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Dai murales alla street art
4. Arte e protesta
Più di un anno fa avevo già deciso di concludere
queste 4 tappe di riflessione dedicate alla street
art con un’opera di Banksy, il writer più celebre
al mondo. Ma non immaginavo quanto sarebbe
diventato d’attualità come sta accadendo negli
ultimi mesi. Dal 21 novembre, infatti, apre al
Mudec di Milano la mostra “A visual protest. The
art of Banksy”. Mentre pochi mesi fa era su tutti i
giornali quanto accaduto ad un’asta di Sotheby’s
a Londra. Appena conclusa la vendita di una riproduzione limitata del suo celebre murales della
bambina con il palloncino (battuto per oltre un
milione di sterline!) si è innescato un distruggidocumenti nascosto all’interno della cornice che
ha ridotto l’opera a striscioline, quasi interamente, davanti allo sgomento e all’incredulità di tutti
i presenti. Poche ore dopo l’artista, attraverso i
suoi social media, ha rivendicato il progetto di
autodistruggere la sua opera e mostrato alcuni
video del montaggio del marchingegno nella cornice, azionato poi da lui stesso (o da un complice)
con un radiocomando all’interno della casa d’aste. La “performance” è stata una provocazione
di grande impatto mediatico (e a quanto pare ha
moltiplicato il valore commerciale delle striscioline rimanenti). L’ambito di discussione è molto
simile al gesto che abbiamo commentato sul numero scorso: la cancellazione dai muri di Bologna di tutte le proprie opere da parte del writer
italiano Blu per protesta contro una mostra a lui
dedicata della quale non condivideva i contenuti e
l’organizzazione. Azioni eclatanti e provocatorie
contrarie alla commercializzazione e alla privatizzazione di questo tipo di arte, che si propone di
appartenere il più possibile allo spazio pubblico.
Banksy, negli ultimi decenni, è diventato ormai
l’icona dei writer e del graffitismo mondiale.
Opera nell’anonimato e nel mistero più assoluti,
resistendo a numerosi tentativi di indagine e ad
attribuzioni di personalità varie (la più accattivante vuole che sia il cantante del gruppo rock Massive Attack). Banksy si serve soprattutto della tecnica dello stencil. Vengono preparate in anticipo
delle “maschere”, matrici in negativo della figura
che si vuole rappresentare, per poi riempire di colore lo spazio all’interno dello stencil sul luogo
del murales. Il vantaggio è ovviamente la velocità dell’esecuzione, che permette di lasciare il
segno anche in luoghi dove la performance deve
essere fatta clandestinamente e in poco tempo e
di concentrare la progettazione e la parte creativa
nelle fasi precedenti. Banksy è celebre per i suoi
soggetti poetici e satirici, “vignette” dense di significato che toccano allo stesso tempo il cuore
e il cervello con grande sagacia. L’artista inglese
gioca con i codici narrativi, con le metafore, i rovesciamenti di senso e significato creando opere
di immediata efficacia comunicativa. L’impegno
militante, l’arte come mezzo di denuncia sociale
e politica ha portato Banksy ad “apparire” con i
suoi murales in moltissime aree del mondo attraversate da tensioni, conflitti, problematiche socio
economiche o ambientali. Molto famoso è il ciclo
di numerosi graffiti che l’artista ha realizzato lungo il muro di separazione tra Israele e i territori
occupati palestinesi, del quale fa parte l’opera che
vi propongo in copertina.
Alberto Bendoni
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