
L'ALBA DELLA STREET-ART VIVENTE
Una controversa installazione in una piazza del centro di Prato sta facendo
discutere e a tratti indignare: ma si tratta di una performance che unisce il

caparbio mondo della Street alla videoarte.

Prato – Probabilmente un Natale così “acceso” non si era mai visto nella città di Prato, abituata alla
routine tradizionale con abeti illuminati, presepi se è il caso e qualche cinese con le buste piene che
approfitta dei saldi: la normalità. Questo dicembre, invece, gli abitanti del centro storico sono stati
“disturbati” da rumori sospetti ma sopratutto “offesi” alla vista da un accatastarsi di travi e pancali
di chiara provenienza. Le battutine iniziali («deve passare l'ASM?» «chi ha lasciato questo troiaio
per  terra?»)  si  sono trasformate in  protesta  appena sono venuti  a conoscenza che si  trattava di
un'opera d'arte promossa dal Comune («chi paga?» «e la chiamano arte questa?»).
La pazienza  non è virtù  dei  pratesi,  popolazione  pragmatica  e  orgogliosa,  che  soffre  ancora la
vicinanza  dell'ingombrante  Firenze,  la  prima  della  classe.  Eppure  in  Prato  l'Arte  non  è  una
sconosciuta:  dalla  gloriosa stagione Quattrocentesca da queste parti  si  sono viste originalissime
manifestazioni artistiche,  piccole grandi rivincite nei confronti  dei fiorentini,  fino ad arrivare al
Novecento, mostrando una spontaneità verso l'Arte contemporanea che la città sull'Arno non ha mai
goduto. Non a caso Prato ha conosciuto l'eroismo del Tintori nel campo dei restauri (le sue teorie in
questo settore sono state innovative e preziose nel dopoguerra) nonché la nascita del Centro per
l'arte contemporanea Luigi Pecci, precursore di un nuovo modello museale che farà sicuramente
scuola.
Non ci si deve stupire più di tanto, dunque, delle reazioni scontrose delle persone che, passando da
Piazza  del  Pesce,  hanno  visto  anziché  i  classici  addobbi  natalizi  un'installazione  d'arte
contemporanea.  Street-Art,  per  giunta,  l'arte  “criminale”  per  eccellenza!  Pur  non rendendosene
conto,  i  passanti,  i  pratesi,  la  gente,  diventano  protagonisti  e  co-autori  di  questa  installazione
artistica,  con  un  carattere  performativo,  perché  il  tutto  è  ripreso  scrupolosamente  da  una
videocamera prossima a partorire materiale che, opportunamente montato, diventerà l'opera stessa.
Co-autori,  perché l'artista MO² (Jacopo Buono) riutilizza materiali  di scarto che i  pratesi hanno
“creato”; protagonisti perché più aumentano le chiacchiere, gli insulti, i complimenti, più l'opera
cresce  e  prospera:  come dovrebbe  essere  l'Arte.  Un'opera  viva  e  autonoma,  che  terminerà  nel
momento in cui la piazza resterà vuota. Un monumento all'effimero, alimentato dalle chiacchiere e
valorizzato da una città che tende a non-valorizzare il proprio potenziale (Jacopo è pratese d.o.c.).
Normale non comprendere le  forme e le  finalità  di  questa  corrente così giovane (la Street si  è
manifestata una trentina d'anni fa) che, paradossalmente, proprio nei contesti più disagiati e popolari
trova le sue migliori espressioni; Prato, “periferia” fiorentina, è scenario perfetto. Allora la Street-
Art diventa riscatto, necessità di riappropriarsi di certi spazi (Piazza del Pesce, proprio dietro al
Palazzo Comunale, era ormai diventata squallido parcheggio) e di rivendicare una libertà artistica.
Senza dimenticare che la scelta di utilizzare materia plastica e non il classico e piatto muro nonché
la volontà di tradurre l'opera in un video, sono sperimentazioni piuttosto originali di questa corrente
che, volenti o nolenti, è l'unico movimento artistico in questa fase storica. 
Prato contro Prato dunque, perché se è vero che qualche piccolo ostacolo perdura, sull'altro fronte ci
sono persone che credono in questo riscatto sostenuto nel nome dell'Arte, perché anche questo è un
mestiere, anche l'Arte fa impresa e gli  under-30 lo sanno: fresco è il sondaggio che vede Prato al
primo  posto  nella  classifica  dell'imprenditoria  giovanile.  “Coraggio  e  perseveranza”  le  parole
d'ordine, perché se anche non piace e non è realizzata da un nome (per il momento) altisonante,
l'installazione di Piazza del Pesce ha il merito di aver riacceso le coscienze, con buona pace di quei
critici che definiscono i giovani artisti «carini, educati e mosci». 
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