Massimo Pozzi : Street art, cosa la caratterizza? È' illegale, popolare, gratuita,
effimera. Illegale perché inizialmente si pratica senza permesso alcuno su superfici
non di proprietà. Da questa forma di primitiva illegalità scaturisce l’abitudine di non
farsi fotografare il volto e di usare pseudonimi…E’ popolare e gratuita perché tutti la
possono ammirare o criticare senza pagare il biglietto.
… ed è effimera perché l’opera di street art non è un'opera museale custodita in un
ambiente con la temperatura è l'umidità controllata e con la migliore illuminazione.
Il muro si sgretola, la pioggia/l’umidità non le fa del bene, la luce solare la scolora,
il vandalismo la offende ma ... gli autori ne sono perfettamente consapevoli.
Nessuno di loro ha la pretesa che la propria opera duri nel tempo e questo, a mio
parere, è sintomo di grande modestia.
Il murales è destinato a sparire e sentite cosa scrive Fabiola Naldi interrogata su un
murales del celeberrimo ‘Blu’: È arte fatta per essere distrutta. Questo tipo di arte
contemporanea nasce, vive, muore, come noi. E non ha alcun senso pensare di
utilizzare la stessa filosofia conservativa che si applica all'arte antica o moderna. La
modalità di fruizione è completamente diversa. La cosa mi dispiace però va bene
così. Nessun artista chiederà mai di non abbattere un muro per salvare un proprio
lavoro.
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E’ il muro, pur sempre inizialmente un muro periferico o di fabbriche abbandonate
che consente il passaggio al figurativo.
I primi muri che accolgono i writers sono quelli delle case occupate, delle fabbriche
dismesse o dei quartieri
abbandonati.
Gli inizi di numerosi artisti,
ora famosi e celebrati sono
avvenuti sui muri di case
occupate o di centri sociali.
Uno fra tutti, il più famoso, il
Leoncavallo che Vittorio
Sgarbi, allora assessore alla
cultura, definì la Cappella
Sistina di Milano.
La trasgressione ha sempre
accompagnato questo
movimento e alcune vecchie
iconiche opere sono ancora
ammirabili al quartiere Isola,
al bar Frida, unico posto ove si poteva gustare un bicchiere di assenzio, tuttora
vietato da una vecchia legge degli anni ’20.
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La street art ha sempre avuto una sua precisa imprescindibile collocazione sociopolitica, non a caso sono numerosissime le opere che ricordano la lotta di
resistenza, le vittime partigiane, i ragazzi uccisi nel cosiddetto periodo degli anni di
piombo. Queste opere sono ciclicamente vandalizzate e offese da facinorosi di
opposta opinione e vengono puntualmente restaurate. Mi piace ricordare sul muro

del Centro Sociale Carducci di Monza
questa opera di ‘Neve’ che ricorda il
sacrificio di Enrico Bracesco e Salvatrice
Benincasa.
Dopo aver cancellato svastiche e scritte
oltraggiose l’autore ha aggiunto queste
parole: “i nostri colori contro il vostro
cuore nero”
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Un’amministrazione comunale deve pure
mettere a preventivo due tipi di
contestazioni. Quella dei cittadini che non
trovano l’opera di loro gusto e quella dei
cittadini che ne contestano il costo dicendo che a livello prioritario c’erano ben altre
opere che meritavano attenzione. Un classico.
Non ci sono dubbi che la street art, ormai sdoganata, viene sempre più utilizzata
nei fenomeni di riqualificazione di zone e quartieri degradati o che soffrono di
pessima reputazione. Tre esempi.
A Mantova il quartiere Lunetta, aldilà del Mincio, era considerato zona pericolosa.
I muri ciechi dei palazzi ospitano ora più di una ventina di murales e la visita del
quartiere si è aggiunta nei tour turistici a Palazzo Te e a PalazzoDucale.
Lo stesso è avvenuto al quartiere Barriera Milano di Torino. E’ un quartiere
periferico a nord-est della città da molti considerato ormai sotto controllo della mafia
nigeriana, i commercianti autoctoni sono così pochi da esporre la dicitura ‘negozio
italiano’ in vetrina e qui il comitato di quartiere ha indetto un concorso vinto
dall’artista brindisino ‘Millo' molto attivo anche a Milano.
Ora ben tredici muri ospitano i
dolcissimi colorati bambini di
Millo che emergono dal suo
elaborato ricercatissimo fondo in
bianco e nero.
E per finire a Napoli Ponticelli è
considerata la più attiva zona di
spaccio, a Ponticelli la droga
viaggia nelle tasche dei bambini
che non destano sospetti e non
vengono perquisiti. Ma questa è
la risposta dei cittadini per bene
che vogliono che il quartiere sia
riconosciuto per il colore, la
fantasia, l’arte popolare e ci
stanno riuscendo.
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Il ribaltamento dell’ordine naturale delle cose, la realtà vista con l’occhio dell’artista,
la fantasia, la storia, tutto questo è street art.
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