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Arte legale e clandestina per reinventare lo spazio pubblico

Roberto De Angelis

Street Art
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Queste note sintetiche sulla Street art sono redatte non da uno storico dell’arte,

ma da un etnografo delle culture di strada interessato da vari decenni ai sogget-

ti ed ai processi legati all’“antagonismo espressivo”. I riferimenti empirici riguar-

deranno l’area metropolitana romana, che ritengo paradigmatica con alcune

necessarie divagazioni spaziali. L’espressione “arte pubblica” viene utilizzata nel-

l’accezione più semplice di pratiche artistiche comunque realizzate nello spazio

pubblico.

Da quasi mezzo secolo il Writing costituisce un’arte pubblica di massa illegale.

Sorta nei ghetti americani per opera di giovanissimi per lo più neri dei ceti popo-

lari urbani, ha continuato a diffondersi a livello planetario ed è a tutti gli effetti  la

forma iconica di arte popolare contemporanea con stilemi transnazionali più dif-

fusa. Il Writing, insieme al rap ed alla break dance, costituisce la cultura di stra-

da dell’hip hop. La critica d’arte continua però a misconoscere origini e connota-

ti socio-culturali degli autori dei grandi pezzi o graffiti realizzati con bombolette di

vernice spray coprendo interi treni o smisurate pareti di cemento delle periferie.

Achille Bonito Oliva, ad esempio, ancora quando si riferisce al Writing cita esclu-

sivamente Jean Michel Basquiat e Keith Haring, due artisti divenuti famosi e morti

giovanissimi, gravitati solo marginalmente nelle incursioni cromatiche sui muri o

nelle stazioni della metro di New York. 

Negli anni ’80 mentre i kids writers devastavano treni ed edifici nelle periferie e

soprattutto nei ghetti urbani, sui muri dei quartieri borghesi di varie capitali

d’Europa compariva la Stencil art, arte pubblica urbana che aveva in comune col

Writing soltanto l’illegalità. Al posto del Lettering, la stilizzazione delle lettere del-

l’alfabeto (in genere l’acronimo della crew degli esecutori), si realizzava un’icono-

gafia fatta di volti di artisti e musicisti, di animali con aggiunta di frasi poetiche. Il

colore generalmente a spray viene spruzzato su maschere relativamente piccole

o pochoir, ritagliate in precedenza. L’esecuzione

perciò è rapidissima e la stessa opera viene ripro-

dotta più volte in varie parti della città un po’ come

succedeva per i tag nel Writing.  Gli autori però que-

sta volta sono giovani artisti bianchi di ceto medio

che hanno frequentato spesso le accademie e non

disdegnano le gallerie d’arte. I pezzi sono sempre di

grande raffinatezza ed ironia. A Parigi negli anni ’80

il Marais è stato il quartiere elegante più segnato da

Blek the rat che -oltre a topi rappresentati in manie-

ra accattivante alla Disney, motivo che ricorrerà più

volte- ha eseguito degli straordinari angeli neri

barocchi. MISS TIC, accanto ad un corpo di donna

seduta, metteva sempre versi del tipo Des
Murmures/Impatients/Prennent la Parole/Sur la Voi
publique. Jeff Aerosol riproduceva serialmente lo

stesso volto con colori diversi evocando la pop art.

Sui muri comparivano i volti di Rimbaud, Baudelaire,

Charlot, Marylin…

Non si parla però ancora di Street art, anche se i due

filoni che ho indicato sommariamente sono le prati-

che di arte pubblica illegale che l’hanno generata.

L’espressione Street art è tutto sommato recente e

riguarda pratiche iconiche, tecniche e soggetti

soprattutto della Stencil art con l’evocazione però

del Writing in quanto a dimensioni delle opere, che

JR, Havana (Cuba), 17th street, 2012. Gigantografia nell’ambito del

progetto “Wrinkles Of The City”. JR, artista trasversale (fotografo,

street artist, filmografo) è autore di opere suggestive e di grande

impatto sociale e politico. Reinventare lo spazio pubblico e dare

voce a comunità dimenticate è tra gli obiettivi del suo lavoro.

Vincitore nel 2011 del TED Prize, il suo lavoro sulle donne in Sierra

Leone e Liberia, è diventato qualche anno dopo un film “Women

are Heroes” presentato a Cannes durante la settimana della critica.

Nella pagina a fianco, murales di Zerocalcare a Roma. Anch’egli

attivista politico e artista poliedrico, è noto soprattutto come fumetti-

sta. Autore di strip, graphic novel, vignette oltre che murales.

Fotografia di Valentino Bonacquisti.
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Sopra, “Piedad”, Roma, 2013. Opera dell’artista spagnolo Borondo è il

nuovo murale per il MAAM (Museo dell’Altro e dell’Altrove) all’interno

del progetto “Metropoliz” dell’antropologo Giorgio de Finis.

Nella pagina a fianco, “Kissing coppers”, Brighton (Inghilterra) 2001,

opera tra le più provocatorie dell’artista inglese Bansky.

diventano gigantesche, riguardando intere facciate di palazzi o edifici industriali,

trascurando i luoghi dell’immaginario del Writing come stazioni, treni, metropoli-

tane. Per eseguirle questi artisti clandestini debbono saper usare funi come sca-

latori o ricorrere ad elevatori alti varie decine di metri.

La chimera della rigenerazione urbana 

Mentre il Writing, anche quando si trattava di pezzi di grande qualità, è stato sem-

pre bollato come vandalismo, la Street art illegale è stata tollerata sia dagli abi-

tanti che dalle amministrazioni. Anzi gli enti locali hanno dato un’incentivazione

così forte alla Street art, per i relativi bassi costi d’esecuzione e per la iper-visibi-

lità delle opere, che i pezzi legali commissionati nell’area romana sono ormai di

gran lunga più numerosi di quelli illegali. 

Il Comune di Roma ha messo in rete una guida con tutti i siti dove ammirare la

nuova arte urbana. Questa forma di arte, più richiesta e praticata, è  di fatto da

considerare ormai la Street art tout court: grandi facciate di palazzi affrescate con

pennelli e rulli telescopici senza più ricorrere a manifesti dipinti in precedenza ed

incollati sui muri. 

Con l’ambizione esplicita di contrastare il degrado soprattutto nei quartieri diffici-

li di edilizia residenziale pubblica, negli ultimi anni sono state commissionate

opere di Street art nei lotti di Tor Marancia, San Basilio, Borgata del Trullo,

Torpigattara ecc. con risultati di arredo urbano esaltati come significativa riquali-

ficazione. Magari si potessero “rammendare” le periferie, espressione e manife-

sto d’intenti dell’archistar Renzo Piano! Chi vive o ha attraversato a fondo queste

città dolenti, dove sono concentrate le povertà urbane, costrette ad alternare

legalità ed illegalità a seconda delle possibilità per sopravvivere, non può che

considerare o ingenua o mistificatoria questa prospettiva.

Blu e la Street art non addomesticata tra censu-

re ed auto-censure

La decorazione del sottopassaggio ferroviario sulla

via Ostiense è stata commissionata dal Municipio a

Street artists che, per la vicinanza al cimitero acatto-

lico presso la piramide Cestia, hanno rappresentato

i volti di Gramsci e del poeta Shelley ivi sepolti, evo-

cando così secondo certi dettami convenzionali del-

l’arte pubblica ufficiale, figure storicamente significa-

tive. A poche decine di metri una ex caserma occu-

pata illegalmente da oltre dieci anni da numerose

famiglie italiane e straniere, è stata completamente

segnata in tutti i lati da Blu, lo Street artist italiano più

conosciuto e considerato per la straordinaria qualità

delle sue opere e l’illegalità militante che lo ha con-

tinuamente esposto a vere e proprie censure. La ex

caserma avvolta da grandi maschere policrome

apotropaiche è, a mio avviso, l’opera di Street art

illegale più stupefacente. Va detto che nel caso di

Blu, ma di anche altri Street artists, i loro interventi

non sono finalizzati a riqualificare contesti conside-

rati degradati, ma a costituire un baluardo per espe-

rienze umane e politiche esemplari come le occupa-

zioni abitative, i centri sociali, i luoghi del conflitto

urbano. All’esterno e dentro l’occupazione abitativa
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In questa pagina, murales di Blu artista che reinventa il linguaggio

architettonico dello spazio pubblico. Originario di Senigallia

(Ancona), le sue opere, legali ed illegali, hanno contribuito ad un

radicale mutamento del mercato dell’arte contemporanea. I suoi

interventi pittorici ed i suoi video infatti, sono fruibili gratuitamente

negli spazi pubblici delle città ed in rete.

A sinistra, murale a Valencia (2011). Sotto, murale a Lisbona

(2010): un uomo d'affari,incoronato con i simboli delle più potenti

multinazionali, succhia le risorse della Terra. 

Secondo il Guardian, questo murale è uno dei dieci capolavori

della Street art di tutto il mondo.

Nella pagina a fianco, “The Dancer”, Mosca, 2013. Tributo street

art alla ballerina Maya Plisetskaya B.Dmitrijevka realizzato dall’arti-

sta brasiliano Eduardo Kobra nel quartiere moscovita dei teatri.
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di Metropoliz, che ospita anche numerose famiglie di Rom, è stato realizzato il

MAAM, il Museo dell’Altro e dell’Altrove, un museo dentro spazi della vita quoti-

diana, con il contributo di numerosi artisti che hanno costituito di fatto un polo

creativo che potrebbe competere addirittura con molte istituzioni museali. Vari

Street artists, in sintonia con le pratiche di Blu hanno lasciato loro lavori a

Metropoliz. Sul muro di cinta dell’ex salumificio sulla via Prenestina una grandio-

sa Piedad di Borondo, un volto maschile Stencil-graffito di Sten&Lex, una splen-

dida Peace di Eduardo Cobra; all’interno pezzi di Lucamaleonte, Alice Pasquini,

Aladin solo per ricordare qualche nome. Nella metro di Napoli le istallazioni di

Michelangelo Pistoletto sono un esempio di arte pubblica efficace: grandi super-

fici d’acciaio a specchio con gente comune a grandezza naturale. Specchiandoci

entriamo a far parte dell’opera. Pistoletto però ha tenuto a lasciare una sua

Venere degli stracci dentro il MAAM per difendere dallo sgombero una cittadella

dei diritti auto-gestita. 

Nello storico quartiere di edilizia pubblica di San Basilio, borgata creata dal fasci-

smo, uno dei territori di maggiore sofferenza sociale e perciò di devianza di

Roma, con il Progetto SanBa si è inteso realizzare alcune opere di Street art sulle

pareti cieche di alcuni edifici con risultati suggestivi. Autonomamente e illegal-

mente Blu ha segnato un’altra parete cieca raffigurando il santo Basilio e nella

parte bassa agenti di polizia che si trasformano in maiali e pecore. Blu intendeva

rievocare la morte del giovane Fabrizio Ceruso ammazzato dalla polizia durante

le lotte per la casa in quello stesso luogo nel 1974. Questa parte dell’opera è stata

prontamente cancellata dall’amministrazione comunale. La stessa censura Blu la

subì per un’opera addirittura legale commissionatagli nel 2010 dal MOCA di Los

Angeles perché aveva rappresentato una distesa di bare di soldati morti ricoper-

te da un dollaro al posto della bandiera. Il suo sarcasmo contro la mercificazione

delle vite è sempre stato spietato. Ma Blu si è distin-

to anche per auto-censura, avendo ricoperto sue

opere che rischiavano di essere complici in proces-

si di centrificazione e di valorizzazione speculativa.

A Berlino ha cancellato le smisurate pareti di

Kreuzberg, quartiere turco e di controcultura in fase

di veloci trasformazioni. A Bologna recentemente ha

sistematicamente eliminato gran parte del suo lavo-

ro di anni per rispondere adeguatamente alla provo-

cazione di una mostra con opere di Street art prele-

vate dai muri per essere commercializzate e/o

museificate.

Banksy dalle t-shirt a quel tunnel per Gaza

Banksy è lo Street artist inglese più conosciuto ed

ammirato a livello internazionale al punto che molte

sue opere sono state distaccate dai muri e commer-

cializzate, le stesse aree degli edifici con i suoi sten-

cil hanno visto aumentare il loro valore immobiliare.

Le sue incursioni illegali hanno segnato i muri delle

città di mezzo mondo. Il formato dei suoi stencil è in

genere a grandezza naturale delle figure rappresen-

tate, disegnate sempre con elegante realismo mini-

malista e in situazioni e posture irriverenti. Si è poi

distinto nel proporre figure unite a versi o semplici

scritti o per interventi artistici surrealisti quali la cor-
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In questa pagina, uno dei murales della serie di Berlino realizzati

da Blu tra il 2006 e il 2009.

Nella pagina a fianco, “Ramallah Checkpoint”, Banksy, 2005 
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rezione di cartelli stradali sempre in chiave ironica,

la collocazione nei musei di quadri chiaramente con-

traffatti, la scrittura su animali come Fuck the pigs su

un maiale. Una vera cabina telefonica segata, rias-

semblata ad angolo acuto e abbandonata con un

piccone conficcato a Soho Square nel 2006 è conte-

sa da ogni galleria o museo di arte moderna. Sulle

pareti degli edifici di Soho, Notting Hill, Piccadilly

Circus, i passanti hanno visto comparire Coldstream
guards dalla divisa rossa ed il colbacco di pelo di

orso che, poggiato il fucile, furtivamente orinano sul

muro o disegnano la A di anarchia, oppure Bobbies

che si baciano sulla bocca. Benché gran parte della

sua produzione sia illegale Banksy non ha mai crea-

to una vera turbativa. La qualità ed il successo delle

sue creazioni è tale che in rete c’è un fiorente com-

mercio di sue riproduzioni e sono sorti negozi che

vendono quasi esclusivamente t-shirt con suoi dise-

gni ormai cult come il Rioter che sta lanciando inve-

ce di una pietra o di una molotov un mazzo di fiori di

campo. L’erranza di Banksy negli ultimi tempi si è

rivolta a contesti meno usuali, territori dove le sue

stesse opere assumono una valenza mai raggiunta

prima. Sul più lungo muro di segregazione del

mondo, quello costruito dagli israeliani in

Cisgiordaia, la sagoma nera dipinta da Banksy della

ragazzina che si leva in volo grazie a dei palloncini o i manifesti di stupefacenti

squarci di paesaggi ameni ed esotici incollati, sono di una tale lievità che contra-

stano la brutalità molto più di altre opere celebrative sulla barriera come ad esem-

pio i volti di Arafat in vari murales o pezzi di Writing. Ma il video di un minuto e 56

secondi postato da Banksy nel 2015 rappresenta il suo capolavoro artistico ed

umano. Make this the year YOU discover a new destination, come se fosse un

viaggio turistico, mostra in soggettiva Banksy che attraverso un tunnel, unico

modo per raggiungere Gaza, si inoltra in un territorio lunare di macerie. Qui

riprende tre suoi lavori, con attorno bambini che comunque continuano a giocare

e un mezzo di trasporto trainato da un cavallo che passa veloce: una giostra   con

ragazzini festanti realizzata in nero, una figura che si tiene la fronte come Il pen-
satore di Rodin e la dea greca Niobe alla quale erano stati uccisi i figli, un cuc-

ciolo di gatto anche lui in cerca di gioco. A Gaza gli stilemi di Banksy riescono ad

andare oltre lo stucchevole e seriale loisir vissuto dai passanti delle città del Nord

del mondo.      

I fasti mainstream di Kentridge

Proprio in questi giorni si è celebrata una kermesse suggestiva intorno all’opera

di William Kentridge realizzata sulla superficie di un muraglione del Tevere: 80

figure, alte dieci metri in una teoria di ben 550 metri, raffiguranti immagini e icone

simbolo della storia della città eterna: Triumphs and Laments.

Contemporaneamente al Maxxi si espongono i bozzetti preparatori dell’opera.

L’inaugurazione per il Natale di Roma si è svolta con uno spettacolo notturno di

grande effetto: due cortei di coristi che si sono incontrati proiettando le loro ombre

sul muraglione affrescato (tramite l’idropulitura del travertino lasciando la patina

scura come colore) con grande apprezzamento da parte del pubblico presente-
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lungo tutto l’alveo opposto del fiume. Insomma si è celebrata una performance di

arte pubblica “perfetta”con tutti, proprio tutti, gli ingredienti  del caso: commessa

pubblica per un’opera straordinaria che evocasse pedagogicamente personaggi-

mito dell’Urbe, messi in fila volutamente senza diacronia sulla falsariga del mura-

lismo classico messicano; mobilitazione di un comitato artistico-scientifico auto-

revole che sostenesse lo sforzo istituzionale per la realizzazione dell’ecceziona-

le opera come rigenerazione urbana; raccolta aggiuntiva di fondi per 80.000 dol-

lari attraverso un crowdfundig per sollecitare una partecipazione ampia ad una

vera e propria impresa artistica e sociale. Ma che c’entra tutto questo con la 

Street art? Kentridge realizza la sua sfida più audace appropriandosi di modalità

e tecniche esecutive che non sono qualunque: lo Stencil, il gigantismo figurativo

per il quale sono necessari gli elevatori e la retorica dell’effimero (la durata non

potrà essere che di qualche anno a causa delle piene del Tevere e della partico-

lare aggressione subita dai muraglioni da parte degli agenti atmosferici), ma con

la differenza non da poco che ad esempio gli Street artists fanno tutto da soli con

ardimento e rischio personale incredibili, con l’ebbrezza della gratuità senza vari

staff di esecutori, da soli  anche per opere dalle dimensioni incredibili. E perché

no, anche l’ironia di Kentridge in alcune figurazioni come alleggerimento del

pathos, ad esempio Marcello ed Anita del film La dolce vita messi in una tinozza

piuttosto che nella Fontana di Trevi, la lupa che sotto le mammelle si ritrova una

bottiglia ed un boccale da osteria o il gatto pompeiano nell’angolo di un mosaico

realizzato per la stazione Toledo della metropolitana di Napoli, è in fondo goffa,

incomparabile ad esempio con il garbo di Banksy. 

Se l’arte, anche quella pubblica debba comunque connotarsi con qualche ecce-

denza, indubbiamente l’opera di Kentridge è certamente eccedente, ma dal punto

di vista della mobilitazione organizzativa! 

Arte di strada di gente di strada

Infine mi sembra importante accennare a opere di

arte pubblica illegali, ma senza alcuna retorica del-

l’illegalità, di soggetti costretti a vivere in strada in

assoluta solitudine. Sotto la stazione Trastevere le

pareti dei due lunghi tunnel pedonali sono state tra-

sformate in opere di arte urbana straordinaria. Il

primo è una Hall of fame di Spraycan art recente-

mente rinnovata in una convention nella quale sono

convenute diverse generazioni di writers per ricorda-

re il famoso breaker Crash Kid, morto suicida nel

1997. Il secondo tunnel è interamente realizzato da

un senza fissa dimora straniero che, da oltre venti

anni, continua a restaurare l’opera e a tenere pulito

il sottopassaggio. 

Avevo intitolato Cosmogonie urbane un testo da me

curato nel 1996, centrato su questa opera e altre,

sempre realizzate da persone in povertà assoluta.

Un’arte urbana che testimoniava il senso di una

radicale ricerca e resistenza alla sindrome di deso-

cializzazione e annientamento.  

Sopra, “Triumphs e Laments”, la grande opera site-specific del

celebre artista sudafricano William Kentridge, realizzata sui  mura-

glioni del Tevere e  inaugurata in aprile 2016. 

Nella pagina a fianco, “The Flower Thrower” opera cult di Bansky

realizzata su un muro a Betlemme tra il 2007 e il 2009.


