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HA COMINCIATO CON UN RITRATTO DI KAMALA 

HARRIS SU INSTAGRAM ED È DIVENTATO IL PIÙ NOTO ATTIVISTA 

"VISUALE" DEL MOVIMENTO #BLACKLIVESMATTER. 

ORA NIKKOLAS SMITH SA QUAL È LA SUA MISSIONE

 dI ROBERTO CROCI – foto CASSIUS PETTIT
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sponsabilità di tutti prendere una posizione e mettere fine a 
questo abuso». 
Ha conosciuto direttamente la discriminazione? 

«La prima volta che l’ho subita avevo sette o otto anni ed ero in 
Texas dove frequentavo, unico nero, una scuola integrata con 
i bianchi. Ero consapevole del colore della mia pelle ma non ero 
mai stato bersaglio di razzismo in prima persona. Devo a mia 
madre, al suo orgoglio di essere nera, il desiderio di conoscere 
e apprendere tanti aspetti della mia cultura, non ultimo quello 
artistico, passando dai dipinti di Norman Rockwell alle foto di 
Ruby Bridges, la prima bambina ammessa a una scuola di soli 
bianchi in Louisiana, al ritratto di Martin Luther King, uno dei 
miei modelli che mi ha sempre ispirato. È grazie a lei che ho 
anche imparato ad essere orgoglioso di chi sono e da dove ven-
go. Sentimenti che adesso che sono padre, passerò senza dubbio 
a mio figlio Zion».
Come è diventato un attivista? 

«All’università decisi di creare illustrazioni per il giornale degli 
studenti, avevo realizzato che con una sola immagine potevo far 
riflettere la gente su quello che accadeva nel mondo. Era il pe-

riodo di Obama contro Clinton, e ho iniziato a disegnare vi-
gnette politiche. Esattamente come diceva Nina Simone: “Non 
abbiamo altro scopo che riflettere il nostro tempo, le situazioni 
intorno a noi e le cose che sappiamo dire con la nostra arte, le 
cose che milioni di persone non sanno dire. Penso che questa 
sia la funzione dell’artista"».
Un progetto che la rende orgoglioso? 

«Sono stato invitato da Nike-Converse All Star a riempire 40 
cartelli pubblicitari con qualsiasi immagine volessi... e, visto l’e-
norme mole del mio lavoro passato, ho deciso di creare una ti-
meline di immagini che rappresentano avvenimenti e figure 
della cultura afroamericana. Ne vado molto fiero».
Come vede il futuro della sua arte? 

«Ho deciso di continuare a creare arte per tutti quelli che non 
hanno più una voce per esprimere le proprie opinioni. Finché 
il problema del razzismo in questo Paese non sarà eliminato, 
lotterò al fianco di tutti quelli come me che combattono contro 
una giustizia iniqua e discriminatoria, contro le persone ingiu-
stamente perseguitate, considerate una minaccia solo per il co-
lore della loro pelle. Voglio che la mia arte possa aiutare le 
persone ad affrontare le proprie emozioni, paure o insicurezze, 
anche quando il soggetto è difficile, che possa aiutarle ad avere 
coraggio, a ridere o piangere, senza avere paura di esprimere i 
propri sentimenti». |

”DEVO A MIA MADRE, AL SUO 
ORGOGLIO DI ESSERE NERA, 

IL DESIDERIO DI CONOSCERE TANTI 
ASPETTI DELLA MIA CULTURA“

Nikkolas Smith, 35 anni, in altre immagini della campagna 

e (a destra) con la moglie e il figlio Zion Amari, nato nel 

2020. In basso. I ritratti di Joe Biden e Kamala Harris 

postati sul suo profilo Instagram, dove ogni domenica 

pubblica un nuovo disegno, da 8 anni (@nikkolas_smith).
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