stati Uniti, uno nel Regno Unito e tre in Francia. Inoltre tre 

lavori su cinque conseguono un importo finale largamente inferiore rispetto alle stime 

preventivate, difatti solamente una pittura supera le previsioni, mentre per quanto riguarda 

l’aggiudicazione più alta registrata, si deve fare riferimento alla pittura su tela Soul Shift 

(2011), acquisita per l’importo finale di € 2.093 nel 2019, presso la casa d’aste Tate Ward 

di Londra.  

Infine la percentuale delle vendite viene raggruppata principalmente nel contesto della 

piazza francese, che propone tredici lotti presso diverse case d’asta quali Leclere, FL 

Auction, Digard Auction, Artcurial, Tajan, S.A.R.L. 4-auction, Blancs-Manteaux Auction 

e Crait + Müller. Al di fuori dei confini di suddetta nazione, altresì il Principato di Monaco, 

così come il Regno Unito e gli Stati Uniti, si interessano alla compravendita della 

produzione di Peeta.   
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Grafico 3.33: ripartizione geografica della vendita dei lotti di Peeta, percentuali dei lotti 
venduti e non venduti, percentuale della produzione in asta composta unicamente dalla 
pittura, torta relativa alle fasce di prezzo dei lotti. 
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5.18 Pao (1977) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2011 Non conosciuta 1 0 1 0 € 0  

2013 Non conosciuta 1 1 0 0 € 150 

2014 Non conosciuta 2 2 0 0 € 3.650 

2017 Non conosciuta 2 2 0 0 € 970 

2020 
(01/01-
01/04 

Non conosciuta 1 0 0 1 € 0 

 

Lo street artist Paolo Bordino, in arte Pao, viene battuto all’asta per la primissima volta nel 

corso della stagione datata al 2011 e raggiunge il livello massimo del proprio fatturato 

annuo grazie all’aggiudicazione avvenuta nel 2014, presso la Casa d’Aste Porro&Co di 

Milano: l’acrilico su tela Guardando il cielo (2013) è acquistato per l’importo finale di € 

2.200, un valore inferiore rispetto alle stime iniziali incluse tra € 2.600 e € 2.800.   

L’analisi del database di Artprice.com dimostra che la categoria più rappresentativa di 

Paolo è quella pittorica, costituita da cinque lotti, e fornisce anche testimonianza della 
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Tabella 3.23: posizione di Paolo Bordino nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti 
venduti, non venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 

Grafico 3.34: progressione cronologica del fatturato dello street artist Peeta, presente 
in asta dal 2014 al 2019. 
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presenza di un lavoro classificato come “scultura-volume” oltreché di un “stampa-

multiplo”. Inoltre, confrontando il quantitativo dei lotti venduti e di quelli rimasti invenduti, 

la percentuale di questi ultimi risulta superiore alla prima.   

La maggior parte della produzione di Pao viene promossa all’interno nel mercato nazionale, 

difatti sono presentate ed aggiudicate quattro sue opere, delle quali una classificata come 

“scultura-volume” e tre “pittura”. Per quanto riguarda invece l’ultimo lotto costituente la 

sezione dei lavori venduti, si è visto che il dipinto in questione viene battuto all’asta presso 

la Digard Auction.   

Viene altresì rilevato un ulteriore lotto pittorico proposto al di fuori del territorio nazionale 

italiano, ovvero presso la Quittenbaum di Monaco di Baviera, il quale tuttavia rimane 

invenduto.  
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Grafico 3.35: ripartizione geografica della vendita dei lotti di Pao, percentuali dei lotti 
venduti e non venduti, percentuale della produzione in asta composta dalle categorie pittura, 
stampa-multiplo e scultura-volume, torta relativa alle fasce di prezzo dei lotti. 
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Fasce di prezzo in base alle differenti categorie di lavori 

   

 

 

 

 

5.19 Sten & Lex (1982) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2010 Non conosciuta 1 0 1 0 € 0  

2013 Non conosciuta 1 1 0 0 € 3.800 

2014 Non conosciuta 2 1 1 0 € 2.050 
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Grafico 3.37: progressione cronologica del fatturato dello street artist Pao, presente in 
asta dal 2011 al 2020. 

Grafico 3.36: suddivisione fasce di prezzo in relazione alle categorie che compongono la totalità dei lotti 
presenti su Artprice.com 
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2015 Non conosciuta 3 2 1 0 € 4.200 

2016 Non conosciuta 2 2 0 0 € 2.600 

2017 Non conosciuta 1 1 0 0 € 500 

Il duo Sten & Lex appare nel contesto del mercato dell’arte contemporanea a partire dalla 

stagione 2010, tuttavia il 2017 è l’ultimo anno in cui vengono presentati alcuni lotti che 

riportano la loro firma. La produzione di Sten & Lex è composta principalmente da quattro 

opere classificate all’interno della categoria “disegno acquerello”, a cui occorre aggiungere 

altresì tre lotti catalogati come “stampa-multiplo” ed altri tre pittorici.   

Il mercato francese è il principale promotore del duo in questione e i lavori vengono battuti 

all’asta presso le maggiori case specializzate nel commercio di street art, ovvero la Digard 

Auction, l’Artcurial e la Tajan. La percentuale dei lotti venduti supera significativamente 

quella degli invenduti, pari solamente a tre, mentre per quanto riguarda l’aggiudicazione 

più alta, essa viene raggiunta presso la Digard Auction di Parigi nel 2013, difatti la pittura 

acrilica Caterine, supportata da un sostegno di metallo e realizzata con l’ausilio dello 

stencil, è acquistata per un importo pari a € 3.800. Tuttavia, nonostante il risultato positivo, 

le stime iniziali erano comprese tra € 4.000 e € 5.000. Il mancato raggiungimento dei valori 

auspicati caratterizza la maggioranza delle aggiudicazioni del duo.  

  

Fasce di prezzo in base alle differenti categorie di lavori 

   
 

25%

75%

DISEGNO 
ACQUERELLO

non venduti

tra € 1.000 e 5.000

67%

33%

STAMPA-
MULTIPLO

non venduti
tra € 1.000 e 5.000

67%

33%

PITTURA

tra € 100 e 500
tra € 1.000 e 5.000

Tabella 3.24: posizione di Sten & Lex nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, 
non venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 

Grafico 3.38: suddivisione fasce di prezzo in relazione alle categorie che compongono la totalità dei lotti 
presenti su Artprice.com 
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Grafico 3.39: ripartizione geografica della vendita dei lotti di Sten & Lex, percentuali dei 
lotti venduti e non venduti, percentuale della produzione in asta composta dalla categoria 
scultura-volume, disegno acquerello e pittura, torta relativa alle fasce di prezzo dei lotti. 

Grafico 3.40: progressione cronologica del fatturato di Sten & Lex, presente in asta dal 
2010 al 2017. 
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5.20 TvBoy (1980) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2007 Non conosciuta 1 0 1 0 € 0  

2009 Non conosciuta 3 0 3 0 € 0 

2013 Non conosciuta 1 0 1 0 € 0 

2017 Non conosciuta 2 0 2 0 € 0 

2018 Non conosciuta 1 1 0 0 € 1.600 

2019 Non conosciuta 1 1 0 0 € 1.500 

Lo street artist TvBoy compare per la prima volta in asta nel 2007 con un singolo lotto, 

rimasto invenduto. Si riscontra una condizione analoga nelle successive stagioni, datate al 

2009, 2013 e 2017, difatti esclusivamente nel corso degli ultimi due anni tutte le opere 

presentate in asta vengono acquistate. Per quanto riguarda invece la totalità della 

produzione di TvBoy individuata all’interno del database di Artprice.com, essa risulta 

composta da un complesso di nove lotti, sette dei quali classificati all’interno della 

categoria “pittura”, mentre i due rimanenti appartengono alla “ceramica”.   

Il mercato che maggiormente promuove e coinvolge l’artista è quello italiano, tuttavia 

compaiono due suoi lavori presso la Casa d’aste francese Digard Auction. Come abbiamo 

accennato in precedenza, vengono acquistati unicamente due lavori pittorici, battuti 

entrambi da soggetti italiani, quali la Meeting Art e lo Studio d’Arte Martini, con cifre che 

rispettano e superano i valori iniziali stimati.   

L’aggiudicazione più alta viene raggiunta nel corso del 2018, quando l’acrilico su tela 

Merkenator (2015) risulta comperato per € 1.600 presso la Meeting Art di Vercelli.  

Tabella 3.25: posizione di TvBoy nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, non 
venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 
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Fasce di prezzo in base alle differenti categorie di lavori 
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100%
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non venduti

71%

29%

PITTURA
non venduti

Grafico 3.42: suddivisione fasce di prezzo in relazione alle categorie che compongono 
la totalità dei lotti presenti su Artprice.com 

Grafico 3.41: ripartizione geografica della vendita dei lotti di TvBoy, ripartizione geografica, 
percentuali dei lotti venduti e non venduti, percentuale della produzione in asta composta 
dalla categoria ceramica e pittura, torta relativa alle fasce di prezzo dei lotti. 
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5.21 XEL (1975) 

Anno 
Posizione in 
classifica per 
fatturato annuo 

Lotti 
totali 

Lotti 
venduti 

Lotti 
invenduti 

Non elencati 
/ comunicati Fatturato 

2016 Non conosciuta 2 0 2 0 € 0  

2017 Non conosciuta 1 0 1 0 € 0 

Per quanto riguarda lo street artist Xel, nell’arco di due stagioni vengono presentati 

unicamente tre lotti pittorici all’interno degli spazi del mercato italiano, più precisamente 

presso la Picenum di Cingoli, Macerata. L’intero complesso delle lavorazioni proposte è 

stimato tra € 1.500 e € 2.200, tuttavia rimane invenduto. 
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Tabella 3.26: posizione di XEL nella classifica del fatturato annuo, numero lotti totali, lotti venduti, non 
venduti e non comunicati/elencati, valore del fatturato annuo. 

Grafico 3.43: progressione cronologica del fatturato di TvBoy, presente in asta dal 2007 
al 2019. 
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Conclusione 

 

All’interno del suddetto elaborato è stata analizzata in primo luogo l’evoluzione del 

fenomeno dell’arte di strada, esponendo dapprima il contesto statunitense di fine anni 

Sessanta, strettamente legato alle periferie e ai quartieri di nicchia in cui i giovani si 

avvalgono di un nuovo linguaggio espressivo, il Graffiti Writing, con l’intento di esprimere 

il proprio sentimento di esclusione e la volontà di riscatto nei confronti della società e della 

autorità, sfruttando in particolar modo una formulazione criptica e legata alla tag. Abbiamo 

visto come, a partire dagli anni Ottanta, le manifestazioni inerenti all’arte di strada evolvano 

i propri intenti e il proprio linguaggio, proiettandosi verso una dimensione maggiormente 

estetica ed artistica, costruendo in tal maniera le fondamenta per un primo interessamento 

del mercato verso quest’arte ma specialmente rendendo tale fenomeno più accessibile e 

pertanto noto all’opinione pubblica. Con gli anni Novanta si è assistito invece al 

raggiungimento di un rinnovato linguaggio estetico ed espressivo, scaturito principalmente 

nella comparsa del termine street art, inteso dalla collettività come quell’arte legata al 

contesto urbano che vede la partecipazione di una moltitudine di attori e che usufruisce dei 

mezzi più disparati, quali bomboletta spray, stencil, sticker, poster, ma anche i murales e i 

primordiali graffiti. Dunque è stato possibile constatare che la sfera dell’Urban art include 

al suo interno l’intero complesso delle manifestazioni vincolate alla produzione stradale, 

tuttavia, nel contesto delle piazze globali di mercato, i lotti proposti e aggiudicati sono 

spesso riproduzioni secondarie dei medesimi soggetti realizzati sul tessuto urbano oppure 

creazioni originali ma disposte su supporti maggiormente tradizionali.  

In un secondo momento è stato analizzato dettagliatamente il fenomeno del graffitismo 

italiano, sviluppatosi a partire dai primissimi anni Ottanta specialmente grazie al contributo 

di alcuni pionieri statunitensi, quali Phase 2, Crash, Rammellzee e Keith Haring, che non 

solo incontrano i giovani italiani ma altresì li istruiscono secondo i dettami primari del 

Graffiti Writing. Nonostante ciò, si è stati in grado di ufficializzare la diffusione e la pratica 

di tale fenomeno unicamente a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, a seguito 

dell’esplosione del mezzo televisivo che ha avvicinato un numero rilevante di giovani alla 

street culture dell’Hip hop e all’universo ad essa legato, all’interno del quale rientra il 

graffitismo. Inoltre in suolo italiano non è stato possibile riscontrare un’evoluzione 

sistematica delle sue forme, difatti è risultato assai difficile raccontare l’evoluzione del 

fenomeno in modo univoco e senza citare oppure differenziare i singoli centri metropolitani 
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tra loro, come nel caso di Milano, Roma e Bologna, che sono stati poli centrali e 

fondamentali per la diffusione e la sperimentazione dell’arte di strada.   

Una volta analizzata l’evoluzione dell’Urban art italiana, si è potuto constatare che sebbene 

questa pratica artistica sia sfruttata dalle amministrazioni allo scopo di riqualificare ed 

urbanizzare diversi quartieri periferici ed alcune zone abbandonate e degradate, essa viene 

comunque combattuta e non sussiste alcuna modificazione nell’ordinamento italiano che 

differenzi le manifestazioni dell’arte urbana rispetto ai meri atti vandalici. È stata inoltre 

affrontata la questione che ruota attorno all’idea della salvaguardia delle impressioni 

lasciate sul tessuto cittadino e si è visto che, in merito a tale argomento, non è ancora 

possibile esprimersi appieno, poiché le normative atte a regolamentare simili operazioni 

risultano assenti.    

Infine è stato analizzato l’andamento del mercato italiano e si è potuto valutare che, nel 

complesso, la nostra piazza non produce un fatturato al pari delle altre né tantomeno 

presenta una forte attrattività, circostanza generata senza dubbio da una commistione di 

svariati elementi tra loro, tra cui gli ordinamenti e le disposizioni locali, come abbiamo 

ampiamente sviscerato nel terzo capitolo, ma anche dalla mancanza di capitali rilevanti e 

di ricchi investitori. Per quanto riguarda la street art, è stato riscontrato che il segmento 

italiano non può essere assolutamente messo a confronto con quello del resto del mondo, 

più precisamente con quello degli artisti maggiormente quotati, quali Banksy, Shepard 

Fairey, Kaws e Invader, che proliferano nel mercato primario così come in quello 

secondario, conseguendo ovunque aggiudicazioni elevatissime. Quello che si è potuto 

constatare è che la compravendita dei lavori di street artist italiani ha luogo 

prevalentemente in territorio nazionale e nella piazza francese, condizione in ogni caso 

positiva poiché proprio in tale ambiente si trovano le case d’asta specializzate nella vendita 

dell’Urban art. È stato inoltre registrato che la categoria prevalente in questi contesti è 

quella pittorica e che la percentuale dei lotti comprati ed aggiudicati, composta per lo più 

da lavori che raggiungono un prezzo finale tra i mille e i cinquemila euro, oltrepassa di 

poco quella degli invenduti. In ultima analisi si è dibattuto in merito alle cause scatenanti 

della modesta fatturazione e dell’assenza di attrattività del mercato italiano nei confronti 

dei grandi investitori, la cui presenza comporterebbe un sostanziale incremento dei capitali, 

ed esse sono state conferite agli ordinamenti italiani e ai mancati incentivi nei confronti del 

segmento contemporaneo: i primi risultano estremamente protettivi verso il patrimonio 

storico-artistico e culturale, privilegiando dunque il perseguimento della conservazione 

interna dei beni, mentre per quanto riguarda i secondi, essi si rivelano quasi totalmente 
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assenti in materia di contemporaneità e nei confronti delle figure creative più attuali. Un 

altro argomento di cui si è dibattuto è relativo all’entità dell’Imposta di Valore Aggiunto, 

giudicata troppo elevata per il commercio di arte, sia qualora si voglia importare che nel 

caso di una compravendita interna ai confini nazionali. La considerazione finale è dunque 

ruotata attorno alla necessità di rivalutare alcune normative, che ostacolano la 

compravendita ma soprattutto il ricircolo di opere, così come attorno alla necessità di 

dedicarsi maggiormente alla promozione del segmento contemporaneo dell’arte italiana ma 

altresì alla riduzione di alcune tassazioni relative ad esportazione ed importazione, al fine 

di invogliare sia le personalità italiane, ma soprattutto quelle estere, ad investirvi. 

 
 
  



246 
 

 
  

 



247 
 

Glossario  
 

Ø Bomb box: una tipologia di radio che veniva prodotta tra gli anni Settanta ed Ottanta 

che chi praticava la street culture dell’hip hop era solito portare con sé durante i 

ritrovi e le incursioni sul tessuto urbano; 

Ø Bombing: scrivere, disegnare e dipingere su di una superficie altrui, soprattutto di 

proprietà pubblica; 

Ø Bubble Style: stile caratterizzato da lettere gonfiate e rotonde; 

Ø Burner: graffito più complesso e colorato; 

Ø Crew: gruppo di writers che si identificano con un nome o una sigla;  

Ø Dog: cancellare; 

Ø Fanzine: riviste amatoriali, autoprodotto e autofinanziate che prendevano il nome 

da un’abbreviazione del termine inglese fanatic magazine; 

Ø Getting up: render visibile il proprio nome; 

Ø Hall of Fame: luoghi ingenti dove i king, ossia i writers conosciuti e affermati, 

hanno realizzato alcuni loro pezzi, creando una zona vasta e ampia, ricca di storia; 

Ø Installazioni: oggetti tridimensionali posti nello spazio urbano, realizzati 

precedentemente 

Ø King: il titolo più alto per il writer più bravo, riconosciuto con il miglior stile e il 

miglior aspetto; 

Ø Master: writer esperto, è pratico del mestiere, con più talento; 

Ø Murales: è il metodo più diffuso per produrre i lavori in strada ancora oggi. Si tratta 

di realizzare dei dipinti o affreschi di dimensioni gigantesche sulle facciate dei 

palazzi; qualora le pareti siano più ridotte, vengono preferite bombolette o vernici 

spray 

Ø Piece: creazione e lavoro di un writer, può trattarsi di una tag o di una scritta e di 

un disegno grande, elaborati e colorati; 

Ø Puppets: elementi figurativi, con sembianze umane o animalesche; 

Ø Site specific: lavori pensati, ideati e realizzati appositamente per un determinato 

luogo, legati indissolubilmente ad esso; 

Ø Stencil: maschere di carta, cartone oppure legno che vengono utilizzate per creare 

un disegno o una scritta in modo veloce sulla parete, spruzzando la vernice 

direttamente su questi stampi e imprimendola sulla superficie desiderata.  
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Ø Sticker: si tratta di stickers adesivi che si incollano alla parete. Di solito c’è un logo 

oppure un tag stampata sopra. 

Ø Tag: firma; 

Ø Throw down: gara di graffiti; 

Ø Throw up: firma grande; 

Ø Toy: writer novizio, ancora non pratico del mestiere; 

Ø Train bombing: dipingere sui treni e i vagoni;  

Ø Wheatpaste: disegni, poster o foto incollati alla parete con un liquido adesivo. Si 

deve inumidire la parete, apporvi il lavoro, a sua volta intriso di colla, e 

successivamente si deve passare la colla sul lavoro attaccato alla superficie. 

Ø Wild style: segni, lettere astratte con frecce e altre decorazioni; 

Ø Writer: graffitista; 

Ø Yarn bombing: copertura di superfici con tessuti colorati realizzati con l’uncinetto. 
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