
Grace and Chaos
Ho conosciuto Ryan sette anni fa, quando cominciavo a progettare di aprire uno spazio 
espositivo dedicato all’arte contemporanea. All’epoca Ryan si stava trasferendo da Pavia a 
Milano. In seguito, nel suo girovagare, sarebbe andato a Napoli. 
Mi sono avvicinata alla sua pittura col desiderio di capire, di orientarmi nella molteplicità di 
aspetti della sua creatività. Non è stato un lavoro semplice. Con Ryan sembrava di essere su un 
ottovolante. Nel suo studio spuntavano tele, collage, assemblage, disegni, fumetti, da ogni 
angolo. La produzione era vastissima e variegata: mettere ordine, come desideravo, e trovare 
la chiave di lettura era un’impresa di non poco conto. 
Abbandonai e misi da parte l’idea di occuparmi d’arte. 
Ci perdemmo di vista. 
Quando l’idea della galleria riprese forma, vigore e convinzione subito pensai a lui. 
Con lui era nato il desiderio di esporre l’arte e con lui intendevo riprendere il discorso. 
Ovviamente si ripresentò il problema di rientrare nel mondo di Ryan facendo chiarezza, 
questa volta.
E’ nata così Formaprima. Così ho progettato questa mostra, un’antologica non convenzionale, 
che vuole parlare, con linguaggio semplice, del percorso artistico intrapreso da un pittore che 
nel suo fare ha realizzato, come in un tessuto, una fusione bilanciata e necessaria tra arte e 
vita.
Il tentativo è quello di offrire una chiave interpretativa del complesso lavoro di Ryan. 
Io l’ho sintetizzato in due parole: raccontare e leggerezza.
Ne aggiungerei altre due: gente e strada.

Dipingere la gente, dipingere con la gente.

Ryan parla e racconta, nei suoi quadri, nella sua musica, nei video, nei lavori su muro. 
Ryan racconta e parla alla gente senza filtri, senza intellettualismi, inseguendo il flusso dei 
suoi pensieri, con libertà. Il legame tra arte e vita ben radicato, una la continuazione dell’altra: 
l’arte ha dato forma alla vita, ne ha determinato ritmi e spostamenti; lo stile di vita, un po’ da 
nomade, ha condizionato la produzione artistica, rendendola eterogenea e versatile.

Dipingo un sacco. Penso addirittura di avere un’abitudine un po’ autistica di disegnare tutto il 
tempo. Ho realizzato di notte alcuni grandi pitture murali e alcuni dipinti su muro 
incasinatissimi. Penso che la città sia piuttosto interessante ma mi piace anche dove comincia la 
vegetazione, vicino all’autostrada, o anche il fiume. Mi piacciono le aree grigie dove la 
civilizzazione sembra scomparire. Mi piacciono quei momenti in cui la gente comincia a cantare 
o a ballare per fare muovere la vita. Si possono fare molte teorie sull’importanza e la frequenza 
di questi momenti oppure se ne può semplicemente godere. 

Marvin Crushler (pseudonimo di Ryan) è conosciuto ai più come Street artist: la strada è la sua
dimensione, l’ambiente che gli è congeniale per vivere e fare. 
A Pavia, nella zona del Ponte della Ferrovia e in Borgo ci sono ancora tracce del suo passaggio. 
Angeli urbani, folle di persone, donne leggiadre, musicisti coi loro strumenti musicali, acrobati
in equilibrio su fili invisibili compongono l’umanità descritta nelle sue opere murali, in bilico 
tra toni di realtà e accenti surreali.



Stavo spesso in giro la notte a fare questi disegni, sembrava una missione segreta nella mia 
testolina. A volte avevo appresso pure l’ukulele, una piccola chitarrina che si inzuppava di 
macchioline di colore mentre mi affrettavo ad applicare su dei muri grezzi qualcosa che potesse 
sembrare arte. L’arte, sinceramente, gira l’angolo e ti sorprende: qualche volta mi bastava una 
crepa e qualche linea sottile di nero per fare un’opera epocale.
Epocale è la semplicità, le curve della strada e la gente di merda che ti apre il cuore come 
disperata routine secolare.

La dimensione collettiva è al centro dei suoi interessi, non sembra esserci spazio per 
l’individualità. Sono ritratti corali quelli che escono dalla sua mano, come corale è la pratica 
della Street art, ambito nel quale socialità e condivisione di spazi e di segni regnano sovrane. 
Condivisione con la gente della propria visione, ma anche dei confini della propria opera: sui 
muri disegni di mani diverse si intrecciano, si mescolano, sono un tutt’uno di storie diverse, di 
tante voci. Ogni tanto è una sinfonia, altre volte rumore.

A me piace la franchezza delle persone che stanno in mezzo alla via, forse per questo mi piace 
disegnare sui muri. Tante volte ‘sta gente esagera comunque, credo che pure la Street art sia 
l’esagerazione prepotente di qualche urla che non si ferma abbastanza per spiegarsi bene.
Va bene pure così, non è che ci sia tutto questo tempo e spazio per ragionare, la vernice si secca, 
diventiamo vecchi o riconosciuti e ci dimentichiamo di quella notte.

Nella strada l’opera smette di essere oggetto passibile di diritti di proprietà: non si può 
vendere e non si può possedere, non è di nessun individuo ma è di tutti. 
L’opera non si può neanche conservare: esposta agli agenti atmosferici, al capriccio di chi 
passa, ai disegni di altri graffitari, vive la vita breve degli insetti, una vita fragile, esposta.
E per questo fortemente poetica.

Cercavo la poesia nelle strade anch’io, spesso con un’ingenuità notevole. 
Non so spiegare la fiducia che metto nei luoghi e nelle persone ma forse cade tutto sotto la stessa
legge del caso. Quanto è bello vedere come la vernice cola se la lasci andare o vedere i disegni dei
tuoi amici diventare sempre più come loro, audaci, espressivi e vivi…
In altre occasioni la gente rigida ti caccia di casa o ti ruba dei quadri, l’importante è lasciare 
colare la pittura e fidarti delle emozioni, nessuno sa ancora l’importo preciso della tassazione 
sulla follia, i denti marci forse? La pancia vuota? La spettacolare identità del confronto! Ecco!

Leggerezza, movimento, trasformazione, poesia

La leggerezza è la grammatica che struttura e declina l’arte di Ryan in tutte le sue forme: guida
la scelta dei soggetti, modula il ritmo delle immagini, è responsabile degli espedienti grafici 
della figurazione. La leggerezza informa e determina la modalità di costruzione dell’immagine,
modella lo stile narrativo, il racconto per immagini come il racconto per parole.

…si viaggia molto più veloce senza cose. E’ bellissimo essere leggeri, cammini con un passo deciso
e riesci pure a cogliere gli aspetti migliori del paesaggio. Una volta ho provato a lasciare casa 
trascinandomela tutta quanta a Parigi. Avevo due zaini, un borsone, lo skateboard e il sassofono.
Portavo così tante cose sulle spalle che non riuscii a fare le scale in metropolitana. Ho dovuto 
svuotare pian piano le borse e lasciare giacche, quadri, disegni e sassolini portafortuna sugli 
scalini per potere uscire all’aria aperta. Ero una mongolfiera bionda e giovane. Quasi nessuno mi
notò, salivo come i gas che sono sempre passati per Parigi.



Nella pittura di Ryan ricompaiono puntualmente elementi iconografici espressione di lievità: 
la donna, l’angelo, il circo, la strada, i musicisti, l’orchestra, la coppia, la danza, il volo. Sono 
figure sinuose, elastiche, che si muovono, volteggiano in una sorta di danza e si trasformano in
altro da sé. Scegliere una dimensione di leggerezza, imprimere una sensazione diffusa di 
movimento ai corpi, come all’intera composizione, rende coerente il frequente ricorso al 
motivo della trasformazione. Talvolta le figure, nei quadri come nei video, si presentano con 
certe fattezze, seppure vaghe, e, muovendosi, si trasformano in qualcos’altro, arrivando 
persino ad assumere i lineamenti di un paesaggio. E’ un’umanità densa, vibrante, empatica.

Disegno spesso le donne, disegno anche molti palazzi. C’è un elemento narrativo nei miei quadri: 
spero che la gente riesca a percepirlo e a trarne storie. Mi piace quando la gente è talmente 
esaltata riguardo a qualche cosa che non riesce a smettere di parlarne, come quando ti 
addormenti mentre parli con un amico. E’ così importante che noi comunichiamo. E’ così 
importante che noi crediamo in cose che sono nostre, che ci appartengono.

I quadri di Ryan sono carichi di immagini e di figure, in un flusso continuo e ininterrotto, dove 
non si percepisce l'inizio e la fine di un racconto. La sensazione è che venga fotografata una 
storia o un processo mentre è già in atto. Succede lo stesso anche nei video. In questo senso 
reperire il senso compiuto della presunta storia che racconta è impossibile. Sembra un 
racconto per flash, per suggestioni sparse, sono brevi instabili epifanie. Sono ventate, folate di 
senso e di emozioni. In questo senso si può dire che il suo linguaggio pittorico abbia un 
registro poetico. E' poesia e non prosa.

Io non capisco completamente quello che propongo al mondo con i miei quadri, mi piacciono la 
carta vecchia e i personaggi buffi. Mi piace anche la forza fulminante della linea e le curve quasi 
sante che puoi tirare fuori se tu presti attenzione allo spazio.

La svolta della pittura di Ryan si ha con la comparsa della linea. Quella cambia tutto. 
Da questo momento la sua pittura diventa libera, personale e si spoglia dei debiti verso i 
pittori del passato e la pittura accademica. La linea, tracciata sui muri, per strada, diventa 
sinonimo di libertà. Le sue opere non hanno un impianto compositivo studiato, progettato, 
pensato. Le sue immagini si creano al momento, seguono l’ondivagare del suo pensiero.

Mi piace giocare con la pittura piuttosto che usarla come cosa tecnica. Mi piace la linea un po' di 
per sé, perché forse quando lavori coi muri giganti c'è una libertà strana: stai usando un pezzo di
legno lunghissimo con un pennello attaccato in fondo. Mi piacciono quelle cose semplici, un po' 
infantili, che escono dal fatto di non avere il controllo.

...lo spazio della tela ricorda momenti o sensazioni della mia vita. Dentro alla scena, dentro alla 
composizione posso trovare delle affinità con alcuni miei ricordi o stati. Il quadro mi sembra 
completo quando raggiunge una certa carica emotiva: non ha niente a che vedere con la bellezza
del quadro o la verosimiglianza di ciò che vi è rappresentato. C'è un momento in cui il peso delle 
cose mi dà l'idea anche astratta di qualche sensazione e quindi il quadro mi sembra completo 
così.

Negli anni Ryan ha sempre dipinto in dipendenza delle circostanze in cui si trovava, 
utilizzando il materiale che aveva a disposizione, che reperiva con facilità. 
L’interesse a sperimentare le possibilità espressive, segniche e stilistiche attivate dalle diverse 
tecniche (pittura a olio, acrilico), l’utilizzo di supporti variati (tela, tavola, materiali di 
recupero, carta, carta da giornale, tessuto…) e la naturale tendenza a mischiarli liberamente, 



servendosi ampiamente del collage, hanno generato quella eterogeneità di stili che è la 
peculiarità della sua pittura. Se osserviamo la produzione artistica realizzata nel corso di un 
anno troveremo quadri a olio, collage, composizioni con materiali di risulta, disegni 
scarabocchiati a pennarello e gouache con inserzioni di carta da giornale, disegni a tratto fine 
lievemente acquarellati e altro ancora. Lo stesso discorso vale per i lavori di Street art: a 
seconda che Ryan utilizzi la bomboletta o il pennello, in dipendenza delle condizioni del muro 
il risultato sarà sempre significativamente diverso.
Ryan sfrutta abilmente le crepe, la muffa, le macchie di umidità, i segni, le pendenze, 
l’inclinazione di un tratto di muro che diventano parte della sua visione. Ryan vi riconosce le 
potenzialità evocative di un racconto.
L’istinto alla narratività è concreto, è parte integrante del suo processo creativo. Quando 
dipinge, suona, disegna fumetti, crea video, Ryan parla, racconta, sogna, fa associazioni, lascia 
affiorare ricordi, e il pennello registra questa attività di pensiero. E’ il suo modo di stare nel 
mondo. Ecco perché si può parlare di flusso di coscienza.
Rivedo in questo fiume di immagini il suo stesso modo di parlare e di scrivere. 
Anni fa, quando ci siamo conosciuti, avevo la pretesa di fermare il suo ininterrotto flusso di 
parole in una parola unica, chiara, definitiva. Mi sbagliavo. Non arrivavo mai alla sintesi.

Giulia Marinoni Marabelli


