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INTRODUZIONE 

 

Questa tesi nasce dalla lettura, nel febbraio 2013, di un articolo web riguardante Banksy, 

famoso writer di Bristol che preferisce restare nell’anonimato: un suo "pezzo" dipinto 

abusivamente sulla parete di un negozio a Wood Green, quartiere nord di Londra, venne 

fatto staccare dal proprietario dello stabile durante un intervento di restauro, e affidato ad 

un gallerista, tale Fredric Thut, affinché venisse battuto in asta a Miami, presso la casa 

d’aste “Fine Art Auctions”. 

Il murale (fig.I) raffigura un ragazzino davanti una macchina da cucire mentre cuce la Union 

Jack, la bandiera britannica, ed è interpretato come una critica alle sfarzose celebrazioni 

dell’anno 2012 per il Giubileo della Regina Elisabetta II. 

Vi furono numerose polemiche atte ad impedirne la compravendita, molte delle quali 

provenienti dai residenti del quartiere in cui avvenne la presunta appropriazione illegittima. 

Addirittura una rappresentante dell’amministrazione locale scrisse direttamente al sindaco 

di Miami, chiedendo che venisse impedita la vendita di “Slave Labour” (questo il nome dato 

all’opera) poiché l’opera d’arte, comparsa dal nulla come solo Banksy e pochi altri sanno 

fare, era ormai parte del quartiere: «vengono dal resto di Londra, da altre città del Regno 

Unito e del mondo per vederlo»1. L'asta ebbe comunque luogo, ma il pezzo, con prezzo di 

stima attorno ai 700mila dollari, rimase invenduto. 

 

La lettura di questo articolo mi ha fatta riflettere su un problema su cui non si è ancora 

discusso a mio parere abbastanza, tipico della street art in generale e della post-graffiti art 

in particolare: il diritto d'autore o copyright sulle opere.  

La street art e il writing, in particolare, nascono come vandalismo e mantengono questo 

peculiare aspetto -nonostante vengano riconosciute, da molti, come arti a tutti gli effetti- 

per via del supporto che utilizzano: strade, muri, facciate di edifici pubblici o privati. 

Bisogna fare delle nette distinzioni, in verità, tra il fenomeno del vandalismo, che non 

risparmia i beni artistici o architettonici e si scaglia anche contro palazzi storici e chiese, e la 

                                                           
1
 “Banksy, il murale della polemica ritirato dall’asta di Miami”, in Esteri, La Stampa versione online, 23/02/2013 
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street art, che ha delle precise regole non scritte, tra le quali non invadere con i propri 

spray o altri mezzi edifici di interesse storico-artistico collettivo. 

Dunque cos’è la street art? 

Definita da Galal2 come arte abusiva che sfrutta il paesaggio urbano per lanciare il proprio 

messaggio, comprende varie modalità di espressione artistica accomunate dal loro svolgersi 

per strada e dal loro essere godibili da tutti, dall’occhio vigile del curioso come da quello 

distratto del passante. 

L’arte abusiva è arte che lancia il suo grido di libertà nel territorio urbano, sempre più 

invaso dalle pubblicità, controllato dalle telecamere e limitato da recinzioni; eppure la voce 

dell’arte, come sostiene Galal3,  riesce a conquistare la strada e quegli spazi che le vengono 

negati, e ad arrivare a tutti, poiché tutti hanno il diritto di viverla: la metropoli è un 

territorio da conquistare e migliorare, le masse il pubblico da stupire, scuotere, 

scandalizzare per risvegliare una coscienza critica. Nascono addirittura gallerie e riviste 

dedicate alla street art, ed è subito evidente il paradosso, perché questo tipo di arte vive 

solo per strada e nel momento in cui viene affidata a spazi istituzionalizzati perde la sua 

vera natura. La street art presenta anche una connessione fortissima tra arte e critica 

sociale, cambia il rapporto tra artista e spettatore: in questa forma d’arte è più intimo, 

diretto e libero, scavalca deliberatamente i filtri e le regole imposte dalla società e dalle 

culture dominanti4. 

 

Dopo una necessaria premessa sulle origini del fenomeno e la sua evoluzione in Europa e in 

Italia, ho concentrato la mia attenzione sulla situazione italiana, ed esaminato la 

legislazione a riguardo e sentenze che hanno visto come protagonisti tre writers italiani, 

Bros, Alicè e Kayone: i primi due citati a giudizio rispettivamente dai Tribunali di Milano e 

Bologna per imbrattamento, mentre il terzo si è visto riconoscere il diritto d’autore sui 

caratteri tipici delle proprie opere d’arte dopo aver querelato un suo rivale che si avvaleva 

dello stesso stile del writer per fini commerciali. 

Questi tre casi isolati sollevano e sottolineano il paradosso della street art, in particolare nel 

nostro Paese: la legge italiana infatti riconosce valore ad ogni gesto creativo di un autore di 

                                                           
2
 Galal Claudia, Street art, Milano, Auditorium, 2009 

3
  ibidem 

4
 ibidem 
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un'opera, qualunque sia il metodo generativo e la forma di espressione, collegando a tale 

tutela meccanismi di conservazione e protezione; la stessa legge, tuttavia, riconosce valore 

anche alla proprietà privata, alla proprietà pubblica e al decoro urbano. La street art si pone 

nel mezzo, evidenziando i limiti di entrambe le discipline e cerca di trovare tra esse un 

punto d'incontro e dialogo: ad oggi la diffusione di questo fenomeno fa sì che questo non 

possa più esser trattato come fenomeno di nicchia5. Ho scelto di non soffermarmi sulla 

descrizione e presentazione dei protagonisti della street art italiana, già affermati anche 

all’estero, come ad esempio Blu, Ozmo, Ericailcane, Dado & Stefy, e molti altri, poiché è mia 

intenzione concentrarmi sulla necessità di tutela e valorizzazione della creatività 

dell’artista, a prescindere dalla sua affermazione o meno nell’ambiente underground o in 

circuiti istituzionalizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
CFR  Balocchini Claudia,“Il paradosso della street art”, in Artribune versione online, 27/02/12 
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CAPITOLO I. STREET ART. 

DALLE ORIGINI AL SUO SVILUPPO IN ITALIA 

 

1.1   L’uomo, un muro, un segno 

Tutto è cominciato come un gioco, una scritta su un muro, sempre uguale a se stessa, 

identica nella dimensione, nelle parole, nella velocità del tratto, ma in luoghi differenti della 

città; un famoso quotidiano americano pubblica una notizia dal titolo accattivante, ed ecco 

la prima presa di coscienza della street art, ed è da lì che tutto ebbe inizio. Il quotidiano in 

questione è il New York Times, la scritta la tag6 di Taki 183, che come cita l’articolo “cerca 

amici di penna”7, il tempo il 21 luglio 1971, in una New York reduce dal boom economico di 

inizio Novecento che, assieme ai grattacieli, ha visto crescere i problemi sociali e gli squilibri 

interni alla società, dovuti in parte anche all’immigrazione. I ragazzi del Ghetto, giovani 

disagiati principalmente di origini latine e africane, per farsi sentire scrivono sui muri: hanno 

rinunciato all’utilizzo di mezzi convenzionali decidendo di far avvertire la loro presenza 

attraverso il loro pseudonimo, il numero della strada o quello civico di abitazione, un 

soprannome, un marker8 che lasci il segno, inventandosi così un “nuovo modo per spezzare 

l’anonimato attraverso l’anonimato stesso”9. Ma andiamo con ordine. 

 

1.1.1 Le origini d’oltreoceano: New York 

Il graffitismo americano, nato alla fine degli anni sessanta, è una spinta artistica che si muove 

spontaneamente come reazione all’industrializzazione dell’arte. Questo concetto si propone 

come un cambiamento complessivo dell’estetica e del business artistico.  Nella fase 

embrionale il movimento si diffuse a New York, e vide l’esordio di veri e propri writers che 

tracciavano con i markers il loro nome sui muri;  da queste prime esperienze, a cominciare 

dalle prime firme di personaggi come Taki 183, Frank 207, Chew 127, Julio 280, si passò 

                                                           
6
 Soprannome scelto come firma dai writers 

7
 “Taki 183 Spawns Pen Pals”, prima pagina The New York Times, 21/07/71 

8
 Pennarello di feltro dal tratto spesso 

9
 Lucchetti Daniela, Writing. Storia, linguaggi, arte nei graffiti di strada, Castelvecchi, 1999, p. 10 
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all’abitudine di riempire di scritte e immagini realizzate con bombolette spray i vagoni della 

metropolitana, e la pratica si allargò fino a riempire qualunque superficie dello spazio 

pubblico.  Tutto il movimento era caratterizzato in modo pregnante da un’estrema ricchezza, 

sia espressiva, sia contenutistica, sia valoriale, sia comportamentale. Protagonisti non erano 

solo ragazzi poveri del Bronx, ma molti ragazzini del ceto medio, che instillava un senso 

d’ambizione, d’educazione a superare le difficoltà. Erano ragazzini intensamente coscienti 

della propria identità e della propria posizione all’interno della società. Non dimentichiamo 

che si trattava di giovani educati in strada ma anche sui libri e sui fatti della loro epoca. 

Francesca Alinovi, giovane dottoranda dell’università di Bologna, in quegli anni fu una delle 

prime studiose a rendersi conto dell’enorme valore che portava questa nuova cultura. Nel 

suo articolo, che diede titolo alla prima mostra di Graffiti in Italia, Arte di Frontiera, descrive i 

“kids”10 come coloro che 

[…] cresciuti ai margini dell’Eldorado dell’arte, escono dai ghetti della periferia, coi piedi imbrigliati tra i rottami 

ma col cervello fatto levitare dalle onde telepatiche di informazione onnidiffusa che viaggia sotto i cieli di New 

York.Loro sono il prodotto nuovo di zecca di quello che è il terzo mondo americano: alta cultura mescolata a 

bassa natura, e immenso patrimonio conoscitivo mescolato a un conto zero nella banca. Loro sono però anche 

alcuni artisti “bene” che, dopo aver scaldato il banco delle scuole di arti visive, hanno scelto la cultura dei 

fumetti, dei clubs e della televisione.
11 

 

La particolare conformazione urbanistica di New York, suddivisa in cinque distretti e che 

vede i bassifondi di Harlem sorgere a ridosso del luccicante mondo di Broadway, fu a ben 

supporre la causa della creazione del complesso amalgamarsi di istanze culturali e classi che 

sarebbe diventato terreno di coltura dei primi writers. In quell’ambiente si generò un 

conflitto artistico rivolto contro i potenti della società e il desiderio di sottrarsi alla povertà e 

al ghetto. Sempre Alinovi descrive il fenomeno del graffitismo come fatto sociale, oltre che 

forma artistica. 

“L’attuale arte di avanguardia,più che sotterranea, è arte di frontiera: sia perché sorge, letteralmente, lungo le 

zone situate ai margini geografici di Manhattan (Lower East, come ho detto, e South Bronx), sia perché, anche 

metaforicamente, si pone entro uno spazio intermedio tra cultura e natura, massa ed élite, bianco e nero 

(alludo al colore della pelle), aggressività e ironia, immondizia e raffinatezze squisite.”
12

 

                                                           
10

 Kids: ragazzino, questo termine è usato da Alinovi in riferimento ai giovani writer di New York 
11

 Alinovi Francesca, Arte di Frontiera, 1982, Flash Art, p. 27-28 
12

 Alinovi Francesca, Arte di Frontiera, 1982, Flash Art, p.13 
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I teenagers ebbero così l’idea di farsi riconoscere graffiando sui muri il proprio nome; non 

era cosa nuova, ma questa pratica già ampiamente diffusa si caricò di contenuti e tradizioni 

tali da farne un vero e proprio movimento. Quelle poche lettere, la prima cosa che ci viene 

insegnata a scuola, una sorta di autoaffermazione istintiva, diventarono un simbolo di 

riconoscimento e conferma sociale. Da principio, dunque, l’idea era quella di scrivere un 

nome, magari seguito da un numero, che poteva essere un indice di provenienza, il numero 

di una strada o quello di un caseggiato; i nomi invece potevano essere quelli di battesimo, 

soprannomi, nomi con radici etniche o lasciati alla fantasia.  Alcuni esempi: 

“I nomi erano dinamici e riflettevano spesso, come dovrebbero, la tua personalità” (PHASE TWO)
13 

“Giocavo come defensive end nella squadra di football della mia junior high school. Durante una partita, un 

tipo non mi vide arrivare e lo colpii duramente. Il pubblico iniziò a fare un coro..spaccali. Pensai subito..sì, mi 

piace, e così diventai il Distruttore” (THE II CRUSHER)
14

 

“[…]mi ricordo che stavo guardando una macchina proprio figa..la Chrysler Ltd” (LTD I)
15

 

 

I primi strumenti a venire utilizzati furono i pennarelli di feltro, veloci e puliti, che lasciavano 

un tratto permanente su quasi tutti i materiali; con la diffusione della vernice spray, però, 

che permetteva di coprire rapidamente vaste superfici, il writing vide il suo momento di 

massima espansione.  

Estate 1971: le centinaia di tags che avevano invaso la subway della Grande Mela videro 

finalmente arrivato il tanto atteso momento per uscire dal grigiore dell’anonimato: il New 

York Times infatti, il 21 luglio, pubblicò un articolo in prima pagina intitolato “Taki spawns 

pen pawls”, Taki cerca amici di penna (fig. 2), riferendosi alle numerose firme di questo 

personaggio, il più meticoloso e costante bomber dell’epoca, che aveva invaso le strade e la 

metropolitana di New York. Nell’articolo Taki dichiara di aver preso l’ispirazione per questo 

assiduo bombardamento di treni e muri dopo aver visto la tag di Julio 204, comparso nelle 

strade dell’Upperside negli anni sessanta. Finalmente, sfruttando uno dei principi di 

                                                           
13

 Intervista a Phase Two,in AAVV, Style: writing from the Underground, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 
2000 
14

 AAVV, Style: writing from the Underground, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2000, p. 21 
15

 ibidem 
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comunicazione commerciale -la ripetizione ossessiva del marchio su ogni superficie affinché 

anche l’osservatore più distratto sia costretto a notarlo-, anche i teenagers del Bronx 

riuscirono a farsi notare; allo stesso tempo però scardinando anche il mito secondo cui la 

promozione di un nome ha sempre bisogno di budget colossali. 

La metropolitana e i treni in generale divennero i luoghi preferiti per il bombing16, ai vagoni 

era assegnato l’arduo compito di portare i nomi a spasso per la città. Gli effetti prodotti dalla 

diffusione della storia di Taki furono sorprendenti: il writing si trasformò da attività quasi 

clandestina in una grande performance competitiva tra i giovani teenagers, tanto che il 

numero dei writers raddoppiò in pochissimo tempo. Nacquero così le prime crew, vere e 

proprie bande armate: di bomboletta. I codici del gioco non erano complessi, l’obiettivo 

principale consisteva nel riuscire a coprire la città il più possibile. I primi anni settanta, quelli 

di maggiore innovazione, furono gli anni in cui vennero gettate le basi del movimento che lo 

caratterizzeranno gli anni a venire. Apparsero sulla scena un certo numero di stili 

identificabili, che rappresentarono una vera e propria rivoluzione per il mondo del writing. 

Tutto il movimento cominciò a muoversi verso la sperimentazione di forme e tratti che 

fossero inconsueti e imprevisti il più possibile. La parola d’ordine? Innovazione. 

Il writing inizialmente era centrato intorno ai nomi e alle lettere; uno dei primi tentativi di 

andare oltre la firma tradizionale fu quello di fare la firma e poi contornarla o semplicemente 

scrivere il nome più grosso con lo stesso stile con o senza un contorno che la delineasse. La 

prima scoperta fu fatta da Super Kool 223, altro writer della prima generazione: si accorse 

che il tappino di una vernice speciale con particelle di metallo dava uno spruzzo molto più 

ampio alle bombolette normali17.  Successivamente i writers scoprirono che si potevano 

ottenere risultati molto simili con le bombolette di appretto e di spray per il forno. Un 

ulteriore esperimento per ingrandire la firma fu fatto da Pear 136, con rullo e vernice, “in 

certi parchi i writers dipingevano i nomi con il rullo a terra, in modo che fossero visibili dagli 

aerei”18. Il passo successivo fu il primo “top to bottom”, un disegno che ricopriva tutta la 

carrozza del treno, se non per tutta la superficie almeno per tutta la sua lunghezza, e da qui 

                                                           
16

 Lett: bombardamento, si intende di vernice 
17

 CFR AAVV, Style: writing from the Underground, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2000 
18

 ibidem 
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si aprì la strada al concetto di “whole cars”19. Queste innovazioni, che cambiarono l’intero 

corso del writing, sono due fra le idee più importanti mai introdotte nella cultura aerosol. 

Iniziato così con gli ingenui tentativi di pochi giovani grafomani, il movimento crebbe 

coinvolgendo migliaia di teenagers che con le loro numerosissime scritte diedero luogo a 

enormi e coloratissimi pezzi; per distinguersi, molti writers decisero che il metodo migliore 

era “bombardare” il maggior numero di treni possibile in una gara di “pezzi” più belli. Nel 

frattempo, gli stencil artists e gli street artists cominciarono ad avvertire l’esigenza di essere 

liberi di plasmare  il proprio ambiente instaurando una comunicazione con i passanti che 

vedevano le opere. La scelta di prendere di mira i treni era motivata dal fatto che questi 

garantivano una visibilità senza pari, le tags si svilupparono soprattutto nelle metropolitane, 

poiché i treni attraversavano la città passando davanti a milioni di persone. A metà degli anni 

ottanta girava voce che ogni singolo treno di New York fosse stato dipinto da cima a fondo 

con la bomboletta spray almeno una volta.20 Il graffito è strettamente legato alla metropoli e 

al disagio metropolitano, ce lo dimostra il fatto che molti artisti anonimi avevano scelto i 

grandi spazi lasciati vuoti dal degrado urbano o dalle strutture d'uso della città per esprimere 

una loro idea di plasticità e decoro. La vera innovazione di quest’arte, sostiene Ciotta21, sta 

nel supporto scelto, che non consiste più in una tela o in una tavola ma si espande all’intera 

città, realizzando opere liberamente e gratuitamente fruibili, dunque non vendibili. 

 “Il pubblico a cui si rivolge questo movimento artistico non necessita dell’appoggio di critici o galleristi, è 

un’arte indirizzata in modo diretto alla massa. Le caratteristiche di questa forma d’espressione, quali la sintesi 

delle immagini,l’immediatezza formale, la forza d’impatto data dai colori accesi e contrastanti, l’uso del 

linguaggio fumettistico, creano nell’uomo comune uno sforzo percettivo verso una nuova forma estetica”
22

. 

 

1.1.2 Graffiti e Writing, divergenze semantiche 

I writers si sono sempre definiti con e attraverso il proprio slang, di conseguenza l’idea di 

creare un atmosfera verbale per descrivere le proprie attività (bombing, racking, biking, 

                                                           
19

 Treno dipinto con disegno consecutivo lungo le varie carrozze. 
20

 CFR Ganz Nicholas, Graffiti World. Street art dai cinque continenti, 2005, l’ippocampo 
21

 CFR Ciotta Ennio, Street art, la rivoluzione nelle strade, Bepress, 2012 
22

 Ennio Ciotta, Street art, la rivoluzione nelle strade, Bepress, 2012, p.30 
 



9 
 

piecing, hitting, ecc) e i propri stili di lettere (softie, hump, mechanical, bar, soft bar, ecc) è 

una pratica comune per tutto il corso di questi quarant’anni. Furono i media i primi a usare 

la parola graffiti, un termine che si legò poi alla cultura come un’appropriazione indebita del 

fenomeno, volta a stigmatizzarlo come un abominio nel dibattito che aveva suscitato davanti 

alla pubblica opinione. Graffiti infatti, come da definizione, sono le scritture su un muro 

antico, come quelli trovati a Pompei, o più in generale si intende un disegno o scrittura incisa 

su un muro o su altre superfici; nulla a che vedere con questo dilagante fenomeno estetico, 

e anzi definizione quanto più propensa a delimitare la spinta evolutiva dei giovani writers a 

vandalismo spicciolo. 

 

1.1.3 Aspetto ludico 

Prima che lo stile convenzionale diventasse di dominio pubblico, la maggior parte dei writers, 

anche quelli conosciuti per lo stile, si dedicavano al’arte del Getting Up23, che deve quindi 

essere considerato come una delle prime fasi di transizione che la cultura attraversò in 

quegli anni. La completa saturazione di nomi nella metropolitana stava catturando 

l’attenzione di coloro che sarebbero diventati i futuri writers, e che già sentivano un legame 

con ciò che stava succedendo. Mentre Broadway veniva bombardata, ondate di writers 

stavano emergendo da Harlem, dalle zone circostanti e dal Bronx, portando avanti 

incessantemente la tradizione. 

Il writing era simile ad un gioco, ad una gara, e i vagoni della MTA24 erano il centro. Notte o 

giorno, un autobus alla fermata o al deposito, un treno che si fermava in stazione o che 

veniva parcheggiato nei lay-up25 sotterranei o sopraelevati, nei tunnel o nei depositi, 

qualunque superficie che si muovesse e si potesse dipingere era destinata a subire la furia 

delle bombolette dei writers. Questi erano i luoghi dove veniva eseguita la maggior parte del 

lavoro. 

 

                                                           
23

 Lett: alzarsi, inteso come rendere visibile il proprio nome, aumentare la propria notorietà 
24

 Acronimo per Metropolitan Trasportation Authority, compagnia di trasporti newyorchese 
25

 Aree di deposito per i convogli metropolitani 
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1.1.4 Stili, tecniche, supporto 

Nella loro fase embrionale i pezzi erano caratterizzati dalla rappresentazione delle lettere 

dell’alfabeto, alla quale seguì la sperimentazione di nuove forme di espressione e il 

proliferare di personaggi, simboli e astrazioni. Mentre il modello newyorchese giocava 

interamente sulla distorsione delle lettere, dagli esordi ad oggi si sono diffuse molte nuove 

grafie che hanno ampliato gli orizzonti della cultura. Con il passare degli anni, lo stile di 

lettera originario si è evoluto fino ad abbracciare tutta una gamma di diverse forme 

tipografiche:  le complicate scritte che di solito non vengono comprese, sono in realtà frasi o 

parole con una particolare evoluzione grafica delle lettere  che le rende irriconoscibili. I 

puppets (fig.3) -personaggi in stile cartoon-, ad esempio, che in origine avevano solo un 

ruolo accessorio, oggi rappresentano una categoria di graffiti a sé che spazia dai personaggi 

dei fumetti a perfetti esempi di fotorealismo. 

 In origine venivano usati pennarelli di feltro, i cosiddetti markers, poi si passò alle 

bombolette per i vari through up e whole cars, mentre oggi gli street artists si servono di una 

più vasta gamma di mezzi espressivi. L’estetica dei graffiti è profondamente influenzata dai 

materiali utilizzati: la vernice sotto pressione è semplice da usare, facilmente reperibile e dà 

la possibilità di riempire ampi spazi in poco tempo. In Europa, la marca che avviò un 

cambiamento anche stilistico fu la Montana, che progettò una linea di bombolette dalle tinte 

molto coprenti e alta pressione, la Hardcore, pensata soprattutto per i writers.  

“Dal centro cittadino alla periferia, dai babelici grattacieli ai bassifondi, dall’elitarismo dell’art system alla 

semplificazione popolare dei segni, la vernice spray rovescia l’establishment e riporta il “politico” nell’arte 

facendosi portavoce d’istanze libertarie e rivendicando attenzione per chi vive in una condizione di marginalità 

come gli afroamericani o, in una seconda fase, gli “intoccabili” colpiti dal dramma dell’AIDS.”
26

 

 

Sebbene la bomboletta spray, il tradizionale strumento utilizzato per realizzare i graffiti, 

svolga tuttora un ruolo fondamentale per i writers di tutto il mondo, il vastissimo 

assortimento di materiali oggi disponibili -vernici a olio o acriliche, aerografo, gessetti a olio, 

manifesti e adesivi- ha ampliato il potenziale di espressione artistica. La tecnica dello stencil 

                                                           
26

 Maraniello Gianfranco, “Pittura e scultura degli anni ’80”, in Poli Francesco, Arte contemporanea, Electa 
Mondadori, 2011, p.242 
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(fig.4)ha portato di recente alla ribalta alcuni artisti, tra cui l’inglese Banksy, con il suo mix di 

immagini ironiche d’ispirazione politica. 

Lo stencil è una maschera normografica che permette di riprodurre forme, simboli e lettere 

in serie. Si tratta di una maschera molto semplice da realizzare: tramite il taglio di alcune 

parti del materiale, spesso cartone, si crea un negativo fisico dell’ immagine che verrà 

realizzata. Spruzzando la vernice la forma ritagliata diventerà il soggetto dell’opera, in 

quanto il colore passerà solo attraverso le zone asportate. Il primo ad avere utilizzato lo 

stencil a scopo illustrativo fu Blek Le Rat, artista francese della prima generazione. 

L’esperienza di Blek Le Rat è assai significativa, essendo stato il primo, agli albori degli anni 

ottanta, ad aver sperimentato nello spazio pubblico questa nuova tecnica senza asservirla a 

finalità di natura politica per la quale era nata (l’artista prese infatti spunto dai busti di 

Mussolini disegnati sui muri italiani già dagli anni trenta), ma facendone un mezzo per 

intervenire creativamente nel contesto cittadino. 

Altra tecnica interessante, veloce e di facile diffusione è quella dell’adesivo: nella sticker art 

il messaggio e le immagini sono veicolate da uno sticker(fig.5); i grandi centri urbani e in 

generale i posti molto trafficati sono l’habitat naturale per gli adesivi. Tappezzare vaste zone 

urbane vuol dire fare arrivare ad un pubblico molto più vasto i propri messaggi, siano essi 

politici, ironici, o semplici illustrazioni. 

 

1.1.5 Documentazione 

I pezzi per loro natura effimeri, disponibili fino a naturale deperimento, esposti all’erosione 

di agenti atmosferici e cancellazione da parte del comune o del proprietario del muro, 

venivano accuratamente documentati attraverso le fotografie. Questa loro natura, fa sì che, 

paradossalmente, valga più la loro riproduzione fotografica che l’originale. Ancora oggi, 

eventuali perquisizioni di polizia nelle case dei presunti imbrattatori, più che sulle 

bombolette, concentrano la loro ricerca sul materiale fotografico: se la polizia trova 

fotografie raffiguranti opere di writing scattate di giorno non può fare nulla, se trova degli 

scatti notturni potrebbero sorgere problemi.  
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1.1.6 Consacrazioni al mondo dell’arte 

Negli anni settanta si assistette ad un profuso interesse da parte dei mass media al mondo 

del writing e ai suoi protagonisti: era divenuto un fatto sociale, con le sue regole e 

consuetudini; espressione concreta del disagio delle periferie urbane, dilagava nelle 

abitudini e nella quotidianità degli individui, rompeva gli schemi esistenti, rifiutava ogni 

definizione alla ricerca di una propria forma artistica in continua evoluzione, stabilendo 

contatti culturali e distruggendo molte barriere razziali. La trasformazione da pratica 

anonima, clandestina e totalmente spontanea alla contaminazione con il mondo ufficiale 

della critica e del mercato artistico si ebbe nel 1973 con l’esposizione alla Razor Gallery di 

New York delle opere della UGA, il primo gruppo di graffitisti, la United Graffiti Artists: la 

mostra rappresentò il primo tentativo di dare il ruolo di arte al movimento. La UGA venne 

fondata da Hugo Martinez, specialista di sociologia al City college di New York: egli andò alla 

ricerca di tutti gli artisti di cui conosceva le opere, per conoscerli personalmente e tentare di 

strapparli dalla vita di strada e incanalare la loro arte in studio. Dopo una prima piccola 

mostra al City College il 7 dicembre 1972, e la più importante esposizione alla Razor Gallery il 

15 settembre dell’anno successivo, l’associazione vide un periodo di fiorente attività per i tre 

anni successivi, poiché era divenuta anche importante punto di riferimento per gli artisti. 

Mancando però il potente braccio di ferro tra fantasia e autorità che quotidianamente si 

dispiegava in territorio urbano, la sua fine entro breve tempo era già decretata.  

Nel 1974 compare sulla scena Mico, writer di Brooklyn che fu tra i primi a inserire l’elemento 

politico all’interno dei murales. I suoi pezzi contenevano la bandiera del Puerto Rico e slogan 

come “free Puerto Rico”: in quegli anni infatti si erano accese tensioni nel rapporto tra Stati 

Uniti e Puerto Rico, e sulla annessione o meno a stato federale americano da parte dell’isola 

caraibica. Negli anni ottanta la protagonista indiscussa della scena aerosol divenne il Bronx, 

simbolo della rovina metropolitana. La prima organizzazione d’arte che comparve sulla scena 

fu il Bronx Council on the Arts, che già dal 1962 dedicò tutti i suoi sforzi a incoraggiare, 

nutrire e sostenere lo sviluppo culturale di quel quartiere: si aprì così una nuova vita 

culturale, quella di una periferia che reclamava la sua celebrità, riscattandosi dall’anonimato 

imposto dal degrado e dagli stereotipi perbenistici della middle-class. Vennero avviati 

numerosissimi progetti per nuove scuole e parchi pubblici, biblioteche, stazioni 
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metropolitane; allo stesso tempo divenne residenza di numerosi artisti, tra cui John Ahearn, 

che tirarono fuori il Bronx da quella brutta fama che si portava dietro. Buona parte dei 

writers però continuava sempre a sfuggire da qualsiasi tipo di catalogazione, restando a 

cavallo tra strade e gallerie e cercando di mantenere un atteggiamento innovativo nei 

confronti delle proprie azioni. 

 

1.1.7. Fashion Moda 

Fashion Moda, galleria d’arte fondata nel 1978 da Stefan Eins, è associata alle figure di Keith 

Haring e Jean-michel Basquiat. Si trattava di uno spazio espositivo situato al 2803 della Third  

Avenue che si autodefiniva concept store, e dava voce a tutti i movimenti artistici fioriti a 

New York tra gli anni settanta e ottanta: attraversando i confini tra razze e provenienza 

sociale, aiutò a ridefinire la funzione dell’arte nella società post-moderna. Questo spazio 

espositivo fu anche strettamente legato all’emergenza globale del fenomeno dell’hip hop: 

vide infatti, nel 1980, lo svolgimento del primo graffiti show curato direttamente da un 

writer, Crash, all’epoca diciannovenne, che riunì moltissimi artisti neri e portoricani, che 

realizzarono direttamente i propri pezzi su muri o tele. Il gallerista affidò a Crash anche la 

decorazione della parte esteriore del negozio (fig.6). In questa prima esposizione 

comparvero nomi che sarebbero rimasti annoverati tra i master degli anni ottanta, tra cui 

Futura, Ali, Zephir, Lady Pink, Rammellzee. Negli anni ottanta Fashion Moda collaborò con 

l’organizzazione del downtown progressista Colab (Collaborative Projects Inc.) a progetti 

come The Times Square Show (tenutosi nel 1980) e The Real Estate Show, altra importante 

manifestazione che cercò di consacrare il writing ad arte a tutti gli effetti. Si trattò di un 

evento che comprendeva performance ed esposizioni, nato dall’impegno delle due 

organizzazioni sopracitate. Sempre Alinovi, descrive il cambiamento che questo tipo di arte 

ha impresso anche ai vernissage delle varie mostre. 

“Loro hanno impresso un nuovo stile anche alle gallerie per cui lavorano. Niente inaugurazioni in doppiopetto, 

ma parties di champagne, musica e torte candite. Niente pellegrinaggi disciplinati in abiti di alta sartoria, ma 

ondeggiamenti ritmici di sneakers, visiere colorate e montoni di pelo grigio acquistati ad Orchard Street, che si 

agitano a passo di smurfin’ e di electric boogie.
27

” 
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 Alinovi Francesca, Arte di frontiera, p.28 
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Gli eventi e le rassegne si fecero numerosissimi, fino all’apice: nel 1982, quando i writers 

vennero invitati a partecipare a Documenta Kassel 7, importante manifestazione tedesca, a 

cadenza quinquennale, di arte contemporanea. Un evento di tale portata consacrava a tutti 

gli effetti il writing al mondo dell’arte, portando alla ribalta dell’attenzione pubblica 

l’interrogativo, sul quale si era già dibattuto negli anni precedenti, se il writing fosse arte o 

soltanto vandalismo. A Kassel Fashion Moda si presentò però come una boutique, con t-

shirt, buttons, poster e multipli di pezzi, e vide la partecipazione di artisti quali Crash, Lee 

Quinones, Toxic, Jenny Holzer, Haring e Basquiat. La rassegna tedesca sembra però 

determinare la discesa di Fashion Moda, che nel 1993 chiuse i battenti. 

L’aspirazione di sfondare come graffiti artists veniva alimentata anche da varie esposizioni 

fotografiche, ma molti artisti avevano ancora qualche riserva, poiché il voler essere 

riconosciuti, negare la propria appartenenza per diventare veri artisti era pura follia e 

avrebbe declassato tutto il movimento: il writing non si poteva sradicare dai sobborghi né 

dalle sue origini rivoltose. E’ a questo punto che si crearono le prime spaccature: da una 

parte l’iniziativa sfrenata dei writers, dall’altra gli interessi dei critici e delle gallerie 

americane.  

“[…]il Getting Fame passava sulle rotaie, ma non poteva passare per le gallerie”
28

. 

Già pochi anni dopo le sue origini, però, ai tempi in cui Alinovi scrisse l’articolo su Flash Art 

(Arte di frontiera, 1982), si denotava che l’aggressività che aveva dato la spinta propulsiva 

alla diffusione del movimento era notevolmente diminuita a favore del valore creativo 

dell’opera del singolo. 

“ Devo dire che l’aggressività iniziale di questi gruppi, legata a una matrice punk-new wave, si è, nel frattempo, 

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

e dalle gallerie, in parte perché, anche all’interno dei vari collettivi, trionfa oggi soprattutto la creatività 

individuale del singolo, estremamente pregiudicata e disinibita nei confronti dello stesso mercato.”
29

 

 

 

 

                                                           
28

 Lucchetti Daniela, Writing. Storia, linguaggi, arte nei graffiti di strada, Castelvecchi, 1999, p.35 
29

 Alinovi Francesca, Arte di frontiera, p.17-18 
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1.1.8 Haring, Scharf, Rammelzee, Basquiat 

Il writing rivolse la sua attenzione alle nuove forme di degrado urbano, sia estetico che 

sociale, concentrandosi in particolare su interventi eseguiti sullo squallore periferico delle 

città contemporanee. Importanti interpreti del writing americano furono personaggi come 

Keith Haring e Jean-michel Basquiat, che trovarono nei treni, nelle metropolitane e nei 

grandi muri la superficie ideale al loro linguaggio manifestando il desiderio di essere in 

comunicazione con la città. Il mondo figurativo di Haring, artista attivo già dagli anni 

settanta, era volto a ridurre in forme astratte i soggetti del mondo reale. La pop art divenne 

la sua scuola artistica, intrisa fortemente di linguaggio pubblicitario e immaginario 

cinematografico e televisivo. Omini, millepiedi, cani meccanici e robot ridotti a segni furono i 

suoi disegni, e la sua espressione di rifiuto verso il dominio tecnologico che omologa 

rendendoci tutti uguali. Haring affermava che quel modo di fare arte costituiva l’opportunità 

per imparare a disegnare tra il pubblico. Il simbolo topico di Haring è il “radiant boy” (fig.7), 

una sagoma antropomorfa priva di connotazioni specifiche, una figura flessibile e molto 

semplice, spesso animata da raggi che preannunciano quella che Haring definì “la de-

evoluzione dell’uomo nell’era post-atomica30. Questo simbolo, motivo di accompagnamento 

costante, veniva rappresentato sulle superfici più disparate, tela, carta, vinile, muri esterni, 

spazi per l’affissione, pali in legno, qualunque superficie piana disponibile diventava la tela 

ospite del radiant boy nelle varie situazioni. Sostiene Alinovi, dopo un’intervista al writer  

“[…] Keith alterna alla attività di studio quella svolta sulla strada. Keith disegna all’aperto per donare a 

chiunque abbia gli occhi, e non solo il borsellino, la sua arte, che tra l’altro è perfettamente trasferibile a casa 

per chiunque sappia riconoscerla: spesso i suoi disegni vengono fatti appositamente su frammenti di pietra o di 

legno asportabili.”31 

Le figure elementari di umanoidi infantili sono i geroglifici di questo figlio dell’era spaziale32, 

la cui calligrafia si trasforma in ideogramma e ricorda la scrittura di un fumetto, vuoi per 

l’utilizzo del gessetto bianco sui cartelloni neri dell’affissione pubblicitaria della subway, vuoi 

per la semplice immediatezza espressiva che offrono al viaggiatore i suoi radiant boys. 

                                                           
30

 Cfr Alinovi,”intervista agli artisti”, in Lo slang del duemila, p.37 
31

 Alinovi Francesca, Arte di frontiera, p.24 
32

 Cfr Alinovi Francesca, Arte di frontiera, p.34 
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Questo motivo, volutamente unitario e monotono, è capace però di estendersi all’infinito e 

rappresentare l’intero mondo delle apparenze. 

Kenny Scharf invece, amico di Haring col quale era accomunato anche dalla stessa abitudine 

di dipingere su supporti facilmente asportabili, dipinse piccoli eroi di fumetti anni ’50, 

Flintstones e Jetsons in primis, astronavi da guerra impegnate in battaglie spaziali, galassie e 

orbite stellari; anche questo artista ha subito un processo evolutivo ed è passato a disegnare 

forme ameboidi che ricordano Tanguy. 

Rammelzee, writer di origini africane, che ha studiato la grafia della scrittura senza passare 

dai banchi di scuola, era profondo conoscitore di stili calligrafici: le sue opere ricordano 

antichi geroglifici mischiati a ideogrammi orientali. 

 Jean-Michel Basquiat invece ebbe altre influenze, di diversi elementi: dall’arte infantile 

all’Art Brut, da De Kooning alla Pop art. I suoi sono lavori spontanei, in cui compaiono figure 

primitive, frasi sparse, formule scientifiche, e sfondi policromi, collage di diversi materiali e 

diverse tecniche. Basquiat cominciò a tappezzare New York da frasi firmate Samo- acronimo 

per The Same Old Shit, la solita merda, frase gergo degli ambienti studenteschi-, con a fianco 

il simbolo del copyright (fig.8). La vera esplosione di Samo si ebbe nella primavera del ’78, le 

sue scritte cominciarono a catturare l’attenzione dei passanti e il Soho News ne pubblicò le 

foto. 

“SAMO come nuova forma d’arte. SAMO come la fine della religione che ti lava il cervello, della politica 

inconcludente e della falsa filosofia. SAMO salva gli idioti.[…]. SAMO come alternativa a Dio. SAMO comela fine 

del fare arte.[…]. SAMO per la cosidetta avanguardia. SAMO come alternativa al fare arte con la setta “radical 

chic” finanziati dai dollari di papà. SAMO come la fine dei confini dell’arte.”
33

 

 Le sue poesie, impresse sui muri con un pennarello nero, contenevano spesso frasi criptiche, 

proteste sincopate, dichiarazioni esistenziali che furono il mezzo più immediato per far sì che 

il mondo si accorgesse di lui. I suoi quadri (fig.9) sono un riassunto della New York 

sotterranea, che lo stesso Basquiat viveva, il resoconto delle sue radici, l’esperienza 

multietnica e l’hip hop. 
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 Mercurio Gianni, “Basquiat”, Art dossier, 2006, inserto redazionale allegato al n. 227 novembre 2006, p.7 
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1.1.9 Primi provvedimenti e scontri con le autorità 

Di rado si considera il fatto che la vita di un writer non era limitata alla bomboletta spray, ma 

era influenzata anche dalle condizioni politiche e dall’atmosfera della propria epoca. 

L’economia, il crimine, la povertà, il sistema educativo, la droga, il razzismo e la lotta per i 

diritti umani, sono tutti fattori che condizionarono le percezioni, la personalità e le reazioni 

dei writers. Negli Stati Uniti gli anni ottanta e novanta, così come il potente ventennio 

precedente, sono stati storicamente importanti per la coscienza del paese, l’agitazione 

politica e la ribellione sociale. Nata e cresciuta in grembo a tutto ciò, la cultura aerosol e la 

rivoluzione della bomboletta, il writing e la lettera non ne rappresentarono che dei riflessi. Il 

writing, movimento di protesta dei giovani del Bronx, tuttavia, proprio per le proprie origini, 

fu da subito vissuto dalle autorità e dalle classi urbane come un imbrattamento che andava 

osteggiato, cancellato, criminalizzato.  

In origine, i graffiti si configurano come atti volutamente illegali. Illegalità deliberata e 

criminalizzazione sono due facce della stessa medaglia. Per capire quale fosse la percezione 

diffusa che circondava il fenomeno ai suoi albori, Asseretto34 riporta le normative di San 

Francisco e New York, che furono alla base della guerra che dichiarano tutte le autorità 

americane, sia a livello municipale, che di contea, che federale, ai primi writers. 

San Francisco: 

I graffiti rappresentano un danno alla salute, alla sicurezza e al benessere della comunità poiché promuovono 

nella comunità stessa l’impressione che le leggi a tutela della proprietà pubblica e privata possano essere 

impunemente violate. Tale impressione contribuisce a rafforzare una mancanza di rispetto per la legalità che 

trova espressione in un aumento della criminalità; accresce il degrado urbano e sociale; provoca effetti negativi 

sul valore degli immobili, sulle opportunità di lavoro, sul benessere psicofisico; contrasta con le politiche 

comunali nel settore della tutela del patrimonio immobiliare e con il senso estetico; stimolando la produzione 

di ulteriori graffiti […] e di inquinamento visivo, e pertanto provoca un turbamento della quiete pubblica. I 

graffiti vanno cancellati il più presto possibile, onde evitarne tutti gli impatti negativi. (art.23 1303, comma A, 

1994)
35
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 Cibrario Assereto Clara, “Graffiti Writing- Street art. Illegalità e inclusione”, in Roberto Mastroianni, Writing 
the city, Roma, Aracne, 2013 
35

 Cibrario Assereto Clara, “Graffiti Writing- Street art. Illegalità e inclusione”, in Roberto Mastroianni, Writing 
the city, Roma, Aracne, 2013, p.243-244 
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New York: 

Il legislatore constata e dichiara che il vandalismo graffitaro pone un serio problema ai centri urbani, in 

particolare alla città di New York[…]. Il legislatore constata inoltre che, se lasciati proliferare senza controllo, i 

graffiti diffondono l’immagine di una comunità in decadenza, di una comunità che non si prende cura di se 

stessa, una comunità che porta tutti i segni del degrado urbano. I graffiti non costituiscono solo un’offesa alla 

sensibilità individuale ma rappresentano una delle motivazioni per cui parte della popolazione decide di 

trasferirsi altrove, favorendo così una spirale negativa sul piano economico e sociale, con pesanti conseguenze 

per la città di New York.
36

 

 

I reati contestati ai writers in quel periodo furono vandalismo, oltraggio alla collettività e 

infrazione della proprietà privata. A sporgere denuncia furono per lo più le stesse 

amministrazioni locali, le aziende dei trasporti e le associazioni di quartiere. 

 “L’occupazione aggressiva dello spazio pubblico come mezzo per attirare l’attenzione vale massimamente 

finché il riconoscimento che esso chiede (quello sociale) gli viene negato. Nella misura poi in cui l’elemento 

dell’illegalità non è più essenziale al messaggio di cui si fa portatore un gesto, questo diviene in una certa 

misura vandalismo (manierista).”
37

 

 

Intorno agli anni ‘72/’73 le tags nere si trasformarono, divenendo sempre più grandi e 

colorate, fino a ricoprire completamente i vagoni della metropolitana di New York. 

“ La gente restava allibita e nelle stazioni della metropolitana reagiva come può fare chi si senta minacciato da 

un nemico che ormai è troppo tardi per combattere..La connessione tra graffiti e delinquenza era data per 

scontata. Giornali e riviste si occupavano di questo dilagante fenomeno. “
38

 

 

Nell’autunno 1972 ci fu il più grande tentativo di ripulire i vagoni della metropolitana che 

versavano ormai in condizioni caotiche; le autorità newyorchesi adottarono contromisure 

per salvaguardare il parco ferroviario dalla minaccia dei graffiti, introducendo provvedimenti 

come la recinzione dei depositi ferroviari e la periodica ripulitura delle carrozze. E’ stato 

calcolato che l’amministrazione municipale di New York e la MTA (Metropolitan 

Trasportation Authority) per ripulire la metropolitana abbiano speso circa 150 milioni di 

dollari.39 L’effetto che si voleva sortire, ovvero placare questa folle grafomania, fu però 

diametralmente opposto, poiché i vagoni ripuliti potevano essere colpiti con maggiore 
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tranquillità e senza il timore di andare l’uno sui disegni dell’altro, cosa che diede una spinta 

all’evoluzione dello stile. Il writing e la cultura aerosol sono vissuti e hanno raggiunto la 

notorietà viaggiando su migliaia di carrozze della metro, dove sono state dipinte centinaia di 

migliaia di pezzi. 

Man mano che i writers acquisivano coscienza dello stile, venivano formulate nuove 

soluzioni per aumentare la visibilità del pezzo e richiamare l’attenzione, creando un 

involontario effetto a catena. Nel giro di poco le linee IND, IRT e BMT40 finirono per 

sembrare sotto assedio. Le autorità e la MTA, cercando una soluzione per eliminare 

definitivamente dalla città il writing, ormai fuori controllo e che costava alla città milioni di 

dollari, nel 1974 lanciarono una seconda campagna per estirparlo dalla rete, inaugurando dei 

grossi impianti di pulizia. Quella che ad un certo punto sembrava la fine, si rivelò tuttavia 

essere solo un arresto momentaneo. 

Dopo il 1988, la terza e più massiccia campagna della MTA per cancellare il writing dalla 

metro, insieme ad una combinazione di disinteresse e disunione tra i writers, fece sì che 

l’intera atmosfera della cultura attraversasse una fase di mutamento, passando ad essere 

regolato dalle strade, dai muri e dai black books41.  

Per ammissione generale i muri non sono in grado di rimpiazzare i vagoni della 

metropolitana, ma sono da considerarsi la soluzione migliore per mantenere in vita la 

cultura. In alcuni posti il movimento aerosol esiste solamente in funzione dei muri, che non 

si possono pertanto ignorare, essendo uno dei fattori generali di espansione della cultura 

aerosol. Nell’animo di molti writer, ancora oggi dopo tanto tempo che sono uscite dalla 

scena di NYC , la metropolitana e le sue tele di metallo rimarranno sempre il luogo per 

eccellenza. Tuttavia “il writing nasce dalla necessità di avere una voce e scegliere oltre alle 

possibilità date”42, ci ricorda Lucchetti. Quindi, inevitabilmente, per la propria sopravvivenza, 

si evolve, cambia forma e cerca un altro habitat. 
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1.2  La situazione europea 

I “kids” newyorchesi, protagonisti delle ricerche di Alinovi, videro la loro fama spingersi 

anche oltreoceano; i writers cominciarono a viaggiare e così il fenomeno si estese al resto 

degli Stati Uniti, per passare anche all’Europa, come dimostra il bombing sui treni del vecchio 

continente. In Europa la spinta propulsiva per la diffusione del graffito fu però dovuta 

inizialmente a movimenti punk new wave, in particolare in Spagna e Olanda -in netta 

contrapposizione con l’hip hop- fioriti già a fine anni sessanta. Negli anni ottanta invece 

anche le altre nazioni europee videro il diffondersi del writing, questa volta però legato alla 

cultura hip hop: in particolare le grandi capitali come Londra, Berlino e Parigi videro 

comparire le prime tags proprio in quegli anni. Inizialmente i graffitari europei si limitavano a 

riprodurre copie dei più anziani writers  americani introducendo anche nel  resto dell’ Europa 

questo nuovo modo di comunicare; l’ispirazione verso questo nuova estetica venne anche 

dalla visione di film come “Wild Style”(1982), pellicola cult di Charlie Ahearn, ambientata 

interamente nel mondo dei writers, che vede come principale interprete George “Lee” 

Quinones e come ambientazione i depositi della metropolitana di New York; “Beat 

Street”(1984), film sulla break dance dove si possono notare pezzi ben fatti, e infine il 

fondamentale documentario sul writing “Style Wars”, girato da Tony Silver e dal fotografo 

Henry Chalfant, del 1983. La prima testimonianza che documenta la diffusione del writing 

anche oltreoceano è contenuta nel libro Spraycan Art, del 1987, di Henry Chalfant e James 

Prigoff(fig.10). 

 

1.2.1 Italia 

La cultura aerosol esplose letteralmente sulle strade italiane solo negli anni novanta, 

facendosi veicolo di riscossa culturale “dalle paludi dell’antico perbenismo in cui l’Europa è 

infossata”43. Mentre oltreoceano si sviluppava il writing, in Italia facevano scuola la 

Transavanguardia, i Nuovi-Nuovi di Barilli, Luigi Ontani, Mimmo Rotella.  
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1.2.2 Arte di Frontiera, Francesca Alinovi 

Prima che l’hip hop prendesse piede in Italia, si era già sentito parlare di aerosol artists e 

graffiti artists, nei primi anni ottanta e precisamente nel 1982. In quegli anni infatti era 

molto attivo il lavoro di Francesca Alinovi, ricercatrice presso il dipartimento delle Arti visive 

dell’Università di Bologna. Il suo lavoro si concentrava soprattutto e limitatamente a quegli 

artisti che erano approdati nelle gallerie d’arte partendo dalle strade dl Bronx, come i già 

citati Keith Haring e Rammellzee. 

Nel giugno 1982 Alinovi curò a Bologna la VI settimana internazionale della performance, 

Telepazzia, insieme a Renato Barilli, Roberto Daolio e Lorenzo Mango, nella quale vennero 

proiettati video di Haring e Scharf. Nello stesso anno pubblicò su Flash Art un articolo 

intitolato Arte di Frontiera, nel quale a partire dall’esperienza artistica di un avamposto 

sperimentale come Fashion Moda descriveva l’aerosol art come la nuova avanguardia, l’arte 

del futuro. Bologna è stata inoltre una delle prime città europee ad accogliere una 

retrospettiva museale, nell’allora vecchia sede della Gam (Galleria d’Arte Moderna di 

Bologna), di writing, chiamata Arte di Frontiera-New York graffiti.  

La mostra fu pensata e voluta dalla Alinovi, colei che portò a conoscenza del mondo 

dell’arte la forza propulsiva di questi writers, chiamati da lei kids, ragazzini, cosa che 

effettivamente erano: la maggior parte di loro erano adolescenti e spesso semianalfabeti. 

Per conoscerli, Francesca Alinovi viaggiava oltre la 123° strada a New York, e a quell’epoca 

(1978/79) andare oltre quella strada era piuttosto pericoloso; la fortuna per lei fu di avere 

rapporti con alcuni di questi kids, che le permisero di entrare strettamente in contatto con 

quella realtà. La caratteristica che nel mondo del writing permane ancora, è infatti la 

difficoltà ad entrare in dialogo con i fautori del movimento, vediamo pezzi per le strade ma 

è molto difficile entrare in un rapporto costruttivo con la maggior parte delle crew. 

Francesca Alinovi morì nel giugno 1983, l’anno successivo lo staff dell’allora Galleria d’Arte 

moderna di Bologna organizzò la mostra anche in suo onore: i “visi pallidi e le penne nere” 

di cui parlava Alinovi vennero invitati direttamente a dipingere i pezzi sulla terrazza della Ex 

GAM, come si è recentemente scoperto grazie al recupero di un filmato nell’archivio 

dell’attuale MAMbo (Museo di Arte Moderna di Bologna) da parte di Fabiola Naldi. Questa 

decisione fu dettata da un motivo economico: piuttosto che sostenere le spese di 

spedizione dei pezzi dagli Stati Uniti all’Europa, convenne ospitare direttamente i writers più 
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attivi della scena newyorchese e lasciare loro mano libera e un grande spazio a disposizione 

dove produrre i loro masterpiece. 

Grandi nomi come quelli di Haring, Basquiat, Rammellzee e Futura 2000 furono anche tra i 

protagonisti della prima mostra di street art in Italia, a Milano, Pittura Dura, curata da 

Barilli, che propose un confronto tra l’attività di writing d’oltreoceano e i contemporanei 

dello stivale. 

 

1.2.3 Centri sociali e sperimentazioni 

Purtroppo il fenomeno all’inizio è stato legato erroneamente alle esperienze dei centri 

sociali occupati, che, bisogna riconoscere, svolsero un ruolo importante per la diffusione 

della cultura hip hop e dell’aerosol art: ospitavano infatti spazi utili per esercitare il proprio 

stile lontani dagli occhi della polizia. Inoltre i centri sociali erano luoghi in cui si potevano 

incontrare altri writer, conoscersi, formare delle crew44, scambiarsi informazioni e 

cominciare a diffondere l’organizzazione e i valori della cultura. L’unica maniera di vedere 

cosa succedesse nel mondo erano i books45 di foto di chi aveva viaggiato, spesso considerati 

merce pregiata: non di rado vi era una certa gelosia interessata a impedirne la diffusione. Se 

il tale era in possesso di foto tedesche, non le faceva certo vedere in giro rischiando di 

vedersi soffiare sul tempo la chance di copiarne gli stili. I books dei writer sono, ancora oggi, 

fra le cose più preziose che si possano vedere all’interno della cultura. La loro importanza è 

relativa al fatto che vi si trovano pezzi che non sono mai usciti, che nessuno ha mai potuto 

ammirare se non colui che li ha realizzati e a volte qualche membro della sua crew.  

 

1.2.4 Bomboletta e marker 

Oltre alle informazioni, scarseggiavano anche i materiali con cui realizzare i graffiti: da anni 

negli Stati uniti era già fiorito un mercato di nicchia, mentre in Italia i materiali utilizzati 

nascevano per scopi differenti, per lo più al servizio di hobbisti del bricolage o di carrozzai. Si 

preferivano bombolette come le Duplicolor e le Talken, molto costose e presenti in un 

numero molto ridotto; inoltre generavano problemi anche i cap, i tappini delle bombolette, 
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non essendo spesso adatti ad una pressione così costante come quella necessaria alla buona 

riuscita (in velocità) di un pezzo. Nel 1995 nacque, in Spagna, la Montana, il primo 

produttore europeo di bombolette spray appositamente pensate per i writer.  

 

1.2.5 Fanzine e Street Shops 

Importante novità nel panorama del graffiti writing italiano arriva negli anni novanta, con la 

nascita dei primi street shops e la diffusione delle prime fanzine autoprodotte, spesso 

disponibili solo presso gli stessi street shops. Lo street shop era un punto di riferimento, 

luogo di ritrovo per questa comunità ancora numericamente esigua, ma sparsa su una vasta 

porzione di territorio. In esso ci si poteva raccogliere, confrontare, aggiornare e soprattutto, 

procurare pennarelli e bombolette. Fanzine (Fanatic Magazine) erano riviste autoprodotte e 

fotocopiate, il mezzo di comunicazione più usato nella scena underground subito dopo il 

passaparola. Le prime celebri fanzine, a maggiore diffusione e dai contenuti più interessanti, 

erano AL (AELLE, acronimo di Alleanza Latina), stampata a Genova e diffusa a copertura 

nazionale,e Tribe, prodotta da writer milanesi grazie ad un paziente lavoro di collage di 

fotografie e schizzi, su fogli in formato A4, fotocopiati e impaginati verticalmente, con la sola 

copertina a colori e ampie sezioni dedicate a interviste, commenti e informazioni relative alla 

scena locale e allo skating. 

1.2.6 Aelle 

“Per quelli come me che negli anni '90 volevano saperne sempre di più di quella roba che ti faceva passare i 

pomeriggi a fare freestyle per strada, stare al freddo a guardare i breakers allenarsi o uscire di casa la sera con 

lo zaino pieno di bombolette, quando non c'era internet per leggere le interviste del tuo artista preferito o per 

sapere la data della jam piu figa c'era una sola cosa da fare. Aspettare che uscisse AELLE.”
46

 

 

Nato nel 1991 a Genova da un idea di Claudio "SID" Brignole, Alleanza Latina fu una fanzine 

fotocopiata e distribuita gratuitamente ai concerti, che negli anni arrivò ad essere reperibile 

in tutte le edicole italiane, anche in collaborazione con il magazine statunitense "Stress" che 

dal 1998 al 2000 ha garantito servizi più approfonditi su tutta la scena americana, con 
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interviste esclusive come una storica a Tupac nel 1996 pochi mesi prima della sua morte. La 

rivista pubblicò il suo ultimo numero nel 2000, a causa del crollo del mercato hip hop in 

Italia. 

“Mi ricordo la copertina con il Wu Tang Clan e i vari articoli che spiegavano tale decisione. Mi ricordo di aver 

pensato che non ci sarebbe più stata una rivista come Aelle.Ora le cose sono cambiate, sono passati quasi 8 

anni: è cambiata la gente, il pubblico, il mercato, nuovi artisti sono alla ribalta e nuove riviste in edicola. Da 

buon genovese nostalgico, spesso rileggo i vecchi Aelle, parlano di musica che a volte non si ascolta più, di 

concerti ormai dimenticati e di artisti ormai non più sulla cresta dell'onda, ma hanno una freschezza e una 

inconsapevole passione che me li fa amare ancora oggi.”
47

 

 

1.2.7 La difficile affermazione del movimento 

Locali di vario genere, specialmente discoteche, cominciarono a rivolgersi ai writers per 

affrescare, previo accordo su temi e contenuti, sia le pareti interne che quelle esterne dei 

loro edifici; quest’attività, vista di mal occhio dai writers puristi, permetteva tuttavia a chi la 

praticava di esercitarsi su soggetti inconsueti, ricavare il denaro per l’acquisto di 

abbigliamento e fanzine, e recuperare moltissime bombolette avanzate a fine lavori, che 

venivano lasciate ai writers, in modo che le potessero utilizzare per futuri lavori. I primi anni 

furono comunque difficoltosi per tutti: la scena cercava, senza successo, di sposare la posa 

dei gangster newyorkesi, le scritte erano molto semplici, non si avevano ancora i lettering 

dei giorni nostri, sia per la scarsità dei materiali e delle conoscenze, sia perché non esisteva 

ancora un’esperienza diretta da tramandare. 

Molti però lavoravano credendo in quello che facevano, tentando di creare uno spirito che 

fosse veramente italiano, superando insuccessi, accettando sfide, ma senza compromessi. 

Agli inizi del writing in Italia fu speso tanto tempo per cercare di raggiungere tecnicamente il 

livello delle più famose crew estere, senza cogliere appieno uno degli aspetti più importanti 

di quest’arte, ovvero l’azione pura, il gesto evidente. Questa mitizzazione divenne ben 

presto più simile all’identificazione che non alla semplice ammirazione e dunque ben presto 

la scena italiana si trovò ad assomigliare a una brutta copia della cultura dei ghetti 

d’America. Solo dopo i primi anni finalmente molti esponenti del writing italiano 

cominciarono a porsi questioni relative alla creatività e alla fantasia, elementi fondamentali 
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per la crescita della Cultura stessa e per quel gioco di sana competizione che costituisce 

ancora oggi la vera forza dell’evoluzione dello stile.  

“…Non possiamo riprodurre il modello americano, non si adatta alla nostra situazione sociale, possiamo però 

creare qualcosa di nuovo, di italiano, partendo dai motivi di fondo dell’hip hop: energia positiva, creativa, 

competitiva, e soprattutto un’energia che deve venire dall’anima e dal cuore oltre che dal cervello. Quello che 

deve cambiare è l’atteggiamento che tengono molti: inutile imitare i neri americani, non siamo come loro, 

comportiamoci da italiani, noi alla sera torniamo in famiglia con la mamma che ci prepara il letto quando 

andiamo a dormire…”
48

 

 

1.2.8 Il network e la Rete 

Lo stivale è famoso per il bombing49 dei treni (fig.11), principalmente per due motivi: è stato 

particolarmente facile dipingerli e i convogli hanno spesso lunga vita e le loro tratte di 

percorrenza coprono tutto il territorio nazionale; Milano e Roma furono le prime e principali 

protagoniste. Esisteva una fitta rete di rapporti e scambi, il network creativo si basava sulla 

solidarietà e la stima reciproca, la consapevolezza di avere obiettivi comuni e un grande 

nemico comune. Non dimentichiamo che la street art si proponeva -e tuttora si propone- 

anche come rappresentazione della realtà quotidiana, specchio che riflette le caratteristiche 

della società post-moderna. In Italia, nonostante l’avvio tardivo, è molto presente questo 

fenomeno, e ha avuto diffusione anche grazie alla rete. Oltre alle numerose mostre che 

hanno portato alla conoscenza del writing e della street art in Italia, bisogna sottolineare che 

anche il medium televisivo fece la sua parte, e anzi fu un canale decisivo di propagazione e 

diffusione del fenomeno: canali come Video Music confermarono il crescente successo 

commerciale dell’hip hop e della break dance, la sua componente più spettacolare. I 

videoclip musicali in cui si esibivano le più affermate crew di breakers americani, al di là dei 

passi e delle movenze, presentavano soprattutto un look mai visto in Italia: i ballerini erano 

soliti vestire tute fluorescenti e sneakers introvabili ed impressionavano il pubblico dello 

stivale; inoltre, a fare da sfondo alle loro acrobazie, vi erano muri vergati da pezzi  della 

vecchia scuola, lettering coloratissimi e puppets da cui trarre ispirazione. La popolarità delle 

crew di breakers crebbe rapidamente, favorita anche dalla loro partecipazione a programmi 

consumati da un pubblico di massa e non limitato a target giovanili.  
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“[…] mi ricordo che una volta in un programma di Raffaella Carrà andarono ospiti i Break Machine, e ci fu 

proprio un giro di telefonate, da Milano a Napoli: “ Oh, guarda, guarda lì, su Rai! C’è la Carrà con i Break 

Machine.” Nel giro di cinque minuti si formò una rete incredibile”
50

 

Tra il 1999 e il 2000 si affermano anche in Italia primi portali dedicati al fenomeno, sul 

modello di siti stranieri, che per la mole di materiale testuale e fotografico e la cura nei 

dettagli, rappresentarono una vera e propria miniera di informazioni per gli avidi sguardi dei 

writers nostrani.51 

 

1.2.9 Hall of Fame 

Così come negli Stati Uniti, anche in Italia il writing ha vissuto per anni quasi esclusivamente 

sul muro, nelle Hall of Fame storiche delle grandi città. Di cosa si tratta? Grandi muri di zone 

abbandonate o isolate, veri e propri punti di riferimento, di incontro e di apprendimento. Se 

guardiamo solo alla città di Milano, a inizio anni novanta contava moltissimi spazi del genere 

(Bazzini, Pontano, Giambellino, Argonne, Cima e Martesana). I muri sono onnipresenti ed è 

molto più semplice trovare spazi in cui disegnare legalmente, o spazi in cui c’è una maggiore 

tolleranza, ad esempio i cavalcavia, i centri sociali, le pareti che costeggiano la linea 

ferroviaria. A Roma esistevano il Mattatoio e Nomentano. 

 

1.2.10  Luoghi 

In Italia l’arte abusiva ha raggiunto diffusione massiccia soprattutto nelle città principali: i 

centri nevralgici sono anzitutto Milano e Roma, seguono Bologna, Torino Venezia, Firenze, 

senza tralasciare Modena, Brescia e Padova. Negli ultimi anni, a testimonianza di quanto 

appena detto, hanno avuto luogo eventi e manifestazioni di una certa risonanza, nazionale e 

internazionale. Arte Impropria, esposizione di street art tenutasi alla galleria Meravigli di 

Milano nel 2003, Meeting Icone, festival di street art che dal 2002 si svolge annualmente nei 

comuni di Modena e provincia,72DPI Collettiva Internazionale di Arte Abusiva, organizzata 
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presso il  circolo ARCI Sesto Senso di Bologna nel 2005, Urban Edge Show e Street Art Sweet 

Art , solo per citarne alcune, sono tra le manifestazioni più importanti di affermazione del 

movimento in Italia. 

 

1.3 Europa tra accettazione e rifiuto. Confronto tra le esperienze nazionali 

La questione graffiti è di grande attualità nelle maggiori capitali europee; ogni Paese si pone 

in maniera diversa di fronte a questo fenomeno, e propone soluzioni diverse, a seconda del 

relativo grado di tolleranza.  

A Copenaghen, Danimarca, ad esempio, si è puntato tutto sull’azione educativa e preventiva 

a partire dalle scuole, nelle quali si svolge un programma interdisciplinare incentrato sul 

fenomeno dei graffiti. L’Olanda ha optato per il dialogo con i writers e attraverso la 

discussione con i comitati degli abitanti dei singoli quartieri ha stabilito delle zone di 

tolleranza; la municipalità di Bruxelles ha scelto invece la strada della repressione attraverso 

un aumento di sorveglianza nelle stazioni della metropolitana e degli autobus.  

Barcellona, sede del maggior produttore di spray e capitale europea della street art, che fino 

a pochi mesi fa poteva vantare pareti dipinte senza soluzione di continuità, oggi vede il 

municipio deciso a ripulire tutti i muri del centro cittadino, nel contesto di una più ampia 

stretta di igiene stradale volta a eliminare, tra l’altro, buskers, giocolieri e suonatori 

ambulanti, simboli di un’atmosfera liberale che evidentemente mal si coniuga con la nuova 

austerità economica della città catalana. Ancora sul versante della repressione troviamo 

Stoccolma, che tutela il proprio spazio pubblico attraverso sanzioni pecuniarie, e  

Amsterdam, dove si incentiva chi pulisce le facciate imbrattate con uno sgravio fiscale per 

chi affronta la spesa. 

Berlino è impegnata in una lotta contro i writer che ha visto il suo apice nel 2005: il Comune, 

in un eccesso di zelo, ha deciso di utilizzare gli elicotteri per braccare chi usa gli spray. Allo 

stesso tempo però autorizza zone come il celebre Muro come luoghi di libera espressione 

della propria creatività artistica. 
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Parigi, altra capitale intollerante verso il movimento urbano, ha addirittura visto l’azienda 

ferroviaria francese (SNCF) chiedere un risarcimento milionario a Grafflt, una rivista 

specializzata tra le più diffuse, per aver pubblicato fotografie di treni dipinti: le misure anti-

graffiti sono arrivate a scalfire addirittura la libertà di stampa. Vienna invece, come 

Maastricht sulla via della tolleranza, ha istituito spazi appositi dove è legale dipingere. 

 

1.3.1 Italia e primi provvedimenti 

La crescita esponenziale del numero dei writers durante la seconda metà degli anni novanta, 

il parallelo aumento dei pezzi e delle tags e la distorsione delle informazioni prodotte dai 

mezzi di comunicazione di massa mutarono la percezione del movimento da parte 

dell’opinione pubblica: da espressione di innocua creatività giovanile, il writing cominciò a 

venir percepito come mera manifestazione di vandalismo. Molti comuni avviarono 

campagne antigraffiti che prevedevano, oltre a multe salate, anche brevi periodi di 

detenzione; il rapporto tra i writers e la città pareva compromesso. 

In Italia i primi provvedimenti legislativi di lotta alla street art risalgono al 1998: si ha un 

inasprimento delle sanzioni contro chi imbratta monumenti, chiese e patrimonio pubblico. Il 

problema però può essere ricondotto a vandalismo spicciolo e in questo caso la linea di 

confine che esiste tra writing e vandalismo è sottilissima. Un vero writer ha delle leggi 

implicite, tra cui risparmiare chiese, cimiteri e monumenti e non andare sopra l’opera di un 

altro, per coprirsi a vicenda. Le grandi città costituiscono, purtroppo, un’eccezione:a Roma, 

ad esempio, data la moltitudine di writers presenti, pur di emergere in un groviglio di firme 

alcuni sono disposti a ignorare queste norme non scritte scarabocchiando qualunque 

edificio.  

Sono state avanzate anche proposte legislative che comprendevano, oltre all’aumento delle 

sanzioni, il raddoppio dei prezzi al dettaglio delle vernici spray, il divieto di portare con sé 

bombolette e markers, il divieto per i commercianti di vendere ai minori bombolette spray e 

l’obbligo di indicare sulla confezione il nome di almeno un solvente per rimuovere la 

vernice. La cancellazione delle scritte ha un costo piuttosto contenuto, ma forte impatto 

mediatico ed è un facile appiglio per azioni di propaganda. 
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“ il costo annuo delle operazioni di pulizia a Milano è di 150.000 euro, una cifra ben modesta, se confrontata 

con il valore dello spazio pubblico, che rende a Palazzo Marino circa 30 milioni di euro all’anno per le affissioni 

pubblicitarie.”
52

  

 

Se da una parte le amministrazioni comunali sono impegnate in questa lotta tout court 

contro i graffiti, dall’altra vi sono sondaggi che rivelano l’amore dei giovani per le scritte sui 

muri e sui treni, l’apprezzamento per questa forma di espressione che sentono vicina alla 

propria percezione estetica, forse grazie anche alle innumerevoli campagne pubblicitarie 

che promuovono il graffito come qualcosa di completamente cool. Una grande azienda 

come la Seven, per esempio, nel 1998 utilizzò  lo stile delle lettere bubble per i suoi enormi 

cartelloni pubblicitari: una nuova tag, un nuovo writer, comparvero simultaneamente in 

moltissime città, il suo stile poco evoluto non convinse le varie crew, ma l’impatto visivo dei 

suoi colori e la sua insolita collocazione non mancarono di colpire l’attenzione dei passanti. 

L’opinione pubblica, giornali e televisione compresi, era totalmente divisa tra 

criminalizzazione e spettacolarizzazione del writing. 

La televisione non si tirava certo indietro e sfruttava l’immagine criminosa dei writer in 

alcuni telefilm. Anche i personaggi dei fumetti vestirono i panni dei writers, a volte. 

 
“Sul numero 2189 (1998) di Topolino, appare in copertina una sorridente immagine di Pippo-writer il quale 

armato di bomboletta esegue la sua tag sulla copertina stessa, macchiandola di illegalità. 

Su TOPOLINO MEGA 2000 n.486 del giugno 1997 le giovani marmotte incontrano dei writer, nella storia Non 

scrivere sui muri, li invitano ad abbandonare le loro attività vandaliche per dedicarsi ad altre occupazioni più 

utili e divertenti.”
53

 

 

 

La scena italiana continuava così ad evolversi, in questo marasma di tentativi di 

disincentivazione, elogi dall’Olimpo dell’arte, critiche e repressioni.  

A tutt’oggi non è prevista alcuna forma di coordinamento a livello nazionale, né alcun 

programma nazionale in merito, quindi vediamo l’adozione di diverse politiche e differenti 

tipi di interventi nelle varie città, anche molto diversi tra loro. La città che spicca per 

intransigenza assoluta e tolleranza zero nei confronti della street art in Italia è Milano. 

Dall’altra parte troviamo città altamente tolleranti, inclusive e che presentano numerose 
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iniziative per promuovere street art come decoro urbano, prima tra tutte Torino che con i 

suoi Picturin e Murarte ha adottato una politica di condivisione e promozione del linguaggio 

urbano, attraverso il riconoscimento reciproco e la collaborazione tra writers e istituzioni. 

Un approccio diverso è stato adottato dal comune di Roma, il cui ufficio per il decoro urbano 

è addetto alla ripulitura di parte delle aree e degli edifici cittadini, ma dove dall’altra parte si 

sono destinati in passato investimenti importanti al progetto cROMIAE, individuando 

migliaia di metri quadrati urbani da destinare al writing secondo diverse modalità più o 

meno libere o concordate, garantendo l’anonimato totale sui cosiddetti muri liberi,e 

dedicando agli assegnatari dei muri personali eventi inaugurativi, attenzione mediatica e 

incontri con la cittadinanza. Roma ha offerto così ai numerosi artisti  urbani attivi sul proprio 

territorio la possibilità di godere di una visibilità e apprezzamento nuovi per le proprie opere, 

a condizione però di una collaborazione e un certo livello di apertura verso le istituzioni 

locali. 

 

1.3.2 Milano, caso di schizofrenia 

Il comune di Milano è impegnato da anni in una campagna contro l’imbrattamento: nel 

1999 dà il via alla campagna Muri Puliti, che consiste nell’utilizzo di una vernice molto 

costosa quanto efficace per la pulizia dell’arredo urbano, e nell’introduzione di una “taglia” 

sui writer pari a un terzo della contravvenzione inflitta. La proposta del sindaco Gabriele 

Albertini di reintrodurre un’abitudine ottocentesca come quella delle taglie non venne vista 

di buon occhio, e anzi se ne discusse a lungo nei giorni seguenti sulle varie prime pagine del 

Corriere della Sera54: l’idea che qualsiasi cittadino che veda un graffitaro sporcare un muro 

abbia il diritto di chiamare le forze dell’ordine e denunciare il fatto, ricevendo per questo 

una ricompensa, fece riflettere l’allora Procuratore aggiunto di Milano, D’Ambrosio, il quale 

sostenne che tale azione punitiva non sarebbe servita ad aumentare il senso civico dei 

cittadini, quanto piuttosto ad abbassarlo. 

 
“Una denuncia fatta in cambio di denaro, e magari in forma anonima, spesso è il minimo dell’attendibilità. 
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Se uno ha la sensibilità per giudicare incivile chi imbratta un monumento, non ha bisogno della ricompensa 

per chiamare il 113”
55

 

 

 

A favore dei writers si pronunciò anche un artista della prima scuola, allora consigliere di 

Rifondazione Comunista, Davide ATOMO Tinelli, dichiarando che “i graffittari che disegnano 

sul muro grigio e anonimo di una fabbrica dismessa compiono un atto di amore verso la 

città”. 

L’intervento di Atomo può dirsi interessante, perché per la prima volta cercò di distinguere i 

graffitisti dai vandali, e perché sottolineò una conseguenza ovvia: l’abbellimento del tessuto 

urbano tramite i murales su fabbriche fatiscenti di periferia, grigi cavalcavia e luoghi similari 

toglie dal proprio contesto edifici che sembrano decaduti e che aumentano l’idea di 

degrado urbano cittadino. 

Il ristretto numero di praticanti sparsi in zone diverse di Milano, data la voglia di confronto e 

condivisione a dispetto della scarsità di informazioni, si trovavano con cadenza quasi 

quotidiana in un luogo che di fatto ha incarnato la storia dell’hip hop milanese: il muretto. In 

quello spazio tra piazza San Babila e il Duomo tutti i frequentatori si cimentavano nell’intero 

panorama delle discipline contemplate dall’hip hop, tra le quali quella legata al ballo 

garantiva prestigio sociale superiore rispetto alle altre. La scarsità di informazioni relative al 

writing rendeva ancora più determinante il confronto con i pochi individui già entrati in 

contatto con i codici e i linguaggi della subcultura. 

 

 Nel 2003 il capoluogo lombardo venne tappezzato di cartelloni pubblicitari raffiguranti una 

sorridente Megan Gale felice di cancellare le scritte dai muri, e in grado di farlo 

incredibilmente armata solo di acqua e sapone; operazione pubblicitaria che non valle la 

spesa. 

Nel 2004 e 2006 ebbero luogo la prima e seconda campagna Amsa (Azienda Milanese 

Servizi Ambientali): vennero affissi manifesti il cui testo mirava a pubblicizzare i servizi di 

pulizia per disincentivare vandalismo e imbrattamento, tramite un abbonamento al servizio 

si aveva diritto alla cancellazione iniziale delle scritte e all’applicazione di una protezione 
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cerosa che avrebbe semplificato le successive azioni di pulizia.56 L’obiettivo di queste 

campagne era il mantenimento di pulizia di via Porpora, l’area test del progetto. Cosa che 

però non si è verificata. L’ultima campagna adottata è stata I LAV MILAN, fortemente voluta 

dal sindaco Letizia Moratti nel 2007. 

 
“La manifestazione del writing più fastidiosa per la cittadinanza sono certamente le tag: si fatica a capirne sia 

il significato letterale […] sia il senso del gesto in sé ( perché mai qualcuno dovrebbe scrivere il suo nome 

infinite volte dappertutto, se non pubblicizza alcun prodotto). Al contrario, il sentimento generale nei 

confronti dei pezzi colorati e delle hall of fame, anche quando illegali, sembra essere più che favorevole.”
57

 

 

Paradossalmente però, proprio nella città meneghina, è stata data una mano di bianco sulle 

bellissime e ricche Hall of fame, mentre nessun provvedimento evidente è stato preso per 

quanto riguarda le tags. 

 
“La trasgressione fa parte del messaggio: il writing deve in qualche modo essere provocatorio e irritante, se 

non fosse così non verrebbe altrettanto notato, si ridurrebbe all’ennesima forma di decorazione. Senza la 

componente dell’illegalità i graffiti non farebbero notizia, non attirerebbero l’attenzione, non cambierebbero 

la città in modo inatteso e, per molti writer, non sarebbero nemmeno divertenti.”
58

 

 

Recentemente il comune di Milano ha anche affidato alla polizia municipale la creazione di 

una banca dati che raccolga le tags dei graffitari, in modo da poter punire anche senza la 

flagranza di reato, l’imbrattamento delle pareti che riportano la firma dell’autore. Questa 

nuova tutela del cittadino rischia però di generare problemi, poiché è molto difficile 

riconoscere l’effettiva firma dell’autore, a dispetto di magari autografi fatti da rivali che 

vogliono vedere punito il loro concorrente. La normativa vigente infatti prevede, per casi di 

imbrattamento di monumenti o aree di interesse artistico, la reclusione fino a un anno e 

multe fino a tremila euro. 

 

In controtendenza rispetto ad AMSA e municipio, il mondo dell’arte ha rivolto un’inattesa 

attenzione al fenomeno: il comune di Milano ha sponsorizzato Urban Edge Show, una 

retrospettiva sull’arte urbana degli ultimi  trent’anni: la prima mostra di street art, della vera 

street art, evolutasi dalla scuola newyorchese degli anni ottanta, si è svolta a Milano nel 
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2005, in un grande hangar sui Navigli, la prima mostra che in luogo legittimo anche se 

estraneo al circuito degli spazi espositivi della città, proponeva uno sguardo sui trent’anni di 

storia dell’arte urbana dagli anni 70 ad oggi. L’importanza di questa mostra è data dal fatto 

che oltre alla sezione che rendeva omaggio ai maestri italiani, ve ne era anche una 

internazionale, che presentava per la prima volta in Italia lavori di artisti internazionali come 

Shepard Fairey, Doze Green, Jeremy Fish o Miss Van, mentre gli artisti italiani ospiti furono 

Microbo, 2501, Bo130, 108 e Blu. L’Urban Edge Show sancì oggettivandola l’esistenza della 

street art, al cui interno avrebbe dovuto confluire, se non l’intera subcultura, almeno il 

lavoro dei suoi più importanti rappresentanti. Visitata la mostra però molti writers 

marcarono la propria presa di distanza dalla street art, prevalentemente iconografica 

rispetto al writing basato sullo studio del lettering e della sua evoluzione calligrafica. 

Il caso di Milano si pone sempre in bilico tra approvazione e rifiuto della street art e del 

writing in particolare; il 2006 è un anno ricco di mostre ed eventi per la città meneghina: vi 

sono infatti Beautiful Losers, una interessante mostra su Basquiat e la presa di coscienza 

delle opere del Leoncavallo. Ma andiamo con ordine. 

Beautiful Losers, mostra collettiva, che non vedeva protagonisti italiani, ma solo 

internazionali: presso la prestigiosa sede della triennale vennero ospitati artisti capaci di 

riscuotere attenzione e consenso presso le maggiori gallerie e case d’asta internazionali, 

come ad esempio Phil Frost, Mark Gonzales, Shepard Fairey, selezionati da Aaron Rose. Lo 

stesso anno la triennale ospita una interessante mostra su Basquiat, artista associato al 

mondo del writing newyorchese degli anni ottanta, e l’allora assessore comunale Vittorio 

Sgarbi si trova a dover prendere coscienza dell’importanza artistica di un altro fenomeno di 

street art e writing presente in città già dal 1975: il centro sociale occupato del Leoncavallo, 

con le sue pareti esterne e interne che ospitano pezzi di storia dell’evoluzione del writing 

italiano e pezzi dei maestri della prima scuola (fig.12, 13, 14). Dal discorso tenuto, pubblicato 

anche nel libro edito da Skira, si deduce come egli, più che apprezzare i tanti pezzi sul piano 

concettuale, si limiti a riconoscerne e legittimare la natura di forma di arte contemporanea 

in qualità di Assessore alla Cultura.59 L’importante è però che per la prima volta i graffiti 
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milanesi vengano legittimati. Ed è sufficiente la presa di coscienza da parte di Vittorio Sgarbi, 

all’epoca assessore alla cultura del comune di Milano, anche se in veste di critico d’arte, 

della ricchezza espressiva e della condizione estetica dipinta sopra e dentro le mura del 

centro sociale Leoncavallo, all’angolo tra via Antoine Watteau e via Gian Pietro Lucini. 

Il Leoncavallo è un luogo disordinato e difficile, che ha visto scontri, tumulti, occupazioni e 

delibere di sgombero succedersi dall’anno della sua fondazione (1975) ad oggi. E’ però 

anche un museo all’aperto, custode di molti pezzi di writer che hanno fatto la storia: come 

gli altri centri sociali sparsi per l’Italia, era uno dei luoghi perfetti in cui i primi graffitari 

potevano esercitarsi lontano dagli occhi della polizia e dai rischi della strada. Le espressioni 

liberatorie di creatività che ospitano queste pareti son spesso nate dalle tensioni della lotta 

contro la società.  Anche questa è arte contemporanea, che va registrata e riconosciuta 

anche se si presenta in modo differente da come noi desideriamo, vogliamo o speriamo. 

Paradossalmente, la città più attiva a combattere questi atti di vandalismo, è anche la prima 

ad ospitare una mostra di street art prettamente italiana, al Padiglione di Arte 

contemporanea: Street art Sweet art, del 2007, è la prima mostra di street art italiana, in cui 

vengono consacrati grandi nomi ancora attivi all’interno del nostro Paese e che hanno 

assunto anche fama mondiale, primo tra tutti Blu (fig.15, 16). La particolarità di questa 

manifestazione è il fatto che, a differenza delle precedenti, viene curata da Alessandro Riva, 

curatore perfettamente integrato nei circuiti internazionali dell’arte, con inevitabilmente 

scarse conoscenze della cultura underground. Nonostante questa caratteristica che accese 

anche qualche polemica,  secondo Tomassini 

“Il PAC fu una tappa molto importante nel processo di emersione della street art, innanzi tutto contribuendo a 

ufficializzarne l’etichetta presso il grande pubblico, ma soprattutto garantendo ai suoi partecipanti una visibilità 

senza precedenti agli occhi del mondo dell’arte istituzionale.”
60

 

 

A tutt’oggi la cittadinanza è divisa in due, o almeno così pare: il 29 settembre 2013 si è 

tenuta la prima giornata di ripulitura dei Navigli, imbrattati con “scritte sui ponti, firme ai 

muri, macchie di colore, spruzzi di vernice che sfigurano palazzi e negozi”61; l’iniziativa è 

stata proposta dall’associazione antigraffiti, con il patrocinio dei Beni Culturali, e la spesa 
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complessiva, tra lavaggi, spazzole e pennelli, è ammontata a 10.000 euro. A questa giornata 

ne sono seguite due, il 6 e 20 ottobre 2013 sono state ripulite altre zone cittadine. Chiara 

Bisconti, assessore al Verde e all’arredo urbano è molto determinata e dichiara che non ci 

possano essere compromessi con chi sporca e deturpa volontariamente. Ma allo stesso 

tempo sottolinea il fatto che “Siamo del tutto favorevoli alla libera espressione della street 

art e lavoriamo perché tanti muri di Milano diventino luogo di espressione artistica. Sono 

convinta che proprio favorendo il talenti si scoraggino anche i vandali.” 

Dichiarazioni, queste, che vanno a collidere con la fermezza dell’ex vicesindaco Riccardo De 

Corato, che preferisce non ci siano ambiguità all’interno della giunta e ci sia coerenza nella 

condanna di chi deturpa la città. Il 2013 vede anche la nascita di un sindacato della street art, 

capitanato da Paolo PAO Bordino, Ivan il poeta, Ozmo e Daniele BROS Nicolosi, un comitato 

aperto, “Combattiamo il graffitismo selvaggio e ogni forma di aggressione agli spazi pubblici, inclusa la 

pubblicità invasiva. Ma ci opponiamo alle pratiche degli antigraffiti: sono costose, dannose e inefficaci. La 

giunta Pisapia non deve accarezzare le derive destrorse che hanno già fallito in passato”
62

. 

E mentre continua questa querelle, all’interno del centro storico Diesel, marca di 

abbigliamento e street wear internazionale, mette a disposizione, dal 2004, la parete di 360 

metri quadrati a lato del negozio: tramite un bando aperto ad artisti, writers, grafici e 

studenti di accademia di Belle Arti, previa la consegna e approvazione del progetto grafico, 

tutti coloro che ne faranno richiesta e risulteranno vincitori del concorso, potranno 

realizzare su questa parete, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo, la loro opera.  

1.3.4 Bari 

Mentre Milano è impegnata nella sua lotta al graffito, dall’altra parte d’Italia Bari istituisce 

l’albo dei writers: l’iscrizione consente a chi pratica la street art di avere la disponibilità di un 

muro cittadino per dipingerlo in piena libertà e regolarità. Il sindaco Michele Emiliano, che 

ha istituito quest’albo anche per combattere il vandalismo selvaggio, è molto aperto alle 

nuove forme di espressione, e dichiara 

“Speriamo di essere stupiti da quel che avverrà. Se le cose andranno bene e se mostreremo capacità di 

attrazione di artisti desiderosi di esprimersi per le strade, mi piacerebbe che la Street Art potesse svilupparsi 

anche attraverso installazioni e non solo graffiti. Ho l’impressione infatti che questa forma d’arte sia decisiva 
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per il futuro delle comunità, correndo anche il rischio che queste opere possano non piacere a tutti. Oggi più 

che mai abbiamo bisogno di sbattere il muro sulla creatività, di scontrarci con la provocazione artistica e 

incontrare la bellezza tutti i giorni, anche dove non ti aspetteresti di trovarla”
63

. 

 

L’apertura alle novità del sindaco barese si concretizza in un disciplinare di 13 articoli, che 

definisce i muri della città dedicati all’iniziativa, le modalità di assegnazione degli spazi e le 

norme da rispettare. Ciascun artista sarà direttamente responsabile dello spazio assegnato e 

delle opere realizzate, che non dovranno essere offensive, discriminatorie e contro la 

pubblica decenza. I muri vengono assegnati ad artisti o gruppi per la durata di un anno. 

 

1.3.5 Protagonisti italiani, profilo generale 

Tesi tra underground, arte e mercato, gli street artisti in Italia sono un gruppo piuttosto 

eterogeneo, che comprende artisti riconosciuti nel mondo dell’arte ufficiale, artisti che 

aspirano a tale traguardo, ex writers che puntano ad affermarsi nel campo della grafica o 

artisti la cui massima aspirazione è fare pezzi e farsi notare pur mantenendo l’anonimato; 

sono giovani tra i venticinque e i trentacinque anni che hanno gravitato tra arte, 

decorazione, grafica, marketing e pubblicità; alcuni, molti, hanno studiato Belle arti e si sono 

distaccati da quella concezione di arte che gli veniva inculcata come qualcosa di sacro, ma 

allo stesso tempo stabile e moribondo, e hanno deciso di evolversi, cambiare medium 

attraverso cui esprimersi e uscire in strada. 

Qualità essenziale per tutti gli street artisti è data dalla capacità di acquisire sempre più 

visibilità, attraverso una constante autopromozione: attraverso la saturazione degli spazi 

urbani con il proprio logo, attraverso il web e i social network ( tra cui i fondamentali 

Facebook, Myspace e Flickr) e soprattutto il proprio sito personale, da mantenere in 

costante aggiornamento. 

Il caos che caratterizza l’attuale scenario italiano della street art sembra essere stato 

alimentato anche da scelte curatoriali che non hanno tenuto ben conto di criteri coerenti. La 
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street art italiana si può definire meno pop rispetto alla scena europea, abbiamo artisti 

meno abituati a sapersi diffondere anche attraverso il web, se confrontati con artisti 

tedeschi, anglosassoni e americani che dopo i loro primi 6/7 mesi di lavoro cominciano a 

usare il web come mezzo di diffusione e autopromozione. Allo stesso tempo, la street art 

italiana può definirsi povera di aggressività sociale: si distacca dal parlare degli aspetti più 

pertinenti della società e quindi anche più discussi dalla società, per concentrarsi, come gli 

artisti più tradizionali, solo su se stessi e sulla loro produzione. Inoltre, l’Italia vanta 

l’appartenenza dell’unico street artista ad avere fatto un’opera parietale all’interno di una 

chiesa, luogo sacro e indubbiamente il luogo che ha visto per primo il lavoro degli artisti in 

produzione massiccia dal Cinquecento ad oggi. 

 

1.3.6 La street art entra in chiesa 

Nel 2010 viene commissionata ad Eron, writer riminese, l’affrescatura del soffitto della 

Chiesa di San Martino in Riparotta di Rimini, appena restaurata; Eron aveva già lavorato su 

commissione per lo stesso comune di Rimini, disegnando su pannelli metallici da applicare 

alla passerella del porto molo di levante della città; questa però è una commissione diversa, 

è la prima volta che viene chiesto ad un writer di affrescare una chiesa. La sua arte, dopo 

essere stata valorizzata in musei, ora viene “consacrata” dall’altra istituzione che 

storicamente legittima il fare artistico: la Chiesa. L’opera di Eron rappresenta l’evoluzione del 

graffito, che da arte bassa e periferica, entra di diritto nei luoghi centrali dell’arte alta. 

“Forever and ever..nei secoli dei secoli” (fig. 17, 18) è un affresco a bomboletta, in una 

particolare relazione con l’architettura interna della chiesa che lo ospita: è un’opera 

sincretica in cui il disegno valorizza l’architettura e viceversa, e rappresenta la stessa sinergia 

che possiamo trovare in quasi tutte le opere di street art, in particolar modo nell’estetica di 

Eron. Non si tratta di un’opera astratta, ma altamente figurativa, Eron in questo caso riesce 

addirittura a rendere reali i soggetti disegnati, attraverso un effetto di illusione referenziale: 

la tradizionale affrescatura delle chiese, eminentemente figurativa, voleva rendere partecipi 

delle storie sacre anche chi era analfabeta, che, incapace di leggere, poteva impararle 

guardando le immagini rappresentate. Il disegno di Eron, allo stesso modo, anche se 

proviene da un altro tipo di storia, richiede di essere a disposizione di tutti, anche delle 
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persone meno acculturate. Il gioco che si crea tra tradizione e modernità dell’opera la rende 

particolarmente interessante e ben riuscita. L’opera è costituita dai tre soggetti: un cielo, 

colombe e un writer bambino con le ali intento a dipingere le colombe stilizzate sul muro 

con una bomboletta. Questo graffito innocuo e autorizzato mantiene comunque un sapore 

di illegalità, data dal fatto che il bambino, oltre ad essere in piedi sul cornicione, passa la 

bomboletta sull’arco sopra all’altare oltre che sul muro, a ricordare giocando la figura del 

vandalo che imbratta le chiese. La cornice del soffitto curiosamente fa anche da spartiacque 

tra dentro e fuori: dentro è il mondo della rappresentazione classica e della pittura, fuori il 

mondo del graffito e della street art. 
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CAPITOLO II 

PROBLEMI GIURIDICI 

 

La street art fin dalle sue origini si muove su un filo sottile, il labile confine tra lecito e illecito: 

un muro bianco, la carrozza di un treno, la pensilina di un tram o qualsiasi altro tipo di 

arredo urbano, reperibile sulla cosa pubblica o privata, sono supporto papabile per un 

writer, sia alle prime armi che esperto. Questo suo muoversi sul filo del rasoio fa sì che si 

delineino due facce della stessa medaglia: da un lato abbiamo il singolo cittadino che si 

ritrova a vedere lesi i propri diritti di proprietà privata e pubblico decoro, dall’altro il writer 

che vuole sia riconosciuto valore alle opere del proprio ingegno creativo. 

Questo capitolo cerca di esaminare le esigenze di entrambe le parti, per approfondire in 

seguito quali possono essere i punti d’incontro tra le libertà del writer e del pubblico. 

La componente illegale del writing all’interno della società civile riporta l’attenzione su 

alcuni concetti di bene comune- inteso come pubblico rispetto e quieto vivere-, che vengono 

violati via via dai vari writers. 

Negli anni novanta l’estrema diffusione delle tags, soprattutto nei centri urbani, ha fatto sì 

che il writing fosse visto come un problema sotto gli occhi di tutti e che costituisse un 

attacco diretto al concetto di proprietà privata.64 

 

2.1 La proprietà 

La proprietà secondo il codice civile è il “diritto di godere e disporre delle cose in modo 

pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti nell’ordinamento 

giuridico “65. Tra i diritti reali66, questo è il più importante. Si parla di proprietà privata o 

                                                           
64

 Cfr Mininno Alessandro, Graffiti writing. Origini, significati, tecniche e protagonisti in Italia,Milano, 
Mondadori, 2008 
65

 Art.832 C.C. 
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pubblica con riferimento allo status, privato o pubblico, del soggetto giuridico cui spetta la 

titolarità del diritto reale. 

Nel linguaggio comune, il termine “proprietà”, oltre alla situazione giuridica soggettiva, 

designa anche il bene oggetto del diritto. 

Funzione sociale e garanzia della proprietà privata sono un binomio indissolubile. La 

proprietà privata è garantita dalla legge, in quanto essa assolve ad una funzione sociale. 

L’art. 42 della Costituzione, al terzo comma, recita : “la proprietà è pubblica o privata. I beni 

economici appartengono allo stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e 

garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo 

di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può 

essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse 

generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e 

i diritti dello Stato sulle eredità67”. 

Nel testo della Costituzione troviamo il termine “riconoscimento”: tale espressione non 

indica che la legge prende atto di un potere del singolo che gli spetta già prima 

dell’intervento dello stato, come se fosse un diritto di natura; il singolo è proprietario in 

quanto questo potere gli è stato attribuito dalla legge, quindi dallo Stato. Se la proprietà 

privata fosse un diritto inviolabile, essa dovrebbe essere dichiarata come tale dalla 

Costituzione; invece la proprietà non è disciplinata né tra i principi fondamentali, né tra i 

rapporti civili, bensì tra i rapporti economici, in quanto è, insieme all’impresa, al lavoro, al 

risparmio, uno dei valori o fattori dell’economia, e in quanto tale deve essere tutelata.68 Le 

teorie illuministiche rinvenivano addirittura nella proprietà un diritto naturale dell’uomo 

venutosi a creare per delimitare i reciproci interessi in un ambito di reciproco rispetto, ma 

questa né la sede né il momento opportuno per approfondire questo tema. 

                                                                                                                                                                                     
66

 I diritti reali si riconducono al diritto soggettivo, vale a dire potere di agire per il soddisfacimento del proprio 
interesse protetto dall’ordinamento giuridico. I diritti reali hanno per soggetto una cosa – dal latino res- e sono 
diritti soggettivi assoluti con carattere di immediatezza, ciò significa che il d.r. si può far valere verso chiunque 
(erga omnes)e si esplica immediatamente sulla cosa, dalla quale il titolare del diritto trae le sue utilità. 
67

 C.I. www.altalex.com 
68

 CFR Enciclopedia Le Garzantine, Diritto, parte seconda M-Z,pp.1048-1050, 2006 
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I graffitari con le loro opere spesso ledono questo diritto fondamentale, tutelato dalla legge, 

sia che si tratti di proprietà pubblica sia privata. Esemplare il caso preso in esame del writer 

Daniele Nicolosi, in arte Bros. 

2.1.2 Daniele BROS Nicolosi 

BROS, writer milanese trentatreenne, classe 1981,  che dal suo primo murales del 1996 è 

arrivato a partecipare con i suoi pezzi a due mostre nel 2007, una al PAC  e una a Palazzo 

Reale, candidato all’Ambrogino d’Oro nello stesso anno, si è trovato tre anni dopo ad essere 

il primo writer processato per i suoi lavori sparsi per la città. I suoi pezzi(fig.19, 20), 

caratterizzati da omini cubici colorati, tratto stilizzato e fumettistico, e un intento critico 

verso il mondo dell’arte e la società moderna, l’hanno portato ad un processo che lo ha visto 

come parte in causa contro il comune di Milano. 

Il giudice monocratico della sesta sezione penale di Milano aprì il primo processo ad un 

writer, dopo l’inasprimento delle pene per il reato di imbrattamento (disciplinato dall’art. 

639 del codice penale) sancito dalla riforma di luglio 2009, che fece anche passare la 

competenza dai giudici di pace ai tribunali ordinari. La prima udienza è avvenuta il 7 aprile 

2010: Daniele Nicolosi è accusato dal comune di Milano, attraverso l’avvocato Maria Rosa 

Sala, di imbrattamento secondo l’articolo 639 del codice penale, di alcuni stabili della città, 

tra cui un muro del carcere di san Vittore, una pensilina della MM in piazzale Lodi e una sede 

immobiliare in via Degli Angeli. Nella prima udienza i legali di Nicolosi, Giuseppe Iannaccone 

e Guido Chiarloni, dichiararono che non si sarebbe potuto procedere correttamente e non 

era valido il reato di cui era accusato Bros, non essendo specificati, a loro dire, alcuni degli 

edifici che sarebbero stati imbrattati. Per gli avvocati, inoltre, la competenza a decidere era 

del giudice di pace. Il processo fu quindi rinviato al 19 maggio, e le nuove prove ridussero 

l’accusa solo a due degli iniziali 17 episodi contestati. Alla notizia l’allora vice sindaco 

Riccardo De Corato dichiarò di essere deluso, poiché la decisione del pubblico ministero 

poteva essere rischiosa poiché possibile interpretazione di un “messaggio diseducativo, visto 

che l'imputato è un soggetto plurirecidivo, e potrebbe concorrere a un abbassamento della 

guardia contro il fenomeno”. De Corato quindi elencò le spese sostenute dal comune di 

Milano per ripulire gli edifici dai graffiti di Bros: «Solo per l'intervento di ripulitura della casa 
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circondariale l'amministrazione ha speso quasi seimila euro. Ma per i 17 episodi segnalati la 

stima dei costi di ripulitura è di oltre 65 mila euro». Bros d’altra parte accusò 

l’amministrazione comunale di un eccessivo accanimento, definito addirittura 

impressionante, contro gli streetartisti. Seconda udienza il 19 maggio 2010, nella quale il 

legale di Nicolosi, Guido Chiarloni, non richiesero il rito abbreviato, né mossero obiezioni sul 

fatto che il comune si fosse costituito parte civile per far valere la domanda di risarcimento 

dei danni subiti, tra cui le ingenti spese di ripulitura dei muri, stimate in circa 65000 euro. 

Il giudice, analizzate le nuove prove delle parti in causa, decretò che gli episodi in questione 

si riducevano soltanto a 2, anche se in origine erano ben 17, ovvero i graffiti realizzati sulla 

tettoia della fermata del metrò in piazzale Lodi e quelli sulle mura perimetrali del carcere di 

san Vittore, perché il terzo era già stato risolto in partenza in quanto il proprietario 

dell’immobile in via Degli Angeli aveva ritirato la denuncia. La decisione fece storcere 

nuovamente il naso al comune, che cercava una punizione esemplare perché anche fuori dal 

tribunale era ed è tuttora impegnato in una vera e propria crociata contro la street art: come 

ultima arma ha addirittura “piazzato” una serie di telecamere intelligenti nate da un 

software antiterrorismo progettato in Israele.69 In terza seduta, avvenuta il 12 luglio 2010, 

Daniele Nicolosi è stato prosciolto perché i fatti erano prescritti o improcedibili in quanto la 

querela mancava o era stata rimessa. In particolare un capo d’imputazione, il graffito sulle 

mura esterne del carcere di san Vittore, è stato prescritto ( poiché seppur in presenza del 

reato, esso si era estinto: il fatto risaliva al 2007 e il lavoro era stato da tempo rimosso), 

l’intervento sulla pensilina di piazzale lodi è stato annullato per difetto di querela (pare 

infatti che l’ATM non avesse depositato correttamente l’atto).70 Attenzione però: il giudice 

non ha assolto nel merito delle accuse il writer milanese, ma ha dichiarato o i fatti prescritti 

o improcedibili per mancanza o remissione di querela. Il giudice Guido Piffer che ha così 

prosciolto Bros, senza infamia e senza lode, non ha purtroppo però chiarito se si tratti di arte 

o vandalismo. Ha però evitato al writer la condanna (secondo il nuovo “pacchetto sicurezza” 

del 2009, la pena per i reati contro il decoro urbano può includere, in proporzione alla 

gravità, o un periodo di lavoro non retribuito a favore della collettività o il carcere, da un 

                                                           
69

 CFR Baldacci Cristina, “Milano VS Bros l’imbrattatore”, in Giornale dell’arte, n. 299 giugno 2010 
70

 CFR Baldacci Cristina, “Bros prescritto”, in Giornale dell’arte, n.301 settembre 2010 



43 
 

mese a due anni71, ed il risarcimento richiesto dal comune di 18mila euro, una misera parte 

di quei 65mila per cui si sono stimati i costi di pulitura. 

Resta comunque uno scontro culturale, ancor prima che giudiziario, irrisolto, che ha 

contrapposto in questo processo accusa e difesa, con quest’ultima che aveva chiesto 

assoluzione con formula piena per Bros, reo solo di aver esercitato la propria arte. Dalla 

decisione del giudice ne è rimasto molto deluso il vicesindaci Riccardo De Corato, che aveva 

chiesto per il comune 18mila euro di risarcimento, oltre che per le spese sostenute 

dall’amministrazione per pulire gli edifici dai graffiti, anche per danni d’immagine, 

dichiarando che quello praticato da Bros fosse un deturpamento e un imbrattamento di 

edifici pubblici e privati; “la proprietà- ha dichiarato- è difesa dalla Costituzione e il principio 

vale per tutti. Perché un privato o un ente pubblico ha il diritto a non volere un proprio 

edificio variopinto”72. 

La difesa aveva invece sostenuto che quelle realizzate dal writer fossero vere e proprie 

forme di espressione artistica e dunque non punibili come reato, e ha inoltre sottolineato 

che la responsabilità avrebbe dovuto essere casomai civilistica ( art 2043 del codice civile : 

risarcimento per fatto illecito) e non penale, dato che i fatti precedevano la modifica 

legislativa del 2009. A carico di Bros, dopo il proscioglimento, sono solo le spese sostenute 

dalla proprietaria dell’immobile in  via Degli Angeli per la remissione della querela, 

ammontanti a 75 euro. 

A sorpresa, nella deposizione degli atti della sentenza, conclusasi con il proscioglimento di 

Daniele Nicolosi per mancanza o difetto di querela, si trova però il principio che mette al 

bando anche i graffiti artistici. Per il giudice Guido Piffer, infatti, la questione non è affatto se 

i graffiti possano essere o meno "arte", e se Bros possa o no trarre la propria legittimazione 

artistica dall’aver esposto opere nel 2007 a Palazzo Reale: il reato non si può misurare su una 

pretesa patente di "natura artistica dell’opera d’arte, stante l’impraticabilità di una tale 

categoria" troppo legata all’indefinibile coscienza sociale di un certo momento storico. Ciò 

che invece rileva sul reato di imbrattamento (chiarito dalla Cassazione nel 1989 come lo 
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 CFR Baldacci Cristina, “Bros prescritto”, in Giornale dell’arte, n.301 settembre 2010 
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«sporcare l’aspetto dell’estetica o la nettezza del bene senza che il bene nulla abbia perduto 

della sua funzionalità »), per il giudice è piuttosto «la tipologia della cosa su cui ricade la 

condotta» di chi fa i graffiti: «la fisionomia estetica e la nettezza attribuite al bene da chi ne 

ha legittimamente la disponibilità, per quanto magari opinabili come del resto opinabile è lo 

stesso valore estetico dei graffiti realizzati». 

Se dunque qualcuno realizza un disegno sulla facciata di un palazzo appena rinnovata dai proprietari «secondo i 

criteri estetici che più aggradano loro, non potrà negarsi che la facciata è stata "deturpata" e "imbrattata" in 

quanto ne è stata alterata la forma estetica e la nettezza legittimamente scelte per quel bene dai suoi 

proprietari»
73

. 

Sostenere (come fa la difesa di Bros) che il graffito artistico possa costituire imbrattamento 

soltanto se realizzato «su opere di interesse storico-artistico o su monumenti», per il giudice 

è una contraddizione viziata da uno speculare «criterio assai vago ed estensivo»; e si risolve 

in «una arbitrarietà che rischia di avallare forme di indebita prevaricazione ai danni di chi 

non ha prestato il proprio consenso alla modifica della forma estetica e alla compromissione 

della nettezza del bene legittimamente scelta».74 

A salvare i writers, secondo il giudice, può essere solo il caso in cui «il bene sia lasciato 

sudicio o in rovina dal proprietario», perché lì sarebbe «problematico configurare 

l’imbrattamento di ciò che è già deturpato». La legge in vigore all’epoca (meno severa di 

quella del 2009) prevedeva la procedibilità d’ufficio solo per imbrattamenti nel "centro 

storico", quale non è corso Lodi (dov’era la pensilina Mm): ci voleva la querela, ma la Mm 

non l’ha sporta. Il carcere di San Vittore è in centro e la procedibilità è d’ufficio, ma qui Bros 

si giova della più favorevole prescrizione pre legge Cirielli: il reato, avvenuto più di 5 anni 

prima del processo, si è estinto. Per quanto riguarda il palazzo, la proprietà si è accordata 

con Bros e ha ritirato la querela. 

Con la deposizione della sentenza, il giudice ha precisato che qualsiasi intervento che 

modifichi l’estetica e la “nettezza” di un bene contro la volontà del suo proprietario pubblico 

o privato è “deturpamento” anche se l’autore è un artista riconosciuto. Unica eccezione: il 

writer non può essere punito se il bene viene lasciato deliberatamente sudicio o in rovina. 
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 Piffer Guido, sentenza depositata, www.studiolegale.leggiditalia.it 
74

 ibidem 



45 
 

Pertanto scrivere, disegnare, incollare adesivi o fare stencil su un qualsiasi muro di un 

qualsiasi edificio- a meno che non specificamente destinato all’uso- per la legge italiana 

equivale ad imbrattare, nessuna eccezione esclusa. 

Potrebbe essere definita una scelta di ordine sociale, dettata però anche dalla mancata 

percezione della street art come arte da parte del pubblico. Ed è proprio questa inesatta 

percezione della dignità artistica dei graffiti e la loro regressione sociale a semplici 

scarabocchi – e quindi atti di vandalismo- che ha privato la street art della tutela della dignità 

artistica, di quel quid necessario che l’avrebbe vista forse prevalere sul diritto di proprietà e 

sul decoro. 

2.2 Danni alla proprietà pubblica 

2.2.1 Imbrattamento 

La pratica dei murales è percepita da buona parte della società civile come una vera e 

propria piaga: attività che lede il decoro delle città e dei patrimoni artistici. I writer sono 

considerati colpevoli, oltre di lesione alla proprietà privata, di deturpamento e 

imbrattamento di cose altrui, secondo gli articoli vigenti 639 e 639 bis del codice penale, nei 

quali si legge:  

ART.639 C.P.: DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI. 

L’articolo in esame prevede che: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 63575 

                                                           

75
ART 635 C.P.:Danneggiamento. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili 

cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la 
multa fino a euro 309. 
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 
1) con violenza alla persona o con minaccia; 
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di 
alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico 
ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di 
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati (

1
), o su altre 

delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625; 
4) sopra opere destinate all'irrigazione; 
5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati 
al rimboschimento; 
5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni 
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deturpa o imbratta cose mobili o immobili 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. 76” 

L’interesse protetto da questa norma risiede nell’inviolabilità dei beni mobili o immobili 

estesa al fatto estetico e rilevante anche sotto il profilo patrimoniale. Il reato descritto 

dall’articolo 639 viene definito “comune” in quanto commissibile da chiunque, a differenza 

invece dei reati definiti “propri” che, a fini della risposta sanzionatoria dello Stato, 

necessitano che il soggetto agente rivesta una particolare posizione o abbia una determinata 

caratteristica. In questo caso –invece- ogni persona che agendo integra il fatto tipico, ossia 

imbrattamento o deturpamento di beni altrui, può essere punito. 

Soggetto passivo del reato potrà essere qualsiasi ente, non obbligatoriamente persona fisica, 

proprietario del bene o comunque titolare di una situazione giuridica soggettiva favorevole 

sul bene medesimo (Marini, PS, II, 376). L’elemento soggettivo richiesto dalla norma in 

esame è il dolo generico, pertanto è sufficiente la mera coscienza e volontà di imbrattare e 

deturpare un bene mobile e immobile altrui, senza che rilevi una particolare intenzione o un 

fine specifico nell’agire. 

La Legge n° 352, emessa in data 8.10.1997, al secondo comma prevede una circostanza 

aggravante speciale a effetto speciale che rende il reato perseguibile d’ufficio. Per “cose di 

interesse storico o artistico” si fa riferimento a quelle elencate dalla L.1/6/1939, n.1089. 

                                                                                                                                                                                     
sportive. 
Peri reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle 
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di 
attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla 
durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 

76
 C.P. www.altalex.com 
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Rilevante è anche il terzo comma dell’articolo 3 della Legge n° 94/2009 dove si differenzia il 

trattamento sanzionatorio a seconda che si tratti di beni immobili, mezzi di trasporto 

pubblici o privati, o cose di interesse storico o artistico, inasprendo le relative sanzioni.  

Con il D.Lgs. 159/2011, è stata reintrodotta la circostanza aggravante speciale, con aumento 

delle pene da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con 

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo 

previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. 

Al 1° co., con la soppressione del riferimento ai beni immobili, è stata conservata la sola 

sanzione pecuniaria (multa fino a 103 euro) quando l’illecito è commesso su beni mobili (con 

l’esclusione dei mezzi di trasporto, inseriti nella previsione del 2° co.); al 2° co., sono state 

aggiunte aggravanti e incrementate le pene. L’aggravamento è previsto per il deturpamento 

o imbrattamento di tutti i beni immobili pubblici e privati, e non solo per quelli compresi nel 

perimetro dei centri storici, e viene sanzionato più severamente con la reclusione da 1 a 6 

mesi e la multa da 300 a 1000 euro. 

Per la già prevista fattispecie consistente nell’illecito su cose di interesse storico o artistico, 

la sanzione è stata aumentata: è ora prevista reclusione da 3 mesi a 1 anno e la multa da 

1000 a 3000 euro. Si aggiungono due ulteriori commi con i quali, nelle ipotesi di reiterazione 

del reato nelle forme aggravate previste nel 2° co., la pena applicabile viene rideterminata 

nella reclusione da 3 mesi a 2 anni e nella multa fino a 10000 euro. 

Con la stessa novella è stato modificato l’art 4. del D. Lgs. 274/2000, precisando che la 

competenza del Giudice di Pace sul reato di imbrattamento sussiste solo nelle ipotesi 

“semplici”, elencate nel 1° co. del sopracitato decreto; la competenza varia invece nelle 

ipotesi aggravate ove il giudice competente a decidere nel merito è il Tribunale in 

composizione monocratica proprio in virtù dell’aggravamento sanzionatorio. 

A ulteriore tutela della fattispecie, sempre con la novella del 2009, è stata introdotta una 

sanzione amministrativa fino a 1000 euro nei confronti di chiunque venda bombolette spray 

contenenti vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni, disposizione prevista ad esplicito 

scopo deterrente al fine di disincentivare l’acquisto e lo scambio di tali beni, tuttavia è 
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pacifico che l’effetto che può sortire un tale divieto non sia particolarmente efficace, 

rilevante semmai ai fini di una responsabilità risarcitoria. 

Venendo ora all’elemento oggettivo, l’orientamento più rilevante seguito dalla 

giurisprudenza indica come la condotta lesiva consista nel deturpare, ovvero rendere la cosa 

brutta, disarmonica, deforme, o nell’imbrattare, ovvero renderla sudicia, sozza, sporca, 

limitandosi ad una semplice alterazione dell’estetica e della nettezza della cosa. Qualora il 

deturpamento o l’imbrattamento incidano sulla funzionalità della cosa, risulterà integrata la 

fattispecie di danneggiamento previsto dall’art.635 c.p., con conseguente responsabilità 

risarcitoria in sede civile in capo all’autore del reato. 

Il reato di danneggiamento si distingue così da quello di deturpamento o imbrattamento, 

previsto all’art 639, sotto il profilo del deterioramento: mentre il primo produce una 

modificazione della cosa altrui che ne diminuisce il valore o ne impedisce anche 

parzialmente l’uso, il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della 

res, il cui aspetto originario è facilmente reintegrabile. 

ART.639-bis. C.P.: CASI DI ESCLUSIONE DELLA PERSEGUIBILITA’ A QUERELA. 

Nei casi previsti dagli articoli 63177, 63278, 63379 e 63680 si procede d'ufficio se si tratta di 

acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. 

                                                           

77
 USURPAZIONE. Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i 

termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206. 

78
 DEVIAZIONE DI ACQUE E MODIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI. Chiunque, per procurare a sé o ad altri 

un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela 
della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206. 

 
79

 INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, 
al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino 
a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di 
cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi. 
80

 INTRODUZIONE DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI O PASCOLO ABUSIVO. Chiunque introduce o abbandona 
animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103. 
Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli 
pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206. 
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato 
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La giurisprudenza individua nella categoria di “ edifici pubblici o destinati ad uso pubblico” i 

beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni 

demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti 

predetti, e quei beni anche appartenenti a privati ma con destinazione di utilizzo pubblico, 

secondo la nozione ricavata dagli artt. 822 ss. c.c. 

Tale qualifica rimane anche se al momento del fatto non è in corso l’uso concreto del bene. 

 

2.2.2 Vandalismo 

Secondo l’opinione pubblica, contrariata e infastidita da questi artisti furtivi, che cercano di 

esprimere la loro rabbia, le loro idee, la voglia di rivendicazione attraverso le pareti degli 

spazi cittadini, gli street artisti sono dei vandali: generalizzazione, a mio avviso, impropria, 

riduttiva e, in fondo, assai discriminatoria. Per vandalismo infatti si intende una “tendenza a 

distruggere e guastare, per perversione maniaca, o per grossolana ignoranza o insensibilità, 

o anche per un’inconsulta esibizione di forza e malintesa spregiudicatezza”81 . Il writing, 

questa manifestazione sociale, culturale e artistica diffusa in tutto il pianeta, che si basa 

sull'espressione della propria creatività attraverso interventi su materiale urbano, fatica a 

distaccarsi da tale concetto: quando le “tags” o i disegni vengono realizzati su un bene 

pubblico o di terzi senza esplicito consenso, infatti, siamo imprescindibilmente in presenza di 

un atto di vandalismo. 

Il patrimonio archeologico, storico, artistico nazionale è tutelato dall’art 733 del codice 

penale, nel quale si legge: 

“Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa 

propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al 

                                                                                                                                                                                     
danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 

81 Devoto, G., Oli, G.C.,VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA, a cura di Serianni Luca e Trifone Maurizio, Le 

Monnier, 2007 



50 
 

patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con 

l'ammenda non inferiore a duemilasessantacinque euro. 

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.” 

Nell’analisi della fattispecie di reato in esame bisogna tener conto delle varie disposizioni che 

complessivamente delineano una disciplina organica in materia di beni culturali. Per 

cinquant’anni è stata in vigore la Legge 1089/1939, alla quale sono succeduti due 

provvedimenti normativi: il D. Lgs. 490/1999, rubricato “Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di beni culturali e ambientali”; e il D. Lgs. 42/2004, attualmente 

vigente, recante il “ Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

In giurisprudenza l’oggetto giuridico è individuato nel “bene-interesse della collettività a 

godere e fruire di tutto ciò che materialmente attesta la civiltà nazionale nelle varie 

espressioni culturali di tutte le epoche”, come ha affermato la Terza Sezione Penale della 

Corte di Cassazione in data 12.05.1993. Il reato in esame si concretizza in fatti di distruzione, 

deterioramento o danneggiamento aventi ad oggetto il bene individuato nei termini sopra 

elencati. 

La differenza tra atti di vandalismo e il writing la si trova nelle motivazioni che spingono a 

dipingere. Esiste inoltre una regola non scritta tra i writer, che presuppone il rispetto dei 

monumenti, delle chiese e dei beni architettonici e culturali. Certo è che per contro si ha 

anche l’eccezione alla regola, e chi non segue il “codice deontologico” mette purtroppo in 

cattiva luce tutta la categoria. E sotto questa cattiva luce vi si è trovata accidentalmente 

anche Alice Pasquini, writer romana che firma i propri “pezzi” col suo nome di battesimo, 

querelata dal Comune di Bologna per atti di vandalismo. 

2.2.3 Alice Pasquini 

Definita la “Amelie Poulain […] che cerca di donare allo sguardo degli altri la bellezza e la 

grazia che qualche ingiustizia le ha rubato”82, Alice Pasquini è un’artista romana che gira il 

mondo armata di pennelli e stencil per lasciare sui muri ritratti di donne e ragazze, bambini 
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 Vecchiato David, “Come curare le cicatrici del mondo armata di spray”, in XL La Repubblica, anno IX, n. 92, 
Dicembre 2013, p. 102 
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che giocano e immagini che richiamano alla mente i momenti migliori di una persona. La 

visual artist famosa in tutto il mondo per i suoi ritratti dallo spirito popolare, possibilmente 

femminile, colti nei momenti di maggior grazia, è stata denunciata come imbrattamuri dal 

comune di Bologna. La denuncia è scattata a seguito di un’intervista rilasciata dalla writer 

per un quotidiano locale Corriere di Bologna il 29 settembre 2013: qualche giorno prima era 

stata sotto le Due torri, e ammette di aver lasciato tracce del suo passaggio in zone che 

l’hanno particolarmente colpita. Nell’intervista dichiara di avere disegnato alcune sue opere 

in diverse parti del centro, dando anche le indicazioni precise: in via Centotrecento (fig.21), 

in una fermata della zona Bolognina, in via Mascarella(fig.22), in via del Pratello e in via 

Zamboni, aggiungendo di aver “deciso di firmare con il mio vero nome, dipingere durante il 

giorno e presentarmi a volto scoperto. Mi prendo i miei rischi”. Alla domanda se sia mai 

stata multata, risponde: “Per fortuna i pochi vigili che ho incontrato sono stati tolleranti”. 

Tolleranti non sono però il sindaco di Bologna Virgilio Merola e la sua squadra di polizia 

municipale, poiché impegnati in una lotta serrata contro i writer e i vandalismi perpetuati nel 

capoluogo emiliano. Il reparto sicurezza urbana e antidegrado della polizia municipale, una 

volta letto l’articolo e dopo che i suoi agenti hanno accertato la presenza dei piccoli affreschi 

e, dopo aver riscontrato “elementi oggettivi” e “inconfutabili” circa la condotta criminale di 

cui all’articolo 639 cp, hanno depositato alla procura della repubblica un esposto contro 

l’artista, come se fosse una dei tanti writers che ogni giorno imbrattano i muri, i portoni e 

spesso i monumenti di Bologna. Per questo ora Pasquini è indagata ai sensi dell’articolo 639 

del codice penale, imbrattamenti appunto, aggravati dall’articolo 81, perché il reato è stato 

continuato. 

Ma come può un’artista riconosciuta a livello internazionale essere accusata di 

imbrattamento alla stregua di deficienti con in mano una bomboletta? La visual artist 

romana è anche scenografa e illustratrice con all’attivo oltre mille opere in giro per il mondo. 

Di lei si sono occupati i maggiori quotidiani nazionali e internazionali, tra i quali il New York 

Times, che in un suo articolo segnalava come l’artista italiana avesse contribuito a risanare 

coi suoi affreschi una zona della città una volta in preda ai vandali. L’artista romana è 

considerata tra le più famose street artists del mondo insieme a Blu, Sten&Lex, Bansky, JR, 

C215, Faith 47 e Swoon. Il suo inconfondibile stile si contraddistingue per l’impiego di tinte 
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antitetiche, il cui contrasto presente nei suoi sfondi fa emergere sagome femminili, disposte 

in varie pose, e dipinte attraverso una linea decisa e spessa. 

Alice è stata addirittura convocata dal sindaco di Roma Ignazio Marino per decorare il nuovo 

sportello dell’URP del comune della capitale; ma a distanza di 500 km la stessa persona è 

annoverata nel mucchio dei deturpatori senza criterio. Il fatto ha scatenato numerose 

polemiche all’interno della scena underground, che sono sfociate anche in una 

manifestazione svoltasi a Bologna sotto le Due Torri. Un mega manifesto con scritto "Chi ha 

paura di un muro dipinto", che rappresenta la città è comparso sul pannello di legno che 

delimita i lavori sotto le Due Torri.  Una città divisa in due: da una parte grigia e piovosa, 

dall'altra colorata, sorvolata da aeroplanini e con tanti cervelli sui tetti dei palazzi, è il 

messaggio che lanciano gli street artists bolognesi perché  il comune ritiri la denuncia a 

carico di Alicè. 

L'installazione a opera di Cheap Festival, Laba''s, Bologna Street Art, Tpo e Street and Urban Art si 

è trasformata in un dj set e in una perfomance, con tanti giovani impegnati ad attaccare il collage che 

costruisce il manifesto. "Noi non facciamo distinzioni tra i tag, le scritte politiche, i murales, i manifesti, i 

graffiti- chiarisce Sara Manfredi, una delle organizzatrici della manifestazione- ma diciamo ''no'' alla 

criminalizzazione, alla sospensione della condizionale, agli arresti, alle perquisizioni nelle abitazioni private alle 

6 del mattino per cercare non un camorrista ma delle bombolette".
83

 

 

Mentre le amministrazioni delle più civili ed evolute città europee e del mondo 

commissionano agli artisti la realizzazione di murales su intere facciate di palazzi, con 

l’importantissimo intento di distinguere tra arte e vandalismo, in Italia ancora fatichiamo ad 

accettare che un’artista della strada abbia guadagnato fama mondiale e vada riconosciuta 

come tale.  

E’ necessario valutare la posizione della street art senza preconcetti, sia positivi che negativi, 

e osservare questo tipo di manifestazione come ci appare nella realtà: un aspetto della 

comunicazione e della cultura giovanile. Il ruolo dell’istituzione risulta necessariamente 

ambiguo: da una parte il compito di tutelare il patrimonio artistico esistente, dall’altra 

l’esigenza di produrre servizi che rispondano ai bisogni emergenti. 
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“Ogni prodotto della cultura ha o può avere una vita limitata, la cui durata e il senso dipendono in gran parte 

dallo stesso contesto sociale che li ha generati e che di volta in volta li ospita nel trascorrere del tempo. In 

questo, un affresco medioevale e un moderno pezzo di spray can-art condividono in un certo senso lo stesso 

destino.”
84

 

All’interno dello spazio urbano, il patrimonio ereditato dal passato si fonde con la 

sedimentazione continua del presente; si presenta così il problema di gestione e 

suddivisione dello spazio, e l’eventualità, da parte delle istituzioni, di creare luoghi ad hoc e 

spazi per la produzione-sperimentazione giovanile. Il writing può quindi considerarsi arte? 

Sarebbe una forzatura affermarlo tout court, soprattutto nei casi- numerosi se non 

predominanti- in cui l’intento artistico è totalmente assente. Ma è d’altra parte sbagliato 

negarlo in tutti i sensi. 

 

2.3 Tutela del writer e del suo lavoro 

Così come esistono mosse inappropriate da parte dei writers che vanno a ledere i diritti del 

cittadino, dall’altra parte vi è una scarsa, se non nulla, componente legislativa che tuteli 

l’artista in quanto tale. Perché di questo si tratta: i writers che hanno cominciato con le tags 

nelle metropolitane o sui treni di notte, che si sono in seguito evoluti con “pezzi” davvero 

ben riusciti, richiedono di essere considerati artisti. Vorrebbero vedere riconosciuto, a 

prescindere dal metodo generativo e la forma di espressione o il supporto utilizzato, valore 

al proprio gesto creativo in quanto autori di un’opera, collegando ad esso tutela di 

conservazione e protezione. E perché no, anche vedersi riconosciuto il diritto d’autore e il 

copyright sulle proprie opere. 

 

2.3.1 Diritto d’autore 

Per diritto d’autore si intende un complesso di diritti che l’ordinamento giuridico attribuisce 

a chi sia riconosciuto autore di opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengano 

alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla 
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cinematografia, qualunque ne sia secondo l’articolo 2575 del Codice Civile85 il modo o la 

forma di espressione. 86 

In sede internazionale la materia è disciplinata dalla Convenzione di Berna del 9/9/1886 nel 

testo di Parigi del 1971 – testo ratificato e reso esecutivo in Italia con Legge 399/1978 - e 

dalla Convenzione di Ginevra del 6/9/1952, nel testo di Parigi del 1971- testo ratificato e 

reso esecutivo in Italia con L. 306/1977-. Secondo la dottrina nominante l’elencazione 

contenuta nell’articolo dei vari campi di appartenenza delle opere dell’ingegno di carattere 

creativo ha carattere esemplificativo e non tassativo87. Altra importante e fondamentale 

affermazione, a sostegno di questa mia tesi la troviamo in Fabiani, Il diritto di autore, in 

Trattato Rescigno, 18, Torino, 1983, pg. 134, dove si legge che 

“Tali opere sono tutelate indipendentemente dal loro pregio o dalla loro utilità ed anche se illegali o immorali”. 

Affinché si abbia protezione dell’opera dell’ingegno nell’ambito della disciplina sul diritto 

d’autore, è necessario che ricorrano tre requisiti: che l’opera abbia carattere creativo, che 

l’opera abbia concretezza di espressione e che appartenga ad uno dei settori della 

produzione intellettuale espressamente considerati dalla legge. Per quanto riguarda la 

valenza creativa, l’opera deve presentare caratteristiche distintive datele dall’autore. 

Con l’espressione “Opera creativa” non si intende necessariamente un’opera nuova, e ancor 

meno un’opera assolutamente originale: si tratta invece, e molto semplicemente, di ogni 

opera che esprime l’individualità di chi l’ha creata, in modo tale da differenziarsi dal 

patrimonio espressivo di altri autori come da quello comunemente diffuso. Quando sussiste 

la creatività anche di una sola parte dell’opera, questa è tutelata nel suo complesso.88 
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 ART 2575 C.C.: OGGETTO DEL DIRITTO. Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di 
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Per quanto riguarda la concretezza di espressione, l’opera dell’ingegno non è tutelata fino a 

quando non si sia tradotta in una produzione oggettivizzata; non basta che l’autore l’abbia 

concepita mentalmente: è necessario che l’abbia resa anche esteriormente conoscibile, 

affidandola allo scritto, alla rappresentazione grafica o visiva, al linguaggio musicale, ecc. 

Anche nel caso del writing ci si auspica sia riconosciuto che il diritto d’autore si acquista a 

titolo originario con la creazione dell’opera89, indipendentemente dal fatto che un’opera sia 

divulgata o meno. Il contenuto del diritto d’autore90 è costituito da un complesso di diritti di 

utilizzazione dell’opera dell’ingegno e da un diritto di paternalità, di natura non patrimoniale 

e morale. 

I diritti morali spettanti all’autore comprendono il diritto di essere riconosciuto autore 

dell’opera anche dopo l’eventuale cessione dei diritti di utilizzazione economica (Diritto alla 

paternità), quello di opporsi alle modifiche o mutilazioni che possano tornare di pregiudizio 

alla sua reputazione o al suo onore (Diritto all’integrità), quello di conservare l’opera inedita, 

sottraendola alla divulgazione (Diritto di pubblicazione).91 

Si ha violazione dell’esclusiva non soltanto quando l’opera sia copiata integralmente, ma 

anche quando nell’opera successiva siano riconoscibili, nonostante le differenze di dettaglio, 

i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore. Così è stato riconosciuto dalla Corte di 

Cassazione con sentenza n° 7077/1990, nonché ribadito in primo grado dal Tribunale di 

Roma in data 26/6/2001. 
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2.3.2 Marco KAYONE Mantovani 

Caso interessante e favorevole ad una tutela del diritto d’autore di un writer è stato 

esaminato dal   Tribunale di Milano con riferimento all’artista Marco Kayone Mantovani, che 

ha querelato un suo rivale accusandolo di aver copiato le sue opere a scopo commerciale. 

Marco Mantovani è un writer lombardo (milanese per l’esattezza) che dopo una lunga 

gavetta e crescita stilistica, è arrivato fino alla Biennale di Venezia del 2011, nel padiglione 

Lombardia, selezionato dal curatore Vittorio Sgarbi. Lapidaria e senza precedenti questa 

sentenza del Tribunale di Milano: il graffitaro viene definito artista e come tale deve essere 

protetto dalla legge sul diritto d’autore. 

Nel caso di specie Marco Kayone Mantovani, che è passato nel corso della sua carriera dal 

dipingere sui muri all’utilizzare la tela come supporto (e a chi lo accusa di aver fatto questa 

scelta per meri motivi commerciali risponde che è inevitabile passare ad un approccio legale 

per continuare a fare quello che ama) ha citato in giudizio un suo rivale, Nicola Leonetti, 

accusandolo di aver copiato dei suoi lavori per puro fine commerciale. In questo caso 

parliamo di opere pittoriche su tela. Ciò che caratterizza i pezzi di Kayone(fig.23) sono l’uso 

del colore bianco, linee appuntite, sgocciolature e schizzi, e grazie a queste peculiarità il 

Giudice del Tribunale di Milano ha potuto appurare che le opere del rivale non erano altro 

che mere copiature, per esclusivo fine commerciale. La pronuncia in esame ha così stabilito 

che anche lo stile e il linguaggio pittorico di un writer costituiscono un’opera dell’ingegno e 

pertanto devono essere protetti dalla legge che tutela la proprietà intellettuale, e in questo 

caso il lavoro del suo rivale è stato definito dal giudice “un intento puramente ed 

esclusivamente di pedante riproduzione”.92 

Anche in questo caso il diritto d’autore deve tutelare tutti gli elementi caratterizzanti lo stile 

e il linguaggio pittorico e provvedere a sanzionare chi lo imita senza alcuna rielaborazione 

creativa (unico possibile escamotage per evitare di cadere in sanzioni di plagio). 

                                                           
92 CFR Ferrarella Luigi, “ Il graffitaro benedetto dal giudice “le sue opere vanno tutelate””, in Cronaca, 

milano.corriere.it, 03/11/2011 
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Le opere del rivale Nicola Leonetti sono state quindi sequestrate poiché non presentano 

nessuna rielaborazione critica e personale, e nessun apporto creativo, solo una mera 

copiatura. 

Il concorrente vendeva infatti le sue opere sulla sua pagina Facebook, procurando un danno 

a quelle di Mantovani, sminuite nel loro valore. Un altro punto a sfavore di Leonetti è stato 

proprio il comportamento tenuto, poiché un vero writer nel suo codice deontologico 

annovera tra i punti fondamentali l’originalità e il divieto di copiare lo stile di un altro writer. 

Non solo: Leonetti, oltre a proporre in vendita le ottanta opere, aveva inserito nel proprio 

sito alcune foto delle opere di KayOne senza indicarne la paternità "così ingenerando nel 

visitatore del sito la convinzione che fossero tutte opere sue". 

Leonetti non si è costituito in giudizio: dovrà comunque rimuovere dal proprio blog le 

immagini delle opere di KayOne, evitare di proseguire nel comporamento illecito, mentre 

KayOne e la società Stradedarts Srl, che gestisce i diritti di sfruttamento economico delle 

opere del primo, potranno procedere al sequestro delle opere contestate. 

Il writer autore del plagio, così ha deciso il giudice, ha dovuto anche pubblicare a sue spese il 

decreto che annuncia il sequestro dei suoi lavori sul prossimo numero della rivista di settore  

“Flash Art”.  

 

2.4 Possibile tutela di opere non autorizzate, alcuni esempi 

Il caso di Mantovani specifica così la possibilità per gli street artisti di avvalersi del copyright 

sulle proprie opere, poiché tutelate dal diritto d’autore al pari delle altre arti; il caso appena 

esaminato però, si riferiva come detto a opere su tela; come bisogna considerare le opere su 

supporto non autorizzato? Oggi nella comune accezione, si tende a comprendere nel 

termine “graffito” ogni segno, sigla, firma, simbolo o raffigurazione realizzato con 

bombolette spray, pennarelli, ecc, su superfici pubbliche, come muri, edifici, mezzi pubblici e 

altri elementi di arredo urbano; è innegabile inoltre che la maggior parte delle realizzazioni 

comprese nell’insieme dei graffiti non abbia nulla a che fare con un qualche tipo di 

connotazione artistica. 
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All’articolo 33  della costituzione italiana si legge “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è 

l’insegnamento”. Questo tipo di arte però, realizzata in modo non richiesto né autorizzato su 

un supporto altrui, contiene elementi spiazzanti per l’operatore giuridico: un’opera d’arte 

viene ad esistenza in una situazione di violazione di diritto; in senso tecnico è a tutti gli 

effetti opera illegale. In questa situazione di violazione del diritto, bisogna valutare se sul 

tipo di realizzazione preso in esame potrà trovare applicazione la normativa sul diritto 

d’autore. 

La legge italiana sul diritto d’autore n. 633 del 1941, art.1, dispone che “sono protette le 

opere d’ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. 

Questo articolo è fondamentale per il sostegno di questa tesi: il fatto che l’articolo dica 

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione va a collidere con l’aspetto illegale 

attribuito a opere d’arte fatte su supporto pubblico. La nostra legge non dice che debba per 

forza avere un supporto o comunque carattere legale. La normativa sul diritto d’autore è 

cieca al riguardo, poiché è completamente indifferente al modo in cui l’opera d’arte è venuta 

ad esistenza. Da qui un quesito potrebbe nascere spontaneo: possiamo applicare la legge sul 

diritto d’autore anche nel caso di arte, che a tutti gli effetti, dobbiamo comunque chiamare 

illegale perché nasce in violazione della norma giuridica? In teoria nulla lo impedirebbe a 

livello normativo. Che tipo di diritto invece può essere invocato in concreto da parte del 

writer? Ai sensi dell’art 12 della legge 633/1941 colui che realizza la creazione artistica ha il 

diritto di utilizzarla economicamente; caso più semplice, il diritto esclusivo di riproduzione. 

La giurisprudenza italiana è orientata alla tutela di principio delle cosiddette opere d’arte 

illegali, dal punto di vista del diritto d’autore, perché nel testo normativo di riferimento 

l’applicazione della legge non è espressamente esclusa in tali casi. La legge si limita a stabilire 

quanto detto prima, ovvero che “sono protette le opere d’ingegno di carattere creativo, 

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Dobbiamo però considerare che, salvo 

casi eccezionali, nel caso di arte illegale l’esercizio dei diritti nascenti in capo all’autore 

rimane sostanzialmente paralizzato. Motivo principale è che da una situazione di illegalità 

non possono sorgere diritti soggettivi del singolo, con particolare riferimento a diritti di 

natura patrimoniale come quelli di utilizzazione economica.  Quindi nonostante la teorica 

applicabilità della legge sul diritto d’autore, nella pratica i diritti contemplati da essa sono 
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paralizzati. Abbiamo le stesse risultanze, fatte le debite differenze per i vari sistemi giuridici, 

anche in Stati Uniti, Inghilterra, Sudafrica, Nuova Zelanda e Australia: si considera sussistente 

il copyright nella realizzazione di un graffito avente connotazione artistica, ma con estrema 

limitatezza dei diritti sanzionabili. 

Per quanto riguarda l’Italia, l’autore dell’opera illegale può rivendicare la paternità dell’opera 

ai sensi dell art 20 comma 1  della l.633/1941. Difficilmente potrà però vedere garantita 

l’integrità dell’opera, poiché visto che nasce su supporto altrui, in maniera non richiesta, non 

sollecitata e neppure autorizzata, il writer stesso ha la consapevolezza che il pezzo realizzato 

sarà destinato a vita breve. In questo caso prevale infatti l’interesse del proprietario del 

supporto a non considerarla, a distruggerla, a coprirla, ecc..  

Questo in Italia rimane ancora un dibattito teorico, perché si è concentrati sulla 

contrapposizione tra vandalismo e arte e, nella maggior parte delle città, sulle politiche 

sociali di contrasto al fenomeno. All’estero si sono già verificati casi riguardo al fenomeno 

del graffitismo inteso come arte: si possono portare ad esempio il caso dell’artista tedesco 

CAN2 che si è rivolto ad un avvocato quando la squadra olimpica spagnola di nuoto alle 

olimpiadi di pechino del 2008 si è presentata con un costume da bagno contenente la 

riproduzione di un suo pezzo, senza averne chiesta l’autorizzazione; o il caso di Bob Dylan, 

che per riprodurre sulla copertina del suo album “Oh Mercy” la riproduzione di un graffito 

dell’americano Trotsky (fig.24), realizzato sulla serranda di un negozio vicino allo studio di 

registrazione dove stava lavorando, ha chiesto, attraverso la sua casa discografica, e 

ottenuto dall’artista il diritto all’utilizzo dell’immagine. 
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CAPITOLO III 

LO SPAZIO PUBBLICO: CAMPO DI AZIONE 

 

Beauty is no quality in things themselves: it exists merely in the mind 

wich contemplates them; and each mind perceives a different beauty. 

DAVID HUME 

 

La street art si svolge su un campo di battaglia ben preciso: lo spazio pubblico.  

La strada, medium attraverso il quale si esprime, elemento iconico fondamentale per la 

società odierna, non è solo luogo di passaggio, necessaria corsia per gli spostamenti dei 

nostri potenti bolidi contemporanei; è anche messaggio, riprendendo le parole di Mc Luhan 

(“the medium is the message”): siamo condizionati da essa, dalla sua struttura, dalle varie 

ramificazioni, dagli edifici che vi si affacciano, dagli enormi cartelloni pubblicitari che attirano 

quotidianamente la nostra attenzione. Secondo Gargiulo 

“[…] tutti sono schiavi della strada, delle sue mode, della sua musica, dei film e dei libri che ne narrano le 

atmosfere e che descrivono la vita che si spende sulle vie caotiche della nostra esistenza.”
93

 

 

La street art, formandosi su questo medium, oltre ad avere valore puramente artistico, assume 

anche valore sociale. La strada è una vetrina dalle dimensioni incalcolabili, “il non luogo dove 

si creano rapporti tra gli individui e la stessa”94; si tratta di uno spazio definito pubblico -

anche se il supporto fa riferimento ad un privato- perché fruibile e vissuto da tutti. Pubblico 

anche in quanto non passibile di privatizzazione: secondo Mininno 

 “assistiamo ogni giorno, per lo più inermi, all’erosione dello spazio pubblico da parte della pubblicità, che 

inghiotte ogni superficie libera o priva di segni.”
95
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In tutta risposta i writers reagiscono a questa invasione con la propria che viene dal basso: ci 

costringono a leggere i loro nomi sui muri, proprio come le case di moda o la grande 

distribuzione alimentare, ma lo fanno con stile e gratuitamente. Chi dipinge su un muro lo fa 

solo per il bisogno di fare arte, di conquistare spazi che gli vengono negati, per dare il suo 

contributo al prossimo, stupirlo e donargli una parte di sé. La street art scuote la dialettica 

artista-fruitore in un’interazione mobile e avvolgente: l’opera di street art in quanto tale non 

può essere privatizzata né venduta, non segue direttive esterne da chi la produce; in questo 

modo annulla qualsiasi intermediario e riporta l’arte a parlare con il proprio pubblico. 

“Questa è arte fatta in segreto per la gente. E’ arte che si suppone non debba esistere. E’ arte su soggetti seri 

messa dove tutti possano vederla. E’ un’arte estremamente bella per mostrare quanto buone potrebbero 

essere le cose.”
96

 

 

 

La street art può essere considerata a tutti gli effetti una forma d’arte site-specific: proprio 

come i landartisti Richard Long e Robert Smithson, i writers scelgono un’ambiente specifico, 

la città, e costituiscono in esso una galleria a cielo aperto: attraverso strade, treni, muri e 

arredo urbano offrono al pubblico opere d’arte che sbucano all’improvviso (e che possono 

sparire altrettanto velocemente) entrando nella vita quotidiana dei passanti e liberi fruitori.  

Questa forma d’arte interagisce con lo spazio urbano, utilizzandolo come supporto e 

superficie espositiva, instaurando un dialogo sia con l’ambiente che con lo spettatore senza 

alcun filtro: l’artista infatti tende un filo diretto con il suo pubblico pur mantenendo 

l’anonimato. 

Un graffito decontestualizzato, al di fuori dal proprio ambiente, magari costretto in una 

galleria o in uno spazio espositivo, non avrà lo stesso valore di un’opera che nasce in una 

notte o all’interno di un festival autorizzato, e che, “passato il momento”, viene lasciata in 

preda alle intemperie. La miglior street art è illegale, e questo perché i lavori illegali hanno 

connotazioni politiche ed etiche che si sono perse nei lavori commissionati. C’è un aura 

concettuale tangibile che si fa più potente nei graffiti illegali: il senso di pericolo che sente 

l’artista mentre dipinge è trasmesso al fruitore. 

La durata del tempo usata dal pubblico per guardare opere di street art influenza molto 

anche la sua lettura; nella strada l’opera appare dal nulla, è vista rapidamente, e così 
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rapidamente scompare alla vista. Questo modo di vivere l’arte è in contrapposizione con 

quello che si ha nel museo: la visione delle opere in un museo è incentrata sulla 

feticizzazione dell’oggetto per ottenere una comprensione più profonda; i musei sono 

costruiti come templi della storia; sotto il profilo architettonico la loro struttura è designata 

per intimidire il pubblico con nozioni di sapere e cultura e per creare un sistema di 

valutazione gerarchico per i lavori che mostrano. Questa è da sempre una funzione dei 

musei, dove la cultura e il sapere passano di mano in mano con un lento apprezzamento 

dell’oggetto e del concetto. 

La street art stupisce per la sua vulnerabilità, e forse proprio grazie a questo aspetto ne 

vediamo accresciuto il fascino; la vernice spray si sgretola dall’intonaco pian piano, a pezzi o 

sbiadendo poco alla volta, e, anche quando il disegno è pressoché scomparso, lascia 

comunque un ricordo: può essere quello del passante distratto, che lungo la strada fatta 

ogni giorno per andare a lavoro ha visto comparire un disegno pieno di colori,e a quel 

disegno ha dato un significato. 

Il writing urbano e la street art si possono considerare come elementi anticipatori di una 

volontà di riappropriazione dello spazio pubblico da parte dei suoi abitanti; il writing in 

particolare diventa caso esemplare di un’azione di significazione e scrittura/riscrittura 

urbana, attraverso la appropriazione della metropoli da parte di soggetti, a volte marginali, a 

volte integrati nel mercato dell’arte, che attraverso una pratica di cittadinanza 

artisticamente orientata producono riscrittura estetica, e con essa l’appropriazione dello 

spazio urbano e delle periferie degradate della città contemporanea. 

La fruizione civica ed estetica del fenomeno ha avuto controversie: vi si trovano elementi di 

condanna, l’immotivato paragone con il vandalismo, o di valorizzazione, con l’integrazione 

del writing all’interno del mondo dell’arte. Il writing metropolitano, nato inizialmente come 

istanza contro-culturale, manifestazione antropologica, pervasiva, planetaria e forma di arte 

illegale ed abusiva per eccellenza, ha rappresentato una grossa sfida per il gusto e la 

percezione estetica degli abitanti delle grandi città, dapprima statunitensi e poi europee e 

mondiali. 

La città, lo spazio urbano è una complessa macchina comunicativa; il luogo del commercio, 

della vita associata, dell’abitare, del lavoro, può essere definita anche una “macchina 
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semiotica”: la moltitudine di sovrapposizioni materiali e di linguaggi e pratiche 

antropologiche la rendono 

“uno spazio eminentemente culturale e politico-sociale, che usa porzioni di territorio e luoghi dell’abitare, del 

produrre e dell’incontrarsi come protesi estetico-comunicative, utili a proiettare/iscrivere identità e differenze 

condivise e/o conflittuali.”
97

 

 

Se intendiamo la città come spazio del senso, potremo anche approfondire il discorso sul 

legame tra le scritture implicite ed esplicite dello spazio urbano. La street art può essere a 

questo punto intesa come una voglia di riappropriazione del territorio da parte dei suoi 

abitanti, in netta contrapposizione con il fagocitante mondo della pubblicità, che con i suoi 

slogan e cartelloni cubitali traumatizza l’occhio del passante. La città è anche un campo di 

tensioni urbane, i centri di potere si trovano in netta contrapposizione, tanto nel Medioevo 

quanto oggi, così come la street art e la pubblicità. 

“[…] la cattedrale rivaleggia con i palazzi del potere ed entrambi si pongono in relazione alla viabilità o agli spazi 

del consumo; […] la cartellonistica pubblicitaria, la segnaletica stradale o il muralismo metropolitano si 

presentano come alcuni degli elementi con cui i differenti attori sociali, soggetti e poteri, attraverso differenti 

pratiche scrivono e riscrivono il testo urbano, al fine di appropriarsene e dare ad esso forma e valore.” 
98

 

 

All’interno di questa macchina comunicativa convivono discorsi di diversi livelli: sociali, 

costruttivi e figurativi. Anche se ovviamente la città non è realmente un testo, si comporta 

come se lo fosse: è viva e cambia materialmente nel suo sostrato materiale,è un intreccio di 

elementi materiali, relazioni, funzioni e persone e si presenta come iscritta, sia 

materialmente che simbolicamente, dalle pratiche socio-antropologiche che la percorrono. 

In tutto ciò le pratiche della street art concorrono, attraverso processi di scrittura, su quelle 

protesi estetico-comunicative che sono i palazzi, a modificare la rappresentazione –esterna 

ed interna- della città e la sua stessa identità. 

Cosa si intende per conflittualità del testo urbano? Essa è il risultato di pratiche e azioni di 

differente incisività e durata, che vede gli apparati del potere segnare più in profondità il 
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tessuto urbano -piani regolatori, palazzi del potere, toponomastica- e confrontarsi con 

scritture e riscritture antagoniste o parassitarie - il riuso, graffitismo, spazi occupati da parte 

di movimenti politici o contropotere, affissioni pubblicitarie-. La conflittualità produce una 

pluralità di attori e pratiche che segnano il tessuto urbano rendendolo complesso e nello 

stesso tempo stabilmente dinamico. I fenomeni di riscrittura urbana attribuiscono dinamicità 

agli spazi metropolitani. 

La street art si reinventa in continuazione, scardina le regole della comunicazione nella 

complessità del sistema urbano, cerca di scuotere la città dal sonnambulismo dell’abitudine 

che sembra averla attanagliata99; all’interno della città sorgono continuamente conflitti, 

anche di tipo linguistico: in questo contesto il writing, creando anch’esso conflitto attraverso 

la riformulazione del significati e dei codici, riesce a imporsi e farsi notare, evitando la 

generalizzazione e la discriminazione. 

“ Le parole, i segni, i codici, attraggono l’individuo metropolitano ben al di là della carta stampata, il loro potere 

seduttivo risiede nel loro peculiare significato, presente già nella loro configurazione.[…] La straordinaria 

seduzione dell’aerosol art consiste nell’uscir fuori da un’educazione fondata sulla parola scritta, consiste nel 

liberare la possibilità creativa di ogni singolo individuo dalle catene dei ventuno segni alfabetici che 

costituiscono le parole.”
100

 

 

Questa riscrittura urbana viene regolata da tre limiti: la materialità, il rapporto con l’autorità 

e gli interventi diretti del potere politico, quali scelte urbanistiche, strutture legate alla 

viabilità o ai servizi( ponti, ospedali, spazi e palazzi rappresentativi del potere). 

La dimensione specifica dell’umanità è lo spazio politico-comunicativo –la polis greca-, come 

ci ha insegnato la storia della filosofia a partire da Platone: in esso il singolo si presenta come 

parte di una collettività, associata e politica, tale per cui non sarà mai considerato un’unità 

ma sempre parte integrante di un contesto sociale più ampio, che si comporta come un 

complesso ambiente comunicativo. Questo ambiente comunicativo è il risultato di profonde 

e integrate stratificazioni e può essere letto come un testo, nella sua stabilità dinamica e 

sincronica, ma deve essere analizzato come un discorso, nella sua mutevolezza. E’ 

fondamentale ricordare che tutti gli spazi umani sono ambienti comunicativi, e come tali 
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sono spazi di esistenza dei prodotti del linguaggio umano, e possono così essere paragonati a 

sfere discorsive. Per sfere discorsive si intendono “quelle zone antropiche prodotte da una 

spazializzazione operata dal linguaggio e dalle pratiche comunicative, che danno vita ad un 

ambiente discorsivo”.101 La natura discorsiva delle relazioni umane trova piena realizzazione 

in luoghi specifici deputati al confronto culturalmente organizzato, ma è rintracciabile in tutti 

i luoghi in cui due o più persone instaurano una relazione. Da questo presupposto, l’apertura 

degli ambienti comunicativi garantisce che almeno potenzialmente ogni parlante e ogni 

agente possa accedere ad una sfera discorsiva e implementarla. In tutto ciò si pone la street 

art. La pratica del writing è una modalità attraverso la quale si instaurano sfere discorsive 

parziali, ma vincolanti per dare forma al mondo degli uomini. Il graffitismo contemporaneo 

colpisce l’interesse filosofico, proprio perché si tratta di una pratica antropologica con cui 

l’uomo dà forma all’ambiente circostante, facendolo diventare un mondo abitabile. Abbiamo 

già sottolineato il fatto che il paesaggio urbano si presenta come un testo in cui troviamo 

iscritte le pratiche antropiche che costituiscono le spazialità discorsive. Il writing concorre a 

scrivere questo testo facendosi portatore di istanze subculturali: sottolinea la dimensione 

escludente e chiusa delle metropoli contemporanee e della loro struttura discorsiva, 

affermando l’esistenza di intere fasce giovanili, che attraverso disegni sui muri prendono 

parola , dotandosi di titolarità adeguate a reggere e legittimarla loro presenza pubblica, 

laddove la discorsività ufficiale tendeva ad escluderli.102 Il writing può considerarsi un 

meccanismo di costruzione identitaria che permette ai cittadini/writers di esprimere la 

propria esistenza attraverso l’apposizione di un segno grafico sui muri delle città. Writing 

come fenomeno di ri-scrittura urbana, un fenomeno in primis estetico, che provoca 

sentimenti e percezioni contrastanti (arte o vandalismo?) e risposte differenti da parte dei 

poteri (repressione o istituzionalizzazione?). 

La street art invece è un fenomeno globale, una presenza che è stata capace di modificare i 

precedenti schemi culturali e influenzare l’ambiente artistico, entrando a far parte di esso; 

presenta una fortissima connessione tra arte e critica sociale. Il muro, supporto di scrittura, e 

la lettera o il disegno, oggetto della pratica artistica, entrano nella vita del singolo in modo 
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occasionale, casuale e non programmato, proprio come i messaggi televisivi, i manifesti 

pubblicitari, i rumori del traffico. Lucchetti sostiene che i writers abbiano sperimentato una 

nuova poetica del linguaggio e “armati della forza cromatica delle loro opere, hanno 

aggiunto comunicazione al rumore metropolitano”103. 

Si è già sottolineata l’enorme importanza della prima mostra di graffiti alla Razor Gallery di 

New York, organizzata dalla New York Foundation of the Arts (1973); altra peculiarità che 

imprime questa mostra al movimento, oltre ad una diffusione della conoscenza, è il 

passaggio obbligato dall’anonimato illegale all’identificazione mercificata per mezzo della 

tela, supporto vendibile. Per quanto l’industria culturale, attraverso la promozione della 

mercificazione artistica, abbia affievolito i primi entusiasmi,  non ha affatto catturato un 

movimento che appartiene all’impulso della strada. 

Di nuovo Lucchetti 

“Ciò che può essere riportato sulla tela non sarà mai il vero spirito dell’hip hop, del writing, poiché esso non è 

soltanto bombolette e tecnica pittorica, ma è soprattutto stile e competizione, sana e libera competizione.”
104

 

 

La street art presenta diverse sfumature e si presta a vari livelli di lettura; ci sono però due 

errori molto comuni che bisognerebbe evitare: considerare la street art un fenomeno 

musealizzabile sottostima il suo rapporto col territorio, ignora l’illegalità come elemento 

distintivo e soprattutto attribuisce indistintamente un intento artistico di cui non tutti sono 

forniti. Dall’altra parte generalizzare e paragonare street art e vandalismo, banalizza quella 

che è una forma di espressione complessa, strutturata e in continua evoluzione. 

L’estetica della città contemporanea è stata profondamente plasmata negli ultimi 

quarant’anni, in virtù anche della presenza massiccia di tags, graffiti e altri tipi di interventi 

di street art, la metropoli viene vista come una selva di segni che sembra rigenerarsi da sola 

e crescere di notte. Ricordiamo però che i luoghi in cui viviamo son sempre stati sporchi, 

mutevoli, segnati. 

“Le pareti di Pompei erano tappezzate da scarabocchi e le strade dei borghi medievali non odoravano certo di 

gelsomino, così come i muri delle nostre metropoli,proprio come i nostri polmoni, sono ricoperti da uno strato 
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di smog che costituisce un imbrattamento continuo e onnipresente, ma lo consideriamo il quasi inevitabile 

down side delle nostre “magnifiche sorti progressive” della postrivoluzione industriale.
105

 

 

E non solo: assistiamo inermi al degrado delle periferie e alla ricostruzione fittizia dei centri 

storici, svuotati dai loro vecchi e storici abitanti e personaggi e dalle storiche attività, per far 

posto al solito campionario di boutique banali e omologanti. 

 

3.1.1 Codice deontologico del writer: comunità, rispetto, anonimato 

Il writing è una filosofia statica,  uno sport estremo giocato fuori dai playground stabiliti, una 

sottocultura dalla carica tremenda, che ha resistito ai cambiamenti sociali e culturali 

dell’ultimo trentennio, e continua a diffondersi nonostante gli attriti. A poco valgono le 

continue campagne di dissuasione, cancellazione e rieducazione: il germe del vandalismo si 

propaga anche in luoghi in cui il culto della pulizia e della proprietà sono radicati in maniera 

ben diversa rispetto al mondo occidentale, basti pensare al Giappone. 

Il tagging (fig.25) fu inventato negli anni sessanta. L’evoluzione del writing a partire 

dall’invenzione della tag al punto in cui emerse come movimento profondamente formato e 

fondato avvenne con estrema rapidità: più o meno in un periodo di cinque anni. In termini 

culturali, ci troviamo di fronte ad un fenomeno unico. Nessun altro movimento artistico a 

partire dal Cubismo o dal Surrealismo, ha sviluppato un nuovo linguaggio così distintamente 

delineato. La pop art, ad esempio, usava l’immaginario che era già preesistente nella 

quotidianità dello spettatore; l’arte minimale e quella concettuale si svilupparono a seguito 

della reazione stretta che intercorreva tra loro e i loro predecessori. Gli artisti pionieri del 

writing invece si trovavano in una situazione di completa indipendenza dalla storia dell’arte 

e dalle sue limitazioni di stile. Allo stesso tempo, usarono la tipografia, i fumetti, e la cultura 

pop come risorse per il proprio lavoro di ricerca stilistica. 

Se i graffiti sembrano barbari, è perché sono il riflesso della società nella quale esistono. I 

writer sono in guerra contro lo sviluppo urbano, contro gli architetti e gli altri fautori di 
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decisioni fallaci. Sono in guerra con la polizia, con le autorità ferroviarie, in guerra con 

chiunque. Ed è per questo che promuovono azioni come il bombing, bombardamento di 

qualsiasi superficie urbana con vernice spray e una buona dose di fantasia. 

Il writing viene considerato un tipo di arte notevolmente egocentrica: l’unico soggetto 

dell’opera è dunque l’artista, che evolve il proprio stile replicando sempre e solo il proprio 

nome, studiando la forma delle lettere, criptandole in modo che siano riconoscibili solo dagli 

addetti ai lavori. E’ ben necessaria anche una parentesi sulle peculiarità dell’ hip hop rispetto 

alle altre forme di aggregazione. Pur riproponendo alcuni schemi classici di comportamento 

sociale e verbale, l’hip hop li depura da ogni valenza di protesta o politica e li rende qualcosa 

di personale e alternativo: i graffiti infatti si concentrano solo sulla rivoluzione visiva, senza 

nessun altro scopo di protesta o fine politico sociale. La rivoluzione dei writers è personale, 

uno studio di idee individuali che solo in un secondo momento prende forma visiva, c’è solo 

una volontà di cambiamento individuale, che migliori il singolo e non la società di 

appartenenza. Esiste inoltre una grande mobilità del movimento: l’hip hop non si può 

definire solo stile musicale, o stile di vita, o subcultura; ha margini non ben definiti, non si 

tratta di avanguardia artistica, ma di continua evoluzione. La socialità dei gruppi di hip hop è 

basata su una sana competizione, che serve a dimostrare la propria abilità e il proprio ben 

diritto a dichiararsi writer e a far parte della crew. Il gruppo infatti non si forma solo tramite 

l’abbigliamento o l’atteggiamento, non si forma su principi formali o universali come ad 

esempio il dichiararsi estranei alla società e anarchici per i punk; bisogna invece dimostrare 

con grande continuità di essere abili nella pratica del graffito. Anche il concetto di solidarietà 

ha le sue stranezza: nei gruppi sub culturali c’è una tendenza alla chiusura verso il mondo 

esterno, e molta solidarietà tra gli appartenenti al gruppo; nell’hip hop invece la solidarietà è 

quasi inesistente, il movimento si basa sul concetto di competizione libera: chiunque può 

partecipare e dimostrare le proprie capacità. E di volta in volta, ad ogni contest, si definisce il 

King. 

Gli street artisti concordano senza dubbio nell’affermare che essere un vero writer comporta 

un atteggiamento spirituale e una devozione che non possono essere sostituiti da nessuna 

mole di lavoro, nemmeno dal brandire una bomboletta scimmiottando i gesti dei B-boy 

americani. Usare una bomboletta spray non da automaticamente diritto ad entrare nelle fila 



69 
 

di una crew,106la stessa Alicè107 aggiunge che “lo spray nelle mani di un perfetto deficiente 

può diventare addirittura un’arma”; così ogni artista è parte di un’opera collettiva che si 

frantuma tra le vie della città creando sfumature molteplici di significato unico. I criteri di 

giudizio sono stringenti e le armi poche, scalare i posti in classifica è faticoso, ma si può fare 

attraverso lo stile, la quantità e la predisposizione al rischio. Se all’inizio imprecisioni e 

sbavature erano gravi pecche nel curriculum di un writer, oggi i parametri di valutazione per 

entrare nel merito di King sono stati riconsiderati, anche per l’aumento dei controlli e la 

diminuzione del tempo disponibile: colpire bersagli impossibile e avere uno stile proprio, 

seppur scadente tecnicamente, sono da considerarsi oggi gli obiettivi primari. 

Il mondo dell’arte è abituato a conoscere tutto degli artisti, a vedere la loro figura 

accompagnare l’esposizione delle opere. Nella street art accade il contrario: il pubblico si 

ritrova davanti all’opera senza alcuna mediazione o presenza fisica dell’artista, senza 

conoscerne il significato, la tecnica utilizzata, le ore impiegate, senza vederne le bozze o i 

disegni preparatori. 

Quando gli artisti decidono entrare nel mondo istituzionalizzato dell’arte sono costretti a 

fare una scelta: posso mantenere il proprio anonimato o sfruttare il proprio pseudonimo 

come nome d’arte ma rendere pubblica la loro vera identità. Alcuni artisti scelgono di 

mantenere l’anonimato radicale, non fanno trapelare le loro biografie e trascorsi lavorativi, 

mentre altri rivelano dati anagrafici e informazioni personali, conformandosi in questo modo 

al mondo dell’arte istituzionalizzata. L’anonimato totale è molto difficile da mantenere. 

L’artista più famoso per questa capacità è Banksy, writer inglese di cui pochissimi conoscono 

la vera identità; seppur sia un artista molto quotato e amato anche dalle celebrità, il writer di 

Bristol ha rinunciato a qualsiasi contatto diretto con la stampa o con galleristi e mercanti 

d’arte, in modo da tutelare la propria figura, e ha lasciato ai suoi assistenti le trattative per 

vendite o esposizioni. 

L’arte abusiva è un mezzo forte ed efficace per esprimere se stessi e il proprio pensiero, 

“per risvegliare”, secondo Galal, “le coscienze assopite degli abitanti delle metropoli 
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postmoderne e soprattutto per fornire loro un universo simbolico alternativo a quello 

commerciale”108. 

La realtà è che questo movimento è stato molto sottovalutato: da un lato prettamente 

artistico, coloro che hanno una concezione più tradizionale dell’arte e dell’artista 

conservano ancora l’idea dell’intellettuale distaccato dalla realtà e dai suoi problemi, 

inserito in un circuito istituzionalizzato di gallerie, esposizioni e musei, ma soprattutto non 

concedono agli interventi urbani degli street artisti lo stato di opera d’arte; dall’altro lato, i 

bersagli di questa aspra critica proveniente dalla strada, si limitano alla repressione 

trattando le opere abusive come atti di vandalismo, senza alcuna distinzione. Una corrente 

artistica, soprattutto se ha in sé implicazioni politiche, non segue gli stessi percorsi in ogni 

parte del mondo, ma è influenzata dall’ambiente sociale e culturale che la ospita e la 

produce. La scelta dei writer di operare nelle strade implica l’ovvia conseguenza che 

chiunque possa diventare artista, senza passare per la consacrazione di esperti del settore. 

Sarà il pubblico a decidere il successo dell’artista, apprezzando le sue opere e 

promuovendole attraverso il passaparola, la diffusione di scatti all’opera tramite i social 

network, mezzi di celere diffusione di informazioni- in primis Facebook e Instagram- farà sì 

che la fama di quei disegni, magari ancora anonimi, trovino un autore o siano riconosciuti 

come similari ad altre apparizioni abusive; così l’individuo, da spettatore distratto, diventa 

investigatore curioso di conoscere anche solo la spinta propulsiva del fautore dell’opera. 

Altra fondamentale peculiarità dell’arte di strada è che si rivolge anche al pubblico 

occasionale, non solo a quello consapevole che si reca in gallerie e musei con l’intento di 

fruire dell’arte.  

 

La street art nasce nelle strade, agisce illegalmente e il contesto urbano rimane il luogo in cui 

meglio si esprime; l’eventuale spostamento delle opere dalla strada alle gallerie provoca una 

naturale decontestualizzazione: le opere perdono il loro messaggio primario, che necessita 

dell’ambiente circostante originale per essere veicolato correttamente. Quando quest’arte 

viene portata via dalle strade, in qualche modo muore, perde una parte fondamentale della 

propria essenza. I migliori pezzi di writing e interventi di street art rimangono comunque 

quelli illegali: questo perché i lavori illegali hanno una connotazione etica e politica che si 
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perde negli interventi autorizzati. La decontestualizzazione di un tipo d’arte site-specific 

comporta sempre uno snaturamento: l’opera perde il contesto caotico della città, l’effetto 

sorpresa recato al passante quando si accorge di un nuovo pezzo su un muro,e  il 

miglioramento estetico di una zona grigia urbana. L’arte di strada supera i sistemi canonici 

dell’esposizione delle opere, l’artista sceglie dove e quando eseguire l’opera, lasciando al 

passante il compito di notare e valutare il lavoro, creando un rapporto diretto, senza la 

mediazione della galleria, che generalmente sceglie troppo discriminatamente quali lavori 

esporre e con quali criteri. 

Alcuni padri fondatori del writing sono entrati a far parte del sistema istituzionalizzato 

dell’arte: difficile biasimarli, sia per la qualità tecnica dei loro lavori, sia pensando a quanto di 

eccellente i grandi mecenati del passato ci hanno regalato. Bisogna essere consapevoli però 

del fatto che il poster di uno street artist appeso in galleria, non è un’opera di street art: 

forse un suo simulacro, un fantoccio, un clone esposto in vitro per essere analizzato e 

rivelare le sfumature, i dettagli e i particolari narrativi che per strada non potremmo mai 

cogliere. Il valore estetico resta quasi immutato, ma certo vengono meno l’azione e l’essere 

effimero. E’ importante sottolineare anche che non tutti i writers sono uguali, taluni riescono 

a dare in galleria o su tela più di quanto possono per strada: potremmo così dire che non 

sono più soltanto writers. Il writer infatti vive benissimo anche senza pareti legali e l’aiuto 

delle istituzioni. E anche la continua cancellazione, il buffing, dai muri e dai treni, non ha 

sortito gli effetti sperati: molti treni continuano a girare dipinti, la quantità dei muri colorati 

non è diminuita e l’inasprimento dei controlli e delle pene aumenta solo il rischio e la 

sfida.109 Coloro che vengono definiti, dal titolo della mostra del 2006 alla Triennale di Milano, 

Beautiflul losers, per le loro origini marginali rispetto ai campi di produzione culturale, in 

realtà sono già winners, vincitori, capaci di percorrere una traiettoria che li aveva condotti da 

un underground di appassionati a un overground costituito non solo dai circuiti dell’arte 

contemporanea, ma anche da agenzie di grafica, design  e pubblicità. 

Per l’occhio poco allenato, un graffito non è diverso dai segni lasciati in giro dalle gang o 

dagli scarabocchi fatti a caso da qualche vandalo, ma per un appassionato ne esistono di 

innumerevoli forme e stili. Un muro dipinto in varie ore di impegno e attenzione maniacale, 
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può suscitare nei writers la stessa ammirazione che suscita una tag, una semplice firma, fatta 

in serie ma in zone molto meno accessibili, come tetti, cavalcavia o zone della metropolitana 

ad alto controllo. Si è detto che l’effetto di un pezzo fatto in studio non sarà mai uguale a 

quello sorto in una notte nelle vie della città. 

“ Molti hanno provato a fare del writing un movimento artistico, ma non si potrà mai mettere su tela il freddo, 

il cuore che batte, le fughe dagli sbirri, le luci arancioni dei semafori, le dita gelate, le macchie di vernice, il 

coraggio, la paura, le sirene blu, le stelle, la luna, l’adrenalina, i baracchini, le troie, i magnaccia, gli spacciatori, i 

tassisti, i lampioni, i marciapiedi e la puzza di smalto in una notte di strada”
110

 

I mass media a diffusione nazionale imprimono uno sviluppo ai movimenti giovanili nello 

stesso modo in cui li distorcono. Il principale antagonista non è la legge, che può reprimere, 

ma i media, che minacciano continuamente di divulgare la conoscenza agli altri. 

La street art presenta una strana polivalenza: una volta esposto in una galleria o battuto 

all’asta, un quadro appartenente al genere street art, magari realizzato a spray o a stencil su 

tela, non può essere considerato la semplice trasposizione, l’incorniciatura di un fenomeno 

creativo la cui originalità risiede nell’ipotetica strada da cui proviene. L’etichetta street art 

nasconde una realtà estremamente complessa e sfaccettata. Il dato più certo è la capacità 

della street art di evocare un generico underground intessuto di connotazioni trasgressive e 

anticonformiste, variamente legate ad esperienze antiartistiche, contro culturali o sub 

culturali, intrecciate a un overground in cui convivono circuiti della produzione culturale e 

mercato. 

 

3.1.2 Street Art e Writing: problema di definizione e campi di azione 

Vi è un grosso problema di definizione per quanto riguarda i movimenti subculturali di cui 

siamo quotidianamente spettatori: il movimento della strada, quello nato alla fine degli anni 

sessanta a New York e Philadelphia, iniziato come tentativo di emergere dalla massa di 

alcuni adolescenti del Bronx che in seguito hanno fatto storia, quello stesso movimento 

descritto dagli studi di Francesca Alinovi, viene definito graffitismo, come graffitismo è anche 
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la sua evoluzione, che negli anni ottanta porta tra le fila dello star system artisti come Keith 

Haring e  Jean-Michel Basquiat. 

La street art si diffonde invece a fine anni novanta, all’interno dello scenario proprio del 

writing, ma presentando/servendosi di diversi mezzi di espressione oltre alle bombolette, 

quali gli stickers, gli stencil, le performance. Per street art intendiamo un ramo dell’arte 

pubblica, con una connotazione più ribelle e politicizzata; possiamo dire anche che la street 

art è il macrocontenitore multifunzionale che accoglie tra le sue fila anche il writing. 

Il successo in tempi brevi della street art è stato ottenuto grazie alla sua modalità espressiva, 

che secondo Gargiulo “faceva il verso alla pubblicità di mercato sfruttando il medesimo 

format”111. Questo movimento infatti è disposto anche e senza scrupolo a comparire in 

gallerie e musei, luoghi istituzionalizzati del mondo dell’arte. Sempre secondo Gargiulo, lo 

streetartist si differenzia dal writer, perché a differenza del secondo, che si concentra 

nell’evoluzione della lettera e nella diffusione della firma, lo streetartist si preoccupa 

piuttosto della diffusione di un’immagine, immagine che sia riconoscibile dal fruitore 

passante perché con stile significativo, e portatrice di un messaggio, non di denuncia sociale 

della propria categoria ma piuttosto di provocazione contro la società dell’immagine e il 

consumismo, con i suoi cartelloni pubblicitari invadenti lo spazio urbano. Gli street artists, a 

differenza dei writer, alternano il lavoro dal vivo a quello in “studio”, nel quale preparano le 

maschere normografi che per lo stencil e stampano poster e adesivi. Il writing e i graffiti, a 

differenza della street  art, sono intrasportabili, pena il loro snaturamento. 

“Alternando azioni illegali ad azioni istituzionali, la produzione degli artisti vive spesso situazioni 

contraddittorie, ma grazie al filo conduttore che anima l’intero percorso espressivo, di ogni singolo atto 

creativo, riesce comunque ad essere armonica”
112

 

 

Il writing invece è un’attività completamente incentrata sulla tag. Volenti o nolenti, 

dobbiamo accettare il fatto che la tag sia il “core” dei graffiti, e un writer senza tag non può 

definirsi né essere definito tale. Allo stesso modo, la maggior parte degli street artisti 

possiede un pseudonimo, anche se esso non viene utilizzato nel contesto della tag. Una 

                                                           
111

 Gargiulo Marta, Street art diary. La storia dell’arte italiana che viene dalla strada, Roma, Castelvecchi, 
2011,p.14 
112

 Ibidem, p. 19 



74 
 

complicazione per quanto riguarda l’identificazione è data dal fatto che la street art molto 

spesso coesiste in ambienti di writing. Stencil e adesivi sono spesso apposti sopra a graffiti o 

in loro stretta prossimità. Le ragioni sono ovviamente di natura estetica: incrementano il 

look del lavoro dello street artist. 

 

3.1.3 Avanguardie delle subculture: Situazionismo e Pop art 

Le attuali esperienze di street art possono essere messe in relazione ai cosiddetti movimenti 

antiartistici, esperienze novecentesche che evadono il confine della produzione culturale 

muovendosi tra arte, politica, architettura e urbanistica. La street art prende spunti per la 

sua essenza da molte e diverse fonti. Alcuni punti chiave di quest’arte, per quanto riguarda il 

profilo storico artistico, sono rintracciabili nel situazionismo, nella pop art e nelle ideologie 

del movimenti culturali radicali come ad esempio quello punk; per quanto riguarda la 

strategia di azione, il sistema comunicativo adottato da questo movimento si può 

paragonare a quello usato dalla pubblicità. 

Situazionismo 

I situazionisti erano un gruppo di artisti e pensatori politici che volevano spezzare le barriere 

tra l’arte, la politica e le altre forme di ciò che veniva da loro visto come oppressione sociale. 

Le loro azioni artistiche spesso hanno portato le città ad una fase di stallo, e i loro slogan e la 

presenza dell’elemento politico erano strettamente collegata con le rivolte studentesche che 

si svolsero a Parigi nel 1968. Tramite l’uso di frasi come “ libera le passioni”, “ mai lavorare”, 

“ vivi senza tempi morti”, “ è vietato vietare”, i situazionisti ispirarono le persone a 

rielaborare i già noti ambienti metropolitani, costituendo così un primo prototipo di ciò che 

ora chiamiamo movimento sovversivo. 

Guy Debord descrisse il detournement come “ il linguaggio fluido dell’anti-ideologia”; i 

situazionisti mettevano in gioco costantemente l’idea di responsabilità individuale  e 

creatività. Il concetto di Debord nella “società dello spettacolo” si rifà alle idee marxiste della 

alienazione della generazione futura. Il gruppo credeva nell’immediata trasformazione della 

vita di tutti i giorni, agendo qui ed ora. Se vuoi portare arte in strada, fallo. Se sei in 
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disaccordo con una pubblicità, applicane un detournement. Queste attitudini sono le stesse 

che condividono oggi molti street artisti. 

Oltre al movimento situazionista, anche quello Fluxus condivise l’aspirazione dell’attuale 

street art, mosso dal radicale rifiuto di un’intera società ritenuta spettacolare, che 

ostacolava il libero dispiegarsi delle potenzialità individuali, relegate nei limiti angusti degli 

ambiti che costringevano a una sostanziale passività, con effetti alienanti dovuti 

all’impossibilità di partecipare e incidere attivamente sul reale. Detournement  come 

straniamento di immagini e oggetti comuni e il loro reinserimento in contesti inattesi, per 

restituire l’arte a una dimensione quotidiana, pratica e vivibile e accessibile a chiunque.  

“L’architettura è inesorabile, l’abbiam sempre con noi. Ogni volta che usciamo di casa, ci si parano innanzi i 

fantasmi di tutte le epoche, che reclamano il loro posto non nella storia, ma nella vita”
113

 

Il situazionismo come precursore della street art fa rientrare il fruitore nell’attività, spezza 

l’apatia di colui che un tempo veniva semplicemente chiamato spettatore e che oggi è 

insieme spettatore e attore. Pinot Gallizio inoltre con la sua pittura industriale venduta un 

tot al metro riuscì a toccare un nervo scoperto dell’arte contemporanea: la mercificazione 

dell’opera d’arte con relativa scomparsa dell’aura. 

Pop Art 

Possiamo dare per appurato che il successo della pop art è stato mettere in luce trionfo del 

mondo reale. Nel movimento Pop, l’arte è una macrocategoria, che abbraccia tutto, dalle 

pubblicità ai cartelloni pubblicitari, alle riviste trash. Il mondo reale veniva celebrato e 

dissacrato allo stesso tempo; James Rosenquist, Roy Lichtenstein e Andy Warhol sono eroi 

per la generazione odierna degli streetartists, poiché le loro preoccupazioni e gli argomenti 

trattati sono molto simili agli attuali. 

La pop art e la street art sono accomunabili anche per quanto riguarda la scelta dello spazio 

pubblico, o meglio degli spazi destinati alla pubblicità: sfruttando l’oggetto del consumismo, 

la street art ruba lo spazio predisposto per promuovere l’oggetto del consumismo e si 

sostituisce ad esso. Se il carattere dominante della pop art era il riscatto dell’oggetto 
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comune, quotidiano e di consumo all’interno della costruzione creativa dell’opera d’arte, per 

la street art è il riscatto dello spazio comune. 

 

3.1.4 Pubblicità 

Gli street artisti, anziché concentrarsi sull’elaborazione grafica di un nome o una tag, si 

concentrano piuttosto nell’ideazione di un simbolo- perfetti esempi sono Invader(fig.26) e 

Toaster-, senza testo, la cui visibilità è facilmente comprensibile da tutti. La funzione del 

simbolo è identica a quella della pubblicità, ma senza che ve ne sia definito bene il prodotto 

venduto; questo metodo di comunicazione è sulla stessa onda della pop art e della 

comunicazione di massa. 

“Lo sguardo del fruitore che alza gli occhi verso lo spazio pubblicitario viene catturato con l’inganno: anziché 

osservare l’offerta, trova davanti a sé un’opera, magari con uno slogan critico verso la società”
114

 

 

3.2 Campi di azione 

“La strada come galleria- senza un indirizzo da cercare sul Tuttocittà- apre la sua porta alla creatività, l’ingresso 

è fuori dal portone della tua casa”.
115 

I vagoni dei treni e delle metropolitane, deputati a portare in giro i nomi dei primi writers 

agli esordi del movimento, oggi non costituiscono più il mezzo preferito di diffusione della 

propria arte: gli streetartisti preferiscono agire su muri cittadini, cartelli stradali, centraline 

della luce, ma soprattutto la street art resta “lontana dall’etica guerrigliera del writer”116. 

Una grossa spinta verso il successo della street art è stata data anche da internet, che riveste 

un ruolo notevole per la diffusione del movimento:  questo canale permette la condivisione 

gratuita e ”veloce” della testimonianza delle incursioni diurne e soprattutto notturne degli 

artisti, che documentano le loro opere effimere attraverso le fotografie, e caricandole sui 
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vari social network o sul proprio sito, le diffondono capillarmente ad un pubblico ampio. 

Sebbene gli artisti di strada usino spesso immagini narrative facilmente riconoscibili, per far 

sì che il loro sia un lavoro accessibile a un largo pubblico popolare, il loro approccio alla 

materia riflette alcuni problemi: i materiali che scelgono possono diventare un fattore nel 

significato del lavoro. Se un writer lavora con volantini, ad esempio, la sua opera può 

confondersi all’interno delle varie operazioni di marketing e volantinaggio, confondendo 

l’utente, come anche in caso di poster applicati ai muri affianco ai classici cartelloni 

pubblicitari. 

Definita arte che occupa gli spazi urbani senza chiedere il permesso, presenta un’altra 

peculiarità: la street art è effimera. Gli agenti atmosferici la rovinano in fretta, così come 

eventuali vandali che scrivono sopra o persone che capendone il valore di mercato, decidono 

di staccarle dalle pareti e appropriarsene o rivenderla( cfr caso Banksy, introduzione).  

 

3.2.1 Subvertisement 

Per subvertisement si  intende uno straniamento tattico e illegale dei messaggi veicolati dai 

cartelloni e dai manifesti pubblicitari disseminati nello spazio pubblico, è una forma di 

messaggio politico che nella sua maggiore purezza non è in assoluto arte di strada, ma un 

genere a parte. Ci sono spesso sovrapposizioni: un writer può capovolgere un manifesto 

pubblicitario e trasformarlo in un opera d’arte con un messaggio politico allo stesso modo in 

cui lo farebbe un sovvertitore. La distinzione tra subvertisement e graffiti sono poco chiare: 

se un writer scrive un testo su una pubblicità, il testo molto raramente avrà qualcosa a che 

fare con la pubblicità stessa. Quando i sovvertitori scrivono sui manifesti, il loro testo sarà un 

commento sul manifesto. Più che una forma d’arte, questa è una forma di attivismo sociale, 

ma come con qualsiasi cosa che si relazioni a una cultura sovversiva le linee di confine sono 

sempre fumose. Quello che gli artisti di strada condividono coi sovvertitori è che devono 

competere con il rumore visivo del mondo esterno: i loro fruitori non sono entrati in una 

galleria con l’intenzione di guardare dell’arte, quindi i writers devono riuscire a catturare la 

loro attenzione all’interno di un ambiente ultrastimolante come quello della strada, e colpire 

l’interlocutore in modo tale che quest’ultimo se ne ricordi anche molto tempo dopo la 
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visione dell’opera. Questo comportamento è molto più simile a quello che devono tenere i 

pubblicitari piuttosto che gli artisti veri e propri negli spazi di una galleria. 

I mondi del writing e della street art sono in costante evoluzione e si reinventano 

continuamente. Sono generi che rifiutano le regole di categorizzazione, ma che allo stesso 

tempo aderiscono a certi codici e mode. Possiamo considerare questa relazione come un 

dialogo costante e uno dei principali motivi di sopravvivenza delle due forme d’arte. Allo 

stesso modo, anche la comprensione del pubblico a questo fenomeno ha subito delle 

modifiche. La street art è più propensa all’interazione con l’audience della strada, le masse, a 

differenza del writing per cui non è fondamentale la comprensione/accettazione/interesse 

del pubblico.  

 

3.2.2 Spazio pubblico o spazio pubblicitario? 

I brand nidificano nello spazio pubblico, contendendosi l’attenzione dei consumatori 

attraverso banner, stickers, proiezioni, cartelloni e segni sui marciapiedi. Attraverso 

investimenti e concessioni lo spazio pubblico è stato colonizzato trasformando il vernacolare 

della città in un linguaggio austero e riempiendo le casse delle amministrazioni pubbliche. 

Segno di un capitalismo maturo, che non è in grado di riconoscere nei vandali uno dei pochi 

nuclei dove resta vivida la creazione di un immaginario che loro riciclano sfacciatamente e 

senza autorizzazione. Il dibattito sulle disfunzioni dello spazio pubblico viene concentrato su 

chi imbratta i muri, sui loro danni e la loro marginalità sociale, mentre dall’altra parte, 

abbiamo un’appropriazione della città da parte di chi la compra staccando assegni e 

prendendo da questo movimento underground la maggior parte degli spunti.  

Il marketing urbano è diventato uno degli strumenti più usati per rilanciare le città: 

prolificano festival e manifestazioni culturali, così come edifici dall’alto valore simbolico. In 

questa arena chi si intromette cercando di rubare attenzione viene linciato perché le 

economie che sostengono la produzione simbolica sono economie dell’attenzione, e non 

ammettono distrazioni. Se da una parte le amministrazioni comunali sono cieche davanti alla 

corrosiva vitalità dei vandali, se ne sono ben accorte le multinazionali, in particolare brand 

come Nike o Sony, che questa forma di espressione urbana nasconde un linguaggio 
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innovativo e forme di creatività che difficilmente vengono partorite nei loro uffici. I grandi 

marchi cannibalizzano le espressioni urbane, divorano tutto quello che esce dalla strada, 

dagli stili di lettering al modo di appropriazione dello spazio urbano. La strada, spazio vitale 

aperto a tutti, sancisce il confine tra ciò che è di tutti e ciò che è relegato all’iniziativa e alla 

responsabilità privata, tra il comune e il personale. 

Che possa divenire il luogo di elezione per un’espressione artistica da molti a molti è una 

conseguenza diretta della sua natura: molto spesso gli artisti hanno scelto di interpretarla, 

modificarla e usarla come medium, tendenza che si è intensificata negli ultimi 30 anni. La 

volontà di incidere il territorio, di lasciare un segno del proprio passaggio, non è certo una 

novità: ne abbiamo le prime testimonianze nelle grotte di Lauscaux in Francia, fino ad 

arrivare alle installazioni di land art.  Lo sfruttamento della strada come spazio pubblicitario 

ha suscitato critiche sulla mercificazione di un luogo che dovrebbe essere di tutti e riservare 

a tutti le stesse possibilità di espressione, indipendentemente da valutazioni di natura 

economica. Lo spazio pubblico è immerso ormai in modo indissolubile in un pattern di 

simboli commerciali, di nomi il cui significato pubblicitario è quasi indistinguibile dal ruolo 

funzionale.    

“La presunta difesa di tale spazio professata dalle amministrazioni pubbliche, in nome del decoro , della pulizia, 

dell’igiene, si confonde troppo spesso con la strenua difesa di monopoli commerciali su uno spazio che è 

pubblico solo quando Palazzo Marino incassa le royalties, è privato solo quando il commerciante si lamenta dei 

graffiti, è prostituibile sempre e comunque, come dimostrano i tanti edifici storici imballati da cantieri 

sempiterni e sponsorizzati, che fruttano un tanto al dì.”
117

  

 

3.2.3 “Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro”: il ruolo del museo 

I musei possono fallire nel riconoscimento dell’arte di strada e dei graffiti poiché è difficile 

esibire arte effimera;hanno anche però la responsabilità di registrare cosa avviene nel 

mondo, oltre alla sottile visione mainstream dell’arte. Il lavoro sarà differente da come era 

sulla strada. Ma se i musei non conservano e registrano questi lavori, essi scompariranno 

semplicemente. I musei, come tutte le organizzazioni, sono governate da interessi personali 

e di mercato; è quindi inevitabile che come il mercato assumerà nuovo interesse nel lavoro 
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degli artisti di strada, i musei eventualmente seguiranno le orme del mercato. La street art 

ha un energia e un potere che sarà sempre rilevante nel rappresentare il punto di vista 

esterno, non catalogato. C’è una libertà unica nel semplice atto di porre la tua arte 

esattamente dove vuoi. Il fatto che queste forme di creatività esistano senza una 

motivazione economica, aggiunge un’ulteriore senso di libertà che non vediamo nel 

mainstream delle belle arti. La maggior parte degli artisti classici, associati con gallerie e 

musei, devono pensare alle loro carriere per fare delle mostre, sono invitati dalle istituzioni e 

sono schiavi di un processo di catalogazione della propria arte, ed è raro che possano agire 

spontaneamente. Gli streetartisti sono per la maggior parte fuori da questo sistema; la loro 

arte arriva direttamente dall’esecutore al pubblico, senza intermediario che dica cosa è 

giusto e cosa no. 

 

3.3 Il muro: presenza discreta che diviene ingombrante 

Il graffitismo è un fatto prevalentemente urbano, che trasforma l’elemento architettonico: il 

muro, da elemento inerme, diventa parlante, acquista spessore espressivo, creando una rete 

all’interno delle città.  Le pratiche del graffitismo, del writing e della street art aprono scenari 

conflittuali e ansiogeni: a livello percettivo, è il segno di una presenza misteriosa che non 

riesco a vedere, che sfugge ma so che c’è; a livello oggettivo, emerge il problema della 

governabilità del fenomeno.  Il muro, artefatto materiale generalmente destinato a fungere 

da frontiera e confine, a difendere territori e separare e isolare popoli, definendo identità e 

costruendo determinati sistemi di norme di circolazione e di comportamento, ha una 

funzione portante o divisoria. I muri funzionano come elementi separatori, come limiti che 

introducono un confine in uno spazio precedentemente continuo, sono superfici limite che 

simboleggiano il controllo sociale. Il muro rappresenta una rottura molto forte con 

l’ambiente circostante, che tuttavia tende ad essere percepita in misura sempre minore con 

il passare del tempo. Attraverso un processo di normalizzazione, un elemento visibile si 

converte in invisibile, ciò che è inusuale in normale e consueto. 
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Dall’intervista di Alice Pasquini118, è emersa anche l’idea secondo cui un muro ha valenza 

neutra finché non viene sottolineata la sua presenza da qualcuno. Il muro può essere una 

delimitazione, un impedimento, qualcosa che si può e si deve oltrepassare. Ci sono due casi 

interessanti di muri con forte valenza politica : quello di Berlino, crollato nel 1989, e quello 

della linea di separazione israeliana, tuttora in piedi. 

 

3.3.1 East Side Gallery 

Del muro se ne può fare un utilizzo tattico e strategico: nel primo caso rappresenta il 

simbolo del potere sociale e politico e l’intenzione di dividere persone, tracciare confini e 

barriere, impedire il contatto e la comunicazione; nel secondo caso, attraverso l’arte, torna a 

comunicare e ad esprimere la voce di quelle persone che il potere vorrebbe dividere e 

ammutolire. 

Assistiamo ogni giorno al processo di normalizzazione che cerca di incorporare le barriere 

artificiali al contesto circostante, ma i graffiti cancellando il grigio del muro cercano di 

restituire quella visibilità che si cerca di cancellare perché accettata tacitamente. I graffiti 

con i colori vivi e brillanti lanciano un grido contro il silenzioso grigio e dando loro visibilità. 

In questo esempio il muro della East Side di Berlino cessa di rappresentare univocamente il 

simbolo della Guerra Fredda, la cortina di ferro che divideva il mondo in due dopo la 

Seconda Guerra Mondiale, e diventa invece richiamo alla fraternità ritrovata, inno alla 

cooperazione e alla pacifica convivenza, trasformandosi addirittura in una galleria a cielo 

aperto, la più grande al mondo, tanto da divenire un’attrazione turistica tout court. 

La Buerlinica(fig.27) è il murales di Stephan Cacciatore con rimando immediato al capolavoro 

di Picasso, Guernica. Seguendo l’esempio di Picasso, la cui opera nacque come un tentativo, 

in piena guerra civile Spagnola (la tela rappresenta infatti il bombardamento della città di 

Guernica avvenuto nel 1937) di attrarre l’opinione pubblica verso la causa repubblicana, 

denunciando al tempo stesso le terribili sofferenze che la guerra infligge a tutti gli esseri 

umani, Cacciatore  aveva intenzione di celebrare la caduta del Muro con un dipinto simbolico 
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in grado di esprimere tutto il dolore e le atrocità che erano state simbolo di quella barriera. 

La composizione, estremamente articolata e colorata con le stesse tinte della bandiera 

tedesca – a sottolineare e denunciare la tragedia di un Paese che più di qualunque altro ha 

visto manifestarsi le atrocità della guerra fredda e della divisione del mondo in due forze 

antagoniste-, è destrutturata rispetto all’impianto originale di Picasso: Cacciatore divide la 

scena in 6 diversi quadri adiacenti, per sottolineare la confusione e la violenza di una 

concezione del mondo basata su una rigida separazione e un apparente equilibrio tra due 

superpotenze. Troviamo anche qui come in Guernica la figura centrale del cavallo, che allude 

alla catastrofe di fronte a cui nessun essere pensante può fare a meno di riflettere e soffrire. 

Dancing to Freedom(fig.28), altro interessante pezzo, di Jolly Kunjappu, si presenta come un 

inno alla pace e alla concordia: vi si legge “No more wars. No more walls. A united world”, e 

l’inno alla pace oltre ad essere espresso dal codice linguistico, è anche sottolineato dalla 

sinuosità plastica delle figure rappresentate. 

Ohne Titel (fig.29). Some heads, graffito di Thierry Noir, rappresenta 16 grandi teste, ognuna 

grande più di due metri quadrati, di diversi colori, e in diverse pose, alcune anche in dialogo 

l’un l’altra: il cromatismo acceso simboleggia un grido contro la standardizzazione e 

l’omologazione tipiche del regime che il Muro rappresentava, il dialogo e il trionfo 

dell’incontro a scapito dell’isolamento imposto dalla barriera.119 

 

3.3.2 Barriera di separazione israeliana 

La barriera di separazione israeliana, che divide Israele dai territori palestinesi, è stata 

costruita nell’area della Cisgiordania ed è chiamata “chiusura di sicurezza”. La motivazione 

ufficiale per la costruzione di tale barriera è la necessità di limitare gli attacchi terroristici nei 

confronti di Israele, mentre i palestinesi al contrario le hanno dato il nome di “barriera di 

separazione razziale”. Il muro non segue la Green Line120, ma comprende gran parte della 

West Bank e divide, in alcuni punti, villaggi e quartieri creando un perimetro di 700 km, ed è 
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tutt’oggi in costruzione. È stato ideato in modo che l’80% delle colonie più importanti e 

significative siano nella porzione di proprietà israeliana, nella parte Ovest. Le conseguenze 

sono terribili per la Palestina che si trova in crescente isolamento a livello economico, 

culturale e sociale. Quest’architettura ci offre l’occasione per confrontare le opere di Blu e 

Banksy, che curiosamente hanno avuto idee simili nel dipingere in questo luogo: prevalgono 

il senso di libertà, di schiavitù del denaro e oppressione. 

Nel 2007, Santa's Ghetto, una collettiva di arte con sede a Londra che organizza un 

happening annuale di spettacoli di pittura e fiere di stampa, ha invitato Blu per un festival 

che ha avuto luogo in Cisgiordania. Insieme a molti altri artisti internazionali tra i quali, 

Banksy, Mark Jenkins, Sam3,  Ron inglese, Ericailcane, Swoon, e Faile - Blu ha dipinto sul 

muro attorno a Betlemme che separa la Cisgiordania da Israele. 

Su una torre di guardia del simbolo stesso del conflitto israelo-palestinese Blu ha dipinto una 

figura che tenta ingenuamente di abbattere questa prigione a cielo aperto con il dito(fig.30).  

Curioso anche il disegno(fig.31) nel quale un uomo soffia via dei militari armati per scoprire 

che sono composti solo di soldi, e volano via al vento. Non c’è bisogno di un’analisi 

dettagliata per percepire cosa intenda l’artista con questi murales apparentemente 

nonsense: un soffio per spazzare via le situazioni di tensione che si sono creati tra i due 

popoli, un uomo qualunque che riesce ad abbattere i confini razziali. Basterà? 

Nell'agosto del 2005 invece Banksy ha realizzato dei murales sulla barriera di separazione 

israeliana, soprattutto a Betlemme, Ramallah e Abu Dis, combinando varie tecniche. Le 

caratteristiche di questi murales, che sono veri e propri squarci nel muro, realizzati con la 

tecnica dello stencil, permettono di "vedere" cosa c'è dall'altra parte. Nel 2007 è ritornato a 

Betlemme per effettuare ulteriori murales. I lavori di Banksy, ironici e provocatori, non 

nascondono il suo schieramento a favore dei palestinesi: ogni suo disegno infatti sottolinea 

lo squilibrio del rapporto tra i due e denuncia la superiorità dei mezzi e delle forze di Israele. 

Le sue opere(fig.32, 33) sovvertono il significato stesso del Muro, rappresentano una via di 

fuga, offrono uno sguardo che va oltre quegli enormi blocchi di cemento e invitano ad avere 

speranza.  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Barriera_di_separazione_israeliana
http://it.wikipedia.org/wiki/Barriera_di_separazione_israeliana
http://it.wikipedia.org/wiki/Betlemme
http://it.wikipedia.org/wiki/Ramallah
http://it.wikipedia.org/wiki/2007
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3.3.3 La street art della Primavera Araba 

All’indomani della Primavera Araba, l’avvento della street art è anche presa di coscienza di 

una nuova libertà, libertà di espressione e di parola, come ci dimostrano I lavori nati dalla 

primavera araba in luoghi in cui la repressione governativa cercava di mettere a tacere 

qualsiasi manifestazione di dissenso, pena la morte dell’individuo(fig.34, 35, 36). 

Sono moltissimi i murales e graffiti politici e satirici che si sono diffusi dall’Egitto, alla Siria, 

alla Libia, negli ultimi mesi del 2011, sono raffigurazioni degli scontri con la polizia egiziana, o 

caricature di Gheddafi rappresentato come un topo, una scimmia o un vampiro, o ancora in 

Siria, graffiti che sostengono ed esaltano il coinvolgimento delle folle (qui la rivoluzione è 

iniziata infatti con un messaggio scritto su un muro),o  a Beirut e al Cairo dove si possono 

trovare raffigurazioni di Al-assad con la fisionomia di Hitler. La street art viene quindi usata 

per rendere pubbliche le ingiustizie, per manifestare solidarietà e appoggio alle fazioni e 

catalizzare tentativi di rovesciare i governi. Qui la street art mette in scena la sua forza 

sociale, e fa storia. Lascerà anche un’eredità artistica? La strada è una piattaforma unica e 

potente, la street art è espressione della nostra cultura e controcultura in sé. I muri utilizzati 

come spazi sperimentali, incensurati e collaborativi, dimostrano l’avvento di una nuova onda 

globale di artisti che stanno scoprendo ed espandendo le possibilità di questo medium, 

anche per farsi giustizia.121 

 

3.4 Legislazione degli Stati Uniti, un possibile esempio? 

In Europa,e in Italia in particolare, siamo portati a generalizzare e a confondere vandalismo 

e fenomeni di street art. La prima problematica davanti a cui si pone la giurisdizione 

statunitense è il riconoscimento o meno delle opere dei writer come opere da tutelare per 

mezzo del Visual Art Right Act (VARA): questa legge costituisce l’inclusione nella legislazione 

nordamericana dei principi affermati nella Convenzione di Berna sul diritto d’autore, in 

particolare il riconoscimento del diritto morale d’autore che nella sua versione europea 
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comprende il diritto alla paternità, all’integrità e al ritiro dell’opera. L’applicazione di tali 

diritti ha una grandissima rilevanza ai fini del regime giuridico applicabile ai graffiti. 

Altra questione particolare riguarda lo sfruttamento economico dei graffiti da parte di terzi: 

può un terzo riprodurre l’opera su altri supporti con finalità di lucro? Partendo dal dato 

certo che l’autore di street art si nasconde dietro uno pseudonimo (la tag) per non rivelare 

la sua vera identità e anche per non incorrere in problemi giuridici, quali querele o simili, 

risulta molto difficile individuare un autore per chiedergli autorizzazione al trattamento 

dell’immagine. 

Altro fattore importante, la libertà di espressione: secondo Zeno-Zencovich “nella misura in 

cui i graffiti esprimono qualcosa- politico o sociale- che è riconducibile al “freedom of 

speech” essi godono della ampia protezione costituzionale che porta a immunizzarli da 

sanzioni”.122 

 

3.4.1 “Graffiti is a art, and if art is a crime, let’s God forgive us!123” 

Secondo Origlia124 il segno e il valore del graffito murale sono difficilmente comprensibili se 

si ignora la storia della schiavitù umana della comunicazione: ad ogni singolo uomo è 

concesso comunicare solo un decimo di sé, il resto ci viene imposto dagli altri. E per altri si 

intende la stabilità e produttività di un sistema che richiede che l’uomo sia essenzialmente 

un represso a basso profilo di comunicabilità. Il perbenismo giudica violenta l’aggressione 

del murale, che deturpa lo spazio bianco del “sacro muro”. In realtà la violenza è dall’altra 

parte, in quel muro bianco vi si manifesta la violenza del neutro, dell’intoccabile costruzione, 

mattone su mattone, che blocca lo sguardo dello spettatore, ingabbiandolo in una realtà 

sotto controllo. La street art, e  il writing in particolare, viene vista come il parente povero 

dell’arte; non è così, poiché è esattamente all’opposto: la street art è contro l’arte congelata 

in una galleria, la sua accessibilità totale, 24ore su 24, 7 giorni su 7, è contro il godimento ad 

ore fisse del museo. 
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Chi produce graffiti conferisce loro un certo senso, accessibile a lui e alla sua comunità, 

l’autore sa cosa intende il suo graffito, il lettore no e se lo domanda. In questo modo l’arte 

mette in gioco nello spettatore una sorta di esame di coscienza, o meglio invita 

forzatamente / costringe il fruitore a riflettere sul significato dell’opera- come in precedenza, 

altre forme di arte, dalla minimal, al concettualismo-. “I graffiti sono un messaggio 

indecifrabile che ci giunge da un’intelligenza estranea, lontana, che non condivide il nostro 

linguaggio e i nostri codici”125. Dire che una scrittura è incomprensibile, equivale comunque 

a dire che la si comprende come minimo in quanto scrittura. Buon punto di partenza per il 

suo riconoscimento anche artistico. 
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CAPITOLO IV. 

SOLUZIONI E POSSIBILI PUNTI D’INCONTRO 

 

“Imagine a city where graffiti wasn't illegal, a city where everybody could draw whatever they liked. Where 

every street was awash with a million colours and little phrases. Where standing at a bus stop was never 

boring. A city that felt like a party where everyone was invited, not just the estate agents and barons of big 

business. Imagine a city like that and stop leaning against the wall - it's wet.” 
126

 

 

Il graffitismo è fenomeno databile agli albori dell’umanità, ecco perché non adatto a 

descrivere il movimento nato per le strade di New York negli anni settanta e che si è evoluto 

e trasformato fino a ciò che noi oggi denominiamo genericamente street art. Gli artisti per 

agire direttamente sulla città, a meno che non si tratti di azioni che non disturbano il tran 

tran quotidiano, devono per forza agire in modo illegale; la street art è un chiaro esempio di 

disordine sociale, il cui compito è quello di mettere in crisi le nostre certezze acquisite sul 

modo in cui viviamo la città. 

La città, con i suoi spazi pubblici, unisce le voci dei parlanti alla scrittura di uso sociale, 

commerciale, politico e privato. Alle voci dei cittadini nello spazio urbano si mescolano gli 

annunci scritti di case in affitto, le affissioni a supporto di campagne di sensibilizzazione 

sanitaria e sociale, le insegne pubblicitarie, e quei messaggi di natura politica e non solo 

affidati alle affissioni legali o abusive. 

A Roma è stata trovata recentemente la scritta “Muri puliti- popoli muti”, come 

riconoscimento che la mancata scrittura sulle superfici urbane è identificabile con la 

negazione dell’oralità e soprattutto la libertà d’espressione. L’assenza dei graffiti sulle mura 

della città è equiparata all’incapacità e impossibilità della collettività di comunicare con la 

voce e la parola. Il graffitismo nel rivendicare il proprio diritto alla scrittura murale si 
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paragona all’oralità, e l’assenza di graffitismo è equiparata all’assenza di voce, al mutismo. Il 

graffitismo rivendica esso stesso la forma di scrittura-orale. 

Secondo Pietromarchi127, i legami tra arte contemporanea e territorio si specificano e 

rafforzano in quattro possibili direzioni: innanzitutto la creazione artistica contemporanea 

genera un paradigma di produzione, scambio e distribuzione con peculiarità sociali, 

economiche e finanziarie che si mostra come possibile punto di riferimento per il settore 

artistico- culturale e quello economico; un secondo aspetto è la capacità dell’opera d’arte di 

accrescere il benessere degli individui e della società attraverso la creazione di benefici 

immateriali, come ad esempio il rafforzamento delle identità dei luoghi capaci di attrarre 

attività economiche e soddisfare bisogni individuali. Il paradigma relazionale tra gli attori del 

campo artistico e la società nel suo complesso ridisegnano  la gerarchia dei valori, a tutto 

vantaggio della creatività e dei beni immateriali; infine, la stratificazione dei mercati di arte 

contemporanea implica un fabbisogno di sostegno, progettualità e azione da parte delle 

istituzioni pubbliche. Prevale il ruolo sociale dell’artista, piuttosto di quello individuale, e la 

creatività è a tutti gli effetti un bene economico prodotto dalla mente umana. 

L’aumento esponenziale della street art è un problema che negli anni novanta inizia a 

sentirsi anche nella provincia. All’improvviso anche piccoli comuni videro il proliferarsi di 

tags e pezzi sui muri urbani, le pensiline degli autobus e spazi pubblici,e dovettero affrontare 

il problema con squadre di imbianchini per periodiche operazioni di ripristino del decoro 

urbano; dall’altra parte il comune si trovò davanti alla richiesta di giovani writers di farsi 

concedere muri dove poter dipingere legalmente o aree adibite a possibili manifestazioni e 

jam. 

La concessione degli spazi legittimi ha sempre richiesto tempi molto lunghi, in particolare 

per due ragioni: la scarsa propensione di sindaci e assessori a far affidamento sui writers, 

vista l’aura di aggressività che già li circondava, e la paura da parte delle amministrazioni 

comunali che eventi come jam, festival e convention potessero essere interpretate dalla 

cittadinanza come incentivi al deturpamento di proprietà pubbliche, quasi a legalizzare un 

fenomeno agli occhi di tutti vandalico. 
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Spesso i writers per avere un’aria di credibilità maggiore e più possibilità di concessione degli 

spazi si sono affidati a figure intermediarie, che li aiutassero ad avere un rapporto 

costruttivo con le autorità. A partire dalla fine del 2000, sono stati i writers stessi a darsi una 

veste legale e istituzionale, organizzandosi in associazioni senza scopo di lucro, finalizzate 

alla promozione culturale delle tante componenti che ormai caratterizzavano il fenomeno di 

cui facevano parte. Tra le varie organizzazioni, è emblematico il caso della torinese Il Cerchio 

e le Gocce, organizzatrice tra le altre cose di Picturin.128 

Inizialmente le amministrazioni comunali si sono dimostrate per lo più scettiche, ma i buoni 

risultati generalmente ottenuti in termini di riqualificazione del territorio, hanno spesso 

contribuito alla rapida instaurazione di solide partnership tra Comuni e associazioni. 

Accompagnandosi a un numero crescente di attività parallele nell’ultimo decennio il writing, 

anche attraverso vari livelli di cooperazione con le istituzioni e le attività promosse dalle 

associazioni, ha rappresentato una risorsa dai molteplici livelli; sul fronte educativo, ad 

esempio, si è rivelato uno strumento utile allo sviluppo delle potenzialità creative ed 

espressive dei giovani; mentre sul fronte sociale, è stato considerato uno strumento efficace 

nella lotta al vandalismo, e un mezzo innovativo ed economicamente vincente per la 

valorizzazione e il recupero estetico di aree urbane degradate. Nello spazio chiuso della 

galleria d’arte l’artista può permettersi di esprimere ciò che vuole ed è il pubblico che si 

sforza di comprendere il messaggio dell’artista.  Al contrario, in luoghi pubblici è l’artista che 

deve riuscire a comunicare. E in questo modo assume un ruolo sociale, oltre che culturale. 

 

4.1.1 Arte pubblica: decorazione e monumento 

Dal 1800  il rapporto arte-città si esplica in due direzioni: di decorazione e di monumento. Il 

monumento è concepito e realizzato nell’ambito di una precisa cornice di valori utili a 

costruire e definire la storia e l’identità nazionale; ancora oggi però i monumenti si prestano 

ad una percezione distratta, perché si ha l’autonomia dell’artefatto rispetto all’ambiente, il 

monumento non nasce con l’intento di modificare il paesaggio, ma anzi viene fatto a 

posteriori come forma di arredo urbano. Il materiale durevole, come marmo e pietra, e la 

forma narrativa rappresentano l’intento di trasmissione dei valori, il rapporto con il tempo e 
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la storia. Partendo dalla consapevolezza che l’arte può contribuire a modificare assetti e 

relazioni nell’ambito della comunità a cui si rivolge.129 

Il writing è un fenomeno strettamente legato alla cultura e all’ambiente nel quale vive. 

Esistono peculiarità stilistiche differenti nei graffiti, a seconda dei diversi luoghi in cui 

prendono vita; la realtà cittadina è un ambiente complesso, che nasce dall’interscambio di 

diversi elementi, come ad esempio la costruzione urbana, la storia del movimento in quella 

città, e la reazione della città e del suo popolo al movimento. 

Quando il writing sbarca in Italia, l’incontro tra il fenomeno e i cittadini è abbastanza 

traumatico: la prolificità con cui si esprime- moltiplicarsi di tags per tutta la città- e il suo 

essere costituente sui muri sono due aspetti altamente disapprovati dall’opinione pubblica e 

considerati un reato a tutti gli effetti secondo la normativa vigente. La street art, almeno alle 

origini, non viene considerata arte pubblica. Per arte pubblica invece si intende un’attività di 

commissione, pratiche artistiche che hanno fatto dello spazio pubblico il luogo privilegiato di 

intervento. A partire dagli anni ’70 le commissioni di arte pubblica, molto presenti in Europa 

e Stati Uniti, hanno portato le opere d’arte negli spazi urbani di grandi, medie e piccole città. 

L’arte pubblica è un campo molto vasto, che definisce una prima possibile zona di 

coprogettazione fra l’arte, l’architettura , l’urban design, il paesaggio e l’interior design. 

Scuole, stazioni, ospedali, piazze e strade sono i luoghi urbani classici di intervento; le nuove 

ricerche artistiche hanno deputato ogni luogo urbano come proprio campo di intervento. 

Il percorso di ricerca dell’arte pubblica è partito da un’attività artistica centrata su 

dimensioni metriche dello spazio come scultura insediata in luoghi pubblici urbani ed è 

passata a un lavoro di arte come relazione con il contesto urbano. Il concetto di pubblico 

implica una tendenza relazionale in cui l’opera crea una nuova forma di consistenza 

opera/pubblico e l’arte “si offre come modello di socialità che crea coabitazione”130. L’arte 

relazionale di Bourriaud è un’arte che si basa sullo scambio tra oggetto artistico e il 

visitatore, in uno scambio alla pari dove l’arte cerca il suo interlocutore creando 

collaborazione o convivialità con gli individui dentro lo spazio d’esposizione, uno spazio delle 
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relazioni che ha al centro il tema dell’essere assieme. Si cerca di coinvolgere il pubblico 

dell’opera, nell’opera, attraverso l’opera. La vera sfida dell’arte pubblica consiste nel portare 

l’opera fuori dai confini espositivi, sfida che la street art accetta e sembra vincere. 

La definizione di arte pubblica fa oggi riferimento a molte cose: mostre e interventi degli 

artisti nelle abitazioni private, passeggiate urbane in luoghi significativi, tour in bicicletta, 

installazioni luminose su edifici, installazione temporanee nei parchi, abbracci ai passanti, 

laboratori di incontro e network di artisti e fumetti distribuiti nelle metropolitane. Poi, 

ultima ma non meno importante, la street art. Un’altra peculiarità dell’arte pubblica secondo 

Deutsche131 è il fatto che il lavoro dell’artista nella sfera pubblica dello spazio sociale, sia a 

disposizione di tutto lo spazio sociale, e non si riferisca solo ad un particolare pubblico scelto 

dall’artista. 

La nozione di arte pubblica ha assunto una diversa declinazione del corso della storia 

dell’arte. Essa non è un fenomeno inedito: si può pensare infatti all’arte murale degli anni 

trenta in Italia e al dibattito sulla destinazione dell’arte come opera collettiva e non privata. 

In quel contesto storico la destinazione pubblica era appropriata al valore etico e sociale che 

veniva richiesto all’arte. L’arte pubblica era inoltre legata all’investimento del fascismo verso 

la creazione di una sua immagine moderna che riguardava anche l’architettura e in 

particolare gli edifici pubblici. La fioritura della pittura su muro, oltre a quelle ricerche 

artistiche che tentano, con la pittura murale, la via di un’arte sociale e politica con Mario 

Sironi, Carlo Carrà, Corrado Cagli e Achille Funi, attraverso la poetica modernista del 

Futurismo, si ha anche in Europa -in Francia con Fernand Lèger, in Germania con il Bauhaus-, 

e nelle Americhe, con David Alfaro Siqueiros e Diego Rivera. Questi artisti cercano una 

relazione nuova e integrata fra l’arte e l’architettura, sollecitata dai programmi decorativi dei 

nuovi edifici pubblici sorti sia a Milano sia a Roma:poste, tribunali, stazioni, sedi del governo 

locale. All’interno del linguaggio artistico italiano in quegli anni, la polemica si sviluppa fra la 

pittura murale come opera collettiva, in questo senso sociale, e il quadro da cavalletto, che 

separa, isolandolo, il quadro dal mondo circostante. 

 

                                                           
131

 Deutsche Rosalyn, in Perelli Lorenza, Public art. Arte, interazione e progetto urbano, Milano, Franco Angeli, 
2006 



92 
 

4.1.2 Eventi, Festival, Jam 

Non esiste una legge regionale che autorizzi gli eventi o gli interventi di street art in Italia, si 

tratta di una negoziazione intensa tra comune e associazioni che fanno da tramite tra i 

writers e le amministrazioni comunali che devono concedere gli spazi. Convention, jam  e 

manifestazioni sono all’ordine del giorno, sia in grandi città che in provincia, e sono state 

dovute a diverse spinte propulsive: il desiderio di condividere, confrontarsi e competere con 

altri writers, di incontrare persone di cui magari si conoscevano solo fisicamente i pezzi e 

l’operato, e il desiderio di diffondere presso pubblici non specialisti una maggior 

consapevolezza riguardo al fenomeno. 

I criteri di selezione dei vari artisti sono molteplici e piuttosto semplici, e seguono una logica 

di prestigio, bravura tecnica e stile, capacità di adattamento e disponibilità a interagire e 

relazionarsi con gli altri. 

Gli step organizzativi di una jam sono semplici ma molteplici: si parte dalla contrattazione 

con le amministrazioni comunali per l’assegnazione degli spazi, a quella sul contributo 

economico, di solito poche migliaia di euro, e per la decisione dei temi su cui i writers sono 

chiamati a lavorare; seguono  l’organizzazione logistica dei partecipanti, ai quali vengono 

forniti in genere tra le 10 e le 20 bombolette, vitto, alloggio e un rimborso spese tarato sul 

chilometraggio percorso dalla loro città d’origine.132 Poi assegnazione degli spazi in base alle 

esigenze di ciascuno, ricerca sponsor, di solito tecnici come marchi di spray e street wear, e 

pubblicizzazione dell’evento in canali underground, forum, siti, fanzine e specialmente social 

network, Facebook e Twitter in primis. 
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4.2 Scenario attuale: interventi autorizzati 

Per Omar Calabrese133, la street art merita di essere tenuta in considerazione per tre 

fondamentali aspetti: l’arte diventa un fatto gratuito, esce dalle gallerie e dal mercato, si 

mischia allegramente alla vita diventando di dominio pubblico; l’ambiente urbano si 

trasforma in un gigantesco album da disegno in cui esprimere valori e concetti altrimenti 

preclusi da chi è fuori dal mondo ufficiale dell’arte; terzo punto, saliente, è che anche i 

fruitori vengono ben influenzati da queste nuove espressioni: la vita quotidiana è percorsa 

da immagini utilitarie e di basso valore (pubblicità, cattiva architettura, oggetti kitsch) che il 

pubblico consuma inconsapevolmente senza battere ciglio e senza capire i danni che un 

simile ambiente produce alla mente. Quest’arte senza pretese, libera e immediata, si 

sostituisce alla prima e abitua in qualche modo il pubblico ad un’estetica di massa. Sollevare 

la questione della ricezione dell’arte da parte del pubblico è un elemento di novità. I 

graffitisti hanno implicitamente messo in rilievo che se esiste l’arte come manifestazione 

della bellezza e ricerca della novità espressiva, accanto ad essa c’è anche il gusto, che può 

costituire un diritto per tutti i cittadini. 

Marc Augé nel 1992 mette in guardia dai “non luoghi”: siti tutti uguali dovunque, e destinati 

alla perdita dell’orientamento collettivo. Centri storici svuotati delle vecchie botteghe e 

riforniti di boutique omologate, prigioni, ricoveri per anziani, drive in, navi, specifica 

Foucault, o gli attualissimi agglomerati urbani posticci, quali città outlet, catene di fastfood, 

ecc ecc. In un certo modo il writing e la street art cercano di svegliare l’uomo moderno da 

questa omologazione dell’estetica urbana, come a dirgli “c’è ancora qualcosa oltre il muro: 

io te lo coloro, ti mostro che esiste e si pone come una barriera alla tua libertà; tu fai il 

resto”. 

In Italia vi è l’assenza di una legislazione adeguata ad individuare una differenza tra 

vandalismo e street art. La situazione in Italia è curiosamente caratterizzata da una sorta di 

schizofrenia comportamentale: da una parte abbiamo retoriche pubbliche tese alla 

repressione del movimento, dall’altra una valorizzazione della street art attraverso 

l’organizzazione di festival, mostre, eventi. Esistono festival, bandi di riqualificazione urbana, 
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e città altamente tolleranti e propositive, come Torino, che con i suoi Murarte e Picturin 

diffonde un bell’esempio di inclusione del fenomeno sub culturale. 

 

4.2.1 MurArte 

Era il 1999, e la realtà italiana era spaccata a metà: il fenomeno dilagante del writing vedeva 

reazioni diverse a seconda della collocazione geografica del fenomeno. Milano lotta 

strenuamente per espellere il fenomeno dalla città, considerato espressione di vandalismo e 

illegalità, sfregio ad decoro urbano e alla proprietà privata. Al contrario Torino, apre un 

percorso di partecipazione rivolto alla popolazione giovanile e di istituzionalizzazione del 

fenomeno. 

Torino, con il progetto “MurArte”, a differenza della escludente Milano, ha attuato un 

processo di inclusione, coniugando le due istanze: da una parte i bisogni di tipo artistico ed 

espressivo dei giovani, dall’altra la necessità di contrastare il danno rilevante da azioni illegali 

e deturpanti, salvaguardando il decoro urbano. La repressione dei writers serve a poco o a 

nulla, ogni tentativo di disincentivare la pittura murale si è rivelato un nuovo pretesto per 

aumentare l’aggressività degli interventi, conditi anche da slogan politici o che non hanno 

comunque niente a che fare con l’arte. 

MurArte è un progetto pilota, che dall’esordio del 1999 ha visto molte altre amministrazioni 

comunali abbracciare questa possibile soluzione; costituisce la dimostrazione del fatto che i 

murales possano assumere anche significato di comunicazione sociale, veicolando messaggi, 

suggestioni e valori. 

Si tratta di lasciare, da parte dell’amministrazione comunale, uno spazio urbano a ciascuno 

dei writer che farà domanda per il tesserino (una sorta di certificazione di affitto del muro); il 

writer si impegna ad utilizzare solo l’area a lui riservata e per un periodo di quattro mesi sarà 

libero di dipingere, rielaborare, correggere e rivedere il proprio lavoro su quella porzione di 

territorio. In questo modo, creando un sistema organizzato di procedure interne innovative 

attraverso cui si offre l’opportunità di un intervento legale in condizioni di sicurezza, vi è 

anche la volontà di promuovere la crescita artistica dei giovani writers, anche come risposta 
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al degrado urbano, e in questo modo favorire il passaggio dalla pura manifestazione 

identitaria- come ad esempio la tag- all’espressione artistica vera e propria. Così anche i 

cittadini potranno comprendere e accettare senza pregiudizi la distinzione tra graffitismo 

selvaggio –leggasi vandalismo- e il muralismo come espressione artistica. 

L’obiettivo principale del progetto: offrire 

“[…] la possibilità di intervenire su alcune superfici murarie urbane pubbliche e private, individuate 

dall’Amministrazione, attraverso interventi artistici che partano dalle attività dei giovani writer e che si 

sviluppino in futuro in opportunità di espressione più allargata. Il “muro”, spesso degradato, può diventare una 

sorta di “tela urbana” dove si possano confrontare interventi di diverso stile: dalle opere di aerosol art al 

murales, dagli interventi di accreditati artisti alla posatura di mosaici.”
134

 

 

L’idea iniziale fu però proprio di writers, che fecero recapitare una lettera all’allora assessore 

alle politiche giovanili della città di Torino, nella quale si chiedeva di avere degli spazi nei 

quali sviluppare azioni legali e non abusive. Dall’altra parte il merito della città è stato quello 

di far partire un progetto a basso costo ( poche migliaia di euro l’anno) di carattere 

dissuasivo e affatto repressivo. Negli ultimi 15 anni bisogna riconoscere il merito alla città 

piemontese di aver adottato una linea d’azione legata alla valorizzazione estetica, sociale e 

civica del fenomeno, presentandosi come un vero e proprio “laboratorio urbano”. 

Fondamentale naturalmente anche il dialogo tra l’amministrazione, i suoi operatori e i 

writers, che nel frattempo si sono riuniti in varie associazioni come il Cerchio e le  gocce, 

Monkeys evolution, style orange o Artefatti. 

 

4.2.2 Picturin 

Picturin, festival internazionale del writing e del muralismo artistico, altro progetto del 

capoluogo piemontese, dà definitiva consacrazione al muralismo in città, trasformando 

grandi facciate di palazzi, in centro e in periferia, in tele urbane a disposizione dei writers, e 

di conseguenza tutta la città in un museo a cielo aperto. La prima edizione si è svolta nel 

2010, a cui sono seguite altre due nel 2011 e nel 2012. 
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A detta del sindaco Piero Fassino, tutto ciò è “dimostrazione che una politica inclusiva ed 

attenta ai nuovi linguaggi coinvolge i giovani e consegna ai cittadini luoghi più belli, gioiosi, 

allegri, puliti e, sempre più spesso, trasformati in opere d’arte.” 

4.2.3 Dozza, Biennale del Muro Dipinto 

Anche una piccola cittadina di provincia si trova a far fronte al fenomeno del graffito urbano, 

ma lo fa da più di 50 anni; dal 1960 Dozza, cittadina medievale sui colli tra Imola e Bologna, 

accoglie l’unica Biennale del muro dipinto(fig.37,38) che la storia della pittura italiana possa 

ricordare: è stata la prima piccola città a “fissare” sulla propria pelle architettonica il primo 

esempio di wall painting ante litteram. Il 2009 ha visto comparire tra i pittori addetti ai lavori 

dei personaggi leggermente insoliti, già inseriti nel sistema istituzionalizzato dell’arte, ma 

ancora considerati insoliti per il tipo di lavoro per cui erano stati convocati: Dozza nel 2009 

vede writers e street artisti come Cuoghi e Corsello, Joys, Rusty, Simone Tosca e altri per 

continuare la tradizione e permettere al paese di entrare in contatto con le ultime tendenze 

artistiche contemporanee. In realtà già l’edizione del 2007 aveva visto comparire lavori di 

Eron, Ericailcane, Dado & Stefy, Mr Wany, ma l’edizione successiva, curata da Fabiola Naldi, 

registra l’effettiva presa di coscienza di questo nuovo fenomeno sub culturale consacrandolo 

ad arte accettata a tutti gli effetti. 

 

4.2.4 Meeting Icone 

Manifestazione nata nel 2002 a Modena, nel momento di maggior successo del 

postgraffitismo, comprende diversi appuntamenti stagionali, e nasce con l’obiettivo esplicito 

di valorizzare le opere di strada, rimarcando il fatto che molti streetartists hanno ormai 

acquisito una maturità classica e tecnica che va ben oltre il semplice utilizzo della vernice 

spray. Il nome è stato suggerito dalle opere di Stag(fig. 39), primo ospite invitato, che usava 

un’icona anziché firmarsi. Quando si organizza un festival di graffiti ci vuole un percorso 

condiviso con l’amministrazione pubblica, si può puntare alla nascita dei graffiti come 

reazione al degrado urbano. Ai comuni in zona son stati richiesti dei permessi direttamente 

agli assessorati alla cultura o all'ufficio patrimonio. Di seguito riporto l’intervento di Pietro 
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Rivasi, curatore della manifestazione, alla conferenza sulla street art e la riqualificazione 

urbana, tenutasi sabato 25 Gennaio 2014, a Setup Art Fair, Bologna. 

“Ho cominciato a organizzare eventi di writing essendo writer io stesso, parecchi anni fa, il 

primo nel 2000; Icone nasce nel 2002 cercando di fare qualcosa che fosse un po’  diverso dal 

vecchio concetto di Hall of Fame, e unire comunque la realizzazione di murate di graffiti 

anche all’esposizioni di persone che stavano cercando di andare oltre quello che era fare i 

pezzi, e quello che è stato quindi poi definito postgraffiti. Icone nasce nel 2002, con un 

approccio di questo tipo: facciamo domanda come associazione culturale in comune, con dei 

progetti, chiediamo l’assegnazione di spazi puntando sulla parola “riqualificazione” e in 

particolare riqualificazione urbana. Come writers siamo andati in giro cercando quelli che 

secondo noi potevano essere i posti più adatti e che potevano esserci concessi senza 

particolari intoppi, diciamo, e quindi ci siamo concentrati su delle grosse infrastrutture 

urbane, le prime cose su cui abbiamo lavorato sono stati dei cavalcavia e questo tipo di 

infrastrutture. Riqualificazione urbana è l’espressione chiave per fare breccia negli 

assessorati, soprattutto anni fa in cui questo fenomeno non aveva ancora preso piede e non 

aveva tutta questa pubblicità anche sui media nazionali grazie ad alcuni artisti che sono 

diventati nel frattempo molto importanti,non era così scontato che questi spazi venissero 

concessi facilmente uno spazio industriale. Per ciò che ci riguarda, una buona parte dei lavori 

proposti erano graffiti più che disegni, e quindi più difficilmente comprensibili dalla gente 

comune. A Modena uno dei luoghi dove abbiamo realizzato più interventi è stato l’ex 

palazzetto dello sport, che veniva utilizzato ma non ristrutturato, quindi versava in una 

situazione poco piacevole dal punto di vista estetico, e situato in una situazione molto 

visibile di Modena, vicino alla stazione delle corriere, vicino allo stadio, vicino a delle scuole e 

anche molto vicino al centro. Per la prima volta nel 2004 ci è stato concesso 

dall’amministrazione questo spazio e su queste pareti si sono avvicendati parecchi artisti di 

fama internazionale, italiani e non, tra cui Blu, Ericailcane, Eshif, Nunca dal Brasile, Herbert. 

L’ultimo anno abbiamo cercato di applicare il concetto di riqualificazione o comunque di 

aggiunta di valore alle pareti ai paesi colpiti dal terremoto di ormai due anni fa, e quindi 

abbiamo tentato di portare gli artisti che siamo riusciti con maggiore visibilità possibile in 

questi posti, 9 luoghi per l’esattezza, in particolare a Camposanto siamo riusciti a fare 

l’intervento meglio riuscito, grazie anche ai ragazzi che sono venuti a disegnare; i disegni son 
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stati fatti sul cavalcavia ferroviario che è stato costruito da poco con l’intento di sfruttare la 

visibilità che ha attualmente la street art a livello internazionale per mantenere alta 

l’attenzione dei media su queste zone che in realtà sono state lasciate abbastanza 

abbandonate a se stesse, e devo dire che soprattutto a Camposanto dove è stato realizzato 

un lavoro molto bello di Ericailcane e Bastardilla la cosa sta avendo abbastanza successo, 

perché quest’immagine ha fatto il giro di diversi blog e diversi siti, e così in piccolissima parte 

si riesce a far parlare anche di un paese che effettivamente non ha tantissima altra 

attrattiva. Ecco, il fatto di riutilizzare lo stesso luogo, in questo caso il palazzetto dello sport, 

dimostra di non avere dal punto di vista dell’artista nessun tipo di tensione alla durata 

perenne, dal punto di vista dell’organizzatore e del curatore del festival neanche, e che 

dovrebbe essere un tassello per cui le amministrazioni inizino a comprendere che questo 

tipo di espressione artistica non ha la pretesa di essere durevole nel tempo. Questa 

espressione artistica non ha la pretesa di essere durevole nel tempo, perché esiste un forte 

dinamismo, i luoghi vengono riutilizzati nei diversi anni dai diversi artisti. L’ultima edizione di 

Icone, quella del 2013 si chiamava icone 5.9 (fig. 40)poiché oltre a lavorare nell’area di 

Modena, si è espansa in tutta la provincia di Modena e forse anche un po’ fuori, perché il 

tema dell’anno e il tentativo pera quello di lavorare nelle zone che nel 2012 sono state 

colpite dal terremoto, e che purtroppo in alcune minime parti sono state colpite anche 

dall’alluvione ultimamente. Il criterio e il principio della riqualificazione urbana assume 

anche in questo caso dei toni sociali non indifferenti. Chiudo sottolineando quest’aspetto: 

per quanto un’iniziativa come questa (SETUP, ndr)fa rivivere un posto che era abbandonato 

da parecchio tempo e lo fa vivere portando gente interessata a un certo tipo di cose, e 

quindi fa cambiare anche la fruizione dell’intero quartiere o comunque dell’intera zona per 

un periodo, la street art da sola non ce la fa. Piuttosto servono interventi di questo tipo che 

portino persone con interessi diversi in posti che normalmente invece hanno frequentazioni- 

se parliamo di sottopassaggi di periferia ad esempio-: se uno facesse una serie di iniziative 

culturali verrebbe realmente valorizzato, cambierebbe aspetto. “ 
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4.2.5 Bando per la valorizzazione della street art e del writing urbano, ANCI, 

Grandi Comuni 

Nel 2009 il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) aprirono un bando intitolato “Giovani 

energie in Comune” per progetti di “valorizzazione della street art e del writing urbano”, con 

scopo di “attivazione di corsi, laboratori e concorsi, realizzazione di spazi per la pratica artistica, 

sviluppo di partnership con l’associazionismo giovanile operante nel settore (che prevedano anche 

azioni di stimolo ad una pratica “responsabile” del writing), costituzione del “network dei comuni 

favorevoli al writing” e realizzazione del portale Urbanizer sulla creatività giovanile urbana”135. 

Ottima presa di coscienza da parte del ministero e dei comuni; i vincitori del finanziamento 

di 50.000 euro furono i comuni di Ravenna, Foggia, Latina, Padova e Teramo, del 

finanziamento di 48.452 Civitavecchia, di 40.000 Campobasso e di 15.000 Imperia. A fronte 

di questo cospicuo finanziamento e della presa di coscienza da parte dei grandi comuni del 

fenomeno, furono organizzati festival ed eventi molto interessanti. Riportiamo qui i casi di 

Padova e Ravenna. 

 

UrbanizeME 

Nel comune di Padova, il progetto Urbanizeme ha avuto luogo dal 14 ottobre al 20 

novembre 2011, e si è sviluppato su tre linee di azione: la mappatura del territorio e la 

ricerca e identificazione di spazi idonei per realizzare interventi di street art e writing urbano 

(il cosiddetto servizio “Spazi Urbani”), un percorso di divulgazione del progetto e 

sensibilizzazione all’interno delle scuole del Comune, anche attraverso laboratori 

esperenziali, ed infine, l’aspetto più importante, l’organizzazione di Urbanizeme Exhibition, 

esposizione e seminari per discutere, approfondire ed esplorare le tematiche del writing e 

della street art, con tavole rotonde tenute dagli “addetti ai lavori”. Il fine ultimo è la 

sensibilizzazione e la promozione della cultura del writing e della street art rivolto ai giovani 

della città. 

                                                           
135

 “linee di intervento”, in www.giovanienergie.it , portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Gioventù 
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“Obiettivi: far “vivere” le strade, le piazze e renderle spazio di creatività giovanile attraverso progetti di 

promozione delle espressioni individuali; promuovere la street art e il writing urbano come forme di 

espressione culturale e pratiche di socializzazione; incentivare la diffusione e l’evoluzione del movimento della 

street art e del writing urbano come modelli di sviluppo educativo e di dialogo interculturale.”
136

 

 

RigenerArte 

La realizzazione del progetto a Ravenna ha avuto applicazione con la creazione di diversi 

murales in zone degradate della città, tra cui un sottopassaggio e un sottopasso comunale. Si 

è puntato, come nel caso di Padova, a coinvolgere diverse fasce della popolazione e target 

differenziati e specifici di giovani: l’associazione di writers “Romagna in fiore” è stata 

impegnata a lavorare con gli studenti delle scuole superiori, attraverso progetti di 

sensibilizzazione ed educazione al fenomeno, e attraverso la realizzazione di graffiti proprio 

su alcuni muri di quelle stesse scuole, con giovani dei centri di aggregazione giovanile, 

organizzando lavoratori tematici su arte e writing, e infine con il coinvolgimento di artisti già 

attivi in città per l’abbellimento di alcune zone degradate di Ravenna, al fine di valorizzarne 

le strutture.137 

 

4.3 Possibile rivalutazione dell’immobile e dell’opera creativa 

Si è già presentata in linea di massima la politica adottata dai vari stati europei per quanto 

riguarda la tolleranza o meno della street art al loro interno. Esistono però interessanti 

esempi che l’Italia potrebbe a mio parere seguire, esempi di tolleranza e cooperazione che 

arricchiscono le città, il mondo dell’arte e il pubblico urbano. 

Persiste sempre la motivazione, attualmente, che il graffito e il murales sono visti come 

qualcosa di negativo; dobbiamo però tenerci pronti, come per tutte le forme d’arte, ad un 
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 “News”, in www.giovanienergie.it , portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Gioventù  
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 CFR “RigenerArte a Ravenna”, in www.giovanienergie.it , portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Gioventù 
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capovolgimento di prospettiva, perché può darsi che un giorno, magari quando i graffiti 

saranno già stati cancellati, i pezzi di un certo artista vengano rivalutati e apprezzati anche 

da un punto di vista economico. Pensiamo ad esempio ai lavori di Keith Haring, ormai 

irriproducibili ma dal valore inestimabile. Il proprietario di un muro, che oggi si considera 

danneggiato dal graffito, un domani potrebbe invece sentirsene arricchito, e vedere 

aumentato il valore dell’immobile.  

Un caso interessante si è verificato a Tribeca (NY): in un ex magazzino, luogo di manifattura e 

deposito merci, Keith Haring aveva dipinto una parete. Successivamente all’inizio degli anni 

novanta il quartiere cambiò, da manifatturiero divenne residenziario di lusso, l’ex magazzino 

venne trasformato in una serie di loft di lusso da 10 milioni di dollari l’uno, e il murales 

venne coperto perché considerato un difetto. Anni dopo l’appartamento venne rimesso in 

vendita, e dopo pochi interventi di restauro venne riscoperto il murales, messo stavolta 

messo in evidenza: la notizia, dopo esere rimbalzata su tutte le principali testate, ha 

aumentato così il valore dell’immobile e a tutt’oggi viene evidenziato come il loft che ospita 

un pezzo originale di Keith Haring. 

L’altro caso che si presenta riguarda un altro pezzo di Keith Haring realizzato in una scuola di 

Manhattan vicino ad Harlem, gestita da un istituto di suore. Haring aveva dipinto tutta la 

tromba delle scale, le suore l’avevano sempre considerato un dipinto infantile adatto alla 

scuola; non l’avevano mai considerato sotto nessun altro aspetto e nessuno se ne era mai 

preoccupato, finché durante una visita casuale di un curatore dell’istituto scolastico il 

murales venne riscoperto, ed evidenziato, e anche in questo caso l’immobile ha visto 

accresciuto il suo valore anche dal punto di vista economico.  

Altro caso di riconoscimento tardivo dell’opera d’arte è il seguente: Harald Naegeli, lo 

sprayer di Zurigo, era un artista molto attivo durante gli anni settanta; la sua cifra stilistica 

era caratterizzata da figure antropomorfe stilizzate. Era molto attivo in città, con una 

produzione di più di 900 graffiti realizzati su edifici pubblici e privati di Zurigo a partire dal 

1977;sul suo caso nacque una campagna di stampa molto accesa, soprattutto da parte della 

municipalità e dell’università di Zurigo, che tendevano a inquadrare le sue azioni come atti di 

vandalismo. Naegeli era divenuto addirittura oggetto di un mandato di cattura 

internazionale per atti di vandalismo; si rifugiò in Germania, dove si affermò all’attenzione 
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del pubblico come artista. Arrestato e condotto in Svizzera per un periodo di detenzione, 

finita la pena decise di andare definitivamente a vivere in Germania. Nel frattempo quasi 

tutti i pezzi furono coperti, e il paradosso sta proprio in questa situazione: oggi in particolare 

la municipalità e l’università di Zurigo spendono ingenti somme di denaro per restaurare e 

mantenere quei pochi pezzi sopravvissuti. Oggi quindi la volontà, a distanza di 35 anni, è 

completamente cambiata; c’è volontà di preservare, sia da un punto di vista artistico, sia da 

un punto di vista di memoria storica di quello che accadeva in epoca in città, per cui si 

ristrutturano i lavori rimasti. 

Caso più attuale e leggermente differente vede come protagonisti la Bronx Crew, una crew 

del Bronx che tiene molto al diritto d’autore tanto da apporre sempre alle proprie opere il 

simbolo del copyright, e la Fiat. Per lanciare la Cinquecento sul mercato americano, la Fiat 

decide di fare uno spot con Jennifer Lopez, ambientandolo nel Bronx: Jennifer Lopez, la 

ragazza del Bronx, passa con la sua Cinquecento davanti a un muro, il muro viene visto 

proprio come segno per individuare il fatto che è nel Bronx, e lo spot mostra palesemente il 

pezzo disegnato dalla crew: quest’ultima apre una vertenza con la Fiat, la quale riconosce di 

non aver chiesto loro l’autorizzazione, e li risarcisce regalando a ciascun membro della crew 

un’autovettura, esattamente una Fiat Cinquecento, e concorda con loro futuri lavori. 

Vi è nella recente giurisprudenza anche un altro interessante caso che riguarda Banksy. Di 

solito, il proprietario di un edificio con un graffito di Banksy possiede di fatto anche l’opera e 

può quindi venderla anche senza l’autenticazione ufficiale da parte dell’artista. Le cose si 

complicano quando, ad esempio, la proprietà spetta all’autorità locale o gli edifici sono stati 

abbandonati, come nel caso di un graffito realizzato a Detroit a maggio 2010. Il writer aveva 

disegnato in un complesso abbandonato e diroccato a Detroit, acquistato da un 

immobiliarista che con gli anni ne avrebbe fatto una nuova realizzazione, ma nel frattempo 

lo teneva in stato di abbandono. Banksy realizzò il pezzo (fig.41), su un muro già pericolante, 

che sicuramente sarebbe venuto distrutto nel momento in cui tutta l’area sarebbe stata 

ricostruita, anche se nel frattempo già il muro stesso rischiava di cadere. Il proprietario se ne 

disinteressò totalmente, poiché aveva acquistato l’immobile per poi restaurarlo in un 

momento successivo, ma al momento rimaneva totalmente indifferente rispetto a quello 

che c’era sulla sua proprietà, almeno fino a quando la galleria d’arte 555 Galleries and 
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Studios di Detroit, decise di staccarlo per portarlo presso la sua sede e così preservarlo dalla 

distruzione certa. La situazione continuò a lasciare indifferente il proprietario, finché 

qualcuno non gli disse che comunque Banksy è un artista apprezzato e il pezzo poteva avere 

una quotazione alta; a questo punto il proprietario aprì una vertenza legale per poter riavere 

indietro il pezzo staccato. Vertenza che fu poi bonariamente traslata, il pezzo rimase di 

proprietà della 555- che decise di esporlo in via definitiva in un’ex stazione di polizia di 650 

mq ristrutturata dalla galleria-; in ogni caso il proprietario si affrettò, nel dubbio, a staccare 

un altro pezzo sempre attribuito a Banksy, che era all’interno del proprio complesso.138  

Riguardo la vicenda, Gareth Williams, specialista di street art per Bonhams, ha dichiarato 

“ Non trattiamo i graffiti di strada di Banksy perché non approviamo la loro rimozione. Rispettiamo l’idea 

dell’artista che queste opere siano state create per il pubblico e apprezziamo e comprendiamo la sua volontà di 

renderle un bene a disposizione di tutti”
139

. 

 

Oltre agli esempi elencati, vi sono anche casi di writers che, per tutelare i loro pezzi da una 

possibile commercializzazione non autorizzata, arrivano addirittura a cancellare il proprio 

operato: è il caso di Blu, writer bolognese famoso in tutto il mondo, che venuto a 

conoscenza del tentativo di messa in asta di serrande da lui decorate in Via del Borgo di san 

Pietro a Bologna, alla notizia si recò notte tempo a ridipingerle di verde.  

 

4.4 Impressioni d’artista.  

Di seguito riporto l’estratto della Conferenza sui linguaggi urbani, tenuta dalla writer Alice 

Pasquini, presso Setup Art Fair, a Bologna, in data 25 Gennaio 2014. Mi sembra significativo 

e utile riportare quanto dichiarato dall’artista proprio alla luce degli avvenimenti degli ultimi 

mesi accaduti a Bologna, che l’hanno vista querelata dal Comune di Bologna e difesa dalla 

comunità. 
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Alice Pasquini, “Linguaggi Urbani”, conferenza presso Setup Art Fair, Bologna, 

25 Gennaio 2014 

“Tornare a Bologna dopo gli ultimi avvenimenti mi fa un po’ effetto, ma credo che questa sia 

un’occasione per fare una riflessione sul concetto di arte pubblica e sul concetto di libertà di 

espressione, e domandarci insieme cosa ci fa indignare e cosa no in una città. Non parlo in 

nome di un movimento che non è un movimento come la street art. Ciò che troviamo ora in 

strada non è tutta classificabile come graffitismo, piuttosto andrebbe chiamata, anziché 

street art, arte contestuale o arte pubblica. Graffitismo ha avuto un’evoluzione fino ad 

arrivare a incrociarsi con quelle che sono invece le esperienze dell’arte contemporanea. Da 

quando l’artista ha smesso di avere un committente forse ha sentito l’esigenza e la necessità 

di uscire fuori; potremmo azzardare che già da chi ha detto per primo “il mio studio è il 

mondo”, ovvero gli impressionisti, abbiano per primi sentito l’esigenza di uscire fuori e 

interessarsi di qualcosa che fosse al di là dello studio e delle ville dei signori. Da lì in poi , oggi 

vediamo nel mondo emergere tantissime esperienze in strada, che hanno a che vedere con 

tantissime scoperte artistiche. Vedo un unico filo conduttore dall’esperienza dell’happening 

della land art e della performance e del graffitismo, le esperienze sono andate in un’altra 

direzione. 

Ci sarebbe anche da chiedersi: cos’è tollerabile per un cittadino e cosa non lo è? 

 Nella mia opinione una cosa è dipingere un pisello su una chiesa, una cosa è dipingere un 

ritratto su una cassetta CEA, però non sto a dire in questa sede cosa vale e cosa no. Nella mia 

opinione se non si tratta di un’opera d’arte riconosciuta, di un monumento, e se non si tratta 

di una proprietà privata ma di un muro pubblico, io credo che vada bene tutto. Vale “Laura ti 

amo” vale “forza Lazio”, qualsiasi tipo di espressione. Dopo di che ci sono cose che per me 

rientrano nella prima categoria, quindi diventano di opere d’arte e uno si augura che 

vengano rispettate come un muro romano, perché? Perché un muro di cinta, che non aveva 

senso e non era un luogo, che era di tutti, diventa improvvisamente un luogo: è questa la 

potenza di questo tipo di arte, che risiede non secondo me nell’opera in sé. Questo pezzo ( 

vediamo) potrebbe funzionare perfettamente in una galleria, ma cosa cambia? In una 

galleria e in una fiera d’arte ci va uno spettatore, qualcuno che ha letto un comunicato 
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stampa, si è interessato e si aspetta di vedere qualcosa; in strada stiamo tornando a casa, 

stiamo pensando ai fatti nostri e all’improvviso ci ritroviamo qualcosa di diverso davanti. Da 

quel momento in poi sono sicura che al di là di quanto possa valere quello che vediamo a 

livello artistico, sicuramente non cammineremo più in una città allo stesso modo, non 

seguiremo più quei percorsi turistici e cominceremo a renderci conto delle forme di 

espressione che forse vanno salvaguardate. Quindi io mi domando perché possiamo 

indignarci per un “scusami Laura perdonami torna con me” perché non ci indigniamo per il 

cartellone pubblicitario davanti a un belvedere, perché non ci indigniamo quando restaurano 

i palazzi e mettono un orribile pubblicità sopra, perché non ci arrabbiamo per i cartelli 

elettorali? Questo tipo di arte, che possiamo dire è alla mercé di tutti, è pubblica, 

democratica, se non ci piace non la guardiamo. Non sto pensando alla mural art, quella di 

Diego Rivera e del Sudamerica , sono due cose diverse: quella è lì, grande, ti lascia un 

messaggio. Sto parlando dell’espressioni che hanno un impatto diverso sul nostro modo di 

vivere la città, azzarderei quasi che si vive bene in una città che è bella, fatta di artisti, così 

come queste esperienze nascono a volte in dei posti brutti, quindi è un’esigenza 

umana,molto profonda secondo me. Vivere in un posto bello fa bene, fa vivere bene le 

persone. Tant’è che quando i posti sono brutti, dall’invenzione tecnica dello spray, da lì è 

nata questo tipo di necessità. Direi che oggi stiamo assistendo a un’evoluzione, e la 

differenze di tutti questi artisti che secondo me è difficile mettere tutti sotto lo stesso nome, 

direi che lavorano tutti in uno spazio pubblico, sì, ma in che modo? È quello che cambia, la 

motivazione che sta dietro ogni artista; penso che sia una motivazione artistica e personale, 

io posso parlare di quello che è stato per me l’esigenza, dopo l’accademia e tutti i miei studi 

che hanno ucciso in parte la mia creatività, per me andare in strada è stato andare verso 

un’esigenza oltre i limiti del mio studio, quindi credo che il muro in sé influenza quello che è 

la mia ispirazione, tant’è che non ho mai troppo spesso dipinto su una tela bianca, perché il 

muro in sé porta una storia, una superficie,un contesto, e tutto questo sarà lo stimolo per 

creare qualcosa di specifico, che non potrebbe esistere da un’altra parte. Quando dipingo 

faccio qualcosa che poi quando sono andata via continua a evolversi con la città, e quindi 

continua ad essere vivente, può passare l’amministrazione decidere che la cosa gli piace, 

dipingere tutto intorno le tags e lasciare il disegno, può lasciare la persona strana che fa gli 

occhi rossi, in ogni caso è un simbolo forte. Dipingere sul muro vuol dire andare oltre certi 
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limiti, dipingere come una porta di passaggio, da un simbolo negativo può diventare un 

simbolo positivo, e questa libertà che gli artisti che lavorano in strada si prendono, può 

essere un forte impatto emotivo sul passante cittadino, perché ad un bravo pittore 

difficilmente manderemmo una mail informale , così piena di confidenza,dicendo “la ragazza 

che hai dipinto sotto casa mia assomiglia a mia sorella”. Perché esiste questa 

identificazione? Secondo me è il simbolo del muro che porta in sé valore forte. La cosa 

divertente è, viaggiando, vedere le differenze culturali rispetto a questo, quindi a Oslo viene 

una signora che dice “molto bello quello che disegni, ma ora ti faccio una foto e chiamo la 

polizia”, con una freddezza terribile,mentre a Napoli una signora ti vede con lo spray, ti vuole 

menare direttamente col bastone, poi ripassa e gli piace la cosa e ti domanda “perché non lo 

fai su tela e non lo vendi?” e da tutte queste conversazioni che avvengono in maniera 

spontanea e diretta, proprio perché io dipingendo di giorno a volto scoperto, e dipingendo 

su superfici che la città ci dona, abbandonate, porte brutte da restituire ad una nuova vita. 

In molti Paesi è successo, in Francia e in Inghilterra, che le amministrazioni hanno fatto 

dipingere pareti ad artisti e si son rese conto che quel modo lì è anche un modo di 

risparmiare soldi, invece di andare a ridipingere di bianco e creare una nuova tela preda di 

cartelloni illegali o qualsiasi cosa. Dal mio punto di vista non è possibile gestire queste 

esperienze, sarebbe sbagliato, devono rimanere spontanee come sono, ma questa è la mia 

opinione, quello che è sicuro è che anche l’arte contemporanea, come al solito con qualche 

anno di ritardo, si è resa conto di come queste esperienze possano essere interessanti. 

Non dimentichiamo che internet gioca un ruolo molto importante, perché internet è “l’altra 

piazza”, non c’è solamente la strada, ma c’è anche la piazza virtuale, in cui solitamente le 

persone, che magari non sono mai andate in galleria o non sono mai andate ad una fiera 

hanno incontrato qualcosa che le ha entusiasmate al punto tale da contattare l’artista o 

comprare un pezzo o commissionare un muro, o comunque interessarsi di qualcosa che 

prima non li riguardava.  

Non c’è una metodologia, un luogo predefinito, io dialogo con quello che è la realtà per me, 

perché gli oggetti portano in sé anche una storia sulla quale è divertente andare a 

intervenire, strutture pubbliche fatte di cemento,non c’è una sola metodologia, credo sia 

impossibile definire queste esperienze oppure cercare di gestirle: anzi, mi auguro che 
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rimangano il più spontanee possibili e che comunque si riesca a riconoscerle, perché 

purtroppo come sempre è solo la storia che ci potrà dire cosa vale e cosa no; però per me 

quello che conta è anche l’aspetto antropologico, quello dell’essere in Indonesia e lavorare 

in una maniera differente rispetto a Pechino, perché ad esempio in Indonesia al di là della 

legge contano le persone, quindi chiedi “ho visto il tuo muro, posso dipingere? “ e ti senti 

rispondere“Sì sì”, dopo di che vai a dipingere il muro del cugino, il tuc tuc del fratello e non 

te ne vai di lì finché non hai finito di disegnare tutto. A seconda del luogo dove vado  per me 

è interessante vedere come la mia arte può entrare in relazione con quella cultura specifica, 

e così com’è divertente vedere la reazione diversa di posto in posto, però quello su cui 

lavoro e quello che mi interessa è che i lavori sui muri partono sempre da ciò che nasce 

prima su un quaderno, è proprio trovare quello che ci unisce, il mio interesse verso tutti i 

sentimenti di umanità che dalla Russia all’Australia sono più o meno gli stessi, quindi cercare 

di trovare un linguaggio universale è per me quello che conta. Parlare di rispetto reciproco 

per me è più importante che parlare di amore universale, quindi salvare un piccolo istante e 

inserirlo in un piccolo contesto per me è come restituire un po’ di umanità in un contesto 

pubblico, in cui siamo spesso aggrediti da cinismo, o da cartelloni pubblicitari che comunque 

hanno un linguaggio aggressivo; dove tutto ci dice cosa dobbiamo comprare-consumare-

fare, questo è lì, perché? Perché è anche bello, è più interessante che se fatto su tela. Per me 

la strada è stata una scuola importante sia tecnicamente, perché avere 10-15 minuti per fare 

un lavoro che ti piace è difficile, sia per l’accettare quello che fai, che quella cosa non è più 

tua ma diventa patrimonio di chi vive quel muro. Quando si lavora in uno spazio pubblico si 

deve anche tenere conto di chi poi vivrà quel muro, se dipingi su una scuola devi tener 

presente che ci saranno bambini che quel disegno lo vedranno tutti i giorni. E sì, mi spinge 

una necessità interna, ma allo stesso tempo essendo quest’arte un’arte pubblica è anche 

vero che decidono i cittadini cosa piace e cosa non piace, cosa tenere e cosa no,è successo in 

Marocco che erano tutti entusiasti mi dicevano “dipingi qua, dipingi là”, erano tutti contenti 

del lavoro, sono passata il giorno dopo ed era stato tutto rimbiancato, perché le donne che 

io avevo rappresentato avevano sì il velo ma si vedevano i capelli, o si stavano per levare il 

velo e non andava bene,il mio era un tentativo anche forse un po’ provocatorio, ma in fondo 

neanche tanto, che però ha dimostrato che è la gente che vive lì che decide. 
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D: hai detto che speri che quest’arte non sia gestibile; ma non gestibile vuol dire anche non 

tutelabile. Non ti preoccupa che futuro hanno i tuoi lavori in giro per il mondo, se possono 

rimanere o meno? 

R: no, perché quest’arte è effimera, un muro può vivere massimo 10 anni, l’acrilico meno 

che lo spray, è così, è così per ogni volta, io non mi preoccuperei per l’artista. Allora 

l’happening? La body art? che cosa ci rimane? Solo delle esperienze video. La cosa 

interessante di quest’arte è che c’è fruizione da parte del pubblico passante. Non sono i veri 

artisti che se ne preoccupano, sono i cittadini che divulgano questo tipo di arte, è questa la 

cosa interessante. Di queste esperienze rimane ben poco, è inutile, i muri vengono 

imbiancati, buttati giù, non è importante: è anche questo che ti insegna la strada, 

l’accettazione di qualcosa che comunque è effimero, come molte esperienze dell’arte 

contemporanea. Quello che è interessante notare secondo me è come da delle esperienze 

così come si sia  ritornati alla pittura; questo secondo me è interessante osservare. 

Nonostante io preveda che in futuro in strada ci saranno sempre più esperienze diverse: già 

ora ci sono le installazioni, tanti modi di lavorare sulla strada, non necessariamente in 

maniera bidimensionale. Però rimangono esperienze assolutamente effimere, figlie del 

nostro tempo.  

Nella mia motivazione personale di fare questo tipo di arte c’è anche la scelta del tipo di vita: 

vuol dire che l’arte che mi hanno insegnato all’accademia di belle arti era un concetto di arte 

morta e sepolta, non vedevo nessun trasporto in quel modo di fare arte perché sembrava 

sempre di dover indossare dei guanti bianchi, sembrava sempre di parlare di qualcosa di 

sacro, di intoccabile, che faceva venire i complessi, perché fa spavento. L’arte invece per me 

è una parola che va presa, strizzata, calpestata, bisogna giocarci. Mi sono chiesta da artista 

che tipo di vita voglio? E mi sono risposta che voglio portare con me di viaggio in viaggio, da 

una parte all’altra ciò che ritraggo su quaderno in un posto e riprodurlo in un altro, e così è 

come se fossero tutte tappe di un mio percorso all’interno delle città, come una mappatura 

del tutto personale  della geografia, una mia necessità di lasciare delle briciole nei posti in cui 

vado. 
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D: Hai detto che l’arte è una parola che ognuno può considerare in maniera diversa, ma 

come fai a mettere sullo stesso piano messaggi come “Laura ti amo” e disegni ed opere di 

artisti come te? 

R: Li metto sotto il piano della libertà di espressione, di quanto sinceramente per quanto io 

possa essere indignata per certe forme, nel senso che anche lo spray può essere un’arma in 

mano a un perfetto deficiente, va bene, però come ogni strumento dipende quello che ci fai. 

Detto questo io personalmente preferisco vivere in una città dove c’è scritto laura ti amo 

piuttosto che in una città con le pareti bianche e con le telecamere che mi farebbe ansia, 

come quando sono stata a Sidney o a Singapore, dove non puoi neanche masticare il 

chewingum. Ecco, io non potrei pensare di vivere in un posto così. Poi certo quando c’è stata 

la cosa della denuncia(querela del comune di Bologna, ndr) e la serie di polemiche dimostra 

che la cosa è sentita da tutti, secondo me non si può distinguere cosa è arte e cosa no, 

perché se questa è arte, lo capiremo in futuro, tra un po’ di anni, nel frattempo avremo già 

cancellato tutto, com’è successo con Keith Haring. Anche l’esperienza del graffito sotto 

plexiglass, a me sinceramente mette ansia.  

D: Sinceramente io farei fatica a comparare questo tipo di espressioni. Mi puoi dire come si 

fa? 

R: devi capire la motivazione che ci sta dietro, è la motivazione che cambia. Per strada chi si 

stupisce, chi si indigna, lo fa solo in una prima fase, quando io ho in mano lo spray e non ho 

ancora fatto niente, cambia tutto quando io ho finito di fare qualcosa. Capisci che ti voglio 

dire? Cambia completamente il punto di vista. Altro esempio, ero a Madrid, che poi 

ultimamente ci sto più attenta (ride, ndr), ho visto una parete che mi piaceva tantissimo 

piena di scritte, e c’era il bar aperto, sono entrata e ho detto “le farò una domanda strana, io 

sono un’artista, dipingo sui muri, portando il libro, l’ha sfogliato e ha detto “bello bello 

bello”; ecco, prima era terrorizzata, “che cosa vuoi fare sul mio muro?”,”Voglio fare un 

disegno,” “che disegno?” “Questi disegni”, sfoglia, vede i miei lavori e mi dice “e non mi 

chiedi i soldi vero?”, e già così la prospettiva è cambiata una volta. “No no, lo faccio gratis, 

perché mi interessa questo luogo specifico, quel muro pubblico fuori”. E allora lei “sì sì, fai 

pure ok”. Dipingo, gli piace, fa le foto, finisco di disegnare e mi dice “me lo fai dentro al 

locale?”. È già cambiata tre volte la cosa, capisci?” 
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CONCLUSIONI 

 

 

Alla fine di questo elaborato, dove si è spiegato, a partire dalle origini del fenomeno, come la 

street art venga percepita in Italia dall’opinione pubblica, e dove si è cercato anche di 

esplicitare la necessità di tutela e valorizzazione dell’opera creativa dell’artista, è doveroso 

presentare quelli che, a mio parere, sono i limiti di questa manifestazione artistica. 

Il problema più diffuso è il mancato riconoscimento ufficiale di questi fenomeni da parte del 

mondo della critica. Da una parte i graffitari si considerano dei nuovi artisti urbani, che non 

seguono deliberatamente le regole imposte dal mercato dell’arte. Dall’altra l’opinione 

pubblica è fortemente convinta che questa manifestazione giovanile sia solo un atto di 

deliberata deturpazione della proprietà pubblica e privata e, nella maggior parte dei casi, 

non abbia niente a che vedere con l’attività artistica e creativa. A tal proposito, tuttavia, è 

necessario compiere delle distinzioni, in quanto non si può tacciare di vandalismo il 

masterpiece e il bombing, mentre questo può essere appropriato per le tags sparse qua e là 

senza una continuità logica sui muri cittadini. Anche gli streetartisti stessi sono sensibili al 

problema, e ben riconoscono che la devastazione dei muri da parte di non graffitari - che si 

sentono autorizzati a dar sfogo alle proprie frustrazioni giovanili- rischia di bollare di 

vandalismo quella che potrebbe essere a tutti gli effetti un’avanguardia storica, artistica e 

comunicativa.   

In questa lotta, però, il movimento ci guadagna, perché il mancato riconoscimento lo spinge 

a dover reagire cercando di esprimersi in contesti in cui c’è un pubblico che è in grado di 

capire di cosa si tratta.  Permane la difficoltà a separare ciò che è forma artistica da ciò che 

non lo è, e questa è tuttavia un’operazione “altamente soggettiva per la quale il diritto- che 

non coglie facilmente la dimensione estetica- è palesemente inadeguato”.140  
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 Zeno-zencovich, i graffiti tra arte e illecito. Uno sguardo comparatistico 
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Se però, come ci dimostra la recente giurisprudenza, è stato appurato che si possa applicare 

il diritto d’autore anche alla street art, perché in Italia si continua e si tende comunque a 

generalizzare? La realtà è che questo movimento è stato molto sottovalutato: dal lato 

prettamente artistico, coloro che hanno una concezione più tradizionale dell’arte e 

dell’artista conservano ancora l’idea dell’intellettuale distaccato dalla realtà e dai suoi 

problemi, inserito in un circuito istituzionalizzato di gallerie, esposizioni e musei, ma 

soprattutto non concedono agli interventi urbani degli street artisti lo status di opera d’arte; 

dall’altro lato, le critiche in merito si limitano spesso alla mera repressione trattando le 

opere abusive solo come atti di vandalismo, senza alcuna distinzione. 

A tal proposito, ci devono far riflettere le immagini di Cuoghi e Corsello sulla copertina di 

Flash Art, il fatto che Dado e Stefy abbiano disegnato jeans per Evisu, Ericailcane abbia 

curato gli allestimenti all’ultima fiera Pitti, e che Blu compaia sui depliant turistici di Berlino: 

questa interazione ha bisogno di essere giustificata, siamo di fronte ad artisti consapevoli 

della distanza che separa vandalismo e street art; bisogna quindi tentare la via del dialogo. 

Certo, gli street artisti sono ben consci della vera natura della loro arte, ma se non si cerca di 

preservare la storia di questo movimento, questo rischia di essere disperso. Rimangono le 

fotografie dei pezzi, i video delle manifestazioni, ma non sarà mai, a mio parere, uguale a ciò 

che puoi vedere in strada. La perdita dell’aura dell’opera d’arte con l’avvento della tecnica 

continua a perpetuarsi inevitabilmente, e la nostra accettazione passiva non mi convince.  

Non propongo una soluzione vera e propria e applicabile ad ogni caso, ma solo dei piccoli 

compromessi: se è vero ciò che affermano Rivasi e Naldi, ovvero che il movimento si difende 

da solo, perché non cercare una sorta di dialogo costante con le nostre architettura? Luoghi 

urbani come le stazioni ferroviarie, gli interminabili muri di ingresso alle stazioni, o le 

barriere per il suono, decorate da adesivi raffiguranti uccelli ad ali spiegate, non potrebbero 

essere messe a disposizione come tele urbane? I cultori del movimento, sempre in cerca di 

novità, potrebbero effettuare molte sperimentazioni.  

La legge non dà una risoluzione effettiva, paralizzata com’è tra la tutela del diritto d’autore e 

quella della proprietà privata. Lo scopo di questa tesi vorrebbe quindi essere quello di 
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sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento, portando esempi di casi avvenuti in Italia e 

all’estero su cui sarebbe utile riflettere e continuare a discutere. 

Com’è possibile che artisti riconosciuti a livello mondiale per le loro qualità artistiche 

vengano definiti come meri imbrattatori? Come è possibile che la città di Milano si accanisca 

così violentemente contro quegli artisti che la stessa amministrazione aveva invitato ad 

eventi istituzionalizzati di street art annoverandoli con l’appellativo di artisti? De Corato 

sostiene che non debbano esserci ambiguità, eppure queste sono già alla base di tutte le 

operazioni pro o contro il graffitismo che si stanno svolgendo nella città meneghina. Così 

anche nel caso di Alicè: i disegni fatti in via Mascarella e in via Centotrecento sono comparsi 

su un muro e una porta di metallo già vergati da altre tags e scarabocchi, perrché colpire 

solo i suoi pezzi? 

Fabiola Naldi sostiene 

“Il writing -e la street art- non ha bisogno di essere tutelato, si tutela da solo nella naturale coesistenza 

all’interno della strada; io da storica dell’arte vi dico che mi piange il cuore a sentire che gli Os Gemeos son stati 

cancellati o che Blu in qualche modo è stato ostacolato, ma a loro non gliene frega niente, perché la ragione di 

esistere nella strada è la naturale convivenza di situazioni che vengono assolutamente rigenerate e coperte, 

laddove questo accade nel mondo del movimento; perché allora a quel punto il problema è diverso quando la 

strutturazione urbanistica della città va a distruggere queste cose, ma sarà sempre così, i pezzi verranno 

sempre salvati se a farli saranno stati Obey o Banksy, che hanno in qualche modo un eco legato al mass 

mediale, ma ci sono una marea di writers e di streetartist che vengono riconosciuti dalla storia e dalla cultura 

della disciplina e non solo, che non son stati valorizzati. Ma questo fa parte della cultura, io non sono per la 

preservazione, è difficile preservare l’arte contemporanea e ancor di più è difficile preservare tutto ciò che è 

legato all’interno di una realtà.”
141

 

Personalmente non sono d’accordo, perché temo che la mancata registrazione e quindi 

tutela di questo fenomeno potrebbe essere un errore. Nel mese di novembre 2013 su Il 

venerdì di Repubblica142 è comparsa la notizia dell’imminente distruzione della Tour 13 a 

Parigi: quest’edificio abbandonato, un vecchio condominio popolare, ha ospitato per un 

mese i lavori di ottanta writers di sedici Paesi; il progetto, nato da un’idea di Mehdi Ben 

Cheikh, concordato con il costruttore edilizio incaricato di abbattere e riedificare la 

palazzina, è stato quello di regalare questo spazio a degli artisti prima che venisse distrutto. 
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 Renaming places, conferenza presso Setup Art Fair, 25 Gennaio 2014 
142 Ginori Anais, “La street art qui è di casa”, in Il Venerdì di Repubblica, n.1337, 01/11/2013, in allegato con il 

quotidiano LaRepubblica, 01/11/2013 
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Il sindaco del 13° arrondissement ha dato il suo beneplacito; in questo caso di demolizione 

già programmata, gli artisti sapevano che fine avrebbero fatto le loro opere, ma hanno 

comunque accettato la sfida. Questo esperimento, effimero nella sua consistenza, è stato 

tuttavia così ben accolto che il Comune sta meditando di replicare altrove l’esperienza. Ben 

magra consolazione si ha invece leggendo la notizia riguardante la demolizione -dopo 

precedente imbiancatura- di edifici come il 5pointz a New York, grande edificio nella zona di 

Long Island divenuto tempio del writing della grande Mela, che ospitava pezzi dei più grandi 

writers della prima scuola fino agli attuali streetartists più disparati, o, per restare in Italia, di 

edifici come  il Cilindro di Cesena, anfiteatro nei pressi della stazione ferroviaria che ha 

rappresentato la tela urbana sulla quale negli ultimi quindici anni sono passato artisti 

nazionali e internazionali. 

La giurisprudenza italiana, abbiamo detto, è paralizzata di fronte al paradosso della street 

art; eppure numerosi sono gli esempi ed i casi, da cui si potrebbe prendere spunto per una 

politica inclusiva. Nel Regno Unito, come abbiamo visto, ha fatto scalpore l’attaccamento 

della stessa comunità di Wood Green allo stencil di Banksy, quasi percepito come un simbolo 

di valore sociale; allo stesso modo a Roma è comparso nel 2001 in zona Tuscolana, Rione 

Monti, uno stencil raffigurante Totti(fig.42), il “Pupone”, mentre esulta per la vittoria dello 

scudetto, tanto che oggi, trovandosi il disegno in condizioni precarie, sono gli stessi abitanti 

della zona a proporre un restauro, anche a loro spese143. Anche in questo caso, si è andati 

oltre al significato del gesto pittorico, rivalutando la street art da un punto di vista sociale, 

come simbolo di appartenenza.  

Per tutelare i palazzi privati dallo spauracchio della vernice impazzita, si potrebbero ad 

esempio istituire halls of fame nelle città, luoghi dove qualsiasi tipo di espressione possa 

venire rispettata e tollerata. Le ex centraline Enel, i cavalcavia, i sottopassi pedonali, così 

come tutti quei luoghi grigi e anonimi onnipresenti nelle nostre città potrebbero essere 

lasciati a libera disposizione dei writers o cultori della street art. Questo non per ottenere 

una sorta di “ghettizzazione” di questa esperienza artistica: piuttosto uno spazio molto più 

ampio dove esprimere il proprio genio e sperimentare stili e opere. Se siamo in grado di 
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 CFR “La bizzarra storia di un murales a Roma raffigurante Francesco Totti. Da graffito tollerato a patrimonio 
da tutelare a spese pubbliche. Mentre il patrimonio vero, notoriamente, marcisce”, in Artribune versione 
online, 23 dicembre 2012 
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tollerare i cartelloni pubblicitari a lettere cubitali, o altre forme di pubblicità invasiva, perché 

non può esserci apertura e tolleranza anche verso la street art?  

I writers non dichiarano guerra alla società e non fanno graffiti per schierarsi contro di essa; 

piuttosto proclamano l’espressione libera della propria creatività senza rientrare in schemi 

prefissati. La dimensione sociale del graffitismo, oscillante tra vandalismo ed espressione 

artistica, è comune a tutti i Paesi occidentali, in particolare ai centri urbani. La questione che 

si pone è capire come prevenire le forme che sono lesive della proprietà e del decoro 

urbano, senza colpire quelle che invece possono già considerarsi forme tipiche dell’arte 

contemporanea. Questi ultimi infatti si collocano saldamente nel campo dell’arte figurativa, 

per la scelta sia del supporto, dei materiali, delle dimensioni e dei colori, e dal punto di vista 

estetico, il risultato si presenta spesso come un buon lavoro, molto gradevole alla vista. 

E’ notizia dell’ultimo mese144 quella dello smantellamento dei pannelli metallici(fig.43,44) sul 

porto di Rimini -commissionati a Eron nel 2006 e rappresentanti pesci, simboli marini, ma 

anche luoghi topici della città come l’Arco d’Augusto, il ponte di Tiberio e la cosiddetta 

Fontana della Pigna- ormai corrosi dalla ruggine: verranno staccati e probabilmente, per 

tutelarli, ricollocati in pareti cieche o su fiancate dei palazzi del centro storico della città. 

Nonostante la natura effimera, sono piaciuti e ci si muove per la loro conservazione. Un 

bell’esempio da seguire. 

Fa riflettere invece la discussione avvenuta tra Mibac e la Direzione Regionale dei Beni 

Culturali del Lazio per autorizzare l’opera di arte pubblica(fig.45), proposta da William 

Kentridge, sui muraglioni del Tevere tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini; l’artista sudafricano, 

attraverso la pulitura selettiva della patina di smog e della pellicola biologica accumulatasi 

sui muri di travertino, andrebbe a disegnare un racconto epico dei trionfi e delle sconfitte 

dell’umanità, destinato alla progressiva scomparsa, negli anni, a causa dell’accumulo di 

ulteriore smog sulle pareti. Il progetto ha il beneplacito del Mibac e del Maxxi, ma Ilaria 

Borletti Buitoni, sottosegretario alla cultura nella Direzione Regionale dei Beni Culturali, ha 

dichiarato in proposito che 

“certi linguaggi culturali potrebbero trovare una loro più felice collocazione in aree cittadine che sposano 
meglio il contemporaneo, come le periferie” 
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Al contrario, l’artista sostiene che sarebbe un intervento per nulla invasivo e destinato a 

scomparire pian piano. E’ chiaro tuttavia che se non viene autorizzato neanche un tipo di 

graffito che toglierebbe lo sporco incrostato sulle mura, senza aggiungere nulla, ma solo 

pulendo parte della struttura, non c’è da meravigliarsi di fronte al difficile avvento della 

street art autorizzata in Italia. Se la situazione di partenza è questa, la strada da fare sarà 

ancora lunga e ardua. Non si deve però temere l’imbrattamento, bensì tutelare e supportare 

la creatività dell’artista. 
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Fig. 1, Banksy, Slave labour, Londra, 2012 

 

 

Fig. 2 New York Times, 21/07/1971 

 

 

Fig. 3, puppets 



 

Fig. 4, C215, Stencil, Roma, 2012 

 

Fig.5, Sticker Art, Bologna, 2013 

 



 

Fig.6, Crash davanti a Fashion Moda, da lui decorata, 1980 

 

 

Fig. 7, Keith Haring, Radiant Boy 



 

Fig.8, Samo, New York, 1986 

 

Fig. 9, Basquiat, 1987 



 

Fig.10, locandina del film Wild Style e copertina del libro Spraycan art 

 

 

Fig.11, bombing su treni, Italia 



 

Fig. 12, Leoncavallo, Milano, 2007 

 

Fig.13, Leoncavallo, Milano, 2007 

 



 

Fig.14, Leoncavallo, Milano, 2007 

 

Fig. 15, Blu, Padiglione d’arte contemporanea, Milano, 2007 

 

Fig.16, particolare 



 

Fig.17, Eron, Chiesa di San Martino in Riparotta, Rimini, 2010 

 

Fig.18, particolare 



 

Fig.19, Bros, PAC, Milano, 2007 

 

Fig.20, Bros, Milano, 2008 



 

Fig.21, Alicè,Via Centotrecento, Bologna, al 27/01/14 

 

 

 

Fig. 22, Alicè, Via Mascarella, Bologna, al 27/01/14 



 

Fig.23, Marco Kayone Mantovani 

 

 

 

Fig. 24, copertina del disco Oh Mercy, Bob Dylan 



 

Fig. 25 Tagging 

 

 

Fig.26, Space Invaders, fotografia di Riccardo Tosetto 



 

Fig.27, Cacciatore, East Side Gallery, Berlino 

 

 

Fig.28, Kunjappu, East Side Gallery, Berlino 



 

Fig.29, Noir, East Side Gallery, Berlino 

 

Fig. 30, Blu, barrier di separazione israeliana 



 

Fig.31, Blu, barriera di separazione israeliana 

 

Fig.32, Banksy, barriera di separazione israeliana 



 

Fig.33, Banksy, barriera di separazione israeliana 



 

Fig. 34, street art della Primavera Araba, 2011 

 

Fig. 35, street art della Primavera Araba, 2011 



 

Fig.36, street art della Primavera Araba, 2011 

 

Fig.37, Dozza, Biennale del Muro Dipinto 



 

Fig. 38, Dozza, Biennale del Muro Dipinto 

 

 

Fig.39, Meeting Icone, flyer della prima edizione, 2002 



 

Fig.40, Meeting Icone 5.9 , Modena, 2013 

 

Fig.41, Banksy, Detroit, 2010 



 

Fig.42, Stencil, Rione Monti, Roma,2001 

 

Fig.43, Eron, lavorazione al porto di levante, Rimini, 2006 



 

Fig.44, Eron, porto di levante, Rimini, al 25/12/2013 

 

Fig.45, William Kentridge, prova per l’affresco sulle mura del Tevere, 2013 

 

 

 


