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Introduction. Street Art: Iconoclasm and 
institutionalization

Cinzia Bianchi
Università di Modena e Reggio Emilia
cinzia.bianchi@unimore.it
www.cinziabianchi.it

Silvia Viti
at.silviaviti@gmail.com

On the night of May 12, 2016 the street artist Blu, armed with a roller and 
some grey paint, set out to paint over all the works he had done in the city of 
Bologna. In this intent, the following day also, he was helped by activists from 
the community centers, his own collaborators and ordinary citizens united in 
an informal community that upheld his cause. Many others gathered either to 
celebrate this rite of destruction or to complain in disbelief, but in any case, to 
watch as it happened. Attention centered particularly on #OccupyMordor, a 
large mural that dominated the XM24 (an occupied social community center 
in the Bolognina district) which had previously been a focus when citizens mo-
bilized to protect it from new building projects that envisaged the destruction 
of the building (July 2013).

The artist’s statement appeared in a post sent to the Wu Ming Foundation 
blog and explained that the event was a response to the exhibition Street Art - 
Banksy & Co.: Art in the Urban Form, set up by Fabio Roversi Monaco and 
Genus Bononiae with the support of the Carisbo foundation. The exhibition 
opened on March 18 and also displayed some works by Blu, including three 
that had been removed from the location where the artist had created them to 
protect them from destruction and to preserve them as objects of artistic and 
cultural heritage. It was immediately apparent that Blu’s act was political as 
well as artistic. Blu had already acted similarly in Berlin. On the night of De-
cember 11, 2014, facing the relentless gentrification of the city, Blu had erased 
two of his most famous works, “Brothers” and “Chain” that had occupied two 
huge walls on Cuvrystraße since 2008, had become symbols of the Kreutzberg 
district and were recognized by residents and tourists as well. 

Street art is a form of discourse in the urban space; a form of clandestine 
art, that is both ephemeral and illegal. The life cycle of such art obeys the rules 
of the street and is subject to the weather, the city’s cleaning policies, and to 
anyone who may choose to paint over or remove a work. This is not the first 
time street art has been radically at odds with the processes of institutionali-
zation and preservation of works by institutions. Yet Blu’s act has created an 
unprecedented uproar and sparked an international debate not only about the 
artistic but also the social value of street art, questioning its relationship to 
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the space where it is created, and to the communities it affects. The event has 
divided public opinion into two camps; even the community of street artists 
has been split in its reaction to the act, to the extent that some have harshly 
criticized Blu for wrongly “re-appropriating” works that had been given to the 
community. A counter-exhibition was organized by the Associazione Seren-
dippo that ran at the same time and thus appeared closely related to this theme 
(see: www.bolognastreetart.it/r-u-s-c-o-via-stalingrado-bologna-street-art/).

Social sciences have shown great interest in street art and graffiti-writing 
since the phenomenon first appeared, triggering analysis and considerations 
from philosophers, anthropologists and sociologists. As early as 1973, Jean 
Baudrillard’s interpretation recognized the outbreak of an insurrection of 
signs (“Kool Killer ou l’insurrection par les signes”), while the reflections of 
Michel De Certeau and his research team in L’invention du quotidien. Arts de 
faire (1980) focused on the sociopolitical dimension of a phenomenon previ-
ously considered as an individualistic and egocentric action.

In Italy, reflection on street art began in the 1980s when the Bologna Uni-
versity School of DAMS -Drama, Art and Music Studies- became a reference 
point for the study and criticism of the phenomenon, in the wake of Francesca 
Alinovi’s research, that led to the organization of the exhibition Border Art. 
New York Graffiti in 1984, which brought a talented collective of New York 
artists and graffiti writers to Italy for the first time.

In recent years, Italian semiotics has approached street art from a reflection 
on urban space and the resemantization practices that run through it. Some 
examples are issue 8 of Carte Semiotiche (2005) devoted to “The semiotics of 
space” edited by Paolo Bertetti, the volume Senso e metropoli. Per una semi-
otica post urbana edited by Gianfranco Marrone and Isabella Pezzini (2006), 
the collection Palermo. Ipotesi di semiotica urbana published in 2010 and the 
special issue of the journal Lexia, Writing the city. Graffitismo, immaginario 
urbano e street art (No. 12, 2013) edited by Roberto Mastroianni. In 2015, 
Marcello Faletra’s book Graffiti. Poetiche della rivolta came out, in which the 
author commented on Blu’s act, calling it “one of the most meaningful images 
of the disappearance of contemporary art” that symbolically opposed the fet-
ishism of the image.

Blu’s destruction of his work in May 2016 again placed Bologna at the center 
of international attention, making not only the academic world reflect on street 
art. The subject has in fact become a topic of collective interest, involving di-
rectly private citizens, institutions and movements in Italy. A lot could be said 
about what has happened this year and what is happening these days in that 
corner of Bolognina, a “difficult” area, on the border between futuristic urban 
reclamation projects and immigrant communities- and only those immigrants 
who have been resident for a considerable time are completely integrated into 
the urban fabric. In the middle of all this, there is a space, a former fruit and 
vegetable market, which was occupied many years ago, was “saved” by miracle 
and is now again in danger of being knocked down. The occupied social com-
munity center in this area, XM24, was given notice to quit some months ago, 
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but is still there, although we do not know for how much longer. There is also 
a wall, the material support for #OccupyMordor by Blu, that covered at least 
another two previous works by Blu, which then became a mousy grey wall 
covered by scrawls and at the moment of writing hosts (but we do not know 
for how much longer) a new mural painted by XM crew.

This narrative of an evolving situation is a prerequisite and a necessary 
update that forms the framework for issue 18 of Ocula that we are present-
ing here. A year ago, we asked experts in the fields of semiotics, philosophy, 
sociology and art history to use a single case to reflect on the themes of mu-
sealization, transmission and preservation of street art inasmuch as it is a 
resemanticization of space that is intended to be born, live and (in many if not 
all cases) die in the street. The authors have investigated the many contradic-
tions of this phenomenon: illegality and institutional recognition, anonymi-
ty and authorship, ephemerality and conservation, trying to respond to our 
questions: Who does street art belong to? How is it expected to evolve? Can 
street art and graffiti writing be preserved? And how? What is the relationship 
between street art and new media? 

The first two essays that we present, by Michele Martini and Francesco 
Mazzucchelli, take a close–in-depth look at the affaire Blu in relation to the 
street art exhibition promoted by Genus Bononiae.

In the essay Tragedia di un artista di strada. La pratica della cancel-
lazione da eutanasia artistica ad articidio (Tragedy of a street artist. The 
practice of erasure from artistic euthanasia to articide), Martini provides a 
detailed analysis of #OccupyMordor to trace the author’s universe of values 
and to understand better the author’s reaction to an unauthorized museali-
zation attempt. In a conflictual relationship with the city authorities and in 
a dialogue-based relationship with the urban setting, Blu seems to incarnate 
many contradictions of street art, which led him to a radical decision: deleting 
all the works that he had previously donated to the city (or which the city had 
already commissioned from him), in a sort of artistic euthanasia, an “articide” 
that in Martini’s interpretation takes on aspects of tragedy, a “classic” tragedy 
that is reminiscent of the act of Medea, who killed her own children not in 
order to make Jason change his mind but in order to confirm a unilateral sev-
erance and a non-functional negation. Blu’s act is in this sense an iconoclastic 
act but with specific features that Martini defines as “an emancipation from 
a betrayed relationship”, a unilateral breaking off of the dialogue and conflict 
with the city of Bologna.

Mazzucchelli’s essay entitled Street(icono)clashes. Blu vs. Genus Bononi-
ae: un caso di iconoclastia urbana (Street(icon)clashes. Blu vs. Genus Bono-
niae: a case of urban iconoclasm) is also dedicated to the Blu case. This anal-
ysis of #OccupyMordor compares two forms of urban space, two divergent 
images of the city that become manifest in the museum narrative and in the 
narrative “of the street”. The musealization of certain works in the exhibition 
curated by Christian Omodeo and Luca Ciancabilla for Genus Bononiae is in 
reality only one, albeit significant, aspect of the multifaceted conflict regard-
ing street art. This is an aesthetic conflict, a conflict of values, a political con-
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flict that involves restive citizens, street artists who do not intend to give up 
their freedom to use the spaces and walls of the city for their works, an often 
contradictory City Hall that sponsors some forms of street art whereas it de-
terminedly hinders others. In fact, an exhibition of street art in a museum 
setting is bound to unleash yet another conflict about the value and actual 
ownership of works “donated” by artists to the community. As Omodeo also 
emphasizes in an interview with Silvia Viti that we have published in this issue 
of Ocula, the curators of the exhibition have always been conscious of moving 
on very slippery ground, but making the “traces” of street art an inheritance 
to be passed onto future generations” overrode all other considerations.

This monographic issue of Ocula does not just analyze the affaire Blu, but 
also contains accounts of street art in Italy and in Europe that illustrate that it 
is a rich, composite and continually evolving panorama.

Mario Panico, in Esplosioni di icone. Street Art e iconoclastia performati-
va sui monumenti socialisti dell’Europa orientale (Explosions of icons. Street 
Art and performative iconoclasm on the socialist monuments of Eastern Eu-
rope) investigates the actions of street art and recoloring on the monuments 
of the Communist dictatorship that “survived” demolition after the fall of the 
regime. The Soviet tank in Prague, the monument to the Red Army in Sofia 
and the monument to Lenin in Luhans’k (Ukraine) are the three examples 
that Panico analyzes in depth. This is because instead of being destroyed and 
consigned to oblivion like others, these monuments became spaces for protest 
and were resemanticized through a process of monument reshaping. Panico 
talks of “performative iconoclasm” because in these cases the monument is 
reinvested with meanings that have a powerful media echo, so much so as to 
transform the monument into an object of consumption that is branded and 
contextualized differently.

Marco Mondino takes us to Paris. In Collezioni visive negli spazi urbani: 
i luoghi della street art a Parigi (Visual collections in urban spaces: the sites 
of street art in Paris), he works on two districts (the thirteenth and twentieth 
arrondissements), which were particularly important in terms of their diver-
sity for the works of street art that are on the border between unauthorized 
actions and institutional instruments for visually redefining urban areas. The 
comparison between the two quarters clearly shows the characteristics of the 
language of visual urban culture, the display strategies and the sensory effects 
achieved. On the one hand there is the institutional regulation accompanies 
exhibitions and projects to promote the district, and on the other hand there 
is the “open-air museum”, that is transitory, always evolving and destined to 
disappear.

The contrast between regulated street art and non-commissioned street art 
seems to have been resolved in another French city, Lyons, where the process 
of “open-air” musealization of street art is interpreted by Julien Thiburce as a 
true driver of urban dialogue. In Paye ton musée! Street art et (re)médiation 
culturelle en milieu urbain (Pay your museum! Street art and cultural (re)
mediation in urban space), Thiburce interprets the musealization of street 
art as an element that promotes the dialogue between the languages of the 
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city (architecture, town planning, signage, etc.) and enables citizens to regain 
possession of their urban space.

To finish, we go back to Italy and two recent experiments with on-line stor-
age and interactive mapping of street art as an attempt to restore to the collec-
tive memory certain works that will be lost over time because they have been 
deleted or because of urban reclamation projects.

Cristina Greco’s essay, La traccia in fieri. Mappare l’arte urbana, docu-
mentare l’assenza tra archivi web e locative media (Embryonic lines. Map-
ping urban art, documenting the absence via Web archives and locative 
media) concentrates on Rome. The contribution offers a reflection on the re-
lationship between urban art, maps and digital archives, starting with some 
exceptional cases, i.e. the project of mapping Street Art in Rome, M.U.Ro. 
(Rome Museum of Urban Art) and the case of the Google Street Art Project. 
Characterized by a plurality of forms, supports, styles, types of intervention 
and implementation methods, urban art is certainly a complex phenomenon 
that is capable of cooperating with the process of self-defining cultural identi-
ty and revaluing outskirts and accordingly enables means of expression to be 
given shape that help the visitor to have a different, constantly changing and 
participatory experience. And this is possible through a combined approach 
to the territory that is characterized by a multimedia reading, where different 
systems of expression and modes of communication are based on the use of 
digital technologies and locative media: from geolocation apps to unconven-
tional experiential mapping projects, from social networks to programming 
collective actions.

Lastly, Damiano Razzoli, in Sulla digitalizzazione della street art. Linee 
guida per un’analisi del museo virtuale Reggiane Urban Gallery (Digitaliza-
tion of street art. Guidelines for an analysis of the Reggiane Urban Gallery 
virtual museum) tells us about his experience digitalizing the street art put 
on display at Ex-Officine Reggiane, an enormous abandoned industrial space 
that Reggio Emilia has gradually renovated to provide services for the public. 
The uses of virtual reality and of an interface that can be surfed are proposed 
here as solutions for conserving street art, because many exhibits are bound 
to be lost through the demolition of the wall supports. Razzoli’s analysis pro-
poses some guidelines for digitalizing street art, emphasizes the importance 
of locative media and reflects on four concepts (device, locativity, topographic 
database, and interface) that are essential for the mediated experience of mov-
ing through an urban setting.

In this issue of Ocula we wanted to create a space for scientific reflection in 
which to examine street art as a political even more than an artistic process, at 
a fundamental moment of its evolution: a moment in which it reached maturi-
ty and a metareflective turning point at which various view points are consid-
ered. The value of street art has been recognized, so we now need to start again 
from the contradictions that defined the phenomenon at the outset in order to 
evaluate the possible paths to follow to ensure conservation that respects the 
founding values that make street art unique in the field of contemporary art.
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Looking at this phenomenon semiotically has enabled us to treat different 
practices as a single corpus that were generated by the impetus of a nascent 
need, which was often contradictory – to elevate street art to an artistic and 
cultural inheritance. This is a movement that ranges from experimenting in 
techniques for preserving artistic interventions that need to be preserved as 
cultural records to making these records works of art tout court, that are thus 
legitimized and sometimes obliged to migrate from the street to the muse-
um, as in the case of the Bologna exhibition. This ferment has generated a re-
sponse that is the same and opposite, which recognizes Blu’s deletions as their 
maximum expression of dissent. It is our casus belli, a conflict that was fought 
in the street with rollers, removals and flows of paint, and which gave rise to 
a debate of international dimensions. The underlying cause is a fundamental 
role reversal: whilst the street artist deletes his work to prevent its being con-
served to emphasize its ephemeral value, the institutions take to the streets 
to claim the work as part of our common heritage. This reversal of values is 
consistent with the very nature of street art, which is historically controversial 
and oxymoronic; a record born of an individual’s illicit appropriation has the 
power to become a political statement, a monument from below that is the 
manifestation of a collective way of feeling.

Theodor Adorno (Minima Moralia, 1951) has asserted that any work of art 
is a failed murder attempt. This maxim is especially true of street art in gener-
al and of the affaire Blu in particular. Besides, any text is also a counter-text as 
Paolo Fabbri affirms in La svolta semiotica (1988, p. 41: The semiotic Turning 
Point) and cannot be examined in interactional terms starting with its tactical 
dimension and the conflicts found there. A consideration of street art and on 
its turning point, which on these pages becomes a chance to conclude by reaf-
firming the value of semiotics of art: it is not only an effective methodology for 
detailed analysis of the individual artistic text but a discipline that is able to 
examine an artistic phenomenon in all its sociopolitical complexity.

Cinzia Bianchi is Assistent Professor (ricercatore) at University of Modena and Reg-
gio Emilia (Italy) where teaches courses on Semiotics and Advertising. Besides some 
essays on television, politics and advertising, she has pubblished this books: Su Fer-
ruccio Rossi-Landi (Esi, 1995), Spettri del potere. Ideologia, identità, traduzione negli 
studi culturali (Meltemi, 2002), Spot. Analisi semiotica dell’audiovisivo pubblicitario 
(Carocci, 2005), L’annuncio pubblicitario (Carocci, 2013). She is co-editor of “Umber-
to Eco’s interpretative semiotics: Interpretation, encyclopedia, translation” (Semioti-
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Silvia Viti received her PhD in Semiotics from the University of Bologna (2015) and 
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Tragedia di un artista di strada 
La pratica della cancellazione  
da eutanasia artistica ad articidio

di Michele Martini
Department of Technologies in Education, University of Haifa
martinimichele86@yahoo.it

Abstract
Questo articolo intende esaminare il significato della pratica di cancellazione dell’o-
pera da parte dell’artista di strada come reazione ad un tentativo di museificazione. 
Partendo dal presupposto che la street art abbia, nella sua natura e nella sua storia, un 
rapporto conflittuale con l’autorità e dialogico con lo spazio urbano, l’articolo intende 
investigare limiti e criticità di tali relazioni. La massiccia opera di cancellazione dei 
murales di Blu a Bologna offre infatti, nella sua radicalità, un esempio totale. Che cosa 
ha scatenato tale reazione? Si può attribuire ad un simile “eccesso” un significato sem-
plicemente politico? E se no, all’interno di quale sistema valoriale tale reazione trova 
la sua giustificazione? Tramite l’analisi di una delle più celebrate opere di Blu a Bolo-
gna, #OccupyMordor, cercherò di tracciare l’universo culturale dell’artista e mettere in 
evidenza come il tentativo di musealizzare le sue opere da parte delle istituzioni abbia 
potuto mettere in crisi definitamente una delicata forma di conflitto urbano.

This article investigates the role and meaning of practices of erasure in contemporary 
Italian street art culture. Taking Blu’s choice of cancelling all his graffiti in the city of 
Bologna as a case study, I will investigate the limits and possibilities of this artistic 
performance in both political and social terms. Given the antagonist yet dialogic and 
dynamic relationship that connects street artists, civic institutions and urban spaces, I 
will argue that practices of erasure are a key component of the particular form of com-
munication occurring among these actors. Through the analysis of #OccupyMordor, 
one of Blu’s most famous works, I will describe the relationship the author entertained 
with the city of Bologna highlighting, at the same time, the structural problems raised 
by institutional museification projects.

Parole chiave
street art, Blu, #OccupyMordor, articidio, spazio urbano, museificazione, icnoclastia

Key Words
street art, Blu, #OccupyMordor, articide, urban space, museification, iconoclasm

Sommario
Introduzione: Blu e la vendetta di Medea
1. Willie, Sauron, i salumieri: #OccupyMordor come forma di resistenza artistica au-
to-descrittiva
2. Articidio, barricate artistiche e mostrificatori: dall’opera d’arte al “pezzo di muro” 
Conclusione: “M’erano oltraggio le tue nuove nozze”
Bibliografia e web
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Introduzione: Blu e la vendetta di Medea

Bologna, 2016: gli operatori della mostra d’arte Street Art. Banksy & Co., 
organizzata da Genus Bononiae, distaccano alcuni murales allo scopo di esi-
birli nel museo di Palazzo Pepoli assieme ad altre opere di street art prove-
nienti da varie parti del mondo. Tra le opere rimosse vi sono anche alcuni 
dipinti di Blu, noto street artist della scena bolognese e internazionale, che in 
risposta decide di cancellare tutti i suoi graffiti dai muri della città. Il processo 
di cancellazione avviene davanti agli occhi dei cittadini. Non è un atto clande-
stino, è un atto pubblico. Blu ha ancora le mani sporche di vernice mentre i 
primi commenti degli astanti cominciano a circolare:

Mi sento impotente. Vorrei fermare tutto questo ma è troppo tardi e comunque 
non potrei. Posso solo ammirare la bellezza di un gesto estremo. Resto una ventina di 
minuti. Cos’altro posso fare lì? Niente, come nessun altro. (Rosso 2016)

Sui muri di Bologna rimangono grandi cicatrici grigio-monotono. Assenze: 
rimangono assenze messe in mostra. Le uniche opere rimaste sono ora, para-
dossalmente, quelle nel museo. Davanti a queste assenze, davanti all’evidenza 
di una mancanza, il dibattito s’infiamma: che diritto ha Blu di privarci di ciò 
che ci aveva donato? Il rimbalzare di questa domanda, così come la rabbia im-
potente che chiaramente l’accompagna, mi riporta alla mente il furioso botta 
e risposta conclusivo della Medea di Euripide. Davanti ai cadaveri dei figli 
uccisi, la spiegazione di Medea per l’amato e incredulo Giasone è semplice: 
“M’erano oltraggio le tue nuove nozze” (Euripide, Medea).

Porre in parallelo l’azione iconoclasta di Blu e quella omicida di Medea, 
seppur piuttosto azzardato, non è a mio parere del tutto fuori luogo: c’è del 
tragico in questa vicenda. Se guardiamo alla street art come a una presa di 
parola nello spazio urbano o, meglio, come a un dialogo fra l’artista e lo spazio 
urbano, allora possiamo intuire come le “nuove nozze” della città di Bologna, 
la decisione di museificare l’arte di strada, possano aver scatenato la reazione 
“iconoclasta” di Blu. Come Giasone, la città ha sposato il museo per innalzare 
sé stessa rinnegando, prima ancora che l’artista o i cittadini, la sua natura ur-
bana. Per dirla con il collettivo WuMing: “la mostra Street Art. Banksy & Co. è 
il simbolo di una concezione della città che va combattuta” (WuMing 2016a).

L’interpretazione “militante” dei WuMing non esaurisce, tuttavia, il signi-
ficato dell’azione di Blu. Se da un lato quest’ultima può essere interpretata 
come un atto di protesta sociale, in altre parole come una performance co-
municativa (anche se per sottrazione), dall’altro il suo attribuito significato 
politico ne offusca la tragicità. Medea non uccide i suoi figli per far cambiare 
idea a Giasone. La tragicità del gesto infanticida sta, infatti, nella sua tota-
le non-funzionalità: è un gesto che non punta a provocare un cambiamento. 
L’assassinio dei figli è piuttosto il completamento coerente di un cambiamen-
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to già iniziato e voluto da Giasone. Medea distrugge i simboli di una relazione 
la cui natura intima e esclusiva è stata deliberatamente negata e, con essi, la 
sua identità di madre e moglie. L’assassinio dei figli è, nella sua tragicità, un 
gesto emancipatorio.

La componente emancipatoria che accomuna l’azione di Blu e quella di Me-
dea ci porta ad interrogare la natura dell’atto iconoclasta e la sua relazione con 
la street art: è possibile un’iconoclastia contemporanea? Storicamente esistono 
due forme principali di iconoclastia, entrambe di matrice religiosa: la guerra 
alle immagini e la guerra tra immagini (cfr. Besançon, Todd 2009). La prima 
forma di iconoclastia si configura come un comportamento di tipo devozio-
nale che, nella tradizione delle religioni abramitiche, si oppone all’adorazione 
di immagini sacre in quanto forma di idolatria (iconolatria/iconofilia). Non a 
caso, nella tradizione rabbinica è proprio con un atto iconoclasta che Abramo 
si emancipa dal padre Terah, politeista e fabbricante di idoli, e comincia la sua 
predicazione monoteista (Genesis Rabba 38: 13). Nel corso della storia queste 
pratiche iconoclaste sono state più volte adottate da vari movimenti religiosi, 
quali per esempio i gruppi protestanti, al fine di preservare la purezza e l’asim-
metria della relazione tra dio e uomo, tra creatore e creato. In queste comunità 
il potere mediatico dell’immagine viene infatti percepito come un tentativo bla-
sfemo di appropriarsi del divino da parte dell’umano o, in altre parole, come la 
sovversione unilaterale di una relazione che invece si vuole diretta, esclusiva e 
gerarchica. Esiste poi un altro lato dell’iconoclastia. Si tratta di quell’iconocla-
stia che non punta a ristabilire la relazione con il divino ma piuttosto a distrug-
gerla tramite la distruzione dell’immagine sacra. È questo il caso di tutti quei 
conflitti che presentano una componente religiosa. La sistematica profanazio-
ne ed eliminazione delle simbologie sacre del nemico, lo smantellamento del 
suo sistema simbolico-religioso, è funzionale all’annichilimento culturale del 
suddetto. In questi casi, non solo all’immagine sacra viene riconosciuto il ruolo 
di mediare tra uomo e dio, ma è proprio in quanto espressione di tale relazione 
che diviene oggetto di violenza da parte di terzi.

Si può dunque parlare di “iconoclastia contemporanea” nel caso delle can-
cellazioni di Blu? Sicuramente non in termini tradizionali. Alla base dell’atto 
iconoclasta c’è infatti l’intento d’annichilire una relazione con il divino che 
viene mediata ed espressa dall’immagine sacra. Una relazione che, nel caso 
di Blu, non esiste: il graffito dello street artist contemporaneo non rimanda 
al trascendente ma, al contrario, esprime sé stesso in relazione al contesto 
circostante e lo ridefinisce. È tuttavia proprio in questi termini che, quasi pa-
radossalmente, la street art ricrea proprio quell’ambiguità che sta alla base 
dell’idolatria: l’indiscernibilità tra medium e messaggio (McLuhan 1967). La 
street art, così come l’immagine idolatra, è essenzialmente non-mediatica. 
Essa non rimanda ad uno spazio altro ma ridefinisce quello in cui si trova; il 
suo potere consiste nel ridefinire lo spazio circostante, i suoi flussi e le sue for-
me di vita. Nondimeno, le possibili somiglianze tra i graffiti di Blu e le imma-
gini oggetto di idolatria non devono automaticamente spingerci a considerare 
la loro distruzione come un atto iconoclasta. L’assenza di una tensione verso 
il trascendente, l’assenza di un rimando al divino in termini monoteistici, è 
fondamentale. E ci riconduce, in ultimo, a Medea.
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C’è del tragico nella vicenda di Blu. Si tratta tuttavia di una tragedia pre-a-
bramitica, una tragedia che non trae la sua forza narrativa dall’interazione con 
un concetto di giustizia monoteistico e assoluto. Non c’è scioglimento finale: 
solo riaffermazione della lacerazione avvenuta. È una tragedia umana, priva 
di trascendenza, una tragedia che si esaurisce nella sua dimensione urbana. 
È una tragedia necessariamente non funzionale: la cancellazione delle opere 
si configura come un atto compiuto, costituente un tutto e avente grandezza 
(cfr. Aristotele, Poetica). È un atto la cui necessità non si basa su un codice 
morale ma, piuttosto, sul desiderio umano di emanciparsi da una relazione 
tradita. Una relazione privata e orizzontale, la cui dolorosa rottura diviene 
atto pubblico.

Per questo motivo, nel riflettere sulle cancellazioni di Blu al temine “ico-
noclastia” ho preferito il termine “articidio”. La differenza tra i due termini è 
profonda: mentre il primo punta in ultima istanza a rinnovare o purificare una 
relazione, il secondo punta a sancirne la fine in maniera definitiva. Leggere un 
atto articida come una provocazione politica, come un tentativo di ristabilire 
una relazione su altre basi, è quindi fuorviante: non ci sarà più Blu a Bologna. 
A partire da queste premesse, il presente articolo punta a discutere la relazio-
ne tra street artist, istituzioni e spazi urbani a partire dal tradimento di questa 
relazione. Se infatti le “nuove nozze” della città di Bologna hanno provocato la 
reazione “articida” di Blu, la domanda a cui cercherò di rispondere dovrà, in 
un certo senso, capovolgere i termini della discussione: può una città tradire 
uno street artist?

1. Willie, Sauron, i salumieri: #OccupyMordor come forma di resi-
stenza artistica auto-descrittiva

Incidentalmente, ho vissuto nel quartiere della Bolognina. Ogni mattina, 
per più di un anno, sono passato di fronte al grande murales realizzato da 
Blu sul muro del centro sociale XM24. Questo murales, poi informalmente 
rinominato #OccupyMordor, proponeva una parodica rilettura delle tensioni 
sociali che attraversano la città tramite la lente narrativa della saga “Il Signore 
degli Anelli”. Da un lato, una Bologna-Mordor dalle cui mura fiammeggianti 
fuoriuscivano banchieri, personaggi politici, salumieri-orchi e agenti di poli-
zia in tenuta anti-sommossa. Dall’altro, un’alleanza assediante composta da 
attivisti dei centri sociali, movimenti studenteschi, ravers, punks e attivisti 
della contro-informazione. Disseminati ovunque, sia da un lato che dall’altro, 
c’erano riferimenti a persone realmente esistenti. Alcune di queste persone 
non erano riconoscibili se non avevi familiarità con la galassia contro-cultu-
rale italiana, altre non erano riconoscibili se non avevi mai vissuto a Bologna 
e altre ancora non erano riconoscibili se non avevi mai frequentato il centro 
sociale XM24. I molteplici livelli di lettura di questo murales definivano al-
trettanti livelli d’appartenenza culturale: solo il possesso dell’adeguata chiave 
interpretativa li rendeva accessibili.

A partire da questa osservazione preliminare possiamo vedere come, in 
primo luogo, il murales #OccupyMordor non si relazioni alla città unicamente 
in termini di spazio urbano ma sovrapponga e metta in dialogo, piuttosto, una 
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vasta gamma di spazi culturali variamente definiti: non solo Bologna (lo stesso 
Nettuno esce a combattere), ma anche lo spazio della narrazione fantasy del 
Signore degli Anelli (Nazgul, Ent, l’Occhio di Sauron, etc.), lo spazio del centro 
sociale (Willie, Ciclofficina Popolare, Mutoid Waste Company, etc.), lo spazio 
nazionale (fascia tricolore del sindaco-Sauron), lo spazio-rete dei movimenti 
sociali (Critical Mass, NO TAV, NO VAT, BookBlock, AntiFa, etc.), lo spazio 
digitale della contro-informazione (hacktivists, IndiMedia, a/i, etc.) e perfino 
lo spazio della memoria collettiva (Carlo Giuliani rappresentato come un Ent 
che solleva un estintore). Vi era poi un nuovo spazio urbano, lo spazio del-
la gentrificazione voluta dalle istituzioni bolognesi, che avanzava alle spalle 
del sindaco-Sauron. Questo nuovo spazio era rappresentato dal modellino del 
complesso Liber Paradisus che, sostenuto da una ruspa e affiancato da gigan-
tesche bandiere-banconote, veniva portato in trionfo da una processione di 
burocrati-marionette. In testa alla processione, un investitore-pinocchio cir-
condato da giornalisti e fotografi teneva una conferenza stampa sventolando 
anch’esso una bandiera-banconota.

La divisione verticale che spaccava in due il murales di Blu, una divisione 
che a partire dai due eserciti schierati assumeva velocemente una dimensione 
cosmica e si estendeva fino al cielo, lasciava poco spazio all’interpretazione. 
#OccupyMordor rappresentava un conflitto polare, un aut-aut tra due dif-
ferenti concezioni della città. Nondimeno, questo conflitto era testualizzato, 
compreso e accettato da Blu e dalla sua opera. Questo conflitto era parte in-
tegrante della relazione tra la città di Bologna e l’artista, forse addirittura la 
sua raison d’être, al punto da venire rappresentato da quest’ultimo all’inter-
no di un murales. In questa relazione conflittuale l’identità dello street artist, 
così come quella di tutti coloro che 
a vario titolo si riconoscevano nel-
la sua opera, ne usciva rafforzata 
e più chiaramente definita. #Oc-
cupyMordor era, in altre parole, un 
testo auto-descrittivo che definiva i 
termini e gli spazi d’esistenza d’un 
intero gruppo culturale (Lotman 
1985). Il dialogo tra lo spazio urba-
no e l’opera era testualizzato all’in-
terno del murales stesso tramite la 
rappresentazione dello scontro tra 
differenti forme di vita e le rispetti-
ve concezioni della città della qua-
le la street art è una componente 
(Fontanille 1993).

#OccupyMordor era un testo 
che, in termini lotmaniani (1975), 
definiva una tipologia culturale; 
esso descriveva la struttura dell’u-
niverso urbano, i suoi confini e le 
possibilità di azione umana e dia-

	

Figura 1. 
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logo all’interno di esso. Il fatto che tale struttura risultasse conflittuale era, da 
una certa prospettiva, assolutamente accettato e voluto: le forme di vita gene-
rate dal mondo della contro-cultura (periferia) fanno del conflitto con l’istitu-
zione (centro) una componente costitutiva della loro identità. Tuttavia, ad un 
livello più ampio #OccupyMordor non è solo un testo autodescrittivo, ma una 
presenza nello spazio urbano; una “vera e propria barricata artistica a difesa 
di uno spazio sociale minacciato dalla gentrification del quartiere Bolognina” 
(WuMing 2013 –Fig. 1). In altri termini, questo murales non solo descriveva 
uno stato di cose ma, nella sua relazione con lo spazio circostante, contribuiva 
attivamente a modificarlo. Tale cambiamento si concretizzava principalmente 
in due modi. In primo luogo, sempre seguendo Lotman, la comparsa di un 
testo autodescrittivo è “la forma più alta e l’atto finale di organizzazione strut-
turale del sistema semiotico” in quanto esplicita e stabilizza limiti e relazioni 
della semiosfera (Lotman 1990). In altre parole, una volta testualizzata la rela-
zione conflittuale tra le due parti diveniva esplicita e, con essa, anche l’identità 
delle due comunità contrapposte.

In secondo luogo, come detto in precedenza, #OccupyMordor non si tro-
vava su un muro “qualunque”. Quest’opera si trovava sul muro di un centro 
sociale minacciato di demolizione proprio allo scopo d’implementare il pro-
getto di rinnovamento urbano voluto dalle istituzioni cittadine: un progetto 
che avrebbe completamente riscritto non solo la geografia del quartiere Bo-
lognina, ma con essa anche la delicata esistenza della comunità composita e 
multiculturale che da tempo lo abita. Nello specifico, il muro su cui si trovava 
#OccupyMordor doveva essere demolito per fare spazio ad una rotonda stra-
dale e proprio allo scopo di prevenire tale demolizione il murales in questio-
ne era stato realizzato (Tettamanti 2013). Quest’opera nasce quindi come un 
intervento nello spazio urbano; un vero e proprio atto di resistenza. Le dina-
miche di questa azione ci riportano ancora una volta al complesso legame tra 
street art e istituzioni: con quale potere il murales di Blu avrebbe protetto il 
muro? La risposta, anche questa volta, è duplice. In primo luogo, il muro e il 
murales non possono essere separati. La superficie d’iscrizione è parte inte-
grante dell’opera stessa e da essa indistinguibile: i due elementi si compene-
trano (De Ruggeri 2004; Fontanille 2005, 2006; Viti 2015). Chi tentasse di 
separare l’immagine dal supporto, dal contesto in cui quest’ultimo si colloca 
e dalle relazioni che esso intrattiene con l’ambiente in cui è inserito, magari 
addirittura con la pretesa di “preservare” l’opera, comprometterebbe irrepa-
rabilmente proprio quella struttura semiotica che della street art costituisce il 
senso vivo, dialogico e quotidiano. 

Sulla natura violenta dell’atto museificatore che ha colpito le opere di Blu 
tornerò in maniera più approfondita nella sezione seguente. Vorrei infatti 
concentrarmi per il momento sul secondo elemento che caratterizza la pe-
culiare missione “protettiva” del murales di Blu. Come detto in precedenza, 
#OccupyMordor era stato realizzato con l’esplicito intento di impedire la de-
molizione di parte del centro sociale che lo ospitava. Ma come ha potuto un 
murales illegale proteggere un edificio illegalmente occupato contro la vo-
lontà dell’istituzione? Il successo di questa operazione artistica mette in luce, 
a mio parere, il cuore del problema. È infatti nella possibilità di dialogo tra 
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sistemi valoriali che si percepiscono come mutualmente incompatibili, ovve-
ro come anti-culture (Harelty 2015; Lotman 1975; Nöth 2014), che il murales 
di Blu acquisisce un ruolo ibrido. Se da un lato i piani urbanistici del Comune 
di Bologna e l’esistenza del centro sociale XM24 non sono in alcun modo 
compatibili, tanto che il primo cerca di demolire il secondo, #OccupyMordor 
si colloca strategicamente in un punto di frizione e, così facendo, si sdoppia. 
Da un lato, esso rispetta e riflette i valori della comunità che protegge e di cui 
Blu, in quanto street artist, si sente parte: #OccupyMordor è un’opera gra-
tuita, illegale, pubblica, effimera e anonima. Dall’altro, tuttavia, essa è anche 
l’opera di uno street artist celebrato a livello internazionale i cui graffiti sono 
stati inseriti tra le 10 migliori opere d’arte di strada al mondo (Manco 2011). 
La possibilità che rappresentati delle istituzioni, quali critici d’arte e organi 
accademici, possano attribuire un valore sociale o culturale al murales ridefi-
nisce l’opera in maniera comprensibile per l’amministrazione cittadina. Una 
volta riletto attraverso la lente di un’estetica ufficiale, facilmente traducibile 
in termini monetari, il po-
tenziale polemico e dialogico 
del murales diviene secon-
dario (cfr. Calabrese 2013). 

La funzione strategica di 
questa duplice natura vie-
ne immediatamente colta 
da entrambe le parti. Wu-
Ming, voce online dell’inte-
ra operazione, non esita a 
sottolineare come Blu abbia 
“opposto allo scempio un pa-
radosso, regalando all’XM24 
e alla città intera un’opera il 
cui mero valore economico, 
con ogni probabilità, supera 
quello dell’intervento urba-
nistico” (WuMing 2013). E le 
istituzioni cittadine, di fatto, 
danno ragione al collettivo: 
il progetto urbanistico viene sospeso e il centro sociale è temporaneamente 
salvo. Tuttavia, questo paradosso ha avuto ripercussioni ben più durature. 
Durante le recenti operazioni di cancellamento, infatti, non solo i vigili urbani 
hanno cercato di fermare gli attivisti che aiutavano Blu chiedendo loro, fra le 
altre cose, se avessero il permesso dell’autore (Radio Città Del Capo 2016b) 
ma alcuni “cancellatori” sono stati addirittura denunciati formalmente per 
invasione di terreni e imbrattamento (Radio Città Del Capo 2016c – Fig. 2). 
Tale comportamento schizofrenico da parte delle autorità, prima occupate a 
reprimere la street art e poi a preservarla, è forse la più chiara espressione del 
potere dell’opera di Blu: fino all’ultimo #OccupyMordor è riuscita a mandare 
in cortocircuito il sistema valoriale delle istituzioni. 

	Figura 2. 
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2. Articidio, barricate artistiche e mostrificatori: dall’opera d’arte 
al “pezzo di muro”

Come discusso nella sezione precedente, #OccupyMordor non era sola-
mente un potente testo auto-descrittivo ma anche un artefatto ibrido capace, 
con la sua presenza, di ri-valorizzare lo spazio urbano circostante. Queste sue 
caratteristiche, tuttavia, non solo non ci forniscono alcun indizio riguardo alla 
scelta articida di Blu ma indicano, al contrario, che la soluzione è altrove. #Oc-
cupyMordor è infatti un’opera che non si sottrae al conflitto con le istituzioni 
ma al contrario lo rende esplicito e, allo stesso tempo, vi prende parte attiva. 
D’altro canto, che la sfida costante e reiterata alle autorità urbane sia parte in-
tegrante dell’opera dello street artist metropolitano è stato chiaro fin dalle sue 
origini (Baudrillard 1976; Cooper, Chalfant 1984; De Certau 1980). A partire 
da queste premesse diviene quindi necessario riformulare la nostra domanda 
di partenza: che cosa ha spinto Blu a sottrarsi a quel dialogo conflittuale con le 
istituzioni che era parte integrante della sua azione artistica?

L’articidio di Blu non è un atto artistico come gli altri. Sebbene mantenga 
una dimensione artistica, come sottolineato da molti commentatori (Fale-
tra 2016), esso diviene tragico in quanto definitivo, unilaterale e totale. Blu 
chiude il dialogo, e con esso il conflitto, con la città di Bologna. Non solo, ma 
distrugge in poco tempo tutto ciò che poteva provare che un simile dialo-
go fosse mai avvenuto. D’un tratto, anni di conflitto urbano spariscono e le 
istituzioni cittadine ne rimangono scioccate: il loro sistema di valori, prima 
orientato e compattato dalla relazione con un antagonista attivo, va nuova-
mente in cortocircuito. La crisi identitaria che ne segue è così forte che alcuni 
rappresentanti delle istituzioni, quali gli assessori Matteo Lepore e Amelia 
Frascaroli o l’europarlamentare Elly Schlein, corrono a colmare il vuoto la-
sciato da Blu e finiscono per assumerne i valori in maniera quasi acritica. 
L’horror vacui generato dalla scomparsa dei murales trasforma il conflitto 
esterno in frattura interna.

Se da un lato le reazioni delle autorità all’articidio di Blu non possono che 
confermare l’efficacia politica dell’operazione, dall’altro esse assumono un 
tono tra il formale e l’autocommiseratorio che lascia intatto il nocciolo del 
problema: l’opposizione tra spazi urbani e spazi museali. Certamente il pro-
cesso di commodificazione delle opere di street art, normalmente parallelo al 
processo di gentrificazione dei quartieri che le ospitano, sono figli dello stesso 
urbanismo neo-liberale, ovvero di quel processo per cui “lo stato diviene un 
agente privilegiato –piuttosto che un regolatore– del mercato” (Smith 2002). 
Il fatto che questi due cambiamenti si presentino normalmente in maniera 
contemporanea sottolinea ancora una volta come la relazione tra opera e spa-
zio urbano sia centrale: l’uno non cambia senza l’altro. Ecco dunque che, in 
primo luogo, un cambiamento urbanistico può spingere uno street artist a 
percepire la propria opera come profondamente snaturata, al punto da prefe-
rire l’eutanasia artistica. Blu, non nuovo a questa pratica, aveva giustificato la 
cancellazione di due sue opere a Berlino proprio in questi termini: “after wit-
nessing the changes happening in the surrounding area during the last years, 
we felt it was time to erase both walls” (Blu 2014).
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Dal punto di vista di Blu, quindi, non tutti i tipi di spazio urbano sono adat-
ti alla sua opera. La relazione tra opera e città è e rimane dinamica nel tempo, 
un dialogo sempre in corso, che può anche sfociare in interazioni aberranti. 
Nello specifico, Blu non sembra considerare opportuno che la sua opera, nata 
come bene comune donato alla collettività, diventi l’oggetto di interessi eco-
nomici privati. Da qui, quando ritenuto necessario, l’atto emancipatore della 
cancellazione. La radicalità del gesto è una risposta che si adegua, in un certo 
senso, alla rinnovata voracità e quasi completa legittimazione dell’apparato di 
cattura capitalista all’interno del dominante paradigma neo-liberale (Deleuze, 
Guattari 1980). Del resto, come ci ricordano ancora una volta i WuMing, ciò 
che accade oggi a molte opere di street art non è nulla di nuovo: “l’atto di na-
scita del capitalismo è precisamente l’accumulazione originaria, cioè l’appro-
priazione e recinzione di un bene che fino a quel momento era fruibile da tut-
ti” (WuMing 2016b). In termini socio-economici, dunque, l’atto museificatore 
che ha colpito le opere di Blu può essere considerato, nella sua essenza, una 
forma di esproprio capitalista. Da questo punto di vista è interessante notare 
come lo stesso Fabio Roversi Monaco, interrogato sulla legittimità della pri-
vatizzazione dei graffiti, fornisca una risposta coerente con il sistema valoriale 
della sua comunità di riferimento: “non è occorsa una lira e non è stato nem-
meno difficile, perché bastava chiedere: ai proprietari degli edifici non gliene 
fregava niente, sono pezzi di muro spesso a 7-8 metri di altezza” (Fantuzzi, 
L’Espresso 2016).

Qualsiasi atto di appropriazione implica, strutturalmente, un doppio movi-
mento: le opere di Blu hanno lasciato il loro posto nella città per occuparne uno 
completamente nuovo all’interno del recinto museale. La differenza profonda 
tra questi due spazi costituisce, a mio parere, una buona chiave interpretati-
va per riuscire infine a comprendere la necessità di una reazione articida da 
parte di Blu. Come abbiamo visto la strada e il museo possono essere distinti, 
a seconda della lente culturale e discorsiva adottata, sulla base di molteplici 
categorie: pubblico/privato, informale/istituzionale, volgare/culturale e così 
via. Ad un secondo livello, queste categorie possono poi essere riorganizzate 
per definire due differenti tipologie di spazio la cui opposizione ci permette di 
comprendere come lo stesso edificio che da un lato ispira l’opera dello street 
artist possa, dall’altro, essere percepito come un semplice “pezzo di muro”. A 
questo punto, tuttavia, è bene astrarsi temporaneamente dal conflitto tra isti-
tuzioni e controcultura urbana descritto fino ad ora ed assumere, per così dire, 
un punto di vista esterno. Se fino ad ora abbiamo infatti investigato lo spazio 
cittadino “con occhi umani” (Barthes 1967), questa analisi non potrebbe dirsi 
completa senza l’individuazione di un terreno di comparazione comune che 
possa rendere conto delle differenti esistenze delle opere di Blu all’interno del-
lo spazio urbano e dello spazio museale.

Tale terreno di comparazione può essere individuato, a mio parere, nelle 
diverse forme di fruizione dei due spazi in questione, ovvero nelle modalità in 
cui essi informano e interagiscono con i soggetti umani che li attraversano. Se 
infatti entrambi questi spazi possono essere considerati, da un punto di vista 
semiotico, come testi (cfr. Barthes 1986; Gottdiener, Lagopoulos 1986; Ham-
mad 2003) allora essi implicheranno strutturalmente l’esistenza di un Autore 
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e di un Lettore modello (Eco 1979). Muoversi all’interno di uno spazio signifi-
ca, in primo luogo, essere in grado di “leggerlo” e di interagire coerentemente 
con esso. Tale interazione, ad un secondo livello, potrà poi divenire chiave 
interpretativa per soggetti terzi che tramite essa si relazioneranno a loro volta 
con lo spazio in questione. Questo meccanismo ricorsivo è responsabile sia del 
consolidamento di alcuni standard comportamentali che della nascita di nuo-
vi modi di vivere lo spazio. Nondimeno, lo spazio cittadino e lo spazio muse-
ale sono testi differenti. Lo spazio cittadino può essere immaginato come “un 
testo scritto a più mani, in cui si iscrivono, si scontrano e coabitano progetti 
di vita, cosmologie e desideri di più attori, individuali e collettivi” (Marrone, 
Pezzini 2008) mentre lo spazio museale si presenta come un testo fortemente 
riflessivo che, in prima istanza, parla di sé stesso come luogo dell’esperienza 
museale (cfr. Macleod 2005; Duncan 2005; Violi 2012; Katriel 2013). Sebbene 
il secondo faccia poi inequivocabilmente parte del primo, nei termini in cui il 
museo è inserito all’interno dello spazio urbano, esso si auto-definisce come 
uno “spazio mitico” impermeabile alle logiche della struttura che lo ingloba. 
Riprendendo i termini del modello idraulico deleuziano (1988), laddove la 
strada si configura primariamente come uno spazio di flusso che permette la 
circolazione regolata di uomini e merci, in altre parole il funzionamento della 
città, il museo è un vicolo cieco, uno spazio di stasi dove i corpi e le merci si ac-
cumulano e si isolano dallo spazio esterno. Non solo, ma è interessante notare 
come all’interno del paradigma neo-liberale la capacità dello spazio-museo di 
imbrigliare i flussi umani ne definisca il valore. Non a caso Roversi-Monaco, 
chiamato a commentare la perdita delle opere di Blu, non esita a contrapporvi 
il valore della mostra così definito: “l’affluenza darà un giudizio in poco tempo 
sulla qualità” (L’Espresso, intervista del 14 marzo 2016). 

Il movimento dei flussi umani all’interno di uno spazio-museo, così come 
quello all’interno dello spazio-città, è un movimento circoscritto, spesso con-
traddistinto da gradi di libertà variabili e con una grammatica precisa, espli-
cita e se necessario imposta da agenti impiegati allo scopo. Vi sono, tuttavia, 
tre principali differenze. In primo luogo, il movimento all’interno del museo 
è un movimento disciplinato in quanto il testo-museo prevede che il visitato-
re adotti una specifica tipologia di movimento ed eviti tutte le altre, talvolta 
esplicitamente indicate come non accettabili (come per esempio correre). In 
secondo luogo, si tratta di un movimento obbligatorio poiché al visitatore è 
richiesto di muoversi: egli può stazionare solo in aree destinate a questo uso 
(per esempio nelle aree di ristoro). Infine, è un movimento temporaneo in 
quanto lo spazio rimane agibile solo per un determinato periodo di tempo (ci 
sono precisi orari di chiusura). Queste tre caratteristiche, sebbene limitino 
la libertà di movimento dei visitatori, non devono essere lette come indica-
tori di un più alto grado di grammaticalizzazione dello spazio ma, piuttosto, 
come un più basso grado di tolleranza. In altre parole, il microcosmo musea-
le non accetta lettori troppo differenti dal lettore modello; esso stabilisce ed 
esprime chiaramente i limiti dell’esperienza museale. La mostra è un prodot-
to creato dal curatore per essere consumato dal visitatore. L’autore-modello 
del testo-museo è un autore che, in cambio della promessa di un’esperienza, 
domanda la fiducia e la completa collaborazione di un lettore che accetti acri-
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ticamente di essere tale. Un lettore sottomesso che non prende iniziativa ma 
interagisce solo nei termini, negli spazi e nei tempi che gli vengono indicati.

Se torniamo ora allo spazio urbano possiamo vedere come, da questo pun-
to di vista, esso differisca in maniera sostanziale da quello museale. Sebbene 
si tratti di uno spazio per certi versi più grammaticalizzato (es. codice stradale, 
regolamenti civici e direttive urbanistiche) il testo-città è di gran lunga più 
tollerante. Non solo infatti può essere interpretato liberamente da differenti 
lettori ma, come suggerito in precedenza, la stessa azione interpretativa, una 
volta divenuta performance pubblica, può generare letture alternative. Nel-
lo spazio urbano è il soggetto a tracciare le traiettorie del suo movimento, a 
deciderne le qualità, la velocità, le tempistiche e il senso. Così facendo, egli 
attualizza il significato dello spazio urbano e, in questa relazione dinamica, lo 
marca e lo istituisce come testo.

Se metaforicamente lo spazio museale può essere considerato come un for-
mato editoriale standard per pubblicazioni seriali di carattere temporaneo, lo 
spazio urbano è più simile ad un palinsesto medievale: ha un autore-modello 
molteplice, stratificato, collettivo. Un autore che è anche lettore e conservato-
re. La differenza tra questi ruoli rimane, in molti casi, fluida. Il palinsesto por-
ta i segni del tempo e di tutti coloro che, a vario titolo e in vari modi, ne hanno 
girato e riscritto le pagine. La sua r-esistenza non è il risultato di un’ossessione 
conservatrice ma, al contrario, di un processo di continua rivalorizzazione so-
ciale e culturale: c’è sempre stato un motivo, per qualcuno, di mantenerlo in 
circolazione. L’esistenza del testo-città si basa su di un processo simile, ovvero 
sulla sua necessità di essere continuamente riscritto, di mutare assieme alla 
comunità che lo abita. Da questa prospettiva possiamo quindi comprende-
re come imporre istituzionalmente la “conservazione” come valore astratto, 
indipendente e oggettivo, divenga quindi estremamente problematico. L’atto 
conservatore non solo definisce ciò che ha dignità di conservazione, ma una 
volta isolatolo ne stabilisce la forma definitiva e le future modalità d’esistenza. 
Si tratta di un processo che strappa una parte del reale alle umane cose per 
imporne la sopravvivenza in termini istituzionali. La natura fortemente ma-
nipolatoria dello spazio museale sottolinea, in un certo senso, la violenza di 
quest’atto. Vi sono ovviamente artefatti, quali i ritrovamenti archeologici, la 
cui vita sociale si è irreparabilmente interrotta e dei quali il processo di musei-
ficazione permette la permanenza. Nulla potrebbe essere tuttavia più lontano 
dai graffiti di Blu a Bologna.

Conclusione: “M’erano oltraggio le tue nuove nozze”

In questo articolo ho messo in parallelo la natura conflittuale dell’opera di 
Blu, e di un certo ramo radicale della street art in generale, con la natura tragi-
ca dell’atto cancellatorio perpetrato dall’artista ai danni delle sue stesse opere. 
L’obiettivo era quello di andare oltre la lettura politica del gesto per scoprirne 
le radici più profonde. Fin dall’inizio, infatti, la comparazione tra le due forme 
d’azione ha evidenziato una sproporzione che, in vari modi, è stata avvertita 
da molti: c’era un “di più” dietro all’atto cancellatorio. L’arte di Blu, come evi-
denziato dalla breve analisi del murale #OccupyMordor, non solo non temeva 
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lo scontro con le istituzioni ma al contrario ne faceva un elemento identitario. 
Leggendo e riscrivendo la città, l’artista si poneva apertamente in dialogo con 
lo spazio urbano e in opposizione alle autorità cittadine. In altre parole, con 
la sua azione egli disseminava la città di chiavi d’interpretazione alternative e 
sovversive.

Vi era in questo conflitto, tuttavia, un elemento fondamentale implici-
tamente riconosciuto da entrambe le parti: la città era centro e teatro unico 
dello scontro. Uno scontro che Blu aveva dimostrato di essere determinato a 
combattere con coerenza anche al prezzo di ammettere di aver perso alcune 
battaglie, come nel caso delle cancellazioni berlinesi. Quell’eutanasia artistica 
già ci dava un’idea della morale guerriera di Blu: come nell’Iliade, anche a bat-
taglia perduta il corpo del guerriero non può essere abbandonato allo scempio 
del nemico. Possiamo quindi comprendere come, in un certo senso, la mostra 
Street Art. Banksy & Co. ci abbia catapultati dall’epica alla tragedia. Se os-
servato attraverso questa lente, infatti, lo staccamento delle opere di Blu e la 
loro “conservazione” all’interno della mostra assume un aspetto sinistro. Le 
istituzioni non solo hanno negato ai murales di Blu una morte dignitosa, ma-
gari assieme all’edifico di cui erano parte, ma si sono completamente sottratte 
alla lotta. I graffiti distaccati sono stati trasportati all’interno di uno spazio 
museale, uno spazio radicalmente non-urbano, per essere esposti al pubblico. 

Divenuti privati, ai murales esposti nella mostra Street Art. Banksy & Co. 
viene negata anche la morte. Blu rimane inerme. L’eutanasia artistica, in que-
sto caso, non è praticabile: lo spazio museale trasformerebbe qualsiasi azione 
distruttiva in ulteriore materiale da esposizione. Il museo è infatti uno spazio 
mostrificante: tutto ciò che vi entra diviene parte del discorso espositivo che 
è anche l’unico possibile. All’interno di un simile spazio il conflitto può essere 
narrato, ma non esercitato. L’atto del distaccamento dei graffiti diviene quindi 
un atto empio: un atto che sancisce la fine di un conflitto sviluppato all’interno 
di un campo di battaglia condiviso. Il nuovo nemico è un nemico che non co-
nosce pietas, un nemico contro il quale confrontarsi non ha senso poiché esso 
risponde unicamente alle logiche dello spazio museale. Interagire all’interno e 
con lo spazio urbano non gli interessa, se non in termini d’esproprio. In rispo-
sta a questo comportamento Blu, come Medea, emancipa sé stesso. Davanti ad 
un’intera città che accetta di divenire terreno di caccia per i mostrificatori, che 
accetta di sposare il museo e svendere la sua relazione con l’artista, l’articidio 
diviene l’unica risposta possibile. E la motivazione suona più che mai valida: 
“M’erano oltraggio le tue nuove nozze”.
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Abstract
Adottando un approccio collocabile principalmente in una prospettiva di semiotica 
della cultura, l’articolo si propone di ricostruire e analizzare gli eventi che hanno ac-
compagnato la mostra Bansky & Co: arte allo stato urbano, ospitata dal museo Genus 
Bononiae di Bologna, con particolare riferimento alla risposta dello street artist Blu, 
concretizzatasi in un’azione di cancellazione di tutte le sue opere a Bologna. Discorso 
del museo e discorso “della strada” sono dunque analizzati in chiave comparativa e 
contrastiva, nel tentativo di comprendere alcuni meccanismi di interazione tra diversi 
spazi discorsivi della città in relazione alle diverse valorizzazioni delle espressioni di 
creatività urbana.

Moving from a perspective of semiotics of culture, the article investigates the events 
which accompanied Banksy and Co: Art in the Urban Form, the exhibition held in the 
City Museum of Bologna in May 2016, with a special focus on the reaction of the street 
artist Blu, who decided to erase all his street artworks in the city of Bologna. “Museum 
discourse” and “street discourse” are analyzed in a comparative and contrastive per-
spective, with the aim of understanding the interactions between different “discoursive 
spaces” of the city in relation to diverse valorizations of urban creativity’s expressions.
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1. “A Bologna non c’è più Blu”1

La vicenda è nota, e su di essa sono già stati versati fiumi di inchiostro e 
– è il caso di dirlo – mani di vernice: nel marzo del 2016, il museo bolognese 
Genus Bononiae, con il sostegno della Fondazione Carisbo, apre al pubblico 
una mostra temporanea intitolata Street Art. Banksy & Co. – L’arte allo stato 
urbano, retrospettiva dedicata alla storia della street art con oltre 250 opere 
esposte per descriverne la nascita e lo sviluppo in America e Europa dagli anni 
’70 ai giorni nostri. Particolarità della mostra: molte delle opere proposte non 
sono riproduzioni o fotografie, ma murales autentici, prelevati (“staccati”) dai 
muri della città e “riassemblati” nello spazio espositivo. Tra i “pezzi forti” della 
mostra ci sono alcune opere del noto writer Blu, senigalliese di origine ma 
bolognese d’adozione, internazionalmente acclamato e riconosciuto come una 
delle più quotate “street art star” del panorama contemporaneo per l’originali-
tà del suo linguaggio visivo e per la mordente critica sociale e politica dei suoi 
lavori, che lo hanno reso, si potrebbe dire, un “portavoce visivo” di un certo 
tipo di attivismo politico. Blu, la cui identità rimane rigorosamente avvolta 
nell’anonimato, ha riempito con i suoi graffiti i muri di innumerevoli città, 
da Bologna a Berlino, da San Paolo a Betlemme, da Vienna a Lima, ogni volta 
producendo icone visive che sono diventate parte di un “lessico per immagini” 
di un immaginario condiviso di contestazione del neo-liberismo, quasi com-
parabili, per diffusione e pervasività, a quelle del suo più illustre e altrettanto 
anonimo collega, Banksy.

Rifiutando il “prelevamento” non autorizzato dei propri lavori (a detta dei 
curatori lo street artist era stato in effetti contattato più volte, sottraendosi 
infine ad un incontro cui aveva inizialmente acconsentito), nel giro di una not-
te e una mattina, tra l’11 e il 12 marzo del 2016, Blu, aiutato da un gruppo di 
amici e attivisti, decide di distruggere, grattandoli via e ricoprendoli di vernice 
grigia, tutti i suoi numerosi “pezzi” presenti a Bologna (specialmente nelle pe-
riferie), compresi i più iconici, tra cui il noto murales del centro sociale XM24, 
sito nel quartiere della Bolognina.

Questi, in breve, gli antefatti, ormai risaputi, dell’affaire Blu, che per 
qualche settimana ha occupato un posto di rilievo nei media e nel dibattito 
pubblico, non solo a livello locale ma con una risonanza anche internazio-
nale. Per alcune settimane – fatto forse non inedito ma certamente inusuale 
– in giornali e riviste, nei social network e nella blogosfera, nei dibattiti di 
esperti e nelle conversazioni quotidiane si è molto parlato di street art, del 
suo ruolo all’interno degli spazi urbani, delle sue valenze estetiche e dei suoi 
significati sociali, e lo si è fatto, forse, e questo è stato certamente un merito 

1 Dal post pubblicato da Blu nella sua pagina Facebook il 12 marzo. Il testo completo 
recita: “MAGNATE MAGNATI / a bologna non c’è più blu / e non ci sarà più finché i 
magnati magneranno / per ringraziamenti o lamentele sapete a chi rivolgervi”.
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dell’azione di Blu, in un modo nuovo, scatenando un dibattito molto vivace 
e a più voci.

La vicenda Blu è, evidentemente, di estremo interesse per le discipline se-
miotiche, per la pluralità di temi che tocca. Questo articolo proverà a ricostru-
ire i termini del dibattito tralasciando un’analisi degli aspetti stilistici dell’o-
pera di Blu e adottando invece principalmente una prospettiva di semiotica 
della cultura, interessata principalmente alla forte interconnessione tra testi e 
pratiche, non tanto nel senso che le pratiche possono essere analizzate come 
testi, quanto nel senso che i testi (in questo caso i murales) non solo sono 
generati da pratiche, ma possono anche, a loro volta, generare e “istruire” ul-
teriori pratiche.

2. Estetiche del conflitto urbano o conflitto sull’estetica della città? 
Due discorsi sulla/della città

Potremmo dire che il caso Blu ripropone ancora una volta un tema già am-
piamente praticato da chi si occupa di street art, ovvero quello della sua mu-
sealizzazione, che nei termini di una semiotica della cultura potrebbe essere 
riassunto nel seguente interrogativo di base: cosa succede quando un deter-
minato “testo” (in questo caso un murales), appartenente ad un determinato 
spazio discorsivo (un più o meno anonimo muro di periferia) viene spostato 
in un altro spazio discorsivo (quello di un museo)? Cosa cambia nell’oggetto/
testo, qual è l’effetto di tale traslazione/traduzione, come tale operazione ne 
trasforma il senso? Ma anche: come questa operazione di traduzione discorsi-
va modifica la relazione tra i due spazi discorsivi – la strada e il museo? Come, 
in definitiva, una pratica di “conservazione”, di musealizzazione, in definitiva 
di “canonizzazione”, riconfigura e trasforma il senso di un’altra pratica, quella 
che ha prodotto il testo che si intende musealizzare?

Domande, si direbbe, classiche, non solo per una semiotica che voglia oc-
cuparsi di street art, ma più in generale per una semiotica della cultura in 
senso lato, e su questo argomento non si faticherebbe a raccogliere in poco 
tempo una sterminata bibliografia. Non occorre neanche ricordare in questa 
sede in che termini Lotman abbia descritto lungamente, nell’illustrare i mec-
canismi di funzionamento della semiosfera, le dinamiche tra centro e perife-
ria e le relazioni di retroazione – di coesistenza ed “esplosione” – tra le mol-
teplici sub-semiosfere che si muovono nello spazio di ogni sistema culturale.2 
Da questo punto di vista, il caso Blu può essere certamente letto come uno 
“scontro esplosivo” (di attrazione e riconfigurazione) tra una regione periferi-
ca della semiosfera, caratterizzata dal sovrapporsi di sottoculture urbane “al-
ternative” e antagoniste, e una regione più centrale, “egemonica”, con un ben 
diverso peso politico e simbolico: il Museo.

Un conflitto, dunque, tra due discorsi sulla città, che sono anche due oppo-
sti discorsi della città,3 due diversi suoi modi di funzionare, di produrre senso, 
proiettare valori, disegnare relazioni: per comprenderlo sarà sufficiente pre-

2 Cfr. in particolare Lotman 1985, 1993 e Lotman, Uspenskij 1975.
3 Per la distinzione “discorsi sulla città” vs. “discorsi della città”, vedi Marrone 2013.
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stare attenzione, come è già stato fatto del resto da molti interpreti della vicen-
da, al più importante – forse il più bello, certamente il più complesso – tra i 
murales cancellati da Blu in ritorsione al “gesto di appropriazione” del Genus 
Bononiae, quello prodotto per “marcare” (e marchiare?) semioticamente lo 
spazio del centro sociale XM24, del quale si incaricava, in un certo senso, di 
dispiegare l’universo valoriale e assiologico, riportandolo su un piano narrativo 
e “mitico”. Il murale è (era) un’autentica rappresentazione plastica e figura-
tiva del conflitto tra due immagini della città:4 tra la città delle istituzioni, 
dei gruppi di potere, del “sindaco” e dell’amministrazione, dell’università, dei 
partiti, della polizia e dei vigili, e quella della periferia, dei centri sociali, dei 
“marginali”, dei contestatori, dei migranti, degli studenti. Quella immaginata 
da Blu era, infatti, la scena di una battaglia tra centro e periferia, rappresenta-
ti figurativamente da due schieramenti opposti, che si fronteggiano l’un contro 
l’altro armati – battaglia trasfigurata in un immaginario fantasy, dominato da 
riferimenti culturali ben precisi, che vanno dalla saga de Il signore degli Anelli 
di Tolkien a Star Wars, innestati tuttavia in una rielaborazione della topografia 
urbana bolognese. Nel murale, la città del Potere è assimilata a Mordor, rin-
chiusa dentro le mura medievali e dominata da un gigantesco Occhio di Sauron 
che campeggia sopra le “due torri” simbolo di Bologna, ed è posta sotto assedio 
dall’altra città, quella delle periferie, dei “fuori porta”, degli esclusi; la parte 
centrale racconta proprio il loro scontro frontale, una sorta di armageddon in 
uno spazio utopico che ricorda figurativamente la Terra di Mezzo.5

4 Mi riferisco qui soprattutto alla nota nozione di “immagine della città” proposto da 
Kevin Lynch.
5 Da qui deriva la “narrativa” dell’#OccupyMordor con cui il centro sociale ha identi-
ficato la propria lotta contro l’amministrazione comunale.

Figura 1 – Il murale realizzato da Blu presso l’XM24, prima della cancellazione.
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Una narrazione talmente “canonica” che potrebbe essere utilizzata con ef-
ficacia come esempio illustrativo della teoria narrativa di Greimas, tanto netti 
sono i ruoli tematici e le posizioni attanziali di Soggetti e Anti-Soggetti, De-
stinanti e Anti-Destinanti, Programmi Narrativi e Oggetti di Valore (l’Anello, 
conteso tra un sindaco mostruoso con tanto di fascia tricolore e Willy, impro-
babile candidato alle primarie per sindaco di qualche anno fa e personaggio 
noto negli ambienti dei centri sociali, eletto a “campione” della compagine dei 
“rivoltosi”). 

Di questa opera di Blu si potrebbe fare un’analisi dettagliata, e del resto 
molte ne sono già state proposte, come quella, ricchissima, di Wu Ming 4.6 Ma 
per gli scopi del presente saggio sarà sufficiente soffermarsi sulla dimensione 
semi-simbolica che correla il dentro mura vs. il fuori mura (ovvero la città 
/inglobata/ vs. la città /inglobante/) con due assiologie valoriali contrarie, 
incarnate da due opposti universi figurativi. In questo saggio mi interessa in-
fatti concentrare l’attenzione soprattutto sul confronto tra due discorsi, che è 
anche confronto polemico tra due forme di spazialità urbane che producono 
non solo due diversi paesaggi simbolici ma anche due diverse assiologizzazio-
ni dei valori narrativi in gioco nello spazio urbano, due immagini divergenti 
della città, che entrano però in una relazione reciproca di attrazione/repul-
sione. Nei prossimi paragrafi, dopo aver sommariamente individuato alcune 
strutture di base di ognuno dei due discorsi, proverò ad interrogarmi sulla 
natura della relazione che si instaura tra questi due spazi discorsivi.

3. Il discorso della street art: produzione di luoghi e “monumenti 
a presente memoria”

A costo di ribadire una tautologia, è forse necessario partire da una consta-
tazione: la street art è discorso della strada: ha dunque un suo spazio elettivo, 
che è assieme produttore e prodotto della street art. Spazio produttore, nel 
senso che la street art è una pratica creativa dal basso che nasce e si sviluppa7 
nel contesto di un nesso inestricabile tra la città, intesa come spazio vissuto, e 
le sue molteplici subculture urbane, e produce forme diverse in diverse città; il 
che vuol dire che se è vero che esiste una “street art globale” (murales e graffiti, 
in tutto il mondo, almeno dove esiste arte urbana, in una certa misura, si asso-
migliano), d’altro canto è possibile considerarne anche le declinazioni locali: 
ogni città ha le sue forme di arte urbana che, pur rispondendo, al di là delle 
variazioni stilistiche individuali, ad una sorta di estetica condivisa, si diffe-
renziano (tra città, ma anche all’interno della stessa città) sotto molti aspetti, 
estetici e valoriali. Possiamo tuttavia parlare anche di spazio prodotto, perché 
la street art modifica il paesaggio urbano, trasforma l’“ordine proprio” del-
la “città-concetto” (De Certeau 1980: 148), ovvero l’organizzazione razionale 

6 Il video della “lettura pubblica” del murales da parte di Wu Ming 4 è disponibile 
online all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=l2Xr4E2aQOM
7 Un’approfondita e interessante ricostruzione, in una prospettiva teorica di semio-
tica urbana e del quotidiano, della nascita del fenomeno del writing e quindi della sua 
trasformazione in street art è in Viti 2015. Altri studi interessanti del fenomeno street 
art in una prospettiva semiotica sono in Greco 2016 e Mondino 2016.
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della città pianificata dall’alto, attraverso tattiche di riscrittura e riappropria-
zione. Un’enunciazione che mette in moto forme di iscrizione di soggettività 
in spazi che non prevedono, in origine, una voce per tali soggettività, e dunque 
un modo di iscrivere quei “punti di vista di mondi privi di accesso legittimo 
alla parola in pubblico” (Dal Lago, Giordano 2016: 34). Una pratica, dunque, 
che si configura in primo luogo come azione sovversiva, illegale, di “segnatu-
ra” di un luogo, di “territorializzazione”, di messa in scena di identità politiche 
o sociali di contestazione o comunque in competizione con quelle egemoniche. 
In altre parole, una pratica di “produzione di spazio”, sia nel senso dato all’e-
spressione da Lefebvre (1974), secondo cui determinati codici possono dare 
vita a “spazi di rappresentazione” attraverso una produzione semiotica che 
dà forma allo spazio vissuto, sia soprattutto nel senso di de Certeau (1980: 
passim) quando parla di pratiche urbane e di produzione di spazi tramite la 
disseminazione di segni. 

Il prodotto di tali enunciazioni, però, in certi casi non è solo figura urbana, 
che arreda, decora, “segna”, ma assume al contrario una sorta di capacità at-
tanziale, diventa capace di agire e far agire nel contesto urbano, nella strada, 
di inserirsi nelle sintassi urbane, di modalizzare, informare, patemizzare – 
obbedisce ovvero ad un principio non solo di rappresentazione, ma di nar-
rabilità (di messa in narrazione) dello spazio urbano e di chi lo attraversa, 
perturbandone l’assetto pianificato dall’alto. 

In un certo senso, per quanto la parola potrà scandalizzare molti cultori 
della street art, alcuni murales o graffiti rispondono in parte, seppur parados-
salmente, alla logica del monumento (pur stravolgendone i tratti discorsivi 
superficiali), ma di un monumento provvisorio, che trasforma e contrae la 
temporalità entro cui agisce. Potrebbe sembrare, ad un primo sguardo, una 
contraddizione in termini, soprattutto se assumiamo una definizione di mo-
numento come opera plastica concepita per trasmettere una memoria al futu-
ro e la confrontiamo con il carattere effimero della street art (i writer lavorano 
nella consapevolezza che i propri prodotti verranno cancellati, deturpati, tra-
sformati, integrati, distrutti da agenti atmosferici o da altri interventi umani, 
anche di altri writer, e considerano spesso questa “caducità” una caratteristica 
essenziale della street art). Tuttavia, se ci fermiamo a considerare il monu-
mento come una strategia testuale di conservazione (e trasmissione) di un 
Valore nel tempo attraverso lo spazio, l’opera di street art, pur ridefinendo 
i confini della temporalità monumentale, ne mantiene la stessa logica, che è 
essenzialmente narrativa e attanziale: un monumento a presente memoria, 
effimero e transitorio, ma non di meno in grado di fungere da “mediatore” 
(Assmann 1999) di un’identità e di un’assiologia di gruppo, da dispositivo di 
auto-rappresentazione: un testo auto-modellizzante, per usare l’espressione 
di Lotman (Lotman, Uspenskij 1975: passim).

3.1 Street art a Bologna: sovversione, vandalismo, normalizzazione

A Bologna, la presenza di murales e graffiti è, dagli albori del writing, legata 
ai tanti movimenti politici antagonisti che hanno caratterizzato la storia recente 
di questa città. Dai movimenti studenteschi del ’77, che iniziano a colorare e 
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ri-territorializzare le sedi universitarie del centro storico, passando per gli anni 
’80 e ’90, soprattutto grazie alle esperienze dei tanti centri sociali occupati e 
autogestiti (l’Isola, il Link, il Livello 54, il TPO, sino ai contemporanei XM24 
e Crash, solo per citarne alcuni), senza soluzione di continuità sino ai recenti 
anni ’10 (con i lavori, appunto, di artisti come Blu e Ericailcane, ma anche di 
molti altri “anonimi”), lo spazio urbano di Bologna ha incorporato le topografie 
mutevoli (perché in continua stratificazione, cancellazione e riscrittura) di mu-
rales spesso imponenti nelle dimensioni, la cui presenza, seppur temporanea 
e cangiante, è divenuta tratto caratteristico dell’estetica urbana di questa città, 
non riguardando solo  le zone periferiche e i dintorni dei centri sociali, ma an-
che (forse soprattutto) il centro storico (in particolare, come si diceva, la zona 
universitaria). Pezzi di street art che si fondono in un tutt’uno con la galassia dei 
movimenti politici e studenteschi di protesta, con il discorso della contestazio-
ne, con l’antagonismo politico, costituendone non solo forme di auto-rappre-
sentazione, ma autentici linguaggi e, allo stesso tempo, producendo una pun-
teggiatura del tessuto urbano che mira a sovvertire o deviare quella egemonica.

Figura 2 – Murales in via Zamboni

A Bologna, la street art è dunque, tradizionalmente, “linguaggio contro”, 
“pratica grafica” di protesta; ma – cosa poco sorprendente – la sua carica ever-
siva trova un risvolto nei numerosi tentativi di “normalizzazione” e addome-
sticamento, di neutralizzazione dell’atto di sovversione in un’estetica dell’ab-
bellimento urbano, secondo una dinamica, ben studiata dalla semiotica delle 
culture ma anche da chi da altre prospettive si è occupato del rapporto tra sub-
culture e cultura di massa, di assimilazione.8 Gli esempi di questi tentativi di 

8 Cfr. il classico Hebdige 1981.
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“incontro” tra istituzioni e street art potrebbero moltiplicarsi: dalla seminale 
mostra documentaria Arte di Frontiera. New York Graffiti, curata da France-
sca Alinovi, sul fenomeno del graffitismo (la prima in Italia) ospitata nel 1984 
dalla Galleria d’Arte Moderna; passando per altri esempi di commissione 
pubblica, come lo “storico” murale di via Zamboni dell’artista Luis Gutierrez 
dipinto per volere dell’Università di Bologna,9 sino alla più recente iniziativa 
Frontier,10 patrocinata dal Comune di Bologna e dall’Assessorato alla Cultura 
nel 2012, tramite cui, in maniera del tutto simile a tante esperienze analoghe 
già sperimentate in altre città, si affidava a 13 artisti “la realizzazione di tredici 
opere murali di dimensione monumentale” attraverso interventi site-speci-
fic individuati dai curatori (Claudio Musso e Fabiola Naldi). L’obiettivo di-
chiarato di quest’ultima operazione era “valorizzare il Writing e la Street Art, 
avviando una riflessione approfondita su due discipline riconosciute a livello 
internazionale come forme di espressione tra le più interessanti nel panorama 
dell’arte contemporanea.”11

Non è necessario in questa sede soffermarsi eccessivamente su come la poli-
tica di valorizzazione della creatività urbana portata avanti del Comune vada a 
cozzare con gli atteggiamenti repressivi verso la stessa in altri frangenti. Giusto 
per citare due fatti recenti: le denunce partite contro gli autori di alcuni graffiti 
in via Zamboni durante un festival non autorizzato organizzato da un collet-
tivo universitario e, soprattutto, la condanna subita dalla nota artista AliCè, 
famosa internazionalmente ma molto attiva soprattutto a Bologna, multata per 
imbrattamento. E, se nel caso dei murales di via Zamboni si potevano ancora 
considerare le aggravanti del danneggiamento del patrimonio monumentale, 
particolarmente stridente è apparso l’atteggiamento verso AliCè, artista accla-
mata e riconosciuta, e le cui azioni sono spesso state realizzate in aree perife-
riche o degradate, aderendo dunque all’ottica di riqualificazione che l’ammini-
strazione ha altrove patrocinato. E non basta neanche ricondurre la questione 
all’eventuale illegalità degli interventi: si pensi al dibattito sullo status del mu-
rale di Blu dell’XM24 (utilizzato come “argomento” contro un progetto di de-
molizione dello stabile che lo ospitava), oppure, per restare sempre sul caso Blu 
ma avvicinandoci al punto centrale di questo articolo, ai pezzi “musealizzati” 
dalla mostra Banksy and Co., la cui “produzione illegale” non ha pregiudicato 
una scelta di “tutela patrimoniale”, giungendo addirittura al paradosso della 
denuncia per danneggiamento che ha colpito alcuni attivisti sorpresi ad aiutare 
Blu nella sua opera di distruzione: quasi una contorta ammissione di una vo-
lontà di tutela di un bene pubblico legalmente non tutelabile.

All’atteggiamento contraddittorio da parte delle autorità cittadine, si va a 
sommare l’insofferenza di grosse fasce di popolazione verso il graffitismo e la 
street art in genere, percepiti da molti alla stregua di vandalismo, ovvero come 
un’appropriazione abusiva di uno spazio pubblico, e assistiamo oggi ad una pro-

9 Il dipinto è stato recentemente sottoposto a restauro dagli esperti dell’Accademia 
di Belle Arti, trattato, come dichiarò la direttrice dei lavori di recupero Lucia Vanghi, 
“come un dipinto antico”.
10 Chiaramente il nome dell’iniziativa si riferisce alla mostra della Alinovi del 1984.
11 Dal comunicato stampa dell’Assessorato alla Cultura.



Street Art. Iconoclastia e istituzionalizzazione / Iconoclasm and institutionalization / Iconoclastie 
et institutionnalisation

Francesco Mazzucchelli | Street(icono)clashes 

30 | www.ocula.it | Settembre 2017

liferazione di iniziative spontanee, come il comitato No-Tag Bologna, che si è 
auto-assegnato il compito di ripulire i muri della città da tag e murales conside-
rati anti-estetici, non di rado provocando danni al patrimonio storico maggiori 
di quelli causati dai writer, essendo spesso queste azioni di “reimbiancatura” 
condotte su edifici storici senza nessuna conoscenza dei principi e delle tecniche 
del ripristino di beni culturali. Al “rifiuto estetico” tout court verso la street art 
da parte di fasce della popolazione va però appaiato anche il rifiuto selettivo 
di certe estetiche della street art, come testimoniato – sempre per restare nel 
contesto bolognese – da un’altra iniziativa recente che ha riguardato via Stalin-
grado, già luogo di sperimentazione prediletto da molti artisti (qui si trovavano 
tra l’altro anche alcuni dei pezzi di Blu cancellati e il centro sociale Livello 54): 
l’operazione, chiamata Pennelli sul Ponte di Stalingrado, patrocinata da asso-
ciazioni culturali e con il benestare del Comune, ha coinvolto 99 artisti e citta-
dini che hanno “ripulito” il ponte da tag e scritte “antiestetiche”.12 La street art 
si intreccia dunque a più livelli anche con il tema della rigenerazione urbana e 
dell’“estetica del bene pubblico”, ma in termini, ancora una volta, contradditto-
ri: elemento di “abbellimento urbano” e degrado al tempo stesso.13 

Emergono, dunque, le prime linee di conflitto attorno alla street art (valide 
per Bologna ma in realtà per ogni città, si pensi alle politiche di zero tolerance 
attuate a New York agli albori dell’emersione del fenomeno), degli assi pole-
mici in realtà strettamente intrecciati:
• conflitto estetico, ovvero l’eterno dilemma della street art: arte o vandali-

smo? la street art abbellisce o deturpa il paesaggio urbano? Qual è la street 
art bella? Quella dell’estetica addomesticata delle iniziative autorizzate e 
patrocinate o quella “spontanea” e non addomesticabile?

• conflitto politico: la street art esprime soggettività dal basso o costituisce 
un’appropriazione indebita (in un certo senso una “privatizzazione dello 
spazio”) da parte di una minoranza? Qual è la differenza di statuto tra stre-
et art legale e illegale? 

• conflitto relativo alla ownership: a chi appartiene la street art, alla città, 
all’artista, al committente, al proprietario del muro? È patrimonio (di tut-
ti)? O un linguaggio “contro”, parlato solo da alcuni?
Le diverse assiologie innescate da ognuna di queste linee polemiche sono 

valorialmente incompatibili, costituiscono ontologie quasi incommensurabili. 
Un caso estremo, in fondo, di prospettivismo (à la Viveiros De Castro), in cui il 
valore, non negoziabile perché solidificato in un’ontologia, dipende dal punto 
di vista della soggettività che osserva?

4. Il discorso del museo: le tracce della street art e la loro patrimo-
nializzazione

È all’interno di questo conflitto valoriale profondo, tra ontologie incom-
possibili, che si innesta l’operazione di musealizzazione – con tutte le preve-

12 Da sottolineare che poche notti dopo la realizzazione dei murales, ignoti hanno 
tracciato una riga nera sopra di essi, con motivazioni non chiare (un altro caso di ico-
noclastia con diverso significato?).
13 Sul problema del “bello” nella street art rimando ancora una volta a Viti 2015.
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dibili polemiche che ne sono conseguite. Polemiche che hanno in parte ripro-
posto le obiezioni che hanno accompagnato altre operazioni simili – giusto 
per fare un altro esempio italiano basterà ricordare la mostra del 2007 Street 
Art, Sweet Art al PAC di Milano, ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi. La 
domanda è sempre la stessa, e la sintetizza efficacemente Michele Smargiassi 
in un articolo a commento della mostra di palazzo Pepoli: “la street art, senza 
street, è ancora art?”14

Domanda che sottende un paradosso di cui, del resto, erano certo ben con-
sapevoli i curatori della mostra bolognese, Christian Omodeo, specializzato in 
street art, e Luca Ciancabilla, studioso di restauro (e sarà necessario soffer-
marsi su tale composizione di specializzazioni per comprendere pienamente 
lo spirito della mostra).15 In un’intervista Omodeo chiarisce che il lavoro per la 
mostra è partito da una domanda: “come possiamo portare in un museo qual-
cosa che è nato, ed è sempre stato, in strada, senza trasformarlo?”.16

La mostra assume dunque questo paradosso, non nascondendolo, ma anzi 
dichiarandolo, ed esibendolo, sin dai primi pannelli informativi che accolgono 
il visitatore, intitolato appunto Le ragioni di una mostra: 

quali responsabilità competono oggi alle istituzioni pubbliche? La prima – la più ur-
gente – è un processo di patrimonializzazione di queste pratiche artistiche urbane, 
per colmare la quasi totale assenza di fondi pubblici destinati allo studio e alla con-
servazione del writing o della street art. La seconda – meno urgente ma funzionale 
alla prima – è fornire il sostegno necessario ad una riflessione destinata a rispondere 
a domande ben precise: quali tracce di queste culture trasmetteremo al futuro? Quali 
modalità e quali approcci sono da prediligere per salvaguardare questo fenomeno? 
Che ruolo avrà il museo in questa prospettiva [pannello esplicativo della mostra, cor-
sivi miei]

Due sono quindi gli obiettivi principali della mostra, tematizzati chiara-
mente all’inizio del percorso espositivo, in un momento che coincide dunque 
con una manipolazione cognitiva del visitatore: la patrimonializzazione e la 
trasmissione al futuro delle tracce della street art. A detta dei curatori, infatti, 
i pezzi esposti non sono stati tutti selezionati a partire dal loro valore estetico 
ma, in certi casi, dal loro valore documentale, ovvero dal loro essere oggetti in 
grado di testimoniare e raccontare l’arte urbana, assecondandone dunque una 
lettura “semioforica”: come i semiofori di Pomian (1999), molti degli oggetti 
esposti sono assimilabili a scarti che solo all’interno della cornice museale 
diventano portatori di senso, mediatori visibili di un contesto “invisibile”, rap-
presentato in questo caso dalle relazioni tra differenti culture e declinazioni di 
arte urbana di cui la mostra vuole provare a proporre una chiave di lettura. Per 
questo motivo, secondo la scommessa dei curatori, per documentare all’inter-
no di un museo i graffiti, la street art e le diverse forme di arte urbana, le ripro-

14 Smargiassi 2016.
15 La sezione su New York è stata invece curata da Sean Corcoran.
16 Video-intervista a Christian Omodeo, consultabile all’indirizzo https://www.you-
tube.com/watch?v=YF0dbIcAop8 [visitato l’ultima volta il 17 marzo 2017].
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duzioni fotografiche o video non sono più sufficienti: come afferma lo stesso 
Omodeo in un’intervista, per comprendere la street art è necessario vedere, 
“sentire”, l’inchiostro delle tag. In un certo senso, dunque, la mostra pare ri-
affermare una sorta di “aura” benjaminiana, non replicabile né riproducibile, 
del pezzo di street art, che non riguarda tuttavia semplicemente una presunta 
irriproducibilità tecnica di un’arte “autografa” (per usare una categoria di Go-
odman) quale la street art, ma l’importanza della sua materialità, affermando 
dunque un valore testimoniale degli oggetti tramite cui la creatività urbana si 
manifesta.

Gli “oggetti” esposti diventano così, nell’articolazione interna della mostra, 
un discorso per tracce, che definisce un’isotopia della documentalità e del-
la trasmissione della memoria: alla logica monumentale17 di “arte viva” della 
street art su strada, si contrappone qui una logica documentale – propria del 
reperto, del relitto, dello scarto – modellata non solo sulla missione tipica-
mente riconosciuta al museo – inteso come istituzione deputata alla selezio-
ne e conservazione di “testimonianze materiali sull’uomo e sul suo ambiente 
a fini di studio, formazione e intrattenimento”18 – ma anche su una sorta di 
“sguardo antropologico”.

Figura 3 – Un’immagine dell’allestimento della mostra. Sulla sx, lo “stacco” di Blu 
“Senza Titolo”

E questa chiave interpretativa offerta dai curatori è chiaramente leggibile 
nell’articolazione interna della mostra, che si sviluppa su tre livelli interni, 

17 Con tutte le accortezze usate nel paragrafo precedente nell’applicazione di questa 
definizione.
18 Definizione del Consiglio Internazionale del Museo, ICOM.
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tre sezioni che regolano il percorso dei visitatori e organizzano i materiali: la 
“città dipinta” (con opere di “grandi firme” della street art dell’ultima deca-
de, come, oltre al già citato Blu, Banksy, Invader, Faile, Dran, Shepard Fai-
rey, e tanti altri), la “città scritta” (dedicata ai writer e ai loro prodotti: i tag 
e il lettering di autori bolognesi come Rusty e Dado) e la “città trasformata” 
(una retrospettiva sulla nascita della street art soprattutto a New York, grazie 
alla collezione Wong ospitata per la prima volta in Italia, che contiene opere, 
tra gli altri, di Keith Haring, Dondi White e altri artisti attivi nella metropoli 
americana soprattutto negli anni ’80). La mostra si sforza dunque di tracciare 
connessioni fra livelli (potremmo dire anche isotopici) che potrebbero anche 
sembrare difficilmente compatibili agli occhi di chi si è già occupato in passato 
di patrimonializzazione della street art, in quanto mischiano “scarti” (nel sen-
so prima specificato) e opere artistiche (con un consistente valore di merca-
to, tra l’altro): la riflessione proposta oscilla così tra considerazioni stilistiche 
(spesso indugiando su un principio di autorialità) e un approccio a metà tra lo 
storico e l’antropologico in cui è il paesaggio urbano, e le sue trasformazioni 
attraverso scritture e tag, a prendere il sopravvento. Lo statuto degli oggetti 
raccolti dalla mostra non è quindi sempre artistico, ma l’ipotesi di lettura è, 
appunto, di tipo “semioforico”: questi singoli oggetti/reperti sarebbero, in una 
certa misura, in grado di “parlare da sé” e raccontare, nei loro accostamenti 
con oggetti simili, il contesto che li ha prodotti.19

4.1. Gli “stacchi”

Tuttavia, come del resto ci si può facilmente aspettare, il posto d’onore 
della mostra è occupato dai cosiddetti “stacchi”, ovvero dalle opere di Blu pre-
levate dai muri di edifici della città, che diventano un po’ il perno attorno a 
cui ruota tutta la mostra, anche in virtù della loro collocazione (i più grandi 
– Senza Titolo e Uomo al Computer di Spalle – nella sala centrale, con det-
tagliati pannelli esplicativi che ne accompagnano la lettura, alcuni più piccoli 
– i Test realizzati per Loop 1 – in una saletta dedicata) e delle loro imponenti 
dimensioni.

Figura 4 – Blu, “Uomo al computer di spalle”

19 Cfr. le riflessioni di Christine Kopf (in Pethes, Rüchatz 2005: 368-9) sul dibattito 
tra chi sostiene che nei musei oggetti di questo tipo siano in grado di “parlare” autono-
mamente vs. chi sostiene che tali oggetti musealizzati portino in sé le tracce del proprio 
uso, restando tuttavia per il resto “muti”.
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Un perno tuttavia che non è solo “spaziale” (relativo alla collocazione) ma 
anche semantico, in quanto perfettamente rispondente alla finalità di patrimo-
nializzazione e, soprattutto, alla stessa logica documentale del “discorso per 
tracce” prima evidenziato. In un certo senso si potrebbe addirittura dire che la 
procedura di stacco e restauro costituisca il compimento, e non uno strumento 
accessorio, della particolare visione di valorizzazione della street art come con-
servazione proposta dai curatori. Il ragionamento proposto dai curatori è infatti 
chiaramente esplicitato: le opere “staccate” si trovavano su muri di edifici pri-
vati destinati alla demolizione, e per salvarle dalla distruzione si è dunque resa 
necessaria l’applicazione di una tecnica del resto già in uso da secoli e utilizzata 
soprattutto per il distacco di affreschi da pareti in vista di un loro recupero.20 In 
qualche modo, viene dunque ribadito che la tecnica dello stacco non è dunque 
una novità, né dal punto di vista delle tecniche del restauro (il cosiddetto “stacco 
a massello” applicato soprattutto agli affreschi e alla loro ricollocazione, e che 
comunque genera già discussioni anche quando applicata ad opere più tradizio-
nali), né per quanto riguarda la street art: non si contano ormai i casi di Banksy 
originali strappati e rivenduti a collezionisti (il più celebre è probabilmente il 
caso del palestinese che ha staccato e rivenduto su eBay, ingenuamente ad un 
prezzo stracciato, un’opera realizzata dallo street artist a Gaza).21 Tuttavia, l’o-

20 Camillo Tarozzi, direttore delle operazioni di restauro, ha dichiarato: “abbiamo 
trattato Blu come Piero della Francesca: quando era in vita un suo affresco, La Resur-
rezione, venne staccato e spostato probabilmente perché il muro doveva essere abbat-
tuto”, fonte: Corriere di Bologna online http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/
notizie/cultura/2016/27-settembre-2016/due-blu-ritrovati-240934053892.shtml 
21 Uno “strappo” artigianale più recente riguarda proprio Blu e Bologna: un pezzo 
di Blu (“l’uomo che si tuffa”) realizzato su un pannello di recinzione di un cantiere e 
acquistato per pochi soldi da un privato cittadino durante le operazioni di smontaggio 
del cantiere, poi esposto in una mostra successiva a Banksy & co., ma inaugurata in 

Figura 5 – Saletta con altri stacchi di Blu (Loop 1)
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perazione cambia, chiaramente, lo statuto anche semiotico e culturale del pezzo 
di street art, in quanto selezionato e riconosciuto come portatore di un deter-
minato valore (artistico o storico, in un certo senso in conformità con alcuni 
approcci classici alla questione, quali la nota teoria dei Valori di Riegl) e quindi 
equiparato ad oggetto degno di tutela patrimoniale.

E infatti l’aspetto forse più interessante della faccenda riguarda la valo-
rizzazione, all’interno della “narrativa di patrimonializzazione” proposta dai 
curatori, delle tecniche di restauro e della loro esecuzione, spiegata in detta-
glio in più punti della mostra e documentata in un video riproposto in loop in 
una saletta dedicata. In un certo senso si potrebbe dire che l’enfasi posta sugli 
aspetti tecnici ed esecutivi del restauro e dello stacco operi una trasformazio-
ne dell’intervento di restauro stesso in una sorta di performance di street art 
preservation, indugiando sul restauro in un modo che ne evidenzia anche la 
valenza di operazione narrativa di trasformazione del valore semantico degli 
“oggetti di valore” principali della mostra. Tale tematizzazione dell’operazione 
di stacco diventa dunque funzionale ad una riconfigurazione dell’operazione 
di patrimonializzazione, trasformandola in un fare.

5. Iconodulìa conservativa vs. iconoclastia creativa?

I due spazi discorsivi, il museo e la strada, si fanno dunque portatori di di-
verse narrative che danno forma a diverse valorizzazioni non solo della street 
art ma anche della città stessa, dei soggetti (e anti-soggetti) che la abitano 
e governano, degli obiettivi e delle poste in gioco. Da una parte il discorso 
istituzionale di un museo come Genus Bononiae, museo della città e dunque 
portavoce della “immagine ufficiale” di Bologna, dall’altra la strada, con le sue 
“prassi discorsive” e le sue tattiche locali di riscrittura effimera. 

La narrativa del museo si sviluppa fondamentalmente lungo tre argomen-
tazioni: 
• un’argomentazione etica: la street art appartiene alla città, costituisce 

parte dell’esperienza quotidiana dei cittadini ed è espressione della sua 
identità, ragion per cui dovrebbe essere preservata e trasmessa alle future 
generazioni; 

• un’argomentazione estetica: in aggiunta a tale valore documentale, la stre-
et art può in certi casi assumere anche un valore estetico e può quindi co-
stituire un oggetto da mostrare in un museo;

• un’argomentazione legale: l’opera di street art è prodotta illegalmente e il 
supporto non appartiene all’artista. Il proprietario del supporto è dunque 
libero di disporne come vuole, ad esempio vendendo il supporto contenen-
te l’opera ad un museo e permettendone la musealizzazione.
Il cortocircuito tra isotopia legalista e isotopia etico-estetica pervade tut-

ta l’articolazione semantica della mostra, mettendone a repentaglio la tenuta 
complessiva. L’effetto di cortocircuito è ad esempio ben evidenziato dai fre-
quenti pannelli/disclaimer che accompagnano i visitatori, tramite cui i cu-

presenza dei suoi curatori. Cfr. http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/
cultura/2016/27-settembre-2016/due-blu-ritrovati-240934053892.shtml
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ratori paiono voler mettere le mani avanti chiarendo che, sebbene da un lato 
lo scopo della mostra sia “studiare, approfondire, esibire le forme di realizza-
zione artistica conosciute col nome di graffiti e street art”, dall’altro essa “non 
intende supportare in alcun modo la loro pratica qualora sia in contrasto con 
la legge”. La mostra si trova dunque ad occupare una scomoda posizione ai 
confini dell’auto-contraddizione, ovvero a voler a tutti i costi preservare (ed 
introdurre in una sorta di “canone”) ciò che non può giustificare o avallare 
da un punto di vista strettamente legale. In altre parole, la mostra valoriz-
za il “prodotto” prendendo però le distanze dalla “produzione” (finendo con 
lo squalificarla come vandalismo, sebbene l’equivalenza sia posta in maniera 
obliqua e mai diretta). Indizi di questa autocontraddizione emergono conti-
nuamente tra i pezzi esposti, molti dei quali giocano evidentemente, e auto-
referenzialmente, sulla natura illegale della street art, come la celebre opera 
di Les Quinones, Howard the Duck (1988, Museum of the City of New York) 
esposta nella mostra, in cui un Donald Duck che esce da un bidone dell’im-
mondizia afferma con aria spaventata: “Graffiti is a art, and if art is a crime 
let God forgive us all”. Ma l’apice si tocca nella sala dedicata alle tag, con la gi-
gantesca scritta “Spaccare tutto” sopra lo stencil-logo di due bombolette spray 
di vernice incrociate che riempie tutta una parete (intervento site specific di 
Cuoghi Corsello del 2016).

Figura 6 – Sala “dei tag”, con lo stencil “Spaccare Tutto” di Cuoghi Corsello

Come si può patrimonializzare una pratica sovversiva, come musealizza-
re l’illegale all’interno di una cornice istituzionale quale il Museo della Città, 
come includere nella sua narrazione (nel city branding, direbbero alcuni), ciò 
che non può essere incluso? Il tentativo di tenere assieme estetico e legale 
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è quello espresso a chiare lettere nei contorti disclaimer cui si faceva prima 
riferimento: ribadire l’illegalità ma imporre dei limiti all’operazione di patri-
monializzazione, secondo la “logica semioforica” prima sottolineata. In questo 
senso, l’Istituzione può (anzi deve) conservare e trasmettere il pezzo di street 
art solo a due condizioni: che esso possa o essere considerato una “traccia” con 
valore documentale rispetto a determinati “modi di vivere” la città, oppure es-
sere ricondotto a forme artistiche più convenzionali. In questo modo, l’azione 
di selezione/conservazione della mostra viene esercitata principalmente sul 
piano dell’espressione (la traccia, l’oggetto, l’opera), narcotizzando in parte il 
piano del contenuto, ovvero la “grammatica” che ha generato quella traccia, il 
suo “codice semiotico”. O meglio: il “dispositivo-museo” conserva l’enunciato, 
ma non l’enunciazione, che viene in un certo senso normalizzata e neutraliz-
zata (o perlomeno ricostruita “quel tanto che basta”).

Ma nella street art l’enunciato è anche enunciazione, e i suoi prodotti non 
possono essere slegati dalla “performance di sovversione” che li genera: “non 
si tratta di Giorgio Morandi, ma di Blu; non si tratta di un abbellimento esteti-
co, ma di conflitto”, scrivono i Wu Ming su Internazionale (2016b) ritornando 
sulla vicenda, qualche giorno dopo aver già dato voce alle motivazioni di Blu e 
del suo gesto iconoclasta in un lungo post-manifesto pubblicato nel loro blog 
in contemporanea all’azione di cancellazione. Il gesto di Blu è dunque, come 
è già stato notato da molti anche se con altre parole, l’esito inevitabile del 
disconoscimento di tale operazione di neutralizzazione, il rifiuto dell’addome-
sticamento della natura sovversiva della street art come atto enunciativo, il 
tentativo, per usare una terminologia deleuziana (Deleuze, Guattari 1980), di 
“fare la linea” di fronte all’istituzionalizzazione, da parte di un “apparato di 
cattura”, di un linguaggio della protesta.22

La posta in gioco è chiarissima nelle parole del già citato post dei Wu Ming, 
che si incarica di dare “forma narrativa” al gesto di Blu:

la mostra Street Art. Banksy & Co. è il simbolo di una concezione della città che va 
combattuta, basata sull’accumulazione privata e sulla trasformazione della vita e della 
creatività di tutti a vantaggio di pochi. […] Di fronte alla tracotanza da landlord, o da 
governatore coloniale, di chi si sente libero di prendere perfino i disegni dai muri, non 
resta che fare sparire i disegni. Agire per sottrazione, rendere impossibile l’accaparra-
mento. (Wu Ming 2016)

 
La cancellazione è rivendicata come azione di guerriglia, performance 

che mette in scena la stessa battaglia già descritta da Blu nell’opera che ora 
distrugge. Quel murale dell’XM24 diventa così sistema auto-modalizzante e 
self-fulfilling prophecy che ora detta le istruzioni e le azioni da compiere, in 
una guerra che riguarda ora non più la ownership autoriale ma quella politi-
ca: tattiche pubbliche di riappropriazione contro strategie di “privatizzazione 
dello spazio” (Hammad 2003).

22 Come molti hanno fatto notare d’altronde Blu non è nuovo ad azioni del genere: già 
qualche anno prima aveva cancellato un suo grande murale a Berlino, nel quartiere di 
Kreuzberg, per protesta contro le politiche di gentrification che stavano trasformando 
l’area e la sua popolazione.
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Tirando le somme, dunque, la strategia iconodula del museo è la risultan-
te delle componenti strutturali del suo “discorso proprio”, che pone la street 
art come “bene” da preservare (ma solo in quanto traccia o forma artistica) 
all’interno di una cornice istituzionale e, soprattutto, di una strategia fonda-
ta su un valore temporale di “permanenza” (quella della memoria ufficiale, 
del canone), laddove l’iconoclastia del discorso dell’arte urbana trova il suo 
fondamento in una concezione della street art come performance eversiva (e 
strumento semiotico) orientata verso una riscrittura tattica, che si basa su una 
temporalità effimera, su azioni temporanee di ri-territorializzazione: la strate-
gia di preservazione iconodula e feticizzante si scontra con l’essenza effimera 
della street art, fatta per non esser conservata, per essere continuamente ri-
scritta e distrutta; dall’altro lato, il linguaggio della street art, per queste ragio-
ni, è meno refrattario ad un’operazione di cancellazione che al congelamento 
della canonizzazione23 (nel senso che la distruzione fa parte del suo “destino” 
più di una conservazione di tipo patrimoniale).

6. Conclusioni: “una terribile bellezza è nata”?24

Si è già detto e scritto molto, in difesa e “in accusa” di Blu e del suo gesto, 
per alcuni atto di resistenza contro un’appropriazione indebita di un bene co-
mune da parte di “tombaroli, sedicenti difensori della cultura, massoni, ecc.” 
(per usare alcuni degli epiteti elencati da Ericailcane in una sua vignetta a 
commento dei fatti),25 per altri reazione inconsulta e quasi isterica tanto che 
molti, tra cui John Fekner, noto street artist, lo hanno paragonato ad un gesto 
narcisista o ai limiti dell’autolesionismo. Non è questa la sede per prendere 
una posizione nel dibattito, e del resto, per parafrasare Brecht, tutti i posti 
paiono già occupati, e questa volta sia dalla parte della ragione che del torto. 
Mi pare più interessante notare alcuni elementi sparsi, che però paiono utili 
a completare un’analisi della vicenda dal punto di vista di una semiotica della 
cultura. 

Come prima cosa, l’atto iconoclasta di Blu va inquadrato in questo conte-
sto come performance multimediale di cui la cancellazione è solo una parte, 
e per comprenderla appieno va analizzata assieme al già citato post dei Wu 
Ming e alla distruzione pubblica e rituale del murale dell’XM24, avvenuta alla 
presenza di tante persone e attivisti del centro sociale, alcuni dei quali hanno 
aiutato Blu accompagnati dalle note della Banda Roncati accorsa a dare solen-
nità al gesto.

23 Si consideri inoltre che lo stesso murale dell’XM24 era stato realizzato su un mu-
ro-palinsesto dove altri murali, altrettanto imponenti, di Ericailcane e lo stesso Blu era-
no stati precedentemente dipinti, in un continuo alternarsi di cancellazioni e riscritte.
24 A citare i versi di Yeats in relazione all’azione di Blu sono stati gli attivisti di XM24 
nel loro sito: “Mentre tutti si chiedono se Bologna d’ora in poi sarà “più brutta”, noi 
diciamo che una terribile bellezza è nata”, http://www.ecn.org/xm24/evento/una-ter-
ribile-bellezza-e-nata/
25 Non si può ignorare il carico simbolico rappresentato dal principale patron della 
mostra, l’ex rettore e presidente di Genus Bononiae Fabio Roversi Monaco, bersaglio 
polemico dei centri sociali coinvolti nella contestazione alla mostra.
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Secondo elemento, l’atto iconoclasta non è rivolto contro gli oggetti esposti 
nel museo, ma contro ciò che è rimasto in strada. Questione apparentemente 
banale ma certamente non secondaria, nella misura in cui lascia intuire che 
l’atto distruttivo non riguarda esclusivamente l’appropriazione di determinati 
“oggetti”, ma il tentativo di assimilazione di un intero “linguaggio” (che viene 
dunque pubblicamente “dismesso”).

Infine, a complicare una lettura forse troppo lineare, non può non essere 
notato come il gesto di Blu, di fatto, paia replicare e prolungare quello della 
repressione della street art, invertendone certo il segno, ma non in maniera 
totalmente evidente: Blu usa lo stesso strumento, il rullo di vernice coprente, 
utilizzato dai “militanti” dei comitati per il decoro urbano, o dell’amministra-
zione che sanziona i writer, con la conseguenza paradossale che la street art e 
i suoi “nemici” si trovano apparentemente a condividere lo stesso afflato ico-
noclasta, tanto che Omodeo, uno dei curatori della mostra, potrà affermare: 
“Prima gli artisti dipingevano i muri e le istituzioni li coprivano, ora gli artisti 
cancellano e le istituzioni salvano”26

In altre parole, l’elemento rilevante è la natura e il senso dell’atto icono-
clasta in questo caso. Se prima si è fatto cenno alla distruzione come tattica 
iconoclasta in risposta ad una strategia apparentemente iconodula, e che però 
“cambia il segno” di ciò che canonizza nello spazio del museo, potrebbe essere 
interessante reinquadrare l’azione di Blu (inteso non come autore individuale 
ma come collettivo, nel senso prima specificato) come anti-strategia, da parte 
di una soggettività politica che occupa già un “luogo proprio”:27 in un certo 
senso il murale di Blu aveva rappresentato, nel momento della sua comparsa, 
un segno di consacrazione di un “luogo proprio” (l’XM24) e della soggettività 
collettiva che lo abita, del luogo dell’anti-città in opposizione a quella città 
del Potere stigmatizzata nell’universo figurativo dello stesso murale. In que-
sto senso, l’atto iconoclasta di Blu non mira semplicemente alla distruzione 
dell’oggetto, ma si situa nella logica della performance con l’obiettivo di “ripo-
sizionare” la street art e il suo spazio di manovra, per sottrarla al campo muse-

26 Dichiarazioni tratte dall’articolo “Blu, il curatore della mostra: Ora le sue opere 
sono soltanto al museo”, La Repubblica, 13 marzo 2016 http://bologna.repubblica.
it/cronaca/2016/03/13/news/blu_il_curatore_della_mostra_ora_le_sue_opere_
sono_soltanto_al_museo_-135360267/ 
27 Ricordiamo che per De Certeau il fare tattico, a differenza del fare strategico, non 
parte da un luogo proprio.

Figura 7 – Repliche del gesto di cancellazione, da sx: azione dei No Tag Bologna, 
opera di Dran (esposta nella mostra bolognese), attivista impegnato nell’azione di 
cancellazione assieme a Blu.
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ale e restituirla alla dimensione performativa: una distruzione come rituale di 
disconoscimento e negazione di un Valore (anche estetico), nella misura in cui 
tale valore viene ora assunto in un altro spazio discorsivo.28 Con il rischio di 
generare fraintendimenti, è necessario sottolineare che si è comunque trattato 
di un’operazione di ownership claiming (resta da chiarire se di tipo “autoria-
le” o politico) e, in un certo senso, di privatizzazione di uno spazio, anche se 
ovviamente di segno contrario all’operazione del museo. L’azione iconoclasta 
diventa infatti una sorta di riconsacrazione rituale alla strada di ciò che era 
stato “indebitamente sottratto”: non una particolare opera, ma il codice se-
miotico che le aveva generate. Il muro grigio è da intendere allora non come 
colpo di spugna, ma come tabula rasa, gesto che cancella non una singola 
opera ma un linguaggio nel suo complesso ormai canonizzato  e quindi reso 
“innocuo”. La cancellazione può allora essere interpretata come un cambio 
di direzione verso una sperimentazione di nuovi linguaggi, più “difficilmente 
traducibili” (perché esteticamente o ideologicamente incomprensibili o “non 
importabili”) nei regimi discorsivi degli “apparati di cattura”, assecondando 
l’infinito ciclo semiotico di innovazione e assimilazione. 

Una domanda, in conclusione, resta: come è cambiato – come cambierà – 
il senso di quei luoghi urbani privati delle opere di Blu per quelle soggettività 
urbane non interamente riducibili né all’assiologia del Museo/Istituzione né a 
quella degli spazi della protesta?
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Abstract
L’obiettivo di questo contributo è indagare le azioni di street art e ricolorazione pra-
ticate sui monumenti della dittatura comunista “sopravvissuti” alla demolizione dopo 
la fine del regime. Si considereranno le riscritture che hanno permesso ai monumenti 
di diventare spazio della protesta, in netto contrasto con il valore di progettazione affi-
datoli. In queste pagine, inoltre, si indagheranno gli effetti delle esplosioni semiotiche 
prodotte dalla risemantizzazione monumentale e dall’inversione enciclopedica messa 
in atto dalla protesta stessa. Attraverso l’analisi di tre monumenti si approfondirà il 
rapporto tra immaginario e iconoclastia, definendo una nuovo genere di “attacco alle 
icone”, non finalizzato solo alla distruzione ma alla generazione di altri ecosistemi nar-
rativi e nuove deonotologie delle immagini.

The aim of this paper is to consider the actions of street art and urban recolouring on 
the monuments of communist dictatorship, which have not been demolished after the 
fall of the Berlin Wall in 1989. Such rewriting actions have converted these monuments 
in spaces of artistic disputes in stark contrast with the memory conveyed by the com-
munist regime. My goal is to understand the semiotic logic that characterizes the art of 
protest on the dictatorship monuments. In addition, with the analysis of three specific 
monuments I will investigate the relationship between imaginary and iconoclasm with 
the purpose of defining a new form of “attack on image” which is not only aimed at the 
destruction but also at the creation of new imaginaries.
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1. Introduzione

I monumenti socialisti hanno ricoperto – e quelli “sopravvissuti” alla de-
molizione ricoprono ancora – un ruolo centrale nel paesaggio culturale delle 
città dell’Europa orientale. Dopo la caduta del Muro di Berlino, tra rivoluzio-
ni e sollevazioni popolari, i monumenti del regime comunista hanno subito 
un ribaltamento, a volte fisico, altre volte solo di senso. Non più interpretati 
come testimoni di pietra di un passato glorioso, dal 1989 questi spazi sono 
stati “attaccati” per esprimere il dissenso verso il passato e l’immaginario rap-
presentato.

In queste pagine ci si occuperà di alcuni di questi fenomeni di reshaping 
monumentale legati ad azioni di street art. Si indagherà la “riscrittura” ur-
bana dei monumenti, considerandoli inseriti in un tessuto urbano sempre in 
movimento, costantemente dinamizzato da pratiche e interazioni sociali (Lot-
man 1990). Sarà centrale, inoltre, prendere le misure del contesto culturale 
di molte ex-repubbliche socialiste in cui, dopo la disgregazione dell’Unione 
Sovietica, la street art ha rappresentato non solo una modalità di invasione 
politica dello spazio pubblico ma anche – e soprattutto – uno strumento di 
autorappresentazione culturale. 

In rima con quanto scritto da Juri Lotman e Boris Uspenkij, lo spazio può 
essere considerato come linguaggio modellizzante secondario e come meta-
linguaggio per lo studio della cultura (Lotman e Uspenskij 1975). In particolar 
modo, seguendo le successive precisazioni di Lotman:

Dal punto di vista genetico, la cultura si costruisce sulla base di due linguaggi pri-
mari. Uno di essi è la lingua naturale (…). Meno evidente è la naturalezza del secon-
do linguaggio primario. Si tratta del modello strutturale dello spazio, alla divisione di 
questo in “proprio” e “altrui” e alla tradizione dei vari vincoli sociali, religiosi, politici, 
parentali, ecc. (Lotman 1992: 83)1

La prima parte di questo contributo sarà dedicata al dispositivo su cui vie-
ne prodotta la pratica di street art: il monumento.

I monumenti saranno considerati come testi per il contesto, cioè oggetti 
semiotici (e ideologici2) capaci di rintracciare modelli dominanti utili per la 
tipologizzazione del paesaggio culturale post-socialista. 

La proposta semiotica di queste pagine è di interpretare le produzioni ar-
tistiche che irrompono nella semiosfera del monumento come delle esplosio-
ni (Lotman 1993), cioè delle irruzioni di materiale extrasemiotico all’interno 

1 La traduzione in italiano è di Franciscu Sedda (2008).
2 Si usa il termine “ideologia” in accordo con Umberto Eco (1975: 359) che la defini-
sce come: “una interpretazione parziale del mondo stesso (come continuum del conte-
nuto) e può essere sempre ristrutturato non appena nuovi giudizi fattuali intervengono 
a metterlo in crisi”.
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della cultura che subisce una riorganizzazione valoriale. A tal proposito, si 
dimostrerà come i remake dei monumenti siano azioni che risemantizzano 
il monumento in un feticcio, condizionando le forme del ricordo a esso tradi-
zionalmente attribuite. 

A tutto questo faranno seguito delle considerazioni sull’impatto iconoclasta 
della street art sui monumenti. Differentemente dall’iconoclastia classica3, sui 
monumenti non abbattuti si crea una logica enunciazionale antagonista che 
non spegne totalmente i riflettori sul significato di progettazione, anzi lo esalta 
per differenza, oltre a creare nuovi immaginari e nuove icone4. Si darà quindi 
conto di una forma innovativa di attacco alle icone, che definiamo “iconoclastia 
performativa”: il monumento non viene distrutto e consegnato all’oblio, ma 
re-investito di significati che hanno un’eco mediatica intensa, tanto da trasfor-
marlo in un oggetto di consumo, brandizzato e rimediato in contesti diversi. 

Tutte queste considerazioni saranno completate dall’analisi di tre casi che 
hanno avuto con la street art un rapporto emblematico: il monumento al carro 
armato sovietico di Praga, nella ex Cecoslovacchia; il monumento all’Armata 
Rossa di Sofia, in Bulgaria; il monumento a Lenin di Luhans’k, in Ucraina. 

2. La risemantizzazione del monumento

Bisogna anzitutto precisare che l’orizzonte di significato (Lefebvre 1974) 
verso cui tende un monumento è la sommatoria tra la lettura di progettazione 
(Marrone 2001), quella imposta – nel nostro caso – dal dittatore e dai proget-
tisti, e la lettura d’uso (ibidem), più complessa e sfaccettata, in cui devono es-
sere prese in considerazione le pratiche e le evoluzioni passionali delle comu-
nità di interpreti che animano lo spazio. Un monumento al centro di una città, 
ad esempio, oltre a rappresentare un personaggio storico, una battaglia o un 
evento della tradizione, cioè oltre ad essere un luogo della memoria (Nora 
1984), una presentificazione dell’assenza (Marin 1993) e un medium of power 
(Hay, Hughes e Tutton 2004) si presta ad essere spazio informale (Cervelli, 
Pezzini 2006), in cui le soggettività che lo esperiscono mettono in narrazione 
le loro emozioni culturali (Bellentani, Panico 2016).

Per interpretare il monumento, più che alle categorie architettoniche, si 
presterà attenzione all’“agire monumentale”, così come definito da Ruggero 

3 Prima di procedere è importante precisare il valore alternativo che affido all’agget-
tivo “classico”, riferito all’iconoclastia.
In letteratura (Gamboni 1997; Taussing 2012; Bettentini 2013) per iconoclastia classica 
si intende la pratica di distruzione delle immagini sacre che va dall’ottavo secolo d.C. 
fino allo spartiacque della Rivoluzione Francese, che segna il passaggio al secondo ciclo 
dell’iconoclastia, quello della modernità, così come teorizzato da Alain Besançon (1994). 
In questo saggio, l’utilizzo del termine “classico” è meno storicista e più operativo, non 
serve cioè ad indicare attacchi alle icone antecedenti a quelli analizzati ma a differen-
ziare una modalità di produzione di immaginari e significati. Con “classico” cioè ci si 
riferisce alla capacità riconosciuta dell’iconoclastia di mettere a tacere un intero imma-
ginario con la forza avendo come obiettivi ultimi la distruzione e l’oblio. Diversamente 
dall’iconoclastia “performativa”, capace di produrre nuove icone.
4 Per icona si intende, seguendo Charles Sanders Peirce, un segno che rimanda al suo 
Oggetto per somiglianza.
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Ragonese (2011), cioè non si considereranno “gli spazi monumentali in una 
rigida classificazione di intenzionalità o funzionalità, quanto per il suo valore 
all’interno del contesto in cui si inseriscono e per i modi di fruizione proposti” 
(ivi: 416). 

Proprio in questo denso spazio della significazione si inserisce la pratica 
della street art che incrementa il dibattito sul significato composito del mo-
numento. 

Oltre che accumulare significati informali, una capacità tipica del monu-
mento colpito da un’azione di street art è di rievocare, anche dopo la rise-
mantizzazione, il suo significato di progettazione. Le azioni di arte urbana sui 
monumenti della dittatura non solo concedono visibilità al messaggio veico-
lato dalla pratica (che si va a sedimentare nella complessa stratificazione del 
significato d’uso) ma mostrano anche la natura ideologica del monumento che 
viene ricoperto, sottolineandone la vetustà. 

La vernice, usata con funzione “correttiva”, veicola a livello cognitivo e a 
livello passionale una memoria per differenza. Questo tipo di azione accende 
i riflettori su quello che il monumento non racconta. Le pratiche di ricolora-
zione, attraverso la loro opposizione al significato di progettazione, concentra-
no l’attenzione su quello che il monumento non è, “denunciando” la matrice 
ideologica e propagandistica e facendo chiarezza su cosa è stato escluso nella 
rappresentazione monumentale. L’agire degli users non esplicita direttamen-
te le misinterpretazioni storiche del monumento; l’analista ci arriva per “dif-
ferenza”, appunto. Dallo sfondo dell’ideologia monumentale, egli tira fuori il 
significato delle pratiche del dissenso e per contrasto estrapola “il nuovo ricor-
do”, che si affianca a quello imposto nel bronzo dal regime. 

La colorazione contribuisce alla mutazione del senso, a una discussione 
sugli stereotipi del linguaggio monumentale, demistificati e disinnescati, ma 
non per questo cancellati totalmente. Facendo leva su una classica teoria della 
rimediazione, il contributo innovativo, oltre a creare nuovi mondi interpreta-
tivi, “genera la fissazione del classico” (Dusi, Spaziante 2006: 15) da cui de-
riva. La presa estetica della ricolorazione produce un sisma epistemico, una 
“frattura della vita quotidiana, suscettibile, a posteriori, di ogni tipo di inter-
pretazione” (Greimas 1987: 52 tr. it.), un’imperfezione che assopisce ma non 
silenzia l’abituale percezione del monumento.

Un esempio di risemantizzazione è la colorazione del monumento al carro 
armato sovietico di Praga. Nella capitale dell’allora Cecoslovacchia, nella notte 
tra il 27 e il 28 aprile del 1991, un artista ventitreenne ai tempi sconosciuto, 
David Černý, ha dipinto di rosa il monumento sovietico prima di posizionare 
nella parte superiore della macchina da guerra un gigante dito medio (v. fig. 
2.1). L’oggetto, che dopo la fine della seconda guerra mondiale è stato posto 
su un piedistallo e denominato “Monumento culturale di interesse nazionale” 
in memoria della liberazione dal nazismo, durante l’occupazione di Praga da 
parte dell’Armata Rossa nel 1968 è diventato oggetto di contestazioni, re-in-
terpretato come emblema della dominazione e delle morti di piazza San Ven-
ceslao.
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L’azione di demitizzazione artistica da parte di Černý ha offerto alla Ce-
coslovacchia un nuovo modo di concepire l’autorappresentazione collettiva, 
diversa da quella imposta dal regime totalitario. Inoltre, la risonanza dell’azio-
ne iconoclasta del giovane artista ceco ha trasformato un monumento “trau-
matico” in un oggetto artistico molto citato e ricontestualizzo. Nel 2008, ad 
esempio, dopo che il monumento rosa è stato spostato nel museo militare di 
Lešany, lo stesso Černý ha posizionato, in un parco vicino il piedistallo del 
monumento, la parte posteriore di un grande carro armato rosa che sembra 
sprofondare nel terreno. O ancora nel 2011, a circa dieci anni dalla liberazione 
dal regime comunista, il monumento rosa ha attraversato su una piattaforma 
galleggiante il fiume Moldava durante la “Settimana della Libertà”. 

Altro aspetto interessante riguarda la risonanza cromatica del rosa5 che 
è stato presto semiotizzato come colore della protesta anticomunista: in Ge-
orgia, dal 2012, molte delle statue di Stalin sono state verniciate con questo 
colore6; nel 2013 in Bulgaria, il rosa è stato utilizzato durante una protesta sul 
bassorilievo del monumento all’Armata Rossa di Sofia di cui parleremo tra 
qualche paragrafo. 

5 Massimo Tria (2014) in “Un carro armato sovietico a Praga. Storia semantica e 
cromatica di un monumento invadente” indaga dettagliatamente la storia di questo 
monumento. Nel lavoro dello studioso si legge che il colore scelto dall’artista ceco, il 
rosa, non si riferisce a tematiche di genere, ma a frasi idiomatiche ceche del tipo “Vi-
dím to růžově” che si traduce con “Ho una visione rosea”. Il rosa, in questa occasione, 
si connota culturalmente come colore della serenità e della tranquillità.
6 Le azioni di “protesta rosa” contro i monumenti georgiani di Stalin possono essere 
seguite sul gruppo Facebook @PinkStalinpink. 

Figura 2.1. Il carro armato di Praga dopo la colorazione rosa di David Černý. Fonte 
dell’immagine: http://lege.cz/tank.htm
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3. L’esternalizzazione del dissenso: l’iconoclastia performativa

Gli interventi artistici sui monumenti socialisti hanno creato vere e proprie 
fratture, delle discontinuità nell’enciclopedia visiva della cultura, suggerendo 
dei cambiamenti e il desiderio di nuovi mondi possibili. Si sono generate, per 
dirla con Lotman, delle esplosioni (1985: 128): 

In un sistema con una grande indeterminatezza interna entra dall’esterno un testo 
che (…) acquista esso stesso indeterminatezza interna, presentandosi non come la rea-
lizzazione concreta di un linguaggio, ma come una costruzione poliglotta plausibile di 
una serie di interpretazioni dal punto di vista dei linguaggi diversi, internamente con-
flittuale e capace di rivelare in un nuovo contesto sensi interamente nuovi.

Queste esplosioni si sono verificate grazie alla capacità delle icone di alimen-
tare passioni contrastanti, tradotte spesso nella distruzione delle icone stesse. 

David Freedberg (1985) ha largamente considerato il fenomeno dell’ico-
noclastia, identificando tre diverse motivazioni che spingono un individuo o 
un gruppo di persone ad attaccare il patrimonio simbolico. Lo storico dell’arte 
anzitutto considera l’iconoclastia come “un atto di richiesta dell’attenzione” 
(ivi: 25). L’altra motivazione “ha a che fare con la presa che una particolare 
immagine ha sull’immaginazione dell’individuo, e l’atto iconoclasta rappre-
senta un tentativo di rompere quella presa per privare l’immagine del suo 
potere” (ibidem). Nel terzo punto, lo studioso considera l’iconoclastia come 
una modalità che permette di “danneggiare o sminuire i simboli di un potere” 
(ibidem). A tutto questo si aggiunge la possibilità di variare l’atto iconoclasta 
in una nuova genesi iconografica, come se “sfigurare un oggetto generasse ine-
vitabilmente un nuovo volto” (Latour 2009: 290) dell’oggetto stesso.

Diversi studiosi di visual studies (Mitchell 1986 e 1994; Cometa 2008) 
hanno definito l’iconoclastia postmoderna come una forma di dissenso non 
iconofobica, in cui l’immagine non è considerata strumento nemico della co-
noscenza oggettiva (Murchland 1972). L’iconoclasta contemporaneo pur ripu-
diando l’immagine che vuole distruggere, che interpreta come “illusione, vol-
garità e irrazionalità” (Mitchell 1986: 165), introduce contemporaneamente 
una nuova valorizzazione, un modo alternativo di vedere (ibidem: 165).

Sui monumenti “riscritti” si può parlare di iconoclastia performativa che, 
a differenza di quella classica, prova a sabotare l’immaginario rappresentato 
immettendo nella cultura altre immagini, modificando il significato del monu-
mento e affidando al gesto un effetto poietico, non più solo demolitorio.

La performanza, associata all’atto iconoclasta, pone l’accento sulla dimen-
sione trasformativa dell’azione, in particolare sulla sua capacità di far prolife-
rare significati d’uso e multiformi interpretazioni. In questo caso, la metamor-
fosi (fisica, ma soprattutto valoriale) avviene a seguito di un cambio dello stato 
cognitivo e patemico del soggetto che interpreta il monumento come spazio 
interattivo, non più monolitico. 

Inoltre, rispetto alla lettura di progettazione del monumento, l’iconoclastia 
performativa si pone come atto polemico, smacco che lo consegna (più o meno 
indebitamente) ad altre semiosfere, facendolo vagare tra il sacro e il profano. 
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L’irruzione della street art sui monumenti è un bel gesto, come definito da 
Algirdas J. Greimas e Jacques Fontanille, cioè un atto sia etico che estetico 
con il quale si prova a spettacolarizzare una “morale singolare contro la mo-
rale sociale dominante” (Greimas, Fontanille 1993: 60). L’esempio che i due 
semiologi adottano per spiegare questo concetto è il gesto sprezzante di un 
cavaliere che, dopo aver accettato e superato la sfida di recuperare il guanto 
della sua dama caduto in un fosso, glielo getta sul viso invece che consegnarlo 
delicatamente. La dichiarazione di dissenso messa in pratica modalizza sul 
monumento l’ennesimo programma di azione, il voler fare, in relazione e in 
contrasto al dovere e al potere imposto dalla pietra totalitaria. Ai fruitori del 
monumento non è concesso solo di commemorare, così come formalizzato 
dal Destinante. Il voler fare di cui un gruppo di artisti anonimi si fa portatore 
supera sia i limiti ideologici sia lo spazio monumentale-normativo, senza ba-
dare al poter non fare. L’iconoclastia perfomativa cambia i regimi semiotici 
del monumento, espande il suo significato d’uso, attraverso una modalizza-
zione libertina e illegale pur lasciando il monumento (più o meno) allo stesso 
posto. 

Esattamente come è accaduto al Lenin monumentale di Luhans’k. A se-
guito della crisi di Crimea7, in questa cittadina del sud Ucraina la statua del 
leader della rivoluzione bolscevica è stato ricolorato con le tinte della bandiera 
ucraina (v. fig. 3.1). 

Il leader monumentalizzato, forte nel corpo e con lo guardo fiero, colorato 
di giallo e azzurro, ha perso la sua miticità, confortando una nazione (quella 
ucraina) che negli ultimi anni ha provato, anche col sangue, ad allontanar-
si politicamente e culturalmente dalla Russia. Oltre a subire un “cambio di 
Destinanza”8, sull’icona “sacra” di Lenin si è costituita una grammatica inno-
vativa della protesta, la possibilità di una nuova enunciazione. La vernice ha 
permesso a tutti quelli che, in città o sul web, hanno visto il Lenin colorato, 
di pensare a lui non come il leader carismatico della rivoluzione d’Ottobre, 
ma capro espiatorio della questione russo-ucraina. Le esplosioni cromatiche 
si sono insinuate in un certo ordine di senso, incidendo degli “scarti” in grado 
di interrompere la continuità della logica consensuale del potere. 

Per di più, se paragonata all’iconoclastia classica che fa crollare monumen-
ti, quella performativa è, in metafora, l’alternativa che si propone al condan-
nato di “morire ridicolizzato” e non “da eroe”. Nell’iconoclastia classica la sta-

7 Con “la crisi di Crimea” ci si riferisce ai disordini politici tra Ucraina e Russia che 
nel 2014 hanno portato alla separazione della penisola del Mar Nero dal resto dell’U-
craina.
8 Dopo l’azione di ricolorazione il Destinante del monumento è diventato l’attuale 
Federazione Russa di Putin e non più l’Unione Sovietica di Lenin o Stalin. Questa “mo-
difica” delle strutture attanziali, del Destinante e del Destinatario del monumento, ha 
cambiato tutto l’impianto narrativo perché gli attori che hanno costruito la contro-nar-
razione sul monumento sono gli oppositori di Putin e non più (o non solo) gli anti-co-
munisti. Il monumento sembra essere investito da una “destinanza di progettazione”, 
che vede coinvolto il vecchio partito comunista, e una “destinanza politica”. Oltre ad 
essere totem di un passato rigettato, il monumento a Lenin viene utilizzato come un 
bene culturale russo in un territorio che russo non è e che, quindi, serve come strumen-
to di provocazione diplomatica.
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tua di Lenin crolla portandosi dietro il suo immaginario, compiendo l’ultima 
azione di resistenza, “opponendosi eroicamente” alle leve che i ribelli impri-
mono sulle corde che lo tendono verso il terreno. In queste occasioni di ricolo-
razione invece, il monumento è esposto quotidianamente al pubblico lubidrio. 
Sembrano appropriate le parole di Paolo Giglioli, Sandra Cavicchioli e Giolo 
Fele che in relazione alla delegittimazione politica hanno scritto:

Uno dei momenti culminanti di tale codifica simbolica si verifica quando coloro 
che detengono il potere vengono spogliati delle insegne dell’autorità. Spesso ciò avvie-
ne attraverso vere e proprie cerimonie di degradazione in pubblico che, nel distrugge-
re l’identità sociale degli ex potenti, ricostruiscono ritualmente la collettività minac-
ciata dal processo di delegittimazione e riassumono complesse forme di mutamento 
politico. (Giglioli, Cavicchioli e Fele 1997: 15)

L’iconoclastia perfomativa, quindi, non ha solo il classico obiettivo di dis-
sacrare gli idoli e le loro semiosfere di provenienza, ma mira a (ri)costituire 
un sistema con nuovi immaginari, tradotti come migliori rispetto a quelli pas-

Figura 3.1. Il monumento di Lenin in Piazza della Rivoluzione a Luhans’k, verniciato 
con i colori della bandiera ucraina nel 2014. Fonte dell’immagine: Wikipedia https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue%26Yellow_Lenin_03.JPG (utente Lystopad).
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sati. Questa forma di protesta risponde a quelli che Freedberg (1989: 388) ha 
chiamato “i paradossi dell’iconoclastia”, secondo cui l’iconoclastia è in realtà 
il prodotto di una tensione tra il desiderio di distruggere e la necessità e la 
volontà di produrre nuove immagini.

4. L’iconoclastia performativa come strumento di creazione di 
nuovi immaginari

La mancata rimozione di un monumento, le pratiche di iconoclastia perfor-
mativa, sono tutte condizioni che contribuiscono a definire una nuova deonto-
logia delle immagini, un diverso immaginario per le comunità di interpretanti 
che intorno ai “monumenti performati” elaborano passioni, azioni e giudizi. 

Ugo Volli parla dell’“ immaginario” come un sistema semantico che

non può essere pensato come un codice chiuso, come un “dizionario” nella termino-
logia di Eco, o un sistema di corrispondenze univoco fra parole e cose; ma va visto 
piuttosto come un sistema di relazioni di senso aperto al mondo e ai suoi cambiamenti. 
È dunque un’enciclopedia parziale, rizomatica, che vista simultaneamente come entità 
totale sarebbe contraddittoria e che pertanto si può considerare seriamente solo nei 
suoi tagli locali. (Volli 2011: 34)

A questo punto, per comprendere i cambiamenti apportati all’immaginario 
socialista, è opportuno fare una breve digressione sul significato di progetta-
zione dei monumenti del regime.

Fin dai primi anni del secondo dopoguerra, molte città sono state consa-
crate come spazi utili alla rappresentazione del potere del partito comunista. 
Memoriali di diversa forma e dimensione sono stati costruiti lì dove prima 
c’erano solo macerie e rovine. Fiere e vittoriose, le figure rappresentate nei 
monumenti hanno avuto il compito di comunicare il superamento della morte 
attraverso il sacrificio e la fede nel partito. Questi messaggi si sono imposti 
gradualmente nella vita delle persone, tanto da diventare l’unica enciclopedia 
a cui rifarsi, perdendo sempre più contatto con la tradizione e il folklore che 
ha animato fortemente le culture dell’Europa orientale prima della dittatura 
comunista.

Il 1989, anno di grandi cambiamenti e disordini, ha permesso a questo lin-
guaggio spaziale di essere interrogato e ricombinato, spesso fino a sfociare in 
violente guerriglie urbane che diversi studiosi baltici hanno chiamato “guerre 
dei monumenti”9.

In seguito agli abbattimenti, lo spazio monumentale ha subito un’altra me-
tamorfosi: al posto dei simboli del regime sono stati eretti monumenti ai re 
medievali o eroi della tradizione pre-socialista, dichiarati più politically cor-
rect e capaci di non risvegliare passioni dissidenti. 

9 Questa espressione si riferisce al processo di transizione postsocialista estone, durante il quale 
molti monumenti comunisti sono stati dismessi con non poche polemiche e proteste. Il caso più fa-
moso riguarda lo smantellamento del monumento di bronzo al soldato sovietico di Tallinn. Questo 
episodio è stato accompagnato da diversi scontri tra la popolazione estone e la minoranza russa che 
abita il Paese. Per un approfondimento su questo tema, Brüggemann e Kasekamp (2008).
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Destino diverso invece, come già detto, è stato riservato ai monumen-
ti riconvertiti. In questo caso l’immaginario proposto non è retroattivo, non 
guarda al passato per dimenticarne una parte, ma si declina al presente at-
traverso pratiche di ridistribuzione urbana. Gruppi di artisti, perlopiù ano-
nimi, provocano la pietra totalitaria, creando non tanto un’invenzione della 
tradizione (Hobsbawm, Ranger 1987) quanto un’invenzione del presente e del 
futuro, rispondendo alla rappresentazione totalitaria, legittimando immagini 
della contemporaneità. Queste operazioni attorializzano la presenza di una 
comunità anti-comunista e non più nostalgica e contribuiscono al processo di 
“immaginazione post-comunista”, del quale ha scritto l’antropologa Beverly 
James (2006). Definita come una spinta dal basso per la produzione di signi-
fying practices (Hall 1997), cioè pratiche mirate a sovvertire la rappresenta-
zione visiva classica, l’immaginazione post-comunista alimenta una giustizia 
memoriale e un racconto alternativo per immagini che si oppongono a quelle 
della dittatura comunista.

Proprio il ribaltamento delle dinamiche enciclopediche ha interessato il 
monumento all’Armata Rossa di Sofia, eretto nella capitale bulgara nel 1945 
per onorare l’esercito che ha liberato il paese dal nazismo. La struttura, che oc-
cupa una superficie di 2000 metri quadrati, per tre giorni10 nel 2011 è diventata 
nota a livello internazionale a causa di un’operazione di street art praticata sul 
basamento che rappresenta i soldati sovietici impegnati nell’ultima battaglia 
contro Hitler. Il soldato al centro del bassorilievo, Aloysha, è stato “rivitaliz-
zato” in Superman, un altro soldato è stato colorato come Ronald McDonald, 
intento a “sventolare” una bandiera che, al posto di falce e martello, ha le stelle 
e le strisce americane. Il resto del plotone è stato colorato come Capitan Ame-
rica, Wonder Woman, Joker, Robin, Wolwerine e Babbo Natale. Sotto di loro 
una scritta in bulgaro che recita: “Al passo con i tempi”11 (v. fig. 4.1). 

10 Il monumento è stato ripulito dalla vernice da volontari di associazioni filo-comu-
niste, a seguito dalla condanna pubblica da parte del Ministero degli Esteri russo.
11 In cirillico В крак с времето.

Figura 4.1. Le sculture del basamento del monumento all’Armata Rossa di Sofia, che 
nel 2011 da soldati sovietici sono stati ridipinti come i personaggi della cultura pop 
americana. Fonte dell’immagine: Flickr © utente Michal Janček.
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Gli artisti anonimi, noti come i “Bansky bulgari”12 hanno modificato il ba-
samento del monumento in una sola notte, facendo trovare, al mattino se-
guente, il bel gesto. 

La carnevalizzazione del monumento ha sfidato il linguaggio monoglossi-
co del potere: diventando personaggi della cultura americana e consumistica, 
i soldati dell’Armata Rossa hanno cambiato status, sono stati trasformati in 
feticci che non incutono timore, aprendo al dialogo tra diverse voci e diversi 
immaginari. Questo scarto rispetto alla norma ha permesso al monumento 
di diventare oggetto ludico, un palinsesto sul quale poter iscrivere discorsi 
informali, diversi da quelli commemorativi, noti per essere estremamente im-
postati e organizzati in ritualità ben definite. 

La street art sui monumenti del potere è riuscita a disfarsi della sobrietà 
che circonda questi luoghi della memoria, affidandoli al regno del profano 
(Vukov 2013) e alimentare un effetto epistemico, cioè un rinnovamento de-
gli immaginari e delle credenze. La vivace policromia, contrapposta al mono-
cromatico monumento, ha generato delle opposizioni semantiche con precisi 
effetti di senso: “normalizzazione vs visibilità”, “tradizione vs innovazione”, 
“passato vs presente-futuro”. 

Il carattere metamorfico del monumento, il proliferare di nuovi immagi-
nari e nuovi significati ha alimentato, inoltre, la commercializzazione del mo-
numento stesso che è stato rimediato su gadget e souvenir. In coerenza con 
una delle caratteristiche tipiche di queste pratiche che è la viralità: ad una 
velocità sorprendente, il nuovo ibrido monumentale è stato diffuso su molti 
canali mediali, dai più classici fino a Youtube, venendo quasi “sponsorizzato” 
come uno dei siti di maggiore interesse della città. Patrick Neaf (2014), rispet-
to a questo, ha scritto che “la trivializzazione e la de-santificazione del Soviet 
heritage possono essere letti come un modo innovativo di trattare il passato 
traumatico senza cancellarlo” (p. 106 trad. nostra). 

5. Iconoclastie e passioni del futuro

In conclusione a questo percorso verso una semiotica dell’iconoclastia per-
formativa sui monumenti socialisti, è importante condurre delle brevi consi-
derazioni sulle strategie della memoria innescate. 

L’idea fin da subito dichiarata di considerare il gesto iconoclasta come un 
mezzo di autodescrizione (Lotman 2006) permette di leggere in chiave se-
miotica e descrittiva le emozioni memoriali delle comunità che alimentano o 
assecondano tale pratica. La migrazione delle conoscenze attraverso la vernice 
ha mutato il concetto di “fatto memorabile” (Lorusso 2010: 91) tanto da nego-
ziare e interrogare la veridicità del passato e deviare il percorso del futuro. Le 

12 I diversi link a giornali e blog internazionali che hanno utilizzato questo appel-
lativo sono: Il Mirror.uk: http://www.mirror.co.uk/news/world-news/banksy-bulga-
ria-gives-war-statue-3176990 (ultima consultazione il 12 agosto 2016); Il DailyMail.
uk: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2004814/Is-bird-Is-plane-No-Super-
man-friends-painted-Soviet-statue-Banksy-Bulgaria.html (ultima consultazione il 12 
agosto 2016); UrbanArtCore.eu: http://www.urbanartcore.eu/banksy-of-bulgaria/ 
(ultima consultazione il 12 agosto 2016).
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passioni che animano questi gesti di protesta, di riscatto e di rivendicazione 
non hanno come compito primario quello di ricostruire il passato, ma agisco-
no con tendenza prospettica, cioè indirizzando esplicitamente un futuro non 
più afasico, dando letteralmente spazio a una rappresentazione della colletti-
vità che la progettazione del monumento aveva narcotizzato. Così facendo, si 
concorre all’evoluzione della cultura. 

La “catastrofe” iconoclasta, l’iconoclash per usare un termine caro a Latour 
(2002), diventa il mezzo per una giustizia futuribile. Le biografie di questi 
monumenti, filtrate attraverso la lente dell’iconoclastia performativa, rappre-
sentano sineddoticamente la volontà di una cultura di creare futuri possibili, 
riciclando il senso di testi da una forte potenza retroattiva. Come ha scritto Pa-
trizia Violi (2009: 2) “la memoria non riguarda esclusivamente la ricostruzio-
ne del nostro passato né la sola dimensione del presente; la memoria è anche, 
e forse paradossalmente soprattutto, una costruzione prospettica che guarda 
al futuro, alla immagine di noi che in quel futuro vogliamo proiettare”.

È certo, allora, che le azioni di trasformismo monumentale considerate rap-
presentino modalità di aggiustamento dello spazio, in cui una collettività detta 
nuove  grammatiche per una nuova identità visiva. Senza dimenticare che la 
trivializzazione del passato e la sua opposizione col presente e col futuro crea un 
caso interessante di vendetta spaziale nei confronti della dittatura comunista.
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Abstract
La street art, nella sua diversità di forme, stili e modi d’esecuzione, si caratterizza oggi 
come uno dei linguaggi della cultura visuale urbana. Da azione spesso fugace e compiu-
ta in maniera non autorizzata, essa si è affermata anche come pratica autorizzata, dive-
nendo strumento istituzionale di ridefinizione visiva di alcune aree urbane. Non esiste 
una sola idea di street art, riconducibile a canoni fissi e stabili, ma essa deve essere letta 
piuttosto come un fenomeno comunicativo complesso e stratificato che si ridefinisce a 
partire dalle specifiche modalità d’intervento che assume negli spazi. A partire da una 
serie di osservazioni e micro-analisi condotte in due aree urbane di Parigi, l’articolo 
prende in considerazione le forme di concentrazione di tali opere, riflettendo sulle stra-
tegie di messa in visibilità e sugli effetti di senso che si determinano. 

With its different forms, styles and ways of execution, Street Art is one of the visual 
culture languages that are now increasingly present in urban spaces. From a fleeting 
action that was often accomplished in an unauthorized manner, it has also established 
itself as an authorized practice, thus becoming an institutional instrument and a new 
way of visual redefinition of certain urban areas. The concept of Street Art is by no 
means unitary, but it could rather be seen as a complex and stratified communicative 
phenomenon that redefines itself by way of its specific modes of intervention in urban 
spaces. Starting from a series of observations and micro-analyses conducted in two 
urban areas of Paris the article considers the ways such artworks collect in certain 
areas as well as the visibility strategies and the effects of meaning determined by their 
presence.
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In fondo c’era una solitaria struttura ancora in piedi, una derelit-
ta casa popolare con il muro denudato nel punto in cui un tempo 
confinava con un altro edificio. Era su questo muro che Ismael 
Muñoz e la sua banda di scrittori di graffiti dipingevano a spray 
un angelo commemorativo ogni volta che nel vicinato moriva un 
bambino. Angeli rosa e azzurri coprivano quasi la metà dell’alto 
muro (…). Questa zona veniva chiamata il Muro, in parte per la 
facciata di graffiti e in parte per il senso di generale esclusione – 
era un’ansa di terra alla deriva dell’ordine sociale. 
Don DeLillo, Underworld. 

Street art: definizioni 

La street art, nella sua diversità di forme, stili e modi d’esecuzione, si carat-
terizza oggi come uno dei linguaggi visuali costantemente presente all’interno 
delle città così come nel dibattito mediatico e artistico. 

Se inizialmente una delle caratteristiche principali era il carattere non au-
torizzato degli interventi, tanto da scatenare dibattiti sulla legalità e illegalità 
dell’atto, sulla relazione tra arte e vandalismo e sul problema dell’ordine pub-
blico1, progressivamente si è imposta all’interno degli spazi urbani anche in 
maniera autorizzata e nel corso degli anni si sono moltiplicate le opere com-
missionate realizzate all’interno di festival e manifestazioni culturali che hanno 
permesso una diffusione capillare di questa forma d’intervento all’interno di 
contesti molto eterogenei tra di loro. Il carattere ibrido della street art, la sua 
messa in relazione costante con altri fenomeni come quello del writing o il suo 
passaggio verso forme sempre più istituzionali ha prodotto nel corso degli ulti-
mi anni una serie di discussioni intorno alla “definizione” stessa di street art. A 
questo proposito Peter Bengsten (2014) afferma che il termine street art viene 
costantemente rinegoziato nelle interazioni sociali tra i membri del mondo della 
street art e assume dunque configurazioni differenti2. Altri autori hanno inve-
ce preferito utilizzare ulteriori definizioni all’interno delle loro ricerche: Rafael 
Schacter (2014), lavorando sia sulle forme di writing che sulla street art oltre a 
soffermarsi sul concetto di urban ornamentation, ha utilizzato la categoria di 
Independent Public Art, un termine-ombrello che incorpora tutte le forme di 
produzione estetica e autonomamente prodotte nello spazio pubblico, mentre in 
un suo recente contributo Fusaro (2015) ha utilizzato il termine street creativity 
per classificare le produzioni autorizzate e non autorizzate. La lista potrebbe 
continuare dato l’ampio uso di espressioni sempre differenti; tuttavia, piuttosto 
che trovare nuove definizioni, con il rischio di una mancata interdefinizione dei 
concetti, ci sembra più utile mantenere il termine street art mostrando le diver-
se forme di messa in valore della pratica. Dal nostro punto di vista la street art è 
una pratica creativa che nasce nello spazio urbano e attraverso il ricorso a diffe-
renti modalità d’intervento (pittura murale, stickers, stencil, poster) costruisce 
vere e proprie narrazioni visive.  La street art, attraverso le sue differenti ma-

1  Cfr. Dal Lago, Giordano (2016)
2  Cfr. Blanché (2014) che fa una disamina dettagliata e critica intorno al termine 
street art. 
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nifestazioni, sia spontanee che commissionate, riscrive visivamente lo spazio 
generando effetti di senso differenti a partire dalla sua localizzazione. Prendere 
in esame la street art significa allora avviare un’analisi che parli della città e dei 
modi in cui essa viene costantemente riscritta e riconfigurata, soffermarsi sul 
ruolo dell’immagine diffusa nel contesto urbano, affrontare i modi in cui questa 
pratica viene rappresentata, raccontata e narrata all’interno dei discorsi sociali e 
mediali e ancora considerare i rapporti tra le opere e i fruitori.  La street art è un 
discorso che si costruisce attraverso precise pratiche urbane e in molteplici testi 
mediali e che coinvolge diversi attori: artisti, spazi, pubblico ma anche curatori, 
fotografi, urbanisti, associazioni e istituzioni. 

Piuttosto che ostinarsi a cercare una sola chiave di lettura, ci sembra più 
interessante cercare di analizzare le assiologie e le forme di valorizzazione, 
provare ad approfondire le pratiche di un singolo artista o le pratiche d’uso 
degli spazi all’interno di un quartiere, distinguere operazioni spontanee da 
altre commissionate e soffermarsi quindi anche sui diversi processi di messa 
in cornice. Una lettura semiotica deve allora considerare la street art come un 
discorso composto da testi differenti che si ritraducono all’interno di una rete 
intertestuale, interdiscorsiva e intermediale. Non esiste pertanto il discorso 
della street art e il discorso sulla street art.  Entrambi vanno piuttosto consi-
derati come elementi di un unico processo che, influenzandosi a vicenda, la 
rendono un fenomeno in continua costruzione e ridefinizione. 

2. Riscritture urbane 

Leggere la street art significa prendere in esame la stretta relazione che 
essa intrattiene con le superfici, con i quartieri e in generale con la città, se-
guendo un movimento di progressiva estensione dello sguardo. Le città sono 
soggette a continue riscritture, soprattutto in ambito creativo, e gli interventi 
si concentrano spesso in precise aree urbane che possono essere prese in con-
siderazione e analizzate in quanto testi. 

Si può prendere in esame ora la porzione di un quartiere ora una singola 
via, in relazione alla pertinenza che si sceglie di utilizzare di volta in volta. Le 
città e in generale gli spazi vanno considerati a questo proposito come sistemi 
semiotici sincretici complessi, insiemi di «esseri e cose», di architettura e so-
cialità3. Discorso dell’arte e discorso della città sembrano dunque intrecciarsi 
e, proprio a partire dagli interventi di arte urbana, è possibile comprendere 
alcuni aspetti che riguardano la vita di una città, di un quartiere, il modo di 
utilizzarli e di viverli.

A partire dalla lettura di queste complesse collezioni visive effimere, senza 
prescindere dalle pratiche di utilizzo degli spazi, è possibile provare a riattra-
versare luoghi di norma fruiti quotidianamente e costruire nuovi percorsi di 
senso che si affiancano a quelli quotidiani. I luoghi sono carichi di potenzialità 
semiotiche che possono emergere attraverso le immagini che lì si vanno a so-

3  Tra i testi più importanti sulla semiotica dello spazio si ricordano: Per una semi-
otica topologica in Greimas, A. J. (1976); Hammad (2003; 2012); Marrone, Pezzini 
(2006; 2008); Marrone (2001; 2013). Per una ricostruzione sul tema si veda anche 
Giannitrapani (2013) e Pezzini (2014).
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vrapporre. Si tratterà allora di soffermarsi sulle poetiche dei luoghi e su quelle 
delle immagini, leggere le forme d’incontro e scontro tra questi due elementi 
per mostrare le frizioni e gli scarti che si producono.  La città si costruisce 
come un intreccio di scritture e di enunciazioni che dialogano o entrano in 
conflitto. Lotman a questo proposito parla di città come di poliloghi, frutto 
d’intersezioni sincroniche e diacroniche, laddove invece Benjamin usava il 
termine transitività per leggere la città come luogo dell’improvvisazione e del-
la mescolanza (cfr. Amin, Thrift 2001). Mettere in primo piano la dimensione 
temporale porta a considerare la scrittura urbana come una riscrittura: «un 
aggiungere o sovrapporre strati di senso, un togliere, un riempire, un rettifica-
re che si sovrappone all’organismo preesistente modificandolo continuamen-
te. Questo fenomeno della riscrittura è compiuto insomma costantemente in 
forma di bricolage, lavorando su materiali preesistenti» (Volli 2008, p.18). La 
street art può modificare la percezione di un quartiere o di una città o ancora 
contribuire a ridefinirne l’identità visiva. Un graffito può restare un caso isola-
to o può generare a catena altre pratiche. Si tratta di azioni che ridefiniscono 
costantemente i confini e le pratiche urbane e che modificano i modi non solo 
di attraversare ma anche di percepire un luogo. 

3. Arte urbana a Parigi: una breve introduzione 

Ci sono città che nel corso degli anni si sono caratterizzate come punti di 
riferimento per il writing e la street art e oggi la loro identità è strettamente 
connessa a queste pratiche. Si pensi a New York e al fenomeno dei graffiti, 
a Bristol la cui immagine è ormai fortemente legata ai lavori di Banksy, al 
quartiere Kreuzberg a Berlino o ancora a Cours Julien a Marsiglia. Pur nella 
diversità di linguaggi e d’uso degli spazi, le differenti pratiche creative che con 
il tempo si sono stratificate hanno fortemente contribuito a ridefinire il city-
scape di alcune zone urbane e attorno ad esse sono proliferati libri fotografici, 
cartoline, tour guidati e mappe digitali. 

La street art finisce spesso per sedimentarsi in precise aree urbane o ex-
traurbane e l’insieme delle opere genera cosiddette forme di confluenza. A 
partire da questo presupposto si è scelto di lavorare su due aree urbane di 
Parigi mettendo a confronto le strategie d’uso degli spazi, la disposizione degli 
interventi e il modo in cui in la pratica viene messa in valore dalle istituzioni. 

Parigi è una delle città dove l’arte urbana trova una sua radice storica già a 
partire dagli anni Sessanta e dove, oggi, ad interventi spontanei si aggiungono 
una serie di operazioni commissionate che tendono a ridefinire l’immagine e 
l’identità visiva di alcune aree urbane. Parigi è inoltre la città in cui il discorso 
sulla street art viene affrontato anche in termini espositivi e commerciali e 
non è un caso che la capitale francese sia la sede di almeno venti gallerie che 
si occupano esclusivamente di promuovere gli artisti che rientrano all’inter-
no dell’arte urbana4. Proprio per la sua centralità è interessante analizzare il 

4  Il rapporto con il mondo delle istituzioni è stato preso in esame da Fanny Crapan-
zano (2014) che, occupandosi principalmente della diffusione della street art a Parigi, 
mostra i tentativi di istituzionalizzazione della pratica nello spazio urbano attraverso 
progetti di natura commissionata in grado di costituirsi come veri e propri operazioni 
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modo in cui la street art si inserisce oggi nel tessuto urbano e al contempo 
soffermarsi sulle pratiche di valorizzazione del fenomeno, incluse le politiche 
urbane. Allo stesso tempo, nel tentativo di cogliere le differenti filosofie che 
caratterizzano oggi la street art e in generale la creatività urbana, è utile sof-
fermarsi sui modi in cui gli stessi artisti agiscono, lavorando su commissione 
o lasciando le proprie tracce in maniera non autorizzata. 

Facendo un passo indietro si può osservare come un’archeologia visiva 
dei muri parigini sia un racconto affascinante fatto d’incisioni sulle superfici 
pubbliche, affiche e proteste, stencil e graffiti spray, collage e dipinti murali. I 
muri raccontano dunque delle storie e osservarle, grazie alla documentazione 
fotografica, permette di tracciare un percorso che si muove tra spazi centrali e 
vissuti, tra banlieue e terrain vague. Parigi racchiude così una storia che può 
iniziare dalle fotografie di Brassaï, che per anni ha schedato e immortalato i 
graffiti anonimi che popolano le strade, e può proseguire con le proteste del 
maggio del 1968, anno in cui i muri si riempiono di affiche e slogan come “muri 
bianchi=popolo muto”. In quell’anno furono prodotti e diffusi più di 600 mo-
delli di manifesti, un immenso archivio visuale ancora oggi studiato ed esposto5.

La strada però non è solo luogo della protesta ma anche campo d’azione per 
artisti come Daniel Buren, Ernest Pignon Ernest e Gérard Zlotykamien che tra 
gli anni Sessanta e Settanta hanno utilizzato per primi tecniche e strategie 
che negli anni successivi troveranno ampio uso nell’arte urbana più comu-
ne. La stretta relazione che questi artisti, a partire dagli anni Sessanta, hanno 
intrecciato con lo spazio urbano, permette di allargare i confini di quella che 
abbiamo definito street art, individuando alcuni pionieri dell’arte urbana, ar-
tisti che, al di là delle etichette, hanno strutturato percorsi visuali nei luoghi o 
hanno fatto dei luoghi un’opera. 

Se oggi ci sono degli arrondissement o delle banlieue che si caratterizzano 
per la concentrazione di interventi ma che si distinguono per l’uso di strategie 
visive differenti, tra gli anni Ottanta e Novanta alcuni spazi divennero emble-
matici e chiamarono a raccolta stili e personalità artistiche differenti6. Nel cor-
so degli anni Ottanta, affiche, stencil, pitture selvagge e graffiti d’ispirazione 
newyorchese riscrivono la fisionomia dei muri parigini. Se le influenze esterne 

di turismo culturale. Lo studio di Genin (2014) si sofferma invece sulla dimensione 
geopolitica, sulla presenza delle donne all’interno del movimento per poi arrivare a 
leggere le relazioni tra la street art e altri ambiti discorsivi come il cinema, i fumetti, il 
design e il mercato dell’arte. 
5  Una mostra sull’iconografia visuale di quel periodo si è svolta nel 2008 alla Biblio-
teca Nazionale Francese http://expositions.bnf.fr/mai68/feuille/01_1.htm
6  La relazione con gli spazi della città è uno degli aspetti che viene costantemente 
rimarcato nelle pubblicazioni sui graffiti e la street art e interessante diventa studiare il 
fenomeno anche a partire dai testi editoriali che lo raccontano. Alcuni editori in Fran-
cia hanno dedicato alcune collane all’arte urbana. È il caso di Éditions Alternatives 
che nel 1985 ha pubblicato il primo libro dedicato ai graffiti (Le livre du graffiti) e oggi 
ha in catalogo una sezione dedicata all’arte urbana costantemente aggiornata. La casa 
editrice pubblica sia monografie su artisti francesi e internazionali sia antologie che 
tematizzano alcuni aspetti dell’arte urbana contemporanea. La casa editrice Critères 
Editions pubblica invece piccoli libri dedicati o ad un’artista o ad un luogo emblemati-
co della street art parigina. 
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hanno avuto un forte impatto va però sottolineato come a Parigi si sviluppi 
una vera e propria “scuola” che è quella dello stencil, ancora oggi fortemente 
diffusa7. Artisti come Blek le Rat, Jef Aerosol, Miss Tic, Epsylon Point, hanno 
influenzato generazioni di street artist e costruito un linguaggio originale che 
nel tempo si è sempre di più consolidato ottenendo un forte riconoscimento 
come del resto testimoniano i cataloghi e le mostre  dedicati ai loro lavori 8 . 

Negli anni Ottanta esplode in Europa il fenomeno dei graffiti d’ispirazione 
newyorchese e anche Parigi avrà i suoi nomi di riferimento9. Diversi artisti 
americani approderanno in Francia per lasciare le loro tracce influenzando 
fortemente la scena locale10. 

Alcune zone della città diventano emblematiche: il cantiere del Centre 
Pompidou, il terrain vague accanto alla stazione metro di Stalingrad, la sta-
zione di Louvre Rivoli, il lungo Senna11.  Anche oggi i graffiti e le forme di 
writing continuano a segnare l’immaginario urbano di una città come Parigi e 
una delle zone più segnate è la Petite Ceinture, una vecchia ferrovia in disuso. 
Le diverse influenze artistiche hanno sicuramente reso la capitale francese un 
vero e proprio laboratorio per le diverse forme di arte urbana e si può dunque 
affermare come la sua storia non tragga origine dalle tag. 

Per le strade di Parigi, accanto ai nomi che hanno avuto un forte ricono-
scimento negli anni Ottanta e Novanta, si è andata affiancando a partire dagli 
anni Duemila una nuova generazione che ha saputo sfruttare tecniche e mate-
riali diversi e si è distinta per questo nello spazio pubblico12. 

7  Lo stencil permette di marcare il corpo della città in maniera veloce e si basa sull’i-
dea della ripetizione: «la pleine efficacité du pochoir consiste à le re-voir, à le re-con-
naitre, ce qui est plus important que de l’apercevoir ou de le regarder» (Longhi, 2011, 
p.71). Sebbene si caratterizzi come una forma estremamente effimera la sua efficacia è 
data proprio dalla moltiplicazione e dal gioco delle varianti.
8  Il primo catalogo che ha tematizzato la diffusione degli stencil a Parigi è Vite Fait, 
bien fait: pochoirs. Il catalogo uscì in occasione della mostra organizzata alla galleria Du 
Jour Agnese B.  Sono uscite anche delle raccolte fotografiche tematiche curate da Eric de 
Ara Gamazo  (1992, 1996) e dedicate rispettivamente agli stencil politici e a quelli erotici. 
Per una ricostruzione storica sugli stencil a Parigi si rimanda a S. Longhi (2011)
9  La mostra Le pressionnisme, realizzata nel 2015 alla Pinacoteca di Parigi, ha rac-
colto a questo proposito i nomi internazionali con quelli francesi costruendo un per-
corso che inizia nel 1970 e si chiude nel 1990 e mettendo insieme gli artisti che hanno 
utilizzato esclusivamente lo spray. 
10  Contaminazioni, contatti e diversità di stili caratterizzano la scena francese ed eu-
ropea come ben dimostra il volume Spraycan art che, pubblicato nel 1987, cerca di 
fare il punto sulla diffusione del fenomeno in Europa. 
11  Per un approfondimento sui luoghi si rimanda al volume Graffiti general (2014). 
Tra i nomi più importanti si ricordano Bando, conoscitore della scena americana e 
famoso per aver introdotto lo spazio nelle lettere e Mode 2 che ha creato delle figure 
ispirate ai manga giapponesi, altri nomi sono Boxer, Psyckoze, Ash2. 
12   Si pensi ad esempio all’artista francese JR che ha iniziato il suo percorso artistico 
proprio nelle periferie parigine fotografando i volti poco bourgeois–bohémien di per-
sonaggi più o meno noti nel mondo underground e attaccando questi ritratti in for-
mato gigante all’interno dei contesti urbani. Il lavoro di Jr è poi proseguito in contesti 
e territori diversi, ma l’artista è sempre rimasto molto legato alla sua città e una delle 
sue ultime installazioni è stata fatta all’esterno del Louvre, a dimostrazione di come il 
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Allo stesso tempo il crescente interesse mediatico e del mercato dell’arte 
verso la street art ha portato, in questi ultimi anni, a una crescita esponenziale 
di mostre ed esposizioni il cui tentativo è quello di offrire delle coordinate 
storico-artistiche sul fenomeno.13 

Un lavoro di ricostruzione del fenomeno è stato proposto nel 2012 al Mu-
seo delle Poste all’interno della mostra Au-delà du Street art la quale annove-
rava fra i propri intenti quello di tracciare una linea di evoluzione della street 
art, dal suo debutto in Francia a partire dagli anni Sessanta fino ad arrivare 
alle sue tendenze più attuali e concettuali. La mostra ha rappresentato l’occa-
sione per ribadire che questa corrente artistica va ben al di là di una semplice 
“ribellione” e ha proposto di contrastare l’idea che lo street artist trasgredisca 
la legge per costituzione. Il writing e la street art a Parigi sono entrati recen-
temente anche all’interno di istituzioni come il Grand Palais, il Centre Pompi-
dou, il Palais de Tokyo, la Fondation Cartier e la Pinacoteca di Parigi.

3.1. Localizzazioni 

Tracciare una mappa esaustiva della street art a Parigi è una sfida impos-
sibile e a prima vista sembra difficile riuscire a orientarsi in ragione della di-
spersione di graffiti, pitture murali, poster e stencil sull’intera topografia della 
città. Ieri come oggi gli spazi d’intervento acquistano un ruolo centrale e una 
lettura del fenomeno non può che partire dalla localizzazione. Se le cornici 
storiche sono utili per inquadrare il fenomeno e l’approfondimento delle tec-
niche utilizzate dagli artisti consentono di mostrare la differenza di approc-
ci, occorre soffermarsi sui luoghi d’intervento per comprendere i modi in cui 
viene “usata” una città, le “migrazioni” interne e le forme di messa in valore 
da parte delle istituzioni. La street art è un fenomeno dinamico fatto di spo-
stamenti e passaggi continui che vanno ricostruiti e messi in comparazione. 
Una lettura che tenga conto della localizzazione rappresenta un tentativo di 
porre uno sguardo anche sul discorso della città e sulle sue trasformazioni. 
Allo stesso tempo è interessante notare come la stessa street art venga valoriz-
zata come pratica a forte impatto sociale in alcune zone della città e acquisisca 
un valore semplicemente estetico-decorativo in un’altra. Nell’impossibilità di 
dare una visione completa di quanto accada in quest’ambito si è scelto di la-
vorare sul tredicesimo e il ventesimo arrondissement dato che in entrambi è 

suo lavoro abbia ormai ottenuto un forte riconoscimento istituzionale. Altri nomi della 
scena francese sono: C215, famoso per i suoi stencil, L’Atlas che sperimenta diverse 
combinazioni e forme di rappresentazione del proprio nome giocando con la tridimen-
sionalità e l’illusione ottica, Rero che invece interviene dando spazio alla parola scritta 
e poi tagliata. C’è poi chi come Levalet gioca con l’effimero e l’humour sorprendendo 
costantemente il fruitore e collocando i suoi interventi in punti strategici della città o 
Mr. Chat che “bombarda” la città di gatti gialli sorridenti ponendoli spesso in punti 
difficilmente raggiungibili. 
13  Va ricordato che il FMAC (fondo municipale d’arte contemporanea) dispone di 
una serie di opere originali di alcuni tra gli artisti urbani francesi  (e non) che si sono 
imposti a partire dagli anni ’80 (Blek le rat, Futura 2000, Capt’n Fluo, Epsylon Point, 
JonOne, Miss. Tic, Megaton, Speedy Graphito, Surface Active, Maire Rouffet, Jérome 
Mesnager). Il fondo dispone di trenta opere firmate acquistate tra il 1986 e il 1998.
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presente la maggiore concentrazione d’interventi di street art. Il tredicesimo 
arrondissement si è recentemente caratterizzato come uno dei luoghi emble-
matici dell’arte urbana, visto l’interesse e l’investimento da parte della muni-
cipalità che ha commissionato una serie di opere di muralismo artistico e dato 
vita a una collezione urbana fruibile anche attraverso un sistema di percorsi e 
mappe scaricabili dal sito del comune. 

Il ventesimo arrondissement invece, almeno dagli anni Ottanta, è stato uno 
dei luoghi più interessanti della creatività urbana e ancora oggi mantiene que-
sta forte vocazione.  I muri sono costantemente usati da diversi street artist che 
lasciano le loro tracce riscrivendo costantemente il noto quartiere di Belleville. 

Prendendo in esame i due arrondissement si è scelto di porre l’attenzione 
sulla disposizione degli interventi nello spazio e sull’effetto di concentrazione 
o dispersione degli stessi, sul carattere autorizzato o non autorizzato e ancora 
sui modi di fruizione.

La scelta dei luoghi in cui operare e la volontà o meno di produrre un la-
voro su commissione rimandano a logiche che sottendono diversi sistemi di 
valori. Lo spazio urbano può essere “concesso” o deve essere “conquistato”: 
una superficie da dipingere può assumere differenti ruoli attanziali e molte-
plici sono gli elementi che intervengono quando un’artista interviene in stra-
da. Vista la storia e il trascorso che una città come Parigi detiene in fatto di 
arte urbana essa può essere presa a modello d’analisi. Il caso studio si rivela 
allora esemplare per mostrare la ripetizione di certe logiche d’uso degli spazi 
anche in altri contesti.

3.2. Il tredicesimo arrondissement

Il tredicesimo arrondissement è situato a sud-est di Parigi ed è diviso in 
quattro grandi quartieri amministrativi: Croulebarbe, Salpètriere, Gare e Mai-
son Blanche. Questa suddivisione in realtà non riflette la rappresentazione 
di chi realmente ci vive o ci trascorre del tempo e si possono così individuare 
anche i distretti di Butte aux Cailles, le Faubourg Saint-Marcel e il quartiere 
asiatico (fig. 1). 

Figura 1. Mappa tredicesimo arrondissement.
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Nel corso di questi ultimi anni il tredicesimo arrondissement sembra es-
sere diventato il luogo eletto di un’arte urbana che assume una vera e propria 
connotazione monumentale. Non è un caso che qui si sia svolto un evento 
come la “Tour Paris 13” che ha lasciato il segno nell’immaginario urbano e 
mediatico14. Il progetto ha visto la partecipazione di un centinaio di artisti di 
sedici nazionalità differenti che hanno dipinto le superfici esterne e gli interni 
di un immobile di 4500 mq di nove piani, prima destinato ad alloggi popolari, 
con ordine di demolizione15 (fig. 2). 

La Tour Paris 13 si caratterizza come un vero e proprio “manifesto” della 
street art, visto che da un lato celebra l’idea dell’effimero e dall’altro ha chia-
mato a raccolta personalità differenti nell’ambito dell’arte urbana che lavo-
rano utilizzando strumenti e tecniche diverse: graffiti, stencil, poster art e in-
stallazioni urbane. Il progetto non nasce come una residenza spontanea ma 
dall’iniziativa della Galleria Itinerrance, diretta da Mehdi Ben Cheikh, e dalla 
municipalità del tredicesimo arrondissement. Gli artisti sono stati invitati a 
lavorare all’interno dello stabile e il risultato è stato esposto per un periodo 
limitato di tempo, dall’1 al 31 ottobre 2013, con accessi e visite regolate. No-
nostante il palazzo sia stato infine demolito, la Tour, ancora oggi, sopravvive 
nell’immaginario e malgrado la sua assenza fisica il progetto ha fortemente 
contribuito alla ridefinizione dell’identità del quartiere diventando una sorta 
di marcatore spaziale, una costruzione oggi inesistente ma in grado di rievoca-

14  Le immagini e il racconto del progetto sono disponibili nel catalogo pubblicato nel 
2014 Tour Paris 13 e curato da Mehdi Ben Cheikk e Albin Michel
15  L’immobile era situato in Rue Fulton, alla riva della Senna e a pochi passi dalla 
metro Quai de la Gare. 

Figura 2. Tour Paris 13, 2013.
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re una narrazione continua e dal carattere mitico. Oggi è possibile visitare vir-
tualmente la Tour Paris 13 grazie a Google Street Art project e la componente 
mediale occupa dunque un posto di primo piano come di fatto dimostrano 
anche il catalogo, recentemente pubblicato, e il documentario che ripercorre 
le tappe del progetto, dando voce ad alcuni artisti che hanno preso parte all’i-
niziativa. 

A differenza di altre azioni spontanee, che si costruiscono a partire da una 
dimensione illegale e si basano sull’isotopia del segreto e del rischio, la Tour 
Paris 13 ha avuto un carattere fortemente programmato e va dunque letta 
come una vera e propria mostra che mette insieme, a partire da una selezione, 
alcuni degli esponenti dell’arte urbana internazionale. Il progetto è inoltre un 
vero e proprio meta-testo che mette in discorso il modo di esporre la street 
art tematizzando alcuni elementi che caratterizzano questa pratica, quali la 
scelta del luogo (un palazzo abbandonato e con ordine di demolizione) e la 
dimensione dell’effimero. Tuttavia l’accesso regolato, l’impossibilità di non 
poterla fruire a prescindere da certi orari e certe regole (fatta eccezione per le 
pareti esterne) mostra come il progetto non condivida pienamente le logiche 
della strada. Un’opposizione di base è dunque quella tra esterno/interno, tra 
la possibilità di una fruizione continua, che tiene conto delle regole della street 
art, e quella di una fruizione regolata che si adegua invece a quelle che sono le 
regole classiche di un qualsiasi museo o di una galleria. Il palazzo, preso nella 
sua globalità, si caratterizza allora come un vero e proprio spazio-galleria e 
come una proposta per esporre la street art in grado di valorizzarne il carattere 
effimero e temporaneo.  A fianco a questo progetto, che rappresenta un ten-
tativo di esporre la street art, nel tredicesimo arrondissement diverse sono le 
iniziative che negli anni si sono succedute con l’obiettivo di valorizzare l’area 
come uno dei punti nevralgici della creatività urbana. L’idea di costruire il 
tredicesimo arrondissement come luogo d’attrazione basato su questa pratica 
viene rimarcato ad esempio dalla piazza “Jean Michel Basquiat” che, situata 
di fronte la Biblioteca Nazionale, diventa punto di partenza e di informazione 
di un percorso che si snoda tra le vie dell’arrondissement. Lungo i confini 
della piazza sono inseriti dei pannelli sui quali è possibile osservare la map-
pa dell’area e fotografie di alcune delle opere più rappresentative lì presenti 
e realizzate in periodi diversi.  Il nome della piazza funge da vero e proprio 
marcatore e la scelta di dedicarla a un artista largamente riconosciuto, che ha 
dato avvio alla propria carriera cominciando proprio a dipingere i graffiti ed 
è successivamente entrato nel mondo ufficiale dell’arte, mostra come l’inte-
ro progetto voglia dotarsi anche di una consapevolezza storico-artistica (fig. 
3). Oltre a essere punto d’informazione la piazza è anche un ottimo punto di 
osservazione da cui è possibile fruire alcuni interventi murali. Essa si caratte-
rizza come un vero e proprio spazio della competenza all’interno del percorso 
narrativo della visita. 

All’interno del tredicesimo convivono diversi tipi di street art ma la zona 
in questi ultimi anni è famosa soprattutto per il progetto “Street art 13” nato 
dalla collaborazione tra il sindaco Jérôme Coumet e la Galleria Itinerrance.  
L’iniziativa ha visto la partecipazione di 22 street artist di 10 nazionalità che 
hanno dipinto delle opere monumentali su delle porzioni cieche d’immobili 
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situate nella parte est del quartiere16. Sono stati chiamati a raccolta alcuni dei 
nomi più in voga del panorama internazionale e le raffigurazioni più frequenti 
sono legate alla rappresentazione degli animali, dei volti o ancora al rapporto 
uomo-natura (fig. 4, 5 e 6)17. 

16   Recentemente sono stati realizzati nuovi dipinti murali che hanno ampliato la 
collezione. 
17  Gli artisti coinvolti in questo progetto sono: Altapinta, Btoy, C215, Dabro, David de 
la Mano, el Seed, Ethos, Inti, Jana & Js, M-City, Obey, Pantonio, Rero, Sainer, Stew, 
Vhils. 

Figura 3. Place Jean Michel Basquiat, Parigi, 2014.

Figura 4. Obey, rue Jeanne d’Arc, Parigi, 2012.
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Figura 5. C215, bd Vincent Auriol Parigi, 2013.

Figura 6. Alapinta, rue Jeanne d’Arc, Parigi, 2011. 
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L’iniziativa rientra all’interno di quel decorativismo urbano che in questi 
ultimi anni si sta ampiamente diffondendo e prevede l’uso di strumentazioni 
e budget adeguati per gli artisti.  Interessante è il discorso che si costruisce 
intorno al progetto che, al di là delle superfici dipinte ed i luoghi d’intervento, 
riguarda anche i percorsi, i pannelli esplicativi, le mappe (presenti nel sito del 
comune) e ancora le gallerie specializzate nella promozione e nella vendita di 
opere di artisti urbani. Le “collezioni” che si presentano all’interno di questa 
zona della città non sono casuali, sono anzi costruite a partire dall’individua-
zione di precise traiettorie. A scegliere il muro non è l’artista ma curatori e 
amministratori che hanno pianificato la disposizione degli interventi e scelto 
supporti in corrispondenza della linea della metropolitana o in prossimità di 
piazze e luoghi di transito aperti sia ai pedoni che alle automobili. Importante 
è allora l’attenzione dedicata alla collocazione dell’opera e alla sua messa in 
cornice. Emerge dunque il problema dell’implementazione che è operazione 
diversa dalla semplice esecuzione di un’opera. Goodman ha approfondito la 
distinzione tra esecuzione e implementazione, preferendo utilizzare per la se-
conda il termine attivazione: «L’esecuzione consiste nel realizzare un’opera, 
l’implementazione nel farla operare» (1984, p.46). La questione dell’attiva-
zione è dunque di fondamentale importanza perché riguarda quell’insieme 
di pratiche aggiuntive di senso che, come ricorda Fabbri nell’introduzione al 
testo di Goodman, «ne esemplificano, determinano, orientano, approfondi-
scono il valore» (2010, p. XXVII). La fase di attivazione, all’interno di una 
galleria o di un museo, prevede ad esempio pratiche specifiche come l’uso di 
cornici, l’illuminazione di un quadro o ancora i piedistalli di una scultura, tutti 
interventi che rendono l’opera “operativa”. 

Uno dei dispositivi teorici utili per approfondire questo aspetto è sicura-
mente la cornice. Il termine sta ad indicare un dispositivo enunciazionale che, 
separando un quadro dal suo al di là, ne circoscrive i confini costruendo una 
delimitazione tra ciò che va dipinto e ciò che non può e non deve esserlo. La 
riflessione sulla cornice è stata affrontata in maniera strutturata da Marin 
(2001) che la definisce come la configurazione della struttura di presentazione 
della rappresentazione. Essa fa dunque parte dell’apparato dell’enunciazione 
e svolge una funzione determinante nell’instaurazione dello spazio della rap-
presentazione pittorica e nella modalizzazione dello sguardo che ad essa si 
rivolge18. 

Ogni street artist come prima regola deve porsi il problema della visibilità: 
un’opera deve essere messa nelle condizioni di essere vista e non deve disper-
dersi nella cacofonia visuale urbana. 

La cornice non va allora intesa semplicemente come mero supporto fisico 
ma, nella sua doppia valenza materiale e teorica, come dispositivo che struttu-
ra la ricezione assicurando che lo sguardo si concentri sulla rappresentazione 
e non si disperda19. La cornice nella street art va dunque intesa come un di-
spositivo di chiusura e di presentazione dell’opera al fruitore. La disposizione 

18  A questo proposito cfr. Marin (2001, pp. 196-121). 
19  Per ulteriori osservazioni sulla cornice cfr. anche Stoichita (1998 pp. 41-72); Po-
lacci (2012). Greimas (1984) ha parlato invece di cornice-formato interrogandosi sul 
problema della chiusura testuale. 
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degli interventi in determinati angoli della città è in grado di produrre pecu-
liari forme di confluenza, di modo che alcune aree si configurino come luoghi 
d’osservazione privilegiati, garantendo cioè le massime condizioni di visibilità 
(fig. 7). 

Per questo motivo occorre esaminare l’effetto creato dalla sequenzialità dei 
lavori, non prescindendo dal modo in cui le pareti vengono scelte nell’ottica di 
creare un vero e proprio allestimento dello spazio urbano.

Dal punto di vista metodologico occorre distinguere il discorso enunciato 
da quello dell’enunciazione: da un lato dunque le singole opere, il loro conte-
nuto figurativo e tematico, i supporti usati, e dall’altro l’insieme delle scelte 
compiute da chi organizza il percorso all’interno del quartiere che struttura 
una vera e propria proposta di visione tramite dispositivi testuali differenti. 
Non si può prescindere così dal considerare anche la cosiddetta performance 
curatoriale (Fabbri 2010). 

Il patrimonio visivo di questa zona di Parigi è supportato da una serie di 
testi che ne permettono la fruizione e i percorsi proposti dal comune di Parigi 
e scaricabili dal sito istituzionale20 si rivolgono  a diverse tipologie di visitatori, 
i quali possono così valorizzare l’attraversamento degli spazi in maniera diffe-
rente. Si può introdurre allora la categoria di Visitatore Modello utilizzata da 
Violi per l’analisi semiotica dei musei della memoria (2014) e mutuata dalla 
nozione di Lettore Modello (Eco 1979). Violi utilizza tale categoria nell’analisi 
dei musei e specifica che così come il Lettore Modello è una strategia di inter-
pretazione inscritta nel testo, il Visitatore modello può considerarsi come una 
strategia interpretativa prevista dal museo stesso. Laddove però il lettore mo-
dello può rimanere una strategia astratta, separabile in modo netto dal lettore 
empirico, la strategia d’uso del museo chiama in causa l’utente reale. Il Visi-

20 http://www.mairie13.paris.fr/mairie13/jsp/site/Portal.jsp?document_
id=16892&portlet_id=3003&comment=1&current_page_id=715. Alcune associazioni 
organizzano anche dei tour guidati in questa zona di Parigi. 

Figura 7. Opere murali nel tredicesimo arrondissement
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tatore non è «solo una strategia che si realizza in un fuori testo teoricamente 
non pertinente, ma diviene parte stessa del museo, vera e propria sostanza 
espressiva al pari dello spazio di esposizione e delle opere messe in mostra» 
(Violi 2014, p.123).

Gli interventi d’arte urbana e i percorsi proposti possono rivolgersi al citta-
dino, al turista, all’esperto di street art; si tratta di soggetti che valorizzano in 
maniera differente l’attraversamento a partire dalle loro competenze cogniti-
ve. Il dipinto murale può essere destinato al passante inconsapevole, può esse-
re valorizzato positivamente da chi vive nel quartiere o diventare un’attrattiva 
e dunque anche un modo per conoscere una zona della città solitamente poco 
frequentata. 

La street art mette in valore anche ciò che la circonda, portando l’osserva-
tore a soffermarsi, ad esempio, sui palazzi, sulle piazze e su tutti quegli ele-
menti che di fatto costruiscono l’immagine di una porzione di città. Va poi ri-
cordato come la street art assuma chiaramente anche un valore per chi quegli 
spazi li abita incidendo sulla dimensione sociale ed economica. Non di rado 
questa pratica artistica ha influito fortemente nei fenomeni di gentrificazione, 
causando un aumento del prezzo degli immobili in zone della città in cui a 
predominare era l’edilizia popolare.

A partire da questa considerazione si può inoltre osservare come il percor-
so proposto dal Comune di Parigi tenda ad attraversare alcune zone e quar-
tieri a discapito di altri mettendo in valore non solo la street art ma anche 
determinate aree urbane. La collezione di opere del progetto “Street art 13”, 
benché rientri all’interno di un progetto strutturato, non si presenta per la sua 
configurazione unitaria ma per una totalità per collezione (Marrone 1998), 
una somma di elementi tra loro simili ma relativamente indipendenti, la cui 
relazione si coglie in virtù della prossimità spaziale /geografica, della stessa 
tipologia di opere e del progetto curatoriale che lo sostiene. Nel tredicesimo 
arrondissement la street art, nella sua declinazione muralista,  diventa un fe-
nomeno fortemente regolato e allo stesso tempo strumento di valorizzazione 
turistica dell’area. 

Il tredicesimo arrondissement è anche la sede di alcune gallerie che pro-
muovono e vendono le opere degli street artist. Le gallerie contribuiscono a 
marcare l’identità del quartiere e a costruire una sorta di immagine coordi-
nata dell’area in cui la street art trova espressione. Accanto ai muri è possibi-
le così osservare anche le differenti proposte espositive attraverso una serie 
di mostre indoor che regolarmente selezionano ed espongono i lavori degli 
street artist che hanno iniziato ad imporsi anche all’interno del mercato arti-
stico21. Tuttavia, sempre all’interno del tredicesimo arrondissement, va preso 
in esame anche il distretto di Butte aux Cailles che nel corso di questi anni è 

21   La municipalità, dopo l’esperienza di “Street art 13”, ha investito in altre iniziative 
legate alla street art in modo da accrescere il suo patrimonio visivo, inserire nuove 
tappe all’interno del percorso e rafforzare la propria identità. Agli interventi descritti 
occorre aggiungere così le opere realizzate in occasione della notte bianca che si è tenu-
ta nella zona di Rue Chevaleret il 4 ottobre 2014. Si aggiungono alla collezione i lavori 
di Borondo, YZ, L’atlas e del muralista americano Tristan Eaton. Ancora una volta si 
ribadisce l’idea di una collezione, di un insieme, con un carattere fortemente ordinato. 
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stata la cornice della manifestazione artistica “Les Lézarts de la Bièvre”. Tale 
manifestazione non rientra all’interno del progetto “Street art 13” ed è tem-
poralmente anteriore. La maggior parte dei lavori è stata eseguita da artisti 
francesi che privilegiano la tecnica dello stencil o della poster art ed è dunque 
assente qualsiasi forma di gigantismo murale. Qui la street art è pienamente 
integrata nell’ambiente/paesaggio e interagisce con gli usi e le forme di vita 
che regolano questi spazi. Questa zona inoltre ospita infatti un gran numero 
di posti di ritrovo come bar e ristoranti. Tra gli artisti che hanno lavorato a 
Butte aux Cailles ci sono alcuni degli artisti più rappresentativi dell’arte ur-
bana francese come MissTic, Speedy Graphito, Jef Aérosol fino ai lavori dei 
più giovani come Seth o Philippe Baudelocque (fig. 8). In quest’area stencil, 
pitture murali, poster sono spesso affiancati o sovrapposti. È l’intera zona con 
le sue vie centrali e laterali a diventare spazio della creatività e la street art si 
espande in supporti differenti: gli stencil ad esempio sono stati utilizzati anche 
da alcuni bar e ristoranti per costituire le loro insegne. Tale distretto diventa 
un ulteriore tappa e contribuisce ulteriormente a costruire l’idea di un’imma-
gine coordinata del tredicesimo arrondissement basata proprio sulla street 
art e sulla creatività urbana. 

3.3 Il ventesimo arrondissement: l’area di Belleville 

Il progetto di ridefinizione del tredicesimo arrondissement va letto con-
siderando anche il ventesimo arrondissement e in particolare l’area di Belle-
ville. Dal momento che la street art è diventata sempre di più un fenomeno di 
moda, gli arrondissement sembrano  aver lanciato una vera e propria corsa 
alla valorizzazione di tale pratica tra progetti di riqualificazione urbana, labo-
ratori partecipati e opere monumentali.22 

22  A questo proposito altre iniziative istituzionali sono state organizzate anche 
nell’undicesimo e nel diciannovesimo arrondissement. Importante è poi il lavoro che 

Figura 8. Street art, Butte aux cailles, 2015.
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Negli ultimi anni anche la municipalità del ventesimo arrondissement, co-
gliendone il potenziale, ha utilizzato la street art come strumento d’azione nel 
quartiere, valorizzandola ora per il suo aspetto decorativo ora per quello più 
prettamente sociale attraverso la strutturazione di laboratori e azioni parteci-
pate con gli abitanti del quartiere23. Al di là di queste iniziative è interessante 
considerare quest’area come un campo d’osservazione per prendere in esame 
gli interventi realizzati al di fuori di ogni commissione. Alcune vie e superfici 
del quartiere sono infatti diventati luoghi privilegiati della creatività e di una 
street art che si caratterizza per la sua dimensione effimera. 

Laddove le operazioni presentate nel tredicesimo seguono una politica di 
“ordine visuale” e puntano su una street art monumentale (fatta eccezione 
per il distretto di Butte aux Cailles che non nasce dalle iniziative dell’ammini-
strazione), all’interno del ventesimo arrondissement sono presenti una gros-
sa quantità di graffiti che si situano tra il commissionato e lo spontaneo. Va 
inoltre ricordato che i muri di Belleville già a partire dagli anni Ottanta hanno 
accolto i graffiti di diverse generazioni di artisti che si sono imposti all’inter-
no dell’arte urbana sia francese che internazionale. Dal punto di vista storico 
dunque, al di là di alcune iniziative legali, questa zona di Parigi è sempre stata 
un punto d’osservazione importante per approfondire stili, forme e figure che 
caratterizzano la street art non regolata. L’area è stata segmentata in diverse 
zone e alla fine si è scelto di prendere in considerazione due vie che si caratte-
rizzano per la presenza costante di graffiti e street art (fig. 9).

da un paio di anni si fa a Vitry Sur Seine. La banlieu a sud di Parigi si caratterizza come 
uno degli spazi più interessanti per la grandissima presenza di graffiti, stencil e pitture 
murali di grandi dimensioni.
23  Le diverse osservazioni condotte nel quartiere hanno messo in evidenza l’impor-
tanza che molte di queste opere assumono per gli abitanti del quartiere. Mi è capitato 
di osservare una scena in cui un signore anziano, aiutato da una bambina, ripuliva 
uno degli stencil dipinti da Jérôme Mesnager perché macchiata. In altre circostanze la 
gente si è spesso avvicinata, mentre fotografavo dei graffiti, per raccontarmi il modo in 
cui erano stati realizzati. 

Figura 9. Vie prese in esame nel ventesimo arrondissement: Rue Denoyez e Rue de 
la Mare.
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3.3.1 Rue Dénoyez 

Rue Dénoyez è una delle vie più famose di Parigi, inserita in gran parte 
delle guide e i circuiti alternativi turistici. La via è diventata famosa perché nel 
corso degli anni i muri si sono stratificati di graffiti e gli spazi sono stati desti-
nati a degli atelier per artisti ma è in atto un cambio di destinazione d’uso e 
molti degli atelier saranno convertiti in alloggi popolari. Riuscire ad orientarsi 
in Rue Dénoyez non è semplice dato che disegni a spruzzo, poster, stencil, tag 
si sovrappongono tra di loro. È una riscrittura continua e a volerne dare una 
visione d’insieme non si riesce a distinguere nulla se non un ammasso di colori 
e forme sovrapposte. Avvicinandosi ai muri e osservandoli da vicino la visio-
ne si fa più chiara ed emerge la singolarità nella pluralità, anche se riuscire a 
tracciare dei confini è un’impresa davvero difficile. 

Le pareti appaiono come un unico centro non scomponibile in parti e ad 
essere valorizzata non è tanto la dimensione espositiva ma quella performati-
va e processuale, l’idea dunque di un cambiamento costante. Le pareti si carat-
terizzano come un luogo di mescolanza e improvvisazione, frutto di un’intera-
zione costante. La disposizione degli interventi si caratterizza per l’assenza di 
confini e di cornici che le isolano, i graffiti si amalgamano tra di loro e l’effetto 
è quello di una grande tela collettiva. 

In diverse ore del giorno writer e street artist utilizzano questo spazio: 
cancellano, riscrivono, aggiungono elementi. È come se gli stessi graffiti, nel 
cercare di ritagliarsi uno spazio all’interno della cacofonia visiva, debbano ag-
giustarsi l’uno con l’altro o sovrapporsi. Si delineano così diverse possibilità 
d’intervento che vanno dalla cancellazione totale alla riscrittura fino all’inseri-
mento di elementi che trasformano il disegno precedente. 

Rue Dénoyez è anche il luogo in cui si delinea una vera e propria poeti-
ca della variazione: una passeggiata settimanale, o anche quotidiana, porterà 
l’osservatore attento a trovare costantemente nuovi segni che si aggiungono o 
si sovrappongono a quelli precedenti (fig. 10 e 11). 

Figura 10. Rue Dénoyez, 2015.
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Uscendo fuori da Rue Dénoyez, e passeggiando nei dintorni, è possibile 
riscontrare altri testi visivi che si aggiungono alla “collezione” e determinano 
una sorta di contagio creativo oltre i confini della via stessa. 

3.3.2 Elogio dell’imprevedibilità 

Il fascino generato dalle immagini che si susseguono sui muri di Belleville 
ha attirato anche uno scrittore come Daniel Pennac che, in un suo libro dedi-
cato alle opere dell’artista Nemo24, racconta dei propri incontri con i perso-
naggi generati dalla fantasia dell’artista a partire degli anni Ottanta, e che da 
allora popolano le vie di questo quartiere (fig. 12). 

Pennac ricostruisce i suoi incontri quotidiani con Nemo tra le vie di Bel-
leville e con gli altri segni visivi che si diffondono a Parigi: «En dix années à 
peine, tous les murs en furent recouverts, et de toutes les villes. Même dans les 
campagnes: un champ, une ruine, trois tag. Une frénésie universelle de s’in-
scrire sur les murs, une pandémie de signatures» (Pennac 2006 p.10). Pennac 
attraverso Nemo racconta un pezzo di storia dell’arte urbana in Francia e 
riflette da un lato sull’imprevedibilità, e dunque sulla discontinuità visiva, 
dall’altro su un’idea di serialità, e dunque su una non discontinuità temporale. 

Quest’idea dell’imprevedibilità incide sui percorsi quotidiani, capovolgen-
do i sistemi di attese e introducendo scarti e imprevisti nel fruire quotidiano di 
uno spazio urbano accrescendo anche l’effetto patemico. Il libro di Pennac è un 
buon punto di partenza per la nostra riflessione, perché dopo quasi trent’anni 
in molte delle vie di Belleville si manifesta la medesima logica e molti degli 
artisti continuano a lasciare le loro tracce ad intervalli regolari: si istituisce 
così un ritmo visivo e temporale fondato anche sul gioco delle varianti. Ritmo 
e ripetizione sono ad esempio dei caratteri che caratterizzano molta street art 

24  È uno degli artisti urbani francesi più famosi che ha iniziato a dipingere negli anni 
Ottanta. 

Figura 11. Rue Dénoyez, 2015. 
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e si concretizzano attraverso la variazione organizzata, l’irregolarità regolata e 
il ritmo velocissimo.25 

Partendo dalle vie menzionate nel testo di Pennac si è scelto di ripercorrer-
le per cercare di comprendere come oggi molti artisti della nuova generazione 
intervengano in quegli stessi spazi. 

 L’osservazione si è concentrata in particolare in Rue de la Mare. La via, ci-
tata anche nel libro di Pennac, è un buon punto di osservazione perché nell’ap-
parente ordine accoglie in realtà una diversità di linguaggi e approcci creativi 
che appaiono e scompaiono a intervalli regolari. A una prima fase di scoperta 
è seguita una seconda fase di vera e propria ricerca e un ruolo importante ha 
giocato un social network come Instagram, riserva di materiale visivo costan-
temente aggiornato dagli utenti. La via e le arterie laterali diventano a tutti gli 
effetti un “atelier”: qui artisti come Phillippe Hérard, Philippe Vignal o Ender 
lasciano le loro tracce a intervalli regolari. Si tratta o di interventi spesso effi-
meri che utilizzano la tecnica del collage, manifestando l’idea della precarietà 
dell’immagine, o di operazioni che spesso si mimetizzano nello spazio. A diffe-
renza degli interventi monumentali, questo tipo di street art dispiega una sto-
ria a intervalli regolari giocando sull’imprevedibilità da un lato ma costruendo 
un discorso che trova una sua regolarità attraverso un’azione costante. Figu-
re e forme si ripetono attraverso un gioco di varianti e sfruttano i diversi di-
spositivi che lo spazio urbano offre. Gli insetti di ceramica di Philippe Vignal 

25  A questo proposito si veda Calabrese (1987) che considera l’estetica della ripetizio-
ne come uno dei caratteri principali dell’estetica del neobarocco. 

Figura 12. Copertina del libro di Pennac.
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(fig.13) si nascondono spesso sui muri o si mimetizzano, mentre le sagome 
di carta di Philippe Hérard sembrano apparire da finestre immaginarie o da 
nicchie poste in basso rivendicando attenzione (fig. 14 e 15). 

A differenza di Rue Dénoyez, in cui l’effetto di senso iniziale è quello di 
un continuum indifferenziato, qui gli interventi spontaneamente realizzati si 
ritagliano un loro spazio. Gli artisti usano spesso pareti libere o nicchie e non 
tendono a sovrapporsi: ogni intervento può essere fruito all’interno di un suo 
spazio senza azioni di disturbo che interferiscono con la visione.

Gli artisti tendono a costruire una serie di mosse enunciative differenti 
e concepiscono l’istallazione del testo visivo nello spazio urbano tenendo in 
considerazione i percorsi e i modi di fruire gli spazi. Gli street artist ricorrono 
così a mosse differenti giocando con l’uso del trompe l’oeil ad esempio e la-
vorando sulla relazione figura/sfondo, o mettendo in campo forme di mime-
tismo. Il lavoro di Philippe Hérard è quello che desta sicuramente maggiore 
attenzione sia per la componente figurativa e tematica, dove si mette in scena 
un’allegoria dell’umano, sia per gli allestimenti spaziali che utilizza. 

L’artista ha concentrato la maggior parte delle sue produzioni in un’area 
precisa di Belleville tra Rue des Couronnes e Rue del La Mare.26 I suoi lavori, 
realizzati attraverso la tecnica del collage, hanno dunque una durata limitata 
dato che la carta utilizzata si espone facilmente al deperimento. L’artista tut-
tavia, ad intervalli regolari, installa sempre nuove figure utilizzando dunque la 
strada come un vero e proprio atelier e dando vita a un ritmo narrativo nello 
spazio urbano. Le immagini di Philippe Hérard sono votate alla sparizione, 
immagini di corpi che si decompongono con il tempo a volte integralmente 
altre volte con il venir meno di alcune parti.

26  È possibile individuare anche altre operazioni in altre zone della città ma lo spazio 
principale in cui opera l’artista è principalmente questo. Oltre che a un osservazione 
costante diretta si sono consultate anche le foto presenti nel libro Collages, dedicato 
alla produzione dell’artista.

Figura 13. Philippe Vignal, 2015.
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3.4. Street art tra pratiche espositive e performative 

Analizzando le strategie d’uso degli spazi e leggendo l’insieme dei diversi 
interventi all’interno di alcune zone di Parigi, si è mostrato come dal punto 
di vista spaziale si determinano forme di concentrazione e di dispersione di 
opere.

A questo sistema di opposizioni relative al posizionamento delle opere va 
poi aggiunta una differenziazione tra una street art regolata, frutto di un pro-
getto di allestimento, così come emerge all’interno del progetto “Street Art 
13”, e una invece non commissionata. Il modo di intervenire in strada è ricon-

Figura 14. Philippe Hérard, 2015.

Figura 15. Philippe Hérard, 2015.
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ducibile a differenti regimi di senso e di rischio. Landowski (2005) a questo 
proposito ha osservato come esistano quattro regimi di costruzione del senso 
che rimandano a modi in cui il soggetto si rapporta durante l’interazione con 
l’altro. 

Al regime della regolarità si accostano altri regimi interattivi e si determi-
nano quattro posizioni: programmazione, aggiustamento, incidente e mani-
polazione. Nel regime della “programmazione” è presente una regolazione che 
permette di stabilire un minimo di prevedibilità. Ci possono essere interazioni 
basate non sulla regolarità ma sul suo contrario, dunque sul caso, si tratta del 
regime dell’“incidente” dove niente è fissato a priori.  Altre interazioni posso-
no essere basate sulla negazione della regolarità e sulla sensibilità: è il caso 
dell’“aggiustamento” dove non si prevede nessun quadro dell’avvenire già sta-
bilito. Nell’aggiustamento scrive Landowski: «abbiamo a che fare con un’inte-
razione fra pari in cui le parti coordinano le loro rispettive dinamiche secondo 
un fare insieme» (2005 p. 51). Il regime della “manipolazione” si basa invece 
sull’intenzionalità e dunque sulla deliberata negazione del caso. 

A partire dagli esempi presi in esame sul versante della continuità e della 
programmazione si colloca il progetto di muralismo artistico “Street art 13” 
che si struttura secondo regole ben precise. Qui gli artisti eseguono i loro in-
terventi in maniera programmata riducendo al minimo il rischio. Allo stesso 
tempo le opere sono inserite all’interno di precisi dispositivi spaziali in grado 
di valorizzarle. In rue Denoyez gli artisti agiscono invece per aggiustamento e 
contribuiscono a “costruire senso” nel loro insieme. Qui non si valorizza tanto 
il lavoro di un singolo artista ma l’idea del “fare insieme”: l’assenza di cornici 
e marcatori rendono questa via una vera e propria grande opera collettiva. Il 
lavoro di ogni writer o street artist deve sempre aggiustarsi in relazione all’al-
tro. La possibilità di vedere costantemente writer e street artist nell’atto di 
dipingere lo rende anche uno spazio in cui si dà valore alla dimensione perfor-
mativa della pratica. La street art qui può essere fruita anche nel “suo farsi”, in 
un’interazione costante tra street artist, writer e pubblico. 

 Sul versante della discontinuità si inseriscono i lavori all’interno di Rue 
de la Mare dove gli artisti agiscono in maniera non regolata. Qui vige la logica 
dell’imprevedibilità e dell’incidente; gli artisti lasciano le loro tracce indipen-
dentemente da qualsiasi commissione e l’opera può essere soggetta a qualsiasi 
tipo di dinamica. In alcune zone di Belleville si è visto come gli artisti usano 
lo spazio come vero e proprio atelier, proponendo a ritmo costante ma senza 
nessun tipo di regolazione i loro interventi e agendo a distanza di tempo in 
aree limitrofe.

Differenti saranno poi le modalità di fruizione: il tredicesimo arrondisse-
ment e in particolare il progetto “Street art 13” valorizza l’idea di un fruitore 
“guidato” alla scoperta della street art, laddove invece a Belleville tutto si gioca 
sull’idea dell’imprevisto e del cambiamento e il fruitore deve farsi esploratore 
(Floch 1990). 

La presa in considerazione dei due arrondissement riesce a tematizzare 
non solo le diverse “filosofie” che animano l’arte di strada ma anche una serie 
di questioni che animano oggi il dibattito sulla street art. Nel caso del progetto 
“Street art 13” il quartiere si costruisce nell’idea di un “museo a cielo aperto” 
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basato sull’aggiunzione di nuove opere, il restauro e la manutenzione di quelle 
già esistenti. L’identità del quartiere e il patrimonio visuale resta dunque fisso 
e si costruisce l’idea di una “collezione”. Nel caso delle due vie prese in esame 
nel ventesimo arrondissement invece le opere sono marcatamente effimere, 
non sono implementate in nessuna mappa proprio perché votate alla dispa-
rizione. Il quartiere si connota dunque per la presenza della street art (così 
come anche descritto da Pennac negli anni Ottanta), ma il patrimonio resta 
fortemente transitorio e votato al cambiamento costante. L’unico mezzo per 
cogliere le tracce di questi passaggi e di queste stratificazioni è la fotografia. 

Così da un lato le tecniche utilizzate, dall’altro i luoghi d’intervento sono 
fondamentali per provare ad articolare questi sistemi di differenze. Le moda-
lità d’uso degli spazi, la concentrazione in punti precisi o la dispersione in vie 
differenti, così come la strutturazione di percorsi da parte di un enunciatore 
inscrivono al loro interno differenti tipi di fruitori: essi possono essere accom-
pagnati nella scoperta o al contrario devono essere in grado di trovare le opere 
diventando veri e propri “cercatori” di segni visivi nello spazio urbano. 

 Gli spazi e i supporti presi in esame rimandano allora alla possibilità di 
diverse modalità di valorizzazione della street art: ci sono spazi in cui la street 
art appare nella sua processualità e in cui gli interventi appaiono e scompa-
iono senza nessun tipo di regolazione e in cui emerge quell’idea dell’effimero 
che ha sempre caratterizzato la pratica, in altri spazi si valorizza invece la di-
mensione del gesto e della performatività, dell’improvvisazione, laddove in 
altri ancora si dà invece valore alla dimensione espositiva attraverso precise 
strategie di messa in cornice delle opere. 

Queste osservazioni possono essere estese anche ad altre aree che si carat-
terizzano come “luoghi della street art”. In una città come Marsiglia ad esem-
pio l’area di Cours Julien assume le stesse caratteristiche di Rue Dénoyez. 
Essa appare come una grande tela collettiva in cui le opere si sovrappongono 
spesso tra di loro e in cui l’effetto di senso si costruisce non tanto nel singo-
lo pezzo ma nell’insieme. Allo stesso tempo il carattere non regolato porta 
a un continuo cambiamento. L’esempio del progetto “Street Art 13” è invece 
emblematico perché rappresenta una delle tendenze più forti della street art 
contemporanea che nella sua declinazione muralista si costruisce attraverso 
la sinergia tra artisti, gallerie ed istituzioni27. Molte città a questo proposito 
hanno insistito nella locuzione “museo urbano” proprio per sottolineare que-
sto aspetto duraturo che caratterizza alcune aree investite da questa pratica 
in forma regolata. Mentre nel tredicesimo arrondissement gli interventi di-
ventano principalmente strumenti di valorizzazione turistica, in altri contesti 
internazionali e italiani la street art viene utilizzata, replicando le stesse for-
me e le stesse tipologie d’intervento murale, come strumento per promuovere 
esempi di rigenerazione urbana di aree periferiche. 

La tendenza che oggi si impone è quella di utilizzare lo spazio pubblico per 
mettere in valore l’opera, trasformando spesso quello stesso spazio in sempli-
ce contenitore e ricorrendo a forme sempre più monumentali di arte urbana. 
L’immaginario figurativo si ripete spesso di città in città attraverso il ricorso 

27  Sul muralismo artistico cfr. Mastroianni (2013). 
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a illustrazioni giganti e forme ornamentali che spesso tengono poco in consi-
derazione la dimensione contestuale A questo proposito sono interessanti le 
osservazioni di Jeudy che scrive:

Quand les œuvres d’art dans la ville sont une réponse à des commandes munici-
pales, l’aménagement artistique des villes finit par se faire de la même manière dans 
bien des villes. Les œuvres sont certes différentes mais le façons de procéder et d’inves-
tir l’espace urbain semblent bien être identiques. Paradoxalement, la singularité artis-
tique semble s’afficher à partir d’une relative uniformisation du traiement de l’espace 
urbain. (Jeudy 2014, p.12)

L’analisi della street art a Parigi mostra una polarità tra una street art che 
vuole essere scoperta e una che invece è esposta e implementata da mappe, 
applicazioni e dal sistema di gallerie e istituzioni che la sostengono; tra una 
street art che è effimera e una che invece viene “tutelata”. Superando l’opposi-
zione spontanea/commissionata ci si ritrova a riconsiderare i sistemi di diffe-
renze a partire da una serie di aspetti molto più complessi in cui si mettono in 
gioco valorizzazione dello spazio e valorizzazione dell’opera attraverso lo spa-
zio, ruolo dell’osservatore e ruolo dell’implementazione. La street art emerge 
allora come un linguaggio che va descritto come un processo che si riposizione 
costantemente e in cui gli spazi e i luoghi d’esecuzione acquistano un ruolo 
centrale. Le pratiche di street art prese in considerazione attivano allora non 
solo molteplici forme d’uso degli spazi ma aprono contestualmente a nuove 
percezioni sull’urbano influendo sull’immaginario di una città. 

Leggere le forme di confluenza è stato utile per provare ad estendere lo 
sguardo e per andare oltre i singoli graffiti, stencil, collage o opere murali e 
per considerare come questi interagiscano con il discorso della città e con le 
politiche urbane che si aprono alla valorizzazione del fenomeno strutturando 
forme di musealizzazione all’interno dello spazio urbano. Allo stesso tempo 
però la street art continua a costituirsi anche come gesto effimero e non rego-
lato e a sorprendere costantemente l’osservatore in un gioco discontinuo e a 
tratti imprevedibile. 
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Introduction

Le titre de notre contribution, certes provocateur et ironique, cherche à 
pointer ce qu’une conception muséale de l’espace public met en jeu et la per-
tinence d’une telle conception. En effet, si le street art se déploie dans l’espace 
public, ce dernier s’apparente-t-il si facilement à un musée, simplement par le 
fait que le terme art soit présent ? D’autant plus que le « street art » recouvre 
aujourd’hui des pratiques diverses de la ville, aussi bien spontanées et illé-
gales que régulées et institutionnalisées. 

« Muséaliser » le street art peut renvoyer à deux processus, au moins. L’un 
consiste à faire passer des œuvres « de la rue au musée » : un artiste compose 
d’abord dans la rue, puis expose en galerie et dans les musées. L’autre consiste 
à faire de l’espace public un « musée à ciel ouvert » : les institutions opèrent une 
gestion et une régulation des espaces, des supports et des types d’expression 
dans l’espace public. Pour notre part, nous nous focaliserons sur une concep-
tion de la ville comme un musée à ciel ouvert, en interrogeant les tenants et les 
aboutissants d’une telle locution pour une sémiotique de la culture. 

Aussi envisagerons-nous l’espace urbain à la fois comme contexte de pra-
tiques diverses et comme co-texte interprétatif, dans une approche écologique 
du street art. Dès lors seront opérés des allers-retours entre ces différents ni-
veaux de pertinence que sont les signes, les textes, les objets, les pratiques, 
les stratégies et les formes de vie (Fontanille 2008). Cette approche par pa-
liers permet de saisir les retentissements des interactions entre le street art et 
d’autres discours. On s’attardera ainsi sur une textualité toujours en train de 
se construire, tout autant pour son plan d’immanence que celui de sa trans-
cendance (Genette 1994). Dans une terminologie relevant de la pragmatique 
et de l’ethnométhodologie, ceci pourrait être traduit par un regard sur (i) une 
énonciation située dans l’espace et le temps (Goffman 1968) et (ii) les effets per-
locutoires de celle-ci (Austin 1991). Le street art est considéré comme discours 
dans la ville et de la ville relevant d’un dialogisme urbain, c’est-à-dire d’une ville 
articulant des discours faits d’une multiplicité de voix et de points de vue1.

Nous réaliserons (1) un parcours de la complexité du street art en nous 
focalisant sur la ville en tant qu’espace d’implémentation (Goodman 1968) 
d’objets et de pratiques hétérogènes. On s’intéressera alors à sa muséalisation 
et aux effets de celle-ci sur des pratiques dans l’espace public. Nous formu-
lerons ensuite (2) quelques limites du processus de muséalisation au regard 

1  Nous nous inspirons de la notion de dialogisme proposée par Mikhaïl Bakhtine 
en narratologie, puis reprise et développée par ses successeurs en pragmatique, entre 
autres Oswald Ducrot. Ce dialogisme relève de l’expression d’une pluralité de voix et de 
points de vue au sein d’un même discours. En étendant cette notion à l’espace urbain, 
nous prenons en compte les discours de/dans la ville (l’architecture, le paysagisme, 
la publicité, les graffitis, etc.) et les diverses formes d’appropriation que s’en font les 
usagers de l’espace public.
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des appropriations et détournements opérés. Ces limites se dessineront par 
une analyse de photographies représentant des pièces du street artist Lyon-
nais Don Mateo. Finalement, (3) le street art sera abordé par la visite guidée 
en tant que (re)médiation culturelle des pratiques de la ville. Nous rendrons 
compte du fait que, même dans le cadre d’une visite guidée où un parcours est 
réalisé entre des pièces, le street art questionne l’espace public non seulement 
au niveau artistique, mais surtout sur ses versants politique et social.

1. La ville, un espace d’implémentation

L’espace urbain fait l’objet d’études depuis nombre d’années dans diffé-
rents domaines. On peut penser aux travaux pionniers réalisés en sociologie 
par l’École de Chicago (Grafmeyer, Joseph 2009) qui ont ouvert la voie à une 
multitude d’études sur la ville. Ceux-ci se sont intéressés à la corrélation entre 
l’organisation spatiale de la ville (appréciée de manière concentrique), les 
domaines d’activités menées (commerce, habitat, transports, etc.) et les pra-
tiques linguistiques et langagières au sein d’espaces hétérogènes. Sur un autre 
plan, dans le domaine artistique, le fameux mouvement situationniste s’est 
donné comme leitmotiv d’observer l’environnement urbain et d’y inscrire une 
trace par la dérive, cette marche en groupe consistant en une déambulation 
régie par la rencontre de personnes, d’objets et de lieux (Debord 2006).

Dans cette partie, nous appréhendons quant à nous l’espace urbain au re-
gard des articulations produites dans l’espace public entre un street art ins-
titutionnalisé et d’autres objets de la ville par lesquels il se déploie, comme 
supports, et qu’il contraste, comme discours. On s’intéresse tout aussi bien à 
ce qui est dit qu’à la manière dont cela est dit pour un street art institutionna-
lisé, en le distinguant de pratiques spontanées et illégales. Concevoir la ville 
comme un espace d’implémentation institutionnalisé nous permettra de sai-
sir en quoi elle peut être appréhendée comme un (1.1) musée à ciel ouvert, au 
regard des phénomènes de (1.2) théâtralisation et (1.3) de marchandisation 
des objets de la ville.

1.1. La ville comme « musée à ciel ouvert »

À la lecture du titre de cette partie de la revue (« muséaliser le street art »), 
on ne peut s’empêcher de penser au fameux « musée à ciel ouvert » relevant 
presque de la collocation, d’un syntagme figé. Par ce titre, on a l’expression 
d’une action réalisée par un agent sur un objet dans un espace. On se demande 
alors qui sont les acteurs de cette muséalisation, comment et pour qui celle-
ci est opérée. Quelles sont les différentes pratiques de street art et en quoi 
mettent-elles en jeu un rapport complexe à la ville ? Quelles sont les condi-
tions nécessaires pour faire de la ville un espace muséal qui non seulement 
accueille, mais également fait produire des pièces ?

Si l’on reprend la définition de l’espace muséal formulée par le philosophe 
de l’art Nelson Goodman, selon laquelle il peut être apprécié en tant qu’espace 
d’implémentation, un espace qui « fait fonctionner » une œuvre, on pense aux 
rapports créés entre des pièces et un espace selon une muséographie particu-
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lière ainsi qu’aux conditions de réception des œuvres mises en place par cet 
espace même. 

Il y aurait un premier niveau de rapports pour lequel il y a un lien nul ; nous 
aurions là une ville qui ne constituerait qu’une « boîte » au sein de laquelle 
seraient ajoutés des contenus tout à fait substituables les uns aux autres. La 
ville formerait alors un lieu d’exposition dont la collection peut aller grandis-
sant ou s’amenuisant par l’ajout ou la suppression d’œuvres, sans que cela ne 
modifie l’interprétation et la puissance de ces œuvres mêmes. 

À un deuxième niveau, des objets seraient posés dans la ville de manière 
stratégique et tactique (De Certeau 1990) dont la valeur et la signification se-
raient conditionnées par l’espace, le support où elles se trouvent et les discours 
environnants qu’elles mettent en lumière ou dans l’ombre. Une telle concep-
tion de la ville nécessite d’étudier (i) les traitements accordés aux œuvres dans 
une phase postérieure à celle de la création, sur un support et dans un espace 
donnés, mais (ii) aussi les conditions pour/dans lesquelles elles ont été pro-
duites –  en réponse à une commande ou non. 

En effet, au musée, l’objet d’art n’est pas simplement présent sur la mo-
dalité du voir : il l’est aussi et surtout sur la modalité du montrer et de l’ex-
poser (Leibovici 2014 ; Eco, Pezzini 2015) – voire de l’exhiber. Le métier et la 
mission de l’institution muséale sont de collecter des œuvres, de les organiser 
en corpus pour des expositions temporaires ou permanentes, ainsi que de les 
conserver et les restaurer. Ces corpus sont formés par des liens au niveau de 
leur textualité (Genette 1994); le commissaire d’exposition et le comité de sé-
lection ont pour tâche de créer une intertextualité entre des pièces, tant pour 
leurs plans de l’expression et du contenu (Hjelmslev 1971) (aux niveaux figu-
ratifs et plastiques selon un thème, un motif, une figure) que pour un faire 
(des matières et des techniques mobilisées par des artistes) et un être (une 
biographie spécifique).

Cela vaut pour une pratique institutionnalisée et régulée, soumise à un re-
gard des pairs et des spécialistes en charge de la mise en valeur des œuvres 
d’art (Eco, Pezzini 2015 : 69). Une expression féconde en ce qu’elle peut être 
appréciée dans toute son homophonie : la mise en valeur, c’est mettre en 
valeur des œuvres d’un point de vue esthétique et miser sur la valeur mar-
chande et symbolique de ces œuvres. Qu’en est-il en revanche pour les pièces 
de street art (ex)posées dans l’espace public ? Où sont-elles réalisées et à/dans 
quelles conditions ?

Ces questions permettent de saisir une ville-musée conçue en tant que lieu 
de mise en scène et nécessitent de se pencher sur les conditions d’énonciation 
et de (re)présentation des œuvres.

1.2. La ville-théâtre

Ce passage d’une ville-musée à une ville-théâtre met en forme un chiasme 
pour la notion de représentation. On passe d’un musée où une pièce est ap-
préciée de manière processuelle (par la visite) à un théâtre où se joue une 
pièce de manière dynamique, appréciée de manière statique (par le spectacle). 
Voilà une vision bien rigide et désuète : il existe également des représentations 
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théâtrales appréciées de manières dynamiques et des pièces muséales interac-
tives et en évolution, sur le mode du work-in-progress. 

Ces dynamiques de représentation sont tout à fait visibles dans la modifi-
cation contemporaine de la ville en espace muséal. L’espace urbain muséal est 
articulé dans une dialectique entre un espace représenté (la scène dépeinte), 
un espace de représentation (le support choisi) et un espace spectatoriel (ce-
lui du « passant-spectateur » (Ardenne 2002)), en contraste avec l’espace de 
la vie quotidienne. Concevoir la ville en tant qu’espace d’implémentation pour 
le street art implique de se pencher sur les conditions de production et de 
réception des œuvres, c’est certain, mais aussi sur leur devenir, au regard des 
discours et des pratiques ultérieures (Leibovici 2014). Ce devenir peut être no-
tamment traduit par la notion de formes de vie (Fontanille 2015), à un niveau 
de pertinence sémiotique où un énoncé est appréhendé et éventuellement 
modifié par des discours co-présents selon des jeux de langage (Wittgenstein 
1975) – cf. partie 2. 

Nous reprenons le mot théâtre à Umberto Eco (2015: 19-20) lorsqu’il traite 
des musées antiques en tant qu’espaces restituant une connaissance ency-
clopédique du monde, par l’exhibition d’objets récoltés. Cependant, on peut 
contraster cette caractéristique par le phénomène de la catharsis. Si le théâtre 
est un espace où se donnent à voir une narration particulière en un temps et 
un lieu donnés par des acteurs, il nous semble que les spectateurs co-présents 
ont tout autant leur rôle à jouer que les artistes eux-mêmes. En effet, l’une 
des conditions nécessaires à la muséalisation du street art nous semble être 
la présence d’un spectateur qui, sinon actualise, au moins rend potentiel ce 
lien bilatéral entre la scène de jeu et la scène sociale. La théâtralisation du 
street art requiert selon nous une forme dynamique d’intra-jection et d’ex-
tra-jection pour les acteurs en présence qui acceptent ou non de jouer le je(u). 
Partant de ce point, jusqu’où l’institution-metteur-en-scène demande-t-elle 
aux usagers de l’espace public  de les suivre ? Et, dès lors, jusqu’où ces usagers 
(y compris les artistes) sont-ils prêts à aller pour les suivre, les transgresser et 
à quel prix ?

C’est là une question fondamentale qui relève d’une éthique des institu-
tions et des usagers de l’espace public, entre le faire et l’être des acteurs de la 
ville. Qu’ils soient sujets ou objets, opposants ou adjuvants, selon une sémio-
tique narrative (Greimas 1986), une attention doit être portée à leurs actions 
et réactions, par une observation des processus de socialisation de l’agir (Bas-
so 2008) et des potentialités qu’offre l’espace public à chacun de ses acteurs. 
On pourrait alors saisir diverses modalités d’énonciation et d’appropriation – 
entre autres, le pouvoir, le devoir et le savoir faire/être – actualisées par des 
rencontres intersubjectives immédiatement observables et médiates via leurs 
traces dans un ici ou un là-bas spatio-temporel.

1.3. Le street art et la ville-marque

Dans le domaine de l’art, la mise en exposition des pièces dans les musées 
et galeries est déjà bien thématisée. En revanche, un autre phénomène auquel 
on ne s’intéresse que depuis peu a trait non pas aux pièces, mais aux musées 
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eux-mêmes. En effet, on peut lire des travaux (Castells 2004; Eco, Pezzini 
2015) desquels on peut retenir que les musées ne sont plus aujourd’hui seu-
lement des lieux articulant un contenant et un contenu, mais qu’ils consti-
tuent bel et bien des signes à part entière. Faisant partie d’une sémiosphère 
(Lotman 1999), à savoir un environnement culturel accueillant et regardant 
une diversité de pratiques culturelles, sociales et politiques, le musée s’impose 
de plus en plus en tant qu’objet-signe. Cet objet possède plusieurs statuts à 
différents niveaux. Non seulement le musée s’impose (i) comme œuvre – par 
son architecture, notamment – mais aussi (ii) comme marchandise ou (iii) 
comme marque – par son logo, son nom et la valeur attribuée à celui-ci. Ainsi 
voit-on des Musées Gugenheim fleurir dans différentes villes dans une forme 
de discontinuité suturée sous l’étiquette de la Fondation Gugenheim. Des 
pièces passent de musée en musée, saturant des positions actantielles particu-
lières : elles comblent un vide dans ce musée-ci et en créent dans ce musée-là ; 
elles répondent à un désir ici et suscitent la convoitise là-bas. Dans le cas d’un 
musée à ciel ouvert, quels sont les liens entre les pièces et les villes ? Comment 
les pochoirs ou les collages, par exemple, voyagent-ils d’une ville à l’autre ? 

On voit dans le street art des pièces (re)produites d’un espace à l’autre, 
exécutées selon un même geste et les mêmes traits ou caractéristiques plas-
tiques. C’est le cas des pièces produites selon un cycle ou une série, un fonc-
tionnement très courant dans le faire des street artists. On se demande ici s’il 
s’agit toujours d’une nouvelle pièce ou non, étant donné qu’elle est à la fois 
produite ici et reproduite là-bas. En des termes linguistiques, on s’intéresse 
ici aux notions de type et d’occurrence, pour tout ou partie d’un énoncé. Réa-
lisés dans un ici et un là-bas en des temps successifs, les pièces entretiennent 
toujours un lien particulier avec l’espace et le support où elles se trouvent. Dès 
lors, nous dirons que toute création de street art constitue toujours une nou-
velle énonciation dans un hic et nunc, bien que celle-ci puisse être rapprochée 
d’autres, antérieures ou futures par des liens d’intertextualité et de polypho-
nie – nous éclaircirons plus bas ce point très important dans notre réflexion.

Ce phénomène concerne aussi bien les pièces que les supports eux-mêmes, 
comme pour le cas tout à fait intéressant du Modulable Urbain Réactif à Paris. 
En effet, au début des années 2000, un panneau d’affichage publicitaire de 
3x8m est modifié en support de création éphémère dans le onzième arrondis-
sement de la capitale2 et peu de temps après dans le treizième arrondissement, 
avec le M.U.R. 13. En juillet 2013 à Saint-Etienne et dernièrement dans le 
quatrième arrondissement de la ville de Lyon, deux nouveaux M.U.R. ont été 
inaugurés où viennent composer chaque mois des street artists locaux et d’ail-
leurs, sous la forme d’un cadavre-exquis3. Nous voyons ici une revendication 
par l’expression d’un mouvement de promotion de l’art urbain non-marchand 
dans l’espace public – propos des associations elles-mêmes. Néanmoins, dès 
lors que l’on se tourne vers les collectivités territoriales partenaires de ces pro-
jets associatifs, il nous apparaît un discours mettant l’accent sur l’importance 

2  Pour plus d’information sur l’association, http://www.lemur.asso.fr 
3  Celle-ci a adopté une autre formule de composition, celle d’une fresque collective 
sous forme de montages successifs. https://www.facebook.com/lemur69/ 
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de la création dans la rue, mais aussi sur le rayonnement local, national et 
international qu’elle revêt4. Les habitants d’autres villes françaises veulent-ils 
leur M.U.R., eux aussi ? Les agents ou élus de municipalités sont-ils en de-
mande d’un tel dispositif afin de saturer une position actancielle particulière 
dans le paysage du street art ?

Aussi nous demandons-nous quelles sont les résonnances des créations 
posées dans ce type de cadre par les artistes au sein de la sphère sociale. Après 
avoir fait le M.U.R., les œuvres illégales de tel artiste sont-elles plus tolérées 
par les pouvoirs publics ou les usagers de l’espace public eux-mêmes ? Pour les 
passants, le fait de voir un street artist en pleine performance sur un M.U.R. 
change-t-il les perceptions qu’ils se font du street art illégal ?

C’est là une problématisation des possibles appréciations et appropriations 
du street art. Le musée est un contenant, mais il est tout autant un objet sur 
lequel on (ré)agit et par lequel on dialogue avec les usagers de l’espace public, 
selon une certaine perméabilité (Eco, Pezzini 2015: 49). C’est dans une telle 
acception que l’expression « musée à ciel ouvert » nous paraît soutenable. 
Néanmoins, celle-ci atteint ses limites lors de l’activation de relations entre 
des objets hétérogènes dans l’espace urbain.

2. Les objets de la ville et leur syntaxe : polyphonie et questions 
sémiotiques

Après avoir balayé les divers tenants et aboutissants d’une conception du 
street art dans une ville-musée, nous procéderons maintenant à une analyse 
de pièces qui se trouvent dans la ville de Lyon. Les photographies collectées 
par nous-mêmes représentent des collages du street artist Don Mateo sur une 
diversité de supports. Par cette analyse, nous chercherons à montrer qu’une 
sémiotique située s’avère primordiale et indispensable, dès lors qu’on s’inté-
resse aux pratiques de l’espace urbain.

2.1. Street art et resémantisation de l’espace public

Si la pratique du street art a été appréciée jusqu’ici dans une ville en tant 
qu’espace d’implémentation, l’espace urbain peut également être perçu comme 
un objet et un discours à part entière. Cette autre caractéristique de l’espace 
urbain peut être abordée à plusieurs niveaux et dans toute sa méréologie, c’est-
à-dire selon une configuration dynamique entre un ensemble (métropole et ag-
glomération) et ses parties (villes, arrondissements, quartiers, rues).

Au regard de la figure 1, on se focalisera sur trois niveaux de significations 
contrastent un street art illégal et un street art dans une ville comme musée à 
ciel ouvert. 

Nous repérons d’abord un niveau de base, dénoté et explicit(e). Ce terme 
est à comprendre en français comme un énoncé clair et en anglais, en tant 
que discours vulgaire. À ce niveau, ce collage peut être glosé par la phrase 

4  http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr/artiste/mur-69 
On peut également penser au fameux projet Djerbahood qui s’est tenu sur l’île de Djer-
ba en Tunisie, en vue de créer « un musée idéal du street art» (Ben Cheikh, 2015).
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suivante: « je peins sur les murs et allez vous faire voir ». Par là même, nous 
observons une mise en exergue d’un lien entre les pratiques institutionnelles 
du repassage et de la suppression matérialisées par une bande de peinture 
s’élevant jusqu’à une certaine hauteur (marquée par une ligne discontinue 
rouge). Cette hauteur correspond à celle définie par le contrat façade nette de 
la municipalité lyonnaise proposé aux propriétaires de biens immobiliers dé-
sireux de voir disparaître des inscriptions illégales sur leur(s) mur(s) donnant 
sur la rue5.

À un niveau social et symbolique, on repère une signification relevant de 
la connotation (Barthes 1964), par la mise en action et en récit d’une femme. 
Celle-ci attesterait aux hommes du milieu du graffiti qu’elle aussi peut peindre 
à la bombe. C’est là une rencontre et une confrontation entre des acteurs au 
sein d’un espace pour une réflexion sur un genre discursif en rapport à un 
genre social.

Enfin, on perçoit un dernier niveau qui concerne une technique artistique. 
Il y a alors un discours sur/par un geste impliqué dans un projet plus global, 
dans une recherche sur des matières et des motifs mobilisés pour une énon-
ciation. Don Mateo se saisit des techniques du pochoir et de la spray pour faire 
apparaître, en négatif, des motifs sur un papier qu’il colle ultérieurement. 

5 http://www.lyon.fr/demarches-lyon-en-direct/professionnels/regies-bailleurs/
souscrire-a-un-contrat-facade-nette.html
Par ailleurs, il serait intéressant de questionner l’acception du terme “graffiti” sur ce 
site.

Figure 1. Fuck, Don Mateo, Lyon 1er arr. 01.2016. 
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Pour cette pièce, la bombe est également mobilisée en dehors du papier collé 
collé, mais toujours avec un pochoir, pour tracer un majeur dressé en signe 
de douce révolte. Ainsi, la pièce connaitrait différentes phases d’évolution et 
ses parties résisteraient de manières variées au passage du temps : le collage 
durerait moins longtemps que la peinture posée au pochoir et l’on se projette 
bien la partie qui resterait.

Le street art illégal convoque dès lors une multiplicité d’articulations allant 
du palimpseste (suppression et repassage), au détournement (co-élaboration 
à partir de l’existant) en passant par le cadavre-exquis (travail en collabo-
ration). Le processus d’énonciation dans le travail de Don Mateo fait de la 
ville un support et un objet à resémantiser (Waclawek 2012: 122-123)6. En 
effet, par son travail – comme chez d’autres street artists qui posent à Lyon 
ou ailleurs  – la ville peut être considérée comme un énoncé à part entière ; 
certains aspects sont alors soulignés et pointés par un discours revendicatif. 
Par ce procédé relevant d’une polyphonie qui mobilise une hétérogénéité de 
codes (architecturaux, sociaux, politiques et esthétiques), la ville prend non 
seulement une autre allure, mais surtout une autre teneur et une nouvelle si-

6  L’auteure pointe qu’« En transformant de banals espaces en de véritables lieux, les 
graffeurs et les street artists se livrent à une lecture et une réécriture de la ville. Étant 
donné que – contrairement à la plupart des projets d’art public – ces deux pratiques 
artistiques sont illégales, elles jouent dans le contexte urbain un rôle particulier qui 
consiste à attirer l’attention sur la nature et la fonction en réalité privées des espaces 
publics. En utilisant l’espace urbain pour créer un art sans but lucratif et ne répondant 
à aucune commande, les street artists vont, quant à eux, plus loin encore en défiant le 
discours visuel d’une ville. »

Figure 2. Ma jeunesse emmerde le Front National, Don Mateo, Lyon 6ème arr. 06.2016
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gnification. L’espace public est définitivement caractérisé en tant qu’espace 
discursif, dans toute sa dimension politique (Paquot 2014) et polémique, en 
contraste avec une pratique institutionnalisée formant un musée à ciel ouvert 
– ou qui cherche à en former un, tout du moins. 

Un jeu se met alors en place entre le street artist et les autres acteurs de la 
ville à qui il propose un certain point de vue : pour saisir le point de vue (dis-
cursif) de l’autre, on doit parfois se mettre à la place de l’autre et adopter le 
même point de vue (optique). Une telle configuration s’instancie par la figure 
de l’anamorphose dans un jeu avec le passant et son point de vue déplacé par 
sa marche (cf. figures 2 et 3 ci-dessous).

2.2. La ville, cadre de participation et cadre participatif

Après avoir formulé quelques limites de la notion de ville-musée, nous 
tenterons ici de les dépasser en proposant de la contraster par celle de ville-
cadre. La notion de cadre nous paraît en effet riche de sens en ce qu’elle ins-
tancie un cadre et un hors-cadre, ainsi qu’un champ et un hors-champ dont 
les frontières sont labiles7. 

7  Le lecteur pourrait ici nous rétorquer que le musée possède lui aussi des niveaux 
intra- et extra- notamment mis en place par un seuil du bâti et des pratiques muséales. 
Remarque à laquelle nous répondrions que les musées sont bien des espaces où le 
social et le politique ont une place tout à fait prégnante. Par ailleurs, ils sont des es-
paces qui ne mettent pas en regard les pratiques dans l’espace public. En effet, si l’on 

Figure 3. Ma jeunesse emmerde le front national, Don Mateo, Lyon 6ème arr. 06.2016
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Figure 4 et 5. La naissance de Venus, Don Mateo, Lyon 1er arr. 01.2016 et 07.2015.
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Ce cadre peut être d’abord approché son versant artistique : on dira alors 
qu’il manifeste une limite ou bordure. Aussi bien séparation que jonction, 
entre embrayage et débrayage énonciatifs (Jakobson 1963), il est le cataly-
seur d’une prise en charge d’une parole déjà énoncée ou en train de l’être, 
par soi ou par l’autre. Ensuite, la notion de cadre paraît pertinente pour une 
sémiotique de l’espace, en ce qu’elle permet d’appréhender ses dynamiques 
interactionnelles. Une deuxième acception de ce terme dans le champ des 
sciences sociales est alors mise en lumière, à savoir celle d’un cadre participa-
tif (Goffman 1973). Par cette notion goffmanienne, sont convoquées à la fois 
(i) la participation à une énonciation dans la ville, sur et avec laquelle joue 
celle du street artist, et (ii) la participation à une interaction in vivo, comme 
dans la visite guidée portant sur le street art. Il se produit par l’une et par 
l’autre une activité de (re)cadrage (Goffman 1973; Moeschler 1985) des objets 
de la ville et de leurs interactions, par la (re)création de plans de l’expression 
et du contenu. C’est le cas notamment du collage des figures 4 et 5 (ci-dessous) 
où un élément architectural (le coquillage) est détourné de son rôle sur le bâti 
pour finalement faire partie de l’œuvre elle-même. En effet, un jeu de langage 
est produit par le détournement (i) d’un élément (le Musée des Beaux-Arts de 
Lyon) dans ses parties (cet élément décoratif qu’est le coquillage) ainsi que 
(ii) de l’œuvre citée (Naissance de Vénus de Botticelli) en en renversant la vi-
sualisation, du point de vue du spectateur. Dans un mouvement similaire, on 
voit par la figure 6 (ci-dessous) que Don Mateo joue sur les codes de l’espace 
d’implémentation artistique en collant dans la rue une toile qu’il fait sortir de 
son cadre habituel de monstration (espace intérieur).

Ici, la ville est ni un espace régissant tout usage approprié et tacitement 
partagé, ni un texte restreignant toute interprétation que l’on pourrait s’en 
faire. Dans le cas du collage de Don Mateo (et d’autres street artistes), elle 
demeure bien un espace plastique à s’approprier dans une poétique du regard 
et de la parole. En retour, quelles sont les diverses appropriations des pièces 
de street art dans leur (re)médiation ?

3. La visite guidée, médier ou remédier la culture ?

Si le street art lui-même met en lumière des traits d’un espace urbain, di-
verses médiations permettent aujourd’hui d’en rendre compte. Ainsi trou-
vons-nous des pratiques médiates, entre autres la photographie et la carto-
graphie sur des sites internet de street artists8 et de personnes s’intéressant au 

observe au musée un processus de citation et de référence à un événement ou un objet 
de l’espace public, cet événement ou cet objet sont mobilisés directement, dans leur 
matérialité-même, par la pratique du détournement avec le street art. C’est dans ce 
léger écart entre la citation et le détournement que réside selon nous la variation entre 
le musée et le cadre pour les discours dans la ville.
8  Comme celui du street artist lyonnais Don Mateo : http://www.donmateo.fr 
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street art9, ainsi que des pratiques immédiates, telle que la visite guidée10. C’est 
sur cette dernière que nous nous focaliserons en s’intéressant à ce que l’on y dit 
et donne à voir.

3.1. Le street art et la ville en débat

La promenade urbaine guidée est une pratique d’échange et de débat sur 
des pratiques et non une visite de/dans la ville dont le seul but est d’acquérir 
un savoir encyclopédique. Aussi le rôle du guide est-il de concevoir un itiné-
raire et de formuler des questionnements en vue d’impliquer des participants. 
Dans ce cadre, le discours sur le street art relève d’une sémiotisation socialisée 
et d’une patrimonialisation individuelle et collective, dans les rapports qu’en-
tretiennent les participants à un espace public intime ou social (Paquot 2014). 
La ville est ainsi un objet construire et à parcourir par les regards afin d’en 
apprécier la teneur dialogique (Bakhtine 1978; Ducrot 1984; Rabatel 2010) et 
la densité pragmatique (Austin 1991). Cette sémiotisation de l’espace urbain 

9  Il serait intéressant de consacrer un article au rôle des sites internet à leur éventu-
elle participation à la muséalisation du street art : le site lyonnais Street art Lyon serait 
selon nous un cas pertinent. http://street-art-lyon.com 
10 On pense ici à l’exemple des Balades Urbaines guidées proposées par les Musées 
Gadagne (musée d’Histoire de la Ville de Lyon). Pour notre thèse de doctorat, nous 
avons procédé à l’enrigestrement de deux balades urbaines sur le thème de la pratique 
du skate à Lyon. Il s’agit pour nous d’appréhender les tensions qui se jouent entre des 
usages tacites de la ville et des pratiques singulières d’une appropriation de l’espace 
public, pour une réflexion écologique des pratiques langagières aux niveaux esthétique 
et éthique.

Figure 6. Georges Brassens, Don Mateo, Lyon 1er arr. 07.2015.
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peut être rapprochée de celle que l’on se fait d’une sculpture autour de laquelle 
on se déplace pour (i) en apprécier les points de discontinuité et les multi-
ples versants et (ii) en reconstituer une image globale à un niveau supérieur 
(Beyaert-Geslin 2012). Néanmoins, cette suture des discontinuités de l’espace 
par la marche, le regard et le discours provoque et convoque une diversité de 
points de vue au sein d’un groupe dont les membres sont hétérogènes11 tant 
par la discipline – des professionnels mobilisant un savoir théorique/praxique 
aux usagers usant d’un savoir empirique – que par le mode sur lesquels sont 
abordés les discours – de l’analyse scientifique aux modes biographiques, af-
fectifs et praxiques lors d’une initiation aux pratiques du street art.

Par l’échange et la confrontation des regards sur ses objets d’un environ-
nement (bâti, mobilier urbain, œuvre d’art public, graffiti), un déplacement 
s’opère. Lors du parcours réalisé dans la ville, une réflexion co-élaborée, par-
tagée et partageable s’active dans un ici et maintenant de l’expérience : la 
promenade urbaine guidée relève d’une performance performative toujours 
unique.

3.2. Le street art entre appropriation et engagement

Au cours de cette remédiation, un environnement est (re)créé par les dis-
cours formulés dans une dis-jonction ou une con-jonction entre la pratique du 
street art et les autres pratiques de la ville. Les participants rendent compte de 
la place que tiennent des pièces posées dans la ville dans leur quotidien, tout 
autant à un niveau individuel et personnel que collectif. En effet, si un guide 
est à l’origine du thème et du parcours proposés dans la promenade, les parti-
cipants ne font pas que suivre ce parcours ; ils apportent souvent des éléments 
que le guide ne saurait proposer, corrélats d’un vécu singulier et d’une expé-
rience subjective de la ville. Dans cette pratique le guide ne tient pas le rôle 
de commissaire d’exposition qui regroupe des œuvres en corpus et assignant 
le public à un parcours unique. Aussi les œuvres elles-mêmes ne sont-elles 
pas toujours abordées en tant que telles. Une diversité des statuts des pièces 
et des pratiques de street art est alors soulignée : un collage passe de l’œuvre 
agréable à la dégradation par exemple.

Finalement, dans cette forme de visite guidée, se dessinent selon nous les 
notions d’appropriation et d’engagement pour un échange sur les pratiques 
du street art. La sémiotisation socialisée de l’espace urbain constitue une re-
médiation qui nécessite une interprétation, une explicitation et surtout une 
mise en débat qui nécessitent et favorisent une forme d’appropriation des ob-
jets de la ville. Cette pratique culturelle qu’est la promenade urbaine guidée 
permet également de remédier à un cloisonnement idéologique et discipli-
naire, par des échanges entre les usagers de l’espace public et leurs postures 
face à celui-ci. L’environnement de la promenade possède ainsi des contours 
créés par les interactants eux-mêmes. Par un récit polyphonique, se dresse 
une image kaléidoscopique et polymorphe de la ville, au-delà d’une approche 
descendante (top-down, en anglais) de la médiation entre deux pôles qui se-

11  Et indéterminés: il y a des cas où des personnes s’ajoutent ou partent en parcours.
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raient (i) une instance de savoir diffusant un contenu prêt-à-stocker et (ii) 
une instance de réception qui ne saurait proposer un regard critique sur son 
environnement ou l’image que l’on voudrait lui en donner.

Conclusion

Par ce travail nous avons cherché à souligner que l’expression « street art » 
renvoie à une diversité de pratiques. Que l’on parle d’une pratique illégale ou 
d’une pratique et muséalisante, il réside entre elles un fond commun selon 
nous : elles reposent sur la mise en contraste de pratiques de l’espace urbain, 
ainsi que sur les formes de (re)médiation mises en place pour ou contre celles-
ci. Nous avons vu ainsi émerger des tensions entre des discours de la ville et 
les enjeux socio-politiques qui les sous-tendent.

Aussi avons-nous tenté de formuler quelques réponses à un questionne-
ment sur la conception de l’espace urbain comme musée du street art et ses 
limites, au regard des remédiations opérées par les street artists dans leur 
pièces et les usagers de l’espace public. Dès lors, nous sommes passé d’une 
ville-musée à une ville-cadre. Par cette dernière, il s’exprime une perméabilité 
entre une hétérogénéité de discours dans la ville qui appartiennent à des do-
maines, des genres et des registres différents et qui relèvent de divers langages 
pour la création d’un situs en déplacement (Boudon 2013).

Dès lors, la notion de ville-cadre a des répercussions à un niveau supérieur, 
à savoir celui du jeu des échelles territoriales et des formes de (re)cadrage 
opérées par des (re)médiations diverses. Comment les parties des villes sont-
elles conjointes par le regard ou la marche ? Quels discours tendent à faire 
entrer des villes en symbiose ou en compétition ? Comment les acteurs d’un 
territoire rejettent-ils ou attirent-ils des personnes venant du dedans ou du 
dehors ? 

La sémiotique a une place à tenir dans cette réflexion en apportant quelques 
éléments pour une appréciation des multiples formes d’investissement de l’es-
pace public. S’intéresser à une ville faite d’une multiplicité de langages et de 
discours qui relèvent d’un dialogisme urbain, c’est s’intéresser aux formes de 
discours qui participent de (re)présentations d’une société, ainsi qu’à leur ap-
propriation. S’intéresser à la muséalisation du street art, c’est s’intéresser à 
(i) son entour dans le présent, ainsi qu’à (ii) ce que ce qu’il y avait avant que 
ce processus ne soit enclenché et (iii) ce vers quoi l’on se dirige. Il paraît ainsi 
fondamental que la sémiotique apporte une réflexion sur les médiations dans/
de la ville et sur les discours des usagers de l’espace public, dans une écologie 
des pratiques : on tendrait vers une caractérisation et une généralisation de 
l’espace urbain, bien au-delà d’une perspective seulement typologique.
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Abstract
Spatial and locative media, Internet archives and on-line and interactive maps using 
positioning and cartographic visualization technologies allow a migration of urban art, 
from which often nothing remains except in the memory of the web. This migration 
makes the invisible in all cities visible, by determining a reduction of the boundaries 
between local/global and central/peripheral. Just think, for example, of the Flickr ima-
ge galleries, artists’ websites, blogs, collaborative social networks, experiential map-
ping and Google’s platforms for geo-location and geo-annotation. This contribution 
proposes a reflection on two topics: first, on the transformation of the consumption 
patterns of art in the urban space, and second, on the role of Internet archives in the 
selection and organization of the memory (Certeau 1980, Ricoeur 2000) of artistic 
interventions subject to processes of deletion, deterioration and over-imposition. It 
does so through the analysis of some exceptional cases: Rome Street Art Map Project, 
M.U.Ro. (Urban Art Museum of Rome) Map and The Google Street Art Project. It aims 
to reflect on the practices of communication and on the effects of meaning in the exam-
ples where Urban Art acquires greater visibility and where the nature of the work is 
subject to the transition from a local dimension to a plausible more global dimension 
selecting the fragments of existing materials, in analogy to the concept of bricolage 
(Lévi-Strauss  1962).
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1. Premessa

Caratterizzata da una pluralità di forme, supporti, stili, tipi di intervento e 
metodi di messa in opera1, l’arte urbana2 si presenta come una manifestazio-
ne complessa, capace di cooperare al processo di autodeterminazione dell’i-
dentità culturale e di rivalorizzazione delle periferie. Parzialmente ricono-
sciuta nelle sue varie forme e fortemente problematica, essa pone questioni 
che vanno al di là della riflessione sull’effimero – tratto che la distinguerebbe 
dalle forme artistiche destinate alla monumetalizzazione e musealizzazione 
e la accorderebbe al Graffiti Writing cui è prossima, che fa del suo essere 
temporaneo un principio caratterizzante –, ma da questo prendono avvio.3 
Si aprono infatti nuove prospettive tese a una ridefinizione del rapporto tra 
interventi creativi e spazio pubblico, luogo di messa in forma di una modalità 
espressiva che permette al visitatore un’esperienza diversa, costantemente in 
mutamento e partecipata. Ciò ha a che fare con un approccio combinato al 
territorio, caratterizzato da una lettura multimediale, dove differenti sistemi 
espressivi e modalità comunicative si fondono nell’impiego delle tecnologie 
digitali e dei media locativi4: dalle App geolocalizzanti ai progetti di mapping 
esperienziale non convenzionale, dai social network ai sistemi azioni collet-
tive in una prospettiva bottom-up (Townsend 2006). Ciò nonostante non è 
sufficiente parlare nei termini di un incontro e di una sovrapposizione nell’u-
so delle tecnologie, poiché si tratta di un sistema trasformativo, che si de-
termina per mezzo delle forme della sua organizzazione (Greimas 1976) per 
sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte da un sistema dinamico fatto di 

1  Dalla spray art alla stencil art, dalla poster art alla pittura murale, dalla childstyle 
alla reverse graffiti e alle installazioni.
2  Nello specifico di questo contributo, ho ritenuto più adatto il termine ombrello 
arte urbana, che raggruppa diverse forme espressive, in quanto faccio riferimento an-
che a interventi legali o commissionati, in alcuni casi esposti nelle gallerie e nei musei, 
ma comunque fedeli allo stile della Street Art e del Graffiti Writing. Inoltre, in alcuni 
passaggi, impiego il concetto di creatività urbana, in relazione al ruolo che tali inter-
venti occupano nel discorso della città creativa. La Street Art, e in senso più generale 
l’arte urbana, è concepita come una delle manifestazioni della creatività urbana. Per 
un approfondimento del concetto di città creativa si veda Bianchini, Landry 1995. Per 
un’illustrazione dell’uso del termine creatività urbana in relazione alla Street Art e al 
Writing, si veda Borriello, Ruggiero (2013). Per un approfondimento del lessico e una 
definizione del termine Urban Art e dei termini affini, come Street Art e Graffiti, si veda 
Blanché 2015. 
3  Si pensi ai pezzi crossati o ai casi in cui sono gli stessi writers, ad esempio in un hall 
of fame, a dipingere sullo stesso muro, cancellando l’intervento precedente.
4  Con questo termine si fa riferimento alle tecnologie di comunicazione che coin-
volgono la posizione e che forniscono informazioni sul percorso relativamente a un 
luogo specifico, attraverso tecnologie di posizionamento e visualizzazione quali GPS, 
RFID (Radio-Frequency IDentification), mobile, wireless networks, computer ubiqui, 
software location-based, bluetooth ecc.
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intrusioni semiotiche. Tutto questo va considerato nell’ottica di un processo 
che non è la cannibalizzazione di una forma rispetto a un’altra, ma riguarda 
la produzione di una testualità formata da tratti inediti e potenzialmente fa-
cilitatori di nuovi ambiti di senso.

Questo contributo intende proporre una riflessione sulla relazione tra arte 
urbana, mappe e archivi digitali, a partire da alcuni casi eccezionali, vale a dire 
il progetto di mapping della Street Art a Roma, la mappa di M.U.Ro. (Museo 
Urban Art di Roma) e il caso di Google Street Art Project.

Emergono un certo numero di problemi che riguardano la funzione svolta 
dalle mappe online e dai locative media nel generare nuovi modelli di frui-
zione degli spazi urbani e nel consegnare una memoria archiviata (Ricoeur 
2003, p. 205 sgg.). Un altro aspetto sul quale riflettere riguarda infatti le stra-
tegie partecipate di selezione, diffusione e conservazione di quel ricordo che 
difficilmente può essere accostato a un fare orientato all’essere sostenibile 
degli oggetti. Parlare delle mappe vuol dire d’altra parte tenere conto di una 
testualità in divenire, che contiene potenzialmente tutto ciò che è possibile 
inscrivere al suo interno e conferma la sua vocazione al digitale e all’interat-
tività. Infine parlare della Street Art, della cartografia e degli archivi digitali 
implica la necessità di constatare l’oggetto dell’indagine non come elemento 
isolato, ma come parte di un sistema nel quale stabilisce relazioni con gli altri 
elementi impegnati nelle dinamiche interattive delle tecnologie collaborati-
ve. Il contributo della semiotica allo studio di una testualità di questo tipo 
potrebbe richiedere allora di non limitarsi alla verifica di una messa in ruolo 
dell’enunciatario, ma di porre questioni riguardanti le condizioni di senso, i 
significati culturali e le possibilità sociali che questi oggetti tendono a con-
densare e a restituire.

2. Dall’attesa alla ricerca: Roma Street Art Map

La mappa rappresenta una delle forme espressive più presenti al nostro 
ambiente culturale. Essa assume un’importanza fondamentale inserendosi 
nel vivere quotidiano, come manifestazione che riguarda il linguaggio spazia-
le, e nell’immaginario sociale, come punto da cui partire per cogliere il prima 
e il dopo dei cambiamenti che interessano lo spazio urbano. Questo ci spinge 
a riflettere su come negli ultimi decenni si sia fatta strada una cartografia digi-
tale basata su supporti informatizzati e sul dato numerico (Fondelli 2004) –, 
che non è da confondere con la cartografia tradizionale pensata per il supporto 
cartaceo e diffusa tramite il web. 

Il caso del progetto Roma Street Art Map è un punto da cui partire per in-
terrogarci sul ruolo della mappa e del database geografico nella riproduzione 
di relazioni tra attività di analisi spaziale5 e archiviazione degli interventi di 
arte urbana migrati in configurazione digitali.

5  Con analisi spaziale, in questo passaggio, mi riferisco alle procedure di estrazione 
di informazione dai dati geografici.
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Figura 1 - Roma Street Art Map (© www.turismoroma.it).
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2.1. La mappa e il collezionista, la App e la dimensione ludica

Patrocinato dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo di Roma Capitale, il 
progetto mette insieme più modalità di individuazione degli interventi artisti-
ci presenti nel tessuto urbano locale: oltre alla mappa in versione cartacea, poi 
diffusa su Internet, una sezione dedicata al fenomeno sul sito web istituziona-
le turismoroma.it, una App della Street Art romana6, e la digitalizzazione delle 
opere consultabili tramite il Google Cultural Institute.7 

Frutto di una selezione di centocinquanta strade e di oltre trecentotrenta 
murales realizzati tra il 2010 e il 2015, Roma Street Art Map disegna un uni-
verso sul corpo della città e così facendo delinea una cartografia che si con-
fronta con la complessità dello spazio urbano e dei saperi che in esso e su di 
esso circolano, definendo zone confinanti e contrapponendosi a un sistema 
che si qualifica come globale. Ricalca infatti una divisione esistente, quella dei 
quindici municipi e dei diversi quartieri di Roma8: da quelli centrali, come il 
Centro Storico e Testaccio, a quelli periferici, come Tor Bella Monaca, Qua-
draro e San Basilio, con le nomenclature delle strade contrassegnate dalla 
Street Art.

Se guardiamo al rapporto tra il disegno e il tracciato e alla funzione della 
componente cromatica, vediamo che le sagome – nelle quali riconosciamo la 
rappresentazione cartografica della superficie territoriale delle quindici circo-
scrizioni romane – sono separate da una cornice bianca come delimitazione 
che isola ed esplicita il confine geografico. I toponimi, presi al di fuori dell’im-
magine e disposti su tutti e quattro i lati, formano una sorta di cornice secon-
da. La parte superiore nomina la città e l’oggetto della mappa, mentre in base 
è posto il testo indicativo e il suo enunciatore. Tale disposizione accentra lo 
sguardo, ma al tempo stesso lo disperde nell’eterogeneità delle forme e della 
varietà cromatica. La visione della mappa si fonda su queste qualità signifi-
canti, per cui sembra che gli elementi appartengano a una stessa cornice. Tut-
tavia il contorno rompe i collegamenti tra le immagini della Street Art inserite 
in cornici dissimili, dando luogo a frammenti visivi da ricomporre, per cui 
istituisce una dimensione finzionale, quasi astratta, grazie alla quale iscrive 
e mostra il suo oggetto. Sul piano del contenuto, tale composizione rimanda 
a una tensione fra presenza e assenza dell’arte nello spazio urbano. Infatti, 
l’assenza, segnalata dalle uniche due forme su base monocromatica – le due 
circoscrizioni mancanti della Street Art – fa sorgere la presenza, a partire da 
un vuoto: iscrive la Street Art a partire dalla sua assenza e così facendo pone 
un ulteriore confine tra l’evento semiotico e ciò che non lo è. 

Riprendendo Certeau (2001), queste figurazioni sembrerebbero marcare 
gli interventi storici nei quali sono articolate: la divisione in zone urbane in-
dica il frazionamento del territorio di Roma Capitale in municipi, convocando 
un sapere geografico; di più, sottolineano l’opposizione tra luoghi riconosciuti 

6  La App è stata realizzata con il supporto di Toyota Motor Italia S.p.A.
7  A questi strumenti si aggiunge un video promozionale realizzato da Made in To-
morrow srl. 
8  I quartieri coinvolti nel progetto sono circa trenta. 
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in quanto pervenuti dalla tradizione (i nomi delle strade, l’articolazione ter-
ritoriale, la divisione in zone centrali e periferiche ecc.) e luoghi presenti in 
quanto pervenuti all’osservazione (dell’arte negli spazi urbani) e, come lo stes-
so progetto puntualizza, geolocalizzati, fotografati e raccontati. In fondo que-
sto esempio di mappa esplicita quella funzione di delimitazione che sta nello 
strutturare lo spazio, per cui, come afferma Certeau, «non esiste spazialità che 
non organizzi la determinazione di confini» (ivi, p. 183). 

Roma Street Art Map presenta un quadro corredato dalla menzione delle 
tappe (via Cassia/vicolo Baronale, via Cambellotti, via Cavour, ad esempio), 
che modalizzano il destinatario secondo un poter-fare. Si tratta di un invi-
to del destinante che agisce sul piano cognitivo: partendo da una toponimia, 
esorta a cercare i diversi interventi creativi e a intraprendere un percorso per 
vedere. Così composta la mappa, colta come isotopia visuale, immette in una 
tappa successiva, dove gli interventi di Street Art – la cui realizzazione nel caso 
romano è spesso sollecitata da istituzioni e associazioni locali – sono enunciati 
nei diversi aspetti che li caratterizzano. Partendo dalla descrizione di oggetti 
estetici, il progetto predisponde un inventario delle diverse forme espressive 
della Street Art, come a voler organizzare una grammatica della produzione 
di insiemi creativi non conformi, che sollecita un percorso turistico inusuale 
della città, ad esempio quello che interessa alcuni luoghi di attraversamen-
to, come le stazioni della metropolitana.9 Nella sezione “scopri Roma” del 
sito web istituzionale turismoroma.it, una sottosezione dal titolo “Itinerari a 

9  Per un approfondimento sugli spazi di condivisione e gli interventi di writing rea-
lizzati in una stazione Metro della periferia di Roma, cfr. Greco 2014.

Figura 2 – Itinerari a tema (© www.turismoroma.it).
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tema” promette “A ogni turista il suo itinerario”: segnalando la posizione dei 
murales localizzati tramite google maps, ne descrive genesi e qualità estetiche, 
classificandoli come percorso alternativo al classico, archeologico, religioso.

Pur definendosi itinerario, esso non si predispone in quanto tale: segnala 
le vie e le piazze della città in cui ci si può recare per ammirare i murales, ma 
non fornisce indicazioni sugli itinerari, sui percorsi possibili, acquisendo tut-
talpiù i tratti di una collezione. Con la App “Street Art Roma”, invece, dispo-
sitivo locative utilizzabile tramite smartphone e tablet, il progetto permette 
di rintracciare i murales geolocalizzati e visualizzarne il percorso: a partire 
dall’indicazione della propria posizione nello spazio, delinea un itinerario che 
connette il soggetto alle opere più vicine, calcolando i tempi di percorrenza e 
costruendo percorsi adeguati al raggiungimento della meta. Ogni opera visua-
lizzata sulla mappa è corredata di schede infomative, immagini e clip audio. 
Tra descrizione e racconto, la App suggerisce la meccanica del movimento, a 
partire da due dimensioni, quella di natura cognitiva, che riguarda l’acquisi-
zione del sapere (sull’opera, sulla sua posizione all’interno della città, sui pos-
sibili percorsi da fare per raggiungerla) attribuito al destinatario inscritto nel 
discorso, e quella di natura pragmatica, che presuppone la prima per via delle 
domande “Che cosa faccio?”, “Quale strada prendo?”, e si sviluppa tra l’uso del 
dispositivo e il movimento in strada (ricerca e ritrovamento dell’opera).

Se la mappa e la collezione, pur nel suo rimando a Google Maps, constano 
di un punto di vista statico per quanto strategico e funzionale, la App ag-
giunge una dimensione ludica: il passaggio dalla consultazione della App alla 

Figura 3 – App StreetArt Roma (© www.artequando.it).
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ricerca del muro è un evento fondato sull’incastro tra il senso del luogo, le 
applicazioni per dispositivi mobili e i processi di fruizione ludica dello spazio 
urbano. Anche qui vale quella condizione per cui il soggetto che si trova a 
interagire con oggetti semiotici fortemente implicanti, sperimenta un nuovo 
modo di recepire, che consiste nel giocare col testo e al testo e a questo resti-
tuire una reazione sincretica e produttiva (Lotman 2009).

Le App di questo tipo collegano i locative media e i sistemi di posizio-
namento nelle applicazioni topografiche su dispositivi mobili all’esperienza 
tradizionale della fruizione della Street Art e del Graffiti Writing nello spazio 
pubblico; creano così una sorta di continuità tra l’osservazione delle geoanno-
tazioni su mappa, che appare come un modello di prova, e le pratiche sociali 
di ricerca e ritrovamento dell’arte urbana nello spazio urbano; l’esperienza del 
visitatore ne esce profondamente trasformata: il suo fare da accidentale si tra-
sforma in programmato. Se nel caso della fruizione tradizionale delle diverse 
forme di arte urbana, possiamo parlare di “un’attesa dell’inatteso” (Greimas 
1987), che trasferisce sul soggetto un carico euforico dato dall’imprevedibile, 
nel caso delle pratiche sociali che utilizzato i locative media, questo aspetto è 
invalidato da un circuito di reazioni complesse non solo motorie, ma anche 
emozionali e tensive, che va dal soggetto all’interfaccia del dispositivo e da 
questo – oltre la sua cornice – all’oggetto desiderato, dove il carico eufori-
co è dato dalla ricerca e raggiungimento del “tanto atteso”. Potremmo allora 
paragonare l’esperienza del fruitore di Street Art che si serve di dispositivi 
locative che gli permettono di instaurare un rapporto con l’ambiente circo-
stante (Finocchi 2016) a quella del visitatore di un museo che si reca a vedere 
una mostra spinto dal desiderio di contemplare le opere esposte, già dotato di 
informazioni, più o meno parziali, che completerà grazie alle inscrizioni pre-
senti nel museo. Tuttavia, rispetto a quest’ultimo, il soggetto che si reca a vi-
sitare gli interventi creativi nello spazio urbano rischia di imbattersi in oggetti 
inaspettati. A differenza dell’arte nello spazio convenzionale del museo, gli 
interventi di arte urbana sono infatti in grado di modificare il senso di oggetti 
già presenti nella città e richiedere al visitatore, casuale o meno, di eseguire 
nuove procedure interpretative, che modificano l’esperienza e la percezione 
dello spazio, creando nuovi ambiti di senso.

Un altro aspetto che rende interessante questo caso rispetto ad altri pro-
getti simili, è la possibilità di collegare l’esperienza molteplice avviata dalla 
mappa, dalla sezione di approfondimento on line e dall’interazione tramite il 
dispositivo locativo, all’esperienza immersiva della visita virtuale della Street 
Art romana tramite la piattaforma Google: da Google Art Project Street Art a 
Google Street Arts & Culture10, che prevede anche l’utilizzo di una App. L’Out-
door Project – così si chiama il progetto nato dalla collaborazione tra Nufac-
tory11 e Google Cultural Insitute – permette di visualizzare in gallerie digitali 

10  Il progetto, prima conosciuto come Google Art Project, è stato lanciato nel febbraio 
del 2011.
11  Fondata nel 2009, la Nufactory è un’agenzia creativa e di comunicazione, che si oc-
cupa di organizzare eventi culturali e artistici e cogliere i fermenti creativi della città di 
Roma, anche per soggetti privati (http://www.nufactory.it/outdoor-2015/). Nel 2010 
ha lanciato il progetto Outdoor Festival (http://www.out-door.it/).
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gli interventi artistici realizzati a partire dal 201012, la cui ricerca interna al 
sito è organizzata per popolarità, data e colore; inoltre consente all’utente di 
visualizzare non solo il testo estetico, ma di esplorare lo spazio circostante 
mediante l’uso del cursore e di una serie di operazioni: ampliare la visuale, 
modificare la prospettiva e zoommare sulle opere per osservare il dettaglio. 

3. Ricostruire l’identità, o “far finta di”: la mappa di M.U.Ro.

M.U.Ro., Museo Urban Art di Roma13, è il primo progetto di museo inte-
ramente integrato nel tessuto urbano, sito nel quartiere Quadraro, nell’area 
Sud-Est di Roma, all’intersezione tra il VI e il X municipio, che nella mappa 
precedente occupa la parte in basso a destra. Ideato dall’artista Diavù e fonda-
to ufficialmente nel 2012 nel corso del Festival dell’arte urbana, M.U.Ro. conta 
diversi murales realizzati da artisti internazionali in una collezione basata su 
una curatela che, contrariamente al museo convenzionale, è libera d’accesso. 
Un progetto i cui interventi dialogano con l’ambiente circostante e raccontano 
la storia del quartiere e dei suoi abitanti. 

L’aspetto interessante è dato proprio dalle strategie discorsive di rivaloriz-
zazione della memoria collettiva dello spazio condiviso. In tal senso, M.U.Ro. 
contribuisce a creare un nuovo livello culturale. Attraverso gli interventi arti-
stici riuniti sotto il nome di M.U.Ro. si è manifestata infatti quella tendenza nel 
creare non solo uno spazio di contemplazione della monumentalità del murale 

12  Il progetto, che nasce con l’idea di catalogare le opere realizzate in occasione delle 
edizioni dell’Outdoor Festival, ha tra i suoi obiettivi quello di portare Roma ai primi 
posti in Europa al seguito di Parigi e Londra per quantità di materiale inerente alla 
creatività urbana, digitalizzato su piattaforma Google (www.nufactory.it).
13  Per un approfondimento, vedi Greco 2015.

Figura 4 – tour M.U.Ro. (© muromuseum.blogspot.com).
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nello spazio urbano, ma anche una sua raffigurazione come narrazione. L’or-
ganizzazione del ricordo non passa dalla commemorazione, ma si attiva in 
modo duplice: attraverso la memoria intima e attraverso la memoria colletti-
va e la post-memoria (Hirsch 2008). Nel primo caso, lo spazio urbano torna 
a essere luogo di testimonianza dell’identità e memoria di un’antica romanità 
popolare, per cui la traduzione tra le diverse semiotiche rinnova la tradizione 
popolare del racconto orale. Il sito web stesso di M.U.Ro. ci racconta che 

Se ti fermi da Gino Scarano in via dei Quintili 65 lui ti racconta il Quadraro degli 
anni 50 e 60, di quando questa era la via dello “struscio”, piena di negozi e osterie dove 
venivano Pasolini, Sordi, Mastroianni, la Vitti e tanti altri divi del ‘cinematografo’ e 
dove lavoravano gli artigiani dei set di Cinecittà. Qua i registi, anche quelli dei kolossal 
americani, ne trovavano a mucchi di caratteristi e comparse. Fu il cinema a salvare la 
gente del Quadraro, con la fame che c’era qua nel dopoguerra (…).14

Nel secondo caso, la pratica della passeggiata15 e della visita riabilitano un 
patrimonio archeologico dimenticato, paragonabile a quel testo di cui parla 
Ricoeur (2000) – vale a dire il documento –, “orfano” sino alla sua consulta-
zione. Allo stesso modo, quell’eredità archeologica diventa inaspettata: dagli 
Acquedotti Felice, Claudio e Alessandrino alla Torre del Fiscale, dal Parco del-
le Tombe Latine al Mausoleo di Sant’Elena e alle Catacombe dei Santi Marcel-
lino e Pietro. 

14  http://muromuseum.blogspot.it/.
15  Lo stesso M.U.Ro. organizza escursioni a piedi o bike tour.

Figura 5 – Mappa M.U.Ro. (© muromuseum.blogspot.com).
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Il sito web del M.U.Ro., dal quale è possibile consultare la mappa, rappre-
senta una figura essenziale del processo di messa in scena dello spazio urbano 
e di ricostruzione e riorganizzazione del ricordo. La cartografia di M.U.Ro. 
contiene una serie di elementi che fanno da corredo alla raffigurazione della 
mappa e che schematizzano un luogo specifico: la legenda, i simboli, i nomi 
delle strade, quelli del patrimonio archeologico e gli elementi che ci permet-
tono di riconoscere l’enunciatore. Essa costruisce dunque sia una dimensio-
ne transitiva, in quanto rappresenta un determinato spazio urbano, sia una 
dimensione riflessiva, dal momento che «si (rap)presenta rappresentando 
qualcosa – il suo soggetto.» (Marin 2001, p. 76), per cui, nel caso specifico, 
l’enunciazione si rintraccia proprio nelle modalità deontiche, ad esempio nella 
prescrizione.

A differenza di Google Maps, a cui  si può accedere da un link sul sito web, 
e della precedente mappa rispetto alla quale presenta una complessità cre-
scente, in quella proposta da M.U.Ro. sono presenti elementi e codici di rap-
presentazione che attivano un processo di riconoscimento, grazie alle nostre 
abitudini interpretative e alle nostre esperienze pratiche: siamo in grado di 
riconoscere la M di Metro per mezzo di particolari caratteristiche plastiche 
oppure il simbolo degli acquedotti nel disegno degli archi o la prescrizione 
della “x” che ci permette di individuare i murales e che segnala una sorta di 
“violazione della verosimiglianza” (Lotman 2009, p. 59). In questo esempio 
riconosciamo l’attività di selezione delle mappe, che mette in risalto alcuni 
aspetti, tralasciandone altri.16 A questo si affianca un sapere più complesso, 
che non passa necessariamente da una maggiore densità figurativa: possiamo 
vedere frammenti di murales,  la loro posizione, i nomi degli artisti e i luoghi 
di interesse archeologico, sociale e gastronomico del Quadraro. I toponimi 
mostrano così delle singolarità e creano l’illusione referenziale innescando la 
costruzione di codici eterogenei: turistici, storici, contemporanei, gastrono-
mici ecc. I nomi della legenda (nomi di artisti, di esercizi commerciali, di siti 
storici ecc.), inclusi nello spazio della mappa, sono provvisti di numeri che ne 
indicano la posizione; sono indicatori di percorsi possibili, di sequenze narra-
tive non direttamente nominate. Nel fare ciò, il soggetto è invitato a compiere 
un percorso labirintico per le strade del quartiere, dove il labirinto metaforiz-
za la ricerca del sapere, che riguarda non solo la Street Art, ma anche quegli 
spazi della tradizione presenti eppure inosservati.

Così configurata, la mappa diventa una veduta ibrida (mappa e profilo) su 
una porzione circoscritta della città, in cui mi oriento, capisco come muover-
mi, secondo l’attitudine pragmatico-cognitiva sollecitata dalla mappa, ma al 
tempo stesso posso osservare l’opera nei suoi frammenti. Il percorso appare 
come suggerimento ad attraversare il territorio e a leggerlo in un determinato 
modo, secondo un potere deontico, appunto. La mappa non è solo dunque un 
punto di osservazione più o meno dettagliato, caratterizzato da soggettività 
più o meno rivelate, ma diventa metafora della struttura stessa del M.U.Ro., 
scrittura del suo progetto: il “far finta di” del Museo che non è un museo trova 

16  Ci ricorda un po’ quelle vedute pittoriche – ad esempio Civitates orbis terrarum, 
“Le città del mondo” – e la loro capacità di innescare un’attitudine di tipo estetico-con-
templativa.
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la sua realizzazione proprio nella mappa, promotrice di una nuova centralità. 
L’effetto dedalo generato da questa veduta e dalla pratica dello spazio modifi-
ca l’idea di museo tradizionalmente inteso, che investe innanzitutto il sentire. 
Difatti, se nei percorsi urbani della Street Art, l’assenza di informazione fa sì 
che il visitatore più o meno casuale si imbatta nell’opera artistica, facendo 
un’esperienza senza soluzione di intermediazione caratterizzata dal sentire, 
qui la relazione tra arte e spazi urbani riguarda l’orientamento dello spettato-
re, il quale sente lo spazio non solo in senso pitturale – come suggerito da Lot-
man (2009) –, ma anche in senso teatrale. Ciò provocherebbe una ricezione 
dinamica del testo a partire da alcune esperienze, di libertà di movimento, di 
vivere spazi già propri ma con una ridefinizione dei ruoli, di un testo che è in 
divenire e fugace, dove la grandezza di questo sperimentare risiede nell’effetto 
di senso generato dalla rimediazione di concetti già conosciuti, come quello 
di museo, e dal “far finta di”. L’esplorazione diventa dunque non solo un gi-
rovagare a partire da una mappa già percorsa, ma un’indagine ulteriore, che 
ha come obiettivo il guardare da vicino le opere prima intraviste su mappa. Di 
più, essa diventa una pratica che amplifica la conoscenza, dal momento che 
offre una rappresentazione del senso comunitario, convocando la memoria 
collettiva e del luogo. Ci si imbatterà dunque non solo nei murales, ma anche 
in quei siti archeologici destinati all’oblio come parte di un presente non es-
senziale alla centralità. 

4. Alla ricerca del “pezzo” perduto: il caso Google Street Art Project

The Street Art Project è il database del Google Cultural Institute dedicato 
agli interventi di artisti nello spazio urbano. Attraverso l’uso della tecnologia 
di StreetView cattura e mappa le immagini creando una vera e propria col-
lezione. Il video di presentazione del Google Cultural Institute elenca i tratti 
distintivi di questa forma espressiva e pone l’accento sull’operazione di dif-
fusione, organizzazione e conservazione dell’archivio digitale e del mapping 
on line enunciando prima in apertura, «Street Art is Global», poi in chiusura, 
«Street Art is now Preserved.».17

A partire da una digitalizzazione di 13.003 elementi, il Google Cultural In-
stitute invita a un approfondimento tramite un link a The Street Art Project; 
è una collezione in divenire, corredata da clip audio e video e descrizioni delle 
opere, questa volta non prive delle istruzioni necessarie a una completa lettura 
(Pezzini 2013). La navigazione offre all’utente la possibilità di creare gallerie, 
testi, link e feedback in una configurazione dinamica e costantemente orien-
tata al nuovo. Oltre a questo, il significante sonoro e quello visivo dispongono 
l’utente verso una conocenza più profonda dell’opera e dell’ambiente circo-
stante: la sezione “Storie da ascoltare” presenta una galleria di audio-tour che 
permettono di esplorare visivamente lo spazio urbano mediante lo scrolling e 
le frecce direzionali, mentre in “Storia di un’idea” è possibile guardare brevi 
documentari che raccontano i retroscena dei singoli interventi artistici.

17  https://www.youtube.com/watch?v=6WyxAfm-BfU.
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Con la “Street Art su misura per il web”, invece, i muri si animano, trasfor-
mati in gif animate, mentre il comando “sorprendimi” della sezione “Storie da 
tutto il mondo” ricostruisce l’esperienza dell’inatteso propria dell’arte urbana, 
portando l’utente su un sito a scelta del dispositivo, visualizzando i dettagli 
dell’opera al passaggio del mouse e aprendo alla condivisione della propria 
ricerca su Google+, Twitter e Facebook.

Potremmo parlare di un sistema tutto centrato sul poter vedere e sul far 
vedere, come suggerito da Pezzini nella sua riflessione sul museo immagina-
rio e su Google Art Project (ivi, p. 40). Tuttavia, nel caso di The Street Art 

Figura 6 – “Storie da ascoltare”, The Street Art Project (© streetart.withgoogle.com).

Figura 7 – “Storie da tutto il mondo”, The Street Art Project (© streetart.withgoogle.
com).
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Project, la questione non riguarda solo la possibilità di fruire l’opera libero da 
costrizioni, ma si apre anche sulla dimensione temporale di forme espressive 
che nella maggior parte dei casi saranno cancellate, sostituite, e i supporti ri-
portati al fondo originario. In questo processo che, come detto in precedenza, 
non definiremmo di cannibalizzazione di una forma espressiva nei confronti 
di un’altra, l’ibrido si fa portatore di un paradosso: esso non implica una ripe-
tizione della struttura dell’opera, ma una sua prosecuzione, anche in assenza, 
investita da una funzione di creazione/selezione memoriale. Se da una parte, 
ad esempio, impiega la funzione della fotografia come testimone di un au-
tentico, dall’altra la ingloba in un sistema in cui gli aspetti dello spazio e del 
tempo generano nuove e diverse forme ritmiche di percezione, di pensiero e 
di azione, che aprono a nuovi usi, a un ridimensionamento dei gradi di in-
termediazione e a un incremento della sensazione di identità tra il presente 
della fruizione e il presente dell’evento narrato, aumentandone la dimensione 
passionale e timica. Da questo punto di vista, il contratto comunicativo ha 
un ruolo decisivo nella circolazione dei saperi. Se è vero che la funzione della 
fotografia è utile all’autenticazione, è anche vero che nel caso dell’arte urba-
na l’oblio provocato dalla materiale assenza è sostituito da un’alterità dell’as-
senza presentificata dalla memoria archiviata dei media digitali. La questione 
della veridizione, fondata sul rapporto io-tu e sull’io dico e lì c’è stato o c’è un 
pezzo, è legata dunque al duplice ruolo di enunciatore ed enunciatario che il 
soggetto dell’enunciazione assume. In questo destreggiarsi dell’utente tra de-
terminazioni spaziali, piani temporali e sovrapposizioni di voci, si costituisce 
una sorta di percorso in cui il soggetto sperimenta il desiderio di scoperta della 
Street Art, pur non accedendovi direttamente, poiché non qui e non ora. Le 
immagini nelle quali ci si può letteralmente immergere e osservare ogni det-
taglio, anche a partire da una sua localizzazione sulla mappa, fanno parte di 
quel sapere relativo alle opere (informazioni dettagliate, biografie degli artisti, 
mappe, foto, interviste) che fonda la verità; l’esperienza del fruitore non è più 
solo cognitiva/spettacolare, ma anche corporea, di un soggetto virtuale attua-
lizzato secondo il sapere e il potere. Di più, il significante sonoro sostiene quel 
creder-vero, in quanto è come se affermasse che qualcuno è stato in strada, ha 
fotografato, ha fatto un’esperienza. L’andare e il vedere, separati per Certeau 
(2001), sono qui inesorabilmente fusi nell’uso dei media digitali. L’effetto di 
continuità con lo spazio della città che ne deriva è insito in quella disposizione 
non perfettiva del vedere, toccare e sentire, che si nutre dell’immaginare e 
ha inizio già nell’atto interattivo sollecitato da The Street Art Project, in cui 
l’utente-visitatore è inscritto sin dal principio: già prima di attraversare gli 
spazi dell’evento, avvia un processo di riorganizzazione della memoria tramite 
l’esplorazione delle mappe on line e degli archivi digitali.

Tutti questi elementi, i percorsi, le indicazioni della mappa, la descrizione 
degli oggetti, i racconti di pratiche e gesti, fungono sia da memorandum che 
prescrive delle azioni (Certeau 2001, p. 180), le quali si sviluppano potenzial-
mente nello spazio urbano e nell’uso delle mappe e degli archivi digitali, sia 
da documento in cui sono con-segnate le cose da ricordare e da vedere, non 
necessariamente da raggiungere. Sono parti di un’insieme che contribuisce a 
fissare uno stato del sapere geografico sulla Street Art. D’altra parte, quella 
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caratteristica che contraddistingue le mappe on line dell’arte urbana, di un 
database in formazione, di descrizioni e racconti non finiti, ne impedisce il 
passaggio a oggetti museografici. 

4.1. Dalla spettacolarizzazione all’opacità tra globale e locale

Sul versante italiano, la mappa segnala centosettantatre interventi artistici, 
distribuiti geograficamente in Piemonte, nella città di Torino (67), nel Lazio, a 
Roma (56), e in Sicilia, nella zona di Catania (50). Nel primo caso, ad esempio, la 
disposizione dei vari elementi non segue le logiche della mappa, poiché la rileva-
zione è restituita mediante un tour virtuale in forma di video curato da SAM (Stre-
et Art Museum) di Torino. Nella sezione Street Art del Google Arts & Culture, che 
a oggi conta 10.551 elementi alla voce Street Art, troviamo invece una collezione 
e un’esposizione di interventi artistici a sostegno del progetto di rigenerAzione 
temporanea dello zoo di Torino.18 Oltre alla possibilità di scorrere le immagini 
e leggerne le didascalie, la mappa, posta nella parte inferiore della pagina, ci ri-
porta mediante il click del mouse al Google Map, localizzando gli oggetti artistici. 
Nel caso della città di Roma, il piano di catalogazione è affidato a Nufactory (Cfr. 
par. 2.1), nasce da una partnership con il Google Cultural Institute e riguarda gli 
interventi artistici realizzati nel corso delle edizioni dell’Outdoor Festival. 

Il quartiere di Ostiense ne è un esempio, destinatario del primo Street Art 
District di Roma, catalogato e segnalato su The Street Art Project e nella se-
zione dedicata all’arte urbana all’interno del portale di Google Arts & Culture. 
Oltre a questo, troviamo due progetti di recupero di edifici in disuso e spazi 
vuoti, che hanno perduto la loro destinazione d’uso originaria, per acquisirne 
una nuova: l’Ex Dogana Ferroviaria19 e l’Ex Caserma Guido Reni20, entrambi 
ridestinati alla creatività e alla cultura urbana in un tentativo di conservazione 
della memoria del luogo. 

18  Realizzati tra il mese di aprile e il mese di novembre 2012.
19  Sita nel quartiere San Lorenzo, l’Ex Dogana è stata riaperta nel 2014 dopo dieci 
anni di inattività. 
20  Situata nel quartiere Flaminio, di fronte al MAXXI e non distante dal Parco della 
Musica.

Figura 8 – “Arte internazionale” (Roma, Italia), The Street Art Project (© streetart.
withgoogle.com. Ultima consultazione: 4 aprile 2017).
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Attraverso l’utilizzo della tecnologia impiegata dal sistema Street View di 
Google Inc., come per i musei inclusi nel progetto, l’utente può esplorare lo 
spazio interno e, nel caso della Street Art, percorrere quello esterno; alla pari 
degli altri spazi espositivi21, anche qui l’utente può compiere una visita virtuale 
e soffermarsi sulle immagini ad alta risoluzione.22 Inoltre, le risorse catalogate 
sono accessibili attraverso l’uso di una App e con una fruizione a 360 gradi, 
grazie all’ausilio del visore VR tramite il Cardboard23 di Google e la relativa 
applicazione. 

Il processo di musealizzazione avviene mediante una digitalizzazione espo-
sitiva. Ma c’è qualcosa che si aggiunge nel discorso della Street Art e dell’arte 
urbana in generale: è possibile infatti che se la documentazione e la mappa-
tura on line della Street Art possano svelare quel processo di stratificazione 
dei significati, che si erge sulla contrapposizione tra la durabilità del supporto 
e la transitorietà del testo estetico, dall’altra, la programmazione, come nel 
caso romano degli spazi chiusi destinati all’arte urbana dall’Outdoor Project 
o delle opere autorizzate, ne coglie non solo le condizioni spaziali, ma anche 
quelle temporali, fotografando e serbando traccia delle fasi di preparazione 
del supporto e di realizzazione ed esposizione dell’intervento e, come nel caso 
dell’Ex Caserma Guido Reni, ascoltarne le clip audio, che nella loro muse-
alizzazione on line, ne riproducono memorie personali (fig. 9). Nell’uso del 
supporto digitale, l’immaterialità diventa materialità espositiva, istituendo un 
discorso del patrimonio e delle preservazione di opere di cui si mantengono 

21  Dalla Tate Gallery di Londra al Metropolitan Museum of Art di New York, dagli 
Uffizi di Firenze alla Galleria Tret’jakov di Mosca.
22  Le immagini raccolte, visualizzabili online, hanno una risoluzione di 7 gigapixel.
23  Occhiali per la realtà virtuale che richiedono l’uso dello smartphone e di una App 
dedicata.

Figura 9 - “1979-1982” (2015 - 2015) di Lucamaleonte, Outdoor Project (© google 
arts & culture).



Street Art. Iconoclastia e istituzionalizzazione / Iconoclasm and institutionalization / Iconoclastie 
et institutionnalisation

Cristina Greco | La traccia in fieri 

118 | www.ocula.it | Settembre 2017

gli aspetti tecnologici, estetici e storici, e in cui l’utente deve operare il proprio 
fare interpretativo dinanzi a un’argomentazione articolata su un’eterogeneità 
di materiali d’archivio. 

Se guardiamo al caso di The Street Art Project come a una visione globale 
adattata alle qualità locali, emerge una disparità tra la spettacolarizzazione 
di strategie globalizzanti e l’opacizzazione dei processi di documentazione 
dell’arte urbana locale. Nella mappa romana del progetto di Google, viene a 
mancare un sistema di descrizione che prenda in carico l’esistenza degli in-
terventi artistici in una dimensione oggettiva da restituire poi in un discorso 
globalmente efficace. Se guardiamo a questo come a un processo di costruzio-
ne della memoria culturale, la questione dell’auto-determinazione e auto-de-
scrizione dei collettivi culturali assume un ruolo centrale, in relazione all’idea 
che «il tema della descrizione (…) ha già del resto aperto il passaggio verso 
quel livello delle “rappresentazioni” che danno “esistenza” alle dimensioni lo-
cali e globali del vivere oltre il loro apparirci come dati o fatti semplicemente 
depositati nel senso comune» (Sedda 2004, p. 237). Una selezione di questo 
tipo, non solo non può che separare alcuni elementi a discapito di altri, ma 
si pone in netto contrasto con una dimensione locale costruita  a partire dal 
punto di vista dell’osservatore. L’eterogeneità delle parti resta non documen-
tata, contrariamente all’idea di una produzione di sistemi locali in rapporto di 
isomorfismo con un intero (Lotman 1985).

 5. Di un museo web glocale in assenza 

La natura artistica dell’arte urbana si articola intorno all’eccentricità 
dell’atto creativo, che si fonde al gioco, aggiunge nuovi dettagli allo spazio ur-
bano, li sovrappone, li stratifica, li affianca, marca la tensione fra interno ed 
esterno dei musei, delle gallerie, della strada; d’altra parte l’uso delle tecnolo-
gie di posizionamento e visualizzazione e dei media locativi associa modelli di 
fruizione diversi, dove la strada e le gallerie di arte urbana diventano oggetto 
di rimaneggiamento delle nostre protesi digitali, per cui aperto e chiuso sono 
visitabili anche da un altrove e da un altro tempo. Un numero sempre più 
ampio di sostenitori e fautori converge in questo new glocal dell’arte urbana 
contribuendo a mappare ogni territorio e a catalogare gli interventi artistici 
sul web, dando vita a un archivio molteplice.

L’arte urbana rimane un’importante azione sociale, la cui funzione muta 
nel tempo e assume un carattere sempre meno nazionale. La riflessione sulle 
mappe, sui media locativi e gli archivi digitali apre a una serie di questioni che 
vanno dai processi di conservazione e organizzazione del ricordo alla trasfor-
mazione dei modelli di fruizione e percezione dello spazio urbano. Dal locale 
di Roma Street Art Map alla centralità della mappa di M.U.Ro., sino a una 
visione glocale e sempre più immersiva di The Street Art Project e di Google 
Arts & Culture Street Art, le mappe e i database digitali, la loro estensione ver-
so i sistemi di posizionamento e i dispositivi mobili, la loro capacità di deter-
minare un lascito culturale della creatività urbana, richiedono, come il lubok 
per Lotman (2009), una ricezione che sia al tempo stesso attiva e sincretica. 
Se di per sé, l’arte urbana è partecipata, in quanto può essere completata o 
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modificata in qualsiasi momento, per via del suo essere vulnerabile e fuori da 
ogni controllo, questo aspetto è aumentato dalla possibilità per il passante/
visitatore/utente di condividere visioni urbane comuni e informazioni geore-
ferenziate, di partecipare a un sistema cooperativo fondato sul web e su una 
filosofia inclusiva; tra pratiche e rappresentazioni, questo bricoleur produce 
oggetti culturali situati, registrandone i mutamenti e ricostruendo così la glo-
balità, in opposizione a un piano di lavoro parziale e meno partecipato, come 
quello portato da Google Inc.24 Potremmo forse parlare di museo/archivio 
web glocale in assenza, dove gli interventi sono renderizzati in visualizzazioni 
digitali multiple. Si determina così una configurazione dialogica dalla quale 
scaturiscono, in un continuum di pratiche dell’arte in e per la strada, nuovi 
generi e nuove posizioni, che mostrano come l’arte urbana costituisca un nodo 
provvisorio di relazioni, un punto in una rete di affiliazioni, configurate se-
condo un ordine contingente. La selezione del materiale mnemonico avviene 
proprio nel tracciato tra passato e presente, dove ritroviamo le tracce di chi 
ha operato, e da cui possiamo ricostruire non solo una dimensione nascosta 
della città, ma anche una dimensione invisibile – come in quelle città invisi-
bili di Calvino – (ad es. nella mappa di M.U.Ro.), o scomparsa (ad es. in The 
Street Art Project). La possibilità di visualizzare la propria posizione rispetto 
a un altrove (attraverso l’uso delle App geolocalizzanti), costruire una pro-
pria galleria da condividere, consultare e perfezionare, quel gesto di mettere 
da parte consiste nell’atto di trasformare in documenti alcuni oggetti prima 
suddivisi in altro modo, o del tutto e finalmente non più organizzabili. È una 
suddivisione culturale ed è il luogo a garantirla. L’archivio appare allora, come 
suggerisce Ricoeur quando cita Certeau, sia come uno spazio fisico in grado 
di proteggere la traccia, sia come luogo sociale, da qui le collezioni digitali e i 
media locative.25 Così non si tratta più di ragionare nei termini di una testua-
lità reversibile, i cui sistemi di senso non possono dirsi risolti, rinforzati da 
una moltiplicazione di codici eterogenei (Barthes 1970). Una testualità che si 
rivela traccia di un passato che permane e struttura di un futuro da realizzare 
(Marin 2001, p. 78). 

Nel futuro della ricerca sull’arte urbana si prospetta allora un’operazione 
non solo opportuna ma necessaria, soprattutto alla luce del costante e rin-
novato interesse con cui i diversi ambiti disciplinari –  dall’urbanistica alla 
semiotica, dall’etnografia alla sociologia del territorio –  e le diverse espres-
sioni sociali guardano al fenomeno: c’è da chiedersi come la sua presenza, 
e non solo, la sua cancellazione, le pratiche dello spazio che incoraggia e le 
reazioni attive determinate dai media digitali con cui il soggetto interagisce, 
soddisfino le esigenze di chi vive quegli spazi, rispondano a quella tensione, a 
una mappatura di un vissuto e di un sentito più locale; di come sia percepita 
dai visitatori nel suo essere ludico-estetica e di come invece sia colta in modo 
funzionale o critico dalle amministrazioni locali e dagli abitanti; del ruolo che 
occupiamo nel discorso dell’arte urbana come bricoleur, come fautori di una 

24  Esemplare è il sistema di mappatura collaborativa bottom-up di Openstreetmap.
25  Nel momento stesso in cui si definisce tale, l’archivio supera il concetto di docu-
mentazione, edificando la complessità di uno spazio di scambio, nei termini di Greimas 
e Courtés (1979), e dunque di un contratto fatto di compromessi e proposte.
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creatività del quotidiano (Certeau 2001), che risiede nell’uso e nella capacità 
di rimodellare le abitudine, e che costuisce una globalità composta da emozio-
ni, aspirazioni e intenzioni26. 

Il che vuol dire anche prendere atto del rapporto tra creatività urbana più 
in generale, media locativi e archivi digitali a partire dagli effetti che produ-
ce sull’investimento dell’utente/abitante nello spazio sociale intersoggettivo, 
questione sollevata già in riferimento a un’arte della mappatura come atlante 
delle emozioni (Bruno 2002). 

Ciò che rende difficile una sistematizzazione tematica dell’arte urbana e 
delle relazioni che intrattiene con gli altri elementi della semiosfera sta pro-
prio nella contaminazione tra i diversi linguaggi espressivi, nei filtri fissati 
dall’ambiente sociale e culturale non sempre adattabili a un fenomeno così 
profondamente variabile, in quelle identità dei luoghi che meglio emergono 
da un processo di crowdmapping; ma è anche nella varietà delle soggettività 
messe in gioco, negli effetti di senso che produce, da cui dobbiamo partire, per 
quanto faticosamente constatabili nella natura stessa di una testualità che non 
può dirsi stabilizzata.
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Abstract
Reggiane Urban Gallery è un museo virtuale basato sull’impianto industriale abbando-
nata delle ex-Officine Reggiane di Reggio Emilia, ora in restauro. Il luogo è diventato 
nel corso degli anni uno spazio aperto per la street art locale e nazionale. Lo scopo di 
questo lavoro è di analizzare l’uso della realtà virtuale e di un’interfaccia navigabile 
come soluzione per la conservazione della street art, in relazione al fatto che molti 
pezzi sarebbero stati persi a causa della demolizione di diversi muri. L’analisi propone 
alcune linee guida per la digitalizzazione della street art che possano offrire occasioni 
di riflessione sulle operazioni di spostamento di pezzi di street art in situ nei musei e 
supportare l’elaborazione di locative street art museums, sostenuta da quattro concept 
- dispositivo, locatività, database topografico, interfaccia - e una caratteristica discor-
siva che designa l’esperienza mediata delle pratiche di attraversamento urbano: il rap-
porto mimetico tra le componenti culturali del software e la street art.

Reggiane Urban Gallery is a virtual museum based on the abandoned industrial plant 
of ex-Officine Reggiane in Reggio Emilia, now in restoration. Along the years the place 
has become an open space for local and national street artists. The aim of this paper is to 
analyze the use of virtual reality and navigable interface as a solution for the conservation 
of the Street Art, in relation to the fact that many pieces would have been lost due to the 
demolition of several walls. Also, the analysis proposes guidelines for a digitalization 
of Street Art that could prevent the displacement of situated Street Art pieces in mu-
seums and encourage the creation of street art locative media museum, supported on 
four concepts – dispositive/device, locativity, topographic database, interface - and one 
discoursive feature designing the mediated experience of urban crossing practices: the 
mimetical relation between the software cultural components and Street Art.
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1. Premessa

A Reggio Emilia esiste una serranda in metallo che chiude un vano inuti-
lizzato. Sopra di essa, campeggia, ormai quasi del tutto ricoperto da tag e altre 
scritte, uno stencil che, nel circuito della street art reggiana, ha fatto scuola. Lo 
ha realizzato qualche tempo fa Gas, artista ritenuto uno dei capostipiti della 
scena locale dell’arte di strada, almeno da quanto commentano alcuni di essi. 
Lo stencil, composto da Gas, riporta il disegno di un maialino e le parole “Per-
le ai porci” (immagine 1).

Il 2 febbraio 2017, un esponente della scena della street art reggiana lan-
cia una provocazione su Facebook, pubblicando la foto della serranda con lo 
stencil: “Sarò impopolare, ma secondo me questa serranda di Gas sarebbe da 
staccare e salvare (qui in foto è messa meglio rispetto ad oggi) e mettere ai 
Musei (ndr. Musei Civici di Reggio Emilia). Questo è un pezzo storico che a 
Reggio ha provocato un tot di cose”.

Dopo la clamorosa scelta di Blu di cancellare alcuni suoi murales a Bo-
logna, in reazione alla mostra curata da Genus Bononiae per cui alcune sue 
opere erano state letteralmente strappate dal contesto urbano per esporle in 
un’esibizione temporanea in un museo, la proposta sull’opera di Gas ha sca-
tenato un interessante dibattito intorno alle motivazioni, alle peculiarità, alle 
modalità e ai limiti di un simile intervento: fino a che punto la captazione dalla 
strada al museo di un’opera di street art è legittima ai fini della sua conserva-
zione? In che modo la dialettica tra testo-contesto, in questo caso stencil vs 
serranda-strada e stencil vs serranda-museo, viene ricostruita, mantenuta e 
rispettata in un processo di conservazione e museificazione?

Si tratta di domande aperte alle quali il dibattito animatosi sul social media 
ha permesso di proporre alcune risposte. Tra di esse, è stato citato il caso di 
Street Art Museum Amsterdam e la collaborazione con gli studenti dell’acca-
demia di conservazione del patrimonio della capitale olandese per affronta-
re il tema della “salvaguardia e preservazione delle opere appartenenti alla 
collezione (una serie di novanta pezzi realizzati su commissione sui muri di 
un quartiere nella zona ovest) (…) Il risultato è stato che la realtà virtuale e 
l’augmented reality siano le soluzioni migliori ed eticamente più corrette per 
rispettare l’intenzione degli artisti e il situ delle opere anche dopo la loro na-
turale scomparsa”1. 

L’utilizzo della realtà virtuale e di strategie digitali per la conservazione 
della street art è stata la scelta opzionata per il mantenimento delle tracce ar-
tistiche presenti in un’area industriale abbandonata trasformatasi negli anni 
in una sorta di cantiere della street art, con centinaia e centinaia di pezzi che 

1  Il post è stato caricato da @Simone.Ferrarini il 2 febbraio 2017 alle ore 11.15 am 
(http://bit.ly/2mIoWg6), mentre il commento al cui facciamo riferimento è stato po-
stato da @Matteo.Bidini, uno dei curatori del progetto Street Art Museum Amsterdam, 
il 6 febbraio 2017 alle ore 12.14 pm (http://bit.ly/2mh8RjU)
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Immagine 1
Il post sullo stencil “Perle ai Porci” con una fotografia dell’opera in condizioni 
sostenibili e una fotografia recente, pubblicata sulla Gazzetta di Reggio, in condizioni 
degradate.



Street Art. Iconoclastia e istituzionalizzazione / Iconoclasm and institutionalization / Iconoclastie 
et institutionnalisation

Damiano Razzoli | Sulla digitalizzazione della street art 

126 | www.ocula.it | Settembre 2017

hanno dato vita a un museo improvvisato, spontaneo e informale, in quanto 
aggregato di supporti fisici su cui gli street artist, che intervengono su super-
fici funzionali o non-luoghi visibili (pareti, mura, pali, edifici abbandonati, 
cavalcavia, piloni, etc.) per farne emergere un nuovo senso, realizzano i loro 
pezzi. Quest’area è quella delle ex-Officine Reggiane, il luogo di maturazione 
della scena dell’arte urbana di Reggio Emilia cresciuta con lo stencil di Gas. 
Proprio Gas guidò un nugolo di artisti che nel 2012 scavalcarono le recinzio-
ni del complesso industriale e diedero vita a un movimento creativo, quello 
delle ex-Officine Reggiane, che continua a richiamare attenzione a livello in-
ternazionale. 

Il tema della conservazione delle opere realizzate deriva dal progetto di 
riqualificazione di una rilevante porzione dell’area da parte del Comune di 
Reggio Emilia, avviato nel 2016 attraverso la società partecipata STU Reggia-
ne Spa, che si si occupa dello sviluppo infrastrutturale dell’area al fine di com-
pletare quello che diventerà un polo al servizio delle imprese e della ricerca, il 
Parco Innovazione. Un aspetto delle azioni di STU Reggiane Spa è il recupero 
di uno spazio denso di storia non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma 
anche da quello culturale. Se la memoria del passato è legata alla storia indu-
striale delle Officine Reggiane, cardine dell’identità collettiva di Reggio Emi-
lia2, e quella del futuro alla creazione di un Parco Innovazione, la storia del 
presente parla con il linguaggio della street art. Tuttavia, innanzi alla necessità 
di demolire una serie di pareti perimetrali e interne dei capannoni ora soggetti 
a recupero, si è palesato il problema della conservazione di una simile memo-
ria del presente. Come salvaguardare pezzi di street art realizzati su supporti 
in via di demolizione?

La soluzione è stata la creazione del sito web Reggiane Urban Gallery3. 
Si tratta di un esperimento che si presenta come interessante caso di studio 
in quanto offre una risposta sia a un bisogno reale sia alla questione teorica 
del rapporto documentale e immersivo tra spazio fisico e spazio digitale. In 
questa direzione, vogliamo qui proporre non solo un’analisi delle modalità di 
digitalizzazione della street art, ma anche una riflessione meta-progettuale4. 
Per queste ragioni non sono state prese in considerazione né le proprietà delle 
singole opere, né le strategie di produzione di contenuti proprie del discorso 
museale (apparati critici, indici tematici, etc.), argomenti che richiedono un’a-
nalisi approfondita a parte. 

2  Per una storia delle Officine Reggiane, la documentazione che riguarda il carteggio 
amministrativo dell’azienda e progetti e disegni originali dei suoi prodotti conservata 
al Polo Archivistico del Comune di Reggio Emilia – Archivio storico delle Reggiane 
OMI 1904-1994 (link di consultazione: http://bit.ly/2mIxSlL), e l’Archivio Digitale 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia che ha digitalizzato oltre 15.000 reperti 
provenienti da enti e istituzioni, musei e fondazioni, oltre che da collezionisti e appas-
sionati in Italia e all’estero.
3  Si veda Reggiane Urban Gallery, http://reggianeurbangallery.it.
4  L’autore ha partecipato al progetto all’interno del comitato scientifico che ha se-
guito la nascita, la realizzazione e la messa on line della prima versione della gallery, 
coordinando le attività di raccolta e inserimento delle immagini fotografiche che hanno 
coinvolto un team di studenti del Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’U-
niversità di Modena e Reggio Emilia.
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Come si legge dalla pagina di presentazione del sito, “in poco meno di cin-
que anni, le Reggiane diventano un punto di riferimento per l’arte urbana na-
zionale e internazionale. Nell’apparente oblio, sono un’officina mantenuta in 
vita da forme di sperimentazione, contaminazione e collaborazione tra decine 
di artisti che lavorano con storie e stili diversi e che, con la produzione di cen-
tinaia di opere (…) valorizzano e danno nuova identità a quest’area industria-
le. Proprio la memoria di questo presente estremo è quello che ci sforziamo di 
custodire qui”.

In che modo è possibile progettare un intervento digitale di conservazione 
di una quantità massiva di pezzi di street art su un’area di circa ventisei ettari 
all’interno di tredici capannoni? A quale medium si può pensare di affidare la 
documentazione della street art e la riproposizione dell’esperienza di fruizione 
della street art? Si tratta di questioni intorno alle quali è finora mancato un 
adeguato focus analitico in relazione alle pratiche di conservazione e museifi-
cazione, nonostante i numerosi studi sulla città che diventa interfaccia visibile 
di reti digitali, sul matching tra muri, social media e street art (si veda Mitchell 
1996; Brighenti 2007, 2009; Irvine 2012) e, in conseguenza, uno screening ad 
hoc dei concetti chiavi utili per definire un possibile prototipo di museificazio-
ne digitale della street art. Intanto, possiamo dire che la proposta di Reggiane 
Urban Gallery si è basata sulla messa a sistema di almeno quattro nodi, sia 
teorici, sia pratici: dispositivo, locatività, database, interfaccia.

2. Concetti per un locative media museum della street art

La nascita di Reggiane Urban Gallery è dovuta, quindi, alla riqualifica-
zione infrastrutturale dell’area industriale. Parliamo di riqualificazione in-
frastrutturale in quanto una rigenerazione socio-culturale delle ex-Officine 
Reggiane era stata anticipata dal recupero dell’archivio storico e digitale delle 
Reggiane, ma soprattutto dall’animata attività creativa degli street artist che, 
grazie alle foto dei loro pezzi diffusi su social media e su piattaforme online di 
condivisione e critica della street art, hanno riacceso i riflettori su un simbo-
lo della storia reggiana, posizionandolo all’incrocio tra la memoria storica e 
l’arte contemporanea. Come suggerisce la semiotica della cultura, la memoria 
non è ereditaria, ma prodotta e negoziata. Secondo Lotman, infatti, “solo ciò 
che viene tradotto in un sistema di segni può diventare patrimonio della me-
moria” (Lotman 1985: 31). 

Il moto osmotico tra muri di spazi inaccessibili al pubblico e lo schermo di 
computer o device mobili, in cui ingaggiare un’audience, condividere, apprez-
zare, commentare, salvare e rimontare a piacimento, secondo le tendenze pro-
prie del social remix e della softwarizzazione della cultura (Manovich 2010) 
si alimenta grazie alle proprietà del consumo mediatico definito dalle nuove 
tecnologie mediali che permettono agli utenti di partecipare all’archiviazio-
ne, annotazione, trasformazione e circolazione dei contenuti (Jenkins 2008). 
Inoltre, è in linea con l’idea di street art come forma sia locale sia globale, 
intenzionalmente effimera, tuttavia documentata per il web in modo quasi 
ossessivo con la fotografia digitale, capace di riappropriarsi e remixare con-
tinuamente immaginari, stili e tecniche da ogni possibile fonte (Irvine 2012). 
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La profezia di Meyrowitz (1986) sull’affievolimento del senso del luogo a causa 
dei media elettronici viene così smentita, nel tempo, dal fatto che i nuovi me-
dia digitali, e locativi, aggiungono nuovi valori ai luoghi reali, duplicandoli in 
dimensioni virtuali in cui praticare esperienze spaziali mediate, come se aves-
sero ragione Deleuze e Guattari (1980): il territorio non è tanto una mappa, o 
uno spazio, ma un atto.

A fianco della rigenerazione socio-culturale della rappresentazione condi-
visa delle ex-Officine Reggiane, già veicolata dai segni discontinui delle foto 
sui social media o dei post sui blog specializzati, i quali, benché frutto della 
prolifica attività degli artisti sui social media, hanno reso disponibili singo-
larità in rete, l’opera nella sua unicità ma non in sistema dinamico con altre, 
è emerso il bisogno di dare maggiore organicità e sequenzialità ai materiali 
di questo archivio mobile, soprattutto alla luce dell’imminente abbattimento 
dei muri. Nel momento in cui scriviamo, due capannoni, il 17 e il 18, oggetto 
di ristrutturazione, sono stati privati dei muri, con conseguente perdita reale 
delle opere di street art lì realizzate, che invece ora persistono nello spazio vir-
tuale della Reggiane Urban Gallery. La funzione di preservazione di questo 
museo virtuale si lega a una funzione mostrativa, condizionata dal fatto che 
lo spazio è inagibile, o per degrado o perché oggetto di ricostruzione. Di fatto 
l’arte urbana delle Reggiane è un patrimonio non accessibile, se non mediante 
passeggiate abusive, la cui fruizione “dal vivo” non può essere offerta a tutti, se 
non dietro enormi interventi di messa in sicurezza dell’area oppure attraverso 
un ambiente digitale.

La scelta di lavorare sull’ambiente digitale è stata fatta contestualmente a 
un’attenta analisi sul modo in cui costruirlo e renderlo disponibile. Il primo 
passo è stato chiarirne gli obiettivi: Reggiane Urban Gallery mantiene traccia 
ed esibisce le opere di street art realizzate sia in capannoni soggetti a riqualifi-
cazione sia in quelli non soggetti a interventi immediati. 

Se l’intento è stato quello di conservare e mostrare opere di street art, pra-
tica artistica che si adatta a nuove piattaforme, quali i muri con i loro elementi 
architettonici, per valorizzarne il loro ruolo e significato nel contesto in cui 
sono situati (Burnham 2010; Irvine 2012), il secondo punto è stato capire le 
modalità con cui conservare e mostrare opere che sarebbero state cancellate a 
causa delle demolizioni.

Si è cercato, quindi, di definire quale fosse il modo più opportuno per man-
tenere la coerenza delle opere e il dialogo tra il discorso degli oggetti – la fun-
zione delle opere –, dell’allestimento – lo spazio in funzione della modalità 
di mostrazione –, e dell’architettura – lo spazio in funzione della modalità di 
fruizione (Cervelli, Pezzini 2006). L’attenzione è stata data a quattro livelli: a) 
il loro essere sempre situate e caratterizzate da un preciso valore site-specific; 
b) il loro essere mimetiche, capaci di adattarsi alle condizioni ambientali; c) il 
loro essere inserite nello spazio materiale della città, con il tema annesso della 
visibilità (Brighenti 2007), ovvero di essere visibili; d) la loro contraddizione 
tra essere materiali e situate in un determinato luogo, e al tempo partecipare 
alla enciclopedia culturale globale e distribuita sul web (Eco 1975, 1984; Irvine 
2012). 
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2.1 Dispositivo

Il museo virtuale si basa su un database di fotografie sferiche, tra loro 
collegate grazie a una web app creata ad hoc e a un blog supportato da un 
cms su cui sono inserite le informazioni sugli artisti e sulle opere. Gli utenti 
potranno così attraversare gli spazi riprodotti a 360°, andare oltre i limi-
ti dell’inquadratura grazie alla mobilità circolare dell’immagine, osservare 
le opere sui muri, risalire alle informazioni degli artisti, come in un museo 
reale, ma interagendo con lo schermo per procedere nell’esplorazione (im-
magine 2).

Come accadeva con la fotografia stereoscopica, che lasciava percepire i vo-
lumi degli oggetti rappresentati, in rilievo, così la fotografia sferica è apprez-
zabile nei termini di quantità visiva resa disponibile, in quanto manovrabile e 
attraversabile. Nella sua strutturazione su due layer digitali – uno prossemico 
e cinesico (web app) che permette di muoversi all’interno degli spazi, colle-
gando le foto sferiche una all’altra, e uno statico che permette di leggere i con-
tenuti di dettaglio (cms per blog) – Reggiane Urban Gallery si presenta come 
dispositivo museale “in grado di parlare dei motivi della propria costituzione” 
(Pozzato 2011), proponendo una modalità di conservazione e mostrazione mi-
metica con la pratica artistica della street art, in cui gli oggetti – le opere – non 
sono “decontestualizzati dal lavoro di ricerca, acquisizione e sintagmatizza-
zione” (ibidem), ma re-situati in uno spazio fotografato navigabile (Manovich 
2001). 

A tal proposito, diventa utile constatare come tale dispositivo possa avere 
un carattere esperienziale. In un’accezione foucaultiana, il medium qui de-
scritto, sia come software sia come museo virtuale, presenta una realtà e per-
segue la verità (Silverstone 1988), in quanto contestualizzata e testualizzata, 
una sorta di iperrealtà (Eco 1986) che è cifra di un ipermondo in cui corpi, reti, 
città diventano tutt’uno (Codeluppi 2012). In tal senso, esso assembla saperi, 
discorsi, tecniche e pratiche che riproducono l’esperienza performativa della 
creazione e dell’osservazione della street art proprio perché ha la capacità di 
traslarne e rimodularne, in digitale, l’esperienza (Foucault 1970, 1975; Agam-
ben 2006; Eugeni 2010; Zecca 2013).

Esperienza che, alla luce sempre del tratto precipuo della street art di es-
sere in rapporto a un luogo, non può esimersi dall’essere, quindi, sempre lo-
calizzata. È interessante vedere come Silverstone (1988) pensasse ai musei 
come display di oggetti reali o contraffatti, con una storia in relazione a un 
uso o a un luogo, la cui riproduzione, citando Benjamin (1936), ne distrugge-
rebbe l’autenticità. In che modo Reggiane Urban Gallery, in quanto display 
digitale e navigabile mantiene o meno l’autenticità delle opere, essendone una 
riproduzione digitale? 

Vi sono due possibili risposte: la prima è che, agendo su tracce materiali 
poi distrutte, l’unica traccia visibile disponibile resta proprio la sua riprodu-
zione digitale, che permette di preservarne l’aura; la seconda è che, oltre a una 
riflessione sullo status dell’opera, diventa pertinente la strategia di visualizza-
zione cartografica e cinesica che riproduce il luogo e ne rende possibile l’attra-
versamento spaziale. In altre parole, l’autenticità dell’opera viene mantenuta 



Street Art. Iconoclastia e istituzionalizzazione / Iconoclasm and institutionalization / Iconoclastie 
et institutionnalisation

Damiano Razzoli | Sulla digitalizzazione della street art 

130 | www.ocula.it | Settembre 2017

Immagine 2
La visualizzazione della home page, della web app con frecce e tag, del blog.
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in quanto viene riprodotta l’esperienza di fruizione dell’opera stessa, nel suo 
contesto unico di realizzazione, proprio alla luce della capacità esperienziale 
di un dispositivo che, a questo punto, si può descrivere anche utilizzando i 
modi di Deleuze (1986): un concatenamento concreto di elementi che colle-
ga un archivio – le fotografie sferiche connesse in rete l’una all’altra – a una 
cartografia – il loro posizionamento nello spazio, la possibilità di attraversale, 
navigarle in sequenza (Dusi, Ferretti, Razzoli 2017)5. 

Nel rapporto mnesico tra luogo e traccia digitale, intervengono così le pro-
prietà del dispositivo di visualizzazione, prime fra tutte, la mappa e la locati-
vità.

2.2 Locatività

Nella progettazione di un museo virtuale legato alla street art abbiamo 
visto che un elemento rilevante è capire come mantenere traccia e favorire 
l’esibizione di un pezzo il cui supporto viene o verrà abbattuto, situato in un 
luogo preciso che non è accessibile, tenendo conto dell’impossibilità di sposta-
re questo pezzo in toto, dal suo contesto. 

5  Questi spunti di riflessione derivano dalla ricerca condotta insieme e grazie a Nico-
la Dusi e Ilaria Ferretti per la preparazione di un intervento dal titolo “Dai cineamatori 
alla street art digitale, percorsi di ricerca su tecnologie mediali e paesaggio urbano” 
all’interno del convegno Cinema e paesaggio. Filmare le arti, a cura di Cristina Jan-
delli, Chiara Tognolotti, Elisa Bianchi, tenutosi il 25 e 26 gennaio 2017 al Dipartimento 
SAGAS, Università di Firenze.

Immagine 3
Opera di Collettivo Fx.
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Muri e pareti, nella pratica comune dequalificati come supporti artistici, 
tornano con la street art a parlare in situ, come supporti quotidiani che re-
plicano il nostro stare al mondo mostrandoci le possibilità di risemantizzarlo 
a partire, per esempio, dalla concretezza materiale di un’apertura sul muro 
trasformata in schermo fotografico (immagine 3).

La loro resa virtuale da un lato ne conserva la stanzialità visiva materiale 
(il muro viene riprodotto in foto o video, ma l’opera resta nel luogo in cui è 
realizzata), dall’altro è in linea con le pratiche di mobilità visiva comunicativa 
che gli stessi street artist alimentano, caricando tali riproduzioni online sui 
loro siti personali o web magazine di street art, o ancora condividendole sui 
social media, spesso Facebook o Instagram.

Se il pezzo viene conservato grazie a supporti digitali, nella visualizzazione 
mediante schermo tali supporti imitano la materialità della visualizzazione in 
situ, ma non riproducendo il contesto, bensì la singolarità del pezzo. Le deno-
minazioni metaforiche degli spazi di condivisione dei social media descrivono 
tale dimensione singolare: da una parte il wall di Facebook riprende l’idea di 
muro su cui si dipinge, lasciando spazio a inserimenti modulari (il post) che 
fanno parte di una narrazione personale, in linea con il concetto di diario, o di 
un’esposizione personale (la gallery), all’interno sempre e comunque di uno 
spazio che è connotato, dal punto di vista identitario, in modo esplicito: il pro-
filo. Anche la dimensione collettiva e relazionale dei social media, innescata 
tramite il tagging di altri profili o hashtag a definire un campo semantico di 
riferimento, non recupera il contesto cinesico e prossemico della creazione e 
fruizione della street art. Ciò che, quindi, viene lasciato nell’oblio, all’interno 
delle pratiche di digitalizzazione social della street art, è il contesto spaziale, il 
luogo con i suoi volumi e le sue discontinuità, la sua densità e le sue soglie, e le 
possibilità di poterlo attraversare. Da qui, diventa strategico il passaggio dalla 
riproduzione segnica (la rappresentazione) dell’opera alla sua georeferenzia-
lizzazione, all’interno di un ambiente digitale che sfrutta le caratteristiche dei 
locative media. In che senso, allora, un museo virtuale della street art, quale è 
Reggiane Urban Gallery, si può descrivere in termini di locatività?

Come suggerisce Dusi, nell’accezione di locativo vi è insita la dimensione 
dell’agentività (agency): oltre a una localizzazione che implica un moto in luo-
go, è interessante vedere come si attua uno spostamento dal focus sul luogo 
dell’azione alle azioni stesse che vengono fatte in un determinato luogo, con 
annesso il loro sviluppo temporale (Dusi 2014; Dusi, Ferretti, Razzoli 2017). 
In questi termini, visto che la street art vive in relazione con lo spazio e la sua 
geografia, una galleria virtuale ha un carattere “spaziale”, “georeferenziato” o 
“locative”, che lo rende appunto un “geomedia” (Thielmann 2010), un dispositi-
vo che innesca pratiche riferite a una location non più, quindi, intesa solo come 
posizione sul territorio, ma spazio in cui situare e attivare atti di localizzazione 
(Montanari 2016: 159). Nei locative media, l’unione tra luogo e attività è un ele-
mento caratterizzante. La mappa o rappresentazione cartografica che ci guida 
segnalando posizioni e azioni non è altro che l’inserimento di fatti in uno spazio 
logico (Farinelli 2003: 3) oppure, meglio, una piattaforma (Latour 2010).

Possiamo allora affermare, seguendo le indicazioni di Montanari nel defi-
nire i locative media come forma di mappatura interattiva e dinamica (Mon-
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tanari 2016: 160), che Reggiane Urban Gallery va oltre la rappresentazione di 
spazi e oggetti geolocalizzati, ma in quanto nuova forma di mappatura lavora 
all’interno di questi spazi e oggetti, rendendoli, appunto, navigabili da un os-
servatore, in prima persona (immagine 4).

Tuttavia, il primo atto che tale forma di mappatura rende possibile non è 
quello di navigare, ma quello di conservare, in linea con le esigenze del mu-
seo virtuale di cui, qui, stiamo cercando di delinearne le proprietà. Per queste 
ragioni, è bene distinguere l’idea di spazio da quella di luogo (Farinelli 2009; 
Montanari 2016), per cui spazio come concetto ha una valenza assoluta, men-
tre è il luogo a variare, a trasformarsi. Le modalità di conservazione si basano, 
quindi, sull’idea di spazio, di spazio cartografico, di mappa. Infatti, la mappa 
non parla della trasformazione di un luogo, ma presenta un modello di orga-
nizzazione dello spazio ad esso riferito. Certo, saremmo così pronti a confer-
mare l’assunto di Bateson e Korzybski per cui “la mappa non è il territorio”. 
Tuttavia, se l’atto di conservazione del luogo si basa su uno spazio cartogra-
fico, una mappa, che è piattaforma di un locative media, quindi attraversabi-
le, tale mappa diventa un nuovo territorio, che permette di rendere conto di 
stratificazioni, storiche, materiali e digitali del luogo, quindi di conservarne le 
tracce, attraverso atti mediati da un interfaccia.

Dopo aver precisato che la conservazione della street art passa non tanto 
solo da una riproduzione digitale delle singole opere, ma da una restituzione 

Immagine 4
Accesso a opere attraverso la mappa planimetrica dell’area.
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del contesto spaziale, georeferenziato e reso navigabile, mediante il funzio-
namento di una mappa interattiva, è bene ricordare quanto scrive Brotton 
(2012) citato da Montanari nel suo excursus sui locative media. Montanari 
riporta che, secondo Brotton, “le mappe hanno sempre avuto bisogno di a) 
un’enciclopedia (raccolta e forma a database); b) di un linguaggio digitale (nu-
meri e parole)” (Montanari 2016: 162). 

Sebbene abbiamo anticipato che il linguaggio digitale del nostro museo 
virtuale si basa su una web app che permette di collegare tra loro fotografie 
sferiche e un cms per blog, in cui sono inserite informazioni su autori e opere, 
quello che ci manca è una riflessione più ampia sul rapporto tra mappa e data-
base, tra mappa e navigazione. In che senso una mappa è un’enciclopedia? In 
che senso possiamo navigare, attraversandola, una mappa? Per cominciare, 
vediamo come sia possibile navigare un database.

2.3 Database

Il database è una collezione strutturata di singoli item, dove ogni item ha 
un significato e un determinato valore, sul quale l’utente può intervenire con 
varie operazioni: vedere, navigare, ricercare. Secondo Manovich, il database è 
una forma culturale in se stessa, la forma simbolica dell’era dei computer, così 
come la prospettiva lineare, nei termini di Panofsky, lo è stata per l’era mo-
derna, “un nuovo modo di strutturare la nostra esperienza per noi stessi e per 
il mondo” (Manovich 2001: 274 trad. it.). L’esperienza che l’utente ha di que-
sta collezione computerizzata è quindi distinta dalla lettura narrativa o dalla 
visione di un film o dalla visita a un luogo monumentale. Allo stesso modo, la 
narrazione letteraria e quella cinematografica, un progetto architettonico e un 
database digitale presentano un modello differente di come il mondo appare. 
Laddove in una narrazione o in un progetto ciò che è implicito, in absentia, è 
il paradigma, mentre il sintagma, cioè l’insieme delle unità di un enunciato, 
è esplicito, in praesentia, nei prodotti digitali accade il contrario: “Al databa-
se viene data un’esistenza materiale (il paradigma), mentre la narrazione (il 
sintagma) viene dematerializzata (…) Il paradigma è reale, il sintagma è vir-
tuale” (Manovich 2001: 287 trad. it.). Il caso dei videogiochi è emblematico: 
ogni possibilità è data e reale, condizione necessaria perché si dia sviluppo a 
una catena sintagmatica, una successione di dati che può avere una traiettoria 
oppure un’altra a seconda delle scelte dell’utente. In che modo questa conce-
zione di database è applicabile a un museo virtuale della street art?

Per conservare la street art delle ex-Officine Reggiane sono state scattate 
fotografie di ogni pezzo e fotografie sferiche di ogni sezione pertinente degli 
edifici, per fare in modo che la loro concatenazione possa favorire la navigabi-
lità digitale dello spazio. Ogni pezzo è stato poi catalogato rispetto alla mappa 
planimetrica dell’edificio in cui si trova o si trovava, assegnando alla fotografia 
sferica di riferimento una determinata posizione. 

Se riprendiamo le suggestioni di Brotton, la nostra mappa del museo vir-
tuale risponde a un archivio che permette a questa mappa di avere un senso. 
I dati di questo archivio, un’enciclopedia circoscritta, laddove enciclopedia è 
un modello che rende conto di come la cultura viene organizzata (Eco 1984), 
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sono composti dalle riproduzioni fotografiche, presenti nei diversi edifici, dai 
loro autori, dalle loro storie, dai link ai loro siti web o ai loro profili social me-
dia, inseriti nelle pagine a loro dedicati del blog. Tali materiali costituiscono la 
nostra collezione di item (immagine 5).

Dall’altra parte, tale archivio è formato anche dalle posizioni delle fotogra-
fie sferiche realizzate e dai collegamenti pre-impostati da foto sferica a foto 
sferica. Il fatto che le opere siano indicate su una mappa aggiunge una ma-
trice topografica al database, che è così composto da contenuti georefenziati 
che permettono di riconoscere l’area in questione. Il fatto che tale mappa sia 
cliccabile e interattiva suggerisce l’idea di una delle modalità di accesso e na-
vigazione dello stesso database. 

Tuttavia, il concetto di topografia di per se ha qui un valore descrittivo e 
funzionale: qualifica una proprietà del database in questione. Se volessimo 

Immagine 5
Le sezioni dedicate agli artisti e alle opere
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parlare di topografia nel senso attribuitole dagli studi sulla memoria culturale 
(Halbwachs 1941; Pethes, Ruchatz 2001), per cui è topografico uno spazio che 
dà concretezza alla memoria collettiva, allora dovremmo cercare di capire in 
che senso il nostro database, oltre a situare posizioni, articola una memoria 
culturale collettiva.

Il database topografico di Reggiane Urban Gallery si può intendere come 
meccanismo esplicito di un dispositivo di conservazione di memoria in quan-
to contiene fotografie sferiche e collegamenti pre-impostati tra di esse, che 
rende conto dell’esperienza di posizionamento all’interno di uno spazio, di un 
luogo riprodotto in un determinato hic et nunc, attivando quindi la possibilità 
implicita di fare o meno determinati percorsi. In altri termini, il database to-
pografico, che prevede l’attivazione di determinate azioni per favorire l’attra-
versamento dello spazio a cui si riferisce, coinvolge l’elemento dell’esperienza 
in un processo di conservazione e collettivizzazione delle tracce di street art 
contenute nelle ex-Officine Reggiane prima dell’inizio dei lavori di ristruttura-
zione, quantomeno dei capannoni 17 e 18.

Reggiane Urban Gallery si presenta come un database topografico costru-
ito sulla base di contenuti definiti in situ e organizzato secondo un program-
ma di attraversamento, le cui modalità di navigazione sono: per archivio di 
fotografie sferiche, per geolocalizzazione su una mappa di navigazione, per 
percorsi prestabiliti da un autore modello, che ha impostato i collegamenti e i 
passaggi (immagine 6).

In tal senso, la virtualità è il percorso, l’azione, la performance, i cui esiti 
sintagmatici potenziali sono già elaborati e resi disponibili dal paradigma. Le 
scelte di fruizione dell’utente definiscono quindi i percorsi di attraversamento 
del museo virtuale. Dal capannone 17, per esempio, si potrà seguire il per-
corso indicato da apposite frecce direzionali, oppure cliccare sull’opzione di 
visualizzazione della mappa planimetrica oppure di tutte le fotografie sferiche. 
Allo stesso modo, potremmo lasciare l’ambiente prossemico e cinesico gestito 
dalla web app e accedere ai link del blog, in cui sono raccolte le pagine di ogni 
artista a cui è stato attribuito un pezzo, e tutte le opere indicizzate.

A proposito, è interessante mostrare come questo database non sia dato 
una volta per tutte, ma sia aggiornabile in relazione alle trasformazioni in-
scritte nel luogo. Facciamo un esempio: l’apparizione di nuove opere in aree 
già mappate, e sulle quali è già stata implementata una concatenazione di fo-
tografie sferiche, può dare adito alla riproduzione delle stesse e a una varia-
zione di tali concatenazioni; se, invece, si ha il caso di un’opera che è stata 
cancellata e risemantizzata grazie alla realizzazione, sopra di essa, di un’ulte-
riore, differente, opera, tale sviluppo temporale non è possibile mapparlo con 
fotografie sferiche. Infatti, esse si concentrano sullo status quo delle opere e 
non sulla loro evoluzione nel corso del tempo, visto che le concatenazioni di 
fotografie sferiche non permettono la visualizzazione delle variazioni, in quan-
to lo spazio, non il tempo, è navigabile. In questo caso, quindi, si possono, co-
munque, raccogliere tracce di queste trasformazioni, sia in situ, con riprodu-
zioni fotografiche, sia mediante le immagini caricate dagli artisti sui loro siti 
o profili social, e pubblicarle nella parte statica del museo virtuale, all’interno 
della pagina dedicata a quel pezzo specifico soggetto a evoluzione. In appen-
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Immagine 6
Le modalità di navigazione attraverso archivio di foto sferiche, mappa interattiva e 
interfaccia di navigazione.
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dice vi proponiamo il caso di “Defibrillatore culturale”, murales realizzato dal 
Collettivo Fx, poi annerito per protesta, poi tornato a vivere, nello spazio nero, 
grazie a una combo, cioè un’opera collettiva, creata da Bibbito e Lo Sbieco, a 
partire dalla visualizzazione proposta dal museo virtuale fino alla condizione 
attuale (immagine 7).

Rendere disponibile un archivio di contenuti e posizioni su una location 
ricostruita con concatenazioni di fotografie sferiche, location non accessibile e 
in corso di rigenerazione, deve quindi considerare le caratteristiche del conte-
sto in cui operiamo, fattori estetici del design e della rappresentazione grafica, 
la relazione con i social media per tradurli in tipologie di item di un database, 
al cui centro vi è la matrice topografica. Se abbiamo provato a chiarire meglio 
il ruolo dell’archivio che fonda una mappa, secondo le indicazioni di Brotton 
manca, a questo punto, dettagliare il linguaggio digitale che permette di usar-
la, attivarla.

Pur avendone già anticipato alcuni elementi a grandi linee, ci è mancato 
finora di discuterne con maggiore precisione. Se una mappa presuppone un 
database topografico, con informazioni di localizzazione, d’altro canto ha bi-
sogno di un linguaggio digitale che faccia da mediatore tra il database e la mo-

Immagine 7
L’opera del Collettivo Fx come appare nel virtuale, il momento della creazione posta-
to su Instagram, l’opera cancellata riportato sempre su Instagram, infine la fotogra-
fia dell’opera ridipinta nello spazio annerito da Bibbito e Lo Sbieco.
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dalità di visualizzazione e attraversamento. Riproponiamo, così, la domanda: 
in che senso possiamo navigare, attraversandola, una mappa?

La mappa di Reggiane Urban Gallery si riferisce allo spazio cartografico 
di un luogo in trasformazione, mappato e fotografato prima che iniziassero a 
perdersi i pezzi di street art a causa delle demolizioni.

Tale spazio cartografico, per essere attraversato, deve essere processato 
mediante un software di visualizzazione. Il contesto in cui operiamo ha sia 
un valore materico, fisico, urbano, architettonico, sia un valore digitale, nel 
senso che un software è un ambiente che propone forme di navigabilità, un 
ambiente di attraversamento sistematizzato – di programmazione e di fruzio-
ne, in senso funzionale e operativo. La visualizzazione, vincolata a posizioni 
spaziali precise, innescata dal concepire la mappa come piattaforma, diventa 
così parte di un processo di cognizione situata nei limiti imposti dal software 
e dal database sul quale esso si basa. Questa, che chiameremo visualizzazione 
situata, deriva, in fin dei conti, dalla lezione della street art, in cui l’ambiente 
come supporto è tratto intrinseco e distintivo dell’opera, intesa nel duplice 
senso di performance (da operare) e prodotto finale, così che ogni visualizza-
zione e osservazione di esso sia sempre situata.

La strategia discorsiva alla base della visualizzazione diventa dirimen-
te quando si tratta di visualizzare opere di street art situate in determinati 
ambienti, per renderle fruibili digitalmente. Il rapporto tra ambiente fisico e 
digitale, nonché tra opera e sua riproduzione digitale, diventa complesso in 
quanto sono in gioco: a) estetica del design propria dell’opera d’arte; b) conte-
sto urbano e architettonico; c) visualizzazione situata da duplicare in digitale 
per mantenere la fedeltà dell’opera e la coerenza del luogo, così da poterlo 
cogliere nella sua ampiezza e attraversarlo, in ottica user-oriented. Tale pro-
cesso di duplicazione presuppone la creazione di un archivio che raccolga le 
riproduzioni delle opere, la commutazione del contesto urbano in uno spazio 
cartografico e la duplicazione della visualizzazione situata in digitale, che è 
anche il fulcro del nostro linguaggio digitale capace di tradurre in esperienza 
mediata la mappa: lo schermo digitale, così come il muro, è un supporto che 
si interfaccia con la creazione e la fruizione di un’opera, condizione per la sua 
visualizzazione e osservazione.

2.4 Interfaccia

Come possiamo pensare al nostro museo virtuale come a un dispositivo 
che permette la “distribuzione della realtà sensibile a domicilio”, oppure la 
ricostruzione del “sistema di sensazioni (…) provocato in un luogo qualsiasi 
da un oggetto o da un evento qualsiasi”, per riprendere le parole di Valery 
(1928) in un testo dedicato alla conquista dell’ubiquità grazie alla riproducibi-
lità tecnica degli oggetti culturali e alla creazione di un sistema mediatico? La 
risposta è focalizzarsi su ciò che permette di visualizzare e osservare le opere 
di street art, all’interno del quale navighiamo uno spazio: lo schermo e l’inter-
faccia grafica che fa compiere azioni all’utente, area in cui si fondono logiche 
del senso (narrative, figurative) e logiche del sensibile (plastiche, tensive, fi-
gurali). È infatti l’interfaccia che condiziona la messa in forma dell’esperienza 
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(Dusi 2014). Il museo virtuale, grazie a un software che unisce fotografie sfe-
riche, è un dispositivo mediale che chiama in causa le nostre forme di espe-
rienza, digitalizzate, rielaborate dal software stesso mediante un database e un 
interfaccia, nel rapporto fra media e mondo diretto (Eugeni 2010, 2016; Dusi 
2014; Montanari 2016).

Nello specifico, l’interfaccia gestisce una forma di sensibilità per l’utente 
(Montani 2014): una volta definita la struttura base dell’universo spaziale, 
basata su un database topografico, è l’utente che può attraversare l’ambiente 
nella modalità opzionata. L’interfaccia rende così conto di logiche del senso 
narrative in quanto abilita l’utente non solo a vedere uno spazio riprodotto, 
secondo il concetto di mimesis, ma ad esplorare un ambiente seguendo un iti-
nerario. Come direbbe Manovich (2001), uno spazio navigabile, per esempio 
quello di un videogioco, è una diegesi, in quanto è l’esperienza di attraversa-
mento dell’utente che diventa narrazione, la storia di un soggetto che si sposta 
in un ambiente digitale6. 

Con la visualizzazione in soggettiva e la possibilità di sfruttare lo schermo 
responsive, nel senso di sensibile, sincronizzato ai movimenti del dito o della 
mano (nel caso di utilizzo di smartphone) o del mouse (nel caso di utilizzo di 
computer senza dotazione di schermo touchscreen), oppure dell’occhio (nel 
caso di utilizzo di cardboard, opportunità ancora in fase di sviluppo per Reg-
giane Urban Gallery), ai quali corrisponde uno spostamento nell’interfaccia, 
la simulazione del movimento ricrea l’esperienza dell’esplorazione, di una 
enunciazione pedonale direbbe De Certeau (1980), che è al contempo narra-
tiva (nel senso che produce un’evoluzione da uno stato dato a uno successivo) 
e mimetico (nel senso che imita l’esperienza reale dell’attraversamento dello 
spazio). 

L’interfaccia di Reggiane Urban Gallery, in grado di permettere l’attra-
versamento di luoghi disposti secondo un database topografico in linea con le 
peculiarità di un locative medium, ci ricorda che siamo di fronte a una co-tra-
sformazione di corpi e spazi (Montanari 2016: 163), esplicitando in che modo 
risponda, digitalmente, a logiche del sensibile: il fatto che le fotografie sferiche 
siano concatenate sullo stesso piano, una dietro l’altra, e che vi siano marche 
topografiche come frecce direzionali, rende coerente, e non disorientante, l’e-
sperienza di navigazione.

Definito il museo virtuale della street art come dispositivo di esperienza 
mediale che si basa su tre caratteristiche – locatività, database topografico, 
interfaccia – non ci resta che analizzare quali sono gli elementi per un rap-
porto mimetico, o sensibile, tra software e street art, affinché l’esperienza di 
navigazione dello spazio digitale, in termini narrativi e figurativi, abbia senso. 
Il punto di partenza è ripartire dall’assunto di mappa non come rappresenta-
zione, ma come piattaforma grazie alla quale “enunciare lo spazio sociale e il 
vissuto dei cittadini”. In termini analitici, abbiamo visto grazie a Brotton che 
una mappa necessita di un’enciclopedia (archivio, database) di riferimento e 
di un linguaggio digitale. Nel nostro caso, ci sentiamo di dire che il linguaggio 

6  Secondo Manovich (2001), il concetto di spazio navigabile è una forma culturale 
che preesisteva all’avvento dei computer, come il database. Tuttavia, è il computer che 
ne diventa il medium ideale.
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digitale, in gioco nell’attivare la mappa quale interfaccia grafica di attraversa-
mento, non è tanto basato su calcoli e numeri, ma su un set di forme culturali 
essenziali per comprendere le logiche del sensibile e del senso, che possiamo 
raggruppare sotto la categoria di interfaccia culturale (Manovich 2001). Per 
interfaccia culturale, Manovich intende le modalità con cui i computer ci pre-
sentano i dati culturali e consentono d’interagire con essi. Tale categoria è 
utile per descrivere ciò che accade dentro e mediante lo schermo nel nostro 
museo virtuale: la scrittura, prima di tutto, indica l’iscrizione di una traccia su 
un supporto, sia esso un muro, una macchina fotografica o una web app che 
consente di collegare fotografie sferiche e visualizzarle tramite un’interfaccia 
grafica; in seconda battuta il cinema, che offre una grammatica visiva ai movi-
menti all’interno di uno schermo responsive (carrellate, zoom, campi); infine, 
l’interazione uomo-macchina, come interoggettività tra corpo e artefatto, sia 
esso un muro in un luogo reale o un software che ricostruisce l’esperienza di 
esplorazione dello stesso luogo in digitale (Latour 1996).

3. Reggiane Urban Gallery: verso un rapporto mimetico tra softwa-
re e street art

La realizzazione di un museo virtuale che possa replicare i percorsi, i muri 
e le opere di street art all’interno delle ex-Officine Reggiane prima che ven-
gano abbattute si configura come dispositivo grazie al meccanismo della lo-
catività e allo strumento del database topografico applicato a una mappa che 
funge da supporto per un’interfaccia di attraversamento. Tale dispositivo fun-
ziona grazie a una prassi enunciativa (Fontanille, Zilberberg 1998; Marrone 
2003) divenuta comune, la navigabilità di uno spazio digitale all’interno di 
uno schermo che, al suo interno, in quanto sensibile ai movimenti del corpo 
dell’utente, si mobilizza (Manovich 2001). La possibilità di avanzare, alzare lo 
sguardo, osservare a 360° lo spazio circostante intorno a un asse di rotazione 
ancorato al punto di vista di un osservatore/utente si può considerare una 
forma canonica del discorso digitale fissata nell’uso di una particolare applica-
zione, che definiamo nei termini di modalità street view. Lo spazio navigabile 
grazie ad atti di movimento attivati mediante interfaccia utenti (user interfa-
ce), come il mouse o ai movimenti del corpo agiti sullo schermo con le dita o 
in relazione alle inclinazioni del polso, attraverso i quali ci spostiamo, possono 
essere considerati prassemi, blocchi precostituiti, vincoli socioculturali, che 
agiscono sull’istanza o soggetto dell’enunciazione. 

Affinché sia possibile far essere tale spazio navigabile e far fare al soggetto, 
che vi si sposta all’interno, l’esperienza di navigazione, sono stati necessari 
alcuni passaggi.

Reggiane Urban Gallery, lo ribadiamo, è stata costruita prima con una 
mappatura e archiviazione delle riproduzioni fotografiche delle opere, per poi 
realizzare fotografie sferiche di ogni sezione degli edifici (a partire prima di 
tutto da quelli soggetti a ristrutturazione imminente) in cui fossero presenti 
le opere stesse. 

La tecnica delle fotografie sferiche e dell’attraversamento in modalità stre-
et view coinvolge l’utente in una visione panoramica in soggettiva, favorendo 
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l’osservazione degli ambienti e, soprattutto, come si legge dall’introduzione 
del progetto, sul sito, l’osservazione della “relazione dell’opera con il conte-
sto, elemento che caratterizza tutta l’arte di strada, ma in modo particolare 
quella delle Reggiane, dove le opere dialogano con l’architettura, arrivando ad 
includerla nella creazione: le aperture, una crepa, un interruttore, un cartello 
segnaletico entrano a far parte dell’opera”. In un certo senso, è questo il fulcro 
di un progetto di digitalizzazione della street art: la conservazione non tanto 
e non solo del singolo pezzo, ma della relazione con il contesto urbano, archi-
tettonico, con il quale dialoga.

Grazie alla web app, le fotografie sferiche sono concatenabili una all’al-
tra per realizzare così un percorso che tiene conto delle soglie (per esempio, 
dentro vs fuori), degli ostacoli, dei passaggi, propri di uno spazio architetto-
nico. L’applicativo della web app permette di caricare e settare i collegamenti 
tra fotografie sferiche con puntatori e mappe di direzione, per l’impostazione 
dell’asse di visualizzazione e l’inserimento delle tag (immagine 8).

Come sostiene Marrone, la posizione di discontinuità spaziale è decisiva 
per la costruzione di ogni identità topologica, visto che ogni opposizione pre-
suppone un’alternativa di continuità. Si tratta del primo layer digitale del mu-
seo virtuale, quello prossemico e cinesico che permette di muoversi all’interno 
degli spazi con l’inserimento di frecce direzionali, secondo determinati colle-
gamenti indicati dai cursori di navigazione. 

In corrispondenza delle opere di street art, appare un tag che è collegato al 
secondo layer digitale, quello statico, che permette di leggere contenuti di det-
taglio riferiti all’artista e all’opera, con eventuali collegamenti a profili social 
per interagire con gli artisti e i loro post. Ai contenuti del museo si accede in 
due modalità: lo spazio navigabile supportato da un database topografico da 
cui è possibile accedere al layer statico, oppure dal layer statico (il blog) con 
artisti e opere indicizzate, da cui non è possibile accedere allo spazio di naviga-
zione, se non tornando alla mappa planimetrica per rientrare nel capannone 
desiderato.

Sia la realizzazione sia la fruizione del museo sono dati dall’azione di un 
bricoleur, che costruisce la struttura dei suoi oggetti a partire da frammenti 
del mondo già forniti di senso (i pezzi di street art, i percorsi di attraversamen-
to) e compiendo questa operazione finisce per ridefinire se stesso, per costrui-
re la propria identità di soggetto enunciante di un’esperienza mediata.

Il museo virtuale come oggetto digitale ha così una sua spendibilità di sen-
so e di sensibilità: da prodotto di design digitale, funzionale a un obiettivo di 
visualizzazione e conservazione, diventa un sistema di design di navigazio-
ne (una piattaforma) che rende possibili atti esplorativi grazie a una rete di 
hyperlink, eventi e meccanismi di produzione culturale. Come già accennato 
nella prima parte, stiamo transitando dall’idea di mostrazione all’idea di at-
traversamento dello schermo: non abbiamo più solo una mappa-guida che ci 
mostra la dislocazione delle opere e situa la loro posizione, ma un’interfaccia 
attraversatile, attraversabile e tattile, ovvero sensibile all’interazione con il 
corpo del soggetto enunciante, che innesca un’esperienza mediata (Eugeni 
2010; Dusi 2014). Se guardiamo la messa in prospettiva e la focalizzazione 
espressa dalla determinata prassi enunciativa riscontrabile nel museo vir-
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Immagine 8
L’applicativo della web app che permette di caricare e impostare i collegamenti tra 
fotografie sferiche con puntatori di direzione e inserimento tag.
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tuale, l’osservatore è sempre installato nel discorso nella visione in sogget-
tiva della performance di attraversamento ed esplorazione dello spazio. In 
che modo tale modalità è centrale per conservare non tanto le opere di street 
art, ma le relazioni che instaurano con il contesto osservatori e opere stesse? 

Secondo Lotman, “il punto da cui passa il confine della cultura dipende dalla 
posizione dell’osservatore” (Lotman 1985: 63 trad. it.) e sono tali confini che in-
tervengono nelle condizioni di costruzione di una memoria culturale. Se inten-
diamo la memoria culturale come un insieme strutturato e mobile di conoscen-
ze, la posizione dell’osservatore è centrale poiché non è possibile “manifestare 
una struttura senza orientarla, senza adottare un punto di vista” (Fontanille 
1989: 7). Per questo, la conservazione della street art, nella modalità progettata 
per Reggiane Urban Gallery, è tale se rende possibile un’esperienza mediata, in 
soggettiva, dell’attraversamento di uno spazio, reso navigabile.

La mappa diventa interfaccia esplorabile in soggettiva, grazie a soluzioni 
immersive di base dovute all’interazione uomo-macchina che attiva movi-
menti dentro e mediante lo schermo. Per meglio spiegare il funzionamento del 
software, vogliamo qui proporre che il rapporto tra sparizione e conservazione 
delle opere di street art, fondativo del progetto Reggiane Urban Gallery, che 
sfrutta un supporto digitale per innescare un’esperienza mediata, una perfor-
mance, sia allineato al rapporto tra supporto architettonico e performance 
dello stesso artista nel momento della realizzazione dell’opera.

Il significato sociale della street art è attivare le location urbane come so-
strato inseparabile del loro lavoro. L’artista ingaggia un corpo a corpo con la 
città, dalla quale è interamente coinvolto. Gli street artist sono maestri della 
semiotica dello spazio in quanto intervengono sulla città come ambiente visi-
vo e supporto al quale adattano collage e assemblaggi di risorse materiali (Ir-
vine 2012). Abbiamo qui il primo contatto tra la città-interfaccia dello street 
artist e del soggetto che attraversa lo spazio navigabile della mappa-interfac-
cia del museo virtuale. Entrambi i soggetti (l’artista della strada e il navigatore 
della mappa) sono urban navigators (De Certeau 1980) ed entrambi gli spazi, 
quello dei muri e quello dell’interfaccia digitale, sono spazi operazionali, pra-
ticati non astratti. Dall’esperienza vissuta della performance artistica si passa 
all’esperienza mediata dell’attraversamento all’interno di uno schermo. 

Sebbene costruite da una sostanza diversa, sono esperienze dalla forma e 
dalla logica simile: la street art opera una rottura dall’accelerata estetica della 
sparizione, in quanto offre apparizioni improvvise su supporti inaspettati in 
un paesaggio mediatico il cui regime della visibilità è fondato su schermi e 
sull’assenza dell’oggetto materiale. Il posizionamento delle opere della street 
art risponde sempre a un richiamo del luogo e invita a un ritorno al luogo, 
contro il proliferare di non-luoghi e di terrain vague, guidato dall’estetica della 
riapparizione materiale (Townsend 2006; Irvine 2012).

Se gli street artist sono maestri della semiotica dello spazio, così il software 
di gestione del database di fotografie sferiche che costituisce l’interfaccia di 
attraversamento deve adattarsi all’ambiente visivo e alle logiche che lo hanno 
generato, costruendo coerenza e coesione, a livello formale e a livello espe-
rienziale, lavorandovi in, all’interno, rendendolo navigabile. Tuttavia, precisa 
Montanari nel rilevare un nodo focale dei locative media, non significa sol-
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tanto operare con oggetti tecnologicamente interattivi, ma rendere semiotica-
mente percorribile un ambiente da un soggetto che esperisce lo spazio fisico 
attraverso un layer digitale che ne riporta il simulacro: io, dato dalla visione 
in soggettiva dell’interfaccia di navigazione, è un soggetto installato nel di-
scorso e legittimato a svolgere una pratica esplorativa – che è al contempo di 
interpretazione ed enunciazione – di questo oggetto, che in tal senso diventa 
“navigabile” (Montanari 2016: 161).

In un’ottica di semiotica dell’azione (Greimas, Courtes 1979: 47 trad. it.), la 
navigazione è descrivibile come una serie di azioni possibili da parte dell’uten-
te, previste e definite nel database topografico di supporto, che convertono in 
performance un programma. Tale performance si configura come realizzazione 
di una competenza, allo stesso modo prevista nel database topografico e dalle 
modalità di rapporto con l’interfaccia, per cui l’interattività è elemento sostan-
ziale e progettata in fase di elaborazione dell’enunciato digitale, ovvero la web 
app e l’interfaccia di navigazione che ne fonda le condizioni. Tali condizioni 
sono espresse nel database, che vive su virtualità sintagmatiche (le performan-
ce realizzate) che partono da una esplicita matrice paradigmatica (Manovich 
2001): la loro realizzazione nasce da scelte determinate (strategie) e da modali-
tà d’utilizzo (tattiche). Il potenziale narrativo, dovuto alla linearità discontinua, 
per esempio nel videogioco, si smaterializza nel database topografico, che esiste 
grazie all’esperienza indotta dal software e praticata dall’utente dentro e me-
diante lo schermo, per consolidarsi in situ grazie alle azioni di attraversamento 
dello spazio navigabile compiute dall’io che in soggettiva innesca un’enuncia-
zione, un itinerario. Ogni movimento all’interno dello spazio di navigazione è 
una trasformazione che produce un nuovo stato di cose, uno spostamento, un 
altro posizionamento, laddove tutti gli stati di cose, dati nelle riproduzioni del 
luogo con fotografie sferiche che producono l’effetto di spazializzazione e, con-
catenati, quello di attraversamento, sono visibili ed esperibili. In tal senso, non 
vi sono problemi di accettabilità di determinate azioni, in termini di dover-es-
sere, in quanto le condizioni della performabilità sono già prefissate.

Sia la street art sia la dimensione digitale dell’attraversamento sono for-
me interattive di gaming discorsivo all’interno e attraverso un supporto che 
funge da interfaccia: il design della street art è ancorata alle deviazioni del 
tratto e delle forme, delle parole brillanti, dei colori, del rapporto con le forme 
architettoniche e con le rughe dei muri, mentre una piattaforma digitale che 
si può attraversare in modalità street-view è playful di base, in quanto deve 
essere compresa, manipolata, cliccata. Tuttavia, le metafore visive, i codici 
ironici, la visual strategy propria della street art costituiscono elementi che 
appartengono al singolo pezzo o all’opera di un artista, non necessariamente 
alla tecnologia digitale di fruizione che, piuttosto, deve porre le condizioni per 
l’uso, la comprensione e la manipolazione da parte dell’utente, per rendere lo 
spazio navigabile coerente e pertinente in relazione al luogo che riproduce. 
Ripresentiamo, così, quanto già scritto all’inizio di questa analisi: nel rapporto 
mnesico tra luogo e traccia digitale intervengono le proprietà del dispositivo 
di visualizzazione.

Se la street art rompe lo schema della città-concetto, focalizzandosi sulle 
marginalità e sui residui, riattivando quei non-luoghi, quei terrain vague secon-
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do un’estetica che Irvine definisce della riapparizione, e la attraversa dal basso, 
risemantizzandola e riappropriandosene, tale logica viene ripresa dal percorso 
del museo virtuale su un punto almeno: quello della “enunciazione pedonale” e 
della “retorica podistica” come arte del fare (De Certeau 1980; Marrone 2009), 
così come progettato dal software e dai percorsi legittimati dall’autore modello. 
Per enunciazione pedonale intendiamo processi di “appropriazione del siste-
ma topografico da parte del pedone”, dunque una realizzazione individuale del 
paradigma virtuale presente nell’organizzazione spaziale della città attraverso 
l’atto – enunciativo, appunto – del camminarvi dentro.

Alle enunciazioni pedonali si aggiungono le retoriche podistiche, le quali 
sono per De Certeau, invece, la ovvia conseguenza di tutto ciò, la costituzione 
cioè di stili enunciativi individuali che, a partire da usi condivisi, si costitui-
scono come scarti dalla norma, trasgressione sistematica di regole date. Nel 
museo virtuale della street art, l’enunciazione pedonale è la navigazione che 
permette di attraversare lo spazio, mentre la retorica podistica si ha nella serie 
di passi attuati dai click o dagli spostamenti nell’interfaccia (Dusi, Ferretti, 
Razzoli 2017). A proposito, è interessante notare che “per studiare il rapporto 
fra corpi e tecnologie mobile, viene (…) utilizzata la metafora della coreutica 
della danza; non si tratta più di pensare a un movimento continuo, ma di stac-
chi e attacchi, pause e riprese” (Montanari 2016: 163), come se si trattasse di 
una retorica podistica che ci consegna un tracciato di movimenti e spostamen-
ti, segmentati, in un ambiente mappato e reso navigabile.

Il nostro interesse non è tanto, qui, come sia possibile appropriarsi ex post 
di tali “enunciazioni pedonali” digitali, ma come siano state prodotte. Il focus 
è sull’analisi plastica dell’interfaccia e, in termini espressivi e topografici, del 
funzionamento del software: la ricostruzione delle possibilità di “enunciazioni 
pedonali” attraverso funzioni di orientamento e marche deittiche che danno 
coerenza e coesione al database topografico. Tale funzione di orientamento 
è esercitata nell’applicazione gestionale della web app che permette di orga-
nizzare tra loro le fotografie sferiche, fissando l’angolazione di partenza e di 
arrivo per ogni singola fotografia, in modo tale che si possa avere un raccordo 
sull’asse, nei termini del decoupage cinematografico classico, il più possibile 
coerente e plausibile rispetto alla riproduzione di un’esperienza pedonale.

Le soglie puntuali che limitano gli spazi visibili e attraversabili, insieme alle 
marche deittiche che suggeriscono il da farsi, secondo sistemi metalinguisti-
ci che disegnano traiettorie narrative o visive, rendono conto di tre sistemi di 
accesso e di modalità di spostamento: la mappa interattiva, l’elenco delle foto 
sferiche di un edificio, le frecce direzionali e i tag, ognuna di esse capace di 
rimandare ai tre concetti chiave della nostra analisi e le proprietà fondative di 
un museo virtuale della street art , ovvero la locatività, il database, l’interfaccia.

Il fatto che il dispositivo di Reggiane Urban Gallery renda praticabile 
un’esperienza mediata di enunciazione pedonale in soggettiva, grazie all’inte-
razione uomo-macchina, a iscrizioni su supporti reali e digitali, a movimenti 
all’interno di uno spazio navigabile a 360° – che sono interfacce culturali – fa 
pensare alla natura del rapporto tra spazio e corpo. In questo senso, vi sono 
autori che parlano di “spazi incorporati” e di “corpi che si spazializzano” (Far-
man 2012; Montanari 2016: 163).
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Per chiudere, quindi, possiamo riassumere che l’operazione di conserva-
zione della street art non passa solo dalla riproduzione e archiviazione delle 
riproduzioni fotografiche dei singoli pezzi, ma da un posizionamento di un 
soggetto dell’enunciazione che osserva e attua azioni in funzione di un po-
tenziale performativo definito da un programma di attraversamento. Il no-
stro museo virtuale e il luogo a cui esso fa riferimento sono il nostro oggetto, 
che cambia in quanto “il corpo, nel suo disporsi, ricompone le interazioni con 
quell’oggetto e con lo spazio stesso, assieme alla tecnologia che accompagna 
queste interazioni” (Latour 2010; Montanari 2016: 163). 

La riproduzione fotografica che conserva il singolo pezzo in digitale e il 
ruolo del corpo dell’osservatore, palesato dalla prospettiva in soggettiva, sono 
così gli step principali per giungere alla considerazione finale: è lo sfrutta-
mento dell’idea di mappa come piattaforma e interfaccia, che consente una 
cognizione sia distribuita (nello spazio digitale) sia incorporata (nell’utente 
espresso da un io enunciante), come spazio navigabile, a permettere di recu-
perare la relazione dell’opera con il suo contesto e l’esperienza di esplorazione 
di un determinato luogo, che dovrebbe essere il fulcro di ogni iniziativa tesa 
a conservare e museificare la street art in situ, senza captazione, frammenta-
rietà o decontestualizzazione, ma soprattutto senza ledere il genius loci della 
traccia di ogni singolo pezzo.

4. Conclusioni

Reggiane Urban Gallery è uno dei primi esempi di museo virtuale naviga-
bile della street art in modalità street-view. Al di là di speculare sulla porzione 
lessicale comune, street, di queste due modalità di enunciazione dello spazio, 
la pratica artistica e la fruizione della strada, comune e al tempo stesso naviga-
bile su livelli diversi – quello della dimensione reale e quello della dimensione 
virtuale, entrambi sovrapposti grazie a interfaccia che variano per le caratteri-
stiche degli artefatti in gioco (il muro, l’edificio; lo schermo, il software) e tut-
tavia in stretta correlazione – possiamo affermare che nell’elaborazione dello 
spazio navigabile e dell’esperienza mediata prodotta, in termini di accessibili-
tà cambia la percezione sia della street art sia del luogo ritenuto inaccessibile 
(Dusi, Ferretti, Razzoli 2017). Il nostro percorso è partito dalla constatazione 
che il museo virtuale sia un dispositivo supportato da modalità locative, quin-
di fondato su una mappa che per attivarsi, interattivamente, necessita di un 
database, topograficamente marcato, di item e funzioni, e di un’interfaccia. 
La rimediazione della tecnologia influisce sulla percezione del luogo e sulle 
condizioni di conservazione delle opere di street art (ibidem), condizioni che 
includono, lo ripetiamo ancora, non solo le riproduzioni fotografiche di singoli 
pezzi, ma la riproduzione dello spazio accessibile digitalmente e percorribile, 
attraversatile, ovvero la riproduzione della relazione tra opera, contesto e os-
servatore, o enunciatore pedonale.

Oltre a quanto affermato finora, in che modo possiamo applicare le ca-
ratteristiche della street art all’idea di visualizzazione pubblica (Claes, Vande 
Moere 2013), cosa che in effetti è il museo della street art, visto che ridefinisce 
un regime della visibilità della street art, offrendo al pubblico qualcosa di inac-
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cessibile? Possiamo pensare almeno a quattro aree: la temporalità, visto che 
l’apparenza transeunte incoraggia l’esplorazione; l’abilità di essere localizzata 
ovunque (locatività e ubiquità), così da essere rilevante secondo le coordina-
te spazio-temporali; la spontaneità: i designers intervengono secondo prati-
che condivise e modalità comuni, proprie di una determinata forma culturale 
spontanea; l’alterazione delle condizioni urbane che promuove cambiamento. 
Il tema che emerge qui è capire in che modo pratiche mobili di produzione 
possano interfacciarsi con una piattaforma che, per quanto playful e interat-
tiva, resta di documentazione, navigazione e visualizzazione – di creazione e 
mantenimento di una traccia digitale per contrastare la sparizione dell’opera, 
senza possibilità di intervenire direttamente per cambiare non tanto la posi-
zione e la visualizzazione del soggetto dell’esplorazione, come già accade, ma 
piuttosto i segni visibili, creando nell’ambiente digitale nuove opere attraver-
so l’inserimento di un terzo layer, aperto a user generated content grazie a 
opzioni di augmented reality.

In questo ultimo punto, dobbiamo far convergere riflessioni sull’utilità 
stessa dell’opera e del museo che la conserva: oltre alla questione del mante-
nimento, della conservazione, è urgente riflettere sulle modalità di fruibilità 
e vivificazione della memoria del luogo, del concetto di memoria presente, 
di consapevolezza del ruolo della rigenerazione urbana, dell’abbandono e dei 
discorsi critici interni alle opere, per favorire un ragionamento sulla riprodu-
zione delle relazioni tra contesto, opera e soggetto dell’enunciazione (sia esso 
il creatore/produttore dell’opera o il suo osservatore/esploratore) all’interno 
di un dispositivo che permette la sola navigazione di uno spazio che resta im-
mutabile.

Uno dei primi problemi posto da Reggiane Urban Gallery, che è solo un 
prototipo di locative media museum applicato alla street art, da cui si può 
avviare un ragionamento sulle strategie di conservazione e museificazione 
di questa pratica artistica oramai sdoganata e istituzionalizzata in termini di 
visibilità mediatica in particolare grazie ai social media e all’interessamento 
delle gallerie d’arte, è ripensare il ruolo della street art nel contesto urbano 
contemporaneo, in relazione con il paesaggio mediale digitale (landscape vs 
mediascape, per dirla con Appadurai) e, quindi, sul rapporto tra memoria, 
cognizione distribuita, visualizzazione situata e digital humanities.

Un elemento che rende il museo virtuale della street art atipico non è solo 
il suo voler conservare tracce del passato, ma quello di voler registrare e archi-
viare le pratiche contemporanee. Reggiane Urban Gallery raccoglie non solo 
l’esistente già prodotto, ma anche quello che sarà prodotto, interfacciandosi 
con il social mediascape della street art, che aggiorna di continuo i flussi di 
post in relazione alla produzione di nuovi pezzi. Non è, quindi, un museo, 
almeno in senso tradizionale, che cataloga solo oggetti e produce visualizza-
zioni di un’archivio del passato immutabile, apparati critici, percorsi tematici, 
riflessioni per visitatori o per addetti ai lavori, bensì un sito dinamico e dialet-
tico, che cambia e accresce i propri contenuti in relazione alle trasformazioni 
dello spazio fisico, agli interventi degli artisti, alla partecipazione dei fruitori. 

Se da una parte è un museo virtuale che recupera sia opere già demoli-
te (quelle inserite negli edifici coinvolti nel piano di riqualificazione urbana) 
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offrendone una traccia digitale, sia opere ancora in situ o che lo saranno in 
futuro, alla luce del fatto che le pratiche di street art continuano (all’interno 
degli edifici non coinvolti, al momento, dal piano di riqualificazione urbana), 
dall’altra parte, ne definisce una modalità alternativa di esistenza. Non è solo 
qualcosa che conserva oggetti passati mostrandoli, ma qualcosa che ne man-
tiene la presenza a fronte di una cancellazione (i murales sui muri abbattu-
ti) e ne valorizza la presenza a fronte di una scoperta (i murales sui muri di 
edifici non coinvolti da riqualificazione tuttora realizzati e quelli che saranno 
realizzati in futuro nell’aerea non soggetta a riqualificazione), permettendo-
ne sempre l’attraversamento fisico via interfaccia che, visto come le modali-
tà interattive della fruizione di visioni in modalità street-view dello schermo 
favoriscano regimi immersivi di cognizione, offre de facto un’esperienza di 
attraversamento digitale di uno spazio fisico.

Un altro elemento di approfondimento è che Reggiane Urban Gallery in-
tende ribaltare una certa idea applicata alle pratiche di digitalizzazione del 
museo, peraltro di rilevante utilità con ricadute significative nelle politiche 
di promozione culturale, per cui l’internet delle cose è funzionale a mostrare 
altrimenti gli stessi oggetti e contenuti, con più informazioni multimediali, a 
scopo di coinvolgimento o di didattica dei visitatori, messi a disposizione dal 
museo, che tuttavia spostano l’attenzione dagli spazi reali agli spazi virtuali 
del museo7. In questo senso, la digitalizzazione è un processo di archiviazione 
digitale o di duplicazione che offre un supporto mostrativo e didattico. L’ap-
proccio di Reggiane Urban Gallery vorrebbe seguire, invece, la concezione 
di museo virtuale proattivo che, attraverso l’utilizzo del digitale e delle sue 
interfacce culturali, si intende offrire non come supporto funzionale, ma come 
nuovo sistema di produzioni e relazioni che trasformano un luogo soggetto a 
riqualificazione urbana in Living Museum in espansione, fruibile e attraver-
sabile dagli utenti8.

Da questo progetto, si potrebbe così prototipizzare un dispositivo – basa-
to su locatività, database topografico e interfaccia, che unisce un approccio 
etnografico di catalogazione e raccolta informazione di opere e artisti, una 
tecnologia di riproduzione (fotografia sferica, web app e blog), un’interfaccia 
di navigazione, una strategia e pratica di content creation per i social media – 
applicabile ad altri contesti di museificazione e conservazione di street art. Se 
nel museo tradizionale la memoria è valorizzata come conservazione statica 
di oggetti e con il digitale si prova ad animarla, mostrando gli oggetti su altri 
supporti, nel caso di un locative media museum della street art (che riproduce 
la soggettiva dell’esperienza sotto forma di enunciazione pedonale e si apre via 
hyperlinking alla rete e ai social media) è la stessa dinamica processuale della 

7  Per un approfondimento delle strategie discorsive dei nuovi musei, a partire dal 
profilo architettonico e dal suo rapporto con le opere, si vada Pezzini 2011.
8  In questo senso, Reggiane Urban Gallery deve ancora sviluppare determinate 
funzionalità che possano renderla riconoscibile non tanto solo come dispositivo digi-
tale di documentazione, ma proprio come living museum dotato di apparati critici e 
percorsi museali ad hoc, al di là di rendere disponibili, nelle sezioni dedicate alle opere, 
eventuali variazioni delle stesse in loco o nuovi contenuti tratti dai profili social degli 
artisti.
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memoria a essere in gioco, mettendo in scena proprio le pratiche mnesiche 
della produzione culturale: presenze vs assenze, ricordo vs oblio, mostrazione 
vs attraversamento, scelta vs rinvio, sintagma vs paradigma, pensiero narra-
tivo vs discorso narrativo, reale vs virtuale, mantenimento vs cancellazione. 

La penetrazione crescente di media digitali, software e tecnocodici nella 
nostra esperienza quotidiana, proprio laddove si hanno situazioni ibride che 
non sono musei, ma meriterebbero di diventarlo perché presentano oggetti/
storie/pratiche da raccontare, è una condizione da cui partire per sfruttare so-
luzioni dinamiche e innovative contemporanee che permettano, come detto, 
di vivere i processi della memoria, e non solo mostrare oggetti della memoria, 
poiché le politiche della memoria, in fin dei conti, sono un programma per il 
futuro basato sul passato e applicato nel presente. Resta un nodo da scioglie-
re: quale luogo promuove tale applicazione delle politiche della memoria visto 
che la street art, come richiamo del luogo e ritorno al luogo, fisico, materico, 
nel caso di una sua digitalizzazione, viene dislocata in uno spazio di naviga-
zione digitale? 

La risposta, che non offre un punto d’arrivo, bensì un orizzonte di pro-
spettive da scandagliare, non può che essere un ambiente di soglia, di confi-
ne, che in limine media tra corpo e spazio, rendendoli entrambi necessari: il 
muro, soprattutto le sue varianti digitali, lo schermo e l’interfaccia, che mol-
tiplicano in modo esponenziale le occasioni di iscrizione, di produzione, di 
visualizzazione e di interpretazione del senso, ripropongono l’urgenza di una 
semiotica del supporto e del rapporto testo/contesto che, tra senso e sensibi-
le, riprenda le indicazioni di Panofsky sulla trasparenza in architettura, per 
chiarificare non solo il messaggio veicolato dall’immagine, dalla superficie 
visibile nello spazio navigabile, ma anche la disposizione delle parti rispetto 
alla totalità, della struttura interna attraverso la struttura esterna, come se 
l’interno potesse essere deducibile dall’esterno, o la struttura interna da una 
sezione di un elemento dell’interfaccia, perché la street art, e il suo situarsi 
nel mondo, è da prendere molto seriamente per ripensare la città come effet-
to e forma di vita.
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Street art come patrimonio
Quale musealizzazione?

Intervista di Silvia Viti a Christian Omodeo

Christian Omodeo è uno storico dell’arte attivo tra Italia e Francia. Dopo aver dedi-
cato gran parte della sua carriera professionale e accademica all’arte Urbana è oggi 
curatore e studioso di Street Art. Il libro Crossboarding: An Italian Paper History of 
Graffiti Writing and Street Art (LO/A Edition & Le Grand Jeu, 2014) è il risultato del 
suo colossale progetto di ricerca dedicato a documentare il fenomeno del Graffiti Wri-
ting e della Street Art in Italia. Nel 2012 fonda Le Grand Jeu, un’agenzia che sviluppa 
progetti di street art, che è oggi anche un bookshop online. Nel 2016 ha co-curato l’e-
sposizione Banksy & Co. L’arte allo stato urbano che è stata a più riprese oggetto dei 
contributi a questo numero di Ocula. Non potevamo perdere l’occasione di rivolgergli 
gli stessi interrogativi che hanno animato la nostra riflessione.

Silvia Viti – Nella sua attività ha più volte sottolineato che la Street Art 
oggi è percepita come patrimonio (o almeno inizia a essere percepita come 
tale) in primis per i cittadini e di conseguenza per le istituzioni stesse. Sono 
ormai molte le iniziative che mirano a valorizzare il patrimonio artistico con-
temporaneo legato all’arte urbana grazie all’allestimento di gallerie a cielo 
aperto, muri legalizzati, mostre e musei effimeri. Tra queste non si può non 
citare la mostra Banksy & Co. L’arte allo stato urbano che è stata più volte 
menzionata in questo numero di Ocula. La mostra, allestita dal 18 marzo al 
26 giugno 2016 presso il Palazzo Pepoli del Genus Bononiae ha visto lei come 
co-curatore assieme a Luca Ciancabilla e Sean Corcoran.

Che ruolo ha avuto questa mostra nel panorama più ampio di una rifles-
sione sull’Arte Urbana? Si può dire che in qualche modo quanto è accaduto ha 
contribuito a portare l’attenzione mediatica e quella del pubblico sulla que-
stione della conservazione della Street Art? In tal senso, quali sfide affrontate 
nella vostra attività con Le Grand Jeu?

Christian Omodeo – Negli ultimi anni, ho osservato un moltiplicarsi di pro-
getti finalizzati alla musealizzazione della Street Art, portati avanti da gruppi 
diversi di persone che non si conoscono e non si confrontano quasi mai con 
le posizioni degli altri. Per questo, a Bologna, ho pensato in accordo con Luca 
Ciancabilla che fosse utile creare un cortocircuito tra questi gruppi con una 
mostra-cantiere che generasse un dibattito. Abbiamo ritenuto che fosse utile 
smettere di rinviare una riflessione su questioni che attendono una risposta ra-
gionata da decenni, perché, in parallelo ad un aumento delle mostre nei musei, 
stanno prendendo avvio delle campagne di patrimonializzazione, senza che si 
sia però appurato quali oggetti, opere e documenti siano veramente rappresen-
tativi di queste culture.

Molti sono stati sorpresi dal nervosismo generato dalla mostra di Bologna 
e dalla reazione di Blu, ma era evidente che mettere al centro dell’attenzione 
determinate questioni avrebbe creato tensione, perché si è atteso troppo tempo 
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per affrontare questi temi. La mostra è diventata il parafulmine di problemi 
ignorati troppo a lungo, ma, ora che il cortocircuito c’è stato, che tematiche 
che prima eravamo in pochi a studiare attirano sempre più l’attenzione della 
comunità scientifica e non solo. Il lavoro stesso che fate voi con Ocula e altri 
progetti che stanno nascendo in questi mesi, dimostrano che siamo di fronte 
ad un’inversione di tendenza.

SV – A pochi giorni dall’inaugurazione della mostra, Blu ha acceso que-
sto dibattito sulla conservazione della Street Art con un gesto eclatante. La 
notte del 12 maggio 2016 ha infatti intrapreso un’opera di cancellazione delle 
proprie opere nella città di Bologna, un gesto che ha fatto tornare la scena 
artistica bolognese al centro del dibattito internazionale e che ha spaccato 
l’opinione pubblica e la critica. Non si tratta di un gesto inedito per Blu che 
aveva agito in modo simile a Berlino.

Nel catalogo della mostra c’è un’interessante intervista a Ilaria Hoppe 
condotta proprio da Luca Ciancabilla che dà la parola a un pensiero critico 
sull’idea della conservazione dell’arte urbana. Hoppe afferma in merito alla 
cancellazione del muro della Cuvrystraße “Così Berlino ha perso una delle 
sue icone della Street Art, ma ha guadagnato una discussione molto segui-
ta sui media e un dibattito sulle questioni riguardanti la gentrificazione del 
quartiere” (Banksy &Co, 2016: 27). Il gesto di Blu oggetto ha rappresentato 
una presa di posizione politica oltre che polemica rispetto alla mostra di cui 
lei è co-curatore e in particolare rispetto all’iniziativa di esporre alcune sue 
opere “staccate” da edifici in via di demolizione. Si tratta di un gesto che ci ha 
costretto a riflettere - tanto quanto la scelta da parte vostra di esporre tali 
opere – su una questione importante, non tanto quella della musealizzazione 
quanto quella della conservazione della Street Art.

Mi piacerebbe sapere qual è la sua lettura dell’intervento di Blu. Sicu-
ramente ha funzionato da innesco di quel cortocircuito che ha già men-
zionato contribuendo così a portare l’attenzione mediatica e quella del 
pubblico sulla questione della conservazione della Street Art. Secondo lei 
la musealizzazione va sempre di pari passo con la conservazione? Mi spie-
go, c’è una musealizzazione possibile che non passa necessariamente dalla 
conservazione oppure si deve necessariamente portare nel museo l’opera, 
il pezzo di strada, e per farlo non si può prescindere da una sua presa in 
conservazione?

CO – Il catalogo della mostra non è mai stato pensato come un libro a senso 
unico. Fin dall’inizio, con Luca Ciancabilla, abbiamo condiviso l’idea che si do-
veva dare spazio al confronto che volevamo veder nascere grazie alla mostra. Il 
collettivo Wu Ming – che ha rifiutato l’invito a scrivere un saggio – è tra i nomi 
che abbiamo contattato, ma chi meglio di Ilaria Hoppe, che è una delle rare 
professoresse associate di storia dell’arte ad integrare con regolarità la Street 
Art nei suoi corsi e tra i suoi temi di ricerca, poteva farsi portavoce di un pun-
to di vista contrario e complementare rispetto al nostro? Quello che in pochi 
sanno, però, è che dopo aver visto la mostra, Ilaria Hoppe si è lei stessa resa 
conto che quelle risposte, che io stesso davo per scontato prima di vedere i muri 
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strappati da Camillo Tarozzi e dalla sua squadra di restauratori, meritavano 
effettivamente ulteriori approfondimenti.

Per quanto riguarda la musealizzazione della Street Art, vorrei prima di 
tutto sfatare un mito: in mostra a Bologna, gli “street pieces” erano solo una 
minima parte delle opere esposte. Accanto a questi oggetti, c’erano delle opere 
di ogni genere e tecnica prodotte in studio e regolarmente vendute sul mercato, 
c’era della documentazione cartacea, dei video, delle fotografie e delle installa-
zioni. Il vero scopo della mostra non era quello di propagandare un’ideologia 
passatista della conservazione a tutti i costi, ma quello, assai più complesso 
ed ambizioso, di comparare, esponendoli, tutti gli approcci conservativi che 
abbiamo potuto rilevare in anni di ricerche, mettendo in mostra, uno affianco 
all’altro, degli oggetti e delle opere accumulati negli anni da collezionisti dai 
profili molto diversi. Non credo che sia io a dover spiegare perché altri hanno 
preferito vendere un’altra immagine della mostra, ma noto comunque una cer-
ta schizofrenia in quel campo, perché, da una parte, si condannano gli strappi 
di Blu da edifici che erano in via di demolizione e, dall’altra, si guarda al Mu-
CEM di Marsiglia come un modello da seguire, senza considerare che in quel 
fondo abbondano gli “street pieces” presi dalla strada, come il grande pannello 
degli Os Gemeos, Stak, Honet ed altri esposto proprio a Palazzo Pepoli.

Serve, inoltre, osservare con più attenzione l’ascesa verso il mainstream 
della Street Art in corso da circa dieci anni. Più o meno effimera per natura 
quando si trova in strada, a seconda se l’intervento è realizzato con o senza 
un’autorizzazione delle istituzioni pubbliche, questo fenomeno artistico trova 
una traduzione indoor da parte di un numero di artisti assai limitato rispetto 
a quelli attivi in strada. Una mostra di Street Art dedicata esclusivamente a 
quegli artisti che passano regolarmente dalla strada alla galleria, per quanto 
interessante e ben curata possa essere, non è un ritratto oggettivo di questi 
linguaggi. Fotografie, video, documentazione cartacea sono evidentemente un 
strumento utile per dare una visione d’insieme più ampia del versante outdo-
or di queste culture, ma che tipo di atteggiamento dobbiamo avere rispetto 
a quegli interventi che sono sopravvissuti loro malgrado alla strada? Inoltre, 
siamo sicuri che il contesto sia sempre essenziale all’esistenza di un’opera stes-
sa? Sono questioni al centro della riflessione di molti artisti nati e cresciuti in 
questi ambienti negli ultimi vent’anni. Io credo semplicemente che oggi il loro 
punto di vista possa essere arricchito e confrontato – e non soppiantato – con 
le posizioni di critici, curatori e del pubblico stesso, senza dimenticare i re-
stauratori. Musealizzare un’opera significa anche garantirne la perennità. Un 
dibattito del genere non può quindi esistere, senza dare modo ai restauratori 
di condurre quelle esperienze necessarie allo sviluppo di un nuovo know how.

Bisognerebbe, infine, riflettere sull’ideologia della memoria che sottende 
proprio la Street Art nata a cavallo del 2000. Tendo sempre più a credere che 
questa necessità dell’effimero a tutti i costi, oltre ad essere percepita come una 
via di fuga dalla concezione capitalista dell’opera d’arte, sia anche figlia di una 
fiducia verso il ruolo che internet e la conservazione digitale hanno avuto sul 
nostro modo di archiviare i nostri ricordi proprio negli ultimi due decenni.

Isaac Asimov è stato uno dei primi a prevedere nei suoi romanzi di fanta-
scienza la nascita di questo nuovo rapporto alla memoria. Una questione di 
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memoria (1982) è solo uno dei tanti racconti in cui Asimov immagina un mon-
do in cui l’umanità demanda alle macchine la conservazione dei propri ricor-
di, vivendo schiacciata sul presente. Ora questo mondo è arrivato: computer, 
internet, cloud ci permettono di archiviare il nostro passato come non mai, ma 
il supporto che ci offrono è molto più effimero di quello che tendiamo a pen-
sare. Che fine ha fatto la Street Art di inizio anni 2000? Che fine hanno fatto 
social networks come Fotolog o Myspace, mentre Yahoo e Flickr sono in pieno 
declino? Chi ci garantisce che Facebook ed Instagram saranno eterni? Mentre 
certi supporti digitali si dimostrano a volte più effimeri della strada, credo con-
venga maneggiare con attenzione questa nuova ideologia della memoria, senza 
vietarsi di verificare se un semplice oggetto, sia esso proveniente o meno dalla 
strada, possa o meno raccontare queste culture in uno spazio museale.

SV – Mi permetto di citare una sua affermazione estrapolata da un’inter-
vista; un’affermazione che trovo molto interessante perché riassume perfet-
tamente la sfida che avete affrontato nel caso della mostra bolognese e che 
chiunque si trovi a curare un’esposizione di arte urbana non può non porsi: “il 
museo toglie qualcosa ma è anche vero che restituisce qualcos’altro”.

Mi piacerebbe partire da qui per riproporle la stessa domanda: cosa toglie 
e cosa restituisce il museo?

CO – Nei giorni successivi all’inaugurazione della mostra, ho spesso letto 
o sentito parlare persone che danno un’estrema importanza al contesto in cui 
l’intervento dell’artista ha preso forma. Quel che noto, dopo aver valutato di-
versi case studies è che, se il contesto in cui un’opera d’arte è realizzata è a 
volte indissociabile dall’opera stessa, altre volte non lo è. Esistono persino delle 
opere che sono sopravvissute al proprio contesto. Non mi stupisce, quindi, che 
esista un punto di vista che valuta l’immobilità di fronte all’opera come l’unico 
modo possibile di rispettare la volontà dell’artista, qualsiasi sia la situazione di 
fronte alla quale si trova. Io preferisco però pensare che l’artista lo rispetti nel 
momento in cui capisci il senso della sua azione in strada e rifiuto di applicare 
una regola universale a situazioni diverse tra loro. Oggi c’è chi prova a costruire 
un muro concettuale, al di là del quale sarebbe vietato andare. Di fronte ad un 
atteggiamento del genere, la risposta che mi viene istintiva è quella di scavalca-
re quel muro, un po’ perché ho integrato l’etica della Street Art, un po’ perché 
non tutte le opere estratte dalla strada diventano mute una volta separate dal 
loro contesto. Un oggetto cambia vita, dice qualcosa di diverso, non è più l’o-
pera creata in origine dall’artista, ma continua comunque a parlare. I musei 
sono pieni di oggetti che provano a dire qualcosa. Sta al curatore, all’artista 
stesso o allo spettatore immaginare un racconto – sicuramente nuovo ed in 
parte diverso da quello immaginato dall’artista – che tenga a mente e rispetti 
il passato dell’opera.

Per la Street Art, va poi considerato che gli imprevisti fanno parte del ciclo 
di vita dell’opera di strada, che è un’opera aperta perché costruisce il proprio 
destino da sola, inserendosi nelle dinamiche urbane. La città ha una pelle che 
cambia continuamente e i suoi strati parlano proprio di questi imprevisti che 
ne riscrivono il corso. Pensare che lo Street Artist decida tutto della sua opera 
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in strada dalla A alla Z equivale a consegnare la città e il suo destino agli artisti, 
senza considera che, se gli artisti sono usciti dal museo per andare in città è 
perché cercavano dinamiche nuove e diverse dal museo. Se ciò che dobbiamo 
fare oggi è portare in città le dinamiche del museo, diamo vita a un paradosso: 
si conserva la città portando nello spazio pubblico un’ideologia passatista della 
memoria, costringendo così il museo a trasformarsi in qualcos’altro.

Certo vi è un aspetto economico dietro tutto ciò. Il concetto di museo nasce 
nel Cinquecento ma il modello di museo come lo intendiamo oggi si consolida 
tra Ottocento e Novecento, nel periodo in cui si definisce la forma moderna di 
capitalismo fondata sull’aumento di valore di capitale degli oggetti e sul loro 
valore simbolico. La Street Art misconoscendo gli oggetti e consegnando gli 
interventi all’effimero reagisce alla violenza con cui oggi il capitalismo impone 
una logica di aumento del valore e del capitale di tutto ciò che ci circonda. Ma 
mi chiedo, la risposta è la smaterializzazione? Si deve perdere la fede negli og-
getti solo per evitare che qualcuno ci speculi?

SV – Ha giustamente parlato di sfiducia verso gli oggetti. Molti dei contri-
buti a questo numero – che non a caso parla di iconoclastia oltre che di con-
servazione - riflettono su questo tema parlando di articidio1. Il nostro intento 
non era solo provocatorio ma volevamo cogliere quest’aspetto per noi fon-
damentale della Street Art e della sua evoluzione contemporanea come se in 
questa contraddizione - da una parte la spinta alla conservazione e addirittu-
ra al restauro, dall’altra la cancellazione - si giocasse il futuro del fenomeno.

Secondo lei si può parlare di un movimento iconoclasta a proposito del-
la Street Art? Non penso solo a Blu ma alla sensibilità diffusa di un rifiuto 
dell’oggetto come opera, un rifiuto che ha attraversato la Street Art nelle sue 
diverse forme.

CO – Come scrivevo poco sopra, non si può capire la Street Art, senza pren-
dere in conto due varianti quali il rapporto consustanziale della Street Art con 
internet, da una parte, ed il rapporto teso che l’ideologia della memoria genera-
ta da questo connubio intrattiene con un capitalismo fondato sull’aumento di 
valore di capitale degli oggetti, dall’altra. La questione dell’iconoclastia va qui, 
però, ben oltre la Street Art. È un tema centrale nella gestione degli spazi pub-
blici dal Dopoguerra in poi. Oggi viviamo in un mondo che ha un’idea miticiz-
zata delle città: asettiche, pulite, ordinate. In Italia, si è sviluppato il concetto/
espressione di decoro urbano, ma cosa sottende veramente quest’espressione, 
di quale idea di società si fa portatrice?

Scrivere sui muri è una pratica che è sempre esistita. Fino al Dopoguer-
ra, non si scrivevano lettere o parole, solo perché eravamo analfabeti, ma, da 
quando abbiamo imparato a scrivere, comunichiamo talmente tanto sui muri 
che le istituzioni devono pulire la lavagna in continuazione. È normale che ci 
siano situazioni difficili da gestire: chi viene incaricato di pulire pulisce tutto, 

1 Cfr. In questo numero di Ocula, Mario Panico, Esplosioni di icone. Street Art e 
iconoclastia performativa sui monumenti socialisti dell’Europa orientale (Explosions 
of icons. Street Art and performative iconoclasm on the socialist monuments of 
Eastern Europe), pp. 43-56.
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senza mezze misure, così come il poliziotto gestisce le situazioni attenendosi a 
una regola generale. Bisogna, quindi, prendere le distanze da questo fenome-
no. Parlare di articidio non basta, serve ragionare in termini di un’iconoclastia 
del quotidiano, che consideriamo oggi come normale. In un libro uscito re-
centemente in Olanda, Sorry for Damage Done (a cura di Vincent Wittenberg 
Wladimir Manshanden, Wilco Art Books, 2017), ho scritto un breve saggio – 
“The destruction of non-art” – proprio su questo problema. Il libro raccoglie 
fotografie scattate da operai incaricati di ripulire la città dal Comune di Ein-
dhoven. Questi operatori hanno scattato foto che documentano ogni intervento 
prima e dopo il loro passaggio. Di fronte a queste immagini, mi è venuto spon-
taneo sottolineare come questa iconoclastia del quotidiano faccia ormai parte 
delle nostre vite. Ma cosa sottendono queste cancellazioni, per quanto utili e 
necessarie possano a volte essere? Di quale idea di città sono figlie? Il problema 
non è tenere l’arte e cancellare la non-arte. Il problema è capire dove e perché 
nasce quest’esigenza alla base di nuove forme di iconoclastia.

SV – Ha già accennato al fondamentale rapporto della Street Art con i 
media: dal muro al vagone della metro fino alla condivisione social di oggi. 
Altri movimenti artistici hanno riflettuto molto sulle forme di rimediazione 
del gesto artistico; penso alla performance, alla Body Art che ha stretto un 
rapporto di totale connivenza con il video come formato per documentare 
l’evento artistico e trasmetterlo ai posteri. La Street Art come ha giustamente 
sottolineato ha negli anni stretto un rapporto molto forte con il digitale. Per 
molti è la strada percorribile per una conservazione politically correct. Con 
Le Grand Jeu siete stati coinvolti nel progetto di La Tour Paris 13, analizzata 
per altro da uno dei contributi a questo numero2. In quel caso l’archivio digi-
tale ha rappresentato la via per consegnare ai posteri la documentazione di 
quello che è stato un vero e proprio esperimento di museificazione effimera. 
So che non siete stati coinvolti nella realizzazione di questo innesto digitale 
ma mi piacerebbe avere una sua opinione sulle opportunità di una museifica-
zione virtuale. Terra promessa o anche qui ci sono delle criticità?

CO – Ritengo più utile mettere in luce i rischi legati all’utopia del digitale, 
piuttosto che contribuire alla sua ascesa. Non mi piace consegnare la memoria 
a delle macchine, senza sapere per quanto tempo potranno essere conservarti 
dei file stoccati su un hard disk. Inoltre, come già notava Asimov – e, al suo 
seguito, Umberto Eco (La memoria vegetale e altri scritti di bibliofilia, Bom-
piani, 2011) – quest’ideologia della memoria genera anche uno schiacciamento 
sul presente della nostra società. La Street Art stessa ne è un esempio eclatante, 
perché ogni giorno escono opere e artisti che non fanno altro che riproporre 
cose già viste dieci o quindici anni fa. Non è malafede e non sono neanche delle 
citazioni. È solo che questi artisti, spesso giovani, non hanno accesso a quei 
ricordi, perché sono spariti da internet. Per questo mi piace coltivare un rap-
porto diverso con la tecnologia e con internet. 

2 Cfr. In questo numero Marco Mondino, Collezioni visive negli spazi urbani: i 
luoghi della street art a Parigi (Visual collections in urban spaces: the sites of street 
art in Paris), pp. 57-84.
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Ho fondato Le Grand Jeu nel 2012, immaginandolo come “un non-luogo 
del web trasformato in un parco-giochi digitale”. Oggi, mentre stiamo pensan-
do a come adattare il sito ai nuovi usi che si fanno di internet nel 2017, siamo 
quotidianamente presenti su Facebook ed Instagram e stiamo elaborando una 
banca dati bibliografica digitale. Come Roberto Casati, che si interessa in parti-
colare al fenomeno della digitalizzazione della lettura e dell’insegnamento, mi 
piace pensare che un medium non debba per forza sostituirne un altro, ma che 
generi piuttosto altri usi e altre possibilità. Per questo, vedo Le Grand Jeu come 
una piattaforma che sperimenta nuovi modi di portare la Street Art sul web.

SV – Per chiudere restando sul tema della musealizzazione, so che con Le 
Grand Jeu state lavorando a un progetto interessante. Può anticipare qual-
cosa ai lettori di Ocula?

CO – Negli ultimi mesi, abbiamo collaborato con Urban Nation alla creazio-
ne della Martha Cooper Library, che inaugurerà il 16 e 17 settembre prossimi 
a Berlino. Si tratta della prima biblioteca pubblica destinata esclusivamente a 
conservare libri, riviste e documentazione riguardante i graffiti e la Street Art. 
Questo progetto si iscrive nell’ambito della creazione di un vero e proprio museo 
dell’arte urbana – il primo ad essere ufficialmente riconosciuto dalle istituzioni 
pubbliche – ed è per me una tappa importante all’interno del lavoro di ricerca 
bibliografico che ho iniziato nel 2012. Crossboarding, il libro che ho pubblicato 
nel 2014, e la curatela del Bookshow, all’interno della mostra The Bridges of 
Graffiti alla Biennale di Venezia del 2015, sono state due altre tappe importanti, 
ma il mio impegno in questo campo continuerà anche negli anni a venire.

In questi anni, ho incontrato decine di giovani studenti che volevano studia-
re la Street Art, ma non avevano accesso alla documentazione necessaria per 
produrre tesi di laurea o di dottorato di buon livello. Ho incontrato numerosi 
collezionisti ed appassionati di Street Art, che volevano approfondire la loro 
conoscenza di questi temi, ma non trovavamo il materiale adatto. In parallelo 
alla curatela di progetti espositivi e a collaborazioni di vario genere con istitu-
zioni pubbliche o private, mi è quindi sembrato necessario consacrare parte le 
mie energie non solo alle opere, ma anche alla documentazione che considero 
fondamentale per studiare e capire questo fenomeno, facendo mio quello spiri-
to di condivisione – sharing – tipico della generazione che ha scoperto internet 
quando ancora era vuoto e non esisteva neanche Google, se non altro perché io 
stesso ne faccio parte.

In un certo modo, tornare ai libri, ai cataloghi, alle riviste, alla documenta-
zione pura e semplice, mi sembra anche la miglior risposta a chi ha ignorato 
la complessità dell’approccio curatoriale della mostra di Bologna, preferendo 
darne una visione semplicistica e riduttiva. Sono anni che assisto a tentativi 
maldestri di recuperare la Street Art e capisco che la soglia di tolleranza di 
alcuni artisti ed operatori sia ridotta al minimo, ma, per quel che mi riguar-
da, continuerò a lavorare, come faccio da dieci anni a questa parte, per fare 
in modo che il ritratto della Street Art che consegneremo al futuro sia quanto 
più possibile rispettoso del lavoro degli artisti che hanno scritto le pagine più 
importanti della storia di questo fenomeno.


