
  
 

 

PierLuigi Albini 

 

168. Recensioni e commenti 

Il cecchino paziente 

 

 

 

 

Arturo Pérez-Reverte 

 

 

 

Il cecchino paziente 

 

 

 

Rizzoli 

2014 

pp.253 

[anche in ebook] 

 

 
Ottimo romanzo, con un struttura da thriller sul mondo della Street art e con un finale a sorpresa: Ma quel 

che importa di più è l’ambientazione nel mondo degli artisti di strada: dettagli di come operano, i termini 

gergali che usano e le ‘filosofie’ che vengono espresse a giustificazione delle loro azioni. Con una triplice 

divisione – forse un po’ troppo rigida – tra gli alternativi illegali, quelli a mezza strada e quelli venduti al 

sistema ufficiale dell’arte. Certo, il protagonista, Sniper, disprezza l’arte di strada ‘addomesticata’ e, 

soprattutto, difende l’anonimato. L’artista di strada deve parlare solo con le sue opere e con il suo 

pseudonimo, non con il suo volto o peggio con la sua biografia ‘ufficiale’. È con l’anonimato (qui c’è forse 

anche un’allusione a Banksy) che il writers deve entrare nella storia dell’arte. Poiché si tratta di un’arte 

transitoria, soggetta a cancellazioni, a sovrapposizioni di altri artisti, a sfregi con le tag del primo 

imbrattamuri di passaggio, agli insulti del tempo, sono più importante l’azione del ‘fare’e i rischi che si 

corrono, anche fisici – come ad un certo punto del romanzo capita ad uno di loro – che la durata o il nome. 

Certo, è meno effimera di tanta cosiddetta arte contemporanea e poi la documentazione gira su scala 

planetaria grazie a Internet. Non è la stessa cosa dell’opera originale, ma la permanenza è assicurata 

attraverso un simulacro. Del resto, il mondo dei writers è “una specie di legione straniera clandestina e 

urbana, anonima dietro ogni tag, in cui nessuno interroga[va] nessuno sulla sua vita privata”. Per l’artista 

di strada è sufficiente sedersi “a guardare la gente che guarda[va] i nostri graffiti”. 

Però, poi, Sniper dichiara, riferendosi alle tags e al lettering, che “non scrivi per il pubblico ma per altri 

writers”. Sniper giustifica tutte le espressioni dei graffiti perché possono essere considerate una branca 

dell’arte o un vandalismo, a seconda dei punti di vista. “Rovinavamo i posti. Che la gente parli di te anche 

se non ti conosce, era l’idea” – dice Sniper. In realtà, le motivazioni che muovono gli artisti di strada sono 

un po’ più articolate, almeno leggendo le interviste che gli sono state fatte; vedi, per esempio l’ebook di 

Daniela Lucchetti, Writing. Storia Linguaggi Arte nei graffiti di strada [Amazon, sd] o anche Ennio Ciotta, 

Street Art. La rivoluzione nelle strade [Bepress, 2012].  

 Il fatto è che si tratta “della cultura hip hop applicata alle superfici urbane”. Il lettore non addentro alle 

culture giovanili e alternative, per inquadrare bene origini e contesto della Street art, dovrebbe documen- 
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tarsi, magari semplicemente utilizzando il Web, per scoprire i collegamenti non poi tanto nascosti tra generi 

musicali in voga, rap, breakdance, rave nelle loro varie articolazioni e adattamenti locali. 

Se il carattere, per così dire anfibio, di questa forma d’arte, appare 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 e interventi delle polizie urbane contro l’illegalità degli interventi 

artistici - i confini di questa cultura artistica sfuggono ad ogni irreggimentazione classificatoria. Anche, se 

nella maggioranza dei casi, è l’adrenalina che spinge a incursioni notturne e pericolose e anche perché il 

messaggio - dice Sniper – è “lanciare sulla città dubbi come se fossero bombe”: dopodiché lo stile è il più 

vario e la sfida tra gli artisti è superarsi l’un l’altro. 

Siccome poi – sempre secondo Sniper – “l’arte non è un prodotto, ma un’attività”, ciò accomuna i writers 

a molte Avanguardie del Novecento, che della soggettività e dell’intervento sul sociale hanno fatto la propria 

ispirazione fondamentale. Naturalmente, ma non è questa la sede, si potrebbe continuare in un’analisi degli 

stili esistenti, sulle derivazioni artistiche e sugli apparentamenti, cercati o inconsciamente adottati dall’arte 

di strada. 

“Perfino l’arte di strada è stata trasformata dai Comuni in un parco a tema” – osserva sprezzantemente 

Sniper. Vero, ma questo giudizio messo in bocca al protagonista da Pérez-Reverte è solo una parte della 

verità. I transiti tra mercato ufficiale dell’arte e Street art, nei due sensi, è ormai un fatto storico, basti pensare 

a Basquiat e a Haring, per non parlare di Banksy; così come è vero che sempre più spesso essa viene 

ufficializzata dalle istituzioni locali come strumento di riqualificazione urbana. Ma rimane un fenomeno 

‘scomodo’ sia per la maggior parte della critica d’arte (non è abbastanza intellettuale? è troppo popolare?) 

sia per la estrema difficoltà ad incasellarla in criteri formali definiti. E poi, sia nei casi di ‘ufficializzazione’ 

sia in quelli clandestini, sempre di muri all’aperto si tratta, visibili e giudicabili da chiunque passa e, in 

quanto tali, ‘pubblici’, al contrario delle tante appropriazioni compiute dall’arte ufficiale.  

Se vogliamo, la Street art è una restituzione non commercializzata dell’arte alla ‘gente’, è un dono 

sociale, e Il cecchino paziente è una buona molla per essere invogliati ad andare in giro, alla scoperta dei 

tanti graffiti esistenti in città. 
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