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Introduzione

Questo lavoro, analizza la poetica e i lavori di NemO's, artista attivo nel

panorama della Street Art, in grado di legare la sua ricerca alle nuove tecniche e

alle sperimentazioni dell'arte e delle Avanguardie del Novecento. In particolare,

l'artista inserisce frammenti di vita nell'opera d'arte, crea collages effimeri, dove

il caso degli agenti atmosferici o del passaggio delle persone, porta il lavoro al

suo consumo. Questa poetica, connessa al flusso del tempo e alla partecipazione

del  caso,  ha profonde radici  nell'arte  del primo Novecento,  quando le nuove

tecniche e i  primi manifesti  futuristi,  rinnovano le sperimentazioni e il  senso

stesso dell'opera d'arte. 

Nel  primo capitolo,  si  approfondiscono opere d'arte  contemporanea,  che

hanno nella loro idea di creazione la fragilità e la trasformazione dei materiali.

Si prendono in considerazione lavori, scritti e movimenti, che vanno dalle teorie

futuriste, all'Arte Povera o alla Land Art, fino alle ultime ricerche, legate anche

all'uso del corpo dell'artista. Le parole stesse di artisti come Giovanni Anselmo,

Gilberto Zorio o Daniel Spoerri, mettono in evidenza l'importanza e il valore che

lo  scorrere  del  tempo  assume  all'interno  dei  loro  lavori.  Il  consumo  della

materia,  diventa  il  simbolo  della  fragilità  dell'essere  umano,  presenta  allo

spettatore  la  sua  esistenza,  per  portarlo  ad  una  profonda  riflessione  e  ad

interagire  con  un'arte  viva,  in  perenne  trasformazione.  L'attivazione  di  un

processo  e l'inserimento del caso, sono elementi fondamentali per molte delle

ricerche  artistiche  del  Novecento  e  delle  Avanguardie  storiche.  Per  questo,

l'aura  di ogni lavoro, si  mantiene attiva e assicura un rapporto diretto con il

fruitore;  quest'ultimo,  diventa  il  messaggio stesso  dell'opera  d'arte,  che

attraverso  il  suo  consumo,  riflette  la  trasformazione,  la  vita  e  la  morte,

dell'esistenza umana. 
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Il secondo capitolo, si sofferma sulla poetica di NemO's; fonte principale

della ricerca, è un'ampia intervista realizzata appositamente per la stesura della

tesi,  che  pone  particolare  attenzione  alla  sua  formazione,  all'importanza  del

disegno e dei temi sociali nelle opere, alla tecnica del collage apportata ai muri,

alle esperienze nel mondo dell'Arte urbana e in particolare al ciclo Before and

After.  Il tratto distintivo dell'artista, si ritrova nel disegno dei suoi personaggi

deformati, sofferenti e malati, come riflesso del loro malessere interiore e nei

temi sociali trattati, spesso ripresi anche in artisti della Street Art come Blu ed

Ericailcane.  NemO's,  utilizza  all'interno  dello  spazio  urbano,  la  tecnica  del

collage,  nata nei primi anni del Novecento dalle sperimentazioni cubiste,  per

inserire frammenti reali della vita dell'uomo, nell'opera d'arte. L'artista impiega

questa tecnica, per annullare del tutto l'illusione che la superficie artistica può

assumere e rendere così reale ogni intervento, agli occhi dello spettatore. L'uso

della carta riciclata, raccolta dal mondo che lo circonda, rende il lavoro vivo e

vicino al fruitore; quest'ultimo, vede nei disegni e nella loro forma, una mimesi

con la società. L'artista, ha così esteso la presentazione del reale alla Street Art

ed  ogni  sua  opera,  diventa  una  riflessione  sul  mondo  contemporaneo  e

un'indagine sui problemi sociali, che circondano il passante della strada. 

Tutte  le  opere  di  NemO's,  essendo  collages,  sono  effimere,  hanno  per

natura un loro processo di consumo ma nel ciclo Before and After, analizzato nel

terzo capitolo, l'artista inserisce uno scheletro sotto la carta riciclata della figura

rappresentata, da scoprire pian piano. Gli agenti atmosferici, il passaggio delle

persone  all'interno  della  città,  attivano  il  processo di  consumo  del  lavoro;

attraverso l'immagine dello scheletro, si vuole sottolineare lo scorrere del tempo,

un atto che resta impresso nel disegno finale dipinto ad acrilico, come sorta di

testimonianza. Si rende così lo spettatore più consapevole del processo in atto e

attivo nella fruizione dell'opera in perenne trasformazione, portandolo ad una
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riflessione involontaria sulla fragilità della vita. Analizzando i singoli lavori, si

nota che lo scheletro è sempre presente quando la figura disegnata ha nella sua

immagine  iconografica  e  nel  suo  significato  un  processo di  morte  in  atto,

provocato da una situazione legata al vivere dell'uomo nella società. In questo

modo,  il  ciclo  vuole  essere  una  considerazione  sulla  condizione  umana  e

denuncia  verso  attuali  temi  sociali,  come  l'inquinamento  ambientale  o  il

consumismo, resi maggiormente forti dal vivere delle opere all'interno della città

e così  liberamente fruibili  dal  pubblico.  Se la  città  è  dominata  da un tempo

veloce e frenetico, questi lavori mutevoli, da scoprire pian piano, richiedono un

tempo di osservazione più intimo e riflessivo. Ciò che colpisce, è che il passante

è portato ad osservare un disegno in perenne trasformazione, per questo vivo e

in movimento, in grado di donare una visione e una lettura sempre rinnovata. 

Il ciclo Before and After, dimostra gli innumerevoli legami con le ricerche

del primo Novecento e l'uso di nuove tecniche e materiali raccolti dal mondo

reale, capaci di attivare un processo nell'opera d'arte. NemO's crea così un nuovo

modo  di  fare  Street  Art,  che  introduce  una  componente  performativa  e

processuale,  come  nei  lavori  di  Giovanni  Anselmo  o  della  Land  Art  ma

mantenendo  la  forza  della  libertà,  che  caratterizza  l'Arte  urbana.  Grazie  al

collage  e  alla  fragilità  della  carta  riciclata,  l'artista  richiede  un'attenta

osservazione da parte del passante della strada, chiamato a riflettere su sé stesso

e a rapportarsi in maniera sempre diversa con l'opera, in base al suo stato di

deterioramento. L'artista dona così ogni lavoro alla libertà del caso, ogni agente

atmosferico ed ogni spettatore può agire su di esso e solo attraverso il consumo e

la trasformazione, è possibile raggiungere l'intenzione e l'intima riflessione della

sua poetica. 
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La fragilità del tempo nell'arte contemporanea

I.I Dal Futurismo alla Land Art 

Con  le  seguenti  parole,  Angela  Vettese  descrive  il  panorama  artistico

contemporaneo,  caratterizzato  dall'uso  di  nuovi  materiali,  luoghi  e  forme

espressive, adatti a rinnovare e ampliare il «valore dell'invenzione»1: 

Persone, cose, animali, luoghi, emozioni: dal Novecento, l'arte visiva si fa con
tutto.  Il  suo  linguaggio  ha  assunto  uno  spettro  di  possibilità  espressive  che
ingloba ogni  mezzo.  Queste  sperimentazioni  hanno inteso aumentare il  valore
dell'invenzione:  le  nuove  modalità  esecutive  non  sono  giochi  immotivati  ma
naturali riflessi del mondo in cui si vive, si produce, si consuma, ci si scambiano
le  informazioni.  In  un  secolo  si  è  andato  creando  il  bagaglio  di  una  nuova
tradizione.2 

La proliferazione delle tecniche e delle sperimentazioni, hanno fatto si che

l'arte si trasformasse  «in un mondo di suoni, di sensazioni tattili, di eventi, di

materiali  che  sovente  non  resistono  al  tempo»3.  Ed  è  proprio  questa  forma

effimera  dei  materiali,  spesso  in  grado  di  consumarsi  e  di  modificare  di

conseguenza l'opera d'arte nel tempo e nello spazio che occupa, a caratterizzare

la  produzione  artistica  degli  artisti  contemporanei.  Inserire  l'ambiente  o

frammenti di vita reale all'interno di un lavoro, rappresenta  «il principio per il

quale l'opera cessa di nascere all'interno di un lessico aulico e inizia invece a

nutrisi di storie dell'ogni giorno»4. L'opera d'arte acquista così la possibilità di

avere  una vita  propria,  capace  di  mostrare  e  rispecchiare  la  società,  anziché

imitarla: 

tecniche come il collage, l'assemblage, l'object trouvé si rivelarono preziose per

1 ANGELA VETTESE, Si fa con tutto. Il linguaggio dell'arte contemporanea, Bari, Laterza, 2011, p. V.
2 Ibidem. 
3 Ivi, p. VIII.
4 Ivi, p. 25.
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catturare  il  rumore,  la  velocità,  il  tempo,  la  durata  dell'esperienza  urbana  e
industrializzata del XX secolo5.

L'arte del Novecento si rende quindi mutevole e molteplice, dissociandosi

dall'idea  classica  di  un'arte  che  imita  la  natura,  attraverso  tecniche  che  le

assicurano  il  suo  permeare  nel  tempo.  Già  nel  1909,  in  pieno  clima

d'avanguardia,  Filippo  Tommaso  Marinetti,  all'interno  del  suo  Manifesto  del

futurismo, scrive:

Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo guardarci alle
spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'Impossibile? Il Tempo e lo
Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata
l'eterna velocità onnipresente.6 

Inoltre, nel medesimo manifesto, alcuni passi segnano e definiscono quel

periodo di progresso artistico, che vede alla base la velocità e la dinamicità della

vita e che nelle parole di Filippo Tommaso Marinetti si esprime nella necessità

di praticare l'arte al di fuori dei musei, per un maggior coinvolgimento attivo del

pubblico. Vi è così una volontà di liberare l'Italia dalla staticità dei musei e di

aprire gli spazi della vita pubblica alla sperimentazione: 

Noi vogliamo liberarla dagl'innumerevoli musei che la coprono tutta di cimiteri
innumerevoli.
Musei: cimiteri!... Identici, veramente, per la sinistra promiscuità di tanti corpi
che non si conoscono.
Musei: dormitori pubblici in cui si riposa per sempre accanto ad esseri odiati o
ignoti!  Musei:  assurdi  macelli  di  pittori  e  scultori  che  vanno  trucidandosi
ferocemente a colpi di colori e di linee, lungo le pareti contese!
Che ci si vada in pellegrinaggio, una volta all'anno, come si va al Camposanto
nel  giorno dei  morti....  ve  lo concedo.  Che una volta  all'anno sia  deposto un
omaggio di fiori davanti alla  Gioconda, ve lo concedo.... Ma non ammetto che
si  conducano  quotidianamente  a  passeggio  per  i  musei  le  nostre  tristezze,  il

5 Ivi, p. 28. 
6 Definizione  di  Filippo Tommaso Marinetti,  citata  in  GUIDO DAVICO BONINO (a  cura  di),  Manifesti

futuristi, Milano, Rizzoli, 2009, p. 43.
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nostro  fragile  coraggio,  la  nostra  morbosa  inquietudine.  Perché  volersi
avvelenare? Perché volere imputridire?
E che mai si può vedere, in un vecchio quadro, se non la faticosa contorsione
dell'artista,  che  si  sforzò  di  infrangere  le  insuperabili  barriere  opposte  al
desiderio di esprimere interamente il suo sogno?... Ammirare un quadro antico
equivale a versare la nostra sensibilità in un'urna funeraria, invece di proiettarla
lontano, in violenti getti di creazione e di azione.7

La  creazione  e  l'azione,  sono  quindi  i  nuovi  presupposti  per  un

rinnovamento dell'arte,  che va oltre l'eternità  del  tempo e la  tradizione dello

spazio museale. Il Futurismo pone le basi per la realizzazione di un'arte che non

ambisce all'eternità ma che vuole essere riflessione per il presente e per il suo

pubblico, perché «le verità di ieri sono oggi, per noi, pure menzogne»8.

Nel successivo Manifesto dei pittori futuristi del 1911, si legge: 

Noi  vogliamo  combattere  accanitamente  la  religione  fanatica,  incosciente  e
snobistica del passato,  alimentata dall'esistenza nefasta dei musei. Ci ribelliamo
alla  supina ammirazione delle  vecchie  tele,  delle  vecchie  statue,  degli  oggetti
vecchi e all'entusiasmo per tutto ciò che è tarlato, sudicio, corroso dal tempo, e
giudichiamo ingiusto, delittuoso, l'abituale disdegno per tutto ciò che è giovane,
nuovo  e  palpitante  di  vita  […] È  vitale  soltanto  quell'arte  che  trova  i  propri
elementi nell'ambiente che la circonda. Come i nostri antenati trassero materia
d'arte dall'atmosfera religiosa che incombeva sulle anime loro, così noi dobbiamo
ispirarci ai tangibili miracoli della vita contemporanea, alla ferrea rete di velocità
che avvolge la Terra, ai transatlantici, alle Dreadnought, ai voli meravigliosi che
solcano  i  cieli,  alle  audacie  tenebrose  dei  navigatori  subacquei,  alla  lotta
spasmodica per la conquista dell'ignoto.9

L'arte deve rispondere ai bisogni del proprio tempo e per questo trae vita

solamente dall'ambiente che la circonda, inglobandola in essa, per «esaltare ogni

forma di originalità»10 e «disprezzare profondamente ogni forma di imitazione»11.

Con il Futurismo, si aprono le porte alle innumerevoli sperimentazioni artistiche
7 Ivi, p. 44. 
8 Definizione di Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini, citata in

GUIDO DAVICO BONINO (a cura di), Manifesti futuristi, cit., p. 72.
9 Ivi, pp. 67-68.
10 Ivi, p. 69. 
11 Ibidem. 
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del Novecento e alle nuove tecniche miste, che tengono conto della fruizione

dell'arte come esperienza attiva per lo spettatore. 

Inoltre, Umberto Boccioni inizia una riflessione sull'uso di diversi materiali,

non sempre tradizionali, per la realizzazione di opere scultoree. Come scrive nel

1912, all'interno del suo manifesto La scultura futurista: 

Bisogna che gli scultori si convincano di questa verità assoluta: costruire ancora e
voler  creare  con  gli  elementi  egizi,  greci  o  michelangioleschi  è  come  voler
attingere acqua con una secchia senza fondo in una cisterna disseccata!
Non  vi  può  essere  rinnovamento  alcuno  in  un'arte  se  non  viene  rinnovata
l'essenza, cioè la visione e la concezione della linea e delle masse che formano
l'arabesco […] la nuova plastica sarà dunque la traduzione nel gesso, nel bronzo,
nel  vetro,  nel  legno,  e  in  qualsiasi  altra  materia,  dei  piani  atmosferici  che
legano e intersecano le cose.12

Umberto  Boccioni  propone  il  rinnovamento  dell'arte  contemporanea,

attraverso l'uso di nuovi materiali, essendo essi stessi l'essenza dell'opera d'arte e

pone le basi per una riflessione sullo spazio che il  lavoro deve occupare. La

scultura  deve  infatti  essere  ideata  e  concepita,  come naturale  prolungamento

nell'atmosfera che la circonda, modellandosi in essa:

Proclamiamo che l'ambiente deve far parte del blocco plastico come un mondo a
sé  e  con  leggi  proprie  […]  proclamiamo  che  tutto  il  mondo  apparente  deve
precipitarsi  su  di  noi,  amalgamandosi,  creando  un'armonia  colla  sola  misura
dell'intuizione creativa.13 

L'uso di nuovi materiali,  spesso effimeri e l'apertura allo spazio esterno,

sono  i  due  maggiori  punti  di  rinnovamento,  che  dal  Futurismo  in  poi

caratterizzano diversi movimenti artistici, culminando nelle creazioni dell'Arte

Povera e della Land Art. I futuristi iniziano a sperimentare questa indipendenza

12 Definizione di Umberto Boccioni, citata in GUIDO DAVICO BONINO (a cura di), Manifesti futuristi, cit.,
pp. 77-78.

13 Ivi, p. 82. 
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dell'opera  d'arte  attraverso  l'uso  del  collage,  come  ad  esempio  testimonia

Manifestazione  interventista  del  1914  di  Carlo  Carrà  (Illustrazione  1),  dove

astrazione, poesia e materia si uniscono per creare un'opera che non rappresenta

la  figura  umana,  non imita  la  natura  ma  presenta il  mondo che  circonda lo

spettatore  del  suo  tempo,  attraverso  gli  stessi  elementi  che  lo  compongono.

Pablo  Picasso  e  Georges  Braque,  sono i  primi  a  sperimentare  la  tecnica  del

collage nel 1912, come appropriazione del reale e liberazione della tela dalle

tecniche pittoriche più tradizionali. La prima opera realizzata con il  collage è

Natura morta con sedia impagliata  di Pablo Picasso (Illustrazione 2), ottenuta

dalla commistione di una tela cerata stampata con il motivo di una sedia e l'uso

di  una  corda  come  cornice.  L'opera  è  quindi  un  forte  esempio  dell'arte  che

«diventa presenza»14 e per questo creazione autonoma, con un suo linguaggio

espressivo  che  obbliga  lo  spettatore  a  una  precisa  lettura,  a  un'intima

osservazione del tempo in cui vive. Come sottolinea la studiosa Maria Teresa

Fiorio, l'arte contemporanea si allontana dalle tradizionali tecniche artistiche e

per questo presuppone «una conoscenza dell'opera in quanto oggetto, nelle sue

componenti fisiche»15, come «complemento irrinunciabile per la comprensione

del suo significato»16. 

L'uso di materiali poveri ed effimeri, trova la sua massima espressione e

maggior sviluppo creativo, all'interno dei movimenti della Land Art e dell'Arte

Povera, quest'ultima teorizzata da Germano Celant in rapporto al Teatro Povero

di  Jerzy  Grotowski.  Nell'articolo  pubblicato  all'interno  del  quinto  numero  di

Flash Art del 1967, Germano Celant identifica l'Arte Povera con il presente, con

l'uomo reale, con l'unicità dell'individuo e con l'identificazione uomo-natura: 

14 Definizione  di  Giacomo  Balla  e  Fortunato  Depero,  citata  in  GUIDO  DAVICO  BONINO  (a  cura  di),
Manifesti futuristi, cit., p. 93.

15 Definizione di Maria Teresa Fiorio, citata in MARINA PUGLIESE,  Tecnica mista. Com'è fatta l'arte del
Novecento, Milano, Mondadori, 2012, p. XI.

16 Ibidem. 
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per  una  focalizzazione  di  gesti  che  non  aggiungono  nulla  alla  nostra  colta
percezione,  che  non  si  contrappongono  come  arte  rispetto  alla  vita,  che  non
portano alla frattura e alla creazione del doppio piano io e mondo, ma che vivono
come  gesti  sociali  a  sé  stanti,  quali  liberazioni  formative  e  compositive,
antisistematiche, tese all’identificazione uomo-mondo.
L’avvicendamento da compiersi è dunque quello del ritorno alla progettazione
limitata e ancillare, in cui l’uomo è il fulcro e il fuoco della ricerca, non più il
mezzo e lo strumento. L’uomo è il messaggio, per parafrasare McLuhan. Nelle
arti visuali la libertà è un germe che contamina ogni produzione. L’artista rifiuta
ogni etichetta e si identifica solo con se stesso.17

Germano Celant cita nel suo manifesto una frase del sociologo canadese

Marshall McLuhan, per il quale il mezzo utilizzato nella comunicazione, diventa

esso stesso il messaggio che il pubblico recepisce:

In una cultura come la nostra, abituata da tempo a frazionare e dividere ogni cosa
al  fine  di  controllarla,  è  forse  sconcertante  sentirsi  ricordare  che,  per  quanto
riguarda le  sue conseguenze pratiche,  il  medium è il  messaggio.  Che in altre
parole,  le  conseguenze  individuali  e  sociali  di  ogni  medium,  cioè  di  ogni
estensione di noi stessi, derivano dalle nuove proporzioni introdotte nelle nostre
questioni personali da ognuna di tali estensioni o da ogni nuova tecnologia.18 

In  arte  questo  si  traduce  nella  mimesi dell'uomo  e  dei  nuovi  materiali

raccolti dalla vita di ogni giorno, con il significato e l'essenza dell'opera, proprio

come teorizzava Umberto Boccioni per la scultura futurista. Marshall McLuhan

riporta l'esempio del cubismo, arte in grado di presentare simultaneamente tutte

le facce di un oggetto e non l'illusione della terza dimensione:

In altre parole, il cubismo, mostrando in due dimensioni l'interno e l'esterno, la
cima  e  il  fondo,  il  davanti  e  il  dietro,  eccetera,  rinuncia  all'illusione  della
prospettiva a favore dell'immediata consapevolezza sensoria del tutto. Cogliendo
in un unico istante la consapevolezza totale, ha improvvisamente annunciato che
il medium è il messaggio.19

17 GERMANO CELANT, Arte Povera. Appunti per una guerriglia, in Flash Art, numero 5, Roma, 1967.
18 MARSHALL MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore, 2008, p. 29. 
19 Ivi, p. 34.
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Secondo Germano Celant, lo sforzo creativo dell'artista è quindi  «portato

all'intento  di  comunicare  mediante  un  medium  che  non  conceda  nulla

all'ambiguità  e  all'apertura  semantica»20,  per  questi  motivi  l'opera  d'arte  non

rappresenta la realtà ma la presenta. L'idea creativa viene «tradotta in materia»21,

rendendo quest'ultima il messaggio stesso del lavoro artistico.

Artisti  come  Gilberto  Zorio,  Jannis  Kounellis  o  Giovanni  Anselmo,

realizzano opere  in  cui  «ogni  elemento è  infatti  sineddoche naturale  del  suo

vivere e del suo esistere percettivo e plastico»22,  utilizzando materiali  poveri

raccolti dalla natura e per questo soggetti al consumo del tempo, al trascorrere

della  vita  o  alla  metamorfosi  delle  forme.  Nei  loro  lavori,  l'illusione  viene

annullata in favore della mimesi con la vita reale; essi sono: 

un’imprevedibile  coesistenza  tra  forza  e  precarietà  esistenziale  che  sconcerta,
pone in crisi ogni affermazione, per ricordarci che ogni “cosa” è precaria, basta
infrangere il punto di rottura ed essa salterà23.

La precarietà dell'opera d'arte rispecchia così la condizione umana, ricorda

allo  spettatore  l'essenza  della  vita,  lo  scorrere  del  tempo  e  la  fragilità

dell'esistenza. L'equilibro e la trasformazione della materia, sono elementi che

ricorrono nella poetica di uno dei maggiori esponenti dell'Arte Povera: Giovanni

Anselmo. Come spiega Germano Celant, nelle sue opere: 

la  precarietà  si  esalta.  Gli  oggetti  vivono  nel  momento  di  essere  composti  e
montati, non esistono come oggetti immutabili, si ricompongono di volta in volta,
la loro esistenza dipende dal nostro intervento e dal nostro comportamento. Non
sono rapporti autonomi, ma installabili, vivi in rapporto al nostro vivere.24

20 GERMANO CELANT, Arte Povera. Storie e protagonisti, Milano, Electa, 1985, p. 50. 
21 Ibidem.
22 GERMANO CELANT, Arte Povera. Appunti per una guerriglia, in Flash Art, cit.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
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La precarietà, la trasformazione e l'esperienza attiva dello spettatore, sono

tutti principi alla base delle teorie futuriste, che ora trovano massima espressione

nella  realizzazione  di  vere  opere  d'Arte  Povera.  Come  dichiara  lo  stesso

Giovanni  Anselmo,  l'arte  deve  essere  concepita  in  funzione  della  vita  e  per

questo vivere essa stessa nel mondo che la circonda:

io, il mondo, le cose, la vita siamo delle situazioni d’energia e il punto è proprio
di non cristallizzare tali situazioni, bensì di mantenerle aperte e vive in funzione
del nostro vivere25.

Fra le sue opere più significative, quella che più riflette sulla riscoperta del

mondo e sull'esistenza umana è Senza Titolo del 1968 (Illustrazione 3), dove una

lattuga fresca è posta in equilibrio fra due blocchi di granito, collegati da un filo

di rame. L'opera è l'emblema della vita e di come il tempo la consuma, fino a

rompere  il  suo  equilibrio  con  il  mondo;  essa  richiede  infatti  un  continuo

ricambio del vegetale, che attraverso la naturale disidratazione, provocherebbe

la caduta del blocco di granito più piccolo. La tensione di questi materiali fa sì

che l'opera non sia fissata in una forma eterna, ma sia soggetta al mutare del

tempo. E' quindi una scultura che ripropone l'idea della fragilità della vita, una

metafora del tempo in grado di consumare la nostra pelle; è un'opera che attiva

la  mente  dello  spettatore,  per  portarlo  a  intime  e  personali  riflessioni  sulla

propria esistenza. Come spiega l'artista: 

In  Senza  Titolo,  1968  (granito,  lattuga  e  filo  di  rame),  in  cui  si  incontrano
elementi incompatibili, appartenenti al mondo organico e inorganico e alle sfere
dell'effimero e del duraturo, l'opera esiste finché agisce e resiste, e ogni giorno
appare  con  nuova  forma  e  rinnovata  freschezza  finché  l'uomo,  con  il  suo
comportamento e il suo gesto, vi presterà attenzione26. 

25 Definizione di Giovanni Anselmo, citata in BRUNO CORA', Arte Povera. C'era una volta..., in Flash Art,
numero 296, 2011.

26 Definizione di Giovanni Anselmo, citata in GIOVANNI LISTA, Arte povera. Interviste curate e raccolte da
Giovanni Lista, Milano, Abscondita, 2011, p. 102. 
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Il lavoro di Giovanni Anselmo obbliga così a una cura giornaliera, a un

costante  ricambio  della  lattuga,  per  non  rompere  quel  sottile  equilibrio  che

poche gocce d'acqua può spezzare. Essa induce lo spettatore a osservare con

attenzione l'opera, emblema dell'energia e dello scorrere del tempo: 

L'energia in sé non è mai visibile,  si  manifesta attraverso gli  effetti  della sua
azione; e il fatto di inserire l'energia nell'opera, non per dimostrare che essa esiste
ma affinché rimanga attiva,  consente all'opera stessa di  coniugare il  tempo al
presente in funzione della vita27. 

 Le opere dell'artista,  sono attive in funzione dello scorrere del tempo e

della vita; esse:

vivono  al  momento  di  essere  composte  e  montate,  non  esistono  come  entità
immutabili. Si ricompongono di volta in volta, la loro esistenza dipendono dal
nostro diretto intervento su di esse. Non sono prodotti  autonomi, ma instabili,
vivi  in  funzione  del  nostro  vivere  […] sono  opere  “aperte”  ed  impossedibili
definitivamente.28

Giovanni Anselmo, utilizza elementi raccolti dalla natura, perché:

sono frammenti del mondo, allo stato grezzo di pietra o di terra, quindi materiali
non inventati ed esistenti in natura, che ritagliati dalla montagna vengono portati
“a valle” in una galleria o in un museo d'arte per evidenziare come l'artefatto
umano, scultura o pittura, è un prodotto “esistente”, ha una provenienza naturale
ed organica. È quindi conseguenza di un'azione che per essere percepita deve
ricordare  la  sua  natura  che  è  legata  al  tempo,  alle  mutazioni  solari,  agli
sconvolgimenti  tellurici  e  alle  radiazioni  cosmiche.  Scultura  e  pittura  quali
energia, pertanto entità “conduttrici” di elettricità “plastica” e “cromatica”, la cui
temporalità oscilla tra finito e infinito.29

L'Arte Povera utilizza i materiali stessi della vita dell'uomo, rendendo le

opere  libere  dalla  staticità  della  forma  e  dal  loro  possesso  da  parte  dello
27 Definizione di Giovanni Anselmo, citata in Ivi, p. 100. 
28 GERMANO CELANT, Arte Povera. Storie e protagonisti, cit., p. 56.
29 Ivi, pp. 260-261.
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spettatore.  La sua stessa natura organica la lega alla fragilità del tempo, alle

mutazioni  degli  elementi  in  rapporto  con il  mondo,  rendendo il  lavoro  pura

rappresentazione dell'energia vitale. Come scrive la studiosa Francesca Ponzini:

l'atteggiamento dei  poveristi  è inoltre fortemente vitalistico: nei  loro oggetti  e
installazioni  essi  cercano  di  racchiudere  l'energia  primaria,  fonte  di  ogni
creatività, presente in tutti gli aspetti della vita. Vengono messe in atto le forze
fisiche  che  governano  la  natura:  le  opere  utilizzano  ad  esempio  la  gravità  o
l'elettricità, o si riferiscono agli elementi fondamentali della persona umana, come
la vitalità, la memoria e l'emozione.30

Questa vitalità si esprime nelle nuove tecniche artistiche e nella ricerca dei

materiali che traggono origine dalla terra stessa, come l'acqua, il legno o la luce

solare. Gli artisti di questo movimento, nato negli anni '60 fra Torino e Roma,

«selezionano i materiali dall'ambiente per creare organismi che si sviluppino nel

tempo tanto quanto la vita stessa»31. Le opere si modificano così nel tempo e

nello spazio, creando dei veri e propri «processi, che avvengono in un tempo

definito o che devono essere in qualche modo innescati»32.  Attraverso questi

processi, l'opera apparirà sempre nuova agli occhi dello spettatore e modificata

nella sua forma, rendendolo attivo nella fruizione del suo significato. In questo

modo, l'Arte Povera mette in pratica gli scritti e le teorie dei futuristi, secondo le

quali l'arte deve uscire dai musei o portare la natura stessa all'interno degli spazi

pubblici (Illustrazione 4). Attraverso le loro mostre, alberi, piante, terra, sassi o

animali vivi, invadono gli spazi dediti all'esposizione delle più tradizionali opere

d'arte, elevando il significato stesso dell'arte e avvicinandolo in questo modo alla

quotidianità  dell'esistenza  umana.  La  mostra  che  segna  la  consacrazione  di

questo movimento è Live in Your Head. When Attitudes Become From, curata da

30 Definizione  di  Francesca  Ponzini,  citata  in  FRANCESCO  BERNARDELLI,  GIORGIA BERTOLINO,
FRANCESCO BONAMI (a cura di), Contemporanea. Arte dal 1950 a oggi, Milano, Electa, 2008, pp. 276-
277.

31 Ivi, p. 277.
32 Ibidem. 
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Harald Szeemann alla Kunsthalle di Berna, nel 1969. Questo movimento segna

anche  un  altro  fondamentale  punto  teorizzato  dai  manifesti  futuristi,  ovvero

l'introduzione  delle  azioni  teatrali  come  opere  d'arte,  ulteriore  passo  verso

l'identificazione dell'opera con il tempo e l'azione effimera della vita umana. 

Oltre ai  lavori  di  Giovanni  Anselmo,  anche la  ricerca  di  Gilberto  Zorio

indaga i procedimenti di trasformazione delle sostanze, attraverso veri e propri

processi chimici. Come spiega l'artista: 

Il filo conduttore è l'energia intesa in senso fisico e in senso mentale. I miei lavori
pretendono di essere essi stessi energia perché sono sempre lavori viventi, o sono
lavori in azione o lavori futuribili.33

Le sue opere sono il segno del tempo che scorre, dell'energia che passa fra i

diversi materiali industriali; esemplare è Tenda realizzata nel 1967 (Illustrazione

5), essa rappresenta con la sua forma un'abitazione umana, un luogo di vita e per

questo in continua metamorfosi. L'opera cambia grazie all'acqua salata che cola

dall'alto e che, con il passare del tempo, incontrando la tela e i tubi si trasforma

in una nuova sostanza: il sale puro. Il lavoro è quindi in continuo divenire, muta

la sua forma come simbolo della vita in perenne cambiamento, rappresentando

l'uomo all'interno della società.  Grazie all'incontro di elementi naturali,  come

l'acqua salata, con quelli artificiali della struttura della tenda, l'opera manifesta

l'energia della vita umana. Come scrive Germano Celant in un saggio del 1992,

le  opere  dell'artista  portano  in  sé  «la  metafora  della  vita  e  della  sua

trasformazione, reale e fantastica»34 e per questo motivo lo scorrere del tempo e

l'evoluzione della materia, sono elementi poetici ricorrenti in ogni suo lavoro. 

L'Arte Povera richiede una «recitazione globale»35 da parte del pubblico,

33 Definizione di Gilberto Zorio, citata in Ivi, p. 279.
34 GERMANO CELANT, Arte Povera. Storia e storie, Milano, Electa, 2011, p. 206.
35 GERMANO CELANT, Arte Povera. Storie e protagonisti, cit., p. 88.
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perché grazie alla sua «perpetua mobilità»36, necessita di una critica e di uno

sguardo  attento,  mutevole.  Essa,  attraverso  la  sua  continua  metamorfosi,  si

presenta  come  un'azione  teatrale;  l'opera  apparirà  sempre  diversa  agli  occhi

dello  spettatore,  il  quale  vive  in  ogni  sguardo  una  rinnovata  esperienza,

traendone  sempre  nuovi  significati.  In  un  saggio  del  1969,  Germano  Celant

definisce la figura dell'artista come un alchimista, il quale: 

riinizia a sentire il volgersi delle cose del mondo, non solo come essere animato,
ma come produttore di fatti magici e meraviglianti. L'artista-alchimista organizza
le cose viventi e vegetali in fatti magici, lavora alla scoperta del nocciolo delle
cose, per ritrovarle ed esaltarle […] quello che lo interessa è invece la scoperta, la
presentazione,  l'insurrezione del  valore  magico e meravigliante degli  elementi
naturali  […]  tra  le  cose  viventi  scopre  anche  se  stesso,  il  suo  corpo,  la  sua
memoria, i suoi gesti, tutto ciò che direttamente vive e così riinizia ad esprimere
il senso della vita e della natura.37

La vita, la scoperta della natura e la presentazione di essa, sono gli elementi

alla base dell'Arte Povera, che richiedono l'uscita dai musei e l'intervento attivo

del pubblico. L'artista nega la «dimensione illusionista della vita e del reale»38 e

per questo si affida all'uso di materiali presi dalla natura, poveri nella forma e

fragili  nella  durata.  Come  sottolinea  l'artista,  legato  a  questo  movimento,

Giuseppe Penone: 

l'opera non è una rappresentazione, è una parte della realtà. Questa concezione è
anche quello che ha permesso agli artisti poveristi di continuare a lavorare per
molto tempo partendo da molte fra le più interessanti ipotesi. Inoltre, l'opera è
sempre  un  confronto  con  la  realtà:  se  la  realtà  cambia,  l'opera  può  seguire,
l'artista si impegna allora ad analizzare di nuovo la realtà attraverso le modifiche
che l'hanno cambiata. Prima di realizzare un'opera si deve analizzare il contesto
in cui la si collocherà. Ma bisogna anche e soprattutto analizzare ciò che l'oggetto
è e ciò che diventerà.  Il  futuro dell'azione si  trova nel  contesto in cui essa è

36 GERMANO CELANT, Arte Povera. Storia e storie, cit., p. 207.
37 GERMANO CELANT, Arte Povera. Storie e protagonisti, cit., p. 118. 
38 Ivi, p. 120. 
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percepita in quel preciso momento.39

L'opera d'arte muta la sua forma, come la realtà si evolve e sono proprio

queste  caratteristiche  fino  ad  ora  analizzate  a  segnare  una  rottura  con  l'arte

tradizionale  del  passato,  legata  alle  tecniche  più  classiche  e  allo  spazio

espositivo museale, per aprire le porte alle innovazioni e all'introduzione della

tecnica  mista,  che  dalle  Avanguardie  artistiche  in  poi  caratterizza  tutta  l'arte

contemporanea: «fare arte allora si  identifica con la vita»40.  In un saggio del

1970, Achille Bonito Oliva definisce al meglio quello che rappresenta l'arte da

questi anni in poi, soprattutto in rapporto all'idea di un'opera viva e precaria: 

L'arte nel complesso ha immaginato una serie di oggetti che di per sé non hanno
modificato  il  reale,  ma  hanno  innescato  un  procedimento  di  conoscenza  del
mondo  nell'artista  tanto  da  proporsi  come  anti-oggetti,  che  accrescono  il
panorama spirituale dell'uomo e determinano l'esigenza di una vita in continuità
con l'opera ed un'opera in intersecazione con i moti del mondo41.  

Appare  quindi  peculiare  l'associazione  che  Germano  Celant  assegna

all'artista come un alchimista: egli si impossessa della conoscenza del mondo,

creando opere che si fondono con la vita stessa, allo scopo di arricchire l'idea e

la percezione che lo spettatore ha della realtà. Questi artisti-alchimisti creano

lavori in perenne rinnovamento, ponendo un nuovo quesito molto importante per

l'arte: quello della conservazione delle opere. Come spiega Germano Celant, in

un'intervista del 2002:

appropriarsene non sarà facile, specie nelle performance che includono animali,
elementi naturali,  corpi e ambienti.  La gente cercherà di congelare il prodotto
passivo, ossia le opere che richiedono un “mantenimento” normale, tradizionale.
Per questo prima o poi i musei dovranno “collezionare” questa sorta di processi.

39 Definizione di Giuseppe Penone, citata in GIOVANNI LISTA, Arte povera. Interviste curate e raccolte da
Giovanni Lista, cit., pp. 110-111.

40 GERMANO CELANT, Arte Povera. Storie e protagonisti, cit., p. 120.
41 Definizione di Achille Bonito Oliva, citata in Ivi, p. 150. 
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Quel che accadrà, in ogni caso, sarà una specie di contaminazione, la distruzione
della possibilità di un'arte autonoma. E non si verificherà solo con l'Arte Povera,
ma anche  con  artisti  come Beuys  e  Daniel  Buren,  Michael  Asher  e  Micheal
Heizer per citarne solo alcuni, il cui valore artistico risiede nel loro contributo
critico nei confronti di un sistema di fare arte come bene di consumo, e la loro
volontà di una reale trasformazione.42 

Dall'Arte  Povera  in  poi,  nasce  così  un'arte  autonoma,  come  bene  di

consumo in  continua trasformazione,  che  mette  in  crisi  l'idea  tradizionale  di

opere conservate all'interno dei musei,  rendendo invece liberi  gli  artisti  nella

creazione  e  lo  spettatore  nella  fruizione.  Nel  1969  la  mostra  Anti-illusion:

Procedures/Materials,  curata  da  Marcia  Tucker  e  James  Monte  al  Whitney

Museum  di  New  York,  segna  la  piena  maturità  delle  ricerche  dell'Arte

Processuale,  sviluppatasi  in  antitesi  alle  geometrie  minimaliste.  Come  l'Arte

Povera, essa basa le sue ricerche sull'uso di nuovi materiali in grado di creare

situazioni aperte e mutevoli. L'uso di elementi capaci di essere sospesi, piegati

casualmente o di mutare nel tempo, come i tessuti o le resine, creano: 

una libera manipolazione e sperimentazione della materia e delle sue possibilità
di interazione con l'instabilità e la mutevolezza di fattori contingenti (ambiente,
forza di gravità, luce, deperibilità). La preminenza del processo sul prodotto porta
a  situazioni  di  equilibrio  precario,  che  identificano  l'opera  come  possibile
“episodio” di una processualità potenzialmente illimitata.43

L'Arte  Processuale  supera  l'idea  di  staticità  dell'opera  e  introduce  la

casualità, ben esemplificata nei lavori dell'artista Robert Morris (Illustrazione 6)

che,  dal  1968,  realizza  opere  con  pezzi  di  feltro  ammassati  al  pavimento  o

liberamente sospesi alle pareti, dove il gesto e il processo di creazione del lavoro

ha più importanza del risultato estetico. L'artista pubblica nello stesso anno il

testo Antiform, nel quale indaga questa nuova poetica d'arte casuale: 

42 GERMANO CELANT, Arte Povera. Storia e storie, cit., p. 243.
43 Definizione di Maddalena Disch, citata in FRANCESCO POLI (a cura di), Arte contemporanea. Le ricerche

internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi, Milano, Electa, 2011, p. 126.
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Il  focalizzarsi  sulla  materia  e  sulla  gravità  si  esplica  in  forme  che  non  sono
progettate in anticipo, mucchi disordinati,  cataste casuali  e sospensioni creano
forme accidentali per il materiale. Il caso è accettato. Lo sganciarsi da forme e
ordini preconcetti e stabili per le cose è una rivendicazione positiva.44

L'Antiform,  è quindi un'arte in cui la forma della materia non è studiata a

priori  e  grazie  alla  continua metamorfosi  dell'opera,  rende attiva  l'esperienza

dello spettatore. L'Arte Processuale ha diversi punti di contatto con l'Arte Povera

e non è un caso se nella mostra del 1968  Nine at Castelli,  curata da Robert

Morris nel magazzino della Galleria di Leo Castelli, sono presenti anche artisti

italiani come Giovanni Anselmo e Gilberto Zorio.

All'interno di questo panorama artistico, si situa anche un importante lavoro

di Joseph Beuys, artista fortemente legato al rapporto con la natura e all'uso di

materiali poveri. Nel 1982 l'artista tedesco crea un evento a Kassel in occasione

della rassegna Documenta (Illustrazione 7), in grado di coinvolgere l'intera città,

piantando nella  terra  settemila  querce.  Lo spettatore  è  parte  attiva  dell'opera

d'arte, egli può prelevare una pietra e piantare in cambio un albero, creando così

un  lavoro  in  divenire,  un'opera  d'arte  viva  che  prosegue  nel  tempo in  piena

libertà. Il lavoro si trasforma nel tempo grazie alla vita delle piante, alla natura

che muta con le stagioni,  creando nuova energia; la stessa posa delle querce

terminerà solamente anni dopo la morte dell'artista. In quest'opera, Joseph Beuys

attua un rito collettivo, incarnando l'idea profonda di artista-alchimista pensata

da Germano Celant, capace di riscoprire i valori della vita ed esaltare la natura.

Inoltre,  l'opera  esce  dal  museo  e  acquista  uno  spazio  proprio,  come  valore

sociale ed esperienza attiva per il pubblico. 

Un passo  successivo  e  di  ulteriore  sviluppo  di  queste  ricerche  dedicate

all'uso di nuovi materiali e alla loro metamorfosi, è segnato dalla mostra del

1969 a New York,  Earth Art,  dove partecipano tutti i maggiori esponenti della

44 Definizione  di  Robert  Morris,  citata  in  FRANCESCO  BERNARDELLI,  GIORGIA  BERTOLINO,
FRANCESCO BONAMI (a cura di), Contemporanea. Arte dal 1950 a oggi, cit., p. 388.
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Land  Art,  tra  i  quali  Richard  Long  e  Robert  Smithson.  Per  questi  artisti,

l'ambiente stesso diventa l'opera d'arte e il luogo su cui intervenire con la propria

poetica;  significativa è la  citazione dell'artista  Michael  Heizer:  «i  musei  e  le

collezioni sono pieni,  i  pavimenti  si  stanno curvando, mentre lo spazio reale

esiste  ancora»45.  I  deserti,  i  laghi  o  le  montagne  diventano  «quello  stesso

supporto che gli impressionisti avevano trovato nel quadro»46, come spiega la

studiosa Marina Pugliese. Questo parallelismo, permette di comprendere come

la rappresentazione (per gli impressionisti) o la presentazione (per i land artists)

della natura, sia il fulcro dell'opera d'arte e per questo motivo, necessita l'uscita

dallo studio e l'avvicinamento diretto ad essa.

Esemplare è il lavoro di Robert Smithson, il quale opera direttamente sulla

natura, documentando ogni intervento ed esponendo in un secondo momento in

galleria i progetti o le fotografie. Le opere della Land Art nascono direttamente

dalla  natura  e  per  questo  motivo  sono  soggette  al  tempo,  a  una  continua

mutazione  che  l'artista  non  può  controllare,  fermare  o  prevedere.  Nel  1970

Robert Smithson realizza la  Spiral Jetty  (Illustrazione 8) nel Great Salt Lake

nello Utah;  il  lavoro appare come un enorme molo a forma di spirale lungo

quattrocento metri e realizzato con terra e basalto, provenienti dallo stesso lago.

La sua forma e l'uso di  elementi poveri, rievocano l'arte primitiva e pongono

l'opera in perenne relazione con gli  agenti atmosferici naturali:  l'altezza delle

acque del lago è infatti variabile e la spirale viene ciclicamente sommersa, per

poi riaffiorare nel tempo in forma sempre rinnovata. 

Il ciclo dal titolo  Silueta  (Illustrazione 9 e 10),  realizzato dall'artista Ana

Mendieta,  è formato da calchi,  rilievi o sagome del proprio corpo, modellati

attraverso l'uso di materiali naturali come la terra, il fango, la neve o le pietre.

Essi vengono collocati all'interno della natura e vivono in accordo con essa e

45 Definizione di Michael Heizer, citata in Ivi, p. 407. 
46 MARINA PUGLIESE, Tecnica mista. Com'è fatta l'arte del Novecento, cit., p. 54.
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con gli agenti atmosferici. Per l'artista cubana, l'immagine della donna, l'idea di

abbandono,  di  solitudine  e  la  ricerca  della  condizione  umana,  sono  punti

fondamentali  della  sua  poetica  artistica.  Le  forme  del  corpo  dell'artista,

all'interno della natura selvaggia, esprimono un desiderio di fusione con essa: 

La mia arte è fondata sulla fede in un'Energia universale che scorre attraverso
ogni cosa, dall'insetto all'uomo, dall'uomo allo spettro, dallo spettro alla pianta,
dalla  pianta  alla  galassia.  Le  mie  opere  sono  le  vene  in  cui  scorre  il  fluido
Universale.  Attraverso esse salgo la linfa ancestrale,  le  credenze originali,  gli
accumuli primordiali, i pensieri inconsci che muovono il mondo.47

Ciò che accomuna le parole degli artisti presi sino ad ora in considerazione,

è la volontà di presentare l'energia universale, i pensieri primordiali e così vi è

una necessità di far propria la natura, come linfa della creazione artistica. Per tali

motivi,  come  sottolinea  Francesco  Poli,  gli  interventi  della  Land  Art  nella

natura: 

sono  destinati  a  essere  riassorbiti  completamente  dai  processi  di  erosione  e
trasformazione degli  elementi  naturali:  il  grande impiego di  energie  umane e
meccaniche risulta alla fine ben poca cosa di fronte alla forza primordiale e ai
tempi lunghissimi della natura48. 

Lo scorrere del tempo, la metamorfosi e il consumo dei materiali, rendono

la forma dei lavori in continua mutazione e soggetta all'imprevedibilità  della

natura. Inoltre, la difficoltà nel raggiungere questi luoghi lontani e il continuo

consumo degli interventi nel tempo, rendono l'accessibilità dell'opera da parte

del pubblico precaria,  legata alla fruizione dei progetti,  delle fotografie o dei

filmati. La  Spiral Jetty,  appare oggi quasi completamente riassorbita dal lago,

consumata  dall'erosione  dell'acqua  che  le  ha  donato  una  vita  propria  e
47 Definizione  di  Ana  Mendieta,  citata  in  FRANCESCO  BERNARDELLI,  GIORGIA  BERTOLINO,

FRANCESCO BONAMI (a cura di), Contemporanea. Arte dal 1950 a oggi, cit., p. 426. 
48 FRANCESCO POLI (a cura di), Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a

oggi, cit., p. 114.
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testimoniata solamente dalle documentazioni fotografiche. 

Ciò che accomuna questi movimenti artistici, dai manifesti futuristi all'Arte

Povera,  fino alla  Land Art,  è  la  creazione di  un'arte  autonoma,  soggetta  alla

fragilità del tempo. Il consumo degli elementi naturali usati, è in grado di donare

ai lavori una vita propria, come metafora dell'esistenza umana. Ciò che questi

artisti  pongono al  centro della loro poetica,  è l'idea e il  processo creativo,  a

discapito  dell'eternità  e  della  permanenza  dell'opera  d'arte.  Come  scrive  la

studiosa Lucia Pesapane, in riferimento a tali movimenti artistici:

L'atteggiamento  di  ribellione  verso  l'arte  tradizionalmente  intesa  li  porta  a
rifiutare un prodotto finito, definitivo e immutabile in favore della messa in scena
di azioni, processi, informazioni, idee. La Land Art, sebbene condivida le stesse
problematiche sociali delle ricerche artistiche coeve e la stessa vena critica, si
esprime però per lo più attraverso imponenti forme scultoree naturali, temporanee
e degradabili.49

49 Definizione  di  Lucia  Pesapane,  citata  in  FRANCESCO  BERNARDELLI,  GIORGIA  BERTOLINO,
FRANCESCO BONAMI (a cura di), Contemporanea. Arte dal 1950 a oggi, cit., p. 406.
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I.II La precarietà del tempo e l'energia del corpo nelle performance

Dagli anni '60,  diventa frequente nell'arte l'uso del corpo dell'artista con

forti  valenze  drammatiche,  per  avvicinare  lo  spettatore  alle  emozioni  e  alle

azioni compiute,  attraverso l'uso di una materia che è vera energia vitale.  In

questo modo, il tempo dell'arte si fonde con il tempo della vita e con la visione

dello spettatore,  portando a compimento le teorie futuriste,  che vedono nelle

azioni e nel teatro, un'espressione artistica nuova.

Alle  origini  delle  performance  vi  sono  le  sperimentazioni  Fluxus,

movimento nato negli anni '50 negli Stati Uniti, per il quale l'opera d'arte diventa

qualcosa di aperto e indefinito, che unisce musica, teatro e pittura, includendo

attivamente lo spettatore e lo scorrere della vita. Come afferma Eric Andersen: 

l'opera  è  aperta  e  sottoposta  a  un  cambiamento  continuo,  perché  include  lo
spettatore.  Non  si  può  fare  a  meno  di  partecipare  a  tale  opera,  anche  solo
attraverso la semplice osservazione.50

Fra i suoi massimi esponenti vi è il musicista e teorico John Cage, per il

quale la musica nasce da qualcosa di non intenzionale e dai rumori della vita;

l'improvvisazione e il silenzio diventano elementi cardine di questa poetica: 

L'arte non dovrebbe essere differente dalla vita, ma un'azione della vita. Come
tutta la vita, con ciò che vi capita, le sue possibilità, i suoi casi, la sua varietà, il
suo disordine e solo alcuni momenti di bellezza.51

Nascono quindi gli happenings, eventi d'arte che entrano e si fondono con

la vita del pubblico; come si può leggere negli scritti dell'artista Allan Kaprow,

questa nuova parola è: 

50 Definizione di Eric Andersen, citata in FRANCESCO POLI (a cura di),  Arte contemporanea. Le ricerche
internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi, cit., p. 215.

51 Definizione  di  John  Cage,  citata  in  FRANCESCO  BERNARDELLI,  GIORGIA  BERTOLINO,
FRANCESCO BONAMI (a cura di), Contemporanea. Arte dal 1950 a oggi, cit., p. 300.
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usata con grande disinvoltura per tutte le occasioni, la parola suggerisce l'idea di
qualche cosa di abbastanza spontaneo che 'si dà per il caso che capiti'52. 

La  casualità,  il  corpo  dell'artista,  l'idea  di  un'arte  totale  e  il  flusso

inesorabile del tempo, entrano in questi eventi d'arte,  per sfociare pochi anni

dopo nelle ricerche estetiche della Body Art (Illustrazione 11). Fra i massimi

esponenti  di  tale  movimento,  appare  di  particolare  importanza  la  ricerca  di

Daniel Spoerri, legata allo scorrere del tempo e al consumo che esso genera sui

materiali e sulle relazioni sociali. Il ciclo di opere  Tableaux-pièges, è dedicato

alla  volontà  di  fissare  oggetti  sporchi,  usati  e  vissuti  su  delle  tavole;  esse

rappresentano il flusso del tempo intrappolato dall'artista e il consumo del cibo

innescato dalle persone, durante momenti di vita reale.  Il  risultato finale può

essere comparato ai dipinti delle nature morte, dove attraverso l'immagine della

frutta  consumata  o  delle  foglie  secche,  si  fissa  il  passaggio  implacabile  del

tempo  che  scorre  su  di  esse.  La  fragilità  della  vita  umana,  è  costantemente

indagata attraverso queste opere, esse «dimostrano la caducità dell'essere: sono

molto  affini  alle  vanitas,  una  particolare  forma  del  genere  natura  morta»53

(Illustrazione  12 e  13).  Secondo l'artista,  tali  opere  sono per  lo  spettatore  il

«confronto costante con la stasi finale, ovvero la morte»54, inoltre, Luca Borzani

ne sottolinea alcuni elementi cardine: 

La sua arte è così vicina alla vita da sovrapporsi a essa, ma è al tempo stesso in
grado di darle significato, di trasformare un banale tavolo, dove si mangia e si
lavora,  in  un  nuovo  territorio  da  esplorare  e  vivere.  Un'arte  che  sembra
imprigionare il tempo, evocare la morte e insieme esorcizzarla, rendere visibile
per un momento l'incessante ciclo continuo nascita/consumo/morte/rinascita che
è nella nostra cultura l'alter ego dell'eternità […] misurarsi con l'artista significa
accettare  l'esistenza  di  una  dimensione  interiore  che  sfugge  dall'esperienza

52 Definizione di Allan Kaprow, citata in Ivi, p. 303. 
53 Definizione  di  Christiane  Morsbach,  citata  in  ALESSANDRA CASTI,  THOMAS  LEVY,  BARBARA

RÄDERSCHEIDT (a cura di),  Daniel Spoerri dai Tableaux-pièges agli Idoli di Prillwitz,  Milano, Silvana
Editoriale, 2010, p. 38.

54 Definizione di Daniel Spoerri, citata in Ivi, p. 40.
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immediata e sollecita una presa di coscienza sulla realtà che ci circonda. Sulla
condizione umana dell'età della nuova modernità.55

Gli oggetti consumati sono per l'artista la chiave di lettura della vita, egli

intrappola la materia, mostrandoci come il caso agisce su di essa: 

Spoerri sembra convinto che il caso giochi un ruolo fondamentale nella vita come
nell'arte  e  utilizza  dunque  i  “materiali”  che  il  caso  gli  offre  –  gli  oggetti
quotidiani più banali e consumati, ma anche gli incontri, le situazioni, i contesti
della  storia  e  della  cronaca  –  come  un  alfabeto  sentimentale  per  costruire,
iterandolo  senza  fine,  il  racconto  della  vita.  L'oggetto  […]  ha  una  singolare
fascinazione in quanto portatore di significati, desideri, storie, ma anche come
contenitore, schermo su cui proiettiamo sentimenti ed emozioni.56

Ed  è  l'oggetto  consumato,  vissuto,  su  cui  si  può  leggere  lo  scorrere

inesorabile del tempo, che cattura l'interesse dell'artista; esso diventa emblema

della vita dell'uomo, simbolo della  casualità, del caos e dell'improvvisazione,

elementi  con  cui  l'uomo  deve  convivere  ogni  giorno  e  dai  quali  non  può

sottrarsi. Come sottolinea la studiosa Sandra Solimano: 

Il tempo, inteso ancora una volta esistenzialmente come passaggio dalla vita alla
morte  piuttosto  che  come  astratta  categoria  mentale,  mi  sembra  essere  il
protagonista dell'arte di Spoerri già a partire dai suoi primi lavori57.

Lo scorrere del tempo e il consumo che esso genera nella vita umana, è così

la  poetica  dell'arte  di  Daniel  Spoerri;  egli  crea  eventi  in  cui  lo  spettatore

partecipa attivamente, innescando la relazione e la mimesi, fra l'arte e la vita. Le

sue  performance, si  pongono alla base della nascita della Body Art:  il  corpo

dell'artista  e  del  pubblico stesso,  iniziano a  far  parte  dell'opera d'arte.  Come

spiega Daniel Spoerri: 

55 Definizione di Luca Borzani, citata in Ivi.
56 Definizione di Sandra Solimano, citata in Ivi, pp. 14-16.
57 Definizione di Sandra Solimano, citata in Ivi, p. 16.
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L'opera  d'arte  oggettuale  non  è  statica  ma  si  modifica  da  sé  o  tramite  la
collaborazione dello spettatore, conserva di fatto, pur nella moltiplicazione, la sua
unicità e originalità […] Cosa faccio? Incollo situazioni trovate, predisposte dal
caso,  in  modo che  tali  rimangano...  I  miei  Quadri-trappola  devono  suscitare
disagio perché detesto l'immobilità. Mi piace la contraddizione che consiste nel
fissare oggetti,  nel sottrarli  alla loro costante mutazione...  Le opposizioni e le
contraddizioni mi sono care perché creano tensione e solo dai contrari scaturisce
un  intero.  Il  movimento  scatena  la  staticità;  staticità,  fissazione,  morte
dovrebbero provocare movimento, trasformazione e vita.58

Ogni evento e ogni opera, è per l'artista un lavoro unico, non vi è serialità

nella sua poetica proprio perché sono il caso e l'improvvisazione ad agire su di

essi,  in maniera sempre rinnovata. Le opere sono così la metafora della vita,

della  trasformazione  e  della  morte,  indagata  attraverso  il  movimento,  la

decomposizione, il caso e il consumo. La sintesi della poetica del tempo, nei

Quadri-trappola di Daniel Spoerri, si può leggere nelle sue stesse parole:

Il  Quadro-trappola  è  un  frammento  ritagliato  dalla  realtà  […]  i  resti  e  il
movimento  di  queste  piccole  opere  teatri  sono  fissati  per  sempre  così  come
vengono trovati nel luogo in cui si è svolta l'azione, poi ruotati  a 90 gradi ed
esposti sulla parete all'altezza degli occhi […] riflette il nostro confronto costante
con l'immobilità definitiva, la morte. Così i miei Quadri-trappola sono memento
mori, riflessione sulla vanità del nostro continuo sforzo a sopravvivere in questa
società meccanizzata, asettica, razionale e igienica. Ho sempre voluto confrontare
questi relitti di sopravvivenza con la “vita in corso” […] gli attori e gli spettatori
di questo atto di vita in continuo cambiamento e ripetizione siamo noi stessi:
siamo tutti seduti intorno allo stesso tavolo.59

Tali opere sono realizzate secondo regole stabilite dall'artista, l'evento a cui

la  gente partecipa ha una durata  precisa  e  una volta  terminato,  ogni  oggetto

viene  fissato  sulle  tavole  così  come  viene  trovato.  Il  caso  domina  le

composizioni  e  le  tavole  assumono  le  sembianze  di  dipinti  tridimensionali;

l'unica modifica che Daniel Spoerri compie, è la posizione della tavola, che da

58 Definizione di Daniel Spoerri, citata in Ivi, pp. 16-18. 
59 Definizione di Daniel Spoerri, citata in Ivi, p. 92.
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orizzontale diventa verticale, imponendo allo spettatore un nuovo punto di vista:

I tavoli lasciati dai clienti sono trasformati in singole nature morte in cui ogni
pezzetto di cibo e oggetto rimasto è incollato al tavolo; esattamente nel momento,
noto  solo  a  Spoerri  in  cui  dice  “stop”  e  si  dichiara  la  fine  del  pasto  […]  Il
momento vissuto è perso, la cena è finita, i resti conservati per sempre.60

Questi  Quadri-trappola,  sono  esposti  per  la  prima  volta  dall'artista  al

Festival D'Art d'Avant-Garde a Parigi nel 1960 e le continue ricerche sul tema,

lo  portano  ad  aprire  successivamente  un  proprio  ristorante  a  Düsseldorf,

principale centro di produzione dei lavori. Wieland Schmied, definisce Daniel

Spoerri come un collezionista della realtà61; l'artista è così in grado di creare,

come  teorizza  il  movimento  Fluxus,  un'opera  d'arte  totale,  dove  la  vita

contamina  l'arte  e  lo  spettatore  partecipa  attivamente  alla  realizzazione

dell'opera (Illustrazione 14 e 15). Come per gli artisti Fluxus, sono il flusso del

caso e la vaghezza della vita, a dominare la creazione estetica dell'opera d'arte: 

Posso permettermi di essere fiero del caso perché sono solo il suo vanitoso e
umile servitore. Vanitoso perché io firmo col mio nome i suoi propositi, di cui
non sono responsabile; umile perché mi contento di essere solo il suo manovale.
Manovale del caso: potrebbe essere la denominazione della mia attività.62

Anche nella ricerca di Daniel Spoerri, possiamo ritrovare alla base le teorie

futuriste, specialmente nella volontà di creare azioni vicine all'evento teatrale e

capaci di catturare la partecipazione attiva del pubblico. Le sue opere, possono

essere lette come icone dello scorrere del tempo ed evoluzioni delle moderne

nature morte,  che inducono l'osservatore a un'attenta e reale riflessione, sulla

fragilità della vita umana. 

60 Definizione di Christiane Morsbach, citata in Ivi, p. 42.
61 Definizione di Wieland Schmied, citata in Ivi, p. 36.
62 Definizione di Daniel Spoerri, citata in CECILIA MARONE (a cura di), Daniel Spoerri. Opere scelte 1963-

90, Bologna, Edizioni Arte e Arte, 2007, p. 6.
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La contaminazione della vita con l'arte, raggiunge il suo massimo apice con

l'avvento della Body Art degli anni '60; essa nasce in risposta alla Process Art o

alla Land Art, per portare alle estreme conseguenze l'uso di materiali dotati di

vita  propria:  il  corpo dell'artista  si  fa  sostanza  dell'opera  d'arte,  si  offre  allo

spettatore in un tempo preciso. L'opera diventa così autonoma nel tempo e nello

spazio,  essa  è  destinata  a  consumarsi  e  lasciare  solo  il  segno dell'esperienza

vissuta  nello  spettatore.  Allo  stesso  modo  della  Land  Art,  resta  traccia

dell'azione solamente  con testimonianze fotografiche o video,  spesso esposte

all'interno delle gallerie, in quanto prodotti artistici della performance.

Come scrive Angela Vettese: 

si  tratta  di  una  galassia  di  procedimenti  la  cui  base  è  generalmente  il
coinvolgimento del corpo dell'autore, dello spettatore o di entrambe le parti: un
effetto della deflagrazione del quadro nello spazio e nel tempo, caratteristica di
tutto il Novecento63.

L'artista  Marina  Abramović pone  l'accento,  in  occasione  di  una  recente

intervista, sul legame fra performance e tempo: 

All'inizio  della  mia  vita  artistica  ero  una  pittrice  e  ho continuato  a  dipingere
finché un giorno, mentre realizzavo il cielo, ho visto degli aerei che lo solcavano,
e ho visto le scie che lasciavano nell'aria. Formavano dei disegni, ma a un certo
punto sparivano. Il fatto di vedere l'aereo che faceva questi disegni e poi vederli
sparire,  dissolversi,  cioè  il  fatto  di  assistere  a  questo  processo,  mi  ha  colpito
profondamente. Per me era molto importante vedere il processo. Allora ho capito
che quello che facevo non era reale e che invece avrei potuto usare delle cose
reali come il fuoco, l'aria, il sangue, gli occhi, per esprimere la mia arte. E ho
iniziato a pensare alla forma della performance […] la performance è un'arte che
si  basa  sul  tempo […] bisogna trovarsi  in  quel  luogo e  in  quel  momento.  È
qualcosa che avviene nel presente.64

63 Definizione di Angela Vettese, citata in FRANCESCO POLI (a cura di),  Arte contemporanea. Le ricerche
internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi, cit., p. 189. 

64 Definizione di Marina Abramović, citata in PAOLO VAGHEGGI, Contemporanei. Conversazioni d'artista,
Milano, Skira, 2006, pp. 35-36.
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Ritorna così nella Body Art, l'idea dell'uso di materiali presi dalla realtà, del

tempo presente come  mimesi  con il reale e di un determinato luogo in cui lo

spettatore può fruire dell'opera d'arte. Fondamentale è il  processo, come forma

della creazione contemporanea: è dall'attivazione di esso e dal suo modificarsi,

che il lavoro dell'artista si esprime e si identifica con il tempo e il mondo reale.

Esemplare  è  la  ricerca  di  Joseph  Beuys,  mosso  dalla  volontà  di  creare  riti

primordiali, egli trasforma il tempo della sua vita in un'opera d'arte, con rimandi

a significati  spesso religiosi.  La stessa biografia,  incide nella creazione della

performance:  l'artista  infatti  subisce  un  incidente  aereo  durante  un  servizio

militare in Crimea, salvato da una tribù di tartari, eleva i mezzi con cui viene

guarito, a simboli universali della cura dell'umanità, del corpo e della natura.

Nelle sue azioni, il feltro della coperta e il grasso con cui viene curato, ritornano

sempre  rinnovati  nei  loro  significati;  essi  sono  prima  di  tutto  simboli  di

resurrezione,  strumenti  capaci  di  stimolare  il  pensiero  e  la  coscienza  dello

spettatore:

l'idea che potrei essere interessato a usare elementi in feltro per generare nelle
persone l'immagine residua di un intero mondo colorato […] l'idea di provocare,
per così dire, un vivido, impersonale mondo spirituale utilizzando qualcosa che
appare  completamente diverso,  usando un'immagine contraria  […] così  non è
vero ciò che dice la gente, che sono interessato al grigio […] e non sono neanche
interessato allo sporco. Sono interessato a un processo che arriva ben oltre.65

Profonda nel significato e nell'esecuzione, è la  performance del 1974 alla

Galleria  René  Block  di  New  York,  I  Like  America  and  America  Likes  Me

(Illustrazione 16 e 17).  In questo lavoro, l'artista vive per cinque giorni con un

coyote  selvaggio,  cercando  di  creare  un  rapporto  di  rispetto  reciproco,

assumendo così le sembianze simboliche di San Francesco e imponendo allo

65 Definizione  di  Joseph Beuys,  citata  in  SILVIA BORDINI (a cura  di),  Arte  contemporanea e  tecniche.
Materiali, procedimenti, sperimentazioni, Roma, Carrocci, 2014, pp. 190-191.
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spettatore un tempo e uno spazio per vivere l'azione. L'opera si svolge in un

tempo preciso, destinato a consumarsi come un rito e in grado di sovrapporsi,

amalgamarsi  e  plasmarsi  con  l'esistenza  stessa.  L'artista  incarna  l'idea  di

Germano Celant dell'artista-alchimista, in cui, come spiega Silvia Bordini:  «gli

oggetti  corrispondono  a  un  processo  vivo,  reale,  a  una  purificazione  che  si

compie, sul piano materiale e simbolico»66. 

Anche il lavoro dell'artista italo-francese Gina Pane, associa l'uso del corpo

alla sacralità del rito, legando ogni sua azione a forti elementi simbolici, che

indagano  temi  sul  corpo  femminile,  sulla  sessualità  o  sull'amore,  spesso

servendosi del dolore fisico. Secondo l'artista: «la ferita è la memoria del corpo:

ne memorizza la fragilità, il dolore, dunque l'esistenza reale»67. La performance

che più  la  rappresenta  è  Azione  sentimentale  del  1973 (Illustrazione  18),  un

lavoro che indaga sui  temi della  verginità,  della  sessualità  e  della  maternità,

attraverso l'uso di segni evocativi come le rose, le spine o la limetta da barba.

Tali  oggetti,  diventano  strumenti  capaci  di  ferire  il  corpo  dell'artista,

trasformando il dolore e il sangue in immagini di purezza e di amore. Il dolore,

diventa strumento di conoscenza del proprio corpo, un andare oltre la superficie

della pelle, per far riaffiorare i sentimenti più latenti, provocando così un forte

impatto emotivo sul pubblico. L'azione vive in uno spazio preciso e in un tempo,

che si sovrappone all'esistenza dell'artista e allo sguardo dello spettatore, attivo

nella fruizione dell'opera. Non a caso, Gina Pane si forma all'interno dell'Arte

Povera; l'artista cerca nella natura quelle energie che sfociano successivamente

nell'uso del  corpo,  attraverso la  Body Art.  Come scrive Valerio Dehò,  in un

articolo del 2012 comparso su Flash Art, l'artista: 

ha saputo utilizzare in modo simbolico il proprio corpo esattamente come Gesù

66 Ivi, p. 190.
67 Definizione  di  Gina  Pane,  citata  in  FRANCESCO  BERNARDELLI,  GIORGIA  BERTOLINO,

FRANCESCO BONAMI (a cura di), Contemporanea. Arte dal 1950 a oggi, cit., p. 466.



39

Cristo, al di là delle verità storiche e delle credenze. Per questo ha operato negli
anni Settanta nella Body Art proprio alla ricerca di un equilibrio dialettico con il
pubblico, di un suo coinvolgimento fisico ma soprattutto mentale.68

Le  performance, che  nell'età  contemporanea  trovano  sempre  più  spazio

nella scena dell'arte, si caratterizzano per la loro precarietà, esse sono destinate

ad esaurirsi  spesso in tempi brevi, a trasformarsi nello svolgersi delle azioni,

scomparendo materialmente ma restando nella memoria dello spettatore e nelle

testimonianze  fotografiche  o  video.  Esse  si  legano  alla  vita,  traggono  linfa

dall'energia corporea dell'artista, superando le teorie futuriste o i lavori dell'Arte

Povera,  per  compiere  una  totale  mimesi con  il  tempo  reale,  destinato  a

consumarsi come l'esistenza stessa. 

68 VALERIO DEHÒ, Gina Pane. Dammi una lametta che mi taglio le vene, in Flash Art, numero 303, 2012.
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I.III Uno sguardo al contemporaneo

Dagli  anni  '70  in  poi,  il  concetto  d'arte  autonoma  in  continua

trasformazione e l'idea di una mimesi fra arte e vita, sono elementi ricorrenti nei

lavori  di  innumerevoli  artisti  contemporanei.  Significativa  appare  la  ricerca

pittorica dell'artista Roman Opalka (Illustrazione 19-21), il quale rappresenta in

un'opera  formata  da  innumerevoli  tele,  l'idea  del  tempo che  scorre  e  la  sua

capacità di consumare lentamente la vita dell'essere umano. L'artista dal 1965 si

dedica  alla  realizzazione di  un unico lavoro,  formato da una serie  di  dipinti

contenenti  una  numerazione  progressiva  e  infinita.  I  numeri  sono  scritti  in

bianco su sfondo nero; ogni tela è simbolo dello scorrere del tempo e della vita

dell'artista, il quale decide di schiarire negli anni lo sfondo nero fino ad arrivare

a dipingere i numeri bianchi, su sfondo bianco. Inoltre, ad ogni tela, pezzo della

sua esistenza, Roman Opalka abbina una sua immagine fotografica stampata in

bianco e nero, testimonianza indiscutibile dello scorre del tempo sulla propria

pelle:  «la  decisione  di  fotografare  il  mio  volto  prende  avvio  dalla  necessità

imperiosa  di  non  perdere  nulla  dell'intercettazione  del  tempo»69.  Il  lavoro  è

quindi in continuo divenire, i numeri si susseguono nelle tele come il  tempo

scorre nella vita dell'artista, consumandolo, invecchiandolo, fino a raggiungere

la morte, il bianco totale. Come sottolinea lo stesso artista, in un'intervista del

2011:  «il  rapporto  con  i  miei  Détail  è  basato  su  due  diverse  maniere  di

rappresentare il tempo irreversibile della pittura»70. L'artista dipinge le tele con

grande rigore formale, utilizzando supporti delle stesse dimensioni e collocati su

un  medesimo  cavalletto,  posto  al  centro  dello  studio;  inoltre,  ad  ogni  tela

corrisponde l'uso di un unico pennello. I numeri si susseguono in modo preciso,

senza errori; essi sono lo specchio del presente, del passato e del futuro: 

69 Definizione di Roman Opalka, citata in LUDOVICO PRATESI (a cura di), Roman Opalka. Il tempo della
pittura, Venezia, Marsilio, 2011, p. 14.

70 Definizione di Roman Opalka, citata in LUDOVICO PRATESI,  Roman Opalka. Il tempo della pittura,  in
Flash Art, numero 294, 2011.
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Fin dal primo “Détail” le dimensioni dei numeri sono sempre le stesse, devono
essere viste da vicino ma non lette da lontano. La mia pittura è un memento mori
costante, il finito definito dal non finito. Devo sempre pensare alla mia morte, la
morte è la percezione del finito. Siamo tutti maestri della nostra esistenza, perché
ogni esistenza è unica e insostituibile.71

Lo scorrere dei numeri sulla tela, rappresenta la decadenza del tempo, la

fragilità dell'essere umano; in questi lavori, lo spettatore viene portato a riflettere

sulla sua esistenza, rendendo l'esperienza con ogni singola tela o fotografia, un

evento unico. Come sottolinea Lóránd Hegyi:

L'aspetto enigmatico nell'arte di Roman Opalka sta nell'idea di immagine come di
una realtà autonoma, spirituale, in cui la nascita e il risultato, il doloroso legame
con  il  tempo  e  l'atemporalità  spirituale  si  manifestano  e  possono  essere
sperimentati nell'evidenza della forma72.

La poetica di Roman Opalka, si pone come una ricerca unica e del tutto

nuova; l'artista riesce a fermare con il pennello lo scorrere del tempo, rendendo

in immagini visive il consumo dell'opera d'arte, come mimesi della vita stessa.

Le tele non sono destinate  a deteriorarsi  con il  trascorrere degli  anni  ma ad

esaurirsi  con la  morte  dell'artista,  avvenuta nel  2011,  caricando così  di  forte

drammaticità il significato poetico di quest'unica grande opera d'arte. 

Su  un  differente  piano  creativo,  si  muove  la  ricerca  dell'artista  Félix

González-Torres, che dagli anni '90 crea opere destinate al consumo da parte del

pubblico e alla dispersione di esse, come riflessione sulla fragilità dell'esistenza

umana (Illustrazione 22). L'artista, ad esempio, colloca una quantità di caramelle

pari al peso del suo compagno, come fosse una scultura o un ritratto, invitando il

pubblico alla raccolta e al loro consumo, metafora di un rito collettivo. L'opera

si esaurisce con il passare degli spettatori e con la loro libera interazione; l'atto

71   Ibidem. 
72 Definizione di Lóránd Hegyi,  citata in LUDOVICO PRATESI (a cura di),  Roman Opalka. Il tempo della

pittura, cit., p. 27. 
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di cogliere pezzi dell'installazione, assume l'allegoria dello scorrere del tempo

sul corpo umano e gli effetti che esso provoca. Oggetti di uso comune, vengono

così elevati a simboli della precarietà dell'esistenza; essi invitano lo spettatore ad

attivare il consumo del lavoro per interrogarsi su sé stesso. Allo stesso modo,

riflette  una  seconda  opera  dell'artista  (Illustrazione  23),  realizzata  attraverso

l'uso di due orologi posti uno accanto all'altro, su di un muro. Inizialmente essi

segnano la  stessa ora,  gli  stessi  minuti  e  secondi,  muovendosi  all'unisono in

perfetta armonia ma con il passare del tempo, alimentati da diverse energie, sono

destinati a sfasare la loro sincronia, fino a fermarsi per sempre, proprio come

succede ad ogni essere umano. 
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I.IV Una riflessione sul concetto di aura

Nel 1936 il filosofo tedesco Walter Benjamin, pubblica un saggio dedicato

al concetto di  aura  nell'opera d'arte, alla sua irripetibilità come evento unico:

L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica.  Secondo il filosofo,

ciò  che  rende  unica  un'opera  d'arte  è  il  suo  hic  et  nunc,  la  sua  esistenza

irripetibile, la sua autenticità e così la sua aura: 

colui che si raccoglie davanti all'opera d'arte vi si immerge; penetra in quest'opera
[…] l'autenticità di una cosa è la quintessenza di tutto ciò che di esso, fin dalla
sua  origine,  può  venir  tramandato,  dalla  sua  durata  materiale  alla  sua
testimonianza storica.73

L'aura dell'opera d'arte obbliga lo spettatore a una lunga osservazione nel

tempo,  a un'attenzione sempre rinnovata,  che porta a nuove interpretazioni e

diverse esperienze. L'avvento delle tecnologie, come il cinema e la fotografia,

hanno provocato la perdita dell'aura, annullando l'unicità e il contatto diretto del

pubblico, con la creazione artistica. 

Secondo  Walter  Benjamin,  ciò  che  rende  unica  un'opera  d'arte,  è

l'esperienza  intima  e  diretta  con  essa,  l'osservazione  dello  spettatore  che  si

rinnova ad ogni incontro; egli teorizza la perdita dell'aura,  con l'avvento delle

Avanguardie  e  delle  nuove  tecnologie,  che  generano  opere  riproducibili  e

lontane  dalla  realtà.  Se  però  analizziamo  i  lavori  presi  fino  ad  ora  in

considerazione,  notiamo  che  essi  sono  autonomi  e  dotati  di  vita  propria  e

richiedono un'esperienza diretta  per  lo spettatore,  un'attenta  osservazione che

porta a interpretazioni sempre diverse,  che si  modificano con lo scorrere del

tempo e l'evolversi della materia. Opere d'arte della Land Art o della Body Art,

si risolvono in un preciso luogo e in un determinato periodo di tempo; per essere

fruite richiedono allo spettatore il raggiungimento dell'aura, l'hic et nunc: 

73 WALTER BENJAMIN,  L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica,  Torino, Einaudi, 2011,
pp. 3-38.
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il valore di unicità dell'opera d'arte «autentica» ha una sua fondazione nel rituale,
nell'ambito del quale ha avuto il suo primo e originario valore d'uso74. 

Ed è proprio il ritorno al rito collettivo, all'idea di un artista-alchimista, a

caratterizzare gran parte dell'arte del Novecento che si rende autonoma, viva e

irriproducibile. Walter Benjamin pone l'accento sull'autenticità del teatro rispetto

alla  produzione  cinematografica;  il  primo,  infatti,  mantiene  la  sua  aura

presentando l'attore vivo di fronte al pubblico, creando un avvenimento unico e

non  un'immagine  di  esso.  Al  contrario,  il  cinema  appare  come  il  frutto  del

montaggio delle immagini, esso rappresenta la finzione della realtà e impone

una fruizione di massa da parte del pubblico, perdendo così il contatto diretto e

intimo  con  l'opera  d'arte.  Allo  stesso  modo  del  teatro,  l'opera  d'arte

contemporanea  crea  un  evento  unico,  fondendosi  con  la  vita  stessa  dello

spettatore. Come scrive Maddalena Disch: 

l'opera  è  l'azione che di  volta in  volta la  genera e che lo spettatore ritrova e
prolunga  attraverso  la  propria  esperienza  […]  il  momento  dell'esposizione
acquista un nuovo significato: si fa teatro per definizione dell'accadere dell'opera
che, mutata da oggetto in sé compiuto in “situazione ampliata”, conosce solo la
misura del presente in cui di volta in volta il gesto dell'artista e la relazione con lo
spettatore lo attivano e lo inverano […] il significato dell'opera si sviluppa di
volta in volta e sempre da capo attraverso il processo di conoscenza che la sua
esperienza  implica,  sollecita,  provoca.  La  relazione  estetica  è  inscritta  nella
dimensione del rapporto diretto, del dialogo e dell'interscambio reciproco: autore,
spettatore e oggetto non sono più divisi da una relazione di alterità e separatezza,
dal  momento  che  l'opera  è  uno  strumento  con  cui  l'autore  e  lo  spettatore
compiono, sullo stesso piano di realtà, una medesima esperienza di conoscenza o
di autocoscienza.75

L'opera d'arte come mimesi con la realtà, come lavoro autonomo e sempre

nuovo, assicura quel concetto di  aura espresso nel saggio di Walter Benjamin;

74 Ivi, p. 12. 
75 Definizione di Maddalena Disch, citata in FRANCESCO POLI (a cura di), Arte contemporanea. Le ricerche

internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi, cit., pp. 146-147.
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emblematici  appaiono  i  Quadri-trappola  di  Daniel  Spoerri,  capaci  di  creare

un'arte  che  entra  nella  vita,  proprio  come  uno  spettacolo  teatrale.  Ogni

esperienza o incontro del pubblico con l'opera d'arte, si trasforma in momento

unico, autentico e irripetibile. La casualità della creazione ne garantisce l'aura,

come nelle installazioni della Land Art, dove la visione e l'interpretazione del

lavoro da parte del pubblico si rinnova ad ogni sguardo. Se l'arte contemporanea

si  distacca dall'arte  classica teorizzata  da Walter  Benjamin,  l'uso di  materiali

poveri e naturali, fragili e precari, le assicurano una nuova autenticità. Mai come

oggi, il pubblico è in grado di avere un incontro intimo e diretto con l'opera

d'arte, entrando direttamente nella creazione, modificandone il risultato stesso.

Coinvolgere il pubblico, unire l'arte con la vita e l'unicità dell'esperienza,

garantiscono «l'hic et nunc  dell'opera d'arte – la sua esistenza irripetibile nel

luogo  in  cui  si  trova»76.  Se  Walter  Benjamin  prevedeva,  con  l'avvento  delle

tecnologie  e  delle  Avanguardie  del  Novecento,  la  fine  dell'arte  e  la  caduta

dell'aura,  in  realtà  le  nuove  tecniche  dell'arte  contemporanea  ne  rinnovano

l'esistenza, mantenendola viva e autentica: 

con l'invenzione dell'arte contemporanea (nelle sue diverse declinazioni), l'aura
non  scompare  ma  si  trasforma,  diffondendosi  per  il  mondo  […]  l'aura  di
un'opera d'arte è semplicemente l'effetto che produce. E il tipo di effetto muta a
seconda della natura dell'opera e delle persone che lo subiscono e lo ricercano.77

Ciò  che  rinnova  nel  Novecento  il  significato  profondo  dell'aura,  è  il

processo che l'opera d'arte innesca, spostando l'attenzione dello spettatore alla

materia utilizzata e alle sue trasformazioni. Includere elementi del proprio tempo

nell'opera d'arte, compiendo una  mimesi  con la vita reale, ne garantisce la sua

sopravvivenza: 

76 WALTER BENJAMIN, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., p. 6.
77 ALESSANDRO  DAL LAGO,  SERENA GIORDANO  (a  cura  di),  Mercanti  d'aura.  Logiche  dell'arte

contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 141.
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l'arte moderna e contemporanea, quando incorpora mezzi tecnici del suo tempo –
adottandoli, criticandoli o semplicemente riflettendo su di essi – è dotata d'aura.
Semmai,  è  un  certo  tipo  di  pittura,  convenzionale  e  di  genere,  che  si  de-
sacralizza,  rispetto  alle  sue  presunte  qualità  artistiche.  Al  contrario,  l'arte
considerata  sperimentale  o  d'avanguardia  si  «autorizza»  in  quanto  capace  di
creare dimensioni estetiche originali.78

78 Ivi, p. 139.
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I.V La documentazione come conservazione delle idee

L'uso  dei  materiali  più  disparati  e  spesso  degradabili  nell'arte

contemporanea, apre il  dibattito sulla conservazione delle opere ma elemento

indiscutibile  dell'operazione  di  restauro,  è  quello  di  preservare  l'intenzione

dell'artista.  È proprio  nell'attento  studio  della  poetica  dell'artista,  nella

conoscenza dei materiali e nelle tecniche di costruzione, che è possibile trovare

il giusto metodo di restauro dell'opera: 

Gli artisti hanno sempre usato, e continuano a usare, quello che ritengono più
utile per la loro creatività;  così facendo, tra l'altro, hanno dimostrato l'enorme
potenziale espressivo dei materiali comuni e di uso quotidiano79. 

Artisti  come Félix González-Torres,  prevedono un rifacimento delle loro

opere ma questo può avvenire solo con una profonda conoscenza del lavoro e

degli elementi usati, che spesso sono di difficile reperibilità. Altri artisti invece,

concepiscono un lavoro affidando la sua durata allo scorrere del tempo, come

testimoniano le parole di Jannis Kounellis, in un'intervista del 2006: 

La conservazione delle opere è un problema: può essere per un minuto come per
cent'anni. Nessuno realizza un'opera pensando alla sua conservazione: i problemi
vengono  dopo,  quando  inizia  il  deterioramento.  Bisogna  stare  attenti  con  la
conservazione: tutto si deteriora e non è detto che ciò che si è deteriorato non sia
ugualmente  bello...  […]  quando  c'è  un  incidente  si  aggiusta,  ma  solo  in
quell'occasione. Se invece, per esempio, qualcuno realizza un'opera sul muro e
poi, per alcune generazioni, la polvere vi si deposita non penso che debba essere
tolta: ormai fa parte dell'opera.80

Opere come quelle analizzate fino ad ora, che prevedono un progressivo

consumo  della  materia  come  messaggio  stesso  del  lavoro,  trovano  la  loro

79 ANTONIO RAVA, OSCAR CHIANTORE (a cura di), Conservare l'arte contemporanea. Problemi, metodi,
materiali, ricerche, Milano, Electa, 2005, p. 23.

80 Definizione  di  Jannis  Kounellis,  citata  in  MARINA PUGLIESE,  Tecnica  mista.  Com'è  fatta  l'arte  del
Novecento, cit., pp. 196-197.
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essenza  nella  memoria  dell'idea  artistica.  Nell'Arte  Povera,  nella  Land Art  o

nella Body Art, si parla di: 

un'arte dinamica, dove entrano in gioco il tempo e il senso del cambiamento, la
mutazione in opposizione alla permanenza: questo avviene nelle performance di
Joseph Beuys o nelle azioni Gutai, così come nelle creazioni di land art di Robert
Smithson o di Richard Long, o nella body art di Gina Pane o Vito Acconci81. 

La  prima  tecnica  di  conservazione  dell'idea  dell'opera  d'arte,  è  la

documentazione attraverso i progetti, le fotografie o i video. Essi garantiscono

una memoria e una conoscenza approfondita del lavoro, permettono nel tempo

l'esposizione del risultato dell'azione, nelle gallerie o nei musei. Una dettagliata

documentazione può inoltre assicurare una fedele riproduzione del lavoro, ma

ciò che è realmente fondamentale: 

è  il  parere  dell'artista,  sapere  cioè  come  egli  considera  la  riproposizione  di
un'opera da lui concepita come non permanente. Nel fare questo ci si trova di
fronte alle situazioni più diverse.82

La consapevolezza dei musei, delle gallerie, dei restauratori e degli storici

dell'arte della precarietà di molte opere dell'arte contemporanea, ha portato a una

necessità  sempre  maggiore  e  più  precisa  di  preservare  la  documentazione

fotografica  e  progettuale  di  tali  lavori.  Conservarne la  memoria,  permette  di

testimoniarne nel tempo il significato:

di  conseguenza,  la  conservazione  e  il  restauro  vengono  a  riguardare  questi
documenti, che diventano quello che nella pittura tradizionale sono i supporti di
tela,  legno  o  pietra.  La  funzione  della  conservazione  diventa  allora  quella  di
ricostruzione della “memoria delle opere che non ci  sono più o in breve non
esisteranno più nella loro forma originale, quelle opere che non hanno materia da

81 ANTONIO RAVA, OSCAR CHIANTORE (a cura di), Conservare l'arte contemporanea. Problemi, metodi,
materiali, ricerche, cit., pp. 170-171.

82 Ivi, p. 174.
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restaurare”.83

Se la testimonianza dell'opera d'arte viene conservata, ciò che viene meno è

l'esperienza diretta con essa, il tempo della fruizione da parte dello spettatore, in

grado di creare un evento unico e irripetibile.  Se la memoria del lavoro può

resistere  al  tempo,  attraverso  l'uso  di  supporti  audiovisivi  e  delle  nuove

tecnologie sempre più avanzate, ciò che viene meno è proprio l'aura dell'opera,

la sua autonomia, creando in questo modo, documenti senza vita. 

83 Ivi, p. 175.



50



51

Un intimo dialogo con l'opera di NemO's

II.I Dalla formazione alla Street Art 

All'interno  del  testo  Street  Art,  Claudia  Galal  elabora  una  definizione

completa  per  questo  movimento,  esploso  negli  anni  '90,  come  naturale

evoluzione del Graffitismo: 

È molto difficile definire la Street Art: è arte,  gioco, protesta politica. L'unica
cosa certa è che prospera intorno a noi, ogni giorno, e cambia il volto della città
senza essere vista. Notte e giorno mani invisibili e veloci lasciano segni sui muri
metropolitani, lavorando in fretta, scappando prima di essere scoperte. Quello che
si lasciano dietro è arte, che reca in sé un messaggio. È una sorta di arte povera,
ma sicuramente è anche comunicazione, linguaggio, semantica.84

Ciò che connota la Street Art, è prima di tutto la relazione con lo spazio

urbano e in funzione di questo, la creazione di un messaggio per il pubblico, che

inconsapevolmente,  ne fruisce attivamente,  attraverso il  suo vivere all'interno

della città. Diversamente, i graffiti nascono  negli anni '80  a New York, come

forma  di  scrittura  all'interno  degli  spazi  urbani  e  fanno  delle  carrozze  della

metropolitana il loro supporto privilegiato, in grado di diffondere la loro arte da

un  quartiere  all'altro. Quest'ultima  espressione  artistica  nasce  però,  prima  di

tutto, come  un  bisogno dell'artista,  è  un'arte  per  l'artista  stesso  e  non  per  il

pubblico; si presenta come una ripetizione seriale della propria firma, attraverso

uno stile  grafico  personale.  Lo stesso  writer  Skeme, nel  1983 sottolinea  tale

connotazione estetica del graffitismo: «se gli altri non possono leggerlo non mi

importa, non mi importa di loro, è per noi»85. Se i graffiti utilizzano in modo

virtuosistico lo  spray,  la Street Art è una contaminazione di tecniche  diverse;

84 CLAUDIA GALAL, Street Art, Milano, Auditorium, 2009, p. 16.
85 Definizione di Skeme, citata in  FRANCESCO BERNARDELLI, GIORGIA BERTOLINO, FRANCESCO

BONAMI (a cura di), Contemporanea. Arte dal 1950 a oggi, cit., p. 556.
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come spiega Claudia Galal: 

Il Postgraffitismo non ha reso obsoleti i graffiti, ma ha dato loro la possibilità di
rinnovarsi nei codici e nei contenuti attingendo nuova ispirazione. Infatti le nuove
opere  si  fanno  notare  proprio  per  l'originalità,  la  faticosa  interpretazione,
l'inquietudine  che  suscitano.  La  caratteristica  fondamentale  è  la
multidisciplinarità, la capacità di utilizzare mezzi diversi e dismogenei tra loro.86

La Street Art si caratterizza per la proliferazione delle tecniche, come l'uso

dello spray, del collage, del poster o degli stencil, in favore di un messaggio per

il  pubblico,  che  vive  la  città.  Si  presenta  come  un'arte  aggressiva,  perché

s'impone allo spettatore della strada, lo obbliga a una visione: 

la  metropoli  è  il  territorio  da  conquistare  e  migliorare,  mentre  la  massa  è  il
pubblico  da  stupire,  scuotere,  scandalizzare,  per  risvegliare  finalmente  una
coscienza critica […] la voce dell'artista riesce a vibrare fra le strade, riesce a
mostrarsi e a conquistare questi spazi che le vengono negati. Deve arrivare a tutti,
perché tutti hanno il diritto di viverla.87

È quindi una forma d'arte legata profondamente alla città, non solo perché il

suo supporto nasce dagli arredi urbani ma perché ciò che rappresenta, il suo fine

ultimo,  il  messaggio  che  la  Street  Art  vuole  dare  al  pubblico,  è  legato  ai

fenomeni sociali. Essa diventa il veicolo di un messaggio critico forte e capace

di scuotere il fruitore, costretto a fermarsi a riflettere su ciò che lo circonda: dal

ruolo  della  televisione  all'interno  della  società,  all'inquinamento,  dalla

massificazione, ai disagi dell'uomo contemporaneo. Come sottolinea ancora la

studiosa Claudia Galal: 

Nelle sue forme più riuscite la Street Art ha una grande incidenza sociale, perché
arriva  a  tutti,  pone  l'accento  sui  temi  scottanti,  fa  riflettere,  ma  soprattutto
istituisce  un  diverso  rapporto  artista-spettatore,  più  intimo,  diretto  e  libero,

86 CLAUDIA GALAL, Street Art, cit., p. 17.
87 Ibidem.



53

scavalcando  deliberatamente  i  filtri  e  le  regole  imposte  dalla  società  e  dalle
culture dominanti88.

Nasce così una nuova iconografia legata alla forma dello spazio urbano, in

grado di criticare silenziosamente la città ma imponendosi in modo diretto allo

spettatore. Questo movimento artistico, ormai fortemente diffuso, deve essere

afferrato dal pubblico come «una sorta di dono, un gesto d'intesa tra coloro che

possono coglierlo»89; ed è proprio all'interno di queste premesse, di quest'idea

d'arte come messaggio, provocazione e involontaria condivisione, che si colloca

il  lavoro  di  NemO's,  artista  italiano  attivo  nel  panorama  nazionale  ed

internazionale. Il suo stesso nome d'arte, che in latino significa  nessuno,  porta

con sé il significato più profondo della Street Art, ovvero la condivisione di un

messaggio  libero.  Alla  base  di  questo  nome  d'arte,  unito  all'identità  fisica

nascosta dall'artista,  vi  è l'idea che chiunque può essere l'esecutore materiale

dell'opera  e  quindi  del  messaggio;  è  una  sorta  di  riscatto  per  chi  non  può

esprimersi attraverso l'arte (Illustrazione 24 e 25). Come scrive la studiosa Marta

Gargiulo: 

Lo street artist il suo pensiero lo esprime e lo impone alla visibilità del pubblico,
completamente senza scopo di lucro, in nome di una libertà espressiva e di una
fruibilità gratuita e più ampia90.

La formazione artistica di NemO's, presenta lo stesso carattere di libertà che

contraddistingue la sua poetica; apprende infatti le tecniche frequentando alcuni

corsi prima all'Accademia di Belle Arti di Venezia e successivamente a quella di

Brera  di  Milano.  Ma  i  suoi  studi  vanno  oltre  le  regole  imposte  dai  corsi

accademici e ricercano piuttosto stimoli, capaci di alimentare la propria estetica.

88 Ivi, p. 18.
89 Ivi, p. 16.
90 MARTA GARGIULO,  Street  Art  Diary.  La  storia  dell'arte  italiana  che  viene  dalla  strada,  Roma,

Castelvecchi, 2011, p. 14.
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Nei primi anni del Duemila, si avvicina alla scena della Street Art all'interno

della sua città, approcciandosi al muro attraverso la tecnica dello  spray,  dalla

quale però sono già visibili le sue principali caratteristiche stilistiche: l'uso del

disegno attraverso la rappresentazione di personaggi e la stilizzazione grafica,

vicina al mondo dell'illustrazione. Lo  spray  è una tecnica veloce, immediata e

che permette  di  raggiungere grandi  virtuosismi e  forti  intensità  di  colori  ma

allontana il contatto tattile con il muro, la relazione intima con lo spazio, che si

instaura piuttosto con una tecnica più materica, come quella del collage. NemO's

ricerca  questa  relazione  intima  con  il  supporto  urbano,  la  lentezza  della

lavorazione e la stilizzazione grafica che, ridotta ai minimi termini, permette di

rendere il  messaggio più immediato,  diretto  e  privo di  distrazioni  per  il  suo

pubblico. 

Analizzando  uno  dei  primi  lavori  Square, realizzato  con  lo  spray

(Illustrazione 26), si notano i caratteri principali della sua poetica, che andranno

a definirsi e rafforzarsi con il tempo. Il segno del disegno è stilizzato, tutti gli

elementi  superflui  vengono  eliminati,  per  creare  un  personaggio  con  forti

deformazioni.  Il  volto  è  sproporzionato  ma  in  grado  di  rendere  visibile

l'inquietudine del suo animo; solamente nel disegno degli occhi e del naso, la

mano dell'artista si ferma, per rendere forte la loro espressione. Le grinze della

pelle,  sono  il  riflesso  di  un  malessere  che  si  specchia  nello  sguardo  dello

spettatore, mentre i colori usati sono ridotti al minimo. NemO's ricerca la sintesi

estrema  della  rappresentazione  grafica,  eliminando  ogni  distrazione  che  può

colpire il pubblico e arrivando così ad abbandonare, nei successivi lavori, questa

tecnica rapida e ricca di variazioni cromatiche, per utilizzare il collage. 
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II.II Dal disegno alla realtà del collage

Punto fisso del lavoro di NemO's, capace di rendere riconoscibile la sua

estetica,  indipendentemente dalla tecnica utilizzata,  è il  disegno (Illustrazione

27).  Da  bambino  si  avvicina  a  questo  mezzo  espressivo  e  all'illustrazione,

abbandonando fin dai primi inizi della Street Art, il mondo dei graffiti e della

scrittura, perché è nelle forme del disegno, che l'artista riesce ad esprimere al

meglio le sue idee. Il disegno va oltre la parola e la scrittura, traduce i pensieri

più intimi dell'artista, arrivando in modo diretto al pubblico.

Claudia Galal, ritrova nel panorama della Street Art italiana, una situazione

artistica maggiormente legata all'espressione estetica, al virtuosismo della forma,

rispetto alla rappresentazione del contenuto: 

Gli  artisti  italiani  usano  tutte  le  tecniche  a  disposizione  del  Postgraffitismo.
Tuttavia, si può notare una maggiore attenzione al piano espressivo rispetto al
piano del contenuto, nel senso di una ricerca della perfezione estetica a scapito
dell'impegno civile. Forse dipende dall'assimilazione tardiva di questa corrente
artistica rispetto ad altri paesi, oppure dal fatto che la lotta politica in Italia non è
stata  storicamente  associata  alle  arti  visive.  O  semplicemente  da  un  minore
interesse della popolazione verso i temi più stringenti per la collettività, a parte
alcuni  strati  sociali.  Comunque,  anche  nel  nostro  Paese  si  sta  finalmente
svegliando una generazione di giovani artisti urbani, che sta portando di nuovo
all'attenzione generale il problema dell'attivismo sociale e politico, creando una
sorta di rete assieme a movimenti di altro genere.91

All'interno  di  questa  nuova  generazione,  connessa  alla  ricerca  del

contenuto,  del  messaggio  che  l'opera  d'arte  deve lasciare  al  suo  pubblico,  si

colloca il lavoro di NemO's che, proprio grazie alla tecnica del disegno, riesce a

trasmettere una riflessione sociale, che prevale sulla visione puramente estetica

della forma finale. 

Il disegno di NemO's, si avvicina al mondo dell'illustrazione; come mette in

rilievo la studiosa Claudia Galal: 

91 CLAUDIA GALAL, Street Art, cit., p. 24.
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La  differenza  principale  tra  il  fumetto  e  l'illustrazione  è  che  l'immagine  del
fumetto racconta,  mentre l'immagine dell'illustrazione commenta,  aggiungendo
qualcosa in più al racconto di partenza92.

L'illustrazione ha nella sua forma, lo scopo di commentare un'immagine,

una determinata situazione; allo stesso modo, il  disegno di NemO's critica la

società che lo circonda, spingendo il pubblico ad una involontaria riflessione. Il

disegno  dell'artista  appare  sempre  essenziale,  tende  all'eliminazione  del

superfluo,  per  lasciare  la  massima espressione  al  segno  ed a  pochi  elementi

anatomici. Rappresenta costantemente la figura umana, deformata, imbruttita e

sofferente,  come specchio del  malessere  dell'uomo,  costretto  a  vivere  in  una

società  opprimente.  Questa  rappresentazione  della  realtà  dai  tratti  grotteschi,

quest'idea  d'interrogare  il  mondo  attraverso  il  disegno,  è  una  poetica  che  si

ritrova  anche  in  altri  artisti  della  Street  Art.  In  particolare,  il  lavoro  di

Ericailcane si basa sul disegno dell'uomo, che assume le sembianze animali, per

raccontare  una  condizione  sociale.  Lo  stesso  artista,  in  un'intervista  per  il

catalogo della mostra del 2007 Street Art Sweet Art, afferma: 

L'uomo è in tutto e per tutto animale, e l'animale visto da occhi umani non è che
un essere che cerca di elevarsi  alla bestialità umana.  Quello che fanno i  miei
disegni è trasfigurare su superfici diverse, e con tecniche diverse, una realtà non
poi  così  grottesca e  surreale  come sembra.  Il  disegno diventa  un metodo per
analizzare  tutte  le  diverse  sfaccettature  del  reale,  un  tentativo  di  capire  o  di
lasciare degli interrogativi tracciati nero su bianco. Il fatto di uscire dalle mura di
casa è un'esigenza,  probabilmente il  modo più efficace (e forse sfacciato)  per
proporre  a  terze  persone  le  proprie  intuizioni,  le  proprie  paure  e  i  propri
pensieri.93 

La rappresentazione della bestialità umana attraverso il disegno, applicato a

superfici  murarie  e  con  tecniche  diverse,  è  ciò  che  caratterizza  il  lavoro  di

92 Ivi, p. 43.
93 Definizione di Ericailcane, citata in ALESSANDRO RIVA (a cura di),  Street Art Sweet Art. Dalla cultura

hip hop alla generazione pop up, Milano, Skira, 2007, p. 98.
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Ericailcane e di NemO's. Attraverso il disegno, privo di colori, di decorazioni

superflue ma forte nell'espressione, questi artisti analizzano il mondo e la società

che li circonda. Grazie alla Street Art, rendono visibili tali pensieri al pubblico,

interrogandolo  inconsapevolmente  e  rendendolo  così  attivo  nella  fruizione

dell'opera.  Se  Ericailcane,  attraverso  l'uso  del  disegno  indaga  l'uomo,  che

assume criticamente le sembianze di un animale (Illustrazione 28), NemO's usa

il segno grafico per rappresentare personaggi grotteschi, ma ciò che caratterizza

il suo lavoro, è che ogni figura disegnata, è l'immagine di sé stesso. Tutte queste

opere, possono così essere definite degli autoritratti, perché ogni volto disegnato

su carta o su muro, rappresenta la visione della società attraverso il suo sguardo

e il  suo corpo. La pelle raggrinzita,  gli  occhi sofferenti  o le mani cariche di

forza,  sono  una  reazione  alla  sua  intima  visione  dell'essere  umano,  sono  lo

specchio del suo malessere, attraverso il quale anche lo spettatore più distaccato

può riflettersi. 

Esemplare è il disegno I've seen enough (Illustrazione 29), che già nel titolo

contiene il significato più profondo di tutta la poetica di NemO's; il segno del

personaggio è stilizzato, vi è un attento lavoro di riduzione dei dettagli superflui,

fino a raggiungere l'essenziale dell'espressione. Essa appare viva e potente negli

occhi malinconici, nella forza delle mani chiuse a pugno, nella bocca che sembra

gridare silenziosamente il suo malessere e nella pelle invecchiata, resa così da

un mondo avvelenato, in cui non riesce ad adattarsi. 

Questa volontà  di  esprimere la  bestialità  umana,  attraverso  la  forza  del

disegno e l'espressione dei tratti strazianti del volto umano, tipica dell'estetica

dell'artista, è maggiormente visibile in un'opera collettiva realizzata nel 2015 a

Reggio  Emilia,  con  altri  artisti  della  Street  Art,  tra  cui  SeaCreative,  Mr.  Di

Maggio e Collettivo Fx (Illustrazione 30). Fra questa galleria a cielo aperto di

volti umani, spicca il disegno di NemO's, riconoscibile nella potenza espressiva
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del  personaggio,  legato  alla  sofferenza  da  una  corda,  rappresentata  come

simbolo del suo stato d'animo. Sono sempre gli occhi rafforzati dai segni neri

circolari  e l'urlo silenzioso che esce dalla bocca del volto, a caratterizzare la

forza del disegno, in grado di essere riconoscibile allo sguardo del pubblico.

Vi è un altro artista della Street Art, Blu, che in un'intervista per la mostra

Street Art Sweet Art, alla domanda su quali sono i suoi soggetti privilegiati nella

rappresentazione  delle  opere,  risponde:  «gli  essere  umani»94.  Oltre  alla

riflessione sull'uomo, molto forte sia in Blu sia in NemO's, ciò che li caratterizza

è anche il segno grafico dei loro disegni. Entrambi tendono alla stilizzazione, il

segno  è  ridotto  al  minimo e  ogni  elemento  decorativo  viene  eliminato,  allo

stesso modo del colore. Nelle opere prevalgono l'uso del nero e il progetto del

disegno, elementi che sono alla base di ogni loro lavoro di Street Art;  come

sottolinea Blu, ogni opera «ha origine nel momento in cui disegno»95.  Come

dimostra il lavoro del 2011 (Illustrazione 31), frutto di una collaborazione fra le

tante  di  Blu  ed  Ericailcane,  il  disegno  e  la  rappresentazione  del  disagio

dell'uomo all'interno della società, sono componenti principali dell'arte di questi

due artisti, allo stesso modo della poetica di NemO's. 

Il lavoro di NemO's, ha quindi alla base il disegno e il progetto dell'opera,

frutti  dell'espressione più profonda della sua idea e dei suoi stati  d'animo, in

relazione alla società che lo circonda. I disegni sono il primo mezzo con il quale

l'artista  comunica  il  suo  messaggio  ma,  in  un secondo momento,  NemO's  li

elabora su muro o su tela, con la tecnica del collage e acrilico.

Jacques Derrida riconosce nel collage, la principale forma di linguaggio del

postmoderno e per questi motivi ha rivestito un ruolo centrale dalle Avanguardie

del Novecento, fino ad oggi96. Il primo ad utilizzare questa tecnica, aprendo la

strada alle innumerevoli sperimentazioni che vanno dal futurismo alla Street Art,

94 Definizione di Blu, citata in Ivi, p. 74.
95 Definizione di Blu, citata in Ibidem.
96 Definizione di Jacques Derrida, citata in CLAUDIA GALAL, Street Art, cit., p. 36.
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è  Pablo  Picasso,  con  l'opera  del  1912  Natura  morta  con  sedia  impagliata

(Illustrazione 2). Secondo Marina Pugliese:

La tecnica del collage consiste nel posizionare ritagli di vari tipi di materiale –
carta  stampata  o  dipinta,  tessuti,  foto  o  altri  elementi  piani  –  e  incollarli  o
comunque fissarli  su  un supporto bidimensionale.  Il  termine,  che deriva dalle
parole francesi  papier collé  e  dècoupage,  indica sia la tecnica sia la tipologia
dell'opera  […]  la  scelta  di  utilizzare  materiali  extra-artistici  corrisponde  alla
necessità  di  superare  i  limiti  delle  tecniche  tradizionali  inserendo elementi  di
realtà nella composizione.97

La tecnica del collage, comporta così una delle più grandi innovazioni delle

Avanguardie del Novecento, ovvero l'introduzione del reale della vita dell'uomo,

all'interno dell'opera d'arte. In questo modo, il lavoro dell'artista non rappresenta

una  mimesi  con  il  reale  ma  presenta  allo  spettatore  il  mondo  in  cui  vive,

portandolo ad una riflessione più intima con gli  elementi  che lo circondano.

Come sottolinea Francesca Gallo: 

La  prima innovazione  tecnica  che  le  avanguardie  introducono  è  il  collage.  Il
termine  indica  la  composizione  di  frammenti  di  carta,  e  per  estensione
anche di  materiali  diversi,  su un supporto:  il  principio generatore è,  infatti,  il
medesimo, cioè il prelievo di elementi extrartistici e il loro “montaggio” nello
spazio della rappresentazione, sempre meno illusionistico. Nel collage, la carta
del supporto dell'opera – seppure interagente con l'immagine come nel disegno e
nell'acquerello  –  diventa  la  materia  stessa  su  cui  si  esercita  il  lavoro
dell'artista.98

Lo spazio della rappresentazione, attraverso l'uso di elementi raccolti dal

mondo  reale,  assume  quindi  un  aspetto  meno  illusionistico  e  la  materia

dell'opera d'arte diventa il messaggio che essa vuole lasciare al suo pubblico.

NemO's utilizza il collage, non solo sulle tele ma anche all'interno dello spazio

97 MARINA PUGLIESE, Tecnica mista. Com'è fatta l'arte del Novecento, cit., p. 71.
98 Definizione di Francesca Gallo, citata in SILVIA BORDINI (a cura di),  Arte contemporanea e tecniche.

Materiali, procedimenti, sperimentazioni, cit., p. 15.
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urbano, annullando del tutto l'illusione che la superficie artistica può assumere e

rendendo reale ogni intervento. L'artista abbandona la tecnica dello  spray,  per

ricercare un contatto diretto con il supporto dell'opera d'arte, un rapporto tattile

che il collage richiede per sua natura; essa è una: 

modalità operativa che più ha segnato lo sviluppo delle arti del XX secolo -, dove
nella scelta dei materiali e nella ricerca dell'effetto indotto sull'osservatore ha un
ruolo  preponderante  la  tattilità,  non  più  solo  evocata  per  mimetismo,  ma
direttamente presentata99. 

Nei suoi lavori, NemO's ricerca un contatto tattile con l'opera d'arte, dove

anche  lo  spettatore  può  avvicinarsi  e  interagire,  rompendo  le  barriere  che

dividono artista e fruitore. Ogni lavoro può essere vissuto dal pubblico ma più di

ogni altra cosa,  l'uso della carta riciclata,  che l'artista sceglie spesso con una

funzione critica verso il contesto su cui opera, rende l'opera reale e vicina allo

spettatore. Per realizzare le opere, specialmente quelle dedicate alla Street Art e

che  vivono  nel  contesto  urbano,  NemO's  utilizza  la  tecnica  del  collage,

attraverso  l'uso  della  carta  riciclata.  Un  materiale  che  fa  parte  della  vita

dell'uomo;  esso  è  il  frutto  dei  suoi  scarti,  capaci  di  raccontarne  la  storia,

assemblati casualmente dalla mano dell'artista. 

Fra le carte più utilizzate, ricorre spesso quella del giornale economico  Il

Sole24ore, non solo per i suoi riferimenti alla vita sociale ma soprattutto per la

particolarità del colore. Esso appare infatti quasi monocromo, di un colore rosa,

in cui le variazioni di toni sono minime ma ideali per realizzare la pelle umana

dei  personaggi.  Un esempio  della  sua  tecnica  del  collage  e dell'uso  di  carta

riciclata, è il lavoro del 2013 World Business (Illustrazione 32), realizzato su un

muro di una fonderia abbandonata. L'opera è di grandi dimensioni, otto metri di

altezza ed oltre sei di larghezza; NemO's inizia realizzando il disegno come base

99 Definizione di Francesca Gallo, citata in Ivi, pp. 15-16.
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del lavoro (Illustrazione 33), mantenendo le caratteristiche principali della sua

estetica,  come  la  sintesi  del  segno.  Esso  rappresenta  un  uomo  che  piange

monete,  piegato  su  sé  stesso  e  intento  a  raccogliere  il  denaro  perso,  come

simbolo di avidità, del forte legame che oggi lega l'uomo ai soldi, spesso motivo

di  sofferenza  ma dal  quale  non  ci  si  riesce  ad  allontanare.  Il  disegno  viene

riempito attraverso il  collage  della carta,  in grado di caratterizzarne anche le

variazioni cromatiche (Illustrazione 34 e 35). Il materiale cartaceo proviene da

diverse realtà, tutte legate al vivere dell'uomo: il volto e la pelle sono realizzati

con Il Sole24ore, i pantaloni con sacchetti del pane usati, la cravatta e le scarpe

con tovagliette di un ristorante scartate a fine serata, la camicia con la carta di

vecchi  registri  e  le  monete  sono formate  da  diversi  post-it,  utilizzati  per  gli

ordini di un locale. Inoltre, questo lavoro è un esempio dell'uso dello spazio e

della relazione con gli elementi architettonici che caratterizza la Street Art; le

monte (Illustrazione 36), infatti, sono realizzate su diverse pareti dello stabile,

poste in successione fra loro e visibili dall'apertura della porta. I diversi livelli

delle  pareti  e  delle  monete,  sono così  capaci  di  creare  una  prospettiva  nella

visione  totale  dell'opera,  inquadrata  dall'apertura  della  porta.  Questo  tipo  di

tecnica,  riportata  sugli  spazi  urbani,  assume a  pieno  le  caratteristiche  che  il

collage  ha introdotto dalle Avanguardie in poi, ovvero «il prelievo di elementi

extrartistici e il loro “montaggio” nello spazio della rappresentazione, sempre

meno illusionistico»100.  Le monete, così realizzate, rendono a pieno l'idea del

montaggio  all'interno dello  spazio  ma soprattutto,  attraverso l'uso  della  carta

riciclata,  NemO's  rende  l'opera  reale  e  viva  agli  occhi  dello  spettatore.

Attraverso l'uso di materiali prelevati dalla vita dell'uomo all'interno della città,

l'artista  non  rappresenta  solo  un'idea  ma  presenta  al  pubblico  la  sua  stessa

condizione sociale, portando la riflessione ad un livello più intimo e ravvicinato.

Un lavoro  rappresentativo per  l'uso  della  carta  riciclata,  in  funzione del

100 Definizione di Francesca Gallo, citata in Ivi, p. 15.
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contesto  e  del  significato  dell'opera,  è  quello  realizzato  da  NemO's  in

collaborazione con DissensoCognitivo, per il Restart Festival di Imola nel 2014.

Il tema dato dal Festival è quello della natura, per questo gli artisti realizzano

un'opera  dal  titolo  Natura  morta  (Illustrazione  37-40),  dove  l'intervento  di

NemO's è nel disegno del personaggio, attraverso l'uso del  collage  e acrilico.

L'artista interpreta il tema della natura, utilizzando libri di matematica, scienza,

filosofia o di  cultura generale,  scritti  fino al  1930.  Questa  carta,  raccoglie  il

pensiero e gli studi dell'uomo ma, letti  dopo molti  anni,  ci si rende conto di

come l'idea si sia trasformata e rinnovata. Questa carta scritta, è così il simbolo

di un pensiero ormai morto, che prende forma nella pelle del personaggio steso,

sezionato da insetti meccanici, realizzati con vernici da DissensoCognitivo. La

carta ha un valore fondamentale per il significato di quest'opera, questi libri ne

caratterizzano la lettura riflessiva che lo spettatore è portato a fare: l'uomo, il suo

pensiero ormai trasformato e morto, è il riflesso dei suoi danni prodotti nella

natura. Ciò che rende ancora più incisivo il messaggio, è la pompa della benzina

che entra nella bocca del personaggio, assumendo l'idea di un suicido. L'uomo è

quindi l'artefice di molti dei disastri che colpiscono la natura, il suo pensiero

produce la morte e diventa per sé stesso morte, perché senza il rispetto di ciò che

ci circonda, l'essere umano non può vivere e non può sperare in un futuro. Il

pubblico è portato a soffermarsi su una sua condizione sociale e questa carta,

ormai invecchiata anche nel contenuto, ha la funzione di attivare una reazione

nell'uomo.  Il  disagio  dell'essere  umano,  è  riflesso  nella  forza  con  la  quale

NemO's  disegna  i  tratti  anatomici  del  personaggio;  gli  occhi  segnati  dal

malessere, lo sguardo assente e l'espressione di sofferenza delle mani, sono tratti

tipici della sua estetica e del segno grafico. 

Un lavoro realizzato su tela da NemO's Too many tears? (Illustrazione 41),

rende maggiormente evidente la tecnica del collage, che prevede l'utilizzo della
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carta, per creare un  «“montaggio” nello spazio della rappresentazione, sempre

meno illusionistico»101.  In  questa  tela,  sono  evidenti  le  fasi  di  come  l'artista

lavora  l'opera:  fondamentale  è  il  disegno,  che  realizza  la  base  su  cui  poi  si

aggiungono diversi  strati  di  carta  incollati  al  supporto  e  alla  fine  del  quale,

NemO's torna a rafforzare il segno per aggiungere dettagli, creando l'anatomia

del volto, l'espressione degli occhi o definendo le sfumature del colore. Questo

modo di lavorare l'opera d'arte, che prevede diverse fasi, ultima fra tutte una

seconda lavorazione del disegno, viene riportata dall'artista anche sulle opere

inserite nello spazio urbano (Illustrazione 42). La differenze per questi ultimi

lavori è che, rispetto alle tele, vi è una maggiore relazione con la superficie del

muro,  dove disegno e  supporto dialogano tra  loro,  influenzandosi  a  vicenda.

Inoltre, nelle opere di Street Art, NemO's pone maggiore attenzione all'uso e al

montaggio della  carta,  un  materiale  che  preleva  direttamente  dalla  vita

dell'uomo, per provocare in lui una reazione e per far penetrare la vita nei suoi

personaggi.

Se l'uso del  collage,  introdotto nei primi anni del Novecento, ha portato a

«superare i limiti delle tecniche tradizionali inserendo elementi di realtà nella

composizione»102, NemO's ha esteso la presentazione del reale alla Street Art. La

sua poetica, intrisa della vita dell'uomo all'interno della società, prende forma

attraverso l'uso di questa tecnica, in grado di rendere vive le opere, allo sguardo

dello spettatore.

101 Definizione di Francesca Gallo, citata in Ibidem.
102 MARINA PUGLIESE, Tecnica mista. Com'è fatta l'arte del Novecento, cit., p. 71.
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II.III La relazione con lo spazio urbano

Ciò che connota la Street Art, è l'utilizzo di un supporto che fa parte dello

spazio urbano e che, per sua natura, presenta delle caratteristiche architettoniche

e delle limitazioni spaziali, con il quale l'artista deve confrontarsi. L'opera d'arte

assume quindi,  nella sua forma, una relazione e un dialogo con la superficie

urbana  e,  allo  stesso  tempo,  muta  l'immagine  della  città.  La  Street  Art  è

un'intima relazione ed una fusione tra immagine e città; come sottolinea Claudia

Galal: 

La Street Art si compone dunque di segni sovversivi, disegni spontanei, simboli
monolitici  di  grande  potere  e  curiosi  personaggi.  Costituiscono  una  galleria
mondiale  a  cielo  aperto,  pubblica  e  illegale  allo  stesso  tempo  […]  superfici
dipinte di fresco, poster, collage, adesivi, appaiono ogni notte nelle città di tutto il
mondo, mescolando immagini disparate ed eterogenee in un perpetuo processo di
rinnovamento e metamorfosi. Agiscono nel tessuto esteriore del paesaggio urbano
per penetrare le coscienze individuali e trasformare così anche il cuore delle città
[…] è innegabile che queste forme artistiche innovative riescano a donare un
respiro vitale agli spazi più dismessi delle aree metropolitane.103

Queste opere d'arte pubbliche, sono capaci di trasformare l'immagine della

città  stessa  ma,  a  loro  volta,  ne  subiscono  le  limitazioni  architettoniche,

imponendo  così  determinate  forme  ai  disegni.  Fondamentale  nell'arte  di

NemO's, è l'interazione con gli elementi che il supporto offre; per questo motivo

i suoi progetti nascono su carta ma prendono realmente forma, solo quando si

relazionano con la parte.  Allo stesso modo di artisti  come Blu o Ericailcane,

NemO's  realizza  i  lavori  all'interno  delle  architetture  urbane,  servendosi  di

strumenti semplici, come i rulli, la scala o le stecche ma riuscendo ad ottenere

con  precisione,  in  una  condizione  di  totale  libertà  creativa,  opere  di  grandi

dimensioni (Illustrazione 42-44). Come scrive Marta Gargiulo:

103 CLAUDIA GALAL, Street Art, cit., p. 20.
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Artisti  come  Blu,  Dem  ed  Ericailcane  invadono  lo  spazio  con  una  tecnica
eccellente realizzata con un rullo o un pennello attaccato alla stecca, per dare
all'opera dimensioni enormi, anche con l'assenza di macchinari che consentono di
lavorare negli spazi alti delle pareti di parchi auto, fabbriche smesse e qualunque
altra location prescritta per i loro soggetti104.

NemO's elabora i progetti in funzione del supporto urbano, per integrare e

sfruttare  al  meglio  gli  elementi  che  esso  offre.  Ogni  disegno,  nasce  per  un

determinato  muro e  non potrebbe  vivere  al  di  fuori  di  esso,  perché  sono le

limitazioni architettoniche imposte, a caratterizzarne le forme finali. 

Questo processo di creazione dell'opera d'arte in funzione del suo supporto,

si  ritrova in diversi  artisti  della  Street  Art,  come ci  dimostra ad esempio un

lavoro di Blu, realizzato a Lisbona (Illustrazione 45). In quest'opera, fortemente

legata ad una denuncia sociale sulla condizione dell'uomo, sono essenziali  le

presenze delle finestre, perché è grazie alla loro forma che Blu crea la corona

d'oro al personaggio. Allo stesso modo, NemO's sfrutta la presenza delle finestre

di un muro per realizzare due grandi mucche, per l'opera a Vedriano del 2014

Men Like  Cows  (Illustrazione  46).  Senza  la  presenza  di  tali  grandi  finestre,

l'artista  non  avrebbe  elaborato  quel  determinato  disegno  delle  mucche  e

quest'idea creativa e progettuale, ricorre in tutte le sue opere. 

Esemplari sono due lavori del 2015: il primo realizzato a Reggio Emilia

(Illustrazione 47 e 48)  e  il  secondo a Madrid (Illustrazione 49-51).  Il  primo

rappresenta il volto di un personaggio spaventato, che sembra uscire dalla terra,

appoggiando con forza le mani ad un muro. Osservando il lavoro, si nota che le

mani sono realizzate su un secondo muro più basso e posto ad un livello più

ravvicinato allo spettatore, rispetto a quello del volto. L'artista utilizza a pieno lo

spazio urbano ed i suoi diversi livelli, per dare vita al personaggio disegnato e

colpire  l'attenzione  del  pubblico.  L'opera  di  Madrid,  rappresenta  un  uomo

intento a levarsi una maschera,  mostrando il  proprio vero volto, posto ad un
104 MARTA GARGIULO, Street Art Diary. La storia dell'arte italiana che viene dalla strada, cit., p. 24.
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livello inferiore, grazie alla presenza di una finestra murata. Allo stesso modo

dell'opera realizzata a Reggio Emilia, il personaggio tenta di fuoriuscire dalla

finestra,  posando  le  mani  su  un  muretto.  Le  condizioni  architettoniche  del

supporto,  determinano  così  quest'opera,  creando  un'immagine  molto  forte  e

riflessiva  per  lo  spettatore.  I  due  diversi  livelli  del  muro  e  delle  finestre,

appaiano come il riflesso di due diversi volti di un uomo: il primo e più esterno,

è ciò che l'uomo finge di essere per la società, mentre il secondo, rappresenta ciò

che  è  realmente  ma  che  nasconde  per  paura  di  non  essere  accettato.  Solo

levandosi una maschera, è possibile scoprire cosa si nasconde dentro un uomo,

far emergere realmente la sua personalità e la sua anima, tenute nascoste. Anche

lo  sguardo  dei  due  diversi  volti,  rende  evidenti  questi  due  differenti  livelli:

quello  esterno  è  più  assente,  proprio  perché  non  rappresenta  realmente  la

personalità  dell'uomo,  mentre  quello  interno è  spaventato,  perché  costretto  a

nascondere la  sua  vera e  intima natura,  alla  società  che lo  circonda.  Questo

lavoro è un esempio di come disegno e spazio urbano si influenzano a vicenda,

armonizzandosi  in  un  intimo  dialogo,  fatto  di  diversi  livelli  di  superfici  e

significati nascosti più profondi. 

Città e Street Art, hanno per natura una forte relazione ed oggi è sempre più

frequente  l'intervento  degli  street  artists,  per  riqualificare  zone  degradate  o

abbandonate; come sottolinea Marco Mondini: 

La presenza delle azioni artistiche, il loro “stare nello spazio”, pone un processo
di parziale riscrittura della città. Elementi urbani comuni diventano così oggetti-
supporto per gli interventi artistici determinando delle vere e proprie fratture che
riconfigurano il tessuto spaziale.105

Le dimostrazioni più forti  di  riscrittura della città,  in grado di mutare il

tessuto  urbano,  sono  gli  interventi  di  riqualificazione  dello  spazio  pubblico,

105 Definizione  di  Marco  Mondini,  citata  in  ROBERTO  MASTROIANNI  (a  cura  di),  Writing  the  city.
Graffitismo, immaginario urbano e street art, Roma, Aracne editrice, 2013, p. 182.
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capaci di ridare vita a luoghi abbandonati. Il compito principale della Street Art,

deve essere prima di tutto quello di:

dare voce e forma alle opinioni degli strati sociali marginali, deboli e indifesi,
nonché  ai  problemi  più  urgenti  della  società  […]  non  si  tratta  di  essere
semplicemente  contro  il  sistema  dominante,  ma  soprattutto  di  proporre  un
modello alternativo di vivere l'ambiente urbano.106

Come sottolinea Marco Tommasini,  alla luce dell'attuale situazione della

Street Art dal punto di vista delle città e delle sue istituzioni, si è rivelato «un

mezzo innovativo e, soprattutto, economico, per la valorizzazione e il recupero

estetico  di  aree  urbane  degradate»107.  Un esempio  di  questo,  è  un  lavoro  di

NemO's,  iniziato  nel  2014  per  il  Tmo  –  Teatro  Mediterraneo  Occupato  a

Palermo, per il riuso di uno spazio conquistato da alcuni ragazzi e trasformato in

un luogo d'arte e cultura. L'artista realizza due diversi interventi, il primo, quello

di  dimensione  e  impatto  visivo  più  forte,  rappresenta  un  uomo  intento  a

compiere un'azione, strettamente legata alla superficie architettonica del luogo.

L'analisi del disegno del progetto (Illustrazione 52), rivela come esso muta e si

trasforma in base alla relazione con il supporto; è quindi una dimostrazione di

come il disegno si modifica, per assumere una forma in armonia con lo spazio.

La  prima  parte  del  progetto  presenta,  infatti,  un  uomo  seduto  e  intento  a

staccarsi  la  testa rivolta  verso l'alto  ma è un disegno autonomo,  che non ha

relazioni  con  gli  elementi  architettonici  circostanti,  a  differenza  del  secondo

progetto.  In  quest'ultimo,  la  posizione  del  personaggio  muta,  per  sfruttare  la

presenza di una porta rossa posta al centro del muro; essa diventa il simbolo di

un sacco pieno di soldi e l'uomo, piegato ora su sé stesso, si stacca la testa per

riempirla delle monete d'oro. L'opera assume così la metafora della condizione

106 CLAUDIA GALAL, Street Art, cit., pp. 94-95.
107 MARCO TOMMASINI,  Beautiful winners. La street art tra underground, arte e mercato,  Verona, Ombre

Corte, 2012, p. 106.
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dell'arte  e  dell'uomo,  all'interno  della  società  contemporanea,  disposta  a

sacrificare anche i propri ideali o la cultura, per il denaro. NemO's crea il lavoro

(Illustrazione 53-55) con la tecnica del collage, utilizzando la carta riciclata del

Il Sole24ore  per  la  pelle  del  personaggio,  rappresentato  nudo  e  vulnerabile,

spogliato non solo dei suoi abiti materiali ma anche degl'ideali. Il tratto grafico

dell'uomo è essenziale ma potente, si sofferma sempre su pochi dettagli, come lo

sguardo  degli  occhi,  la  forza  delle  mani,  i  segni  della  pelle  invecchiata  o

l'espressione  silenziosa  della  bocca,  per  attirare  lo  spettatore  ad  un'intima

riflessione. La relazione con lo spazio architettonico, è resa ancor più evidente

dalla  posizione di  alcune monete tridimensionali  (Illustrazione 56),  capaci  di

presentare realmente la loro caduta e di attirare lo sguardo del pubblico, grazie

al loro colore vivo, che si contrappone alla sensazione malinconica che suscita

l'uomo. Per il riuso di questo spazio, NemO's crea una seconda opera, sfruttando

la  presenza  di  una  colonna  posta  al  centro  della  sala,  sulla  quale  disegna  e

dipinge ad acrilico,  una matita  rivolta  verso il  basso (Illustrazione 57 e  58).

Quest'immagine rappresenta il simbolo di rinascita culturale che il luogo deve

assumere; come la colonna sorregge l'intero edificio, questa matita ha il dovere

di scrivere il  futuro culturale ed artistico del  teatro.  L'immagine pessimistica

della  rinuncia  alla  coltivazione  dell'arte,  che  l'uomo  ricorda  sul  muro,  si

contrappone a quella della matita, emblema di una nuova speranza per il futuro. 

Ultimo esempio dell'analisi dell'opera di NemO's, in relazione allo spazio

urbano,  è  il  lavoro realizzato  nel  dicembre del  2014,  per  un tram di  Roma.

L'evento curato da Achille Bonito Oliva, con gli studenti del master della Luiss

of Art, prevede la decorazione da parte di sei street artists di tre tram della città e

una  mostra  all'interno  del  Macro,  con  otto  differenti  artisti  dello  stesso

panorama. Per quest'opera, NemO's riflette sulla condizione che il tram assume

all'interno della città, ovvero quella di essere un supporto mobile, che combatte
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con  il  traffico  delle  macchine,  la  frenesia  delle  persone  e  l'inquinamento

dell'ambiente.  A  partire  da  questi  presupposti,  l'artista  progetta  un'opera

(Illustrazione 59), in grado di dare vita al mezzo pubblico: disegna sulla parte

posteriore del tram un uomo che allunga un braccio, entrando nella prima parte

del  veicolo con una fionda.  In questo modo, il  tram e l'uomo prendono vita

all'interno della città; muovendosi, il braccio si snoda e la sensazione finale è

quella di prendere a fiondate le macchine, cercando di farsi spazio nelle strade

affollate. La potenza espressiva di questo progetto, sta nella capacità di rendere

viva  un'opera  d'arte  e  il  suo  stesso  supporto;  essi  diventano  un'esplosione,

presenze attive all'interno della città, capaci di creare una sorta di performance.

Lo spettatore  non ammira  solamente  il  disegno ma ne recepisce  la  sua vita,

l'energia che esso sprigiona muovendosi e compiendo azioni, che qualsiasi altro

automobilista vorrebbe eseguire. In questo modo, si crea un rapporto più diretto

fra  opera  d'arte  e  pubblico,  costretto  involontariamente  a  subire  le  azioni

sovversive del tram. Il progetto dimostra la minuziosa attenzione dell'artista alla

relazione con il supporto e il contesto urbano ma, a causa di alcuni divieti che

impediscono al disegno di entrare nei finestrini, l'opera non è stata realizzata in

questa  forma.  Il  lavoro  finale  (Illustrazione  60-64),  assume  un  significato

totalmente opposto; NemO's realizza due personaggi con la tecnica del collage e

acrilico ma sono presenze passive, costrette a subire i disagi che il traffico e lo

smog provocano sull'uomo. Queste figure sembrano uscire dal ventre del tram

ma la loro posizione e gli sguardi sofferenti, sono il riflesso del loro silenzioso

malessere.  Essi  non  posso  reagire  al  traffico,  alla  velocità  che  i  ritmi  della

società contemporanea impongono e il veicolo stesso diventa la loro prigione.

Così, il risultato dell'opera finale è un'implosione nell'animo della città, piuttosto

che l'esplosione verso un'azione viva, come quella ideata nel primo progetto.
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II.IV Il riflesso della società nel segno dei personaggi

Il principale compito della Street Art, è quello di suscitare delle reazioni sul

pubblico, attraverso i messaggi che essa rappresenta; è un'arte libera, in grado di

dare voce a critiche fortemente sociali e legate al vivere dell'uomo. Come spiega

Claudia Galal: 

Lo  scopo  fondamentale  del  Postgraffitismo  dovrebbe  quindi  essere  la  spinta
all'attivismo sociale e politico. Le varie forme della Street Art tentano di creare
negli  individui  la  consapevolezza  che  un  mondo  migliore  è  possibile  […]  la
Street  Art  arricchisce la  ricerca estetica attraverso contenuti  socio-politici  e  la
espone al pubblico metropolitano in forma ludica e ironica, affinché la società
recepisca una critica costruttiva.108

Si presenta al pubblico come un'arte che va oltre l'estetica del segno, per

attivare una profonda e intima riflessione sul pubblico, costretto a recepire un

messaggio  di  critica  sociale.  È un'arte  capace  di  raccontare,  porre  domande,

indagare la società e smuovere l'anima dello spettatore, attraverso il solo uso

d'immagini.  Arriva a tutti,  perché va oltre le barriere linguistiche e culturali,

scavalcando i soliti luoghi chiusi deputati alla fruizione dell'arte, per imporsi e

farsi liberamente leggere da chiunque:

Il  Postgraffitismo parla un linguaggio globale e allo stesso tempo eterogeneo,
sfumato, composito, ma soprattutto capace di arrivare a tutti. L'artista cattura lo
spettatore  con  un'opera  inserita  nel  paesaggio  urbano,  istituisce  con  lui  un
rapporto diretto,  tentando di innescare una riflessone sulla grave situazione di
oggi  […]  si  tratta  di  una  nuova “metanarrazione”,  che  emerge  dal  basso  per
aiutare  a  descrivere  questo  sentimento  comune e  organizzare  una  strategia  di
azione.109

NemO's utilizza i personaggi, per arrivare al pubblico con un messaggio di

riflessione sociale; essi sono lo specchio della sua intima visione del mondo,

108 CLAUDIA GALAL, Street Art, cit., pp. 94-95.
109 Ivi, pp. 105-106.
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donata  liberamente  allo  spettatore,  per  scuoterne  la  coscienza.  Infatti,  la  sua

firma è sempre seguita da una freccia rivolta verso il  personaggio disegnato,

proprio  per  rafforzare  quest'idea  dell'autoritratto,  come  riflesso  di  un'ampia

condizione  sociale,  dove  ogni  spettatore  può  specchiarsi  (Illustrazione  65).

Inoltre,  per  accentuare  la  forza  di  questi  temi,  l'artista  inserisce  l'idea  del

malessere della società anche nella forma fisica del personaggio e utilizza spesso

alcuni simboli  iconografici,  come la televisione,  i  lacci  o la gabbia.  Ciò che

principalmente  emerge  da  queste  opere  d'arte,  è  una  forte  sensazione  di

schiavitù, che costringe l'uomo a subire passivamente delle condizioni imposte

dalla  società.  Questo  messaggio  di  oppressione,  che  l'artista  racconta  al

pubblico, per scuotere in lui una reazione, è spesso rappresentata con l'uso di

lacci che avvolgono i personaggi. Lacci come simboli di trappola, che bloccano

ogni azione dell'uomo e che NemO's disegna in diverse opere e con differenti

tecniche  (Illustrazione  66-69).  Esemplare  è  il  lavoro  del  2014  realizzato  a

Madrid  Choose  is  Better!  (Illustrazione  69),  esso  dà  voce  ad  una  forte

considerazione sullo  sfruttamento dei  bambini  nella  lavorazione delle  scarpe,

emblema della silenziosa schiavitù infantile e dalla quale solo l'attenta scelta

dell'uomo, come sottolinea il titolo, può provocare un cambiamento. 

L'idea di  schiavitù  dell'uomo,  specialmente  quella  provocata  dal  denaro,

ricorre nella maggior parte dei suoi lavori e sempre con simboli differenti, come

il guinzaglio (Illustrazione 70), la gabbia (Illustrazione 71) o la rappresentazione

della pesca (Illustrazione 72), in grado di portare l'uomo al soffocamento o alla

morte,  per  la  sua  avidità  verso  il  possesso  dei  beni  materiali.  Questi,

appesantiscono la vita  dell'uomo (Illustrazione 73),  lo rendono schiavo di  sé

stesso e delle sue ambizioni, che trascurano l'amore per la natura o la leggerezza

dei sentimenti.  Sono opere d'arte che riescono a suscitare forti  reazioni sullo

spettatore ma soprattutto a porre delle domande sul  suo vivere nella società;
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domande che trovano risposte nel modo stesso in cui NemO's disegna questi

personaggi infelici, stanchi, malati e intenti a fuggire da sé stessi. Questi simboli

tornano in  molti  artisti  della  Street  Art,  specialmente  nel  lavoro  di  Blu,  che

indaga sulla condizione dell'uomo contemporaneo e che, allo stesso modo di

NemO's, crea disegni dove personaggi e simboli sono al centro di ogni opera,

fortemente sintetica nel segno ma potente nel messaggio (Illustrazione 74 e 75).

Un altro  tema sociale  che  accomuna questi  due  artisti  italiani,  è  quello

dell'inquinamento  urbano  (Illustrazione  76-79),  enfatizzato  nell'opera  di

NemO's, che raffigura personaggi avvolti nello smog o che affogano nelle loro

lacrime. In entrambi i casi, è sempre presente l'immagine delle canne fumarie,

che diventano strumenti in mano all'uomo, artefice di questo malessere sociale;

sono il  simbolo di  pistole  che l'essere  umano spara  al  cielo,  per  uccidere la

natura. In particolare, l'opera di NemO's The Earth's Teardrop (Illustrazione 79),

è un esempio di come ogni lavoro dell'artista, nasce prima dal disegno, per poi

essere tradotto su tela o su un supporto urbano. Il disegno rappresenta un uomo

sofferente,  che al  posto delle braccia ha due canne fumarie e i  suoi  occhi si

trasformano in rubinetti, che non riesce a bloccare. Questo pianto, racchiude il

dolore della terra e non può essere fermato, se la condizione dell'inquinamento e

del  rispetto  dell'ambiente  non  viene  modificato.  L'uomo  è  l'artefice  di  tale

malessere sociale, posto così nelle sue mani ma, allo stesso tempo, è la prima

vittima, costretto a piangere e affogare nei suoi errori.

Anche  la  costruzione  edilizia  all'interno  delle  città,  oggi  sempre  più

prorompente e che porta alla rinuncia del verde, è un tema presente in entrambi

gli artisti (Illustrazione 80 e 81). In queste opere, l'uomo mangia la natura per

produrre cemento, senza pensare al rischio che questo può comportare sulla sua

esistenza. Sono quindi lavori che richiedono al pubblico di fermarsi a leggere le

immagini, a codificare ogni singolo elemento iconografico, per riflettere su sé
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stesso e sul mondo che lo circonda. 

In ultima analisi, un tema che ricorre nell'opera di NemO's e su cui indaga

con innumerevoli variazioni, è quello della televisione come trappola e causa del

decadimento sociale;  un argomento contemporaneo e ricorrente in molti  altri

artisti della Street Art. Come spiega Claudia Galal: 

La personalità e il  patrimonio culturale dell'uomo non sono più plasmati dalla
natura,  ma sono quasi  interamente  condizionati  dalle  comunicazioni  di  massa
elettroniche.  Le  generazioni  odierne vivono soprattutto  di  esperienze  mediate,
non riuscendo più a immaginare un'esistenza senza mass media. Quasi tutti oggi
viviamo in una condizione di distacco dal mondo naturale.  Uno dei principali
motivi  di  questa  dis-umana  (o  post-umana?)  condizione  è  senza  dubbio  la
televisione, che è allo stesso tempo il  più efficace mezzo di omogenizzazione
culturale e di diffusione dei marchi.  Sebbene non le venga attribuito il  giusto
peso, la questione del distacco dalla natura è molto grave, poiché implica una
selvaggia e inconsapevole tendenza al consumo del pianeta […] la “società dello
spettacolo” ha trasformato la vita delle persone.110

Torna il tema del rispetto e del distacco dalla natura, che trova una delle sue

principali  cause  nella  nascita  di  una  società  dello  spettacolo,  profondamente

legata ai  mass media  e al costante abbandono del legame con il reale e con i

rapporti  sociali.  Il  filosofo francese Guy Debord,  pubblica nel  1967 un testo

intitolato  La  società  dello  spettacolo  e  all'interno  del  quale  rileva  un

cambiamento culturale negativo: 

Debord sostiene che le immagini siano il mezzo attraverso cui parte della società,
cioè quella che detiene il potere economico e politico, impone agli altri uomini un
certo modo di vivere la realtà […] l'immagine è ciò che unisce artificialmente e
artificiosamente la frammentazione di  ogni vita rispetto all'altra,  ciò che tiene
insieme una folla atomizzata mantenendo allo stesso tempo l'individuo isolato.111

Questo mezzo ha in sé il potere di rendere l'uomo isolato, solo e lontano dai

110 Ivi, pp. 73-74.
111 Ivi, pp. 28-29.
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contatti umani ma, allo stesso tempo, unisce le masse in uno stesso pensiero,

diventando  così  uno  dei  maggiori  simboli  di  schiavitù  nella  società

contemporanea. Come scrive Guy Debord, all'interno del suo saggio:

L'intera vita della società, in cui dominano le moderne condizioni di produzione,
si  annuncia  come  un  immenso  accumulo  di  spettacoli.  Tutto  ciò  che  era
direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione.112

Questo  distacco  relazionale  dell'uomo  contemporaneo,  è  rappresentato

anche in alcuni lavori di NemO's, che indaga un nuovo modo di comunicare,

fatto  di  tecnologia  e  mass  media  ma  atto  ad  allontanare  l'uomo  dalle  vere

relazioni  e  dalla  natura,  rendendo la vita  stessa uno spettacolo.  I  suoi  lavori

(Illustrazione  82)  sono  spesso  «l'espressione  della  separazione  e

dell'allontanamento  dell'uomo  dall'uomo»113.  Il  mezzo  della  televisione,

allontana gli  uomini fra loro come dalla natura,  rende l'esistenza  dis-umana,

perché schiava di immagini imposte, portando ad una lenta morte del pensiero,

della vera comunicazione e degli ideali più primordiali: 

Lo  spettacolo  nella  società  corrisponde  a  una  fabbricazione  concreta
dell'alienazione […] la realtà del tempo è sostituita dalla  pubblicità  del tempo
[…] la coscienza spettatrice, prigioniera di un universo appiattito, limitato dallo
schermo dello spettacolo, dietro il quale la sua vita è stata deportata, non conosce
più se non gli  interlocutori fittizi  che la trattengono unilateralmente con la loro
merce e con la politica della loro merce […] qui si mette in scena la falsa via
d'uscita di un autismo generalizzato.114 

Per tali motivi, nei lavori di NemO's, la televisione diventa un'immagine

simbolo, rappresentata spesso come forma della testa dell'uomo, perché capace

di  sostituirne la  mente  e  quindi  il  libero  pensiero,  imprigionandolo  in  nuovi

ideali imposti, privi d'anima e sensazioni (Illustrazione 83 e 84). La televisione
112 GUY DEBORD, La società dello spettacolo, Bolsena, Massari Editore, 2002, p. 43.
113 Ivi, p. 156.
114 Ivi, pp. 53-158.
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spettacolarizza la vita dell'uomo, rendendolo malato (Illustrazione 85) e schiavo

di sé stesso (Illustrazione 86),  portandolo ad una lenta ma inevitabile  morte,

rappresentata da NemO's, sia su tela sia su muro, come un'immagine del suicidio

del  pensiero.  La  televisione si  trasforma in  una  testa  priva  di  idee,  il  corpo

dell'uomo appare spento e il filo della corrente è solo l'emblema della corda con

il quale s'impiccherà, perché spogliato da ogni sensazione in grado di renderlo

realmente vivo (Illustrazione 87-90). Il filo, può diventare anche il simbolo che

blocca l'uomo alla comunicazione e alla vera relazione con l'altro, capace di far

«subentrare la “mediatezza”, cioè un'esistenza filtrata da elementi  estranei»115

(Illustrazione 91).

Tutti questi lavori,  presentano una visione pessimistica della società; se la

televisione uccide il pensiero, i disegni di NemO's richiedono allo spettatore di

riattivare un'intima e personale riflessione:

il  grande e  inesorabile  potere della  spettacolarizzazione consiste  nel  fatto  che
esso dà origine a una forma di schiavitù mentale alla quale saremmo tutti liberi di
sottrarci, se solo ci venisse in mentre di provarci116.

La Street Art e le opere di NemO's, hanno il potere di attivare la mente del

passante con immagini forti ma che, collocate nel caos della città, richiedono di

fermarsi e attivare delle domande:

A volte le persone chiudono gli occhi, e soprattutto la mente, di fronte agli aspetti
negativi  della  vita  reale  e  del  mondo  contemporaneo,  ma  la  struttura  di  un
personaggio  fittizio,  che  compare  inaspettatamente  per  le  strade  cittadine,  le
spinge a pensare ancora prima che se ne rendano conto117.

115 CLAUDIA GALAL, Street Art, cit., p. 30.
116 Ibidem. 
117 Ivi, p. 79.
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II.V Intervista, 18 dicembre 2014 

Prima di parlare della tua arte, qualche nozione sulla tua biografia ed i tuoi

studi... 

Questa è una domanda che mi pongono sempre tutti, un elemento di curiosità

per molte persone, quasi volessero capire da dove scaturisce un certo tipo d'arte

e d'espressione. Quello che rispondo sempre, è che non è fondamentale sapere

dove ho studiato, perché quello che faccio non l'ho mai imparato dai libri. Ho

comunque frequentato il Liceo artistico e poi un anno di Accademia a Venezia, il

corso di scenografia. Sono poi passato all'illustrazione per i bambini e per un

anno  all'Accademia  di  Brera,  non  per  concludere  i  miei  studi  ma  con  una

condizione di libertà, per non precludere così apprendimenti personali che vanno

oltre  la  lezione.  Di  solito,  quando  si  fa  un  percorso  di  studi,  si  tende  a

massimizzare e ridurre le informazioni, ma una volta le Accademie erano dei

luoghi di ritrovo per persone che studiavano una determinata cosa e dove ci si

confrontava: questo è il ruolo dell'Accademia a mio avviso. Oggi, molto spesso,

non si insegna una sensibilità artistica ma piuttosto un gusto estetico che deriva

da quello del docente, al contrario, una crescita artistica nasce soprattutto dal

confronto. Ricordo un professore di Brera, che durante le lezioni ti faceva ad

esempio disegnare sul muro legato ad una corda, quando meno te lo aspettavi lui

ti tirava, distaccandoti dal supporto e tu dovevi riuscire a dipingere con questi

disturbi.  Le  cose  che  ne  uscivano  erano  di  grandissima  espressività,  questo

secondo  me è  insegnare.  Un  docente  da  cui  ho  imparato  molto  è  quello  di

letteratura e storia del Liceo, una persona molto estrema, di grande cultura e che

mi ha reso quello che sono oggi: inaccontentabile, polemico verso alcuni aspetti

della  società  e  nelle  ingiustizie.  Tutto  quello  che  oggi  faccio,  non  l'ho  mai

imparato da nessuno o meglio, l'ho imparato da tutti, cercando di selezionare e

ricostruire secondo la mia estetica. 
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Come nasce l'idea del tuo nome: NemO's?

Da quando ho iniziato nei primi anni del 2000, nella mia città, c'era una forte

presenza del  writing e non della Street Art. Una delle prime regole di chi fa

murales è  crearsi  uno  pseudonimo,  la  tag,  una  propria  firma.  Questa  moda

arrivava dall'America, per questo tutti cercavano nomi americani o comunque

con dei rimandi,  ad esempio si  inseriva  one  alla  fine del  nome. Io però non

amavo molto questa moda e decisi di trovare un nome che avesse un valore in

italiano.  Nemo in latino significa  nessuno, io sono molto autocritico verso me

stesso e quindi mi piaceva chiamarmi nessuno, è un paradosso, nessuno non può

non fare qualcosa. Ci sono poi diversi altri motivi, ad esempio un libro che mi

regalò mio nonno, che si chiama  Little Nemo  ed è il primo fumetto realizzato

nella  storia  dei  fumetti,  da  Winsor  McCay in  collaborazione  con  Freud.

Racconta la storia di un ragazzino che vive in un regno dal nome Slumberland e

vi  entra  ogni  volta  che  sogna,  vivendo  cose  sempre  nuove,  ad  esempio  si

innamora di una principessa di vetro: io mi sentivo un po' come lui. E poi perché

Nemo  è il  capitano delle  Ventimila leghe sotto i mari  ed una cosa che ha in

comune  con  me  è  l'anonimato.  Ho  aggiunto  la  s  alla  fine  del  nome,  per

riallacciarmi alla lingua inglese,  in questo modo diventa  di nessuno  e quindi

quel lavoro è di nessuno. Una volta stavo dipingendo a Palermo e ancora prima

che iniziassi, un'anziana mi disse:  molto bello, chi ha la possibilità di essere

visto, ha il dovere di dire qualcosa. Per questo per me, nessuno è un artista, io

sono  una  persona  che  disegna  e  questo  nome  vuole  essere  una  sorta  di

solidarietà per chi viene escluso a priori da questo processo. 

Il significato del tuo nome crea una sorta di mistero su chi realizza le opere, lo

definisci  anche  un  riscatto  per  chi  viene  escluso  dal  processo creativo

(Illustrazione 24 e 25). È per questo motivo che non mostri mai il tuo volto? 
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Quello che cerco di fare attraverso  il mio nome, la mia tag e comunque con i

miei lavori, è  quello  di  escludere  il meno possibile  il  pubblico dal  processo

creativo che,  per  sua natura,  come ogni processo artistico,  appartiene a  tutti.

Questo è anche quello che fa la Street Art con le persone, le rende partecipi della

vita delle città, attraverso un processo creativo libero e indipendente.

Come ti sei avvicinato all'Arte di strada, alla Street Art?

Nella  mia  città  c'erano  molte  persone  che  dipingevano,  tra  cui  diversi  miei

amici,  ma  quasi  nessuno  faceva  cose  figurative;  ho  pensato  fosse  un  altro

supporto sul quale operare. Ho iniziato in questo modo poi, ovviamente, mi ha

assorbito,  diventando la  mia vita,  non perché sia  il  mio lavoro ma perché è

l'integrità della mia psiche. 

L'Arte  di  strada,  in  particolare  i  graffiti,  nascono per  l'artista  stesso,  come

autocelebrazione,  oggi  però la  situazione appare rinnovata.  La Street  Art  si

avvicina al pubblico, è per la città e per raccontare qualcosa... 

Giustamente, i graffiti nascono per l'artista o meglio per l'individuo ma qualsiasi

gesto artistico è fortemente egoista,  io disegno quello che serve a me stesso,

come  Francis Bacon dipingeva  per  la  sua  follia.  Nella  storia  dell'umanità  il

supporto più antico sul quale veniva rappresentato il disegno o la grafica, è stato

il muro, proprio perché il muro è un supporto che può essere condiviso da tutti.

Una cosa molto importante per la Street Art, è che rispetto a tutte le altre forme

espressive, come quelle su tela, va a modificare il supporto per comunicare. Il

muro è una cosa comune e per questo può essere letto da tutti, la comunità può

fruire del lavoro in modo positivo o negativo. Per questo motivo, la Street Art si

è avvicinata al pubblico in modo molto prepotente o meglio, è il pubblico stesso

che si è avvicinato alla Street Art. L'Arte urbana è un'espressione che avviene a
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prescindere,  molte  opere  sono  state  realizzate  anche  in  luoghi  estremi  e  si

imponevano  su  dei  contesti  pubblici,  totalmente  estranei  a  qualsiasi  tipo  di

decorazione.  È quindi il pubblico che si è avvicinato alla Street Art e la Street

Art si è imposta anche in modo arrogante nella comunità, perché ha un impatto

enorme e potente. La Street Art deve trasmettere qualcosa, come ho spiegato

prima: chi ha la possibilità di essere visto, ha il dovere di dire qualcosa. L'Arte

urbana è un'incursione molto aggressiva nel contesto urbano, un'invasione totale

e su qualsiasi supporto, per questo motivo oggi viene presa in considerazione e

non può essere lasciata in disparte. 

I  tuoi  lavori  nascono  dal  disegno,  cos'è  per  te  il  progetto  all'interno  della

realizzazione dell'opera?

Per me l'uso del decorativismo non ha senso, se non per chi vuole fare un lavoro

estetico ma diventa qualcosa di molto autoreferenziale e personale. Il disegno

invece, come possiamo imparare dalle correnti artistiche della storia, è la più

grande forma di  comunicazione che prescinde da qualsiasi  tipo di cultura.  Il

mezzo del  disegno abbatte  le  barriere  sociali,  linguistiche e  geografiche;  per

questo  è  un  enorme  strumento  di  comunicazione:  l'estremo  strumento  di

comunicazione. La Street Art ha utilizzato quest'enorme capacità comunicativa

della  grafica  del  disegno,  senza  troppe  decorazioni,  in  maniera  sintetica  e

immediata, per comunicare qualcosa.  È quindi questa la forza della Street Art,

perché si basa sul principio che il disegno ha un immenso potere comunicativo.

Per i miei lavori, progetto i disegni secondo le logiche che mi creo: sono il frutto

di una serie di migliorie e di scarti, ad esempio progetto sempre con la parete di

fronte, perché un lavoro di Street Art non è mai su carta e basta. Dalla parete

progetti e ti relazioni con lei; quando mi è stato recentemente chiesto dal Macro

di Roma di realizzare un lavoro su un tram (Illustrazione 59-64),  il  mio iter
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progettuale è stato quello di cercare di capire cosa fosse un tram, identificare il

supporto  sul  quale  si  sta  andando  a  realizzare  qualcosa  e  definire  le

caratteristiche  o le  problematiche.  Quindi,  capire  il  supporto sul  quale  si  sta

operando  e  al  meglio  delle  proprie  possibilità,  cercare  di  interagire  con  gli

elementi  di  quel  supporto.  In questo caso,  il  tram aveva uno snodo,  ho così

reputato interessante sfruttarlo,  anche se  poi  non ho potuto realizzare questo

primo progetto a causa di alcuni divieti. Credo che la Street Art sia una perfetta

relazione fra supporto, fantasia e azione; per questo il disegno realizzato su una

determinata parete non potrebbe mai essere stato creato così, se il muro fosse

stato diverso. Questo tipo di supporto è qualcosa di fantastico, perché ha già

delle limitazioni e per questo dà il carattere al disegno. 

Se non sbaglio i tuoi disegni spesso sono il frutto di diversi studi, modifiche e

lunghi tempi di gestazione...

Assolutamente si.

Quindi il disegno è prima di tutto una relazione con il supporto, dal quale nasce

un preciso progetto... 

Facendo  Street  Art,  ho  sempre  cercato  di  capire  come  prima  cosa,  come

relazionarmi con il supporto urbano. Utilizzando la carta riciclata ho cercato di

ridurre al minimo i materiali industriali, aggiungendo solo il nero per il segno.

La colla me la creo da solo con la farina e l'acqua, un po' di vinavil e lo sciroppo

che  vetrifica.  Mi  sono  così  affidato  alla  casualità della  carta  riciclata,  per

realizzare i miei disegni ed è da questo che è nato il ciclo Before and After: la

carta ha una durata inferiore rispetto alla pittura acrilica e ho così cercato di

sfruttare le caratteristiche di entrambi i materiali, per produrre un effetto. Questo

sgretolarsi  dell'opera,  permette  alle  persone di  interagire  in  modo totalmente
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casuale con quel disegno ma arrivando ad un fine. La  casualità è qualcosa di

disordinato e in questo ciclo porta ad un unico fine, ad un'unica idea. 

Trovo  che  la  tua  tecnica  di  disegno  sia  molto  raffinata  e  rimandi  alla

stilizzazione  grafica.  Si  presenta  al  pubblico  in  modo  immediato  e  spesso

provocatorio...  

Nel mio modo di disegnare ho sempre cercato di sintetizzare e ridurre al minimo

i particolari non essenziali, le decorazioni. Una volta lo facevo in modo molto

più drastico e mi piacerebbe tornare a fare questi tipi di lavori ma in ogni mia

opera, la forma, il colore e la composizione grafica, devono essere al servizio

della comunicazione.

So che scegli un muro se ha una storia da raccontare...

Tutti  i  muri  hanno una  storia,  perché  hanno contenuto  qualcosa  e  scelgo  di

raccontare  la  storia  che potrebbe aver  vissuto quel  muro o che ha vissuto il

contesto nel quale il muro è presente. Ad esempio, ho appena concluso un lavoro

in Irpinia a Bonito (Illustrazione 92-94), vicino ad Avellino, dove è presente il

problema delle trivellazioni per la ricerca del petrolio ma è un territorio con

altissimo  livello  sismico,  il  più  alto  in  Italia.  Infatti,  il  più  forte  terremoto

registrato in Italia  e  in Europa è stato proprio in Irpinia,  nel  1980 e quindi,

queste  trivellazioni,  comporterebbero delle  conseguenze sismiche.  Per  questo

territorio,  ho  creato  un  disegno  per  un  muro  di  un  deposito  comunale,  in

relazione al contesto e per mettere in rilievo il problema delle trivellazioni. Per

realizzare  la  pelle  ho  utilizzato  Il Sole24ore, mentre  per  gli  occhi  del

personaggio,  che  sono  occhi  che  stanno  per  piangere,  ho  utilizzato  l'elenco

telefonico di Avellino, come se tutte queste persone della zona soffrissero per

questo motivo. Cerco così di utilizzare una carta che fa parte dell'identità del
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luogo su cui opero.

L'idea del lavoro nasce per integrarsi a un determinato luogo oppure è il muro

ad armonizzarsi con l'opera?

C'è una relazione reciproca, una cosa molto importante della Street Art, è quella

di utilizzare un supporto con delle caratteristiche atipiche, non è come un foglio

bianco o una tela. Ci sono degli elementi con cui ti devi per forza relazionare, ad

esempio il mio lavoro per la  Sagra della Street Art  (Illustrazione 46) raffigura

delle mucche umanoidi, che hanno delle macchie nere, ricavate da delle finestre.

In quel muro non avrei quindi potuto fare un altro disegno, perché non avrei

utilizzato  al  meglio  le  possibilità  offerte  dallo  spazio.  Un altro  esempio è  il

lavoro realizzato a Camden Town Empty “Looking for” (Illustrazione 95-99), un

uomo con la  torcia  in  mano,  che  se  si  accende si  guarda  dentro  o  quello  a

Piacenza Arrow-D Signal (Illustrazione 100), che raffigura un uomo con il palo

infilato negli  occhi.  Cerco sempre di rendere al  massimo la relazione con lo

spazio. 

Qual'è la tua tecnica una volta che arrivi a realizzare l'opera su un muro?

Per il ciclo Before and After,  prima vado a definire l'ingombro che l'opera avrà

anche con la pelle; ad esempio per l'opera ad Avellino No Triv (Illustrazione 92-

94),  ho  tracciato  prima  la  sagoma  del  corpo,  l'involucro,  ho  poi  segnato  la

posizione degli occhi e su quella base ho costruito lo scheletro. In questo modo

sapevo  che,  una  volta  che  realizzavo  qualsiasi  parte  dello  scheletro,  era  in

relazione con i tratti  somatici della figura. Parto quindi definendo quello che

potrebbe  essere  il  disegno  finale  con  la  carta,  dentro  al  quale  intaglio  lo

scheletro. Una volta fatta la basa dello scheletro ad acrilico, posso costruire con

la carta, sapendo che le due parti sono in armonia. Inoltre, devo tenere conto che
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i  miei  disegni sono delle figure sproporzionate,  i  personaggi hanno dei  tratti

somatici  particolari  e  di  conseguenza  devo  mantenere  questa  linea.  Non  è

possibile partire da uno scheletro e su quello realizzare di conseguenza la figura,

visti i tratti somatici che caratterizzano i miei personaggi. La cosa fondamentale,

è che la parte ad acrilico e quella con la carta, devono funzionare assieme ma

anche singolarmente. 

Una  volta  che  arrivi  a  realizzare  l'opera  su  muro  continui  a  elaborarne  il

disegno e l'idea stessa?

Dipende, ad esempio quando ho realizzato l'opera delle mucche Men Like Cows

(Illustrazione 46), ho pensato di utilizzare le finestre ma solo di fronte al muro

ho ideato il disegno. Lo stesso per il disegno dell'uomo con il palo infilato negli

occhi a Piacenza Arrow-D Signal (Illustrazione 100), non sapevo di avere quel

tipo  di  ingombro  finché  non  ho  visto  il  luogo  e  in  relazione  al  muro  ho

progettato.  Per  il  tram del  Macro di  Roma (Illustrazione  59-64),  ho  dovuto

seguire un progetto ben preciso ma in Irpinia (Illustrazione 92-94), le cannucce

che infilzano lo  scheletro  le  ho stabilite  al  momento,  perché  hanno un peso

compositivo molto forte, non ho potuto determinare la loro realizzazione prima.

Quindi a volte progetto prima, ma quasi sempre definisco al momento, proprio

per la questione della relazione con lo spazio.  Ho una forte relazione con il

muro.

So che prima del collage hai iniziato con lo spray (Illustrazione 26), una tecnica

più diffusa nei graffiti. Com'è avvenuto questo cambiamento tecnico? 

Lo spray è una tecnica veloce e portatile, perfetta per chi deve fare graffiti, la

Street Art si è avvalsa di questa tecnica, come ha fatto Banksy. Ma con la pittura

puoi avere la stessa velocità e la Street Art ha esteso questo mezzo utilizzando
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ad esempio le aste: il mio lavoro delle mucche (Illustrazione 46) è alto otto metri

ma è stato realizzato usando solamente le aste.  Ho iniziato usando lo  spray,

perché era la tecnica più diffusa al momento ed è un mezzo che ammalia, è

come  una  bacchetta  magica  con  la  quale  non  hai  mai  un  contatto  con  la

superficie ma dalla  quale nasce un segno.  Lo  spray è molto scenografico ed

estetico,  un  virtuosismo  ma  anche  molto  autoreferenziale  e  arrogante.  L'ho

abbandonato  perché  è  una  tecnica  che  facilmente  si  acquisisce  dopo  poco

esercizio e perché è un modo frenetico di dipingere, molto lontano da ciò che

sono.  Il  pennello  è  molto  più  complesso,  perché  devi  relazionarti  con  la

superficie, è uno strumento che si scarica e devi mantenere sempre la quantità di

colore. È un'appendice del tuo corpo, è come se si allungasse il dito e ti permette

di sentire una superficie; hai un reale rapporto con quest'ultima, cosa che con lo

spray non avviene. Anche con la carta e il  collage, il contatto con il muro, il

suono che si ha al tatto, è molto forte. Il pennello, anche per chi tocca una parete

realizzata con questa tecnica, crea una sorta di piacere fisico.

Ho letto che con lo  spray hai però iniziato proprio scrivendo il tuo nome, per

poi  passare,  in  un  secondo  momento,  al  disegno  della  figura  umana  che

caratterizza ancora oggi le tue opere. Hai abbandonato la scrittura perché è nel

disegno che riesci a tradurre i tuoi pensieri per lasciare un messaggio, degli

input al pubblico...

Lo  spray era  la  moda  del momento,  questa  non  è  stata  una  scelta  artistica

consapevole,  era  uno  strumento  nuovo  e  sopratutto  era  la  tecnica  che

caratterizzava e aveva visto nascere l'Arte urbana o Underground degli anni '70.

Usi la carta riciclata, si potrebbe dire che, come un muro, anch'essa ha una sua

storia da raccontare. Come mai usi questo materiale?
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Perché è un materiale che si trova per strada, fa parte del contesto urbano e la

casualità è molto importante nel mio lavoro e l'uso di carta riciclata mi permette

questa casualità. Un disegno, un'espressione, deve avere una parte di casualità

per rendere viva l'opera. Ed è per questo che amo il teatro, ho lavorato per un po'

come attrezzista e alle scenografie per la Scala di Milano, perché per quanto

possa  essere  studiato  avrà  sempre  qualcosa  di  diverso.  Una  volta,  per  la

scenografia  della  Luisa  Miller,  abbiamo realizzato  un  bosco  e  per  quanto  il

numero degli alberi fosse determinato, tutto il resto era casuale. La casualità che

uso nei miei lavori è ovviamente più estrema ed è una cosa che mi affascina

molto.

Se non sbaglio usi molto Il Sole24ore... 

Uso molto questo giornale perché ha un colore perfetto per fare la pelle. Poi ci

sono anche dei riferimenti economici per alcuni dei miei personaggi, come per il

lavoro World Business (Illustrazione 32-36), l'uomo che piange monete e quindi

in questo caso era anche in relazione al significato. Ma ho iniziato ad utilizzare

Il Sole24ore  per il suo colore, perché sembra rosa e uniforme ma in realtà ci

sono  pagine  più  rosa  ed  altre  più  giallastre  e  già  questo  contribuisce  alla

casualità del colore finale della pelle. In generale, tendo ad utilizzare la carta

con una sua identità, per descrivere il significato del disegno stesso. Ad esempio,

mi piacerebbe molto andare in Palestina e realizzare un lavoro sul muro con il

testo della  Gerusalemme Liberata,  oppure far raccogliere alla gente della carta

per un determinato periodo di tempo e poi, con questo materiale, realizzare un

disegno nel  loro  territorio.  In  quest'ultimo caso,  le  persone  contribuiscono  a

decidere con quel pezzo di carta che hanno buttato, la creazione dell'opera, nella

forma e con la tematica che io scelgo di darle. 
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Le tue opere, attraverso la carta, appaiono quasi monocrome, le sfumature sono

pressoché impercettibili. Come mai questa scelta cromatica? Solitamente siamo

abituati all'idea che la Street Art sia un'esplosione di colori...

Amo molto la sintesi; nelle tematiche che affronto nei miei disegni, inserisco

sempre un uomo e lo disegno prima nudo, perché deve essere inerme, brutto,

escluso. La nudità mi aiuta a rappresentare un'idea che ho in testa della società e

dell'uomo. Utilizzo toni monocromi o Il Sole24ore perché mi aiuta a sintetizzare,

il colore distrae molto, sono informazioni in più che il nostro occhio e il nostro

cervello devono codificare. Inoltre, molto spesso il colore appaga, così se fai un

lavoro molto colorato ma a livello di significato non è forte, piace comunque,

perché è nella nostra natura esserne attratti. Per questo tendo ad utilizzare poco

colore, perché credo sia un ulteriore elemento di comunicazione; ad esempio,

per il lavoro in Irpinia No Triv (Illustrazione 92-94), ho usato il colore rosso per

le  cannucce,  in contrasto con la  pelle  dell'uomo, in  grado di  creare un forte

effetto.  Quindi,  l'uso del  colore  è  legato ad una questione sia  estetica  sia  di

comunicazione.  

Nei tuoi lavori è sempre presente la figura umana, chi sono questi personaggi?

Tutti questi personaggi rappresentano me stesso. Molta parte del mio percorso

artistico  è  basata  sullo  studio  del  personaggio,  incentrandomi  sulla  fisicità  e

cercando di  veicolare  tutta  una serie  di  sensazioni  negative che sento,  in un

corpo.  I  personaggi sono la traduzione delle  tristezze,  delle difficoltà  e delle

condizioni  che scaturiscono da  dentro  me stesso,  in  riferimento  alla  società.

Cerco così di tradurre nelle opere quello che mi trasmette la società, la osservo e

ho  un  rimando,  una  reazione  che  nasce  dentro  me.  I  personaggi  non  mi

rappresentano fisicamente ma in quello che penso, sono le mie emozioni.
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Sono figure che appaiono fisicamente malate, vulnerabili, piene di rughe e con

la pelle raggrinzita...

La mia intenzione è quella di creare un umanoide, un essere antropomorfo, un

uomo che traduce il mio pensiero, la mia psiche e tutte le emozioni che derivano

dalla società. 

Potremmo dire che ogni singolo personaggio ha una sua storia da raccontare?

Assolutamente  si,  una  condizione  personale  da  raccontare.  Una  condizione

emotiva, che nasce da qualsiasi input. 

Le tue opere, sia su muro sia su tela, hanno forti tematiche sociali, quali sono i

temi che entrano nei lavori? 

Ci sono diverse tematiche sociali riferite all'uomo, che è sempre vittima di una

serie di dinamiche. Molte volte mi piace anche rappresentare dei paradossi che

sono più personali, come ad esempio il lavoro Watering (Illustrazione 101), che

ho  da  poco  realizzato  vicino  a  Messina,  in  un  posto  abbandonato  e  in

collaborazione con Giulietta.XLF; rappresenta un uomo che si stacca la testa per

innaffiarla, facendo così nascere delle piante. Lo stile di Giulietta.XLF è molto

diverso dal  mio,  più legato ai fumetti  manga,  lei  ha realizzato le piante e il

lavoro finale ha così dei rimandi più personali. 

Ci  sono  alcune  immagini  che  tornano  in  diversi  lavori,  come la  gabbia,  le

catene, il lucchetto o i lacci... sono tutti simboli di schiavitù... 

Si, sono proprio il simbolo di come mi sento, in relazione a quello che mi viene

proposto dalla società. Vivo quindi una condizione di schiavitù, di oppressione,

sono rimandi a qualcosa di più ampio. 
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A quali artisti ti senti più legato, non solo per la tecnica o il disegno ma anche

per i temi che tratti?

Mi sono sempre legato ad artisti e disegnatori l'uno l'opposto dell'altro, perché

cercavo di tradurre in maniera fisica e visiva, tutta una serie di questioni mie

personali.  Ho  sempre  disegnato  in  un  certo  modo;  mi  piacciono  molto  gli

illustratori  Gipi  e Haka,  i gemelli brasiliani che si dedicano alla Street Art  Os

Gemeos, tutta la scuola bolognese da Ericailcane a Blu o Dem, ma anche James

Kalinda  che è verso Parma. Anche l'illustratore  Brad Holland,  che tratta tutta

una serie di tematiche sociali, l'illustratore spagnolo Pablo Amargo che è uno dei

più grandi a livello di sintesi del disegno ed è molto comunicativo. Ho anche dei

riferimenti cinematografici, come  Freaks  o fotografici,  come  Salgado,  che ha

sempre trattato temi sociali. Affronto tematiche sociali perché fanno parte del

mio carattere, come ho detto prima:  chi ha la possibilità di essere visto, ha il

dovere di dire qualcosa.

Nei tuoi lavori vedo delle forti affinità con l'opera di Blu, non solo per l'uso del

bianco e del nero e per il disegno, ma anche perché entrambi trattate temi che

parlano dell'uomo imprigionato e schiavo della società di oggi. Molti simboli

iconografici, come i lucchetti o la televisione, tornano in entrambi... 

Certo, la mia linea di narrazione può essere affine alle sue opere, reputo il lavoro

di Blu molto forte e credo sia uno dei migliori. Entrambi affrontiamo tematiche

sociali e il mio metodo espressivo, può essere simile al suo.  

Ci  sono  oggi  molti  artisti  che  indagano  i  temi  legati  alla  televisione  come

trappola e all'idea di una  società dello spettacolo, che ha allontanato l'uomo

dalla natura; anche nei tuoi lavori torna spesso l'immagine della tv...

Un  murales che ho fatto a Milano nel 2010 (Illustrazione 90), rappresenta un
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uomo  con  la  testa  a  forma  di  televisione  e  la  presa  inserita,  sembra  così

impiccato; inoltre, appare la scritta  Allegria,  un rimando a  Mike Bongiorno e

intesa come un paradosso.  La tv appare come una scatola,  che in realtà non

contiene nulla di allegro. È un tema che ho affrontato più nel passato, rispetto ad

oggi. 

Nel testo Street Art Sweet Art si definiscono i muri delle città come spazi urbani

della  mente,  come  luoghi  di  energia  e  libera  immaginazione  per  l'artista

stesso118. Come ti rapporti alle opere su tela rispetto ai lavori di strada? C'è una

differenza e in caso, non solo tecnica ma anche di idea creativa?

Il supporto urbano definisce l'opera ma anche nella tela rappresento le tematiche

che a me sono care, anche se a livello di forma è totalmente diverso. Le due tele

presenti nella mostra a Milano e raffiguranti una mucca e un vitellino, NemO's

da piccolo con sua mamma  (Illustrazione 102) e  NemO's da grande con suo

figlio (Illustrazione 103), sono piuttosto giocate sull'idea della separazione della

coppia,  chi  acquista  un'opera  divide  ad  esempio  il  vitellino  dalla  madre.

Solitamente un quadro viene acquistato singolarmente e la mia idea è quella di

riflettere sulla separazione; attualmente sto progettando delle coppie di tele dove

ci sono per esempio due persone che si abbracciano, quindi acquistando una tela

si  va  a  distruggere  il  rapporto  fra  due  persone.  Vogliono  essere  anche  una

polemica sulle vendite, dove il limite e la barriera, è sempre il prezzo. Nei miei

lavori su muro e su tela, c'è una forte differenza di approccio. 

Il muro è una grande tela bianca su cui scrivere, senti più tuo un linguaggio di

strada  o  le  tele  che  nascono  nel  tuo  studio  e  possono  entrare  anche  nelle

gallerie, nelle case del pubblico o nei musei?

Mi affascina e sento più mio il linguaggio di strada, però qualsiasi disegno lo

118 ALESSANDRO RIVA (a cura di), Street Art Sweet Art. Dalla cultura hip hop alla generazione pop up, cit.
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sento mio, senza distinzione.

Il ciclo che più mi ha colpita è quello dedicato al tema  Before and After; in

queste  tue  opere  entra  il  tempo  della  vita,  sono  lavori  che  si  consumano

attraverso gli agenti atmosferici o l'interazione del pubblico. Come nasce l'idea

di questo progetto?

Nasce prima di tutto dalla riflessione sul ruolo che ha un disegno in un luogo a

disposizione di tutti, cerco di ridurre al minimo il distacco fra artista, opera e

pubblico, di abolire l'idea di non toccare un lavoro e di privare lo spettatore da

uno dei suoi sensi, come il tatto. Infatti, uso la carta anche per una questione

tattile,  come  fosse  una  seconda  vista  per  l'uomo.  Il  ciclo  Before  and  After,

ragiona  sulla  questione  di  cos'è  un'opera  nel  contesto  urbano:  deve  essere

qualcosa di lontano dalle persone, come possono essere le tele all'interno di un

museo  o  può  avere  una  relazione  con  il  pubblico?  Sono  partito  da  questo

presupposto e dalla questione, per me fondamentale, che il tempo ha il dovere di

modificare  qualsiasi  cosa  sia  reale.  Ho  cercato  di  veicolare  tramite  questo

progetto la decadenza di un'opera d'arte, che è qualcosa di casuale e in grado di

rovinarne  l'estetica.  Ho  voluto  rendere  tutto  questo  in  un  processo,

estrapolandone un'estetica decadente ma funzionale al messaggio.

Infatti, l'attivazione di un processo, è quello che accomuna gli artisti e le opere

d'arte  effimere,  specialmente  nell'Arte  Povera  o  nella  Land  Art.  Gli  agenti

atmosferici, il passaggio della gente, hanno una funzione fondamentale in questi

lavori soggetti al deterioramento, perché sono proprio loro in grado di attivare

il processo di consumo e quindi lo svolgimento dell'opera. Lo stesso accade nei

tuoi lavori...

Certo,  un  disegno  posto  nel  contesto  urbano,  essendo  sempre  soggetto  agli
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agenti  atmosferici  e  alle  persone,  è  interessante  che  si  modifichi  e  che  lo

spettatore  possa  accorgersi  di  una  sua  variazione.  Ho  cercato  di  rendere

mutevole  e  viva  l'idea  di  un  disegno  statico  nel  contesto  urbano,  capace  di

relazionarsi con le persone.

Tutte le tue opere, essendo  collages,  sono effimere, hanno per natura un loro

processo di  consumo.  Esempio  di  questo  è  una  fotografia  della  tua  opera

realizzata all'Accademia di Milano Paolo Grassi  nel 2012 (Illustrazione 104) e

che rappresenta un uomo che piange ormai consumato, dalla quale è forse nata

l'idea di questo ciclo. Ciclo nel quale, inserendo uno scheletro da scoprire pian

piano,  si  vuole  sottolineare  lo  scorrere  del  tempo,  un  processo che  resta

impresso nel disegno finale dipinto ad acrilico, come sorta di testimonianza. Si

rende così lo spettatore più consapevole del processo in atto, rendendolo attivo

nella fruizione dell'opera. Ma in quali lavori decidi di inserire questo scheletro,

rendendo più visibile lo scorrere del tempo? Analizzando le tue opere si nota

che  è  sempre  presente  quando  la  figura  stessa  ha  nella  sua  immagine

iconografica e nel suo significato, un processo di morte in atto. Quest'ultimo è

inoltre sempre sottolineato da alcuni simboli, come la palla o la siringa e viene

provocato da una situazione legata al vivere dell'uomo nella società....

Decido di inserire questo modo di dipingere in lavori che progetto già prima, a

seconda dell'opera che vado a fare, come quando si decidono i materiali per una

scultura  o  per  una  qualsiasi opera  artistica.  Ovviamente,  qui  sottolineo  il

decadimento dell'opera anche e sopratutto legandolo al significato del disegno in

sé, in modo da dargli quasi un'azione vera e propria, una sorta di fatto compiuto.

Tutto ciò che riguarda il processo di vita e di morte, è legato ad una conseguenza

e ad una  logica. Diciamo che i miei lavori Before and After, realizzati con il

collage, sono  la  conseguenza  di quello  che  c'è  disegnato,  è  come  se  la
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rappresentazione  della  morte  in  un  disegno,  avesse  direttamente  una

conseguenza sul soggetto stesso.

Con quale tecnica realizzi queste opere? Le hai ideate sia per la strada sia su

tela?

Sia su muro sia su tela, utilizzo la tecnica del  collage e a seconda di quanto

voglio che si rovini prima una parte rispetto ad un'altra, metto più o meno colla.

Attraverso l'uso della carta, ho dei colori già impostati, devo solo organizzarli

nell'opera, aumentando così la sua casualità. Trovo interessante che un processo

creativo possa avere dei vincoli,  perché diventa ancora più forte rispetto alla

totale liberà di creazione: la creatività si vede non nella libertà di azione, ma

negli ostacoli posti per arrivare a qualcosa. Questo, secondo me, vuol dire creare

un lavoro. 

Hai detto di mettere la quantità della colla per creare la pelle, in base a come

vuoi che l'opera si rovini.  Quindi c'è una parte di volontà nel controllare la

casualità del processo e dello scorrere del tempo?

Si, posso decidere con quale velocità far avvenire il processo di scrostamento ma

non posso  impedirlo  o evitarlo.  È questa  la  cosa  importante,  non  tanto se  il

disegno si scrosterà con più o meno velocità ma il punto fondamentale è che in

ogni caso,  la carta cadrà.  Il tempo di consumo dell'opera e la quantità di colla,

sono solo dei particolari tecnici ininfluenti.

Quale significato ha per te il tempo, una volta che entra nell'opera d'arte?

Il tempo ha il diritto e il dovere di agire anche sulle opere d'arte, specialmente in

quelle legate alla Street Art. L'opera Cagacemento (Illustrazione 80), realizzata a

Milano, oggi non esiste più, perché il muro è stato abbattuto per riqualificare la
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zona. L'opera d'arte, come ogni cosa reale e vivente, deve avere un suo processo

di vita.  È l'egoismo umano che porta a preservare qualcosa, l'artista che crea

un'opera  che  dura  nel  tempo,  vuole  lasciare  un  segno  anche  dopo  la  sua

presenza.  È giusto lasciare un segno documentando le opere e grazie all'uso

della fotografia, ogni lavoro artistico ha oggi il diritto di scomparire e di morire.

Specialmente  per  le  opere  realizzate  in  strada,  soggette  inevitabilmente  agli

eventi atmosferici o umani. 

Nella storia dell'arte, l'idea di opere che si consumano nel tempo ha ispirato

moltissimi artisti, già dai manifesti futuristi si parlava del bisogno di realizzare

lavori con una vita propria, per poi passare all'Arte Povera o alla Land Art,

dove entrano la natura stessa e gli agenti atmosferici. Si creano opere vive in

funzione del nostro vivere, per citare Germano Celant119, in molti di tutti questi

lavori ciò che si vuole sottolineare è la fragilità del tempo, come metafora della

precarietà dell'esistenza umana. In queste opere che si consumano, si vuole far

riflettere lo spettatore sulla propria fragile esistenza...

L'uomo tende a preservare qualsiasi cosa esce dalle sue mani, per più tempo

possibile, per lasciare un segno; metafora di questo è la storia di Achille presente

nell'Iliade,  dove  le  sue  gesta  riecheggeranno  nei  popoli  avvenire.  Se  l'uomo

egoisticamente vuole preservare tutto ciò che produce, non fa lo stesso con la

natura ma tende piuttosto a distruggerla. Si preserva ciò che si crea ma non ciò

che già è presente, anche l'idea religiosa può essere egoista, non accettando la

nostra biologica esistenza. Si cerca quindi di rendere immortale qualsiasi cosa

creata dall'uomo, ma questo non è nel mio pensiero e in quello alla base della

Street  Art.  Ad  esempio,  mi  piacerebbe  disperdere  i  miei  lavori  nelle  città  e

lasciarli a chi li raccoglie per primo, cosa che ho già fatto a Berlino, lasciando il

mio libretto di schizzi in metropolitana.

119 GERMANO CELANT, Arte Povera. Appunti per una guerriglia, in Flash Art, cit.
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Queste tue opere si consumano: dalla figura umana si inizia a vedere la pelle, lo

scheletro, fino a scomparire. Il tema della fragilità della vita è molto forte e

presente, richiede un'attivazione del  processo e allo spettatore un'interazione,

una partecipazione diretta ma soprattutto una riflessione... 

Assolutamente si. 

Queste  opere  d'arte  indeterminate,  casuali  e  autonome,  sono  il  simbolo

dell'uomo, del movimento e dell'energia vitale;  Germano Celant definisce gli

artisti  dell'Arte Povera come degli alchimisti,  in grado di esprimere il senso

della vita e della natura, innescando dei processi120. Come concepisci e integri

la casualità della natura e la sua indeterminatezza in questi lavori?

La casualità è un elemento fondamentale di questi lavori, veicolare la casualità

del tempo in un'intenzione e in un prodotto finale è molto interessante. Avvalersi

della casualità del tempo e dell'azione delle persone, è così alla base di tutto.

Inoltre, sia l'Arte Povera sia la Land Art, traggono i materiali dalla vita reale,

dalla  natura,  non  solo  raccontano  l'esistenza  umana  ma  la  presentano al

pubblico con i suoi stessi elementi. La nuova idea alla base, è che l'arte deve

presentare e non rappresentare. La materia dell'opera è così il suo processo, il

medium,  per  citare  McLuhan121, diventa  il  messaggio  di  molte  opere  d'arte

contemporanee, come dei tuoi lavori....

Si, il materiale è un elemento fondamentale e in grado di dare caratteristica ai

miei lavori. 

Anche tu trai i materiali dalla vita, dalla società; i giornali fanno parte della

vita di ogni giorno, raccontano il presente e si interrogano sul futuro. Quindi

120 GERMANO CELANT, Arte Povera. Storie e protagonisti, cit., p. 118. 
121 MARSHALL MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 34. 
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anche nelle tue opere, il tempo non entra solamente come processo creativo ma

anche materialmente, attraverso la carta stampata... 

Certo, relazionarsi con il contesto urbano, è anche utilizzare dei materiali che

hanno avuto una loro storia. Fino ad ora, nella Street Art, il materiale usato era

specialmente lo spray e il pennello, ma non gli si dava un significato particolare;

ho cercato di guardare prima di tutto le caratteristiche dell'Arte urbana, le sue

componenti e di concentrarmi di conseguenza sull'aspetto del materiale. Ho così

voluto rendere urbano il materiale, prendendolo dalla vita. 

Anche  il  tempo  stesso  del  muro,  consumato,  con  una  sua  storia,  è  parte

integrante dell'opera, è un tempo diverso con cui confrontarsi...

Qualsiasi elemento che ha a che vedere con il tempo e l'evoluzione, entra nelle

mie  opere.  Il  muro  si  trova  in  strada,  è  soggetto  ad  una  serie  di  eventi

atmosferici  e  sono  tutti  elementi  capaci  di  determinare  la  realizzazione

dell'opera.

Com'è invece il tempo di progettazione dell'opera? 

Gioco molto  sull'immediatezza,  guardando direttamente  la  parete,  ma alcune

volte il lavoro può essere il frutto di una lunga progettazione.

Molte tue opere sono così destinate a scomparire ma fa parte dell'idea e del

processo del  tuo  lavoro,  anche  Gilberto  Zorio o Giovanni  Anselmo erano

consapevoli  di  questo,  anzi  proprio  questa  durata  era  alla  base  dell'idea

creativa.  Quindi  queste  nuove  opere,  aprono  il  confronto  sul  tema  della

conservazione, che spesso si riduce a semplice documentazione fotografica o

video del lavoro. Ti sei posto il problema della conservazione delle tue opere o

della memoria di esse?



96

Assolutamente si, ho infatti imparato a fare fotografie per questo motivo. Per me

è fondamentale fotografare ogni mio disegno o lavoro, altrimenti sarebbe come

se non fosse mai stato realizzato.  Ciò che deve restare dell'opera,  è  una sua

documentazione fotografica, proprio perché ha un suo ciclo di vita. 

Quello che mi colpisce, è che queste opere richiedono al pubblico di fermarsi ad

osservare, a riflettere, non hanno un linguaggio immediato ed estetico tipico

della  Street  Art.  Esse  hanno  tempi  di  deterioramento  anche  molto  lunghi  e

questo  tempo  dilatato  e  riflessivo,  si  contrappone  alla  città  frenetica,  al

movimento e al caos... 

Trovo interessante che una persona possa vedere un'opera in un certo modo e il

giorno seguente, se ritorna, vedrà un disegno modificato e quello che passerà

dopo di lui, vedrà un'altro disegno ancora. Ogni persona potrebbe così vedere un

disegno diverso, della stessa opera.

Potremmo così dire che hai realizzato un nuovo modo di fare Street Art, che

introduce una componente performativa e processuale, non solo di immediato

impatto  visivo.  Tra  le  opere  di  questo  ciclo,  vorrei  soffermarmi  sull'analisi

poetica  di  tre  lavori:  Bones  (Illustrazione  105-107),  Playing  can  kill  Tv!

(Illustrazione 108-111) e  Hero-In (Illustrazione 112-114).  Vuoi  raccontarceli,

mettendoli in rapporto a quello detto fino ad ora?

Bones  è  stato  uno  dei  miei  primi  esperimenti,  rappresenta  un  uomo con  un

collare e una catena, che si stacca un braccio per raggiungere la chiave in grado

di liberarlo ma il braccio, privo di tendini, non ha una sua funzione ed è così

costretto  a  morire  incatenato.  Playing  can  kill  Tv!  ha  dei  riferimenti  alla

questione della televisione e cioè che giocare può uccidere la televisione; mi

sono così immaginato un uomo con la testa a forma di televisione e che a causa
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di una pallonata non si fa solo male ma muore, per la rottura dello schermo. Mi

sono  chiesto:  come  si  può  uccidere  la  televisione?  Quale  gioco  poteva

visivamente funzionare? Ho così scelto il classico gioco spensierato della palla,

disegnata  a  spicchi  rossi  e  bianchi,  capace  di  distruggere  il  mostro  della

televisione.  Hero-In  è stato realizzato a Soncino, per una Biennale dedicata ad

un ragazzo morto suicida e rappresenta un uomo imprigionato in una siringa.

Questo perché quel muro si trovava in una zona buia, dove c'erano problemi di

droga e di spaccio e voleva essere una sorta di monito: chi si andava a drogare,

vedeva  un  uomo intrappolato,  in  una  condizione  che  lo  portava  alla  morte.

Inoltre,  grazie  a  questo  disegno,  è  stata  messa  una luce che ha permesso di

rendere la zona più sicura anche per i bambini, riqualificandola; il  disegno è

stato quindi pensato in relazione al muro e alla sua collocazione. 

Daniel Spoerri definisce i suoi  Quadri-trappola delle nature morte, in grado di

rappresentare in modo differente dai dipinti classici del passato lo scorrere del

tempo, la nascita, il consumo e la morte122. Credo che questo paragone possa

essere  fatto  anche  per  il  tuo  ciclo  Before  and  After, è  un  modo  nuovo  e

rinnovato per raffigurare il consumo del tempo...

Si, è un po' un paradosso, perché poi quella natura morta, diventa viva nelle mie

opere. 

Se non sbaglio hai anche realizzato un lavoro dal titolo Natura morta assieme a

DissensoCognitivo (Illustrazione 37-40)... 

Questo è un lavoro realizzato con la carta ma non fa parte del ciclo Before and

After  ed  ho  utilizzato  tutti  libri  scritti  fino  al  1930  di  matematica,  scienza,

filosofia eccetera. Leggendo alcuni di questi testi, mi sono reso conto che quello

122 Definizione  di  Daniel  Spoerri,  citata  in  ALESSANDRA  CASTI,  THOMAS  LEVY,  BARBARA
RÄDERSCHEIDT (a cura di), Daniel Spoerri dai Tableaux-pièges agli Idoli di Prillwitz, cit., p. 92.
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che  veniva  scritto  a  quel  tempo,  era  ormai  morto  nella  nostra  società  o

comunque l'idea si era trasformata. In questo caso, ho chiamato l'opera Natura

morta  perché il  tema dato dal Festival era la natura; io e  DissensoCognitivo,

abbiamo quindi giocato su questo significato, la natura morta è di per sé un tipo

di composizione in pittura. Io ho raffigurato attraverso quest'uomo la natura, che

è morta e viene sezionato da degli insetti, che assomigliano a delle macchine.

Questi  nutrono l'uomo con delle  pistole della benzina,  che entrano in bocca,

come fossero il simbolo di un suicidio. L'uomo viene così paragonato alla natura

morta, è la morte della natura e il simbolo dei danni prodotti su di essa.

Queste  opere  richiedono  un'attenta  osservazione  da  parte  dello  spettatore,

chiamato a riflettere e a rapportarsi sempre in maniera diversa con l'opera, in

base al suo stato di deterioramento. Si può dire che questi lavori mantengono

attiva l'aura dell'opera d'arte, trattata dal saggio di  Walter Benjamin, perché

richiedono  al  pubblico  un  rapporto  intimo  e  diretto  con  esse,  sono  opere

autentiche e irripetibili123. La loro trasformazione, il processo e la mimesi con il

tempo reale,  ne  assicurano l'aura.  In  particolare  Pray? (Illustrazione  115)  e

Urban  Planning  (Illustrazione  116-119),  due  lavori  realizzati  a  Roma,

richiedevano la partecipazione attiva del pubblico, che doveva interagire con le

opere, strappando pezzi e scoprendone i significati. Opere  performance; vuoi

raccontarcele?

Si, sono opere che richiedono una partecipazione anche del pubblico; in Pray?

ho raffigurato un uomo inginocchiato e intento a pregare, le persone potevano

strappare i vestiti e scoprire che l'uomo era legato e collegato con questi fili ad

una  televisione.  Anche  nella  seconda  opera,  le  persone  potevano  strappare  i

vestiti e scoprire il meccanismo nascosto sotto.

123 WALTER BENJAMIN, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., p. 6.
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A dicembre hai realizzato una tua mostra personale a Milano all'interno dello

spazio  Killer  Kiccen  dal  titolo  Who  is  NemO's. Anche  tutte  queste  opere

esposte, sono dei tuoi autoritratti... 

Si, anche queste opere rappresentano me stesso, come sottolinea anche il titolo

di ogni lavoro.

Hai seguito l'allestimento?

Ho dato alcune indicazioni,  specialmente per le due opere con la mucca e il

vitellino (Illustrazione 102 e 103), che devono essere poste vicine e non sperate,

per il motivo che ho spiegato prima.

Erano tutte opere realizzate con la tecnica del  collage  su cartone e fissate al

compensato, un sopporto molto rigido... 

Si, utilizzo un telaio di compensato per rendere più rigido e pratico il supporto

ma anche per una questione estetica.

Mi hanno molto colpito due opere in mostra: NemO's senza pelle (Illustrazione

120 e 121) e NemO's a Milano (Illustrazione 76). Mi sono apparse un po' come i

manifesti  della  tua poetica:  la  prima per  l'idea della  fragilità,  del  consumo

dell'opera d'arte come metafora della vita umana, la seconda per i temi sociali

trattati. Vuoi raccontarcele?

Si, la prima è stata composta proprio così, come se avessi fermato il processo di

consumo dell'opera, per documentare anche con un mio lavoro in studio questo

tipo di ricerca. Ho ricreato l'effetto di quello che si vede guardando un disegno

su muro, quasi come documentazione. Un po' come dicono i titoli delle opere,

sono tutte dei miei manifesti, ad esempio NemO's con il rastrello (Illustrazione

122) rappresenta un sogno che ho fatto, NemO's con le scarpe (Illustrazione 68)
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è la metafora di una condizione che sento di vivere, mentre  NemO's si riposa

(Illustrazione 123) è piuttosto un bisogno che sento.

Quest'ultima  opera  rimanda  anche  al  muro  che  hai  fatto  in  Sicilia  con

Giulietta.XLF, dal titolo Watering (Illustrazione 101)... 

Si esatto, sto facendo tutta una serie di personaggi con la testa staccata, mentre

compiono un'azione. 

Hai da poco concluso un'importante esperienza al  Macro di Roma, curata da

Achille Bonito Oliva: Tracks linguaggi d'Arte urbana. Raccontaci questo lavoro,

avvenuto su alcuni tram della città (Illustrazione 59-64)... 

Si,  sono  stato  chiamato  dai  ragazzi  del  master della  Luiss  of  Art,  che  si

concludeva  con  l'organizzazione  di  una  mostra  all'interno  del  Macro  e

un'esposizione esterna su tre tram della città, il tema generale era quello della

Street Art. Gli artisti delle due mostre non erano però gli stessi, per i tram siamo

stati  chiamati  in  sei  ma,  rispetto  alle  prime specifiche che ci  hanno dato,  si

poteva dipingere solo sulla carrozzeria del mezzo e non più sui finestrini. Nel

mio primo progetto mi sono chiesto, come in ogni lavoro che faccio, cosa poteva

essere  quel  supporto  su  cui  andavo ad operare,  quindi:  cos'è  il  tram,  in  che

contesto  vive ed opera,  le  sue  caratteristiche  e  cosa  poteva  dire  se  aveva  la

possibilità di  dire qualcosa.  Per avere un'empatia maggiore con il  lavoro, mi

sono chiesto: se io fossi un tram, cosa farei? Mi sono così immaginato un uomo

sdraiato, che prendeva la forma del vagone e con un lungo braccio che andava

oltre lo snodo del primo vagone, dove avrei realizzato il gomito. In mano l'uomo

aveva una fionda e così il tram, snodandosi a seconda delle curve, permetteva al

braccio di muoversi e prendere vita, lanciando fiondate alle macchine. L'azione

del  tram  all'interno  della  città  doveva  essere  documentata  fotograficamente,
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perché volevo dare una sorta di riscatto ad un mezzo che non ha bisogno di

energia elettrica e che ogni giorno, in maniera silenziosa, deve vivere in mezzo

al  traffico.  Documentandomi,  ho letto che Roma è la  capitale  con più morti

all'anno per  pm10 e tumori  ai  polmoni;  mi  sembrava interessante  sviluppare

questo  argomento,  su  un  supporto  mobile  e  che  si  mescola  alla  città.  Mi

affascinava la possibilità di utilizzare un supporto, che era realmente parte del

contesto che volevo criticare.  Alla fine però non ho potuto realizzare questo

progetto a causa dei divieti, perché una parte del disegno entrava nei finestrini e

quindi  l'effetto  finale  del  mio  lavoro,  è  diventato  sterile.  Ho  creato  due

personaggi, come se uscissero dal ventre di questo tram, costretti a morire in

mezzo al traffico, respirando tutto lo smog.

Mentre all'interno del Macro?

Per la parte espositiva sono stati chiamati altri artisti, sempre del mondo della

Street Art e con delle tele, ma è stato creato anche un pannello con sei fotografie

di documentazione dei tram. Va detto che non è facile fotografare le mie opere,

perché  usando  la  carta,  un  materiale  molto  delicato,  il  colore  deve  essere

bilanciato. L'effetto finale, non era estremamente chiaro, anche perché non si

notavano i particolati.

A conclusione della mostra, cosa ne sarà dei tram?

I tram sono stati coperti da pellicole, che verranno tolte dopo alcuni mesi.

Mentre nel catalogo che uscirà a breve?

In questo, ho fatto inserire una polemica che ho scritto, con allegato il bozzetto

originale del primo progetto (Illustrazione 59).
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Anche Sky Arte Hd ti ha dedicato un video, in cui si parla del tuo lavoro... 

Si, è stato realizzato nel 2012. 

Quali altri eventi, festival o mostre, hanno segnato la tua carriera fino ad oggi?

Fra tutti La Sagra della Street Art, che è stato l'evento più controverso rispetto a

tutti quelli dedicati all'Arte urbana.

So che ti sei spinto anche fuori dall'Italia, in quali altri paesi possiamo trovare i

tuoi lavori? 

Per ora Londra e Madrid, spero di fare altro in futuro. 

Che rapporto hai con il mondo delle gallerie?

Credo di essere io il curatore di me stesso, perché solo io so come vanno esposti

dei quadri, come li realizzo e il loro significato. Nessuno può avere la sensibilità

dell'artista stesso, che invece può spiegare la poetica delle sue opere. Un critico

può  contestualizzare  un'opera,  argomentarla  e  trovare  dei  riferimenti  ma

l'estetica e il suo significato, devono nascere per prima cosa dall'artista stesso,

dalla sua sensibilità.

Claudia  Galal, nel  testo  Street  Art, pone  l'attenzione  sull'uso  sempre  più

frequente oggi, negli street artists, di condividere le loro opere attraverso i social

network ed internet; ma questo non si contraddice con l'idea stessa di quest'arte

che nasce per la strada124? So che usi molto il mondo del web per diffondere le

tue  opere,  non  credi  che  questo  possa  allontanare  il  pubblico  stesso  dalla

strada?

Uso molto i  social network, perché fanno parte della documentazione dei miei

lavori,  non credo possano allontanare il  pubblico dalla strada,  perché è dove

124 CLAUDIA GALAL, Street Art, cit., pp. 47-48.
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vive. Sarebbe sbagliato mostrare al pubblico una mostra tramite internet, perché

ne escluderebbe la sua visita al museo ma per un'opera che vive per strada, è

diverso, anzi forse puoi portare anche un po' di curiosità. Per me l'arte è una cosa

che deve essere per tutti e questo è il principio che regola la Street Art, nessuno

ne deve essere escluso. Il processo creativo, è caratteristica dell'essere umano, è

un dono e un piacere che deve essere dato a tutti, anche perché porta cultura,

informazioni  e  stimoli.  L'espressività  è  riscatto,  l'arte  scava  nell'anima  delle

persone e  per  questo  tutti  devono poterne  fruire,  ecco  perché una  delle  mie

intenzioni, come ho spiegato prima, è quella di lasciare delle opere per le città e

chiunque  le  trova  le  può  tenere.  In  questo  modo,  la  distribuzione  dell'arte,

diventa la più casuale possibile.

Oggi, la Street Art, ha assunto nuovi valori all'interno della città e viene spesso

utilizzata per la riqualificazione di alcuni spazi urbani. L'architettura a l'arte

possono bene armonizzarsi, soprattutto quando è un'arte così immediata e piena

di energia. Un esempio è il tuo recente intervento realizzato a Palermo, per il

Tmo – Teatro Mediterraneo Occupato (Illustrazione 52-58)...

Tutto dipende da come usi la Street Art, questo luogo abbandonato a Palermo,

viene occupato da alcuni ragazzi per creare un teatro, con una sala prove. Per

loro realizzo un lavoro a collage con carta riciclata, che rappresenta un uomo in

posizione curva, inginocchiato, trasformando l'idea della porta rossa in un sacco

pieno di soldi. Il personaggio raffigurato si è staccato la testa, per riempirla con i

soldi e quindi potremmo dire che ha perso la testa per i soldi,  quello che oggi

succede anche nel mondo del teatro e dell'arte.  Ho poi disegnato una matita su

una  colonna  posta  in  mezzo  al  salone,  come  simbolo,  perché  è  come  se

sorreggesse tutto l'edificio. La matita è il simbolo più semplice per rappresentare

la creazione artistica e mi piaceva che l'idea di questa matita, in bilico e con la
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punta rivolta verso il basso, riuscisse a sostenere la causa di questi ragazzi e lo

stabile stesso. Come ho scritto anche su facebook, mi piace pensare che le matite

del  futuro,  facciano  da  fondamenta  a  delle  realtà  culturali.  Questo  teatro  a

Palermo,  è  per  me  la  metafora  della  cultura  e  la  matita  è  la  colonna

fondamentale in grado di sorreggere tutto, è stata creata anche per ringraziare

questi ragazzi per il lavoro fatto.  È così un simbolo ideato in relazione al suo

contesto, sia architettonico sia funzionale.

Siamo soliti pensare che la Street Art sia per i giovani ma oggi non è più così, è

un'arte  che sta  entrando in  grandi  collezioni,  musei  e  gallerie,  come forma

d'investimento e non solo di godimento estetico... 

Io vorrei che le mie opere arrivassero prima di tutto a chi le desidera veramente

ed è per questo che ho pensato al progetto di distribuire e regalare casualmente i

miei lavori. Quello a cui tengo di più, è che la creazione artistica ma soprattutto

la Street Art, sostenga delle cause, il lavoro che facciamo può aiutare altre realtà.

L'espressività di un artista, il suo valore, deve prima di tutto creare qualcos'altro,

come la sensibilità di una persona. L'arte deve parlare a qualcuno, è qualcosa di

profondo, radicato nello spirito umano: la Street Art non si è mai fermata, perché

è un impeto. Penso a un lavoro che ho visto su un muro con due finestre uguali,

l'artista è intervenuto disegnando un più in mezzo e alla fine scrivendo, uguale

due: questo è fare Street Art, va oltre l'estetica e l'uso impetuoso del colore.

Quindi dai alla Street Art un forte significato prima di tutto sociale, che deve

essere per le persone e non per il mercato, soprattutto oggi dove il mondo di

internet ha eliminato qualsiasi barriera...

La Street Art è prima di tutto creare qualcosa che ha un senso e che ha una

ripercussione dal punto di vista sociale e urbano. Questo è fondamentale, per
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non entrare nella staticità del solo mondo delle mostre e nei templi delle gallerie.

Quando creo ogni mio lavoro, scavo in modo quasi crudele in quello che penso e

sento, perché il mio disegno possa funzionare e spero di non essere nella strada

sbagliata.

In un'intervista per il Macro di Roma, hai parlato di moda...

Per me è bello e importante ciò che ci piace, ciò che noi crediamo sia bello,

invece la moda è un gusto che prescinde da quello nostro personale. Fa breccia

su un senso comune di gusto ed è poi questo quello che entra anche nel mondo

del mercato dell'arte o delle gallerie.

Per concludere, quali sono per te oggi gli artisti della Street Art più interessanti,

nel panorama nazionale e non solo?

Oltre a quelli fino ad ora citati, credo che l'artista spagnolo Aryz sia uno dei più

grandi muralisti al mondo, ha un'estrema precisione nel disegno a mano libera,

anche su superfici molto ampie ed è un genio nell'uso del colore. Si definisce un

muralista perché le sue opere non sono create in relazione alla forma del muro,

ma usa a pieno il suo istinto ed è questo fare Street Art. Anche la ricerca di Joys è

molto interessante, perché ha elaborato la lettera in modo originale, ma chiunque

oggi fa Street Art deve delle cose a Banksy, perché tutti noi prendiamo dal nostro

passato. 



106



107

La poetica del tempo nei lavori di NemO's

III.I La fragilità del collage nel ciclo Before and After 

Come sottolinea Claudia Galal: 

Per  quanto  riguarda  la  sua  fase  iniziale,  la  Street  Art  si  può  definire  un
movimento  d'avanguardia,  poiché  alla  costante  ricerca  di  nuove  forme  di
espressione,  di  nuove  suggestioni  estetiche,  di  nuovi  stimoli  visivi  e  grafici.
D'altronde, l'influenza delle avanguardie storiche del Novecento si avverte sia
sul  piano  dell'espressione  che  sul  piano  del  contenuto,  ma  soprattutto  è
individuabile  nella  continua  spinta  alla  sperimentazione.  E  nell'intenzione  di
scatenare reazioni forti nello spettatore, che deve essere scosso dal suo torpore
mentale. Se non suscita stupore, o almeno curiosità nel passante, se non cattura
la  sua  attenzione  nemmeno  per  un  istante,  allora  un'opera  abusiva  non
raggiunge il proprio scopo.125

Le opere di NemO's, attraverso l'uso del collage, presentano allo spettatore

la realtà in cui vive e rendono ogni lavoro mutevole nel tempo ed effimero per

sua natura:

Il senso dell'effimero, del transitorio e del caos, la frammentazione, l'eclettismo,
l'uso  di  alcune  pratiche  come  il  collage,  rientrano  pienamente  nell'orizzonte
creativo  del  Postgraffitismo,  che  dunque  rappresenta  al  meglio  la  condizione
postmoderna126.

Un  lavoro  realizzato  nel  2012  all'Accademia  Paolo  Grassi  di  Milano

(Illustrazione 104), dimostra questa caratteristica di fragilità, tipica dei lavori di

NemO's  per  la  Street  Art.  È probabilmente  dalla  visione  di  quest'opera,

dall'attivazione del suo processo di consumo della carta, che NemO's decide di

realizzare  il  ciclo  Before  and  After,  andando  oltre  la  semplice  tecnica  del

collage.  In  questo  ciclo,  il  processo di  trasformazione  dell'opera,  è  reso

125 Ivi, p. 93.
126 Ivi, p. 37.
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maggiormente  evidente  agli  occhi  dello  spettatore,  attraverso  il  disegno  ad

acrilico posto sotto e che pian piano, mediante il consumo della carta, si scopre.

L'artista  attua  in  questo  modo,  quella  «spinta  alla  sperimentazione»127,  che

caratterizza gran parte dell'arte del Novecento, per catturare l'attenzione dello

spettatore e attivare così un processo, che non fa parte solo dell'opera d'arte ma

che si attiva anche nella mente dello spettatore, nella sua riflessione sul mondo e

nell'intimo  rapporto  che  si  crea  fra  lui  e  i  lavori.  In  questo  ciclo,  l'artista

inserisce uno scheletro sotto la carta riciclata del personaggio rappresentato; gli

agenti atmosferici, il passaggio delle persone all'interno della città, attivano il

processo di consumo dell'opera e scoprono il disegno ad acrilico:

L'arte della strada è effimera per diverse motivazioni e la prima è sicuramente
di  carattere  atmosferico,  principalmente  per  la  poster  art,  che  in  quanto
realizzata  su  carta  è  fortemente  vittima  delle  perturbazioni.  Ma  vi  sono  altri
fattori, a cominciare dagli altri.128

NemO's  non  pone  attenzione  agli  agenti  atmosferici  o  alle  azioni  dei

passanti ma piuttosto, rende questi elementi casuali, parti necessarie dell'opera

d'arte. Il consumo del disegno è un atto naturale, ogni suo lavoro è dotato di vita

propria;  l'artista  crea un  nuovo  modo  di  fare  Street  Art,  che  introduce  una

componente performativa e processuale.  Attraverso l'immagine dello scheletro

posto sotto al  collage, si vuole sottolineare lo scorrere del tempo, un atto che

resta  impresso  nel  disegno  finale  dipinto  ad  acrilico,  come  sorta  di

testimonianza. Si rende così lo spettatore più consapevole del processo in atto e

attivo nella fruizione dell'opera in perenne trasformazione, portandolo ad una

riflessione involontaria sulla fragilità della vita. Analizzando le opere, si nota

che  lo  scheletro  è  sempre  presente  quando la  figura  disegnata,  ha  nella  sua

immagine iconografica e nel suo significato, un'azione fisica di morte in atto,

127 Ivi, p. 93.
128 MARTA GARGIULO, Street Art Diary. La storia dell'arte italiana che viene dalla strada, cit., p. 30.
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provocata da una situazione legata al vivere dell'uomo nella società. In questo

modo, il ciclo vuole essere una riflessione sulla condizione umana e denuncia

verso attuali temi sociali, come l'inquinamento ambientale o il consumismo, resi

maggiormente  forti  dal  vivere  delle  opere  all'interno  della  città  e  così

liberamente fruibili dallo spettatore:

La  poetica  urbana  di  ogni  creativo  si  rintraccia  in  un'alternanza  di  tecniche,
pronte  a  dare  una  forte  rilevanza  agli  aspetti  sociali  che  ricreano  in  noi
sentimenti  comuni  e  formano  una  coscienza  di  gruppo  e  un  forte  senso  di
appartenenza129.

Questa rilevanza agli aspetti sociali, è resa dall'artista attraverso la tecnica

del disegno e la rappresentazione di personaggi che nei tratti fisici, riflettono un

malessere  interiore,  legato  al  mondo che  lo  circonda.  Il  disegno  è  quindi  la

caratteristica principale di ogni suo lavoro, sia a semplice collage sia per il ciclo

Before and After; per quest'ultimo, l'artista progetta l'opera definendo per prima

cosa il disegno finale, realizzato con la carta nella sua interezza e dentro al quale

pensa,  in  un  secondo  momento,  la  forma  dello  scheletro.  Nel  suo  progetto,

l'artista parte dal disegno esterno del personaggio, per definire i particolari tratti

anatomici, sempre deformati ed enfatizzati nelle forme fortemente espressive.

Nel  momento  della  realizzazione  dell'opera  su  muro,  NemO's  inizia  dallo

scheletro ad acrilico come base, dal quale poi prosegue con il secondo disegno a

collage,  attraverso l'uso di carta riciclata. Punto fondamentale della poetica di

questo  ciclo,  è  l'armonia  complessiva  che  i  due  disegni  devono  avere,  per

fondersi in un unico lavoro e, allo stesso tempo, vivere anche singolarmente,

come opere autonome (Illustrazione 124). In questo modo, entrambi i disegni di

ogni singola opera, devono relazionarsi e interagire fra loro e allo stesso modo,

con  la  superficie  del  muro  che  occupano.  Il  supporto  del  muro,  con  le  sue

129 Ivi, p. 32. 



110

caratteristiche  architettoniche,  determina  la  forma  dei  singoli  disegni  e  per

questo motivo, NemO's progetta e definisce ogni parte del lavoro, attraverso la

visione diretta e la relazione tattile con la struttura urbana. Inoltre, la tecnica

materica del  collage,  gli permette di aumentare il contatto visivo e tattile, con

l'opera d'arte e la superficie. Anche per tale ciclo, l'artista utilizza carta riciclata,

prelevata dal mondo e dalla realtà stessa dell'uomo, per rendere l'opera viva e

così capace di  presentare  al pubblico un messaggio. In questo modo, NemO's

nutre i suoi lavori del presente umano, poetica fondamentale per un'arte che vive

in strada e si offre al suo pubblico: 

È un'arte giovane, viva, che si nutre del nostro presente, offrendo la possibilità
di sentirci capaci e rappresentati dalle opere fagocitanti di verità che gli artisti
realizzano, sia per i circuiti espositivi convenzionali, sia come regalo alle città,
sottoforma di decoro urbano, di museo a cielo aperto130.

Vi sono molte affinità fra la poetica del ciclo Before and After di NemO's e

tutto quello che è accaduto dalle Avanguardie e dai manifesti futuristi in poi,

specialmente  nell'idea  di  un'arte  viva,  con una  sua  durata,  nell'idea  di  dover

uscire dai musei, nella volontà di inglobare pezzi dell'esistenza nell'opera d'arte

e di attivare la partecipazione del pubblico. Aspetto fondamentale della poetica

di NemO's, capace di legare il  suo lavoro alle Avanguardie del Novecento, è

l'inserimento della casualità nell'opera d'arte, un elemento che rende così vivo e

mutevole  ogni  lavoro.  Attraverso  la  casualità dello  scorre  del  tempo,  degli

agenti  atmosferici  e  delle  azioni  del  pubblico,  l'opera  si  consuma  come

l'esistenza  dell'uomo.  L'artista  non  può  prevedere  questo  processo di

trasformazione  del  lavoro,  che  presenta al  pubblico  l'immagine  di  un  uomo

malato, deformato e segnato dai dolori della vita e che man mano, logora la sua

fragile pelle. Il personaggio perde così la carta che lo ricopre e fa affiorare lo

130 Ibidem.
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scheletro nascosto; l'opera vive, si trasforma e alla fine muore, davanti agli occhi

dello spettatore. Claudia Galal, definisce la Street Art come  «una sorta di arte

povera»131 e allo stesso modo, il ciclo di NemO's si rispecchia in queste parole,

per il suo carattere fragile e per l'uso di materiali raccolti dalla vita dell'uomo,

come  la  carta  riciclata.  Non  solo,  le  opere  dell'artista,  sembrano  mettere  in

pratica le prime teorie futuriste, apparse nel 1911 all'interno del  Manifesto dei

pittori futuristi: 

È  vitale  soltanto  quell'arte  che  trova  i  propri  elementi  nell'ambiente  che  la
circonda. Come i nostri antenati trassero materia d'arte dall'atmosfera religiosa
che  incombeva  sulle  anime  loro,  così  noi  dobbiamo  ispirarci  ai  tangibili
miracoli della vita contemporanea.132

NemO's  rende  vivi  i  suoi  lavori,  grazie  all'uso  di  elementi  raccolti

dall'ambiente che lo circonda, capaci di parlare allo spettatore del suo presente e

per questo, attivare in lui una profonda riflessione sociale.  La vita dell'uomo

contemporaneo e  così  i  materiali  usati  per  creare  l'opera  d'arte,  assumono il

significato stesso del lavoro. Come scrive Germano Celant in relazione all'Arte

Povera, nel suo articolo pubblicato all'interno di Flash Art, nel 1967: «l’uomo è

il fulcro e il fuoco della ricerca, non più il mezzo e lo strumento. L’uomo è il

messaggio, per parafrasare McLuhan»133.

L'illusione del reale si annulla, per raggiungere nell'opera di NemO's una

mimesi  con la vita dell'uomo, capace di legare la sua poetica alle innovazioni

dell'arte del Novecento. Inoltre, i suoi lavori vivono in spazi pubblici, all'interno

della  città  e  liberamente  fruibili  dallo  spettatore;  essi  nascono,  vivono  e  si

consumano,  nel  tempo  e  nello  spazio  della  città.  Un  tempo  che  scorre

freneticamente e accompagna la vita delle persone, allo stesso modo dei lavori

131 CLAUDIA GALAL, Street Art, cit., p. 16.
132 Definizione di Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini, citata in 

GUIDO DAVICO BONINO (a cura di), Manifesti futuristi, cit., p. 68.
133 GERMANO CELANT, Arte Povera. Appunti per una guerriglia, in Flash Art, cit.
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di  NemO's:  «la  loro  esistenza  dipende  dal  nostro  intervento  e  dal  nostro

comportamento»134. Il tempo dell'opera d'arte, si lega così al tempo stesso della

vita dell'essere umano, «per ricordarci che ogni “cosa” è precaria»135. Le opere

dell'artista, in particolare quelle del ciclo Before and After, posso essere lette allo

stesso modo dei lavori di Giovanni Anselmo; esse sono energia viva nel presente

dell'essere umano e per questo mutevoli, «vive in funzione del nostro vivere»136.

Giovanni Anselmo, come NemO's,  utilizza materiali  raccolti  dalla natura che

circonda l'uomo, inserendo così l'energia e il tempo in ogni opera. Esse sono:

frammenti del mondo, allo stato grezzo di pietra o di terra, quindi materiali non
inventati ed esistenti in natura [...] È quindi conseguenza di un'azione che per
essere  percepita  deve  ricordare  la  sua  natura  che  è  legata  al  tempo,  alle
mutazioni  solari,  agli  sconvolgimenti  tellurici  e  alle  radiazioni  cosmiche.
Scultura  e  pittura  quali  energia,  pertanto  entità  “conduttrici”  di  elettricità
“plastica” e “cromatica”, la cui temporalità oscilla tra finito e infinito.137

Queste parole rendono evidente il legame che si crea fra le sperimentazioni

artistiche del Novecento e le opere di NemO's, inserite nel mondo della Street

Art ma fortemente intrise delle poetiche del Futurismo, dell'Arte Povera o della

Land  Art.  Tutti  questi  lavori,  sono  «la  metafora  della  vita  e  della  sua

trasformazione, reale e fantastica»138, in grado di attivare la coscienza e l'intima

riflessione dello spettatore.

La continua metamorfosi dell'opera d'arte, l'attivazione di un  processo  di

energia  e  consumo,  la  mimesi  con  la  vita  reale,  è  evidente  in  un  lavoro  di

NemO's del 2014 realizzato a Madrid (Illustrazione 125 e 126). In quest'opera,

dal titolo  Free like a birds,  è possibile comprendere la tecnica e la poetica del

ciclo;  l'artista  realizza  una  base  ad  acrilico  dello  scheletro,  sopra  al  quale
134 Ibidem.
135 Ibidem.
136 Definizione di Giovanni Anselmo, citata in BRUNO CORA', Arte Povera. C'era una volta..., in Flash Art,

cit.
137 Ivi, pp. 260-261.
138 GERMANO CELANT, Arte Povera. Storia e storie, cit., p. 206.
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compone a collage il disegno della figura umana. Il segno e i colori sono sempre

usati con estrema sintesi, mentre i marcati tratti del personaggio, sono il riflesso

del  suo  malessere  interiore;  un  malessere  provocato  dalla  sua  condizione  di

schiavitù  e  prigionia  all'interno  della  società  contemporanea.  L'uomo

rappresentato, infatti, è costretto a vivere e morire dentro una gabbia, mentre la

natura,  dai  colori  accesi,  vola  libera  all'esterno.  L'opera  è  il  simbolo  della

condizione  umana,  schiava  della  società  e  dei  ritmi  che  essa  stessa  impone;

l'uomo è così costretto a morire, non solo nell'azione iconografica dell'immagine

ma anche nel processo stesso di consumo del lavoro. Un processo attivato dalla

casualità  della  vita,  della  natura  e  delle  azioni  dello  spettatore;  la  vita  e  il

consumo dell'opera d'arte, non sono quindi manipolabili e prevedibili dall'artista,

che dona il lavoro alla libertà della città in cui lo colloca. Inoltre, il disegno del

volto dell'uomo dai tratti grotteschi e con un grido silenzioso, si contrappone al

colore accesso degli uccelli, liberi di volare al di fuori della gabbia e alla sua

posizione isolata, assunta nel progetto. In quest'opera, è evidente il  processo di

morte in atto, causato dal simbolo della gabbia che imprigiona l'uomo e lo rende

schiavo di sé stesso, riflesso poi nel consumo reale del lavoro. Attraverso gli

agenti atmosferici e le azioni dei passanti, l'uomo disegnato perde la pelle fino a

consumarsi del tutto e mostrare lo scheletro posto sotto; il  lavoro vuole così

attivare la coscienza dello spettatore, portato a riflettere sulla fragilità della vita.

Tutti i personaggi disegnati per questo ciclo, sono rappresenti dall'artista

nudi,  per aumentare il  loro carattere di fragilità allo sguardo dello spettatore.

Essi  non sono  effimeri  solo  nella  loro  forma del  collage,  che  li  costringe  a

deteriorarsi  ma  anche  nella  loro  anima,  perché  appaiono  malati  e  inermi  di

fronte al pubblico della città, incapaci di reagire a una condizione di malessere e

di morte. Le opere, hanno un forte impatto allo sguardo delle spettatore, sono un

grido d'aiuto alla società, che esce dalla stessa bocca dei personaggi disegnati: 
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Il  silenzio  impartito  su  ogni  individuo:  è  questo  che  la  street  art  combatte,
portando avanti un movimento d'opposizione, camminando sola e silenziosa sulle
vie, perseguendo con tenacia il suo scopo139. 

Ciò che colpisce nella poetica dell'artista, è che rispetto all'impatto veloce

che hanno i lavori di Street Art sul pubblico, che ne fruisce all'interno dei ritmi

frenetici  della città,  quelli  di NemO's richiedo una visone più intima, lenta e

profonda. Le sue opere, si consumano insieme al tempo presente della società e

per questo, chiedono al pubblico di fermarsi ad osservarle, a riflettere sulla loro

trasformazione, per scoprire cosa si nasconde sotto il primo strato di collage. Il

tempo veloce e frenetico della società, si contrappone così ad un tempo più lento

ed  intimo  dell'opera  d'arte.  Inoltre,  il  lungo  tempo  di  progettazione  di  ogni

lavoro,  come dimostrano le  evoluzioni  dei  suoi  disegni  e  degli  innumerevoli

studi, si contrappone all'idea di velocità e immediatezza, tipica della creazione e

dell'estetica dell'Arte urbana. NemO's realizza ogni lavoro di questo ciclo, dopo

un'attenta  progettazione  e  una  precisa  idea  creativa,  in  relazione  al  supporto

architettonico; il disegno si trasforma e si modifica, non solo sul muro ma prima

di tutto nel suo pensiero e nella carta degli schizzi preparatori. 

NemO's, allo stesso modo degli artisti del Novecento, è portato a «rifiutare

un prodotto finito,  definitivo e immutabile in favore della messa in scena di

azioni,  processi,  informazioni,  idee»140.  Per  questo  motivo,  la  tecnica  del

collage,  diventa  per  l'artista  il  mezzo  fondamentale  per  trasmettere  il  suo

messaggio e presentare la vita dell'uomo. La fragilità della carta riciclata, come

ci  dimostra  il  primo  studio  per  il  progetto  del  ciclo  Before  and  After

(Illustrazione  104),  permette  a  NemO's  di  sviluppare  una  poetica  innovativa

all'interno  della  Street  Art  ma  fortemente  legata  alle  sperimentazioni  del

Novecento. 

139 MARTA GARGIULO, Street Art Diary. La storia dell'arte italiana che viene dalla strada, cit., p. 30.
140 Definizione  di  Lucia  Pesapane,  citata  in  FRANCESCO  BERNARDELLI,  GIORGIA  BERTOLINO,

FRANCESCO BONAMI (a cura di), Contemporanea. Arte dal 1950 a oggi, cit., p. 406.
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III.II La casualità e il movimento del disegno

Come scrive Claudia Galal, in riferimento alla situazione della Street Art

oggi: 

Nel mondo dell'arte,  una parte fondamentale è stata ricoperta dalle cosiddette
Avanguardie Storiche, in particolare dal Dadaismo e dal Surrealismo, dalle quali
il Postgraffitismo degli anni recenti ha attinto a piene mani sia nella forma sia
nel contenuto141.

Nei  lavori  di  NemO's,  non  vi  sono  solamente  affinità  con  i  manifesti

futuristi  o con tutti  quei movimenti che inseriscono nell'opera d'arte elementi

raccolti dalla vita dell'uomo o dalla natura e per questo soggetti al consumo del

tempo.  Vi  sono  ulteriori  elementi  che  caratterizzano  la  nascita  delle

performance,  ovvero  l'inserimento  della  casualità  all'interno  della  creazione

artistica e la partecipazione attiva dello spettatore. Alla base della Body Art, si

possono trovare le prime sperimentazioni degli artisti Fluxus; essi: 

traggono la  loro ispirazione dalla  quotidianità  e  producono le loro opere con
l'indispensabile  contributo  del  caso.  Tali  opere  consistono  soprattutto  in
assemblaggi,  che traggono spunto dall'ambiente circostante per ricombinarlo e
ristrutturarlo in un nuovo orizzonte, talvolta sorprendente, ma sempre partendo
dall'annullamento  dell'intenzione  […]  La  Street  Art  li  rilegge  alla  luce  del
contesto attuale e dei propri mezzi, riproponendoli nelle città di tutto il mondo e
dando loro un carattere ancora più esteso.142 

Il caso, è una componente essenziale dei lavori di NemO's; sono infatti gli

agenti  atmosferici  o  il  passaggio  delle  persone,  ad  attivare  il  processo di

consumo dell'opera e quindi la possibilità di vedere il  disegno, posto sotto il

primo strato di  collage.  L'artista progetta ogni lavoro, in relazione allo spazio

architettonico e al contesto sociale della città, ma l'evoluzione e la sua vita, sono

141 CLAUDIA GALAL, Street Art, cit., p. 32.
142 Ivi, p. 35.
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lasciati  liberamente al  caso.  Nelle  parole  del  musicista  e  teorico John Cage,

possiamo trovare l'intima espressione di questa poetica del Novecento: 

L'arte non dovrebbe essere differente dalla vita, ma un'azione della vita. Come
tutta la vita, con ciò che vi capita, le sue possibilità, i suoi casi, la sua varietà, il
suo disordine e solo alcuni momenti di bellezza.143

Come nei  Tableaux-pièges  di Daniel Spoerri  (Illustrazione 12, 14 e 15),

anche nelle opere di NemO's, si formano delle  nature morte;  sono opere che

attivano  nello  spettatore,  una  costante  riflessione  sulla  fragilità  dell'esistenza

umana. All'occhio dello spettatore si presentano opere vive, ricolme di materiali

raccolti  dalla  sua  vita  e  capaci  di  sovrapporsi  per  questo  al  tempo presente

dell'esistenza ma,  questa  stessa  vita  si  trasforma in  consumo e morte.  Come

scrive Luca Borzani, in relazione a Daniel Spoerri, la sua è: 

un'arte  che  sembra  imprigionare  il  tempo,  evocare  la  morte  e  insieme
esorcizzarla,  rendere  visibile  per  un  momento  l'incessante  ciclo  continuo
nascita/consumo/morte/rinascita che è nella nostra cultura l'alter ego dell'eternità
[…]  misurarsi  con  l'artista  significa  accettare  l'esistenza  di  una  dimensione
interiore che sfugge dall'esperienza immediata e sollecita una presa di coscienza
sulla  realtà  che  ci  circonda.  Sulla  condizione  umana  dell'età  della  nuova
modernità.144

Anche nei lavori di NemO's, è possibile assistere a un processo di nascita,

consumo e morte dell'opera d'arte; la rinascita finale, è possibile solamente nella

coscienza dello spettatore, portato a riflettere sulla condizione sociale e sul suo

modo di vivere all'interno della società. I lavori dell'artista, fortemente legati ai

temi sociali del mondo contemporaneo, vogliono sollecitare l'intima coscienza

del pubblico,  trasformando la morte della  materia,  in rinascita per l'esistenza

143 Definizione  di  John  Cage,  citata  in  FRANCESCO  BERNARDELLI,  GIORGIA  BERTOLINO,
FRANCESCO BONAMI (a cura di), Contemporanea. Arte dal 1950 a oggi, cit., p. 300.

144 Definizione  di  Luca  Borzani,  citata  in  ALESSANDRA  CASTI,  THOMAS  LEVY,  BARBARA
RÄDERSCHEIDT (a cura di), Daniel Spoerri dai Tableaux-pièges agli Idoli di Prillwitz, cit. 
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dell'uomo.  Per  questo  motivo,  anche  le  opere  di  NemO's,  possono  essere

paragonate ai dipinti delle nature morte (Illustrazione 13), riviste nella tecnica e

nella  loro  collocazione  all'interno  della  città  stessa.  Il  movimento  e  la

trasformazione, l'energia e la vita delle opere del ciclo  Before and After,  sono

una sorta di memento mori per lo spettatore, una contaminazione dell'arte con il

tempo dell'esistenza. Il caso e il processo, sono così punti fondamentali di ogni

singolo lavoro, in grado di introdurre una componente performativa nell'opera

d'arte. Il pubblico, non è solo portato ad una riflessione sul disegno in perenne

trasformazione, ma può interagire direttamente con esso,  strappando pezzi  di

carta e attivando così il processo di consumo. 

Il lavoro creato da NemO's, assume la forma di una  performance,  dove i

materiali della carta riciclata, il caso, il tempo, l'azione degli agenti atmosferici e

dei passanti della strada, prendono le sembianze degli attori stessi. Tutto si basa

sul movimento ed il tempo; l'opera vive solo nel presente, nella visione e nel

contatto  diretto  con  lo  spettatore.  Come  scrive  nel  1936  il  filosofo  Walter

Benjamin,  all'interno  del  suo  saggio  L'opera  d'arte  nell'epoca  della  sua

riproducibilità tecnica: 

colui  che  si  raccoglie  davanti  all'opera  d'arte  vi  si  immerge;  penetra  in
quest'opera […] l'autenticità di una cosa è la quintessenza di tutto ciò che di esso,
fin dalla sua origine, può venir tramandato, dalla sua durata materiale alla sua
testimonianza storica.145

Grazie alla fragilità della carta e alla perenne trasformazione del disegno, lo

spettatore si trova a relazionarsi con un'opera autentica, diversa ad ogni sguardo

e capace di immergerlo nella materia viva, intrisa del suo presente. Il significato

del  lavoro,  si  definisce  e  si  rinnova ad ogni  sguardo del  passante,  rendendo

l'esperienza reale e amalgamata al tempo della vita. La casualità introdotta nelle

145 WALTER BENJAMIN, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., pp. 3-38.
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opere  del  ciclo  Before  and  After  di  NemO's,  garantisce  la  sopravvivenza

dell'aura: «l'hic et nunc dell'opera d'arte – la sua esistenza irripetibile nel luogo

in  cui  si  trova»146.  Questi  lavori,  allo  stesso  modo di  quelli  della  Land  Art,

richiedo allo spettatore il raggiungimento del luogo in cui è esposto e di assistere

alla  sua  trasformazione.  Come  la  Spiral  Jetty  (Illustrazione  8)  di  Robert

Smithson  del  1970  nel  Great  Salt  Lake  nello  Utah,  costretta  alla  perenne

erosione dovuta agli agenti atmosferici, anche le opere di NemO's sono soggette

al tempo e alla natura ma per questo si rendono uniche, irriproducibili, vive in

funzione  del  mondo e  impossedibili  materialmente  da  parte  dello  spettatore.

Quest'ultimo,  è  così  portato  a  vivere  una  relazione  intima  con  il  lavoro,  a

riflettere  in  maniera  sempre  rinnovata,  creando  un  dialogo  fatto  di  sguardi,

azioni e idee. Come il passante, con i suoi gesti, può strappare un pezzo di carta

e scoprire lo scheletro posto sotto, partecipando al processo di erosione e agendo

direttamente  sull'opera,  quest'ultima,  è  in  grado  di  relazionarsi  con  lui  in

un'intima riflessione di rinnovata conoscenza di sé stesso e del mondo che lo

circonda. I  collages  di NemO's,  presentano  al pubblico la realtà, creando una

mimesi con essa e non una semplice rappresentazione, in tal modo, si attiva un

processo di consumo, capace di porre un dialogo fra artista, opera e spettatore.

Un  dialogo  volto  alla  riflessione  sui  problemi  della  società  contemporanea,

riuscendo ad attivare il pensiero e l'azione del fruitore, non più passivo di fronte

all'opera d'arte: 

l'arte moderna e contemporanea, quando incorpora mezzi tecnici del suo tempo
adottandoli,  criticandoli  o  semplicemente  riflettendo  su  di  essi  –  è  dotata
d'aura.147

NemO's,  crea  opere  di  Street  Art  mantenendo  quel  concetto  di  libertà,

146 Ivi, p. 6.
147 ALESSANDRO  DAL LAGO,  SERENA GIORDANO  (a  cura  di),  Mercanti  d'aura.  Logiche  dell'arte

contemporanea, cit., p. 139.
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incidenza sociale, riflessione e rapporto artista-spettatore, tipici del movimento

ma avvicinandosi alle sperimentazioni del Novecento e introducendo così nuovi

valori all'Arte di strada. Nei suoi lavori, il disegno diventa mutevole nel tempo e

i  personaggi  vivi  all'interno del  contesto urbano,  in  funzione della  vita  dello

spettatore. Essi si trasformano nel tempo e sprigionano energia, allo stesso modo

dei passanti della città, riuscendo ad interagire con loro, a vivere il medesimo

spazio e a compiere una mimesi totale fra arte e realtà. 

Esemplari  sono  due  lavori  realizzati  a  Roma nel  2013  per  un  Festival:

Pray? (Illustrazione 115) e Urban Planning (Illustrazione 116-119). Entrambe le

opere,  richiedono  una  partecipazione  attiva  dello  spettatore,  chiamato  a

strappare  pezzi  di  carta  del  collage,  per  scoprire  il  disegno  posto  sotto  ad

acrilico.  Questi  lavori,  inseriscono  una  componente  performativa ed  una

relazione diretta, tattile ed intima con il pubblico. Il primo lavoro, rappresenta

un  uomo  inginocchiato  e  intento  a  pregare  verso  un  televisore  realmente

presente;  in questo disegno,  il  personaggio appare insolitamente vestito ma i

suoi tratti anatomici rimandano alla sintesi del segno tipica di NemO's e alla

forte  espressione  del  volto.  I  passanti,  strappando  i  vestiti,  scoprono  il

personaggio nudo, legato da fili neri, che conducono alla presa del televisore.

Nell'immagine,  ritornano  i  temi  sociali  connessi  alla  schiavitù  dell'uomo  e

rappresentati con i lacci, ricorrenti in molte sue opere (Illustrazione 66-69), oltre

all'idea del televisore come prigione del pensiero dell'uomo (Illustrazione 82-

91). Lo spettatore, è così portato a toccare l'opera e consumarla pian piano, in

una sorta di performance (Illustrazione 117), per arrivare ad un'intima riflessione

sulla  società dello spettacolo in cui vive. La televisione, infatti, imprigiona il

pensiero libero dell'uomo, uniformando le idee e privando l'uomo dalla relazione

diretta con il mondo che lo circonda e con le persone. La seconda opera invece,

rappresenta un uomo nudo, malato e sofferente; strappando la sua pelle si scopre
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uno scheletro, manovrato dal mondo delle macchine. In questo modo, l'artista

porta lo spettatore ad un'intima riflessione sul  suo modo di vivere all'interno

della  città,  il  più  delle  volte  regolato  dalle  macchine,  capaci  di  prendere  il

sopravvento  e  allontanarlo  dalla  purezza  della  natura.  Questo  aspetto,  viene

rafforzato dai disegni dei fili delle gru, che sembrano governare e manipolare il

personaggio, come una marionetta, incapace di reagire e di gridare il suo dolore

e la voglia di libertà.

Queste opere, rendono evidente la poetica di NemOs', dove la casualità del

tempo e il  processo delle persone o della natura, dominano il significato stesso

di ogni disegno. Inoltre, in ogni lavoro del ciclo, entra la casualità della materia,

che viene raccolta dalla vita dell'uomo e assemblata in modo libero dalla mano

dell'artista,  come  fosse  un  montaggio visivo  della  società  contemporanea.

L'artista,  trae ispirazione dalla sua formazione nel mondo del teatro,  dove la

casualità è un elemento fondamentale, perché ogni spettacolo ha sempre una

variante, allo stesso modo del dinamismo delle sue opere. Inoltre, nei manifesti

futuristi, si legge la volontà di inserire il caso all'interno dello spettacolo teatrale,

oltre  alla  partecipazione  attiva  dello  spettatore  e  lo  stupore  nella  visione.  In

questo ciclo, sono così evidenti gli innumerevoli legami con le Avanguardie del

Novecento  e  le  prime  sperimentazioni  contemporanee,  in  particolare  nella

volontà di fondere opera d'arte e pubblico, in una sorta di performance dinamica

nel tempo e casuale nella forma:

Introdurre la  sorpresa e  la  necessità  d'agire  fra  gli  spettatori  della  platea,  dei
palchi e della galleria […] per fondere l'atmosfera del pubblico con quella del
palcoscenico  […]  noi  otteniamo  un  dinamismo  assoluto  mediante  la
compenetrazione di ambienti e di tempi diversi […] nato dall'improvvisazione,
dalla fulminea intuizione, dall'attualità suggestionante e rivelatrice. Noi crediamo
che una cosa valga in quanto sia stata improvvisata.148 

148 Definizione  di  Filippo Tommaso Marinetti,  citata  in  GUIDO DAVICO BONINO (a  cura  di),  Manifesti
futuristi, cit., pp. 165-178.
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L'artista  dona  ogni  suo  disegno  alla  casualità della  trasformazione,

rendendolo libero ma allo stesso tempo fragile e impossedibile materialmente da

parte dello spettatore. Per questo motivo, l'artista documenta fotograficamente

ogni suo progetto e lavoro, per conservarne la memoria e renderlo così libero di

vivere, consumarsi e morire all'interno della città. Nel 2014, l'artista realizza su

tela NemO's senza pelle (Illustrazione 120 e 121), in cui il processo di consumo

dell'opera è attivato e bloccato, rendendo così visibile solo in parte lo scheletro

sottostante, per documentare in modo diverso questa sua poetica. Con il ciclo

Before  and After,  NemO's  dimostra  come la  bellezza  e  l'arte  possono  essere

dinamiche e temporali ma per questo uniche e irripetibili. Ciò che deve restare di

ogni sua opera, è la documentazione fotografica, perché la vera natura di ogni

lavoro vive e si trasforma con l'esistenza stessa delle persone che ne fruiscono e

scorgono in quel disegno in movimento, qualcosa di sempre diverso. 
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III.III Lettura critica delle opere Before and After

Se nei primi manifesti futuristi, si legge la necessità di un'arte viva al di

fuori dei musei e così libera di amalgamarsi con la natura che la circonda, la

Street Art sembra porre in atto queste teorie del primo Novecento:

Nel definire la street art come movimento di apertura ed espansione, fuori da
norme  convenzionali,  parliamo  proprio  dello  spirito  aperto  e  libero  che
caratterizza l'esistere di un'esperienza artistica al limite di diverse possibilità […]
per rimanere fedeli a un'etica che non esclude alcuna comunicazione né alcun
possibile fruitore.149 

Inoltre, all'interno del manifesto  La scultura futurista  del 1912, Umberto

Boccioni scrive: 

Non  vi  può  essere  rinnovamento  alcuno  in  un'arte  se  non  viene  rinnovata
l'essenza […] proclamiamo che tutto il mondo apparente deve precipitarsi su di
noi,  amalgamandosi,  creando  un'armonia  colla  sola  misura  dell'intuizione
creativa.150

Questa essenza di rinnovamento creativo, si ritrova nelle opere di NemO's,

realizzate con un materiale fragile come la carta e raccolto dalla vita dell'uomo.

Non solo le sue opere escono dai musei, amalgamandosi con lo spazio della città

ma si compongono di frammenti vivi e capaci di raccontare l'esistenza umana

contemporanea.  Se  Marshall  McLuhan  identifica  il  mezzo  utilizzato  nella

comunicazione, come il messaggio che il pubblico deve recepire151, allo stesso

modo delle opere d'Arte Povera: «l'uomo è il fulcro e il fuoco della ricerca, non

più  il  mezzo  e  lo  strumento.  L'uomo  è  il  messaggio,  per  parafrasare

McLuhan»152.

149 MARTA GARGIULO, Street Art Diary. La storia dell'arte italiana che viene dalla strada, cit., p. 32.
150 Definizione di Umberto Boccioni, citata in GUIDO DAVICO BONINO (a cura di), Manifesti futuristi, cit.,

pp. 78-82.
151 MARSHALL MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 29.
152 GERMANO CELANT, Arte Povera. Appunti per una guerriglia, in Flash Art, cit.
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NemO's riesce a rendere l'uomo materia e messaggio stesso di ogni sua

opera  d'arte,  attraverso  l'uso  del  collage;  una tecnica  che  introduce  elementi

della realtà nella composizione,  presentando  così la vita e rendendo lo spazio

«sempre meno illusionistico»153. L'opera del 2012, realizzata per l'Accademia di

Milano Paolo Grassi (Illustrazione 104), può essere letta come una delle prime

sperimentazioni, da cui nasce il ciclo Before and After. Il consumo e la fragilità

della carta, è evidente in questo lavoro ma nel successivo ciclo, l'artista inserisce

uno scheletro sotto il personaggio, per sottolineare il passaggio del tempo e il

processo in atto. Lo spettatore, è così più consapevole e attivo nella fruizione

dell'opera, emblema e testimonianza di una fragilità dell'essere umano, riflessa

anche  nel  disegno  della  figura,  non  solo  fisicamente  sofferente.  Il  consumo

dell'opera  e  la  sua  decadenza,  è  la  conseguenza  stessa  del  disegno,  in  cui  è

rappresentata una vera azione e un  processo di morte, sottolineati da simboli

come la siringa, la gabbia o le catene. Il disegno si trasforma, vive e si rende

mutevole agli occhi dello spettatore, portato a scoprire lo scheletro posto sotto,

come grido di riflessione per l'uomo e il suo vivere nel mondo. Inoltre, ogni

personaggio rappresentato è un autoritratto dell'artista, un suo modo di vedersi e

sentirsi  all'interno  della  società,  donato  liberamente  al  pubblico.  Gli  occhi

sofferenti di ogni disegno, sono gli occhi dell'artista e lo spettatore può riflettersi

in questo sguardo, per osservare il mondo che lo circonda, con un diverso punto

di vista. 

Il primo lavoro realizzato per il ciclo  Before and After,  è nel 2013 Bones

(Illustrazione  105-107),  all'interno  di  un  edificio  abbandonato  nella  zona  di

Milano, che nello stesso titolo riprende il significato e la poetica del ciclo. Il

disegno a  collage,  rappresenta un uomo in ginocchio e tenuto fermo da una

catena  e  un  collare,  dipinti  ad  acrilico;  queste  due  immagini,  simboli  di

153 Definizione di Francesca Gallo, citata in SILVIA BORDINI (a cura di),  Arte contemporanea e tecniche.
Materiali, procedimenti, sperimentazioni, cit., p. 15.
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schiavitù, ritornano in diverse opere dell'artista (Illustrazione 70 e 86), come in

quelle di uno dei massimi esponenti italiani della Street Art, Blu (Illustrazione

74 e 75). Il colore acceso del collare grigio, del lucchetto e della chiave gialla, si

contrappone a quello rosa pallido del personaggio disegnato; quest'ultimo appare

fisicamente deformato e con uno sguardo sofferente.  È costretto a vivere una

condizione di prigionia, dalla quale tenta di fuggire staccandosi un braccio, per

raggiungere la chiave di fronte a lui, simbolo della sua salvezza. Quest'azione

però, porta l'uomo a morire, privato del suo braccio e così, con il passare del

tempo,  il  collage  si  consuma, per  mostrare lo scheletro posto sotto.  Ciò che

rimane di quest'opera, è il disegno dello scheletro e dei tre simboli di schiavitù e

libertà; in questo modo, lo spettatore è portato a compiere una riflessione sulla

sua condizione. Ogni essere umano, porta con sé situazioni che lo costringono a

vivere una condizione di prigionia e dolore, ma spesso non è in grado di reagire

a quest'oppressione.  L'artista  vuole porre  l'attenzione sul  risultato  che questo

stato può suscitare nell'uomo, ovvero di privarlo della sua stessa libertà e quindi

della  vita,  per  indurlo  a  compiere  un'azione  differente,  rispetto  al  fragile

deterioramento del suo personaggio. 

Dello stesso anno,  è  l'opera realizzata  a Sapri  in un sottopassaggio,  dal

titolo  Playing  can  kill  Tv!  (Illustrazione  108-111);  significativo  appare  il

progetto del lavoro, un disegno su carta, che dimostra l'attenzione che l'artista

pone allo studio dello spazio e all'anatomia dei corpi. Il progetto è un insieme di

appunti, studi dell'opera e di particolari del disegno; è possibile osservare due

diverse  versioni  del  lavoro:  il  primo rappresenta  un  uomo disteso  mentre  il

secondo, due personaggi in piedi intenti a giocare a pallone. NemO's realizza il

primo  progetto,  probabilmente  per  la  posizione  orizzontale  che  assume  il

personaggio e che meglio si amalgama e si armonizza con lo spazio urbano,

dimostrando come ogni opera dell'artista deve essere pensata per dialogare con
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la città. Il disegno dell'opera finale su muro, rappresenta un uomo disteso, con

un telecomando in mano ma il suo volto assume le sembianze simboliche di un

televisore con lo schermo rotto, a causa di una pallonata. Il lavoro riprende il

tema  della  televisione,  spesso  rappresentato  dall'artista  (Illustrazione  82-91),

come denuncia sociale verso una condizione di omogenizzazione culturale che

essa provoca. Questo mezzo, ha la capacità di allontanare l'uomo dalla natura,

uccidendo  la  liberà  del  suo  pensiero,  per  tenere  così  «insieme  una  folla

atomizzata mantenendo allo stesso tempo l'individuo isolato»154.  Attraverso la

televisione, gli uomini si allontanano, la comunicazione assume una dimensione

sterile, la natura esce dalla vita dell'uomo e il pensiero soffoca all'interno di una

scatola  in  cui  le  immagini  di  una  nuova  società  dello  spettacolo,  scorrono

velocemente.  Nell'opera  di  NemO's,  questo  messaggio  è  rappresentato  dal

televisore, che si sostituisce al volto dell'uomo ma la sua immagine rotta, è il

simbolo dell'uccisione del pensiero e della libertà di ogni essere umano. L'uomo

disegnato, privato della libertà e della vera comunicazione, è così costretto a

morire;  la  pelle  si  consuma,  allo  stesso  modo  della  sua  vita,  costretta  a  un

«annientamento dell'io»155 e a un «autismo generalizzato»156. Lo scheletro posto

sotto  al  disegno,  è  quindi  la  conseguenza  della  condizione  della  società

contemporanea  e  vuole  essere  una  riflessione  per  lo  spettatore,  portato  ad

interagire con un'opera dinamica e viva.  La stessa carta  riciclata di  giornale,

usata per realizzare il  collage,  è una materia viva,  che porta il  lavoro a non

rappresentare qualcosa di illusionistico ma a presentare l'esistenza dell'uomo. 

Sempre del 2013, è un'opera realizzata per una Biennale a Soncino, Hero-

In (Illustrazione 112-114) e concepita dall'artista in relazione al contesto urbano.

Il disegno rappresenta un uomo imprigionato all'interno di una siringa, proprio

perché la zona in cui il lavoro è collocato, è soggetta a situazioni di spaccio e

154 CLAUDIA GALAL, Street Art, cit., pp. 28-29.
155 GUY DEBORD, La società dello spettacolo, cit., p. 158.
156 Ibidem.
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droga.  Il  lavoro  vuole  far  riflettere  l'uomo  sulla  condizione  di  schiavitù  e

oppressione che questa dipendenza porta,  sfociando nel consumo del corpo e

nella  morte  finale  dell'opera.  Il  personaggio  rappresentato  appare  nudo,

vulnerabile e piegato su sé stesso; il volto è sofferente, la potenza dello sguardo

e delle mani sono un grido d'aiuto. Il progetto dell'opera dimostra l'attento studio

che l'artista pone alla figura, alla posizione che deve assumere e all'anatomia del

disegno dello scheletro umano. Questo prova come l'opera a collage e quella ad

acrilico, compongono un unico lavoro ma allo stesso tempo, devono funzionare

come lavori singoli e autonomi. La siringa, assume così il segno di una schiavitù

che  imprigiona  sempre  più  persone  nella  società  di  oggi  e  grazie  a  questo

disegno,  la  zona  è  stata  riqualificata  per  diventare  più  sicura  e  vicina  alle

esigenze dei cittadini. 

Nel  2014,  NemO's  realizza  a  Londra  un  lavoro  dal  titolo  The  Crow-n

(Illustrazione 127-130), portando la poetica di  questo ciclo anche al  di  fuori

dell'Italia. Il disegno rappresenta a  collage  un uomo nudo e intento a chiedere

aiuto, con le mani congiunte e lo sguardo fortemente drammatico. Sopra di lui,

un corvo nero disegnato ad acrilico assume il simbolo della natura, in grado di

prendere il sopravvento sull'uomo, fino a mangiarlo pian piano e consumare così

il suo corpo, scoprendo lo scheletro posto sotto. L'artista inizia il lavoro su muro

partendo dal disegno finale dell'opera, dentro al quale realizza in un secondo

momento lo scheletro del personaggio, per armonizzare entrambe le immagini.

Dopo dieci  giorni,  la  carta  del  collage  è quasi  del  tutto  sparita,  portando lo

spettatore a compiere un'attenta riflessione su ciò che sta accadendo oggi nel

mondo. La natura, infatti, con i suoi disastri ambientali, è in grado di prendere il

sopravvento sull'uomo, incapace di dominare certe situazioni e costretto a subire

impassibile. Forse, un maggior rispetto dell'ambiente che circonda l'uomo e un

ritorno  alla  natura,  appare  oggi  come  una  condizione  necessaria  e  urgente,
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rendendo  così  quest'opera  attuale  e  vicina  alla  società.  Essa,  con  il  suo

messaggio e con la  poetica stessa di  consumo e morte  abbandonata al  caso,

dialoga e si rende viva allo sguardo dello spettatore, portato a specchiarsi negli

occhi sofferenti e nel corpo straziato del personaggio disegnato. 

Sempre  a  Londra  nello  stesso  anno,  NemO's  realizza  l'opera  Empty

“Looking for” (Illustrazione 95-99), che denota una particolare relazione con lo

spazio e gli  arredi urbani.  La figura rappresentata,  infatti,  tiene una torcia in

mano per guardarsi dentro; questa torcia è ricavata da una luce della strada, che

accendendosi di notte, rende l'opera ancora più viva agli occhi del passante. Il

muro, a differenza delle tele, presenta delle caratteristiche architettoniche con le

quali l'artista della strada deve confrontarsi ed amalgamare al meglio l'opera, per

creare un dialogo intimo fra città e arte. NemO's realizza due diversi progetti per

questo lavoro, nel primo il volto disegnato è verticale e presenta le sue tipiche

caratteristiche stilistiche, come la sintesi del segno e l'espressione sofferente e di

grido silenzioso che il personaggio assume. Nella parte finale del foglio, sono

presenti tre diversi studi della realizzazione dello scheletro umano in relazione

alla figura. Inoltre, in questo primo progetto, l'artista riflette sul tema sociale

dell'inquinamento ambientale,  spesso presente nelle sue opere con il  simbolo

delle canne fumarie delle fabbriche (Illustrazione 76, 77 e 79) e ripreso anche

nei lavori di Blu (Illustrazione 78). Il secondo progetto, è pensato in relazione al

muro e ai suoi elementi architettonici, per questo NemO's decide di disegnare il

personaggio  disteso  e  in  posizione  orizzontale,  colto  nell'azione  di  aprire  il

proprio  corpo con delle  forbici  per  guardarsi  dentro,  attraverso  la  luce della

torcia. Queste ultime immagini simboliche, sono strumenti in mano all'uomo per

compiere un'azione di riflessione e morte; essi sono sempre realizzati ad acrilico

e il loro colore si contrappone alla fragile carta rosa del collage. Questo lavoro,

vuole essere un invito per lo spettatore a compiere una riflessione verso sé stesso



128

ma il personaggio dell'artista, scorge dentro di sé solamente il vuoto. Per questo

motivo, il disegno è portato a consumarsi e morire, scoprendo lo scheletro ad

acrilico posto sotto, testimonianza della ricerca del proprio io, spesso annientato

dalla società che circonda l'essere umano. L'opera, è una visione pessimistica

della condizione umana ma anche una sorta di monito per ogni spettatore, un

richiamo alla vera ricerca della propria individualità, reso ancora più forte dalla

luce della torcia, che ogni notte si accende e illumina la pelle o lo scheletro del

personaggio disegnato. 

Sempre nel 2014 a Sarpi, l'artista realizza un lavoro dal titolo  Rip “Off”

(Illustrazione  131-134),  che  richiama  i  temi  dell'artista,  affrontati  anche  in

diverse tele e legati al valore del denaro all'interno della società contemporanea

(Illustrazione 32-36, 52-58 e 72). Un tema che ricorre in molte opere di Street

Art,  in particolare in quelle di  Blu (Illustrazione 45 e 75),  artista legato alla

poetica di NemO's, non solo per i temi sociali trattati ma anche per l'uso di un

segno sintetico del disegno e nella ricorrenza di alcuni simboli iconografici di

schiavitù, come le catene, i lucchetti e le chiavi. Nel disegno di NemO's, si pone

particolare  attenzione al  ruolo che assume il  denaro nell'esistenza dell'uomo,

spesso capace di strappargli la vita e portarlo alla morte. Ai margini del disegno

ci sono due personaggi dipinti ad acrilico e caratterizzati da abiti formali e dalle

tasche ricolme di soldi; queste figure tirano, come fosse una corda, un uomo

nudo  e  incapace  di  reagire.  L'azione  di  questi  due  uomini,  porta  il  terzo

personaggio ad un  processo di consumo e morte, scoprendo così lo scheletro

disegnato sotto la sua pelle a  collage. L'opera vuole essere una riflessione sul

ruolo  del  denaro  nella  società  e  sul  valore  sempre  più  importante  che  esso

assume, allontanando così le persone fra loro e rendendole schiave della loro

stessa vita. Nelle opere analizzate fino ad ora, NemO's utilizza per la pelle dei

personaggi la tecnica del collage con le carte del Il Sole24ore,  un giornale che
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ha un colore rosa ricco di sfumature e in grado di rendere al meglio il disegno,

restando fedeli alla poetica di sintesi, che l'artista ricerca in ogni lavoro. Questi

toni monocromi, riempiono la nudità, il dolore e la fragilità stessa dei personaggi

ma in questo caso, il carattere economico del giornale, appare significativo per il

messaggio che l'opera d'arte vuole lasciare al pubblico. 

Ultimo  lavoro  analizzato  di  questo  ciclo,  sintesi  della  poetica  e  del

processo ideato da NemO's, è No-Triv (Illustrazione 92-94),  realizzato alla fine

del  2014  in  Irpinia.  Per  quest'opera,  l'artista  indaga  il  problema  delle

trivellazioni nel territorio, una zona con un altissimo livello sismico e quindi a

rischio  per  l'uomo.  L'artista  realizza  un  lavoro  per  un  muro  di  un  deposito

comunale, contestualizzando non solo il disegno ma anche la carta utilizzata per

il  collage;  l'immagine esterna rappresenta un volto di  un uomo con evidenti

segni di sofferenza, soprattutto negli occhi che sembrano fissare il vuoto o nel

grido  d'aiuto  che  esce  dalla  bocca.  Il  personaggio  disegnato  sembra  essere

infilzato da diverse cannucce rosse, realizzate ad acrilico e per questo in forte

contrasto con il colore rosa della pelle. Quando l'opera inizia il suo processo di

consumo, si scopre il disegno posto sotto: uno scheletro forato da innumerevoli

trivelle,  emblema  del  problema  della  città  e  dei  suoi  abitanti.  Lo  scheletro

dell'uomo, è il simbolo della terra in Irpinia; per questo le sue ossa e il dolore

provocato dalle cannucce rosse,  in grado di penetrarlo e di  nutrirsi  della sua

anima,  lo  portano  ad  una  lenta  morte.  Le  cannucce,  allo  stesso  modo  delle

trivelle,  si  nutrono  della  vita,  conducendo  l'uomo  e  la  natura  ad  un  lento

consumo e  alla  morte  finale.  NemO's  utilizza  per  il  collage,  la  carta  del  Il

Sole24ore ma per realizzare la sofferenza e il pianto degli occhi del personaggio,

inserisce i fogli dell'elenco telefonico della città. Attraverso l'uso della carta del

luogo, gli occhi dell'uomo disegnato, sono gli occhi di ogni cittadino della zona,

che osservano lo spettatore e mostrano la sua sofferenza, portandolo a riflettersi
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nella sua anima, ormai quasi del tutto risucchiata e prosciugata. 

Le  opere  di  NemO's,  sono  così  vive  in  funzione  del  vivere  dell'uomo;

attraverso la loro immagine iconografica e la fragilità della materia, si attiva un

processo di consumo e morte, in grado di incarnare la più profonda poetica della

Street  Art,  nata come grido sociale,  capace di  scuotere,  turbare e interrogare

l'anima del passante. Quest'arte che si nutre della strada, deve: 

scatenare reazioni forti nello spettatore, che deve essere scosso dal suo torpore
mentale. Se non suscita stupore, o almeno curiosità nel passante, se non cattura la
sua attenzione nemmeno per un istante, allora un'opera abusiva non raggiunge il
proprio scopo.157

157 CLAUDIA GALAL, Street Art, cit., p. 93.
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Conclusione

Tutti i muri e i pezzi di carta riciclata, hanno una loro storia da raccontare e

nelle  opere  di  NemO's,  specialmente  nel  ciclo  Before  and  After,  si  vuole

presentare la storia dell'essere umano e per questo occorre un disegno dinamico

e in continua trasformazione. 

La Street Art vive e si nutre del contesto urbano, delle storie dell'essere

umano e dei problemi della società ma nei lavori dell'artista, si possono ritrovare

innumerevoli  rimandi  alle  sperimentazioni  dei  manifesti  futuristi  o  delle

Avanguardie del Novecento. NemO's rende viva ogni sua opera, non solo perché

porta  lo  spettatore  a  riflettere  su  sé  stesso  ma  soprattutto  perché,  attraverso

l'introduzione di un processo di consumo del collage, si inserisce la casualità del

tempo, il presente dell'essere umano e la realtà della materia. 

Questi lavori, sono in grado di relazionarsi non solo con il contesto urbano

e le architetture della città ma prima di tutto, creano un intimo dialogo con lo

spettatore, che ad ogni sguardo scorge un diverso disegno e così una rinnovata

riflessione. Sono opere effimere, come molti dei lavori d'Arte Povera o di Land

Art ma per questo vive in funzione dell'uomo, uniche in ogni forma e irripetibili

nell'esperienza  di  fruizione.  In  questo  modo,  l'uomo  è  portato  a  riflettere  e

comprendere  la  fragilità  della  sua  esistenza;  non  sono  lavori  possedibili

materialmente ma donano ad ogni casuale passante una crescita interiore, che va

oltre il valore dell'eternità dell'opera d'arte. 
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Apparato illustrativo

Illustrazione 1: Carlo Carrà, Manifestazione 
interventista, 1914.

Illustrazione 2: Pablo Picasso, Natura morta con sedia impagliata, 
1912.
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  Illustrazione 3: Giovanni Anselmo, Senza Titolo, 1968.
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Illustrazione 4: I cavalli di Jannis Kounellis che entrano a  
L’Attico di via Beccaria, 1969.

Illustrazione 5: Gilberto Zorio, Tenda, 1967.
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Illustrazione 6: Robert Morris, Untitled, 1996.

Illustrazione 7: Joseph Beuys, 7.000 querce, Documenta Kassel, 1982.
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Illustrazione 8: Robert Smithson, Spiral Jetty, Great Salt Lake Utah, 1970.

Illustrazione 9: Ana Mendieta, Silueta. 

Illustrazione 10: Ana Mendieta, Silueta. 
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Illustrazione 11: George Maciunas, Manifesto Fluxus, 1961.
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Illustrazione 12: Daniel Spoerri, Sevilla-Series No. 11, 1991.

Illustrazione 13: Van Dyck, Natura morta, 1622.
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Illustrazione 14: Daniel Spoerri, Tableau-piège valigia Fluxus, 1973.

Illustrazione 15: Daniel Spoerri, Tableau-piége Nr. 51, 1972.
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Illustrazione 16: Joseph Beuys, I Like America and America Likes Me, Galleria 
René Block di New York, 1974.

Illustrazione 17: Joseph Beuys, I Like America and America Likes Me, Galleria 
René Block di New York, 1974.



142

Illustrazione 18: Gina Pane, Azione sentimentale, 1973.

Illustrazione 19: Roman Opalka mentre 
realizza una tela dell'opera 1965/1 - ∞, olio 
su tela.
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Illustrazione 20: Roman Opalka, 1965/1 - ∞, olio su tela.

Illustrazione 21: Roman Opalka, 1965/1 - ∞, fotografie.
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Illustrazione 22: Félix González-Torres, Untitled, 1991.

Illustrazione 23: Félix González-Torres, Untitled, 1987-90.
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Illustrazione 24: Who is NemO's?, Sapri, 2013, (particolare performance).

Illustrazione 25: Who is NemO's?, Sapri, 2013, (particolare performance).
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Illustrazione 26: NemO's, Square, Italia, spray su muro.

Illustrazione 27: NemO's mentre disegna nel suo studio.
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Illustrazione 28: Ericailcane, Cervo, disegno su carta.
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Illustrazione 29: NemO's, I've seen enough, 2014, disegno su carta.
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Illustrazione 30: SeaCreative, Mr. Di Maggio, NemO’s e Collettivo Fx, Reggio Emilia, 2015.

Illustrazione 31: Ericailcane e Blu, Fabriano, 2011.
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Illustrazione 32: NemO's, World Business, Italia, 2013, collage e acrilico su muro.

Illustrazione 33: NemO's, World Business, Italia, 2013, disegno su muro. 
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Illustrazione 34: NemO's, World Business, Italia, 2013, collage e acrilico su muro, (dettaglio 
lavorazione dell'opera).

Illustrazione 35: NemO's, World Business, Italia, 2013, collage e 
acrilico su muro, (particolare).
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Illustrazione 36: NemO's, World Business, Italia, 2013, collage e acrilico su 
muro, (particolare).
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Illustrazione 37: NemO's e DissensoCognitivo, Natura Morta, Imola, 2014, collage e acrilico 
su muro. 

Illustrazione 38: NemO's e DissensoCognitivo, Natura Morta, 
Imola, 2014, collage e acrilico su muro, (particolare). 
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Illustrazione 39: NemO's e DissensoCognitivo, Natura Morta, Imola, 2014, collage e acrilico 
su muro, (particolare). 

Illustrazione 40: NemO's e DissensoCognitivo, Natura Morta, Imola, 2014, 
collage e acrilico su muro, (particolare). 
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Illustrazione 41: NemO's, Too many tears?, 2014, collage e inchiostro su cartoncino, 
(processo di realizzazione dell'opera).

Illustrazione 42: NemO's, World Business, Italia, 2013, collage e acrilico su muro, (dettaglio 
lavorazione dell'opera).
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Illustrazione 43: NemO's mentre 
crea un'opera su muro.

Illustrazione 44: NemO's mentre crea un'opera su muro.
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Illustrazione 46: NemO's, Men Like Cows, Vedriano, 2014, acrilico su muro.
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Illustrazione 47: NemO's, Reggio Emilia, 2015, acrilico su muro.

Illustrazione 48: NemO's, Reggio Emilia, 2015, acrilico su muro, (dettaglio 
lavorazione dell'opera).
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Illustrazione 49: NemO's, Madrid, 2015, disegno su muro.

Illustrazione 50: NemO's, Madrid, 2015, acrilico su muro.
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Illustrazione 51: NemO's, Madrid, 2015, acrilico su muro, (particolare).

Illustrazione 52: NemO's, progetto su carta per il Teatro Mediterraneo Occupato, Palermo, 
2014.
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Illustrazione 53: NemO's, Teatro Mediterraneo Occupato, Palermo, 2014, collage e acrilico su
muro.

Illustrazione 54: NemO's, Teatro Mediterraneo Occupato, Palermo, 2014, collage e acrilico 
su muro, (particolare).
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Illustrazione 55: NemO's, Teatro Mediterraneo Occupato, Palermo, 2014, collage e acrilico su
muro, (particolare).

Illustrazione 56: NemO's, Teatro Mediterraneo Occupato, Palermo, 2014, collage e acrilico 
su muro, (particolare).



163

Illustrazione 57: NemO's, Teatro Mediterraneo Occupato, Palermo, 2014, acrilico su muro.

Illustrazione 58: NemO's, Teatro Mediterraneo Occupato, Palermo, 2014, collage e acrilico su 
muro.
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Illustrazione 59: NemO's, Tram di Roma, 2014, disegno del primo progetto.

Illustrazione 60: NemO's, Tram di Roma, 2014, collage e acrilico, 
(dettaglio lavorazione dell'opera).

Illustrazione 61: NemO's, Tram di Roma, 2014, collage e acrilico, 
(dettaglio lavorazione dell'opera).
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Illustrazione 62: NemO's, Tram di Roma, 2014, collage e acrilico, (particolare).

Illustrazione 63: NemO's, Tram di Roma, 2014, collage e acrilico, (particolare).
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Illustrazione 64: NemO's, Tram di Roma, 2014, collage e acrilico.

Illustrazione 65: NemO's, Who is NemO's?, 2014.
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Illustrazione 66: NemO's, Sketch book, 2014, disegno su carta.

Illustrazione 67: NemO's, Tie, 2014, disegno su carta.
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Illustrazione 68: NemO's, NemO's con le scarpe, 2014, collage e inchiostro su cartoncino.

Illustrazione 69: NemO's, Choose is Better!, Madrid, 2014, acrilico su muro.
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Illustrazione 70: NemO's, Sketch book, 2014, disegno su carta.

Illustrazione 71: NemO's, Sketch book, 2014, disegno su carta.
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Illustrazione 72: NemO's, Daily swimming, 2014, collage e inchiostro 
su cartoncino.
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Illustrazione 73: NemO's, Are you happy?, 2013, disegno su carta.
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Illustrazione 74: Blu, Vienna.

Illustrazione 75: Blu, Berlino.
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Illustrazione 76: NemO's, NemO's a Milano, 2014, collage e inchiostro su 
cartoncino.
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Illustrazione 77: NemO's, Stop Kill the Planet, 2013, collage e 
inchiostro su cartoncino.
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Illustrazione 78: Blu, Taranto.

Illustrazione 79: NemO's, The Earth's Teardrop, 2014, disegno su carta e collage e 
inchiostro su cartoncino, (processo di realizzazione dell'opera).
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Illustrazione 80: NemO's, Cagacemento, Milano, 2010, spray e acrilico su muro.

Illustrazione 81: Blu, Belgrado.
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Illustrazione 82: NemO's, Conversation, 2008.

Illustrazione 83: NemO's, Cooking 
“Masterchef”, 2013, acrilico.
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Illustrazione 84: NemO's, Media, 2009. Illustrazione 85: NemO's, How is it?, 
2014, disegno su carta.

Illustrazione 86: NemO's, Tv Cage, 2013, acrilico.
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Illustrazione 87: NemO's, 
Mediaset, 2009. Illustrazione 88: NemO's, Mediaset,

2009.

Illustrazione 89: NemO's, 
Mediaset, 2009.

Illustrazione 90: NemO's, Allegria, 
Milano, 2010, acrilico su muro.
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Illustrazione 91: NemO's, Hug, 2009.

Illustrazione 92: NemO's, No Triv, ciclo Before and After, Bonito, 2014, collage e acrilico su 
muro.
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Illustrazione 93: NemO's, No Triv, ciclo Before and After, Bonito, 2014, collage e acrilico su 
muro, (particolare scheletro ad acrilico).

Illustrazione 94: NemO's, No Triv, ciclo Before and After, Bonito, 2014, collage e acrilico su 
muro, (particolare).
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Illustrazione 95: NemO's, progetto Empty 
"Looking for", ciclo Before and After, 
Camden Town, 2014, disegno su carta.

Illustrazione 97: NemO's, Empty "Looking for", ciclo Before and After, Camden 
Town, 2014, collage e acrilico su muro.

Illustrazione 96: NemO's, progetto Empty 
"Looking for", ciclo Before and After, Camden 
Town, 2014, disegno su carta.
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Illustrazione 98: NemO's, Empty "Looking for", ciclo Before and After, Camden Town, 2014, 
collage e acrilico su muro, (particolare notturna con luce).

Illustrazione 99: NemO's, Empty "Looking for", ciclo Before and 
After, Camden Town, 2014, collage e acrilico su muro, (particolare).
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Illustrazione 100: NemO's, Arrow-D Signal, ciclo Before and After, Piacenza, 
2014, collage e acrilico su muro.

Illustrazione 101: NemO's e 
Giulietta.XLF, Watering, Sicilia, 2014,
acrilico su muro.
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Illustrazione 102: NemO's, NemO's da piccolo con sua mamma, 2014, collage e inchiostro
su cartoncino.

Illustrazione 103: NemO's, NemO's da grande con suo figlio, 2014, collage e 
inchiostro su cartoncino.
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Illustrazione 104: NemO's, primo esperimento ciclo Before and After, 
Accademia Paolo Grassi, Milano, 2012, collage e acrilico su muro.

Illustrazione 105: NemO's, Bones, ciclo Before and After, Milano, 2013, collage e 
acrilico su muro.
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Illustrazione 106: NemO's, Bones, ciclo Before and After, Milano, 2013, collage e acrilico su 
muro.

Illustrazione 107: NemO's, Bones, ciclo Before and After, Milano, 2013, collage e 
acrilico su muro, (processo di consumo dell'opera).
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Illustrazione 108: NemO's, progetto Palying can kill Tv!, ciclo Before and After, Sapri, 2013, 
disegno su carta.

Illustrazione 109: NemO's, Palying can kill Tv!, ciclo Before and After, Sapri, 2013, collage e 
acrilico su muro, (processo di consumo dell'opera).
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Illustrazione 110: NemO's, Palying can kill Tv!, ciclo Before and After, Sapri, 2013, collage e 
acrilico su muro, (particolare).

Illustrazione 111: NemO's, Palying can kill Tv!, ciclo Before and After, Sapri, 2013, 
collage e acrilico su muro, (particolare).
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Illustrazione 113: NemO's, Hero-In, ciclo Before and After, Soncino, 2013, collage e acrilico 
su muro, (processo di consumo dell'opera).

Illustrazione 112: NemO's, progetto Hero-In, ciclo Before and After, Soncino, 2013, disegno 
su carta.
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Illustrazione 114: NemO's, Hero-In, ciclo Before and After, Soncino, 2013, collage e acrilico 
su muro, (particolare).

Illustrazione 115: NemO's, Pray?, ciclo Before and After, Roma, 2013, 
collage e acrilico su muro, (processo di consumo dell'opera).
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Illustrazione 116: NemO's, Urban Planning, ciclo Before and After, Roma, 2013, collage e
acrilico su muro.

Illustrazione 117: NemO's, Urban Planning, ciclo Before and 
After, Roma, 2013, collage e acrilico su muro, (particolare 
performance).
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Illustrazione 118: NemO's, Urban Planning, ciclo Before and After, Roma, 2013, collage e 
acrilico su muro.

Illustrazione 119: NemO's, Urban Planning, ciclo Before and After, Roma, 
2013, collage e acrilico su muro.
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Illustrazione 120: NemO's, NemO's senza pelle, 2014, collage e inchiostro su cartoncino.
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Illustrazione 121: NemO's, NemO's senza pelle, 2014, collage e inchiostro su 
cartoncino, (particolare).
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Illustrazione 122: NemO's, NemO's con il rastrello, 2014, collage e 
inchiostro su cartoncino.
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Illustrazione 123: NemO's, NemO's che si riposa, 2014, collage e inchiostro su 
cartoncino.
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Illustrazione 124: NemO's, ciclo Before and After, Madrid, 2015, collage e acrilico su muro, 
(processo di realizzazione dell'opera).
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Illustrazione 125: NemO's, Free like a birds, ciclo Before and After, Madrid, 2014, collage e 
acrilico su muro, (processo di consumo dell'opera).

Illustrazione 126: NemO's, Free like a birds, ciclo Before and After, Madrid, 2014, progetto 
disegno su carta e collage e acrilico su muro, (processo di realizzazione dell'opera).
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Illustrazione 127: NemO's, The Crow-n, ciclo Before and After, Londra, 
2014, disegno su muro.

Illustrazione 128: NemO's, The Crow-n, ciclo Before and After, Londra, 
2014, collage e acrilico su muro.



201

Illustrazione 129: NemO's, The Crow-n, ciclo Before and After, Londra, 2014, collage e 
acrilico su muro, (processo di consumo dell'opera dopo un giorno).

Illustrazione 130: NemO's, The Crow-n, ciclo Before and After, Londra, 2014, collage e 
acrilico su muro, (processo di consumo dell'opera dopo dieci giorni).
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Illustrazione 131: NemO's, Rip “Off”, ciclo Before and After, Sapri, 2014, collage e acrilico 
su muro, (dettaglio lavorazione dell'opera).

Illustrazione 132: NemO's, Rip “Off”, ciclo Before and After, Sapri, 2014, collage e acrilico 
su muro.
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Illustrazione 133: NemO's, Rip “Off”, ciclo Before and After, Sapri, 2014, collage e 
acrilico su muro, (particolare).

Illustrazione 134: NemO's, Rip “Off”, ciclo Before and After, Sapri, 2014, collage e 
acrilico su muro, (particolare).
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