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Solitamente l’artista “su muro” è una figura anonima, notturna, nascosta e spesso anche illegale.
Il muralismo urbano “moderno” nasce come fenomeno di cultura underground afferente al mondo hip hop, espressione di una nicchia sociale di
periferia, attività di ribellismo contestatario da
effettuarsi in spregio alle leggi su imbratto e vandalismo. Denominato anche graffitismo, nel corso
degli ultimi 50 anni si è grandemente sviluppato,
codificato in stili e sottogeneri, ha conosciuto i
suoi maestri ispiratori e gli innovatori. Il legame
fortissimo con la sottocultura urbana, con le minoranze americane (nere e ispaniche), con situazioni
di degrado o marginalità urbanistica, hanno fatto
del graffitismo un genere spesso di denuncia e di
attivismo. Artisti tra i più affermati del momento,
come il celeberrimo Bansky o anche gli italiani
Ericailcane e Manu Invisible, nascondono la loro
vera identità e propongono opere molto provocatorie, legate a tematiche sociopolitiche o economiche, su scala micro-territoriale (problematiche
di quartiere, occupazione e lavoro, ingiustizia
sociale) o cimentandosi su problemi universali
(inquinamento, risorse ambientali, questioni geopolitiche, guerre, discriminazioni, diritti civili).
Molto recentemente (anche se troviamo dinamiche simili dai tempi di J.M. Basquiat) il genere sta
uscendo dalla sua dimensione di nicchia e controcultura per essere sempre più riconosciuto come
un arte con i propri linguaggi ed eccellenze, degno
dell’attenzione della cultura “ufficiale”: critici,
galleristi, musei, riviste specializzate, istituzioni.
Alcuni writer raggiungono fama mondiale, un linguaggio comunicativo di altissimo livello artistico
e tecnico e godono di committenze e riconoscimenti di critica e pubblico. Questi due aspetti del
graffitismo – l’originale contro cultura ribellista e
l’emergere del fenomeno in chiave mainstream –
generano situazioni paradossali. Ecco due esempi
legati all’artista di copertina.
L’artista italiano Blu è celebrato, apprezzato e
presente sui muri delle città in tutto il mondo con
spettacolari murales surreali e provocatori, che
fondono i giochi grafici di Escher con le antinomie concettuali di Magritte. Nel 2010 è invitato
dal MACO di Los Angeles a decorare una parete
del museo in occasione di una mostra sulla streetart. In una notte realizza un murales dove rappresenta bare militari ricoperte da bandiere fatte di
dollari, anziché a stelle e strisce, e già il mattino
seguente viene censurato e cancellato. A Bologna
nel 2016, città nella quale ha mosso le sue prime
bombolette spray , si era organizzata una mostra
sul writing, anche strappando alcune sue opere dai
muri urbani. In questo consumato contrasto tra
l’artista ormai celebrato e il writer ribelle di quartiere ha prevalso la coerenza e l’attivismo ideologico di quest’ultimo: rifiutando lo sdoganamento,
il riconoscimento ufficiale, “la privatizzazione”
della sua arte, e in polemica con gli organizzatori,
nel corso di una notte ha scrostato o ricoperto tutte
le sue opere di 20 anni di attività dai muri di Bologna per boicottare il progetto in modo eclatante.
Il grande murales in copertina ricopriva la sede
di un centro sociale bolognese e citava la saga
tolkeniana del Signore degli Anelli con caustici
riferimenti a contrasti tra il centro di aggregazione
e l’amministrazione locale. È una delle opere che
non esiste più, cancellata per protesta per mano
dello stesso autore.
Alberto Bendoni
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