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DAI MURALES ALLA STREET ART



Alla fine dell’Ottocento gli artisti riscoprono il valore della pittura murale, una forma artistica strettamente legata 
all’architettura che ha radici assai lontane, dagli affreschi pompeiani ai cicli pittorici medievali fino alle grandi volte 
rinascimentali interamente affrescate, quando questa tecnica conosce la sua apotesisi.  
Nascono così i grandi cicli decorativi nelle Sale delle Esposizioni Universali, negli Stabilimenti Termali, nei Caffè-Concerto e nei 
Grandi Hotel. Cicli murali che hanno prevalentemente finalità estetiche, come i sensuali ‘fregi’ viennesi di Gustav Klimt o le 
raffinate pitture liberty di Galileo Chini. 
Al contrario la pittura murale del Novecento ha prevalentemente una funzione didascalica e socio-educativa poiché, come 
dirà Sironi "La pittura murale è pittura sociale per eccellenza”.
Contrapposta all'aristocratica pittura da cavalletto non riconosce né gli angusti limiti della tela nè i racchiusi spazi dei musei: 
si esprime con opere di grandi dimensioni con temi prevalentemente narrativi di linguaggio realista, raccontando in chiave 
epica episodi che riguardano la comunità, e celebrando in un lessico semplice e comprensibile fatti appartenenti alla storia 
(passata e presente), ma anche alla saga popolare e alla memoria collettiva. 
In breve è una pittura che parla alle masse e che perlopiù viene usata per esaltare i valori dell'ideologia al potere.
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Non a caso gli stessi Regimi dittatoriali la utilizzano come propaganda e consenso collocandola nei grandi spazi pubblici molto 
frequentati: dalle Biennali d’Arte alle Stazioni, dai Palazzi delle Poste ai Ministeri, dalle Università alle facciate esterne e agli atri 
dei grandi edifici. 
Così, se i murales in stile realista della Rivoluzione d’Ottobre esaltano il popolo russo compatto e fiducioso in marcia verso 
l’avvenire, quelli della Rivoluzione Culturale Cinese esaltano l’effige di Mao con alle spalle il sole, creando il culto del ‘Grande 
Timoniere’ alla guida del nuovo corso della storia.
Cosa diversa è per i murales del Fascismo, poiché la rivalutazione della dimensione pubblica dell’arte in Italia è legata alla 
riscoperta della classicità rinascimentale, e Sironi e Carrà cavalcheranno nuove forme di pittura celebrativa con uno stile "antico 
e allo stesso tempo nuovissimo", inedito e coraggioso, che sancirà una profonda evoluzione della formula novecentista.

Tuttavia la nascita dei murales viene fatta risalire al fenomeno del ‘Muralismo’ del Centro America poiché essendo legato a un 
retroterra culturale assai diverso si manifesta dal ‘basso’ come forma espressiva di protesta, o al massimo come supporto al 
rinnovamento politico e morale del Paese, in una visione democratica sia della società che dell'arte che essa esprime.

DAI MURALES ALLA STREET ART

“La pittura 
murale ha 
raccontato 
la storia 
dell’umanità, 
i miti classici 
e il senso 
della 
rivelazione 
divina…”.



Il Muralismo messicano nasce nel Messico degli anni Venti sulla scia della Rivoluzione (1910-1920), quando gli artisti riscoprono il 
valore sociale dell'arte e le sue potenzialità comunicative, e usano la pittura come stimolo per un reale cambiamento socio-culturale. 
In quel particolare momento storico, in cui "... La Rivoluzione del Messico non fu che la riscoperta del Messico da parte dei 
messicani...", il Muralismo disvela l'esistenza di un'identità culturale messicana fino ad allora latente, che attraversa tutte le epoche e 
risiede nella tradizione popolare e nell'arte che la rappresenta. È infatti principalmente un'arte collettiva a funzione comunicativa e 
didascalica che appartiene a chi la guarda, indipendentemente dalla sua estrazione sociale: un'arte per la massa, un'arte sociale che 
può contribuire alla crescita di un paese e della sua cultura.
Nel Messico post-rivoluzionario i principali interlocutori sono perciò le masse popolari, la classe rurale e contadina che, 
indipendentemente dal livello culturale, è in grado di interagire emotivamente con le grandi scene ritratte, pur se svincolate dal più 
trito e facile realismo.
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Il  Muralismo messicano infatti, considerato la prima Avanguardia americana, si esprime con nuovi e diversi linguaggi anche se 
esplicitamente figurativi attraverso grandiose pitture su edifici pubblici ampiamente visibili da tutta la popolazione.
Riconosciuto come Arte ufficiale della Rivoluzione, viene sostenuto dal Programma di Arte pubblica finanziata dal governo, e 
dal 1930 diventa un movimento internazionale espandendosi in tutta l’America Latina (Argentina, Perù, Cile, Uraguay, Brasile), 
dove svolge addirittura un’opera di ‘alfabetizzazione’ per immagini. 
Negli anni Trenta il Muralismo arriva anche negli Stati Uniti grazie agli stessi artisti messicani che, esportando la loro esperienza, 
aprono la strada a nuove sperimentazioni artistiche dando impulso a quello che molti anni dopo diventerà il fenomeno del 
Graffitismo.
I più importanti esponenti del Muralismo messicano sono: José Clemente Orozco (1883-1949), Diego Rivera (1886-1957), David 
Alfaro Siqueiros (1896-1974), chiamati ‘Los Tres Grandes’: sono artisti impegnati socialmente, credono nella giustizia e nella 
libertà, nella funzione pubblica dell'arte e nella riscoperta delle proprie radici culturali. I temi principali dei loro murales sono 
le civiltà precolombiane, la conquista coloniale spagnola e la Rivoluzione messicana del 1910.

I MURALES DELLA RIVOLUZIONE MESSICANA



Artefici di un'arte tutt’altro che incolta (soggiornano a Parigi e conoscono le avanguardie storiche) eppure di grande 
impatto popolare e di forte potere educativo-spirituale, i tre artisti si pongono in diretto rapporto con le radici culturali del paese e, 
pur avendo alle spalle formazioni personali e culturali diverse che ingenerano talvolta vivaci scontri, danno vita ad un linguaggio 
figurativo sostanzialmente omogeneo caratterizzato da marcato realismo espressionista, forte cromatismo, solenne grandiosità 
compositiva. 
Inizialmente utilizzano tecniche affini all'affresco ed all'encausto poi, grazie alle sperimentazioni di Siqueiros, adottano i più moderni 
sistemi industriali con pistole a spruzzo o aerografo e vernici per auto o a base di resine, che assicurano maggior durevolezza nel 
tempo. E aprono la porta alle sperimentazioni della prima generazione di artisti americani autoctoni alla ricerca dell’incidente 
controllato’, teorizzato proprio da Siqueiros che suggerisce ai suoi giovani allievi di pulire i pennelli facendoli sgocciolare sulla tela. 
Non a caso tra questi c’è il ventenne e ancora sconosciuto Jackson Pollock.
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Negli anni Trenta il contatto tra i muralisti messicani e gli Stati Uniti, dove alcuni di loro lavorano e insegnano (San Francisco, Los 
Angeles, New York), porta alla diffusione del Muralismo anche in America. 
Va ricordato che in quegli anni per risollevare il Paese dalla Grande Depressione del 1929, il presidente Roosevelt attiva il New Deal,
un piano di risanamento che non solo prevede misure economiche e infrastrutturali, ma interviene ad ampio raggio con programmi 
sociali anche nei vari settori della cultura. Tra questi il Federal Art Project in cui vengono coinvolti tutti gli artisti per dar loro 
un’opportunità lavorativa e soprattutto per sostenere l'opinione pubblica americana nel momento di massima crisi. I  murales che
vengono realizzati infatti mirano a comunicare ai cittadini nuova fiducia nei valori e nelle conquiste, confermano la ripresa di un certo 
stile di vita, e diffondono immagini di serena laboriosità nei campi e nelle fabbriche: in pratica instillano ottimismo per il futuro 
attraverso opere che decorano tutti gli edifici pubblici (poste, biblioteche, ospedali, università, scuole, stazioni, piazze, parchi). 
È urgente far capire alla popolazione che si può uscire dal baratro e i murales si dimostreranno un ottimo strumento di persuasione. 
All’interno del progetto trovano occupazione più di 3000 artisti che producono oltre 15.000 opere tra dipinti, murales, stampe, poster 
e sculture, sperimentando una potente catarsi: la società che a lungo li ha ignorati e che ha spinto molti di loro a trasferirsi in Europa, 
li sta finalmente riconoscendo.
Al Muralismo aderiscono anche Willem de Kooning, Ila Bolotowsky e Ar-shile Gorky e, naturalmente Rivera, Orozco e Siquieros.
Questa enorme produzione - che dà ai cittadini l’opportunità di confrontarsi quotidianamente con le opere d’arte esposte nei luoghi 
pubblici più frequentati - ha un effetto travolgente: sollevati dall’obbligo di fare lavoretti per vivere, questi artisti a tempo pieno 
cominciano a sperimentare nuovi linguaggi dando vita a diversi movimenti artistici: la prima Avanguardia americana che getterà le 
basi per la nascita della Pop Art, un’arte popular che qualche decennio dopo porterà al Graffitismo. 

I MURALES DEL NEW DEAL AMERICANO



Nel corso del Novecento l'Irlanda ha una complicata storia politica e dopo molte lotte nel 1921 viene divisa: l'Irlanda del Nord
a prevalenza protestante rimane sotto il controllo britannico con capitale Belfast, mentre il resto dell’Irlanda diventa la Repubblica 
d'Irlanda uno Stato indipendente (Eire) a prevalenza cattolica con capitale Dublino. Tuttavia i conflitti non cessano anzi, tra gli anni 
’60-‘90 in Irlanda del Nord (dove le minoranze cattoliche rivendicano i loro diritti), esplodono ulteriori tensioni, e Belfast è teatro 
di una guerra civile con violenti scontri e attentati tra protestanti e cattolici (lealisti unionisti protestanti e repubblicani nazionalisti 
cattolici IRA), cioè tra chi vuole riunirsi all'Irlanda e chi preferisce rimanere sotto la Gran Bretagna. 
In questo contesto si assiste a un’esplosione di murales che diventano il simbolo di questa lotta: una forma di protesta collettiva che 
non racconta solo gli eventi fondamentali, ma segna il territorio e stabilisce il confine tra le due anime di una stessa città. 
Talvolta questi murales sono commissionati agli artisti dagli stessi gruppi politici o paramilitari, ma perlopiù nascono 
spontaneamente da dilettanti sconosciuti per commemorare gli uomini che vi prendono parte trasformandoli in eroi, variando 
il contenuto a seconda dell'artista e del luogo in cui si trovano. Così i murales della zona cattolica, che riflettono i valori nazionalisti, 
celebrano cultura e simboli irlandesi come la fenice risorta, o rendono omaggio ai martiri divenuti eroi come Bobby Sands con le 
scritte “Non potranno uccidere il nostro spirito”, mentre i murales della zona protestante, in cui emergono simboli e colori britannici 
o lealisti, contengono riferimenti alla loro tradizione come Guglielmo III, la fedeltà alla corona e immagini più militaresche con 
slogan del tipo “Chi ci dividerà? / Conserveremo la nostra fede e la nostra nazionalità / Nessuna resa”. In alcuni campeggiano 
minacciose figure armate con passamontagna, in altri leader stranieri che promuovono la pace come Nelson Mandela. 
Tutti questi murales, che oggi sono diventati un’attrazione turistica di Belfast, sono parte integrante della storia irlandese e restano 
la testimonianza visiva del suo sanguinoso passato.
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Il Muralismo sardo nasce nel ’68 come gioiosa comunicazione dell’immaginazione al potere, come strumento 
di contro-informazione e di denuncia del malessere e dello sfruttamento del popolo sardo di pari passo alle contestazioni 
studentesche e delle lotte politiche scoppiate in tutta l’Italia.
Già alla fine degli anni ’50 compaiono i primi murales di Liliana Canu ed Aligi Sassu che affrescano una scuola elementare 
con le scene dei Moti antifeudali del ‘700, ma il fenomeno esplode tra gli anni ’60-’90 in tutta la Sardegna. 
Al Muralismo approda anche Pinuccio Sciola che lo scopre con un viaggio in Messico e lo riporta nella realtà sarda 
istituendo una Scuola di Murales negli anni ‘60. La Sardegna diventa così luogo di incontro, dibattito e diffusione con la 
presenza dei più famosi muralisti sudamericani, tanto che a fine anni ’70 sono coinvolti più di 50 Comuni. 
In modo particolare Orgosolo, che diventa un centro di resistenza culturale: ad ogni lotta affianca più di un murale con 
scritte e poesie per denunciare i mali secolari: la siccità che colpisce animali pascoli e pastori, il banditismo e il codice
d’onore, la povertà, l’emigrazione. 
“Torneremo tutti insieme un giorno / 500.000 urla come un sol urlo, squarceranno il muto cielo della Sardegna”.
Da Orgosolo i murales si espandono a tutta la Barbagia, impervia e selvaggia, con immagini che celebrano le eroiche figure 
della Resistenza sarda, o esaltano la prestigiosa personalità di Emilio Lussu fondatore del Partito Sardo d’Azione per 
l’autonomia isolana.
Questi murales, non solo traducono le angosce e la disperazione delle latitanze, la nostalgia dei lunghi isolamenti, 
la fatica e la fame, ma reclamano anche giustizia dignità e diritti. Raccontano la violenza degli insediamenti industriali che 
ammorbano la vita dell’isola, denunciano i paradisi dei villaggi turistici costieri e le montagne di rifiuti, gli incendi dolosi, la 
mancata valorizzazione del mondo del pastore e delle sue espressioni. Illustrano tutta la vita di una comunità in cui 
ribellioni e speranze si intrecciano in una creativa, variegata narrazione.

“Vogliamo 
parlare dei 
nostri paesi 
abbandonati, 
della miseria 
delle nostre 
regioni, della 
rapina delle 
nostre coste, 
della 
distruzione 
delle nostre 
montagne. 
Vogliamo 
parlare del 
nostro paese 
trasformato
in polveriera 
atomica 
e portaerei 
mediterranea, 
della nostra 
cultura 
trasformata 
in becero 
folclore per i 
pescecani 
che passano 
le vacanze 
sulle nostre 
coste”.

I MURALES SARDI



Nati negli anni ’90 nelle periferie di Napoli come simboli di riscatto e messaggi di speranza di una zona degradata e segnata da forti 
emergenze sociali ma demograficamente giovane, i murales napoletani sono prolificati fino ad oggi grazie a un terreno fertile per 
raffigurazioni di denuncia. Nel tempo sono diventati fonte di socialità e rigenerazione urbana: non raccontano solo le contraddizioni 
e le fragilità della città ma ne rivelano anche il suo animo più passionale e folkloristico e, immortalando sogni miti ed eroi, mischiano 
sacro e profano, antico e moderno di un popolo dalle mille tradizioni. 
Oggi sono diventati una vera attrattiva turistica, dal Rione Sanità al Centro Storico, da Spaccanapoli ai Quartieri Spagnoli tra viuzze 
strette e chiassose, angoli imperdibili e storiche pizzerie. 
L’intera città è un grande museo a cielo aperto con distretti della creatività urbana vivacizzati da enormi murales colorati diventati 
delle vere e proprie icone: dal gigantesco Maradona allo scugnizzo dei ‘bassi’, dal San Gennaro operaio ispirato a Caravaggio ai tre 
ritratti dell’istrionico Edoardo de Filippo, dal volto di Pier Paolo Pasolini a quello di Totò. Ogni quartiere ha la sua storia e ogni muro la 
racconta. Come il toccante murale in ricordo di Mattia morto a 7 anni per una rara malattia, o quello dedicato al giornalista Giancarlo 
Siani ucciso dalla camorra, o ancora quello della piccola Ael morta nell’incendio dei campi rom, e quello di Ilaria Cucchi realizzato 
durante il processo per la morte del fratello.
Facce famose e volti sconosciuti, murales colti murales popolari, alcuni patrocinati dal Comune altri dagli abitanti dei Rioni, molti 
firmati da famosi artisti (Banksy, Obey, Jorit, Blu, Bosoletti, Jodice, Gomez, Gonzales e Cruz) e altri da perfetti sconosci. Una varietà di 
temi toni colori e stili. Dal ‘Resis-ti-amo’, invito e messaggio di speranza e amore sulla parete della Cattedrale, a ‘Iside velata’ citazione 
classica della ‘Pudicizia’, dalla magnifica ‘Parthenope’ sul portone di un ex convento, a ‘Je so Pazzo’ un mostro verde abbarbicato su un 
ex Ospedale Psichiatrico, dal murale fiorito sulla facciata di chiesa e campanile all’enigmatico ‘Volto pensieroso’… 
Murales di denuncia o di celebrazione, nati da iniziative notturne o da progetti strutturati. Murales come arma di tolleranza e 
resistenza che esprimono la voglia di riscatto di una città piagata da camorra e corruzione, che vive tra demoni santi sogni e disincanti, 
ma anela alla rinascita.

I MURALES NAPOLETANI



Da tutte queste commistioni culturali e suggestioni visive prende avvio un fenomeno artistico di portata mondiale, il Graffitismo, 
chiamato anche Writing da cui writers i graffitari: una libera espressione di creatività e protesta giovanile trasgressiva poichè si 
appropria illegalmente dello spazio pubblico per trasmettere messaggi forti e sintetici.
Sorto spontaneamente dagli anni ‘70 nei quartieri disagiati delle grandi metropoli americane (soprattutto a New York e in particolare 
nel Bronx) - per sfuggire al deprimente anonimato - si estende poi in tutte le grandi città europee esplodendo negli anni '80 quando 
si contamina profondamente con musica, moda e pubblicità, dilagando col movimento Hip Hop di cui rappresenta l'espressione visiva. 
Il Graffitismo, caratterizzato da energia, ribellione, identità, utopia, voglia di esprimersi contro tutto e tutti, ha un linguaggio grafico 
incentrato su gigantesche scritte disegnate su supporti e spazi urbani con bombolette spray nello stile del fumetto: scritte elaborate, 
dai colori squillanti, e con precisi codici stilistici.  
Inizialmente è circoscritto a vagoni del treno, stazioni di metro, sottopassi, muri abbandonati, palazzi fatiscenti, ma nel tempo 
il fenomeno invade le città senza più distinzione di supporti e luoghi, oscillando dagli incerti e ripetuti grafismi di sapore vandalico 
al prodotto d'arte. 
Dal Graffitismo nasce il Tag: un graffitismo legato esclusivamente al lettering, alla pittura segnico-calligrafica in senso stretto, risultato 
grafico tridimensionale del nome in codice del bomber (colui che lo disegna) o della gang (gruppo a cui appartiene): in pratica una 
firma. Nella cultura hip hop sostituisce il nome e definisce non solo una persona, ma anche il suo modo di fare e le sue caratteristiche. 
Il bomber diversamente dal writer non ha fini artistici poichè il suo unico obiettivo è la notorietà che ottiene marcando quanti più 
muri può. Perciò le stesse comunità di writer ne prendono le distanze.

I GRAFFITI METROPOLITANI



La Street Art è l’evoluzione del Graffitismo: l’Arte contemporanea di Strada sperimentata e maturata attraverso linguaggi visivi 
nuovi, forti e impattanti. Nasce negli States con gli ‘artisti colti’ newyorkesi che negli anni ‘80 animano la scena delle metropoli 
statunitensi, riuscendo a definire un proprio stile personale e riconoscibile pur sullo sfondo di caratteristiche comuni, e dal 2000
dilaga in tutte le maggiori città europee.  
Indirizzandosi direttamente alla massa urbana senza ricorrere all’appoggio di critici o galleristi, e autogeneratasi in tutti i non-
luoghi, neutri, asettici, esposti all’aggressione cromatica della pubblicità, assume sempre più valore estetico trasformandosi 
nel tempo in una vera e propria corrente artistica innovativa. Tanto da diventare ‘involontariamente’ parte di quel ‘sistema’
sempre deprecato e osteggiato. I galleristi infatti, dopo un’iniziale indifferenza, se ne appropriano staccando letteralmente dai 
muri le opere per esporle nelle loro Gallerie. 
Con l’esposizione Documenta 7 di Kassel (1982) e la mostra Post graffiti di New York e Rotterdam (1983), che consacrano Haring
e Basquiat, la Street Art entra ufficialmente nella scena artistica internazionale collegandosi per certi aspetti al Neoespressionismo 
e alla Transavanguardia europei.

“A wall is a very big 

weapon. It's one of the 

nastiest things you can 

hit someone with / 

Un muro è una grande 

arma. È una delle cose 

peggiori con cui puoi 

colpire qualcuno”

LA STREET ART



Tuttavia questa ‘espropriazione’ a fini privatistici di un patrimonio urbano decontestualizzato all’interno di spazi museali, ha creato 
spesso dei cortocircuiti tra galleristi e street artist . Famoso è il caso di Bansky che si è rifiutato di presentarsi alla mostra a lui 
dedicata, o di Blu che non solo ha denunciato l’opera di rimozione ma è arrivato a distruggere le sue opere sui muri di Bologna.
Questa contraddizione si manifesta appieno nel fatto che molti artisti ‘clandestini’ che all’inizio  operano nell’illegalità e perciò  sono 
arrestati, pochi anni dopo vengono acclamati da quel sistema di mercato ferocemente criticato nelle loro stesse opere, innescando 
talvolta il fenomeno di un collezionismo con quotazioni stratosferiche.
Va precisato comunque che le amministrazioni comunali oggi concedono sempre di più  spazi urbani agli street artist , talvolta 
commissionandogli  opere per marcare l’identità di un luogo o per ridurne il degrado soprattutto nelle periferie urbane tanto che, 
prolificando felicemente a dismisura, la Sreet Art ha generato un nuovo Turismo Culturale.
Tra i maggiori artisti di strada spiccano gli americani Keith Haring e Jean Michel Basquiat e, tuttora, l’inglese Bansky.

Certo siamo molto lontani dai murales di Siqueiros: la vita scorre, cambia e tutto si trasforma, ma resta immutato il fascino di opere 
legate ad uno spazio, sottratte al comune concetto di proprietà privata e donata alla collettività. Immagini in grado di trasformare 
un muro che divide e confina in una porta aperta verso la libertà, di raccontare vite, di ricordare eventi. Di narrare storie che 
accomunano  e che appartengono a tutti. Almeno finché restano sui muri.

LA STREET ART



Keith Haring (1958-1990) artista visionario newyorkese degli anni ’80 che trasmette e inventa un nuovo linguaggio urbano, costituito 
da sagome infantili e primitive, caratterizzate da un continuo segno nero che si rifà palesemente al fumetto. 
Le sue sintetiche figure antropomorfe sempre in movimento su sfondi colorati a tinte piatte, dal linguaggio semplice ma di grande 
impatto visivo, denunciano il disagio sociale delle classi più deboli confinate nelle periferie delle grandi città. 
Con uno stile inconfondibile gli Omini di Haring diventano rapidamentei una vera e propria ico-na degli anni Ottanta, un ottimo 
strumento per sensibilizzare l'opinione pubblica sui vari temi: razzismo, ingiustizia sociale, apartheid, riarmo nucleare, droga e Aids. 
Ma anche argomenti come l'amore, la felicità, la gioia e il sesso. Immediate, semplici e dirette, le sue composizioni attirano facilmente 
l'attenzione poichè si possono leggere a più livelli: da un piano più superficiale e divertito, alla scoperta di un umorismo graffiante 
provocatorio critico e allucinato. 
Haring inizialmente disegna illegalmente su spazi pubblicitari vuoti della metropolitana di New York dove sperimenta nuove soluzioni
grafiche acquistando notorietà, ma la  sua versatilità lo porta a sfruttare ogni elemento e supporto: non solo vagoni e muri, ma teloni, 
auto, abbigliamento, carta, plastica recuperata dagli scarti. Haring persegue un modello di “arte per tutti”, possibilmente al di fuori 
dai musei e dalle gallerie, ignorando le regole imposte dal mercato.

LA STREET ART / KEITH HARING



Tuttavia assai presto attira l’attenzione delle stesse Gallerie ed espone i suoi lavori arrivando rapidamente al successo, tanto
da essere richiesto dalle Istituzioni per decorare luoghi pubblici: scuole, università, biblioteche, chiese, ospedali. 
Nell'86 su richiesta del Checkpoint Charlie Museum realizza un'opera simbolica sul Muro che divide Berlino, innescando 
un fenomeno mediatico con TV e stampa mondiale: una catena di omini lunga 300 metri che andrà distrutta con la Caduta del 
Muro nel ‘91.
Tuttavia Haring non abbandona mai la strada e continua a lasciare segni di sè sui muri non solo di New York ma di molte città 
europee, rischiando multe e arresto. Arriva anche a Pisa col murale ‘Tuttomondo’, una delle sue produzioni più spettacolari, 
un inno alla vita definito da lui stesso uno 
dei “progetti più importanti che abbia mai fatto”. Purtroppo l’ultimo prima di morire di Aids.

LA STREET ART / KEITH HARING



Jean Michel Basquiat (1960-1988) è un artista newyorkese di origini haitiane degli anni ’80 che deriva la sua straordinaria efficacia 
comunicativa da un felice connubio tra graffitismo e muralismo, riuscendo nell’arco brevissimo della sua  fulminante carriera
a costruire una leggenda attorno alla sua figura e alla sua arte.
Inizia sui muri di New York tracciando misteriosi aforismi firmati con l’acronimo SAMO (SAMe Old Shit), suo alter ego che muore nel 
’79 quando SoHo si riempie della scritta ‘SAMO is Death’ e l’amico Haring ne pronuncia il compianto funebre.
Legato alla minoranza haitiana, Basquiat disegna scritte disordinate e semicancellate, perlopiù frasi provocatorie, con figure stilizzate 
e primitive dal segno veloce e graffiante, tratti aggressivi e squarci di colore. E poi simboli ricorrenti che affollano le sue opere tra 
riflessione e ironia, come la corona a tre punte sua firma artistica ed evocazione di potere, o la ‘c’ del copyright come indizio di 
consapevolezza del suo talento e di conoscenza disincantata dei meccanismi che regolano il mercato dell’arte.
Basquiat si ispira alla contestazione sociale e all’antirazzismo, reinterpretati attraverso l’omaggio concettuale ai personaggi della 
cultura afroamericana che considera esemplari. Dai miti del pugilato Muhammed Alì e Joe Louis al velocista Jesse Owens, simboli 
capaci di sbriciolare con le loro imprese le teorie razziste del Nazismo, ma anche i grandi del jazz da Miles Davis a Charlie Parker a cui 
dedicherà il trittico ‘Charles the First’.

LA STREET ART JEAN MICHEL BASQUIAT

“Io non 
penso 
all’arte 
quando 
lavoro. Io 
tento di 
pensare alla 
vita.” 



Abituato a utilizzare i muri di palazzi e capannoni dismessi, di vagoni ferroviari e metrò, e di qualsiasi superficie libera per lasciare 
segni si sé, anche una volta dismessi i panni del graffitista urbano continua a dipingere sui supporti più disparati: pareti domestiche, 
pavimenti, tavoli, porte, sgabelli, frigoriferi. Cosa che gli creano parecchi problemi quando viene ospitato.
Riconosciuto da subito come un grande artista, dopo l’incontro con Warhol da cui nasce un’intensa collaborazione oltre a due mostre 
insieme prima della rottura, porta la Street Art di periferia nei Musei di tutto il mondo come arte vitale riconosciuta ufficialmente. Tra 
il 1982 e il 1984 i prezzi dei suoi lavori salgono alle stelle, pompati da critici e galleristi che li vendevano a yuppies straricchi che 
considerano l’arte un fruttuoso investimento.
Vero ponte di collegamento tra diverse culture realizza mostre in tutto il mondo cambiando radicalmente la sua vita senza mai tradire 
sé stesso e le proprie origini.
Dopo un’intensa carriera e una vita vissuta al massimo muore per overdose a soli 28 anni.

LA STREET ART  / JEAN MICHEL BASQUIAT



Banksy (1973-’74?) è un artista inglese la cui vera identità rimane ancora sconosciuta. Formatosi nella scena underground di Bristol 
a fine anni ‘90, è considerato uno dei maggiori esponenti della guerrilla art, una branca della Street Art. Tuttavia di lui sappiamo poco, 
anzi pochissimo. A parlare sono le sue opere di denuncia, ironiche e provocatorie, che toccano i grandi temi (politica, cultura, etica), 
e che poi Banksy rivendica sul suo profilo Instagram. L’unico suo canale di comunicazione ufficiale. 
I suoi graffianti murales d’inaudita potenza evocativa sono realizzati con stencil, tecnica necessaria per aumentare la rapidità 
dell’esecuzione clandestina ed evitare perciò l’arresto. Banksy accentua il contenuto dei messaggi politici e sociali in maniera esplicita 
ricorrendo a un'ampia gamma di soggetti non solo adulti e bambini: scimmie, topi (celebri i suoi rats), gatti, ma anche poliziotti e 
membri della famiglia reale. Temi preferiti sono: l’arroganza dell’establishment e del potere, il conformismo e l’omologazione, 
la manipolazione mediatica, il consumismo, le atrocità della guerra, l’inquinamento, la brutalità della polizia, l’omofobia, i naufragi 
dei migranti, lo sfruttamento minorile, il maltrattamento degli animali…
Manipolando abilmente i codici comunicativi della cultura di massa, Banksy traspone temi importanti in opere brillanti e sovversive 
e, giocando sull'esito imprevisto dei presupposti narrativi con elementi dissonanti  e spiazzanti, sensibilizza il pubblico sulle 
problematiche proposte, trasformando il tessuto urbano in luogo di riflessione. In tal senso, i suoi stencil sono permeati di un'estetica 
diretta e comprensibile che li sottrae alla marginalità e li restituisce alla facile fruizione di chiunque.

LA STREET ART / BANKSY



Insofferente ai sistemi di diffusione e produzione odierni, Banksy è un fiero detrattore della mercificazione dell'arte e del 
collezionismo, tanto che in segno di protesta spesso si reca nelle più importanti gallerie d'arte o musei del mondo per esporre 
clandestinamente i suoi lavori, realizzati in perfetto ‘stile’ ma con stridenti inserimenti anacronistici o dissacratori per mimetizzarli 
in mezzo alle altre opere esposte. 
I suoi stensil, ritenuti abusivi e che perciò metodicamente denunciati penalmente a carico di ignoti, vengono poi paradossalmente 
dichiarati dalle stesse istituzioni opere d’arte da proteggere e conservare per garantirne la fruizione nel luogo scelto dall'artista.
Ma non è tutto: Spesso gli vengono dedicate  mostre a sua insaputa o, peggio, alcune gallerie vendono le sue serigrafie senza averne 
il permesso e a cifre astronomiche, mentre Banksy le vende a cifre irrisorie, in modo che chiunque possa acquistarle. 
Bjorn van Poucke esperto di street art ha denunciato il problema dicendo “Penso che sia disgustoso che qualcuno voglia fare soldi 
approfittandosi di Banksy”..

LA STREET ART / BANKSY

Nel marzo 2021 a Londra un’opera di Banksy è stata venduta all’asta di Christie's alla cifra record di 19,45 milioni di euro, tuttavia
l’artista ha devoluto l’incasso al settore sanitario in difficoltà per la pandemia Covid.
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