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TESTO PROPOSTO:  “I MURALES”, TESTO INFORMATIVO TRATTO DA ASSOCIAZIONEANTIGRAFFITI.IT 

disciplina  aspetti comprensione 
lettura/ ambiti di comp. 
grammaticale QDR Invalsi 

traguardi di competenze/ 

obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi previsti 

 

 

 

italiano 

Comprendere il significato, 
letterale e figurato, di 
parole ed espressioni e 
riconoscere le relazioni tra 
parole 

Comprendere le parole del 
vocabolario di base anche in 
accezione diversa: parole di 
senso figurato; termini 
specialistici di base 

-conversazione  
cognitiva 

-problematizzazione 
con domande stimolo 

- raccolta delle 
riflessioni e 
osservazione espresse 
dagli alunni 

- lettura da parte dell’insegnante 

- osservazioni per esplicitare l’argomento generale 

- brainstorming con schemi riassuntivi alla lavagna 

- riassumere e catalogare le informazioni (es. 
periodizzazione, cause e motivazioni del fenomeno 
in questione) in tabelle e schemi alla lavagna. 

 

 

1 ora 

Individuare informazioni 
date esplicitamente nel 
testo 

Leggere in modalità silenziosa 
testi di varia natura e 
provenienza attraverso lettura 
selettiva, orientativa ed analitica 

 

Ricavare informazioni esplicite ed 
implicite 

-conversazione  
cognitiva 

-problematizzazione 
con domande stimolo 

- raccolta delle 
riflessioni e 
osservazione espresse 
dagli alunni 

Ricercare le informazioni esplicite, raggrupparle e 
catalogarle per riferimenti disciplinari 

 

Discussione in classe 

 

1 ora 

 

possibili sviluppi / raccordi disciplinari con il testo scelto   

 

disciplina traguardi di competenzeobiettivi di 
apprendimento 

metodologia attività   tempi previsti 

arte 

 

Lettura filologica di opere d’arte 
contemporanee 

   

Storia Convivenza civile    



 
 
 
 
La pratica dei murales è percepita dalla società come una vera e propria piaga: attività che lede il decoro delle città e dei patrimoni artistici. 
I writers, in quanto deturpatori di proprietà pubbliche e private, vengono comunemente definiti“vandali”. Alcune persone ritengono, invece, si debba distinguere tra semplici 
imbrattatori e veri e propri artisti. 
I writers, a prescindere dalla complessità delle loro opere, sono invece convinti di appartenere a una categoria distinta: quella dei nuovi artisti. 
Così come nell’antichità l’uomo primitivo graffiava le grotte, oggi i writers consumano bombolette sui muri urbani. Poco è cambiato, a conti fatti. 
I murales, o i graffiti in generale, sono da sempre un mezzo di comunicazione di massa che consente di gridare, seppur in silenzio e a costo zero, le verità di gruppi di persone. 
Da un punto di vista sociologico, le ragioni che spingono i writers a “imbrattare” beni altrui sono: 
1. voglia di evadere, magari rappresentando mondi fantastici; 
2. voglia di colorare, quindi dare vita alle grigie città; 
3. voglia di scuotere le coscienze umane e di interrompere la frenesia del mondo, sempre in corsa contro il tempo; 
4. necessità di protestare contro una società ricca di contraddizioni, in cui spesso il potere si serve del diritto per reprimere le minoranze e portare avanti l’ideologia del momento. 
I writers non accettano, inoltre, che la società preservi e promuova i graffiti del neolitico o gli affreschi egizi e non le loro opere creative. Sono convinti che anche i semplici scarabocchi o 
simbolisiano espressioni artistiche pregne di significato. 
In sociologia, si tende ad accomunare i murales ai cartelloni pubblicitari in termini di impatto visivo e contenutistico. L’unica differenza risiederebbe nello scopo sotteso: inviare un 
messaggio gratuito, nel primo caso, e perseguire uno scopo di lucro nel secondo. 
Tuttavia, se è vero che l’arte non deve essere ostacolata, è anche vero che non può essere imposta. L’arte deve essere ricercata in base alle proprie attitudini e al proprio gradimento. 
La cosa che aggrava il quadro è che tutto ciò avviene a spese altrui, in quanto i costi per il recupero dei beni deturpati grava su chi “subisce” questa forma d’arte. 
Poco allettante sarebbe per chiunque l’idea di svegliarsi al mattino e trovare un proprio bene imbrattato, soprattutto se dietro a esso si celano le fatiche e i risparmi di una vita. L’arte è 
anche rispetto per gli altri. 
Senza poi parlare dei casi in cui neo-espressioni artistiche vengono impresse su opere d’arte preesistenti. Deturpare l’arte con la propria “creatività” è una grossa forma di inciviltà, e 
questo cozza con il concetto di artista. 
Si esige democrazia, ma se ne contraddicono quotidianamente i presupposti. Con questo atteggiamento, però, ciascuno resterà saldamente arroccato sulle proprie posizioni. 
Se è davvero il dialogo che si vuole, si faccia di tutto per renderlo costruttivo. 
In una società civile, si devono contemperare due opposte esigenze: il diritto di esprimersi liberamente, senza che vengano ostacolate le proprie manifestazioni artistiche, e il diritto 
di scegliere se accettare o meno la presenza dell’altrui arte, magari a scapito della proprietà privata o del bene pubblico. 
Concetto da tener presente è che, la libertà di ciascuno finisce laddove inizia la libertà altrui. Solo in questo modo si delimitano reciproci spazi di libertà, equipollenti gli uni agli altri. 
Quando il buonsenso non consente a ciascuno di capire fin dove ci si può spingere senza violare il precetto del “non danneggiare gli altrui diritti” [1], interviene la legge ponendo dei paletti 
all’arbitrio umano. 
Per rendere meno rigidi questi confini è necessario giungere a un compromesso. 
Si potrebbero adibire zone ad hoc, come si fa ormai in molte città del mondo. Questo punto accende però grosse polemiche, in quanto i writers ritengono che tale soluzione costituisca 
un’ennesima forma di imposizione proveniente dallo Stato. È quasi come se li si volesse ghettizzare. 
Senza un atteggiamento di apertura  non si approderà mai da nessuna parte. 
Non è giusto reprimere l’arte come non lo è  costringere i privati e le amministrazioni, quindi indirettamente i cittadini, a sostenere ingenti spese per il recupero dei beni violentati! 
Una soluzione potrebbe rinvenirsi proprio nel codice penale [2], con riferimento al concetto diconsenso dell’avente diritto. 
Questa causa di esclusione della responsabilità prevede che chi è titolare di un diritto, del quale può disporre, ha la possibilità di rinunciare alla tutela dello stesso. Per cui se al 
proprietario di un edificio piace l’idea di un murales sulla facciata di casa potrebbe autorizzare un writer a dare sfogo alla sua creatività su di essa. 
Tuttavia, vivendo in una società civile, anche il proprietario esclusivo di un bene deve attenersi ad alcune regole. In particolare, dovrà rispettare i vincoli imposti da un 
eventuale “piano del colore”[3] o da un “regolamento condominiale”. 
Superato il problema dei regolamenti, e compatibilmente con essi, potrebbe anche trovarsi un punto di incontro e, perché no, magari riuscire a riproporre il modello offerto dalla “Perla del 
Tirreno”,Diamante: connubio perfetto tra arte e decoro. 
Ma questo non saremo noi a deciderlo, perlomeno in questa sede. Ai posteri, dunque, l’ardua sentenza! 
[1] Principio del “Neminem laedere”: non danneggiare nessuno. 
[2] Art 50 c.p. 
[3] Il piano del colore è un regolamento comunale che indica i criteri da seguire e cui uniformarsi per garantire una valorizzazione cromatica del complesso urbano, in un’ottica di insieme. 
(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. I contenuti di queste pagine sono 



liberamente utilizzabili, purché venga riportato anche il link e il nome dell’autore). 
 Sito amministrato dallo Studio Legale Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it). Nell’ambito del diritto civile, svolge consulenza alle imprese, diritto della rete e diritto d’autore, diritto dei 
consumatori, privacy, procedure espropriative. 
fonte: associazioneantigraffiti.it 
Speciale TG1 “MURI CONTESI”. Le nostre riflessioni.  
Domenica 11 settembre 2016 è stato trasmesso uno speciale del Tg1 dedicato alla cd street art: “MURI CONTESI”. In un abbondante ora il servizio ha provato a fotografare il mondo del 
writing, della street art e del vandalismo. Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di chi ci segue e contrasta gratuitamente e volontariamente il degrado della nostra città. La delusione è 
stata grande quando nel servizio, trasmesso su un canale pubblico nazionale, non si è dato molto rilievo all’ILLEGALITA’, accennando sì alla violenza ma ridimensionando la prevaricazione di 
un messaggio condiviso dalla comunità dei tappini, animato dall’assenza di regole verso il mondo esterno che ignora il sistema di segni incomprensibili. 
Dopo DIECI ANNI di attività di sensibilizzazione e di reale informazione sul fenomeno analizzato a 360°, siamo rimasti estereffati davanti a uno speciale che ha alimentato il solito vecchio e 
finto dilemma di GRAFFITO OPERA D’ARTE o ATTO VANDALICO. Abbiamo assistito all’ennesimo momento di manipolazione dell’informazione che non vuole bilanciare i dati che emergono 
nella realtà ma, attraverso un abile montaggio dei vari spaccati (vandalismo, giudiziario, sociale, investigativo, istituzionale, volontariato, artistico) ha lasciato che prevalesse un aspetto 
visivo che indubbiamente segue una logica di mercato milionario che è avulsa dalla primaria radice, rendendo squilibrata una lucida trasposizione di ciò che accade quando s’ignora il dettato 
legislativo che non è soggetiva opinione di pura estetica, o per lo meno non dovrebbe esserlo, ma elemento che TUTTI i componenti di una collettività dovrebbero basarsi per equilibrare i 
rapporti di rispetto reciproco tra cittadini. 
L’Art. 639 del codice penale (IMBRATTAMENTO) tutela il nostro patrimonio, pubblico e privato, contro chi deturpa o imbratta. Non è una facoltà l’applicazione della legge che non fa distinzioni 
escludendo alcune categorie di persone. Nella estrema semplicità di risolvere il problema con il rispetto del dettato legislativo, schiere di intellettuali insieme con svariati artisti, aiutati da 
media compiacenti che alimentano la questione creando l’opportunistico antagonismo delle parti, hanno costituito una crociata per legittimare in modo risoluto e astuto un’espressività che 
vuole risultare libera ma che è evidente figlia di un mondo senza regole, che oltraggia il rispetto della libertà altrui a vantaggio di un piccolo mondo di scuotitori di bombollette. 
Drammatica la modalità di giustificare questa prevaricazione, con sociologi e critici d’arte che storpiano la storia scomodando esempi di arte muraria del passato che vogliono fare risalire le 
profonde radici addiritura nelle incisioni presenti nelle caverne realizzate dall’uomo primitivo. Non si fanno distinzioni perchè la grossolana idea del segno fatto sulla roccia e poi su un palazzo 
ha trovato nel tempo, nel corso dei millenni, valenze comunicative diverse. Ma nella foga di dover esaltare il gesto dello spruzzatore di vernice, che si muove di notte e lascia veloce il proprio 
segno, le forzature non mancano e il furtivo movimento nei depositi dei mezzi pubblici diventa un’ impresa eroica che deve essere raccontata con romantica descrizione sprezzante del 
pericolo. 
E in un mondo al contrario, alla ricerca spasmodica di adrenalitiche suggestioni, il writing illegale esalta questa idea di arte libera, fuori dagli schemi del rispetto della cosa pubblica, 
calpestando la proprietà privata e alimentando l’odio per una società che non li accoglie, escludendoli dall’omologato sistema di una società ordinata.Allora si spezzano gli schemi perchè con i 
graffiti ci si trova in crew (gruppo) ad affrontare la stessa sfida, e non importa se si rischia di essere beccati dalla polizia o se il pericolo può portare a morire travolti da un treno mentre se 
ne colora un altro, perchè il mondo è ingiusto e il writer grida con lo spray la propria esistenza. Perchè esistiamo solo se lasciamo un segno. E se il “graffio” è più grande o più in alto, il 
rispetto cresce e la fama ti precede nel controverso mondo dei graffiti. Per chi non vive quelle storie, fatte anche di violenze e di nuovi linguaggi, è difficile accettare questa modalità di vita; 
per chi si sforza di comprenderle, dimenticando le regole che definiscono la società, è facile lasciarsi travolgere dalle immagini e dal colore che indubbiamente hanno maggiore attrattiva di un 
muro monocromo. Il dibbatito si acuisce e le posizioni affiorano con toni sempre più forti, con fazioni di estremisti sempre più esasperate che non accettano il confronto quando si mina la 
propria libertà di espressione e la violenza è l’unico modo per difendere la propria identità. 
E intanto il mercato dell’arte ha trovato una nuova gallina dalle uova d’oro da poter sfruttare con alcuni puri della street art che si lasciano corrompere dalle logiche del vecchio mondo, 
attratti dalle sirene di un guadagno inaspettato, rinnegando le scomodità di una corsa notturna, preferendo la confortevole galleria d’arte con alcuni acquirenti facoltosi come unici e 
privilegiati ammiratori, a dispetto degli anonimi e numerosi passanti di strada. 
Sì, il mondo del writing è controverso ma il piccolo articolo del codice che semplificherebbe l’annoso dilemma (arte/vandalismo) è meglio dimenticarlo perchè una frase disegnata per strada 
vale molto di più di un comma racchiuso in un polveroso libro. 
Andrea Amato 
Presidente Retake Milano 
Per chi si fosse perso la trasmissione di seguito il link della rai: 
http://www.raiplay.it/video/2016/09/Speciale-Tg1-651082ab-96e5-4f6f-8930-e371be0b6de0.html 
 


