
GRAFFITI 

Sono furibonda: è la quarta volta che il muro della scuola viene pulito e 

ridipinto per cancellare i graffiti. La creatività è da ammirare, ma 
bisognerebbe trovare canali di espressione che non causino ulteriori costi alla 
società. 
Perché rovinare la reputazione dei giovani dipingendo graffiti dove è 
proibito? Gli artisti di professione non appendono i loro dipinti lungo le strade! 
Al contrario, cercano fondi e diventano famosi allestendo mostre legalmente 
autorizzate. 
Secondo me gli edifici, le recinzioni e le panchine nei parchi sono opere 
d’arte in sé. È davvero assurdo rovinare l’architettura con i graffiti e, peggio 
ancora, il metodo con cui vengono realizzati distrugge lo strato di ozono. 
Davvero non riesco a capire perché questi artisti criminali si diano tanto da 
fare, visto che le loro “opere d’arte” vengono cancellate sistematicamente. 

Olga 
 

Sui gusti non si discute. La società è invasa dalla comunicazione e dai 
messaggi pubblicitari. Simboli di società, nomi di negozi. Grandi poster che 

invadono i lati delle strade. Sono tollerabili? Sì, per la maggior parte. E i 
graffiti, sono tollerabili? Alcuni dicono di sì, altri no. 

Chi paga il prezzo dei graffiti? In fin dei conti, chi paga il prezzo degli 
annunci pubblicitari? Giusto. Il consumatore. 

Chi ha affisso i tabelloni, ha forse chiesto il vostro permesso? No. Allora 
perché chi dipinge graffiti dovrebbe farlo? Il proprio nome, i nomi delle bande 

e delle grandi opere pubbliche: non è solo una questione di comunicazione? 
Pensiamo ai vestiti a strisce e quadri apparsi nei negozi qualche anno fa. E 

all’abbigliamento da sci. I motivi e i colori sono stati presi in prestito 
direttamente dai variopinti muri di cemento. È piuttosto curioso che questi 

motivi e colori vengano accettati ed ammirati, mentre i graffiti dello stesso stile 
sono considerati orrendi. Tempi duri per l’arte. 

Sofia 
 
Le due lettere nella pagina sono state prese da Internet e riguardano i graffiti. I graffiti sono scritte o dipinti 
fatti illegalmente sui muri o da altre parti. Fai riferimento alle lettere per rispondere alle domande che 
seguono. 
 
Domanda 1  
Lo scopo di ciascuna di queste lettere è di 

A Spiegare che cosa sono i graffiti. 
B Esprimere un’opinione sui graffiti. 
C Dimostrare la popolarità dei graffiti. 
D Far sapere quanto costa cancellare i graffiti. 

 
Domanda 2. Perché Sofia fa riferimento alla pubblicità? 
 
Domanda 3. Con quale delle due autrici delle lettere sei d’accordo? Spiega la risposta con parole tue, 
facendo riferimento a quanto affermato in una o in entrambe le lettere. 
 
Domanda 4. In una lettera possiamo riconoscere il contenuto (le cose che dice) e lo stile (il modo in cui 
sono scritte). Indipendentemente da quella con cui sei d’accordo, secondo te quale lettera è migliore? 
Giustifica la tua risposta facendo riferimento allo stile in cui è scritta una delle due lettere, o entrambe.  


