
Cosa significa il termine «by Zedojaca»1

 

Tommaso “Zedo & Wz” Tozzi
(17 dicembre 2016)

 
Senza prendere in considerazione in questa sede le azioni urbane di tipo politico fatte sui muri negli anni
Settanta, dalla seconda metà degli anni Settanta fino all’inizio degli anni Novanta ho invece ripetutamente
fatto graffiti per le strade di Firenze e, talvolta, anche fuori da tale città.
Dopo alcune tag fatte più che altro per gioco con il pennarello sulla linea 3 degli autobus che collegavano
la zona di Piazza delle Cure dove vivevo alla zona di Coverciano dove andavo al liceo, iniziai a fare delle
operazioni di arte urbana che denonimavo “giochi sacri - feticci simulati”, con dei foglietti disegnati e/o
fotocopiati e ritagliati con forme antropomorfe che attaccavo con la colla o lo scotch sui muri della città.
Il mio pseudonimo come graffitista, già allora, fu fin da subito «Zedo», a cui si aggiunse anche il doppio
nome «Wz» dal 1981, quando - in seguito all’illuminazione ricevuta partecipando ad una conferenza che
Francesca Alinovi tenne a Firenze -, iniziai ad usare le bombolette spray per “colpire” i muri della città. Da
allora il mio pseudonimo da graffitista divenne dunque «Zedo & Wz».
Talvolta nei miei graffiti (ma anche nei testi che scrivevo) vi aggiungevo in coda la firma «by Zedojaca».
Quella che segue vuole essere una breve riflessione sul significato del termine contenuto in tale firma. 
La scrissi il 17 dicembre 2016 e la spedì a Pier Luigi Tazzi, per il catalogo che stava curando di una mostra
dei docenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, dato che, per tale occasione, come opera io proiettai
sulla facciata dell’Accademia stessa una diapositiva che mostrava il graffito che feci in quello stesso luogo
nel 1984, quando ero ancora uno studente di tale Accademia.
Purtroppo, tale testo non fu pubblicato nel catalogo, per cui, prima che cada nel dimenticatoio dei miei
archivi, ho deciso di renderlo pubblico online tramite la Rete.

---

Quando nei miei graffiti inserivo la firma «zedojaca» presumo che alludessi a una narrazione di tipo
non proprio epico (me lo era per altri versi) delle gesta di quel mio alter-ego che era (è?) Zedo. Una
narrazione, per essere più precisi, di stile analogo alle «elegiache», laddove con tale termine ci si
riferisce a «un componimento poetico da cantare ai funerali» che «indica una malinconia affettuosa,
di ricordo - forse, anche di nostalgia».
Il funerale in questione presumo fosse rivolto alla morte di quello spirito eroico che ho assaporato in
ideali e valori, nello spirito della mia infanzia, adolescenza e giovinezza (la comunità cristiana, il
marxismo, il lungo sessantotto e il movimento del Settantasette), che morivano in una società e in
modello sociale che poneva al centro la sopraffazione dell’altro, la logica della concorrenza e del
consumo,  l’ipocrisia  della  pubblicità  e  della  morale  borghese,  e  i  nascenti  anni  del  ritorno
all’ordine, della repressione dei movimenti.
La zedojaca era (è?) dunque il lamento di morte, il lamento funebre con cui si rievocano le gesta
eroiche di  un soggetto epico che,  nel  mio immaginario di  valori,  sconfigge nelle  sue battaglie
l’ipocrisia e l’ingiustizia aristocratica, borghese e capitalista.
La celebrazione pubblica, attraverso i graffiti nelle strade della città, del lamento ed il rimpianto
delle gesta eroiche, di cui, attraverso il ricordo, non se ne inscena tanto la rievocazione quanto,
invece, se ne invoca la resurrezione.
La zedojaca vuole essere da una parte canto di speranza, dall’altra incitamento alla ribellione.
Narrando le gesta di un super-anti-eroe si vuole legittimare la possibilità da parte di ogni soggetto di
rendersi super-eroe; da una parte criticando l’idolatria della società dello spettacolo (l’estetica delle
super-stars musicali e artistiche), dall’altra riportandosi al centro della storia come soggetto attivo,
anziché passivo, in grado di non delegare la propria salvezza ad un soggetto/super-eroe esterno,
bensì rendendo le proprie gesta il motore della propria salvazione.
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La  zedojaca, sottratta al nome reale/sociale, è la creazione di una mitologia diffusa, di cui ogni
cittadino può essere il centro. 
Il  recupero  dello  spazio  pubblico  (le  strade),  come  palcoscenico  di  tale  mitologia  diffusa,
corrisponde alla volontà di espropriare all’elité e alla classe dominante il privilegio di utilizzare lo
spazio pubblico come messa in scena del proprio potere.
Il graffitismo, attraverso la sua dimensione elegiaca, è il tentativo del singolo soggetto (anche nella
sua  dimensione  collettiva  e  tribale)  di  recuperare  lo  spazio  pubblico  come  nuovo  strumento
dell’opinione e della sfera pubblica.
Le mura, come i treni, diventano un nuovo medium attraverso cui narrare valori, comportamenti,
attitudini e culture differenti.
Il graffito diventa una nuova forma di effige urbana, il cui canto di morte si trasforma in un urlo di
disperata ribellione. Una “targa” che non vuole celebrare una sconfitta, bensì la rivoluzione che
verrà.
Per tale motivo la «zedojaca» non può essere oggetto di compravendita: non è plausibile che un
grido di ribellione verso il mercato sia acquistato e diventi proprietà/oggetto di scambio del mercato
stesso.
Per tale motivo ogni «zedojaca» non può essere «autorizzata» o «organizzata» da qualsiasi Ente o
Istituzione del dominio, dato che trova il suo senso nel delegittimare tali enti e istituzioni, così come
tutti coloro che detengono il potere di legittimazione dell’espressione individuale.
Ogni zedojaca vuole essere un’affermazione identitaria, altra dai modelli stereotipati della cultura e
dei media dominanti, e l’identità del soggetto, in quanto tale, non può essere ridotta a merce da
barattare.  È  un’affermazione  che  si  dona al  mondo,  senza  rivendicarne la  proprietà,  bensì,  più
umanamente, la legittimità di essere ed esistere.
Così come è contraddittorio che l’opinione pubblica, e dunque la sfera pubblica, possa mettersi in
atto  previa  autorizzazione  del  potere  dominante (dato che  la  sua  natura  è  disgiunta,  se  non in
opposizione, da ciò che è considerato legittimo dal potere dominante), è inconcepibile il considerare
come  «graffito»,  «street  art»  o  «opera  pubblica»  qualsiasi  cosa  che  venga  preventivamente
legittimata come tale dalle istituzioni del dominio.
La  legittimazione  dell’arte  dei  graffiti  da  parte  del  potere  dominante  può  avvenire  solo  «a
posteriori», e solo nella forma del documento storico, non certamente nella forma dell’opera/merce.
L’identità  non  può  essere  oggetto  di  bandi  o  appalti  per  attribuirne  le  risorse:  in  quanto  tale,
l’identità  è  un  diritto  naturale  che  deve  essere  protetto  dalla  Costituzione  e,  per  tale  scopo,
remunerato,  nei suoi  bisogni,  attraverso politiche a priori,  che garantiscano il  diritto di tutti  ad
essere identitariamente protetti. Leggi che riguardano la cittadinanza intera, non bandi o appalti che
riguardino un singolo o un gruppo. L’identità deve essere patrocinata attraverso il frutto di una
mediazione collettiva ed equa delle risorse disponibili: risorse che si attingono dalla spartizione di
ogni bene della realtà, senza preventive esclusioni da essa di ciò che viene definito “privato”. Tutto
è pubblico e a disposizione delle identità. Non può esistere una priorità della proprietà privata sui
diritti identitari.
Le pareti delle strade pubbliche, se proprietà dei privati, diventano un ossimoro, una chimera, un
mostro.

Vi è, infine, nelle zedojache una dimensione epica, che appartiene alle cosiddette “elegiache”.
Ma ciò è un recupero inconscio, dettato dagli influssi della cultura che mi ha educato. Un processo
attraverso cui il fare graffiti diventa una strategia terapeutica di liberazione. Una trasformazione che
restituisce un nuovo senso, alle azioni, ai simboli e alle parole.
Se penso ai  Paralipomeni della Batrocomiomachia di  Leopardi, mi viene da dire che, in modo
diverso, i miei graffiti descrivono come soggetto rivoluzionario qualsiasi cittadino del mondo, non
delle categorie create dalla storia dominante. 
Ma lascio ai letterati parlare di letteratura, poiché di ciò non mi occupo; i miei graffiti erano ed
amavano altro: la vita e il suo divenire nelle strade.


