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Esplorare un’estetica nuova
Street Art. L’arte delle terre di mezzo*
Da qualche tempo la Street art va di moda. C’è ancora chi ancora sostiene che non si tratta di arte,
mentre invece essa è una delle più fresche e originali manifestazioni artistiche del nostro tempo. Ho
persino la tentazione di sostenere che essa è l’arte del nostro tempo.
In questo scritto dovrò essere sintetico, nei limiti del possibile, sicché sorvolerò su molti aspetti del
fenomeno, che si presenta con molte sfaccettature e, soprattutto, in continua evoluzione e ibridazione.
Anzi, l’evoluzione e l’innovazione continue sono la sua condizione permanente. Forse è anche per
questo che le pubblicazioni sul tema, in genere, sono più una raccolta di testimonianze e di documenti
sul campo, una ricognizione analitica, che un tentativo sistematico di comprenderla in una teoria.
Eppure, una certa attenzione da parte della cultura specialistica c’è stata per tempo – addirittura prima
della diffusione di massa in Italia del fenomeno, se già nel 1982 il Dipartimento di Arti visive
dell’Università di Bologna promosse una “Settimana internazionale sulle performances” curata da
Francesca Alinovi, da Renato Barilli e da altri. Per non parlare, in seguito, delle attenzioni di Achille
Bonito Oliva. Consideriamo, poi, che in Italia i Centri sociali offrirono gli spazi ai writers a partire dal
1990, promuovendo così anche la cultura hip hop. Ma da alcune testimonianze di protagonisti, sembra
che solo a Bologna il rapporto degli artisti di strada con i Centri sociali non sia stato e non sia
semplicemente e reciprocamente strumentale.
Si tratta in primo luogo di un’arte urbana, anche se non esclusivamente, perché è strettamente legata ai
luoghi in cui le società mostrano i loro volti più dinamici e nello stesso tempo più feroci, ossia le città.
D’altra parte, è nata nelle periferie degradate; come vedremo, le sue origini contemporanee si
rintracciano nelle parti più disagiate e emarginate delle metropoli, come il Bronx. Si tratta, quindi, di
una cultura ‘altra’, che nasce dal basso e si diffonde a macchia d’olio. Comunque, qui non intendo
ripercorrere le teorie sulla bassa, media e alta cultura, con cui sono stati analizzati i fenomeni
dell’artisticità e della cultura di massa contemporanee e che sono state in seguito messe da parte.

News York, graffito imbiancato nel 1913

Bologna, lifting artistico

Ma che cosa significa il sottotitolo ‘Terre di mezzo’? Vuole dire un’attività artistica che si trova a
mezza strada, in un’area in cui mercato e non-mercato sono porosi, dai confini fluttuanti. La Street art,
infatti, è una forma d’arte che i mezzi strumentali moderni come, tra gli altri, le bombolette spray e le
vernici, hanno restituito a una nuova giovinezza, mentre le sue radici sono nella più remota antichità.

In sostanza, è la forma d’arte contemporanea più antica e, nello stesso tempo, è un prodotto diretto
della modernità.
L’arte di strada è una nozione più ampia del graffitismo e dal lettering dei writers - anche se spesso i
termini sono usati in modo intercambiabile: ha rivoluzionato le destinazioni, la fruizione e
l’espressività artistica.
Le definizioni in uso per questa arte sono mutevoli: Street art o Urban Art o Arte di strada o
Aerosol art. Come origine e come è ancora in gran parte, è diversa dall’arte pubblica storica, sebbene
tutte e due siano destinate a essere esposte fuori dai musei e dai luoghi deputati. Ma sempre più spesso
i due aspetti si sovrappongono e possono essere classificati insieme sotto il criterio di ‘arte
ambientale’, ovvero più genericamente di arte ‘fuori del museo’.

Street art su progetto o Arte urbana.
Ron English, Baby Hulk, Quadraro

Street art “illegale”
Banksy, La Gioconda

C’è una Street art che è frutto di un progetto di riqualificazione urbana e del territorio, pilotato e/o
sponsorizzato da un committente pubblico oppure da coalizioni transitorie di cittadini (questi fenomeni
potremmo definirli come Arte urbana, più strettamente erede della tradizionale ‘Arte pubblica’); ma
c’è anche quella che nasce (è nata) spontanea, per così dire ‘dal basso’, senza committenza alcuna e
che non ha intenzioni progettuali di riqualificazione urbana, seppure ottiene spesso un risultato
equivalente, specialmente nel caso di periferie degradate e di aree abbandonate. Si tratta di un’arte
dinamica, se non altro per la necessaria velocità di esecuzione. Essendo poi, per definizione, un’arte
transitoria (sottoposta alle vicissitudini dei muri pubblici e privati in cui appare - questi ultimi, nella
maggior pare dei casi, illegalmente), alle inclemenze del clima e all’intervento di altri writers che vi
sovrappongono altre immagini e tags, è un’arte in qualche modo evanescente. Ha le caratteristiche del
racconto breve, tra denuncia e satira, tra testimonianza e grido di dolore. Tutto sommato, è un’arte che
potremmo definire civile, da questo punto di vista. Certo, se per opera d’arte si intende, con Umberto
Eco, qualcosa che è “una sorgente continua di stili narrativi” e, con Italo Calvino, che “un classico è
ciò che non finisce mai di dire ciò ha da dire”, si può dubitare che anche il pezzo più bello della Street
art potrà diventare un ‘classico’, vista la sua transitorietà, la sua non permanenza; ma forse questo è il
destino della maggior parte dell’arte contemporanea, sempre più spesso fatta di materiali fragili e
deperibili, per non parlare delle performances.
Veloce nell’esecuzione e nella immediata comprensibilità è quasi il riflesso della Rete ed è certamente
una delle eredi della Pop art, ma possiede un livello di critica sociale che quest’ultima non ha mai
avuto. In alcune versioni è più ‘dura’, più politicamente schierata, ma in generale lo street artist
dipinge solo per esprimere se stesso. Come ha dichiarato Dust, ma nel 1998, “la motivazione
principale e che […] il tuo pezzo, o come lo vuoi chiamare, sei te”. Tuttavia, anche in questo caso la
critica sociale è implicita nel solo atto di dipingere su un muro.
In generale, nell’opinione pubblica c’è una certa confusione nel differenziare le varie forme di questi
interventi sugli spazi cittadini. Spesso non si distingue tra imbrattamuri e vandalismi (le semplici tag
e gli sgorbi fatti con le bombolette, oppure lo scratching (graffiare) che riguarda le superfici di vetro
o di plastica, e interventi ben più complessi e con aspirazioni estetiche. A parte i messaggi senza sen

so su muri e marciapiedi - Jed, uno dei più noti artisti di strada dice: ”Io non sono un idiota che scrive
ciao”, che emozione volete che susciti il vandalismo? Certo smuove i circuiti mentali del fastidio. Se
poi è proprio questo quel che si propongono di fare gli imbrattamuri pseudorivoluzionarialternativi,
allora l’arte non c’entra nulla e dobbiamo portare il discorso su un altro piano, come in effetti viene
fatto nelle giustificazioni dei protagonisti. Anche se spesso le motivazioni addotte sono di carattere
esistenziale. Conviene spenderci qualche parola. La categoria applicabile a questo tipo di interventi è
quella dello ‘sporco’, di qui anche il fastidio. Sporco perché, a differenza degli interventi dotati di un
disegno e di un colore, qui il bene comune o privato viene attaccato senza dare in cambio (almeno
nelle intenzioni) un possibile apprezzamento estetico. Non si tratta nemmeno del trash, che pure
rientra in ragionamenti di estetica, ma di impotenza, ovvero di incapacità e di puerilità.

Non c’è, qui, alcun tentativo di ricerca artistica. Al contrario di quanto pensano e giustificano alcuni
autori non si tratta nemmeno di un attacco al ‘sistema’, ma di un semplice sfregio ai beni comuni, nel
presupposto che, essendo ‘comuni’, posso trattarli come mi pare. Vi ricorda niente, a proposito
dell’individualismo pseudo anarchico? Qui siamo piuttosto nel filone del neoliberismo più sfrenato:
altro che ‘alternativi’! Ma questi stessi giudizi si debbono applicare nel caso di interventi di qualsiasi
genere, anche con intenzioni artistiche, su monumenti e opere d’arte, architettoniche e non. Ciò detto,
rimane però un passaggio analitico da compiere: occorre scavare in un fenomeno – la Street art, dico
– che nella sua evoluzione impetuosa porta fatalmente con sé delle scorie. Poi rimane un altro
dubbio: e se fosse proprio delle scorie che la Street art – quella vera - si nutre? Alla fine potrebbe
trattarsi di un fenomeno simile a quello che Gillo Dorfles individua per l’arte in generale, e cioè che
accanto all’arte “vera”, “si crea un vastissimo territorio di pseudo-arte”: il kitsch come doppio
dell’arte, che si alimentano a vicenda.
Gli stili usati nella Street art sono i più vari. Prevale il figurativo, ma non c’è quasi mai naturalismo,
tuttavia non sono assenti neppure tentativi di fare una Street art astratta. Il taglio fumettistico di molte
opere, le disarmonie ricercate, il grottesco ricorrente, lo straniamento figurativo, l’esagerazione, sono
solo alcune delle cifre con cui possiamo interpretare la Street art. C’è una costellazione di forme e la
scelta di cromatismi forti. Poi, c’è l’influenza del cyberpunk, del gotico, del fantastico, del
paradossale e persino della Optical art, evidenti sia nei contenuti sia negli stili.

Forse è possibile non tanto tentare una definizione degli stili, quanto affermare che la Street art
riassume le principali tendenze emerse nel corso del Novecento, un secolo che ha cambiato definitiva-

mente il corso dell’arte.
Un insieme di stili assai diversi, quelli della Street art - come nel Novecento - riassumibili nel
materiale di supporto principale (il muro) e nei mezzi tecnici usati (la bomboletta spray e i cartoni per
lo stencil); quanto al resto è arte geometrica in quanto non riguarda il mondo naturalistico, in quanto
distorsione di quest’ultimo è organica o biomorfica; è arte irrazionale perché fuoriesce dalla sfera della
logica; è arte pop in quanto sviluppa soggetti inusuali e condivide altri criteri propri della Pop art; è
arte-evento perché usa tecniche non tradizionali; ma è anche, in alcuni casi, arte iperrealista.

Ludo, Street art biomorfica

3D, Iperrealismo

Un’altra distinzione potrebbe riguardare l’intenzionalità di chi opera per le strade con diversi strumenti
per ‘segnare’ muri, vagoni e quant’altro. Nel caso dei graffiti o del lettering, sappiamo che la loro
tradizione affonda nella notte dei tempi, ma la data di nascita di quelli contemporanei si colloca
all’incirca negli anni Sessanta del secolo scorso, a New York, con le prime tag sui vagoni della
metropolitana e nelle stazioni.
Secondo molti, l’origine dell’intervento diffuso sui muri risale a quando la metropolitana di New York
venne usata dalle gangs giovanili per marcare il territorio con scritte di tipo politico, osceno, religioso,
filosofico o ironico. Quello che è certo è che la prima uscita in grande stile di un writer, che investe
della sua tag, ossessivamente ripetuta, la sua città, e poi anche altre, è stato Julio204, dal suo nome e
dal numero dell’edificio in cui abitava; presto emulato da altri, come Taki183. Si tratta della prima
manifestazione di quella che in seguito, parlando della Rete e dei social network, verrà definita come
“diffusione virale”.

Secondo me, occorre distinguere tra lettering e tag (letteralmente: etichetta, marcatore). Infatti, in
quest’ultimo caso si può parlare solo di comunicazione tra gruppi giovanili, senza nessuna intenzione
estetica. Si scrive semplicemente la propria tag che va moltiplicata ossessivamente, con scarabocchi
che sono un segnale povero di contenuti, sebbene sia un segnale di passaggio e di appropriazione
territoriale, ma senza alcun intento artistico.
Dopo diverse ricerche si è persino riusciti ad arrivare, molto probabilmente, alla fonte originaria
contemporanea del fenomeno, anche se non mancano ricostruzioni diverse che ne spingono un poco

più in là nel tempo la nascita.

Sul Memorial di Washington

Su un mezzo militare della 2° Guerra
mondiale

Sembra che all’origine ci sia una storia riguardante un certo Kilroy. Il disegno dell’omino risale invece
a poco prima della guerra, in Gran Bretagna, mentre Kilroy era un ispettore americano dei cantieri che
controllava con un segno il numero dei rivetti che ogni operaio era riuscito a montare durante il suo
turno, ma era poi invalsa l’abitudine che l’operaio del turno successivo cancellasse il segno e lo
spostasse indietro, attribuendosi un maggior lavoro. Kilroy se ne accorse, e così con una matita gialla
indelebile cominciò a marcare il lavoro con la frase “Kilroy was here” (Kilroy è stato qui). La frase,
fatta prima delle verniciature, rimaneva scritta nelle parti non raggiungibili e quando parti di nave
venivano smontati riemergeva intatto. Durante la seconda guerra mondiale fu molto utilizzato per i
mezzi militari di terra e nel trasporto aereo, poi fu in uso fino agli anni ’50, e in seguito in varie parti
del mondo, non solo anglosassone.

Tommaso Marinetti parolibero

Esempio di lettrismo

Si possono rintracciare però le radici artistiche della Street art – nella forma del lettering – anche nel
lettrismo movimento di avanguardia del secondo dopoguerra, che a sua volta riecheggiava il Dadaismo
e il Futurismo di “parole in libertà”. ‘Tutto è segno’, e la sua abbondanza sui muri è un caso di
ipergrafismo; l’apparentamento citato non è troppo forzato. Come il Lettrismo nell’arte visuale era una
‘pittura dei segni’, così il lettering fa dell’alfabeto un nuovo codice che unifica il pittorico e la scrittura
nello stesso gesto. Forse si potrebbe pensare anche ad una qualche influenza dell’arte calligrafica
giapponese (il kanij), a sua volta derivante da quella cinese. L’altra radice è rappresentata dalla
scrittura iconica (le parole in libertà, la scrittura visuale) inventata dal Futurismo.
Ma qui le lettere che compongono la pittura, elaborate e distorte, non obbligano alla lettura e lo sforzo
del passante di interpretarle in quanto tali è subito frustrato. Eppure, anche il lettore a digiuno dei
caratteri giapponesi non può non ammirare la loro eleganza, per quanto nella cultura occidentale i
caratteri sono più visti come parola che come forma. Il lettering, d’altra parte, non vuol trasmettere
alcuna interpretazione del mondo. È una firma o una parola incomprensibile ai più e che tuttavia pos-

siede una qualche qualità estetica: è un messaggio interpretabile solo dai ristretti gruppi che
compongono i writers, i quali sono immediatamente in grado di decifrarne l’autore – le cosiddette
crew.

Il Korvo

Berko

Ci sono diversi tipologie del lettering. I differenti stili, come del resto in tutta la Street art, sono resi
possibili dall’uso di diversi tappini applicati sulle bombolette spray, a seconda che debbano coprirsi
vaste superfici oppure per i dettagli e le linee sottili.
La Street art in senso ampio è anche diversa da quella dei writers in senso stretto, i quali non si
pongono come prevalente un problema estetico, al di là delle diverse varianti tecniche ed espressive.
Tutte le azioni degli artisti di strada ‘illegali’ debbono essere all’insegna della trasgressione e del
pericolo (treni metro e vagoni ferroviari sono i preferiti). I writers fanno del lettering, più o meno
elaborato, ma non intendono lanciare nessun messaggio pubblico se non quello di “io sono stato qui”.

Tuttavia, nei casi dei writers più bravi l’effetto artistico è indubbio (anche se spesso ha un’impronta un
po’ troppo ‘ornamentale’), però il passante casuale che non può cogliere nessun contenuto, ma solo le
forme. I writers sono i ‘puristi’ della Urban Art, rifuggendo da qualsiasi compromesso con le
istituzioni pubbliche e private dell’arte, anche se alcune frange non hanno disdegnato di partecipare a
esposizioni.

Bubble lettering

Wild lettering

Tuttavia, nemmeno il graffitismo originario, privo di intenzioni estetiche, è sfuggito ai tentativi di
appropriazione del sistema ufficiale dell’arte, se sino dal 1973 una galleria di New York ha
organizzato una mostra di writers (su tela, però, perdendo così ogni effetto). Ma oggi, come ieri, è il ri-

schio, anche fisico, e l’azione illegale che forniscono l’adrenalina alle spedizioni notturne e
clandestine: una sorta di guerriglia urbana permanente contro la società imborghesita e consumista,
almeno nella testa di quelli che pensano e non sono catturati solo dalla tendenza, dalla moda.

Lettering gotico

Fat cap lettering

Possiamo pensare, come precedente, anche ai famosi graffiti di Pompei, almeno in parte; ma quelli
volevano parlare in modo chiaro ai passanti.
C’è poi in genere, nella Street art, la saturazione assai spinta del disegno e del colore che esprime una
sorta di horror vacui per cui non rimane alcuno spazio per far respirare l’apprezzamento estetico.
Tuttavia, va detto che questo tipo di intervento (saturare tutti gli spazi) è anche frequente in certi
fumetti, come nelle culture punk, ma anche in espressioni artistiche più tradizionali, seppure di
avanguardia, come pure in molta arte folkloristica, ma anche nella bulimia ornamentale del barocco.

Alfano e Geometrichang

Folk art

Pablo Echaurren

Folk art

San Lorenzo, Padula

La Street art non nasce per così dire, nel nulla, non vive in un territorio asettico, separato da tutte le
altre forme di artisticità; essa non è esente dall’influenza delle esperienze estetiche del mondo
contemporaneo e gli scambi tra i diversi campi di azione sono stati e sono frequenti. Il ‘clima iconico’
straordinario nel mondo moderno, favorito dalla riproducibilità tecnica delle opere, dall’affermazione
delle società di massa, dalla industrializzazione delle procedure, dalla diffusione dei mezzi di
comunicazione e di rappresentazione, dalla tecnologia digitale e, quindi, dalla Rete e così via,
rappresentano il contesto entro cui ‘nuota’ la Street art.
Per cui, possiamo dire che, per quanto la riguarda, ci troviamo anche di fronte ad ascendenze nell’Art
brut e a quella ‘infantile’: basti pensare a Jean Dubuffet e a Paul Klee.

Dubuffet, 1976

Dubuffet, Panorama

Klee, Senza titolo

Klee, 1925

E per venire più vicino a noi, si pensi a Jean-Michel Basquiat, lanciato da Andy Warhol, e a Keith
Haring e ai suoi ‘pupazzetti’; si tratta di due casi, non infrequenti, di un transito dell’artista dal muro
alla tela e viceversa, mantenendo intatti il tratto e lo stile originari, tra l’arrabbiato e l’infantile.

Basquiat neoespressionista, 1982

Pisa, l’ultima opera di Haring, 1989

Personalmente, apprezzo molto il fenomeno della Street art, specialmente nella sua dimensione
alternativa: non si tratta, come ho detto, del vandalismo e della puerilità degli scarabocchi sui muri. E
l’apprezzo anche perché riporta l’artista a una dimensione personale, sfuggendo alle regole del
mercato, tagliando i ponti con tutte o con la maggior parte delle intermediazioni e delle superfetazioni
che hanno portato l’arte contemporanea a costruire un sistema chiuso, in cui i valori artistici sono
molto spesso artificialmente e commercialmente imposti. Tanto da essere ormai diventata un bene
rifugio la cui rivalutazione negli ultimi decenni è stata tale che nessun altro investimento è stato così
remunerativo come questo. Fondi appositamente dedicati e banche che seppelliscono le opere dei
caveau sono stati e sono i grandi protagonisti del mercato dell’arte. Non più di otto-diecimila soggetti
determinano le scelte e i valori del mercato internazionale dell’arte; né più né meno di quanti sono
quelli che gestiscono la finanza mondiale; e spesso sono gli stessi.
Invece, qui l’artista è solo davanti alla sua opera e, come sottolineano alcuni artisti, si sottopone diretta

mente alla vista e al giudizio del pubblico. “Non voglio essere addomesticato da una galleria” –
dichiara Wany One, uno degli esponenti della Street Art. E, poi, specialmente nei luoghi degradati,
questa forma d’arte rappresenta anche un grido di riscatto, oltre che una critica sociale, spesso più
efficace di tanti discorsi e scritti. Per queste ragioni, la Street art può anche essere considerata un
‘grido di libertà’.

Dunque, la Street art nasce e ancora mantiene un impianto diverso dall’arte tradizionale, per quanto
molta di essa sia oggetto di tentativi di appropriazione delle gallerie, in parte favoriti da alcuni degli
stessi artisti. La sua stessa configurazione, una continua alimentazione diffusa e anarchica, i suoi
impulsi di critica sociale, la sua esistenza in quanto “arte pubblica” mostrata sui muri gratuitamente e
svincolata da committenti privati, la sua ineliminabile impronta undergroud, la collocano quasi
totalmente al di fuori del circuito mercantile delle altre arti. Insomma, si potrebbe sostenere che quello
della Street art è un dono sociale ed estetico, ma siccome è nello stesso tempo una domanda, sollecita dal
passante una risposta, tanto più urgente quanto più l’opera riesce a interpellarlo rompendo le barriere della
fretta e della distrazione. La sua destinazione fondamentale rimane perciò quella dell’uso e non dello
scambio, anche se diffusa dai tanti esempi di committenza pubblica non centralizzata – talvolta anche
questa ‘di base’.
E poi c’è una dimensione ‘creativa’, che con molte difficoltà si può accusare di vandalismo.
Prendiamo questo caso (si ricordi: Kilroy was here),

La celebre Fontana di Marcel Duchamp

Vandalismo o creatività?

Quando la Street art viene mostrata in una galleria già perde molto del suo fascino; se poi viene
trasferita su tela, secondo me, diventa proprio un’altra cosa e talvolta rasenta la banalità figurativa e il
alcuni casi kitsch.
Nel sotto titolo di questo saggio – ho già detto - si parla di Terre di mezzo. Ci sono infatti i casi sempre
più diffusi di comitati di quartiere o di istituzioni locali che promuovono il risanamento di parti di città
degradate incaricando gli artisti di dipingere intere pareti dei palazzi e muri periferici: il che è una
contraddizione solo apparente con le distinzioni sopra dette. Si vedano i tanti esempi diffusi nelle città,
come nel caso di Roma in cui alcuni muri di caseggiati sono stati dipinti su richiesta di comitati di
quartiere o di condomini, talvolta sostenuti da un crowdfunding, con tanto di direzione artistica - come
nel caso del Museo di Urban Art del Quadraro (MURo) promosso dalle istituzioni locali - oppure,
sempre a Roma, lo Urban Art Festival, ormai arrivato alla quinta edizione e che però sembra avviarsi
verso una istituzionalizzazione del fenomeno. Si tratta di una sorta di parchi a tema, spesso meta di
visite turistiche, anche organizzate dalle agenzie: la qualcosa avviene da tempo in molte metropoli. Il
Comune di Roma ha addirittura varato un progetto in tale senso che sta investendo diverse periferie. È

in questo contesto che, stanno emergendo nuove figure di intermediazione, facilitatori del rapporto tra
proprietari degli edifici e gli artisti, che propongono progetti di abbellimento di pareti, oltre che
progettisti estetici per il risanamento di interi quartieri. Poche settimane fa, per esempio, è stato
proposto un progetto dell’Associazione culturale La Scintilla per dipingere gli otto sottoponti, assai
degradati, nel quartiere Laurentino, a Roma.

Cartina turistica della Street art al Quadraro

Torino, cartina della Street art

Nella città si stanno affermando Gallerie che combinano la valorizzazione degli street artists con
attività più tradizionali, come nel caso della Wundernkammern, che ha di recente organizzato una
mostra al chiuso delle matrici di Sten&Lex o la 999Contemporary che si muove tra galleria
tradizionale e incoraggiamento della Street art.

In attesa dell’apertura della mostra il 7 febbraio scorso

Organizza il Roma Festival Street Art 2014

Ci si può perciò chiedere se sia emerso un nuovo ‘sistema dell’arte’, una filiera che dal sommerso
dell’illegalità e della culture alternative si dirama in un bene comune (arte pubblica), e verso gallerie,
case d’aste, e critici, musei e collezionisti. I quali ultimi, però, spesso si appropriano altrettanto
“illegalmente” di opere ‘illegalmente” dipinte: l’idea sarebbe un po’ quella che rubare ad un ladro non
è un furto, insomma si tratta di un sistema la cui cifra dominate rimane la penombra, un fenomeno a
mezza strada: una Terra di mezzo, appunto.
Conviene segnare una differenza tra i tentativi più o meno riusciti del sistema dell’arte ufficiale
(mostre, collezionisti, critici) di impadronirsi dell’arte di strada e l’azione pubblica (collettiva o
istituzionale). Però conviene anche fare una distinzione nel caso del Macro di Roma, che ha una
funzione e obbiettivi diversi. L’azione pubblica, istituzionale o meno, non è un’appropriazione privata,
un chiudere in un recinto, e avendo una certa dose di alterità rispetto all’arte tradizionale non è
sostanzialmente diversa dalla tradizionale arte pubblica (quella dei monumenti e degli antichi prospetti
dipinti delle case). Naturalmente, nel caso di iniziative istituzionali che mettono a disposizione degli
artisti di strada muri e aree, c’è anche il tentativo di ridurre il rapporto tra graffitismo e vandalismo.
Il carattere, per così dire anfibio di questa forma d’arte, appare insomma come uno suo statuto
permanente dai confini incerti: tra coatti imbrattamuri, toys o sbarbatelli che sono agli inizi e che non
hanno ancora uno stile proprio, collezionisti che staccano e si appropriano dei dipinti, lettering,
astrazioni, stencil, poster, stickers, installazioni, raffigurazioni, impermanenza delle raffigurazioni
spesso ricoperte quasi subito da altri interventi, i confini sfuggono insomma a ogni irreggimentazione

classificatoria. Anche quando, come in genere fa, si misura con l’arte figurativa e persino con le
astrazioni, appartiene a una sfera diversa: i criteri di giudizio non possono essere quelli di un quadro
appeso in un museo. Un’opera figurativa su un muro qualsiasi ha un effetto ben diverso da quella
appesa in un museo o nel chiuso di una galleria, dovuto al contesto, all’atmosfera, al differente modo
di percepirla, come ha chiarito il critico e filosofo Gernot Böhme, che in generale apprezzo molto.
Soprattutto perché fa della percezione il centro della propria riflessione, riallacciandosi così alla
fenomenologia nella versione di Maurice Merleau-Ponty, in seguito aggiornata dalla neuroestetica.
Nella Street art, le tecniche utilizzate, le sue ascendenze dal fumetto, persino da alcune correnti
artistiche storiche, i connotati prevalenti della sua critica sociale, richiedono un diverso approccio
estetico. Nel caso degli stencil, tanto cari a Banksy, come ho già detto, le radici risalgono poi alla più
remota preistoria.

‘Stencil’ paleolitico

Stencil contemporaneo, Burgy687

Banksy è lo street artist più noto e più seguito dai media e per quanto sia criticato in alcuni ambienti
dell’undeground perché avrebbe perso la sua ‘purezza’ originaria, rimane non solo l’artista che ha
avuto il merito di potenziare un processo di diffusione ormai inarrestabile. Ci sono stati e ci sono
artisti bravi come lui e forse di più, ma rimane ancora, dal punto di vista artistico e delle capacità
satiriche, il più grande.
Banksy deve molto a Rammellzee di New York, pioniere musicista dello hip hop e della Street art e
teorico del cosiddetto Afrofuturismo o Gothic Fururism, fortemente influenzato dai manga e che, come
più tardi Bansky, effettuava scorrerie nelle gallerie sui pattini a rotelle (ma Banksy senza pattini).

Rammellzee

Rammellzee e Jean-Michel Basquiat

Banksy deve soprattutto molto della sua ispirazione inziale ad uno dei writers più noti, Blek Le Ratchecché ne dica lui - dopo averne prima riconosciuto l’influenza e poi averla negata - attivo a Parigi e
dal quale ha anche ripreso l’insistenza sulla raffigurazione dei topi, uno dei simboli della metropoli
sovraffollata e dei quartieri degradati: i supposti eredi del possibile suicidio della civiltà umana.

Blek Le Rat

Blek Le Rat

Blek Le Rat

Topi di Banksy

Di fronte a tanto barocchismo imperante anche nella Street art (talvolta esagerato nella ricerca di
effetti), Bansky – che rimane rigorosamente anonimo, senza volto – unisce ad uno stile essenziale la
capacità di vedere attraverso le nostre società e di mettere a nudo con tratti fulminanti le loro
assurdità.

Banksy

Banksy

La sua tendenza a introdurre nell'immagine una dissonanza inaspettata rispetto al suo apparente
significato e di spiazzare lo spettatore, ne fa un artista che con molta efficacia riesce ad unire ad un
segno semplificato – anche grazie all’uso dello stencil –, un significato ricco di critica sociale e di
sarcasmo.
I suoi lavori conservano uno dei caratteri essenziali di un’opera d’arte, ovvero l’ambiguità, ovvero la
capacità di generare interpretazioni diverse, grazie anche all’inserimento del messaggio grafico in un
contesto diverso da quello originario. La lezione del ready made fatta a suo tempo da Marcel
Duchamp ha fatto scuola. E, poi – sempre a proposito delle critiche rivolte a Banksy - gli street artists
che operano nella strada e nello stesso tempo nelle gallerie sono ormai molti e la loro funzione è anche
quella di scompaginare categorie estetiche consolidate e di destabilizzare il sistema ufficiale dell’arte,

che, per la verità, è ormai abituato a ingoiare di tutto; ma, forse, con questi ‘infiltrati’ avrà qualche
difficoltà.
Chi è Banksy? Osserva l’artista d strada Awer: “per ogni opera che vediamo nelle strade non c’è mai
una faccia da associare ad essa, non si conosce l’identità degli autori”. Il modello più noto di questa
anonimato è proprio Banksy, la cui identità rimane misteriosa, gelosamente custodita da una ristretta e
molto riservata cerchia di collaboratori, che si guardano bene dal rivelare alcunché.

E questo è tutto su Banksy

Su Banksy c’è ormai una bibliografia corposa, segnalo solo che ci sono delle guide alla ricerca delle
opere sui muri nelle varie città del mondo, riproducendo anche quelle che, nel frattempo, sono state
cancellate. Ha operato anche in Italia.

Banksy, Santa Caterina a Napoli, com’era

Santa Caterina ricoperta da un lettering

Per esempio, sia a Napoli sia a Roma era possibile ammirare dei lasciti di Banksy, certo molto limitati,
cosa che non è a tutti nota. Purtroppo, uno di quelli napoletani, tra i più belli, è stato coperto da uno
stolto writer locale. Il disegno si trovava in Via Benedetto Croce, davanti alla chiesa di Santa Caterina
da Siena e mostrava appunto la santa distesa con in grembo una Coca-Cola, delle patatine e un panino
di Mc’Donald’s, di cui aveva fatto indigestione. Secondo il Corriere della sera, l’opera valeva
centomila dollari (infiltrazione del mercato!). Che un intervento si sovrapponga ad un altro è cosa
usuale nella Street art e sono note le epiche battaglie in questo senso compiute tra writers rivali; se i
‘segni’ vengono sovrapposti, poi, si tratta di un fenomeno esistente fin dai tempi delle grotte
preistoriche, in cui alcuni animali venivano dipinti su altri in tempi diversi. Però a quel tempo
l’organizzazione dello spazio pittorico non era ancora stato filtrata attraverso la visione
preferibilmente rettangolare; i rapporti aurei non erano ancora stati scoperti. Ma nel caso di Napoli
non solo il dipinto è stato del tutto coperto, ma la qualità della sovrapposizione è piuttosto rozza, di
bassa qualità.
Questa mancanza di rispetto per i pezzi è dovuta soprattutto alle ondate più recenti di writers alle
prime armi e più giovani, che non seguono una delle prime regole del codice esistente nell’ambiente,
di rispettare le opere degli altri. Gli artisti di strada ‘più anziani’, per così dire, osservano che mentre
un tempo c’era molta competitività, utilizzata per superarsi in bravura e in originalità, la nuova ondata

di giovanissimi non solo sembra estranea alla cultura hip hop – scambiandola per una superficiale
moda fatta di pantaloni con catenella e un cappellino all’incontrario – ma coltivano la rivalità invece
della competitività, e spesso copiano spudoratamente.
A Roma e altrove, poi, si stanno moltiplicando anche i falsi Banksy.

Un falso Banksy dalle parti di San Pietro

Un altro sui muraglioni del Tevere

Ma c’è un’organizzazione ufficiale, creata dallo stesso Banksy, che certifica l’originalità dei pezzi.
Eppure è stato lui stesso a dire e scrivere che “il copyright è dei perdenti”.
Se Banksy è molto criticato in alcune aree underground, per aver organizzato mostre ufficiali e per la
vendita di stampe e merchandising (a basso prezzo, però) - al contrario di quanto oggi avviene, dove i
critici “detengono il potere di rendere celebre un artista, o di distruggere la sua carriera” - Bansky si è
imposto al di fuori di qualsiasi cenacolo artistico/mercatistico, seguendo una strada tutta sua e
ingaggiando una battaglia che continua imperterrito ad alimentare in modo autonomo.
Oggi che il giudizio estetico affidabile non esiste più, essendo il circuito critica-mercato quello che
condiziona in modo prepotente l’espressione artistica, l’accusa a Banksy di essere diventato
commerciale non ha molto senso, considerando che né la notorietà né le strategie per far conoscere la
propria arte sono censurabili. Tutti gli street artists dipingono sui muri per lanciare un messaggio e per
essere visti.
Forse i risentimenti di alcuni writers nei confronti di Banksy sono alimentati da un integralismo
ideologico che viene immediatamente e sempre frantumato, almeno finora, non appena una graffiante
opera di Banksy appare su un muro. Per esempio, non conosco critiche sempre altrettanto efficaci nel
condannare la situazione in cui si trovano i palestinesi, come uno degli stencil apparso sul muro che
divide Israele dalla Palestina, in cui un soldato israeliano controlla il passaporto a un paziente asino;
oppure l’inversione dei ruoli tra una bambina e un soldato.

Banksy, sul muro Palestina-Israele

Bansky, West Bank

Oppure la rielaborazione della celebre foto della bambina vietnamita colpita dal napalm. E che dire dei
due bobbies londinesi maschi in divisa che si baciano o del ragazzino che sta per far scoppiare un
sacchetto di carta gonfiato dietro un agente delle forze speciali che sta puntando un’arma? Oppure dei
due soldati armati fino ai denti che stanno tracciando il segno della pace?

Oppure uno schiacciassi che ‘asfalta’ il solito guardiano così inviso a Banksy o un video in cui dei
terroristi abbattono Dumbo.

Poi ci sono le scorrerie di Banksy, accuratamente camuffato, che si intrufola nei musei blasonati e di
soppiatto appende un quadro rielaborato, in cui trasforma visioni classiche introducendovi una
notazione straniante. Questa è stata definita guerrilla art.

Oppure, rielabora una tavoletta di argilla con tanto di cartiglio esplicativo e l’appende alle pareti del
museo, mentre gli addetti ci mettono alcuni giorni a rendersi conto della ‘invasione’.

I significati di queste operazioni compiute da Banksy sono molteplici: da un attacco al ‘sistema
ufficiale’ dell’arte, alla messa in berlina dell’aura, spesso artificiosa, che circonda le opere, alla critica
del gusto che nel tempo si è stratificato attorno a talune di esse nutrendosi di vaghe aggettivazioni
(misterioso, ineffabile, la Grazia, l’Eterno femminino, eccetera), accompagnate dall’unica ansia di
fotografare un capolavoro la cui immagine è universalmente conosciuta. Banksy attacca la fruizione
kitsch delle opere d’arte, favorita dall’atmosfera sacrale che circonda i luoghi ad essa deputati. Ma qui
il discorso si farebbe troppo lungo. Se vogliamo, poiché il percorso dagli stili nuovi immaginati dalle
Avanguardie e dai maestri all’utilizzo pratico e culturale di quegli stilemi, inserendoli in altri contesti e
banalizzandoli, è ormai un fatto storico, qui Banksy compie l’operazione inversa, come del resto
hanno fatto le stesse Avanguardie e l’arte contemporanea. Perché la sua battaglia – per parafrasare
Milan Kundera – è quella di combattere una società dove l’inaccettabile coincide con le domande e
con la critica. Eppure nei musei, nella sua città natale di Bristol, è finito anche lui con le sue opere.
Ancora, Banksy installa questa classica cabina telefonica londinese o attacca le multinazionali
petrolifere che inquinano i mari.

Insomma, Banksy non è un pupo in mano ai galleristi o al guinzaglio di critici: Banksy è Banksy. Ma
il discorso su di lui e sulla sua autonomia dal circo del sistema ufficiale dell’arte vale per tutti gli street
artits. Dalle interviste fatte a vari artisti di strada – con l’eccezione dell’unico di un certo valore che
dichiara di non apprezzarlo – esce un ripartizione temporale delle tendenze della Street art tale che
esiste un prima e un dopo Banksy.
Ma gli artisti di strada ormai sono migliaia e in Italia ce ne sono di bravissimi, che si sono affermati
anche nei circuiti internazionali. Le città italiane ‘capitali’ della Street art sono Milano, Bologna,
Roma e Napoli.

Lo scorso anno New York ha ospitato una mostra di dieci street artists italiani. Fare qui una lista
sarebbe del tutto impossibile; basterà qualche slide di alcuni di loro. E poi, a completamento almeno
parziale dell’ambiente romano, ci sono le foto della mostra di Pentaprism.

Lex e Sten a Palermo

Blu

Smugone

Orkone a Milano

StencilNoire

Frank Lucignolo

Come molti di questi artisti intervengono in altri paesi, così ce ne sono di altri paesi che intervengono
in Italia. Si tratta infatti di una forma d’arte cosmopolita per la sua diffusione e per i tanti scambi di
esperienze che avvengono nel corso di happening più o meno organizzati e di incursioni notturne, ma
è anche una forma d’arte fortemente ancorata ai contesti sociali e alle tradizioni culturali visive
(specialmente qui da noi), per cui è nello stesso tempo una forma d’arte locale, insomma glocal, come
si diceva tempo fa. Ma preferisco il termine ‘cosmopolita’.
In ogni parte del mondo:

Cochabamba, Perù

Johannesburg, Sudafrica

Mashhad, Iran

Perth, Australia

Strøk, Honolulu, stencil

Varanasi, India

La Street art, per tutte queste ragioni, è in parte diversa dalla tradizione dei murales, per quanto
ovviamente esistano delle sovrapposizioni. Le radici di questi ultimi sono nella tradizione ‘colta’ degli
affreschi pubblici e, in America centrale, nella cultura precolombiana, mentre le radici della Street art
sono nella cultura popolare e ‘altra’. Nasce nei quartieri più disastrati, tra i neri e anche gli ispanici,
come rivolta e grido di rivendicazione di un’identità repressa, emarginata e perseguitata. La Zulu
Nation tenterà di dare poi al movimento una direzione autonoma e originale, anche internazionale: ma
qui non abbiamo spazio per parlarne.
La sovrapposizione tra murales e Street art si coglie però negli affreschi dei prospetti delle case,
ancora osservabili in alcune città, che a partire dal basso Medioevo e fino a Rinascimento inoltrato
ornarono i prospetti dei palazzi e persino le fattorie. In fondo, si potrebbe sostenere che la Street art,
specialmente quella commissionata dal basso per riqualificare interi quartieri, si riallaccia a questa
tradizione: l’arte torna in strada. Ci sono testimonianze che riferiscono come i prospetti delle case più
antiche a Venezia (la testimonianza è della fine del Quattrocento) fossero interamente dipinti. Ma lo
stesso è avvenuto in generale in moltissime città italiane e europee, anche nei secoli successivi.

Spilimbergo

Street art a Reykjavik

Ovviamente, le ‘intenzioni’ del tempo erano molto differenti da quelle della Street art, ma ciò non
muta la possibilità di un confronto, anche se esso può essere fatto solo con le tradizioni europee.

1.
Roma, Vicolo Cellini

Burkina Faso

Non certo con le origini americane della Street art nei ghetti di New York, che hanno un’altra storia e
che forse potrebbero essere piuttosto riferiti alle radici africane nella decorazione delle case, come si
deve nella immagine sopra.
A me non pare di esagerare nel dire che la Street art, come fenomeno generale, rappresenta un
impegno civile all’altezza dei tempi attuali. Un impegno che si fa arte e un’arte che non può
prescindere dall’impegno, anche quando non vuole denunciare alcunché o quando rappresenta
semplicemente la pulsione creativa dell’artista. È così a prescindere, insomma, solo per il fatto che è
visibile da tutti e non è istituzionalizzata, solo per il fatto di appoggiarsi a supporti pur sempre pubblici
e in quanto tali in piena vista, solo perché comporta sempre un certo rischio personale, solo per il fatto
di conservare un sapore underground e di riuscire a mantenere un messaggio autonomo, persino
quando viene fatta in modo legale su muri concordati con le istituzioni locali.
Insomma, quello della Street art – lo ripeto - è un dono sociale ed estetico, ma siccome è nello stesso
tempo una domanda, sollecita dal passante una risposta, tanto più urgente quanto più l’opera riesce a
interpellarlo rompendo le barriere della fretta e della distrazione. Il protagonista del recente romanzo
di Arturo Pérez-Reverte - il writers Sniper – dice che si tratta di “lanciare sulla città dubbi come se
fossero bombe”.
C’è anche un’altra faccia della Street art: quella del gigantismo e delle installazioni, legali o meno.
Negli ultimi decenni del secolo scorso si è affermata la cosiddetta Land art, che interviene nella
modifica dei paesaggi, specialmente nei deserti e nei laghi salati, ma anche in qualsiasi luogo
considerato adatto.

Marco Casagrande, Urghada

Mehmet Ali Uysal, Belgio

Ebbene, nel nostro caso ci troviamo invece di fronte al tentativo di modificare il paesaggio urbano,
sia attraverso enormi dipinti che occupano superfici, libere e non, degli edifici, sia attraverso
installazioni che mutano il carattere di un manufatto o la visuale di una prospettiva urbana (la
cosiddetta arte abusiva).

Rosalie, Dusseldorf

Arte abusiva, Francesco Visalli, al Circo Massimo

Questi che seguono sono altri esempi di Urban art gigante.

Torino

Roma, Testaccio

Tra arte gigante e arte diffusa sui muri, stiamo insomma assistendo a un cambiamento piuttosto
vistoso nel panorama visivo delle nostre città.
In Italia, poiché non ha molto senso riprodurre il modello americano, fortemente ancorato alla sua
origine nei ghetti afro-latini, si sta affermando uno stile diverso. Del resto, non è forse vero che
questo tipo di arte è la più antica, cominciando nelle figure e nei simboli sulle pareti delle grotte
preistoriche e attraversando tutta la storia? Dichiara l’artista di strada Yap Willey: “La Street art non
può morire o smettere, può solo evolversi […] è sempre esistita dai graffiti preistorici fino a oggi, è
più importante di ogni religione o credo, è l’espressione dell’umanità e sempre lo sarà”. Vuole dire
che l’artisticità e il senso estetico vengono da molto lontano, nascono con la stessa natura umana,
prima ancora della parola e affondano le loro radici, almeno per il senso estetico, nei comportamenti
di alcuni animali.
Per molti aspetti, abbiamo visto, la Urban Art riecheggia e riassume le Avanguardie del Novecento - in
particolare il Futurismo (e sarebbe interessante approfondire alcuni aspetti dell’estetica futurista in
rapporto alla Street art), il Dada e i Surrealisti, con cui condivide l’idea di un’arte fortemente
soggettiva (le intenzionalità) e il bisogno di esprimersi irrompendo nella società – e si intreccia con
alcuni movimenti contemporanei. Parlo delle esperienze artistiche nate negli anni ’70, della cultura
Hip hop e della Pop art; per alcuni, persino nei fumetti della Disney – il Surrealismo pop -: tesi però
poco condivisa.

Robert Williams

Todd Schorr

Non è nemmeno casuale confrontare la moda dei tatuaggi, una forma di Body art che si è sviluppata
anche nelle deformazioni più estreme del corpo, con le tendenze della Street art.
La decorazione passa dal proprio corpo al corpo “fuori di sé”, all’ambiente: una forma di abbellimento
e di riappropriazione che parte dalle origini dell’arte umana, transita per l’arte tribale e approda alle
forme attuali. La deformazione, implicita o esplicita, è una delle costanti dell’arte umana.

Lo Hip hop, in particolare, rappresenta l’ambiente, lo sfondo culturale, la matrice principale del
graffitismo contemporaneo. Approfondire questo aspetto fondamentale richiederebbe più competenza
e un’età molto meno avanzata. Lo Hip hop (di cui breakdance e writers sono delle componenti) è un
clima, un atteggiamento di vita, il cui epicentro è stata New York e che ha mischiato e metabolizzato
stili ed espressioni, in parte originali e in parte rielaborati, tesi a fare dell’alterità e dell’emarginazione
(soprattutto nera) la piattaforma di un riscatto collettivo e individuale. Perciò lo Hip hop europeo e
soprattutto italiano, è piuttosto diverso, ha basi non confrontabili con quelle newyorkesi e per molti –
come ho detto - è una moda, un atteggiamento.
Come ascendenze e parallelismi possiamo pensare anche alla già ricordata Art brut, non solo di Jean
Dubuffet, e all’espressionismo astratto di Willem de Koonig e alla Pop art di Rauschenberg. Il fatto
che siano su tela non inficia il confronto delle forme.

Art Brut, Ricardo Ponce

Neo-Espressionismo di De Koonig

Rauschenberg

Ormai, stile Street art influenza diversi campi dell’espressione artistica tradizionale e anche la moda se
ne è impadronita: si avvia ad essere uno dei nuovi stilemi dell’età attuale.
Persino con l’intervento sulla segnaletica stradale, in alcuni casi meno simpatico e più pericoloso di
questa.

La pubblicità e la sfera commerciale si sono accorte da tempo del fenomeno dell’arte di strada e, come
nel caso della cultura hip hop degli anni ‘70, ha superato i confini tradizionalmente praticati per
diventare cifra stilistica su scala mondiale.

Su una rivista delle Ferrovie

Ikea

A New York e altrove

Perrier

In opposizione a questa tendenza banalizzante è nato anche il cosiddetto brandalism, ossia l’intervento
degli artisti di strada sui cartelloni pubblicitari, che contrastano il consumismo invadente.

C’è anche Banksy, a New York

Altro esempio di brandalism

E nemmeno la politica, ovviamente, è esente dall’uso dello stile Street art.

Obey

Mekerl, Berlino

In questo scritto ho mantenuto un tono più descrittivo che analitico. D’altra parte, l’estetica di un
tempo – come ho già detto - non è più in grado di utilizzare le precedenti categorie di giudizio di
fronte alla compresenza, nella stessa epoca, di una tale miriade si stili, di indirizzi artistici (non parlo
della sola Street art), di sperimentazioni: l’arte, è stato scritto, oggi non solo “si fa con tutto” e,
aggiungo, in molti modi sconosciuti nel passato, ma non ci sono precedenti nella storia umana per una
tale produzione e consumo di manufatti artistici. Si avverte perciò la necessità di una nuova estetica,
ma questo è un discorso oggetto della ricerca in corso.
In conclusione, al lettore che volesse entrare nel clima in cui si muovono gli artisti di strada, le loro
idiosincrasie, i loro obbiettivi e le dinamiche che governano i diversi gruppi, consiglio di leggere
l’ottimo e ben informato thriller di Pérez-Reverte, Il cecchino paziente, edito da Rizzoli nel 2014, che
parla proprio del mondo underground degli artisti di strada.
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Glossario sintetico della Street art
3-D: lettering a sbalzo
Argentone: un lettering con outline nero e l’interno d’argento
Back to back: muro ricoperto da un capo all’altro (vedi nel testo horror vacui)
Bar letters: lettere fortemente squadrate, unite da barre
Bite, biting: rubare lo stile di un altro artista
Block style: lettere squadrate
Bomb, bombers: esecuzione rapida di un pezzo e chi lo esegue
Bombing: diffondere la tag su più superfici possibili, anche per collocazione
Bubble style: lettere gonfiate
Buff: ripulire i dipinti
Brandalism: intervento sui cartelloni pubblicitari per distorcerne il senso e per denunciare il
consumismo
Burner: pezzo molto colorato e ben fatto
Burning: intervento di un antagonista sulle immagini di un altro
Crossing over: dipingere sul pezzo di un altro
Domming: miscelazione di colori e intervento con carte vetrate e/o dita per creare effetti diversi
Dress-up: copertura di una facciata non toccando finestre e porte
Extra muros: street art ‘prelevata’ dalla strada o appositamente prodotta per gallerie, musei e festival
nazionali e internazionali
Fat cap lettering: lettere fatte con i tappini e larga uscita delle bombolette che richiede molta velocità
e dà un segno arrotondato
Funky: stile eclettico (in origine, musicale)
Getting around: diffondere ovunque il proprio tag
Going over: regole per permettere ma limitare la sovrapposizione di un graffito ad un altro
Gothic lettering: lettere elaborate in stile gotico
All of fame: dove si può dipingere senza rischi
Head o King: artista di strada che ha molta reputazione in un territorio
Loop: decorazioni di connessione tra le lettere
Marshmallow: lettering che appare gommoso e soffice
Massacre: cancellazione di scritte e dipinti da parte delle autorità
Master: artista di strada esperto, di talento
Masterpiece: pezzo ‘capolavoro’
Murales: pezzi dipinti di grandi dimensioni
Old school: stile iniziale con lettere grosse, piegate e squadrate
Outline: il profilo delle lettere
Poster art: affissione di immagini dipinte su carta sottile
Puppets: graffiti di pupazzi e anche installazioni di pupazzi
Reverse graffiti: intervento sui muri coperti dallo smog per sostituirli con immagini
Roller: uso del rullo invece della bomboletta
Rook: membro affidabile di una banda (crew)
Scribe o scratchitti: uso di strumenti duri per incidere vetro e altri materiali
Skinny: il tappino della bomboletta per linee ottili e precise
Slam: dipingere in un punto molto visibile o pericoloso
Space Invader: mostri spaziali di piccole dimensioni con la tecnica a mosaico o meglio a pixel, affissi
in varie parti della città
Star letters: lettere con protuberanze fatte a stella
Stencil art: uso di maschere di carta o cartone
Sticker art: immagini adesive diffuse in modo massiccio, talvolta per finalità pubblicitarie
Straight letter: lettere grandi, leggibili e dritte, in genere di due colori
Street art: in generale, arte di strada, con l’esclusione dei vandalismi
Street installation: installazioni singole oppure su manufatti e edifici che ne alterano la fisionomia
Tag: etichetta, contrassegno personale
Top to bottom: la copertura di un intero vagone ferroviario
Toy: street artist alle prime armi, ancora rozzo, talvolta utilizzato per riempire ampi spazi delle figure

Throw up: lettering comprensibile, anche una tag di riconoscimento

Urban art: più specificamente, gli interventi artistici su grande scala, sia singoli sia estesi in diverse
parti di un quartiere
Wildstyle: lettere manipolate con frecce e tagli
Wood blocking: copertura di cartelloni pubblicitari con lastre di compensato dipinto, variante del
brandalism
Yard: deposito dei treni
Yarn Bombing: pezzi di stoffa o maglie coloratissime per rivestire monumenti, installazioni, alberi e
qualsiasi cosa vi si presti in città
▼▼▼
▼▼
▼

*La conversazione, tenutasi presso l’Associazione culturale Villaggio cultura – Pentatonic il 17 maggio
2015 è la rielaborazione di una parte del saggio intitolato Esplorare un’estetica nuova. Tra industria,
mercato e terre di mezzo, pubblicato nel 2014 su Ticonzero.name e fa parte di una più ampia ricerca
in corso su una nuova estetica.

18 maggio 2015
Codice ISSN 2420-8442

