
 

 

 
 
 
Dentro e oltre la cornice. I muri dipinti 
Lucia Corrain 
 
 
 
1. In apertura 
 
La street art, con le sue numerose tecniche, tematiche, modalità espressive pressoché infinite, ha ormai 
assunto le dimensioni di un vero e proprio fenomeno globale che sembra non escludere nessuna parte 
del mondo. Tanta diffusione però non dispone di una definizione generale, dal momento che street art1 
è un termine ombrello sotto cui convive una quantità immensa di modalità espressive che con ogni 
probabilità trova un comune denominatore solo nel fatto che la realizzazione si concretizza sulla su-
perficie d’iscrizione “muro”. Come dice Roland Barthes2, “il muro […] attira la scrittura: non un mu-
ro, in città, [è] esente da graffiti, [perché] in un certo modo è il supporto stesso che sprigiona 
un’energia di scrittura”. La vastità della pittura sui muri ha raggiunto anche una tale espansione non 
solo di forme ma anche di contenuti che inevitabilmente deborda da qualunque possibilità di essere 
“incorniciata”.  
Entrata nello sguardo della contemporaneità in forma di clandestinità, la street art ha via via trasforma-
to la città in un “gigantesco album da disegno”3, qualificandosi come un’estetica di massa, tanto che 
oggigiorno forme di arte muraria vengono commissionate da enti pubblici e privati per “colorare” i 
luoghi di determinate città. In queste pagine l’attenzione sarà rivolta a questo particolare tipo di realiz-
zazione urbana. Anche così ristretta, data l’alta consistenza numerica, qui si prenderanno in esame 
solo particolari esempi di arte urbana: vale a dire che la scelta cade su quelle realizzazioni che intrat-
tengono un dialogo con l’arte del passato4: a partire da chi “traduce” con le bombolette opere di artisti 
di fama, per passare poi alla ripresa della pittura trionfale fino all’impiego dell’anamorfosi, ecc. 

                                                
1 Nell’Enciclopedia Treccani alla voce street art si legge: “altre locuzioni utilizzate per indicarla sono arte urbana o urban 
art, termini ombrello che comprendono, in un inquadramento generale più ampio, anche il graffiti-writing e l’arte 
pubblica o arte commissionata, e sono spesso preferiti al primo per evitare gli equivoci che da questo possono 
generarsi”, http://www.treccani.it/enciclopedia/street-art/. Cfr. anche Blanché 2015, (https://narratolo 
gie.revues.org/7397) che traccia una storia della definizione di street art. 
2 Barthes 1973, p. 66. 
3 Calabrese 2013, p. 73. 
4 Cfr. Corrain 2016. 
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Se la superficie d’iscrizione è il tratto unificante di questa modalità espressiva è altrettanto vero che la 
superficie levigata e definita su cui disegnare, dipingere o scrivere è:  
 

un artificio corrispondente a uno stadio artistico avanzato che presuppone un lungo sviluppo arti-
stico. I dipinti nelle caverne del Paleolitico si dispongono sulla parete scabra di una caverna: le ir-
regolarità della terra e della roccia affiorano attraverso l’immagine. Allora l’artista operava su un 
campo che non aveva limiti prestabiliti e si preoccupava così poco della superficie in quanto fondo 
distinto, che spesso dipingeva la sua figura di animale sopra un’immagine dipinta in precedenza, 
senza cancellarla, come se fosse invisibile per il fruitore5.  

 
Banksy – uno dei più famosi, nonché ancora misterioso, writers del mondo – nel murales che ha rea-
lizzato a Londra, sembra quasi trasporre in immagine le parole di Mayer Schapiro. Operando in clan-
destinità il graffitista agisce su muri irregolari dipingendo figure di animali, impronte di mani che inve-
ce di essere imperiture come le preistoriche qui vengono cancellate da una figura incaricata di far spa-
rire proprio il murales con uno spruzzo di acqua (fig. 1). Ma se il richiamo è ai disegni delle caverne sin-
cronicamente il lavoro di Banksy ha una dimensione riflessiva sulla stessa street art, riguardante la du-
rata. Pratica ampiamente in uso non solo nell’attualità, si potrebbe dire che da sempre la pittura mura-
ria sia stata una delle maniere adottate per rendere colorata l’architettura esterna e per impreziosirla. 
Delle numerose espressioni del passato, oggigiorno pare rimanga solo il graffitismo che utilizza le su-
perfici architettoniche (muri ciechi, edifici dismessi, ecc.) quale supporto su cui collocare un’idea di 
città colorata6.  
 

 
Fig. 1 – Banksy 

 
 
 

                                                
5 Schapiro 1969, p. 93. 
6 Baldini 2016. 
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2. “Pinacoteca a cielo aperto: il più grande museo del mondo” 
 
Di particolare interesse è un muro dipinto nella Firenze del Seicento, dove si può scorgere una forma 
di dialogo con la situazione messa in atto da uno street artista di oggi. Una risonanza tra passato e con-
temporaneità che viene a concretizzarsi nel nome di Caravaggio, artista maledetto ma intramontabile. 
Nello specifico: la facciata di palazzo dell’Antella a Firenze è il “muro dipinto” del passato e i dipinti su 
muro con bombolette spray di Andrea Ravo Mattoni rappresentano il presente.  
Nei primi anni del Seicento il palazzo – sito sul lato sud di piazza Santa Croce – diventa proprietà del 
senatore Niccolò dell’Antella. Per conferire un aspetto unitario all’agglomerato di edifici preesistenti e 
di nuova costruzione, il senatore fa dipingere sulla facciata un articolato ciclo iconografico, che esalta il 
buon governo di Cosimo II de’ Medici e le qualità della sua stessa famiglia. Si tratta di un vero e pro-
prio palinsesto affrescato dove, nel quarto riquadro da sinistra, Giovanni da San Giovanni dipinge nel 
1619 l’Amorino dormiente di Caravaggio (fig. 2)7. È uno dei quadri di proprietà della famiglia, conservato 
all’interno del palazzo che, grazie all’affresco esterno, rende pubblico uno dei tesori del casato. Insomma: 
l’originale dentro, la copia fuori.  
Sulla stessa ipotesi di lavoro si muove Andrea Ravo Mattoni8, il quale, con il progetto dal titolo “Re-
cupero del classicismo nel contemporaneo”, intende far “scendere” in strada le opere del pittore male-
detto (e non solo) attraverso le produzioni su commissione di istituzioni pubbliche e private.  
 
 

 
Fig. 2 – Giovanni da San Giovanni, Amorino dormiente di Caravaggio, palazzo dell’Antella, Firenze 

 
 
 

                                                
7 Tra il 1619 e il 1620, in due fasi separate, dell’Antella affida il ciclo a Giovanni da San Giovanni, che lo realizza 
con la collaborazione di altri artisti, cfr. Pecchioli 2005, pp. 70-81. 
8 Così si legge nella biografia sul suo sito web: “Andrea Ravo Mattoni nasce a Varese nel 1981 in una famiglia 
legata al mondo dell’arte. Il padre, Carlo Mattoni, è stato un artista di arte concettuale e comportamentale, illu-
stratore e grafico; lo zio Alberto, noto come Matal […] illustratore e creatore del personaggio Lillibeth; il nonno 
Giovanni Italo, pittore, [e] l’illustratore delle figurine Liebig e Lavazza. Inizia a dipingere con le bombolette nel 
1995”, cfr. http://andrearavomattoni.com/biografia/, consultato il 10 settembre 2017. 
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In cosa consiste questo progetto? “Nella volontà di far convergere arte contemporanea e arte classica 
creando un contatto diretto con il pubblico […] perché i lavori [di Ravo Mattoni] vengono eseguiti su 
pareti accessibili a tutti, creando una sorta di museo urbano a cielo aperto”9. L’operazione dell’artista, 
come appare evidente, è del tutto analoga a quella fatta realizzare dalla famiglia dell’Antella. Profon-
damente diversi invece gli intenti: manifestare il proprio potere attraverso l’esposizione all’esterno della 
copia di una dei capolavori posseduti, nel caso del palazzo fiorentino; offrire alla collettività qualcosa di 
riservato normalmente a un pubblico colto, per Ravo Mattoni10. Per il “pittore che lavora con le bom-
bolette” – come egli stesso si definisce – il passaggio dalla tela al muro comporta la messa in atto di 
spazialità radicalmente differenti rispetto a quelle dei dipinti originali. Ciò significa che le sue opere, 
“uscite” dai musei e dalle chiese, vanno a occupare via via i muri del Bel Paese: la Cattura di Cristo è 
stata realizzata su uno dei pilastri della rotonda di viale Belforte a Varese (fig. 3); il Ragazzo con canestra 
di frutta ad Angera, sul lago Maggiore; il Riposo durante la fuga in Egitto nel parcheggio dell’aeroporto della 
Malpensa; La cena di Emmaus e La Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi a San Salvatore di 
Fitalia in Sicilia11; Il ritrovamento della vera croce del cinquecentesco maestro di Ozieri nella zona aeropor-
tuale di Olbia; mentre è a uno stadio avanzato la progettazione di interventi a Verona, dove verranno 
riprodotte alcune opere di glorie locali come Paolo Caliari, l’Orbetto, Marcantonio Bassetti e Altichie-
ro da Zevio12. 
 

 
Fig. 3 – Andrea Ravo Mattoni, La cattura di Cristo da Caravaggio, pilastro della rotonda di viale Belforte, Varese 

                                                
9 Dal Sasso D., 2016; http://www.artribune.com/attualita/2016/08/dialoghi-di-estetica-andrea-ravo-mattoni-
street-art-pittura/ (consultato il 15 gennaio 2016). 
10 Ibidem. 
11 Realizzata da Caravaggio nel 1609 per l’Oratorio di San Lorenzo a Palermo, la tela è stata rubata il 16 ottobre 
1969. Per più di trent’anni del quadro non si sa nulla; solo nel 2009, durante un processo per mafia, dalle dichia-
razioni dei pentiti si viene a sapere che il dipinto, dopo essere stato a lungo malamente conservato, è stato brucia-
to. Riguardo a questo murales Ravo Mattoni afferma: “Ho voluto realizzarlo […], per restituire a tutti, la bellez-
za di un’immagine negata. Quando dico tutti intendo la gente della strada, persone che non hanno l’occasione o 
la spinta per andare a cercare le opere classiche nei musei. Questo lavoro diventa la perfetta occasione per rac-
contare il progetto utopico a cui sto lavorando: realizzare il più grande museo diffuso al mondo, un’enorme pina-
coteca a cielo aperto che riproduca le grandi opere dei classici”; cfr. Trunfio D., “La street art riporta in Sicilia la 
Natività di Caravaggio trafugata dalla mafia”, https://www.green-me.it/vivere /arte-e-cultura /22293-nativita-
caravaggio (consultato il 19 settembre 2017). 
12 Recentemente Cyrille Gouyette chef del Servizio educazione e formazione del Museo del Louvre, ha visitato i 
lavori di Ravo Mattoni; e “il prossimo ottobre Ravo volerà a Parigi dove parteciperà a un tavolo di lavoro per 
discutere di progetti di collaborazione con il Museo del Louvre: http://andrearavomattoni.com 
/2017/08/07/il-direttore-del-dipartimento-educazione-e-formazione-del-musee-du-louvre-incontra-ravo-a-
varese/ (consultato il 25 settembre 2017). 
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Siamo di fronte, come si può ben comprendere, a un procedimento di “traduzione”. Partiamo dalle 
dimensioni. Rispetto all’originale il lavoro di Ravo Mattoni è ingigantito in nome della buona fruibili-
tà. Inoltre, paragonandosi a un direttore di musica classica, lo street artist afferma di non aggiungere 
nulla di personale all’opera, ma appunto di tradurre un’immagine dalla tela al muro. Perché per lui 
quello che conta è portare all’esterno i capolavori più importanti del classicismo italiano in modo che i 
fruitori “possano entrare [nel] quadro e analizzarlo in ogni suo dettaglio”. A suo modo di vedere, è 
esattamente l’opposto di quanto accade visitando i grandi musei, dove la quantità di persone impone 
tempi di visione brevi e nega la possibilità di sostare a lungo di fronte all’opera13.  
Il modus operandi di Ravo Mattoni però non trasforma la pittura in un’arte allografica: essa è e rimane 
autografica e il risultato finale altro non è che un rifacimento alla maniera di Caravaggio, al punto di 
riprodurre con le bombolette spray addirittura l’effetto del colore a olio14. Ma la sua affermazione: “il 
mio ruolo è quello di tramite perché non intervengo con modifiche sulle opere che riproduco”, è solo 
parzialmente vera. In effetti, il più delle volte, la principale trasformazione che mette in atto riguarda 
la cornice: poche sono le opere riprese integralmente; quasi sempre viene adottata una inquadratura 
diversa dall’originale. A conservare la loro piena integrità sono La Natività – nella quale due bordure 
verticali nere colorano lo spazio del muro cieco in eccedenza – e il Ragazzo con canestra di frutta – inserito 
in una “cornice” ritagliata ad hoc sul muro della casa –; tutte le altre opere, soprattutto in basso e in alto 
e qualche volta anche di lato, sono state oggetto di “ritagli” mirati.   
Riguardo a questi lavori, prima di entrare nel merito del ruolo del frame, occorre qualche considera-
zione rispetto al composito genere street art entro il quale, sia nelle analogie che nelle divergenze, la 
produzione di Ravo Mattoni si colloca. I supporti sono identici: “la scelta del muro – scrive l’artista – è 
un altro passo fondamentale. Che sia periferico o centrale, non importa. Importano invece le dimen-
sioni (di solito sui sette metri d’altezza), la solidità, la mancanza di infiltrazioni (nel qual caso è 
d’obbligo una riqualificazione). Poi valuto quale quadro si può adattare meglio alla superficie e alle 
dimensioni”. Ravo Mattoni, però, mette in seria discussione una delle caratteristiche proprie della street 
art, la durata temporale: “l’opera terminata [viene trattata] per garantire la durabilità del murales, sen-
sibile ai raggi UV piuttosto che ai vari agenti atmosferici. Se trattato a dovere il murales ha una durabi-
lità di oltre venti anni”15.  
Con questo suo modo di agire, lo street artist varesino ritiene di produrre un “cortocircuito all’interno 
del sistema: usando le bombolette spray, spesso viste come causa di vandalismo, [si può portare] l’arte 
classica nelle strade”. 
In definitiva Ravo Mattoni crea “una sorta di museo a cielo aperto, coinvolgendo il maggior numero 
di persone possibile”. Dunque, di fatto infrange la cornice dell’istituzione “sacra alle muse” ed estende 
– potenzialmente fino all’infinito – i confini stessi dei musei sui muri delle città o di luoghi molto fre-
quentati (ad esempio, gli aereoporti).  
Il nuovo contesto offerto ai diversi dipinti del passato non è mai circoscritto da una cornice, né vera né 
dipinta. L’assenza di cornice vede una delle sue principali motivazioni nel cambio di spazialità in cui le 
“traduzioni” pittoriche di Ravo Mattoni sono inserite. È l’infrastruttura muraria che ospita i suoi lavori 
a diventare essa stessa “un’invisibile” cornice. Tanto che Il ritrovamento della vera croce del maestro di 
                                                
13 Le parole di Ravo Mattoni sui musei sono precise: “siamo sempre sommersi dalla gente e le dimensioni spesso 
ridotte delle tele fanno la loro parte. Non sono certo queste le condizioni migliori per ammirare un’opera d’arte, 
così con il mio progetto posso far scoprire e riscoprire un quadro a una persona, lasciandole il tempo di ammirar-
lo”. 
14 “Io non mi considero uno street artist, sono un pittore. […] Con le bombolette spray, che sono spesso guardate 
con sospetto e pregiudizio, ho riprodotto l’effetto dei colori a olio su tela” e spiega: “normalmente mi servo di 
una gamma molto vasta di colori, circa 180: tra questi alcuni sono colori trasparenti, essenziali per riprodurre le 
velature delle opere di Caravaggio. Per questo motivo definirei il mio stile iper contemporaneo: uso colori nuo-
vissimi per imitare gli storici colori a olio. Quando inizio a intervenire su un muro, innanzitutto mi assicuro di 
lavorare su un muro resistente poi, muovendomi da sinistra a destra su un carrello elettrico, inizio a dipingere”, 
http://www.travelonart.com/arte-contemporanea/andrea-ravo-mattoni-recupero-classico/ (consultato il 22 
settembre 2017). 
15 Cfr. http://cittadiverona.it/blog/bollicine/andrea-ravo-mattoni-e-il-classicismo-contemporaneo.html (con-
sultato il 24 settembre 2017). 
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Ozieri si piega alla forma cuspidata del muro che lo accoglie. Si potrebbe dire che viene a crearsi un 
effetto percettivo in cui la cornice, se proprio di cornice si vuole parlare, viene sussunta dall’aria, dal 
vuoto che circonda l’immagine. Come raccomanda nel 1639 il pittore Nicolas Poussin al suo commit-
tente Chantelou, nella concretezza di una parete al chiuso occorre “ornar [il quadro] con un poco di 
cornice”, perché “ne ha bisogno, affinché, nel considerarlo in tutte le sue parti, i raggi dell’occhio siano 
ritenuti e non [si disperdano] al di fuori”16. Più precisamente, la cornice è un deittico che convoglia lo 
sguardo dell’osservatore all’interno della superficie pittorica in modo da far scattare la contemplazione 
estetica17, perché – per usare le parole di  Ortega y Gasset – “le tele dipinte sono buchi di idealità prati-
cati nella muta realtà delle pareti: brecce di inverosimiglianza a cui ci affacciamo attraverso la finestra 
benefica della cornice”18.  
Con Ravo Mattoni, invece, l’osservatore viene sovrastato dalle dimensioni dei murales caravaggeschi e 
non, quasi come se immaginarie cortine si fossero improvvisamente aperte per mostrare una giganto-
grafia profondamente diversa da quelle immagini che il nostro sguardo è solito incontrare nella quoti-
dianità del vivere. Vale a dire che questi murales si aprono sull’irreale, “sulla fantasmagoria”. Non è 
possibile che anche un sipario “spalanchi davanti a noi il suo grande sbadiglio per parlarci di affari, per 
ripetere quello che ha in testa e nel cuore il pubblico: ci sembrerà soltanto accettabile, se manda verso 
di noi soffi di sogno, vapori di leggenda”19. 
 
 
3. Costruire la memoria sui muri: Triumphs and Laments di Willam Kentridge 
 
Le realizzazioni fin qui considerate – nel senso di operazioni artistiche che si attuano in uno spazio 
pubblico e su commissione – entrano in risonanza con il lavoro di un altro artista contemporaneo, Wil-
liam Kentridge, nel quale però la memoria non è riproposta in forma di gigantesca riproduzione. Se 
Ravo Mattoni ri-crea opere di artisti del passato, Kentridge crea un’opera originale “citando” il passato 
in forma di un vero e proprio archivio, costruito attraverso un singolare montaggio.  
Nel 2016, l’artista sudafricano porta a compimento un grandioso intervento sul Lungotevere romano, 
tra i ponti Sisto e Mazzini20. Utilizzando la tecnica dell’idropulitura, il suo Triumphs and Laments (fig. 4) 
è un continuum di immagini che abita lo spazio del lungofiume: offerto allo sguardo itinerante di tutti, 
esso si dispiega sul muraglione in travertino come una sorta di lunghissimo fregio.  
 
 
 

                                                
16 Sono indicazioni che l’artista francese “prescrive” in una lettera spedita da Roma il 28 aprile 1639, insieme al 
dipinto La caduta della manna, (Parigi, Musée du Louvre).  
17 La bibliografia sulla cornice è vastissima, cfr. in particolare Lebenszteijn 1987; Marin 1986, 1988; Mazzacuti-
Mis 2000; Ortega y Gasset 1921, Scalabroni 2008; Simmel 1902; Somaini 2000; Stoichita 1993; Schapiro 1969.  
18 Ortega y Gasset 1927, p. 85. 
19 Ibidem.  
20 Non è un caso che il colossale fregio sia stato inaugurato il 21 aprile 2016, ricorrenza del leggendario Natale di 
Roma, con una proiezione di ombre che integravano le figure del fregio. 
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Fig. 4 – William Kentridge, Citazione dal film La dolce vita, Lungotevere tra ponti Sisto e ponte Mazzini, Roma 
 
 
La parte di muraglione ripulita dalla patina nera del tempo lascia il campo alle figure – talvolta alte 
fino a cinque metri – ricavate con gli stencils. Kentridge crea così un’opera che riqualifica e rivitalizza 
un luogo “denso”, ricco di sedimentazioni storiche e antropologiche21. Un luogo che per un tempo 
lunghissimo ha marcato la relazione tra il corpo della città e quello del fiume e che si è drasticamente 
interrotto dopo il 187022. L’artista costruisce con le immagini una memoria fatta di “trionfi” e di “la-
menti”, come recita il titolo; una memoria destinata a una continua modificazione, fino alla totale 
scomparsa per effetto del tempo e degli agenti atmosferici. D’altra parte, “nulla [è] più effimero 
dell’antica pittura trionfale: enormi pannelli portati in processione per mostrare alla folla i luoghi e le 
imprese di ogni guerra appena conclusa” che questo lavoro di Kentridge inevitabilmente rievoca23.  
Il fregio è composto da “un vastissimo repertorio di eventi, intreccia[ti] con mirato anacronismo”, por-
tando il fruitore “a riflettere non solo sulla memoria ma su quello ‘che non ricordo’ (così è scritto sul 
muro)”.24 È questa la profonda speranza dell’artista, il quale ipotizza che:  
 
                                                
21 Figure multiforme, artista, regista teatrale e di film di animazione, Kentridge è sudafricano, nato a Johanne-
sburg nel 1955. L’orrore della segregazione razziale e le sue conseguenze sono al centro dell’interesse dell’artista 
e ricorrono con grande frequenza nei suoi lavori, che trovano in Daumier, Goya, Hogart, nell’espressionismo 
tedesco nonché nei film di Ejzenštejn un sicuro riferimento. Sull’artista cfr. in particolare Christov-Bakargiev 
2004; e sul suo rapporto con la memoria Kentridge 2004, pp. 90-93. 
22 Il rapporto tra la città eterna e il suo fiume si è interrotto quando, nel 1870 per contenere le esondazioni, si 
costruiscono imponenti muraglioni che isolano il fiume dalla vita della città: un taglio vero e proprio; cfr. Manieri 
Elia 1999. 
23 Settis 2016, p. 37. 
24 “Kentridge ha trovato una pagina congegnale al suo disegnare meditativo e talvolta ironico (ne fa le spese Vit-
torio Emanuele II issato su un cavalluccio di legno), ma sempre capace di assorbire la tradizione artistica fino a 
frantumarla, eppure rendendone riconoscibili fin le briciole, ingredienti di un presente (di lamenti più che di 
trionfi) che è il nostro. Come un direttore d’orchestra, l’artista assegna a ciascun personaggio la sua parte, e li fa 
suonare tutti insieme secondo uno spartito; ci dimostra che l’arte figurativa può ancora farsi strumento, materia, 
gesto di conoscenza”, Ibidem. 
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mentre le persone si tro[vano] a camminare lungo questi 550 metri, esse possano riconoscere im-
magini di una storia sia familiare ma anche reinterpretata. E questo rifletterà la maniera complessa 
nella quale la città si rappresenta… Cercando il senso della storia a partire dai suoi frammenti, tro-
viamo un trionfo in una sconfitta e una sconfitta in un trionfo.  

 
Come appare chiaro, si tratta di un lavoro di vero e proprio montaggio, che trova il suo focus nella 
cultura romana e italiana e che, per l’estensione cronologica presa in considerazione, diventa appunto 
uno straordinario archivio della memoria: dalla lupa capitolina al corpo morto di Remo; da Pier Paolo 
Pasolini, ucciso all’idroscalo di Ostia, all’uccisione durante un corteo della studentessa Giorgiana Masi; 
dagli eretici messi al rogo dalla chiesa alla tragedia della deportazione degli ebrei. Decisamente meno 
inquietante è la rappresentazione di Anita Ekberg e Marcello Mastroianni in una scena del film La 
dolce vita di Fellini, dove la Fontana di Trevi è sostituita da una bagnarola25.  
Un fiume, per sua stessa natura, dispone di un invaso, le cui sponde ne costituiscono la “cornice” che 
può essere, più o meno occasionalmente, infranta dalla stessa acqua del fiume. Proprio perché non 
esondasse, nel 1870, il Tevere è stato racchiuso da possenti muraglioni in travertino. Una nuova “in-
quadratura” capace di agire sul contenimento delle acque, ma che di fatto ha creato una “ferita” nel 
tessuto della città: l’isolamento totale del fiume rispetto al contesto urbano.  
Ora con l’intervento di Kentridge, cosa accade? Il fruitore che scende dalle scale per fare il percorso 
all’altezza del fiume, può costatare che il muraglione di destra si è fatto schermo26, superficie 
d’iscrizione di una nuova e millenaria storia. Ma perché l’opera restituisca la narrazione nella sua 
completezza, il visitatore deve coglierla in movimento: solo così il suo ruolo diventa pienamente attivo, 
solo così è in grado di animare il racconto che le diverse figure allineate dispiegano. La memoria di 
una civiltà – secondo Warburg e Benjamin27 – è formata da “immagini in movimento”. Anche qui, 
grazie alla memoria personale o collettiva dei visitatori, le immagini possono mettersi in moto e ciò 
può attuarsi grazie alla disposizione delle figure secondo una lunga teoria28, del tutto priva di cornice, e 
con lo spessore variabile e diversamente conformato della base che fornisce un debole indizio di conti-
nuità della narrazione. La mancanza di rigide cornici e l’“evanescenza” della tecnica di realizzazione, 
riducono “l’urlo della storia al sussurro dell’esperienza individuale, costringendo a riflettere non solo 
sui trionfi ma anche sulle sconfitte”29.  
Non si è in errore affermando che questa imponente opera di urban art modifica la percezione di questo 
spazio della città eterna, già di per sé antropologicamente denso. Anzi, si può dire che questo corteo in 
vesti contemporanee riesca a “curare” quella ferita inferta alla città con la costruzione dei muraglioni.  
 
 
4. La pittura infamante 
 
Nella lunga vita della pittura sui muri non è difficile incontrare altre proposte, anch’esse prive di corni-
ce. In particolare, la pittura infamante, cioè la raffigurazione di una persona condannata in contuma-
cia per un reato commesso, in uso nel passato suggerisce alcune affinità con la street art. L’immagine, 
spesso corredata da una didascalia con il nome della persona “condannata”, veniva “esposta” in un 
luogo pubblico della città, solitamente sul muro di un edificio del potere cittadino. Ancora una volta 
l’attenzione deve focalizzarsi sulla città di Firenze in cui nel XV secolo c’è una persistenza della pittura 
d’infamia. Occorre subito precisare che la commissione per una pittura infamante non era particolar-
mente gradita agli artisti: l’infamia del colpevole finiva infatti per riverberarsi anche su chi riproduceva 

                                                
25 Cfr. Gamba 2017, pp. 59-71.  
26 Carbone (2016, p. 112) afferma che il dispositivo ottico della contemporaneità “sia diventato lo schermo quale 
si è affermato a partire dall’emergere del cinema, che molte differenze introduce nella nostra esperienza rispetto 
alla finestra”; cfr. per la problematica dello schermo anche Bruno 2017. 
27 Warburg [1919]; Benjamin 1926-40, 1950. 
28 Dal greco θεωρέω theoréo “guardo, osservo”, composto da θέα thèa, “spettacolo” e ὁράω horào, “vedo”. 
29 Settis 2016, p. 39. 
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l’executio in effigie30. Motivo per cui i pittori talvolta venivano scelti fra chi era già legato al mondo della 
criminalità. Nella città medicea, alcuni riconosciuti artisti si cimentano, non senza conseguenze, in 
questo tipo di pittura: ad Andrea del Castagno – al quale è affibbiato l’appellativo di “Andreino degli 
Impiccati” – si possono aggiungere anche Sandro Botticelli31 e Andrea del Sarto. A quest’ultimo, in 
particolare, nel 1529 viene chiesto di raffigurare i tre capitani che hanno tradito la Repubblica di Fi-
renze passando al nemico. Il pittore li rappresenta appesi per un piede sui muri di due palazzi pubblici, 
come testimoniano i disegni preparatori conservati presso il Gabinetto dei disegni degli Uffizi. Andrea 
del Sarto, però, non è disposto a riconoscere le pitture come sue, preferendo attribuirle all’allievo Ber-
nardo del Buda proprio per non incorrere nel rischio di essere schernito con un nomignolo poco gra-
devole32. Non solo, decide di prendere un’ulteriore precauzione mettendosi, per così dire, al coperto, 
come racconta Giorgio Vasari: “fatta una turata grande, dove egli stesso entrava e usciva di notte, 
condusse quelle figure che parevano coloro stessi vivi e naturali”33.  
Per la sua stessa natura, la pittura infamante non era destinata a lunga vita. Pressoché tutte le rappre-
sentazioni di questo tipo non sono giunte ai noi e non solo perché esposte a tutte le intemperie, ma 
perché la loro efficacia era a tempo determinato: dopo un certo periodo la pittura infamante viene 
cancellata per perdita di funzione. Come si può facilmente comprendere la pittura infamante analo-
gamente alla street art possiede una “dimensione collettiva” e possiede particolarità pedagogiche, en-
trambi elementi presenti nei lavori qui considerati: la possibilità di “divulgare” le opere di Caravaggio, 
abbellire il brutto, ecc. 
 
 
5. L’anamorfosi 
 
Scorrendo ancora l’immenso patrimonio della pittura figurativa non può certo sfuggire che le stesse 
raffigurazioni in anamorfosi sono sempre prive di cornice, anche quando – come nel caso del dipinto 
Gli ambasciatori di Hans Holbein – esse sono inserite all’interno di una narrazione compiuta; detto in 
termini di cornice, la linea di demarcazione dell’anamorfosi è la stessa la cornice34. 
Come si sa l’anamorfosi, la forma ricostruita, consiste in un effetto di illusione ottica: un’immagine 
proiettata su un piano in maniera distorta, rendendo l’originale riconoscibile solo osservandola da una 
precisa posizione. In generale, a partire dal Rinascimento, diversi pittori hanno fatto uso 
dell’anamorfismo per nascondere i significati celati in un’opera35, ma il ricorso a questa particolare 
forma di rappresentazione qui è ancora una volta un modo per mettere il passato in risonanza con la 
contemporaneità, soprattutto perché l’impiego di questa tecnica sta attraversando una rinnovata at-
tenzione. Non solo per l’uso del 3D street painting – ad esempio, i lavori di Kurt Wenner eseguiti nel cen-
tro pulsante delle città – quanto per osservare forme di anamorfosi meno consuete, realizzate con lette-
re “distorte” che vanno a formare parole “composte”.  
Il progetto Luz nas vielas di Vila Brasilândia, una favela della periferia di São Paulo, del 2012, è stato 
realizzato dallo studio Boamistura, un gruppo madrileno sorto nel 2001 che affonda le radici nella pra-
tica dei graffiti, e che oggigiorno si concentra su particolari tipologie di spazi pubblici. La denomina-
zione “Boa Mistura” è un termine portoghese che significa “buon mix” e si riferisce alle diverse forma-
zioni e ai diversi punti di vista di ciascun componente.36 Spesso i progetti portati avanti dal gruppo so-

                                                
30 Freedberg 1982, p. 372; Ortalli 1979; 1984. 
31 Si sa che nel 1478 Botticelli riceve un compenso per aver dipinto sui muri di Palazzo Vecchio le effigi dei par-
tecipanti alla Congiura dei Pazzi: alcuni appesi per la gola mentre i latitanti erano appesi per un piede. 
32 Da Freedberg (1982) si apprende che, per dipingere i muri, il pittore si era fatto costruire una sorta di galleria 
coperta, in modo tale da non essere visto. 
33 Vasari 1568, vol. V, pp. 53-54. 
34 L’uso in chiave simbolica di figure anamorfiche inserite nei dipinti è testimoniato per la prima volta negli Am-
basciatori del 1533, dipinto del tedesco Hans Holbein. 
35 La bibliografia sull’anamorfosi è assai vasta, cfr. in particolare l’intramontabile Baltrušaitis 1955 e, tra altri, 
D’Urso 2013. 
36 I componenti del gruppo sono: Javier Serrano Guerra, architetto, specializzato in Design del paesaggio allo 
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no di tipo partecipativo: gli interventi si sviluppano in comunità particolarmente disagiate, in genere 
quelle delle favelas sudamericane, servendosi di linguaggi di tipo artistico come strumento di trasforma-
zione dei luoghi e dei loro abitanti. Il dialogo con i residenti e la loro partecipazione attiva sono fon-
damentali per il buon risultato del progetto37. La realizzazione del lavoro Luz nas vielas nella favela po-
sta a nord-ovest di São Paulo ha previsto, in prima istanza, la formazione dei residenti – bambini 
compresi – per far loro acquisire le competenze necessarie per portare a termine il lavoro che, di fatto, 
si è concretizzato in una trasformazione visiva dei vicoli della favela. Un intervento limitato al solo uso 
del colore e di parole “positive”, di grande semplicità ma anche di grande efficacia. Nelle piccole stra-
de e nelle ripide scalinate dell’immenso alveare di Vila Brasilândia, gli abitanti, dopo aver scelto un 
certo numero di parole, hanno iniziato a tinteggiare con colori molto saturi le pareti e, una volta istrui-
ti nella deformazione delle parole, hanno riportato le sagome precedentemente preparate colorandole 
di bianco38. Da un preciso punto di vista, e solo da quello, quei brandelli bianchi si ricompongono co-
me d’incanto a formare le parole “bellezza” (figg. 6-7), “fermezza”, “amore”, “dolcezza”, “orgoglio”. 
Espressioni, dunque, mai neutre, bensì in stretta correlazione con i residenti e i luoghi circostanti. In 
breve, le composizioni che viste di fronte sono soltanto una mescolanza confusa di forme dilatate, prive 
di senso, se osservate da un preciso punto di vista si ricompongono in scritte dense di significato.  
 
 

 

                                                                                                                                                   
IUAV di Venezia; Juan Jaume Fernández, diplomato all’Accademia di Belle Arti della Universität Der Künste di 
Berlino; Pablo Ferreiro Mederos, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Helsinki; Pablo Purón Carrillo diplo-
mato in Publicidad y Relaciones Públicas alla URJC di Madrid; Rubén Martín de Lucas, ingegnere civile per la 
UPM di Madrid.  
37 La maggior parte delle favelas sono insediamenti abusivi, concrezioni abitative, costruite con materiali poveri. 
Secondo una ricerca dell’Istituto brasiliano di geografia e statistica del 2011, il 6% della popolazione brasiliana 
vive nelle favelas. 
38 Cfr. Di Sirio 2015. 
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Figg. 6-7 – Boamistura, Luz nas vielas di Vila Brasilândia, São Paulo 

 
In questa favela, insomma, l’anamorfismo delle parole prive di cornice – e dove si può dire che la cor-
nice coincide con la favela stessa – funziona come una sostanziale ricostruzione della forma nel senso 
concreto del termine; ovvero, l’anamorfosi permette con le parole e con il colore di offrire a quella sor-
ta di alveari abitativi un brandello di dignità. 
 
 
6. Scrivere il muro 
 
Come si è già capito dalle parole di Barthes, il muro da tempo immemore è il luogo della scrittura, 
ancor prima che della pittura. Non sfugge, infatti, che le lettere dell’alfabeto composte a formare la 
firma vanno a “sovrapporsi” anche a importanti affreschi del passato, senza dimenticare che Pompei 
porta ancora traccia di questo fenomeno39. Ancora riguardo alle scritte sui muri, le considerazioni di 
Italo Calvino sono molto eloquenti e parlano di una situazione molto attuale anche oggi: 
 

La città ideale è quella su cui aleggia un pulviscolo di scrittura che non sedimenta né calcifica. Ma i 
poveri muri delle città italiane non sono diventati anch’essi ormai che una stratificazione di 
arabeschi, tali da non trasmettere altro messaggio che l’insoddisfazione d’ogni parola e il rimpianto 
per le energie che si sprecano? Anche se sui muri forse la scrittura ritrova il posto che è 
insostituibilmente suo, quando rinuncia a farsi strumento di arroganza e di sopraffazione: un 
brusio cui occorre tendere l’orecchio con attenzione e pazienza fino a poter distinguere il suono 
raro e sommesso d’una parola che almeno per un momento è vera40. 

 
Da queste scritte non è di certo azzardato individuare una linea di continuità con le attuali “tag”, 
transitando per i graffiti degli anni Ottanta41. Le tag che possono arrivare a essere ingigantite oltre 
misura, come a Bologna nel caso di Frontiers. Cinque artisti stranieri e otto italiani sono impegnati nella 
creazione di lavori site specific di grandi dimensioni e di notevole portata visiva. I muri individuati dai 

                                                
39 Non è il caso di ripercorrere qui tutte le firme che personaggi anche famosi hanno lasciato sulle pareti affresca-
te, o semplicemente sui muri di edifici importanti, a rimarcare “io sono stato qui”, spesso corredato dalla data.  
40 Calvino 1974, p. 513. 
41 Per questo tipo di graffiti è d’obbligo il riferimento ad Alinovi 1984. 
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curatori appartengono prevalentemente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, all’interno della 
quale la scelta è caduta sui cosiddetti muri ciechi: supporto ideale per la realizzazione delle opere42, 
caratterizzate da ampie dimensioni, da un forte impatto visivo e prive di cornice43. Questa operazione 
bolognese ha il pregio di mettere in risalto l’esistenza di tantissimi anonimi “non-luoghi” della società 
contemporanea e, rivendicando la possibilità di renderli “estetici”, ha agito anche sul luogo e sugli 
abitanti.  
 
 
7. Per chiudere 
 
Anche attraverso questo circoscritto excursus sull’urban art in ambito italiano, si può constatare che 
l’assenza di cornice e la sovradimensione rispetto al reale sono all’origine di significative trasformazioni 
di ordine percettivo. Le opere di Ravo Mattoni, il “fregio” di William Kentridge finanche le parole in 
anamorfosi della favela di Vila Brasilândia non costruiscono un rapporto tra lo spazio della rappresen-
tazione e quello dell’osservatore/visitatore. Essendo dotate di una loro spazialità e di loro dimensioni 
imponenti mettono in atto una visione che è diversa da quella propria della tradizionale pittura. Vale a 
dire che non siamo di fronte, secondo l’antica concezione albertiana della pittura, a “finestre” traspa-
renti e aperte sul mondo, al dispositivo ottico della visione nell’epoca moderna, quanto piuttosto a una 
particolare variazione della stessa finestra quale è appunto lo schermo.  
“La mia ipotesi – afferma Mauro Carbone – è che il nostro dispositivo ottico di riferimento sia diventa-
to lo schermo quale si è affermato a partire dall’emergere del cinema, che molte differenze introduce 
nella nostra esperienza rispetto alla finestra”44. Nei lavori qui selezionati, oltre alla loro evidente riso-
nanza con opere e modalità del passato, non c’è alcuna costruzione di omologia tra lo spazio dell’al di 
là e dell’qua della rappresentazione; esse sono dotate di una loro autonomia spaziale nonché dimen-
sionale, chiedono di essere guardate, sembrano dire al fruitore che sono in un generico altrove.  
 

 
Fig. 8 – Banksy 

                                                
42 Cfr. Musso, Naldi 2013, dove è tracciata la “storia” di questo riuscito progetto e i nomi dei partecipanti. 
43 Un’esperienza analoga si è ripetuta nel quartiere Lunetta a Mantova (e in futuro toccherà a un altro quartiere 
della città) con il progetto Without frontiers. Lunetta a colori, che ha avuto il merito di riqualificare un quartiere con 
molti edifici grigi, color del cemento, appunto colorato; cfr. Gavioli, Giliberti 2017, dove viene tracciata una 
sintetica ricostruzione di alcune esperienze legate alla rinascita della pittura murale da esterni, a partire dalle 
prime esperienze dei graffiti writing fino al nuovo muralismo. 
44 Carbone 2016, p. 112. 
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Ecco allora che in modo significativo questi lavori, ma anche altri proprio della street art devono essere 
privi di cornice. Ancora un murales di Banksy è illuminante per la sua dimensione riflessiva sul vedere 
e sulla cornice. Una figura maschile guarda di profilo una cornice che inquadra un pezzo di muro a 
due colori in gradazione, quello stesso muro investito da scritte che entrano anche nella cornice annul-
lando la stessa funzione del bordo di chiusura di un’immagine. 
Un’ultima considerazione riguardo alla temporalità. Se è vero che i murales sono forme di memoria, 
come in particolare dimostra il lavoro di Kentridge a Roma, è altrettanto vero che la loro durata si 
situa inevitabilmente nell’effimero, che potrà essere consegnata solo a uno schermo che la riproietterà 
in una visione incorporea. 
 
 
 

pubblicato in rete il 21 maggio 2018 
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