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INTRODUZIONE 

Non è l’io fondamentale 
quel che cerca il poeta, 
ma il tu essenziale. 

A. Machado, Proverbi e Cantari 

Ho sempre odiato chi inizia un testo con una citazione. Ma dato che questo non è un testo vero e proprio, 
me lo posso permettere. O, se preferite, è un chiaro esempio di abuso di potere - uno dei tanti che 
incontrerete nella vostra carriera (non solo di studenti). Comunque, la dichiarazione di Machado ha il 
pregio di arrivare direttamente al nucleo della nostra questione. Durante lo svolgimento di questo corso, 
ci occuperemo di una forma particolare dell’espressione artistica contemporanea, anche se per alcuni di 
voi potrebbe essere traumatico. Si tratta di quella serie di attività che vanno sotto il titolo generico di “arte 
pubblica”. 
Perché potrebbe essere traumatico? Beh, sostanzialmente perché l’arte pubblica, come ci suggerisce la 
definizione, si occupa – intrinsecamente – di qualcosa che non si esaurisce nella dialettica artista/opera. 
Bensì si apre ad una serie di variabili solo in parte controllabili. Il che comporta, da parte dell'artista, la 
necessità di adeguarsi ad un corpus si direttive, limitazioni e confronti piuttosto rigidi e, comunque, 
precedentemente codificati. In alcuni casi, di ordine oggettivo. In altri, invece, a carattere più 
schiettamente “politico”. E allora torniamo alla solita domanda: dove sta il trauma? Sta nel fatto che, da 
qualunque punto di vista la si affronti, l’arte pubblica si rivolge ad un utente sconosciuto ma ben definito, 
che è l’“altro”. Ma in concreto, cosa significa? 
ALTRO, in pratica, corrisponde ad altruismo. Vediamo il caso di uno studente di accademia. Egli, molto 
spesso – quasi sempre, si iscrive all’accademia per essere legittimato istituzionalmente “ad esprimere la 
propria tormentata sensibilità”. Oppure perché è “alla ricerca di sé stesso”. O, ancora, perché “fin da 
quando era bambino medita gravemente sul caos cosmico”. (Naturalmente sono tutte dichiarazioni messe 
tra virgolette, perché trattasi di citazioni provenienti dai colloqui di ammissione ai corsi). 
Quindi, a questo punto è chiaro, pensare all’espressione artistica come pratica di altruismo, fa tremare le 
ginocchia anche ai più robusti, e mette in discussione tutte le consuetudini liceali sulla grandezza eroica 
dell’artista, solitario ciclope che combatte contro un mondo cinico e baro. 
Per concludere con questa breve premessa, torniamo al verso di Machado: quel TU ESSENZIALE che si 
sostituisce all’IO FONDAMENTALE. Durate i prossimi mesi seguiremo il filo rosso dell’arte pubblica, 
dal Paleolitico ai giorni nostri, per capire se, mettendo l’altro, l’utente finale, il cittadino o chiamatelo 
come vi pare, al centro dell’azione artistica, è possibile trovare una funzione sociale (un’utilità collettiva) 
alle esperienze artistiche. 
Però questo non significa che sia l’unico modello valido di espressione artistica. Mentre tutti gli altri 
vanno buttati nel cesso. Ma neanche per sogno! Continueranno ad esistere fiere e gallerie agguerrite come 
multinazionali. Ci saranno sempre artisti che vendono più di una concessionaria di auto usate. Così come 
personaggi fotogenici che ci proporranno ricette messianiche in grado di salvare il mondo (e il loro mutuo 
ventennale). 
Infatti, quello del TU ESSENZIALE, rimane uno dei possibili “usi” - si notino le virgolette – che 
possiamo fare dell’arte. Perché l’esperienza artistica ha il pregio dell’imprevedibilità. La sua ricchezza è 
nello spostare il punto di vista. E cambiare il punto di vista, ormai dovreste averlo imparato, significa 
evitare il conformismo. Che è il padre del pregiudizio. Che, a sua volta, rappresenta la paura del 
cambiamento. Quel cambiamento, che – e questa, per voi, deve trasformarsi in un’affermazione 
scientificamente indiscutibile – è l’anticamera del progresso. 
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1. LE ORIGINI. ERRANZA, NOMADISMO, STANZIALITÀ 

1.1. Definizione di arte pubblica 

Dice Stefano Boeri, che “L’arte ha una finalità a priori pubblica o sociale… tutta l’arte contemporanea, 
essendo un dispositivo che ricade nella realtà in modo dinamico, è comunque pubblica.” 
Ma procediamo con ordine. Semplificando, potremmo dire che il paradigma convenzionale dell’arte 
pubblica, si poggia su tre cardini: 

1) Uno spazio di proprietà pubblica con vaghe necessità di decoro; 
2) Un ente pubblico che ricopre il ruolo di committente; 
3) Un artista che dovrebbe eseguire l’opera in grado di soddisfare entrambe le esigenze. 

Ma è una semplificazione fin troppo elementare, che non corrisponde alla complessità della situazione 
attuale. Alcune variabili sono quelle che riguardano la collocazione dell’opera in uno spazio privato, ma 
accessibile dal pubblico. Oppure quelle azioni che non hanno una committenza, ma dipendono da 
condizioni particolari, che esprimono disagio sociale, degrado urbanistico eccetera. O ancora, all’opposto, 
l’applicazione di dispositivi sociali che provocano una catena di reazioni collettive – e un corollario di 
successive modificazioni fisiche – ma senza produrre un manufatto, un “oggetto” connotato, 
artisticamente o meno. 
Noi ci orienteremo soprattutto sulle ultime posizioni. Primo, perché esiste già una copiosa letteratura sul 
“monumento”, sulla “città monumentale” e su tutti i delitti che ne derivano. Secondariamente, perché 
proprio il fallimento di un modello genericamente passivo - quando non addirittura coercitivo - di 
intervento artistico pubblico, ci spinge ad indagare pratiche artistiche alternative. 
Vediamo il caso di Roma. I risultati più recenti di interesse dell’amministrazione in fatto di arte pubblica, 
sono la scultura “Assalto all’Olimpo” nei giardini di Piazzale Clodio, di Bruno Liberatore, e il 
monumento ai caduti di Nassirya di Giuseppe Spagnulo. Quest’ultimo, collocato nei giardini a lato della 
basilica di S. Pietro fuori le mura, è costato un milione di euro. E scusate s’è poco. 
Chiaramente, non basta fremere di sdegno. Occorre offrire delle alternative. O almeno, indagare strade 
differenti dalla vulgata. Fra l'altro, ci occuperemo anche di espressioni non intrusive, spontanee e critiche 
verso quello che si chiama il “sistema”. Ma non per incentivare l’abusivismo dei writer. E nemmeno per 
avallare un tipo d’arte per forza di cose militante o schierata ideologicamente. È piuttosto una forma di 
ecologia mentale che ci permette di capire che dobbiamo cambiare abitudini, uscire dalla logiche di 
mercato o dalle finalità elettorali e affrontare il nodo primario della questione. L’intervento artistico nello 
spazio pubblico deve, ripeto: DEVE tenere conto del contesto in cui viene collocato. Nelle sue 
declinazioni ambientali, storiche, sociali, simboliche. In pratica, deve rispettare chi dovrà viverci, il 
pubblico. Ma quello vero, dei non addetti, dei non specialisti. 

1.2. Attribuzione simboliche 

Il primo grado di separazione dell’umanità, è quello di ordine sessuale. Dalla Genesi, poi, segue l’altra 
differenziazione, quella basata sulla divisione del lavoro. Da una parte l’agricoltura, dall’altra la 
pastorizia. A Caino fu affidata la proprietà della terra, ad Abele quella degli esseri viventi. Il primo 
rappresenterebbe la stanzialità produttiva. Il secondo il movimento (delle greggi) che insegue la ciclicità 
stagionale. 
A tutto ciò, naturalmente, corrisponde una diverso modo di vivere il mondo e di concepire lo spazio. Ad 
un uso diverso dello spazio, poi, corrisponde un uso diverso del tempo. In ogni caso, non bisogna cedere 
alla tentazione di troppo facili schematismi. Le due dimensioni, nomadismo/sedentarietà, non sono 
compartimenti stagni, privi di collegamento. Al contrario, si tratta di sezioni in costante comunicazione. 
Contadini e pastori, ad esempio, hanno bisogno di scambiarsi i prodotti e richiedono uno spazio, diciamo 
così “neutro”, in cui alimentare questo scambio. 
Torniamo ora, però, al bisogno primario di attraversare lo spazio. In principio fu la “erranza” di caccia del 
paleolitico. A questa fece seguito la “transumanza”, ovvero il percorrere il territorio al seguito delle 
greggi. Quando, infine, l’esigenza fondamentale di procacciarsi il cibo fu soddisfatta, scattò quella che 
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potremmo definire “una necessità vitale di secondo grado”. Percorre uno spazio, a quel punto, diventò 
una attività simbolica, che attribuiva all’atto di camminare un significato che non era più solo 
utilitaristico. 
Così facendo, modificando il significato della spazio che attraversava, l’uomo compiva la sua prima 
azione estetica. Perché sostituiva al caos della natura un “ordine”, una sistemazione arbitraria. In questo 
modo, il paesaggio veniva interpretato, catalogato e memorizzato. 
Questo ci conduce ad una affermazione basilare. Non c’è bisogno di costruire fisicamente uno spazio, per 
trasformarlo e mutare i suoi molteplici significati: basta camminare. Basta la presenza di uomo. Un uomo 
nel paesaggio (urbano o naturale che sia), per quanto inerte, produce un valore culturale, trasforma lo 
spazio in “luogo”. Quindi, camminare è contemporaneamente un’azione percettiva e creativa, è lettura e 
scrittura del territorio. 

1.3. Erranze aborigene 

L’erranza precede il percorso nomade. Si può parlare di nomadismo solo a partire dal VII millennio a.C. 
L’erranza è propria del paleolitico; il nomadismo del neolitico. 
Il nomadismo, in definitiva, è una specializzazione dell’erranza. Così come l'agricoltura e la pastorizia 
(attività umane che contraddistinguo il neolitico) sono una specializzazione della raccolta e della caccia 
del paleolitico. 
Se per architettura intendiamo qualunque forma di alterazioni antropica apportata alla crosta terrestre, 
allora il camminare, il percorso, è la prima forma di architettura. Camminando, lo spazio irrazionale della 
natura diventa lo spazio della ragione, in quanto generato da un’astrazione del pensiero. Si passa perciò 
da uno spazio quantitativo (determinato da distanza, altimetria, superficie) ad uno qualitativo, 
differenziato non più solo per funzioni, ma anche per significati non materiali. Questo tipo di 
interpretazione legato all'atto del camminare, ed alle conseguenti modificazioni spaziali, è ancora viva in 
alcune popolazioni aborigene dell’Australia. Viene nominato dagli antropologi walkabout. 
Il termine è praticamente intraducibile. Pressappoco vuol dire “camminare sopra”, “camminare circa”. Si 
tratta di un sistema empirico-mistico, adottato da queste popolazioni per mappare, conoscere, catalogare il 
loro intero territorio. Si viene così a formare uno spazio solcato da vettori che indicano un sistema di 
percosi-storie detti anche “vie dei canti”, da cui l’omonimo libro di Bruce Chatwin. 
Tutta la cultura aborigena è fondata su una complessa struttura mitologica fatta di storie e geografie che si 
intrecciano e che insistono sullo stesso spazio come fossero una “guida turistica cantata”. Ogni via ha un 
canto proprio. L’insieme dei canti costituisce una rete di percorsi dove il Tempo e la Storia vengono 
attualizzati ogni volta “camminandoli”. Ripercorrere i luoghi, e i miti ad essi collegati, diventa un modo 
di spostarsi nello spazio che è, ad un tempo, religioso e geografico, simbolico e funzionale. 

1.4. Costruzioni 

Fino ad ora abbiamo analizzato azioni che producono trasformazioni nel territorio. Si tratta comunque di 
operazioni che semplicemente “rimescolano le carte”. In pratica sfruttano quello che c'è. La prima, vera 
trasformazione umana del territorio, la prima traccia antropica giunta fino a noi, è rappresentata dal 
menhir. 
Per menirh intendiamo un megalite che viene eretto volontariamente dall'uomo in uno spazio specifico. Il 
suo innalzamento produce un cambiamento di senso. Non è più una pietra anonima; acquisisce una 
molteplicità di significati. I primi menhir comparvero nel neolitico, intorno al VII-VI millennio a.C., e 
riassumevano, in sé, svariate funzioni. Assolvevano a scopi religiosi, riferendosi al culto della fertilità 
mediante un chiaro richiamo fallico. Oppure segnalavano un luogo in cui era presente l’acqua. O, ancora, 
erano luoghi sacri in cui si condensavo una grande potenza ctonia. 
Al di là degli aspetti simbolici, ciò che a noi interessa, è soprattutto il luogo in cui essi venivano eretti. 
Per capirci meglio, prendiamo un esempio tratto dalla Sardegna. Dunque, in prossimità di Laconi, nel 
centro dell’isola, esiste una serie di menhir, soli o in allineamento, che prendono il nome tradizionale di 
Perdas litteradas, “pietre letterate” o “pietre delle lettere”. 
Questo riferimento alla scrittura si può chiarire in tre modi: 

1) le pietre come supporti su cui incidere segni simbolici; 
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2) le pietre come elementi di costruzione del paesaggio, per disegnare, con la loro collocazione, figure 
sul territorio; 

3) le pietre come descrizione del territorio, come sistema di orientamento, sorta di mappe per chi 
conosceva il linguaggio. 

Nella fattispecie, i menhir sardi sembra che fossero eretti per rappresentare un punto di sosta lungo la 
transumanza, per dare ricetto ai viandanti. In una parola, assumevano un interesse di carattere pubblico. E 
questo, cerchiamo di non dimenticarcelo, è un primo esempio, verso cioè il IV millennio a. C., di 
costruzioni funzionali ad uno scopo non solo simbolico, magico, ma strumentale all’uso produttivo. 
Ma quello che accadeva in Sardegna, aveva riscontri anche nel continente. Viste le dimensioni e il peso, 
per essere spostati questi monoliti richiedevano lo sforzo congiunto di svariate centinaia di persone. 
Quindi non solo l'uso, ma anche la costruzione, fornivano occasioni di riunione e condivisione. 
Possiamo quindi affermare, che il menhir, con la sua presenza, causò la creazione di uno spazio nuovo, 
che definiamo uno spazio “intorno”. Un tipo di spazio che ha precise coordinate geometriche e 
simboliche. Che richiama attività specifiche, religiose o produttive. Un tipo di spazio, infine, che precede 
lo spazio “interno”, quello, cioè, delle prime, vere architetture. Spazio-dell’andare contrapposto a spazio-
dello-stare. 
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2. MOVIMENTI (E NON SOLO) D’AVANGUARDIA 

2.1. Dalla rappresentazione dello spazio all’azione nello spazio 

Per tutta l’antichità e fino ai giorni nostri, ciò che abbiamo conosciuto come “erranza” ha continuato a 
generare significati ed è entrato nei due più efficaci strumenti di elaborazione simbolica prodotti 
dall’uomo: la religione e la letteratura. Nel primo caso assume l’aspetto di un rito trasformandosi in 
percorso sacro, pellegrinaggio, processione. Per quanto riguarda la letteratura, invece, il percorso diventa 
ad un tempo metafora e soggetto nella narrazione. In questo senso, abbiamo esempi che vanno da Omero 
a Joyce, da Dante a Kerouac a Baricco. 
A partire dal XX secolo il percorso entra a pieno titolo nel mondo dell’arte e acquista piena legittimità 
estetica. È, questa, una presenza costante e che si suddivide in due tronconi principali. Uno è quello della 
rappresentazione del movimento. L’altro, invece, propone la pratica del movimento come espressione 
artistica in sé conclusa. Ovvero, da una parte troviamo il formalismo futurista. Dall’altra, la proposta 
operativa del Dadaismo. 
I futuristi fanno propria, con indubbio tempismo, la cultura della modernità fondata sullo sviluppo 
industriale. La loro è una città vorticosa, accelerata, attraversata dallo spirito del cambiamento. Però, si 
tratta di un interesse puramente esteriore. Sono interessati a rappresentare la città che sale, non ad 
intervenire su di essa indirizzando il cambiamento che andavano promuovendo. Il loro ambito d’azione è 
all’interno dei luoghi consacrati all’arte. Quando ne escono per addentrarsi nella realtà, è solo per 
scatenare risse o per viaggiare. 
Con Dada, al contrario, l’attenzione si concentra sullo spazio urbano. Ma è una città banale, priva di 
lusinghe estetiche o connotazioni storiche. Si avvia, in questo modo, il processo di confluenza della vita 
reale nell’arte e viceversa. Da qui in poi, le operazioni artistiche troveranno applicazione nella vita 
quotidiana e a contatto con la realtà concreta delle dinamiche sociali. Sarà un progetto sempre più 
militante. Vedremo come dalle azioni gratuite del Surrealismo nella campagna francese, si giunge alle 
proposte rivoluzionarie del Situazionismo. Mentre, ai giorni nostri, subentrerà un’attitudine più 
sofisticata, lontana dalle stravaganze delle avanguardie e animata da uno spirito di conoscenza 
trasversale, multidisciplinare. Ad unire queste ricerche, Parigi, la città che, da Walter Benjamin in poi 
rappresenta un laboratorio instancabile della modernità europea. 

2.2. Dadaismo. Il ready made urbano 

Sappiamo che il termine ready made fu coniato verso il 1915, durante la permanenza newyorkese di 
Duchamp. Seguirono poi scolabottiglie, ruote di biciclette e pisciatoi a chiarire il concetto. Nel 1917 
avviene l’ennesimo salto concettuale. Duchamp indica un edificio, il Woolsworth Building di New York, 
come sua opera artistica. È l’estensione su scala urbana del ready made. In questo caso, il principio di 
appropriazione dadaista si applica sempre ad un oggetto già costruito, ma che – ovviamente – non può 
essere trasportato nei luoghi soliti dell’arte. 
Il gesto, già abbastanza clamoroso in sé, è solo la premessa di un’operazione ancora più sensazionale. 
Infatti, il 14 aprile 1921, viene definitivamente sancito il primato della vita nei confronti dell’arte, vecchio 
cavallo di battaglie dada. In quella data, un nutrito gruppo di dadaisti (tra cui ricordiamo Tzara, Breton, 
Eluard e Aragon) si dà appuntamento nel giardinetto davanti la chiesa di Saint-Julien-le-Pauvre. L’intento 
era quello di inaugurare la nuova stagione Dada, che stava vivendo un periodo di crisi. Ma l’effetto fu di 
altro tenore. Infatti questo gesto, apparentemente, non aveva uno scopo attivo, se non quello di scoprire 
una zona poco conosciuta di Parigi. 
Ora fermiamoci un momento e torniamo al neolitico. La presenza di un uomo nella natura rappresenta 
una trasformazione culturale di per sé. Partendo da questa premessa, ecco che, semplicemente con la loro 
presenza fisica, i dadaisti compiono un’azione simbolica, che trasmette valore estetico ad un luogo 
banale, proiettandolo nella dimensione semantica dell’arte. Di conseguenza, è la prima, vera definizione 
di “ready made urbano”. A differenza di Duchamp, infatti, l’attribuzione simbolica è rivolta ad uno spazio 
vuoto, non ad un oggetto. O, meglio ancora, ad un’azione arbitraria che rivela (e, connotando, valorizza) 
uno spazio neutro. 
Da questa prima escursione moderna nasce anche un suggerimento, un esempio inedito di intervento 
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artistico sulla città. Prima di questa iniziativa, ricordiamo il Futurismo, l’artista non agiva direttamente 
sullo spazio pubblico. Era costretto a tradurre (nella doppia accezione di trasformare e trasportare) un 
luogo nel linguaggio e negli spazi della tradizione artistica, mediante la propria interpretazione. Con i 
prevedibili rischi di mistificazione, perché sappiamo che ogni interpretazione è l’imposizione di un punto 
di vista soggettivo e, potenzialmente, una manipolazione della realtà. 
Dada, invece, propone un’esperienza artistica di sconvolgente novità. L’idea non si riduce alla 
rappresentazione per immagini di uno spazio. Non è la semplice decontestualizzazione di un oggetto che 
ne faceva parte. Si tratta invece di un intervento nella vita-in-atto di quel luogo, che acquista valore 
artistico in virtù della semplice presenza fisica degli artisti. In poche parole, è l’evoluzione del concetto 
duchampiano di ready made: non è più necessario un oggetto (per provocatoria possa esserne la scelta); 
basta un’azione, e la consapevolezza del suo carico simbolico, per produrre una significativa esperienza 
artistica. È un duplice risultato per la poetica dadaista. Da una parte la sconfessione irrimediabile del 
feticismo dell’opera. Dall’altra la perfetta fusione di arte e vita, di idea e realtà. 

2.3. Surrealismo. L’inconscio della città 

Fra il 1921 e il 1924 si consuma l’esaurimento dell’esperienza Dada e la sua confluenza nel Surrealismo. 
Alla formazione del movimento, oltre alle istanze dadaiste, concorre una più approfondita conoscenza 
della teorie freudiane. Nel trasferire l’analisi dell’inconscio umano allo studio dell’interiorità urbana, sta 
il contributo innovativo, in questo settore almeno, offerto dal Surrealismo. 
Dopo l’esordio di Saint-Julien-le-Pauvre, trascorrono circa tre anni prima di una nuova escursione 
artistica. Questa volta, quasi a sancire il definitivo distacco dal passato, l’azione si svolge in campagna e 
all’insegna della più totale casualità (vera o presunta poco importa). Viene scelta una località sulla carta 
della Francia, Blois. Da lì partirà il trasferimento a piedi verso Romorantin. Il viaggio nella remota 
campagna francese si prolungherà poi per diversi giorni. 
L’intento, fin dall’inizio è un semplice pretesto. Possiamo dire che lo scopo era praticare una forma 
sublimata di scrittura automatica impressa sul territorio invece che sulla carta. Il termine stesso coniato 
per l’occasione, “deambulazione”, allude allo spaesamento, alla perdita di sé. 
I surrealisti, collocando il percorso in spazi naturali e incontaminati, sembrano aspirare ad una 
dimensione fuori dal tempo, primordiale, quasi animistica, che attribuisce allo spazio circostante una sorta 
di “soggettività attiva”. Il territorio ci viene cioè presentato come autonomo e dotato di una potenziale 
affettività. In questi termini si parla di “territorio empatico”. Per empatia intendiamo un atteggiamento 
caratterizzato da uno sforzo di comprensione verso l’altro, che esclude ogni attitudine affettiva personale 
e ogni giudizio morale. Lo spazio, quindi, quasi un organismo vivente, che si inserisce nella profondità 
psichica dell’uomo e lo conduce all’incoscienza. In definitiva, mediante la deambulazione i surrealisti 
tentano di definire i limiti di uno stato ipnotico che cerca la comunione con la parte inconscia del 
territorio. 
Il leader riconosciuto del movimento è lo scrittore A. Breton. La sua è, indiscutibilmente, una ricerca 
iniziatica, sostenuta da una visione elitaria della cultura. Perché, in definitiva, lo studio dell’inconscio, 
con tutta l’importanza conferita al sogno e al delirio, è un’esortazione a disinteressarsi della realtà. Una 
fuga nell’irrazionalismo. 
Quindi la deambulazione surrealista non è solo il trasferimento campestre dell’erranza metropolitana 
Dada. È la legittimazione di un atteggiamento di snobistico distacco dalla realtà contingente per 
approdare negli “avventurosi” territori onirici e dell’allucinazione. 
In seguito la deambulazione perde i suoi caratteri programmatici e diventa una attività di passeggio per la 
città e non più in campagna. Questo cambiamento contribuisce anche a chiarire l’atteggiamento dei 
surrealisti. È un’operazione che si configura come una specie di ritratto morale della città (specialmente 
quella notturna). Questo rinnovato approccio alla città, nel 1949 ottiene la consacrazione con il libro di L. 
Aragon Le paysan de Paris. Vengono qui descritti i luoghi più reconditi e trascurati della città, è uno 
scavo che porta in luce un universo fino ad allora sconosciuto e misterioso, incuneato nelle sue zone più 
marginali. 
Il libro, frutto di svariate deambulazioni notturne, nasce dall’idea di rappresentare formalmente le diverse 
percezioni vissute al variare degli spazi urbani. Si tentava di realizzare delle mappe che differenziassero 
le zone topografiche a seconda delle diverse reazioni emotive provocate nei pedoni durante la 
percorrenza. Breton, ad esempio, propose delle mappe, chiaramente molto personali, che riportassero, 
colorate in bianco, le zone che donavano piacere e, in nero, quelle da evitare. Il restante, in grigio, erano 
zone neutre, dove si alternava piacere e sofferenza. 
Per i surrealisti, infine, era possibile indagare lo spazio urbano con gli strumenti che la psicanalisi metteva 
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a disposizione per la mente umana. Questa similitudine procedurale può essere applicata anche allo studio 
del rapporto esistente fra individuo e realtà urbana. Il risultato di questa indagine fu la definizione della 
città come organismo vivente. Un soggetto che, grazie alla disponibilità dei surrealisti a perdersi, era in 
grado di produrre la sensazione del “meraviglioso quotidiano”. 
Per concludere, dal dadaismo ci arriva l’invito ad operare esteticamente nella città con una semplice presa 
di coscienza. Al surrealismo, però, sfugge la portata eversiva di questa idea. Essi si concentrarono sulla 
scoperta dei luoghi “inconsci”, residuali dai tradizionali processi di progettazione e sfruttamento 
borghese. Saranno invece i situazionisti a portare alle estreme conseguenze il progetto Dada. Insieme al 
camminare, essi raccoglieranno anche l’eredità di un’arte senza autore, anonima e rivoluzionaria perché 
collettiva ed esplicitamente rivolta ai cittadini, cioè ai veri fruitori. 

2.4. Situazionismo. Costruire delle avventure 

La storia del Situazionismo è particolarmente complicata. A noi basta sapere – a grandi linee – i diversi 
aspetti che accomunano la colorita schiera dei componenti. Il movimento partiva da una serrata critica al 
Surrealismo, perché considerato troppo formalista. Poi, c’era una forte opposizione al comunismo 
ortodosso, a causa della sua passiva accettazione dello stalinismo e l’adesione alle istanze del Realismo 
Socialista. Infine, obiettivo delle pratiche situazioniste era il superamento dell’arte mediante un’azione 
critica nelle dinamiche della vita quotidiana. 
Per tornare a noi, ricordiamo che termini come “inconscio” e “caos”, erano già stati abbondantemente 
impiegati dal Surrealismo. Essi, anche se con un’accezione diversa, rientrano nel vocabolario del 
Situazionismo. Infatti, secondo la teoria situazionista dovrebbero essere impiegati per giungere ad una 
progressiva riforma della vita reale e della società, sovvertendo il sistema capitalistico. 
Dal Surrealismo, comunque, deriva al Situazionismo anche l’attenzione verso il percorso come forma di 
azione estetica. Dopo la “erranza” dadaista e la “deambulazione” surrealista, viene coniata una nuova 
espressione, per designare questa operazione, quella di “deriva”. 
La deriva viene definita come un’attività ludica e collettiva, che mediante un atteggiamento di 
consapevole smarrimento urbano mira ad investigare gli effetti psichici del contesto cittadino sugli 
individui. I punti salienti della teoria della deriva sono: 

Uno stile di vita anticonformista, non borghese e libertario; 
La spinta a realizzare modi alternativi di abitazione; 
Una lettura oggettiva della città per migliorare la vita dei cittadini, al contrario della lettura 
soggettiva del surrealisti, che si configurava come fuga dalla realtà. 

Pertanto si propone la costruzione di situazioni specifiche per indirizzare il comportamento dei cittadini 
verso un concreto miglioramento delle condizioni di vita. Il loro slogan potrebbe essere: “Agire, non 
sognare!”, come invece suggerivamo i surrealisti. Quindi, agire nello spazio urbano creando situazioni e 
non “oggetti” artistici, era una pratica che riprendeva, perfezionandola, l’idea dadaista. Infatti, lo scopo di 
queste azioni era di lavorare alla costruzione di una nuova coscienza negli individui, non di realizzare 
opere per i musei. 
A partire dai primi anni cinquanta del XX secolo, l’assidua frequentazione dei luoghi urbani più 
marginali, produce un genere letterario molto particolare. Gli scrittori propongono una descrizione della 
città sotto forma di guide turistiche e di formulari per un suo corretto uso. Uno dei testi maggiormente 
conosciuti è la Description raisonnée de Paris…, scritta nel 1955 da J. Fillion. Tuttavia, sarà Guy Debrod, 
nel 1956 con Théorie de la dérive, a definire un catalogo di metodi sperimentali per l’osservazione della 
città. 
Secondo Debord, la deriva non è una azione di casuale vagabondaggio lasciata al caso. Al contrario, è 
un’operazione che deve rispettare alcune regole, a cui, comunque, sono ammesse delle deroghe. Ad 
esempio, prima di partire occorre fissare una meta e una durata. Deve essere definito il numero dei 
partecipanti. Bisogna tenere presente le variazioni climatiche al momento di trarre delle conclusioni, 
eccetera. 
Questi indirizzi, erano stati anticipati in una mostra del 1954, in cui si espongono le prime “metagrafie 
influenzali”. Si tratta di collages in cui, con immagini diverse, si tenta di raccontare un altrove che è sotto 
casa, un esotismo che può essere raggiunto semplicemente perdendosi nelle strade meno frequentate della 
propria città. Nel ’57, un’altra mostra continuerà la ricerca delle metagrafie. Anche in questo caso, sarà 
Debord a formalizzare per immagini il pensiero situazionista più coerente, con la prima mappa 
psicogeografica di Parigi, seguita, nello stesso anno, da un’altra mappa, la Naked City. Partendo sempre 
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da un immaginario di carattere turistico, Debord propone una città esplosa, che invita a perdersi, piuttosto 
che a seguire itinerari legati al consumismo. I frammenti urbani sono collegati da vettori. Le sezioni di 
città, come isole in uno spazio liquido, si attraggono e respingono secondo l’ordine delle variazioni 
affettive del viaggiatore. Tutti gli aspetti fisici che contraddistinguono una città, sembra dirci Debord 
(distanze, altimetrie, elementi formali, ecc.), dipendo da concreti stati d’animo, vissuti dal turista 
ascoltando le proprie pulsioni. Quindi, è solo la connessione dei frammenti mnemonici di ciascuno, che 
potrà ridurre ad unità il tessuto cittadino. 
Per concludere, i situazionisti sostengono una città ludica, dove le regole del gioco sono fissate 
autonomamente. Il proprio tempo libero, sfuggendo alle logiche di consumo passivo imposte da un 
modello sociale indotto, diventa così espressione della propria, irriducibile libertà. L’azione degli artisti 
consiste nel provocare l’espressione dei desideri reconditi della gente, per sostituirli a quelli, eterodiretti, 
imposti dalla società borghese. Si costruiscono situazioni, quindi, per sperimentare nuovi comportamenti 
di quella che, realizzandosi la rivoluzione situazionista, potrebbe diventare una nuova – e più libera – 
società. Una società fondata su un uso collettivo della città, spazio dove vivere comportamenti alternativi 
e costruttivi, per la realizzazione di inedite avventure. Una città, infine, come territorio del desiderio da 
realizzare, spazio degli uomini in movimento verso una vita autentica e autodeterminata. 

2.5. Atélier de Géographie Parallèle 

Dall’esempio situazionista sembra muovere l’esperimento condotto da Philippe Vasset. Insieme a due 
artisti, nel 2006 ha dato vita ad web-site dove racconta la sua avventura tra le “zone bianche” di Parigi 
(www.unsiteblanc.com ). L’idea nasce da un’attenta osservazione della mappa cittadina. Nel guazzabuglio 
di simboli, colori, indicazioni, infatti, spiccano alcune zone lasciate bianche. Sono porzioni di territorio 
prive di un’identità funzionale precisa. Lotti di terreno senza personalità né, apparentemente, attrattive 
imprenditoriali. Vasset, incuriosito dall’anomalia, ha iniziato un’esplorazione di circa un anno, alla 
scoperta del “mistero delle zone bianche di Parigi”. Pur lontano dall’afflato militante dei situazionisti, 
questa ricerca ha avuto il merito di portare in luce il rimosso della città, quel non detto che spesso viene 
liquidato nel termine generico (pieno di sensi di colpa) di periferia. O, per dirla alla francese, di banlieu. 
I risultati della ricerca hanno prodotto un libro, intitolato, naturalmente, Un livre blanc. I termini di questa 
avventura urbana, sono più quelli di una performance artistica, che di una ricerca scientifica. Tuttavia, nel 
corso delle sue peregrinazioni Vasset, tracciando con della vernice i confini delle zone bianche, nel caso 
che questi non corrispondessero con quelli indicati nella cartografia, ha smascherato le mistificazioni 
legate alla cartografia ufficiale. In tal modo si sottolinea quel tanto di arbitrario e strumentale che è 
contenuto nell’organizzazione spaziale e topografica accreditata. 
I suoi vagabondaggi, infine, hanno portato Vasset a contatto con la strana fauna della marginalità urbana, 
sia animale che umana. Da un’iniziale curiosità aneddotica, è scaturita una seria riflessione su quanto di 
stravagante e sconosciuto possa annidarsi a pochi passi da casa. Di come il mondo, nonostante la 
copertura satellitare e la rete di video-sorveglianza sia un arcipelago da scoprire. Esattamente come 
affermavano i situazionisti cinquant’anni prima di lui. 
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3. UNMONUMENTAL SCULPTURE 

3.1. Land art. 

La nascita e la diffusione della Land Art sono legate indissolubilmente ai caratteri propri della cultura 
nordamericana. Vi troviamo, innanzitutto, lo smarrimento contemplativo di fronte all’immensità di spazi 
incontaminati, che era già radicato nella pittura di paesaggio del XIX secolo. Poi quella ricerca di una 
dimensione sublime (un misto di religiosità e naturalismo) che, in ultima istanza, si traduce in un senso di 
inebriante solitudine. 
In termini prettamente artistici, le operazioni di Land Art si concretizzano in interventi su vasta scala, che 
imprimono tracce macroscopiche sul paesaggio, con esiti formali di semplificato geometrismo (anelli, 
spirali, sbancamenti meccanici). Ma sul piano concettuale, gli artisti propongono un’esaltazione della 
libertà individuale (idea basilare per la cultura americana), mediante l’appropriazione e la modificazione 
dei luoghi interessati. 
Queste considerazioni si inseriscono in un dibattito molto più vasto. Verso la fine degli anni Sessanta, 
quando cioè il fenomeno Land art si diffonde, la critica si andava interrogando sulla funzione della 
scultura. Meglio ancora, sull’autonomia dei mezzi d’espressione artistica, a fronte di varie invasioni di 
campo, da parte di letteratura e teatro soprattutto. Ma, restando alla scultura, se invasione di campo era, 
veniva all’opposto avanzata dalla scultura, che entrava sempre più consapevolmente nello spazio del 
vissuto, nella realtà. Quindi, anche nel paesaggio. 
Fino ad allora, la scultura era misurata con una categoria negativa, in base cioè a quello che non era. Non 
era architettura. Non era paesaggio. Non-architettura. Non-paesaggio. Ma se la non-architettura è un 
modo diverso di definire il paesaggio, chiaramente, non-paesaggio significa architettura. 
In tale contesto viene a collocarsi l’esperienza proposta da Tony Smith nel 1966, cui si fa risalire la 
nascita della Land Art. Smith, una notte, insieme ad alcuni studenti, intraprende un viaggio lungo 
un’autostrada n costruzione. Il viaggio si trasforma in una profonda presa di coscienza. Smith si interroga 
sulla natura estetica della sua “estasi”. La domanda, retorica, è: può la strada essere arte? E se sì, in che 
senso? Si tratta, come Duchamp, di un ready made su scala territoriale o è, piuttosto, la sua valenza 
segnica a definirne l’appartenenza all’universo simbolico dell’arte? Il percorso è un oggetto o 
un’esperienza? 
Sono domande che, in molti casi, ancora oggi aspettano un chiarimento. Soprattutto per un pubblico non 
interno alle espressioni della contemporaneità. Tuttavia, all’epoca provocarono grande risonanza. Dalle 
pagine delle riviste specializzate rimbalzarono nell’agone artistico. Diverse furono le risposte, come 
diversi sono i punti di vista. Molto spesso, le posizioni divergevano in virtù della parte dell’Atlantico da 
cui arrivavano. Così possiamo dire che esistevano un scuola americana ed una inglese. Anche se è una 
distinzione un po’ accentuata, ci serve per comprendere come le origini della Land Art hanno radici in una 
cultura del paesaggio particolare, non europea. 

3.1.1. Richard Long 

La via americana alla Land Art prende abbrivio da una rinnovata definizione della scultura. 
Nell’appropriarsi (e già qui, su questo termine, ci sarebbe molto da dire) del territorio, vengono impiegati 
i mezzi dell’architettura per modificare grandiosamente la natura. Sono azioni primarie; è ancora il 
sentimento di appropriazione arcaica dell’uomo primitivo. È l’ennesimo tentativo di antropizzazione 
simbolica della natura. 
Al contrario, dall’Inghilterra, giunge un suggerimento di carattere non intrusivo, senza ansie di 
trasformazione permanente del territorio naturale. Sempre nel 1967, Richard Long compie uno dei gesti 
più radicali dell’intera storia dell’arte occidentale. Con A line made by walking vengono messe in 
discussione tutte le precedenti categorie artistiche. L’opera non è altro che la “produzione” di una linea 
retta realizzata calpestando l’erba di un prato. 
Long, con un gesto di una semplicità vertiginosa, combina scultura e azione, con una serie di ricadute 
concettuali che conviene sintetizzare per punti: 

Risolve il dilemma di Smith dandogli una forma che non è, comunque, un oggetto; 
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La linea impressa (temporaneamente) nell’erba, è potenzialmente infinita. Si conclude presso gli 
alberi che vediamo nello sfondo, ma potrebbe continuare su tutta la superficie terrestre; 
È l’immagine dell’assenza: manca l’azione, manca il corpo, manca l’oggetto; 
Ma è anche il risultato di un’azione, prodotta da un corpo, che realizza un oggetto tra performance, 
scultura, architettura, paesaggio. 

Ecco che ritorna il camminare come atto primario di trasformazione simbolica del mondo naturale. Infatti, 
per Long quello naturale è un paesaggio primordiale, e la sola presenza dell’artista è già un fatto 
simbolico. La natura è inviolabile; la si percorre, vi si possono disegnare figura o spostare pietre. Non è 
permesso stravolgerla intervenendo con buldozer. È qui che sta la principale differenza con la Land Art 
americana. 

3.1.2. Robert Smithson 

Un’altra risposta, questa volta americana, ai dubbi di Smith, è fornita da Smithson. L’artista mette in 
risalto l’aspetto contestuale, il “dove” corre l’autostrada di Smith. Con le riflessioni proposte da Smith era 
stata aperta anche la via alla rivelazione di caratteristiche estetiche insospettabili nel paesaggio. Zone del 
territorio apparentemente neutre potevano diventare accumulatori di attenzione artistica, se 
opportunamente considerate. 
Ancora nel 1967, con la mostra The monument of Passaic, si avvia una fase nuova della ricerca artistica. 
Smithson, infatti, pur presentando in galleria prodotti come foto e mappe, invitava i visitatori a 
raggiungere il luogo fotografato per percorrerlo con occhi nuovi. Lo stesso autore parlerà di “odissea 
suburbana”. Un tour in una zona della periferia cittadina senza nessun appeal. In seguito, questi luoghi 
verranno catalogati come non-luoghi dall’antropologia. 
Smithson, mediante lo straniamento prodotto da questo viaggio “turistico”, approda ad un grado zero 
della rappresentazione paesistica. Il territorio è un panorama inesistente. Ma ha già in sé le prerogative 
della sua modificazione dovuta all’obsolescenza accelerata della modernità che lo irrora. 
In sintesi, cosa propone Smithson? Qual è l’opera che rimane? È un condensato di vari aspetti. C’è il 
percorso, come Long. Ma c’è anche l’aver condotto altre persone sul luogo. Poi le foto e la mappa, in 
galleria. Ma anche le foto scattate dai visitatori. 
Insomma, si combinano i vari aspetti. Però, è chiaro che l’opera, sottoposta a tante variabili, non sarà mai 
conclusa, non otterrà uno statuto di inalterabilità, come quello cui ci avevano abituato le opere della storia 
dell’arte. 

3.2. Joseph Beuys e la Scultura Sociale. 

La figura di Beuys è cruciale per diversi aspetti. Tutta la sua opera è orientata ad un principio di libertà 
dai condizionamenti di ordine politico ed economico. Il suo stesso aspetto fisico, quello di un moderno 
sciamano, per quanto istrionico e narcisista, richiama le grandi figure carismatiche dell'antichità. Era (o 
amava sentirsi) un condottiero, il leader di un movimento mondiale di impegno sociale e critico verso i 
modelli prevalenti del consumismo e dell'individualismo, dominanti nella società degli anni sessanta e 
settanta. 
Beuys attribuiva all'artista un compito catartico. Doveva farsi interprete della crisi e condurre l'umanità 
alla sua redenzione. Questa dovrebbe avvenire grazie alla creatività individuale, vista come fulcro 
dell'evoluzione spirituale dell'intera umanità. Per questo, secondo lui, ogni individuo può diventare 
artista, contribuendo al suo progetto di scultura sociale. 
Le azioni proposte da Beuys cercano di rendere l'analogia fra vita e arte. Si tratta di avvenimenti 
simbolici, gravidi di conseguenze mistiche, che conducono alla ricerca di equivalenza fra arte e vita, nelle 
diverse propaggini di socialità, politica, economia. 
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3.3. Italia ’70. Tra utopia e disincanto. 

La situazione italiana, alla soglia dei Settanta, è caratterizzata da una peculiare ambiguità. Nei primi anni 
Sessanta alcune importanti manifestazioni avevano aperto la strada alla contaminazione fra sculture 
contemporanee e città storiche. L’esempio più noto è quello di Spoleto. In occasione del Festival dei Due 
Mondi del 1962, Giovanni Carandente chiamò a raccolta 52 artisti internazionali a colloquiare con la 
città. Gli esiti, spesso condizionati dal formalismo insito nel gusto del tempo, non furono sempre felici. 
Tuttavia, questa pionieristica esperienza ebbe il merito di proporre una dialettica fra modernità e 
tradizione, con chiari intenti di promozione dell’immagine cittadina. 
L’iniziativa provocò grande entusiasmo. Soprattutto fra le amministrazioni locali, che colsero 
l’opportunità per raggiungere nuovi consensi, nell’ambito del più vasto processo di espansione 
dell’industria del tempo libero e del turismo di massa allora nascente. 
Fu così che, da allora, cominciarono a proliferare manifestazioni simili in città già vocate turisticamente, 
come supplemento di intrattenimento popolare e turistico. Ricordiamo, fra il ’73 e il ’76, Parma, Rimini, 
Carrara. Poi Pesaro, S. Benedetto del Tronto e Zafferana Etnea. 
Questa “moda” denunciava una scarsa maturazione nelle politiche culturali dello Stato. Un paese come il 
nostro, dove ancora oggi non è pianificato un adeguato programma di valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico esistente, all’epoca era del tutto impreparato ad accogliere il contemporaneo, soprattutto 
se messo in relazione allo spazio delle città storiche. 
Però, proprio verso la metà dei Settanta, una nuova attenzione – anche normativa – portò ad inedite 
esperienze. La definizioni di bene culturale venne precisata. Fu, innanzitutto, un riconoscimento politico 
da cui nacque la consapevolezza che l’arte può essere una occasione di riqualificazione ambientale e 
sociale. L’ipotesi poteva essere operativa mediante la verifica di una continuità fra opere e territorio. In 
pratica, significa che le opere dovevano essere nel contesto in maniera idonea, secondo le sue 
caratteristiche proprie. 
Da questa temperie uscirono le due più significative esperienze in questo settore. A distanza di pochi anni 
l’una dall’altra, con mezzi e finalità diversi, tenteranno di coinvolgere il pubblico, per chiudere con la 
tradizione idealistica dell’arte, chiusa alla realtà contingente. 

3.3.1. Campo Urbano. Como 1969 

Campo Urbano nasce dalle premesse culturali espresse dal movimento del Sessantotto. Più precisamente, 
partiva da un’esigenza condivisa dagli artisti del tempo: quella di mettere in contatto la collettività con 
l’attività artistica, non più solo un’esigua minoranza. 
Animata da un intenti pedagogici progressisti, l’azione si svolse il 21 settembre del 1969. Il curatore, 
Luciano Caramel, non impose particolari direttive agli artisti, a cui venne lasciata massima libertà. Unica 
discriminante, la ricerca della più diretta relazione con i cittadini. Lo scopo era di offrire risposte – 
artistiche – alle varie necessità della cittadinanza. 
Di fronte a tali richieste, la maggioranza degli artisti rispose con un’intensificazione emotiva 
dell’esperienza artistica. Gli interventi, quasi tutti contraddistinti da un generale vitalismo operativo, si 
succedevano continuamente, con accentuato carattere ludico. Ma proprio il suo essere estemporanea e 
occasionale, mise un crisi l’iniziativa, provocando un serio ripensamento sulla sua reale ricaduta culturale 
nel tessuto sociale locale. La critica (forse strumentalmente, come nel caso di G. Celant) si accanì 
sull’evento. Campo Urbano venne accusato di essere l’ennesima manifestazione turistico-culturale, con 
un portato culturale pari ad “una corsa coi sacchi”. 

3.3.2. Volterra ’73. Libertà e partecipazione 

Con il senno di poi, la critica attribuì il parziale fallimento di Campo Urbano, alla scarsa chiarezza sul 
nuovo ruolo che, nelle pratiche contemporanee, doveva ricoprire la scultura. Date le mutate condizioni di 
vita urbana, l’arte era chiamata a superare i suoi limiti formalistici, di oggetto scenograficamente 
collocato in un contesto senza legami diretti con la realtà sociale che lo informa. 
Nel periodo fra sessanta a settanta, le parole d’ordine erano “autogestione” e “partecipazione”. E le 
finalità del discorso artistico, dovevano essere pedagogiche e interattive, per una reale collaborazione con 
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il popolo e verso una sua, auspicabile, crescita culturale nell’ambito di una rinnovata socialità urbana. 
Sulla base di tali considerazioni, chiaramente una svolta era possibile solo se nasceva di concerto con un 
rinnovato orientamento nelle politiche culturali delle amministrazioni. Il primo esempio di questo 
mutamento, viene fornito dall’iniziativa Volterra ’73. Il curatore fu Enrico Crispolti. Le sue scelte si 
orientarono secondo una schema che prevedeva, da parte degli artisti, il coinvolgimento della cittadinanza 
e dello spazio fisico della città. 
Così si organizzarono incontri pubblici fra artisti e abitanti. E venne richiesto, agli artisti, di confrontarsi 
direttamente con la città storica, al momento del progetto. Oltre alla cittadinanza, vennero coinvolte anche 
altre realtà sociali di Volterra. Vennero operate collaborazioni con l’ospedale psichiatrico, la scuola d’arte, 
il carcere e gli artigiani dell’alabastro. 
Infatti, tra le finalità della manifestazione, per esplicita richiesta dell’amministrazione comunale, c’era la 
verifica delle potenzialità dell’arte come fattore propulsivo delle politiche di decentramento e sviluppo 
economico e sociale. Da una parte la collaborazione fra artisti e comparto dell’alabastro. Dall’altra le 
varie “accentuazioni plastiche”, mediante istallazioni artistiche, delle emergenze (abitative, sociali, 
igieniche) del centro storico. 
Purtroppo, come spesso accade, le premesse non vennero rispettate in pieno. Alcuni artisti operarono 
senza tenere conto del contesto. Ed anche i rapporti con l’industria dell’alabastro non lasciò segni 
significativi. Occorreva, in ambedue i casi, una più determinata volontà politica, per innescare effetti 
duraturi, tanto nel settore produttivo che nei riguardi della città storica. 
Volterra e Como, anche se in modo differente, diedero voce ad un’esigenza molto sentita, al tempo. 
L’arte, verificata ripetutamente la distanza con la vita reale, provava un senso di inappagamento; mancava 
una oggettiva chiarificazione sulla sua funzione nelle dinamiche della collettività. L’arte doveva 
infrangere le tradizionali barriere elitarie, cercare una comunicazione diretta con il pubblico per agire il 
cambiamento che, si pensava, era ormai imminente. Il culmine di queste ricerche sarà la sezione Ambiente 
come sociale alla Biennale del 1976, curata proprio da Crispolti. 
Termini come “autogestione”, a quel punto, dalla società entrarono a pieno titolo nell’arte. Gli autori più 
militanti si proposero la collaborazione con i gruppi di base nel tentativo di rispondere ad esigenze sociali 
che nascevano dal basso e che non avevano nessun interesse di carattere estetico, ma vedevano 
nell’azione artistica un mezzo alternativo di azione sociale. 
Con l’arrivo degli anni Ottanta, il clima di generale riflusso porterà gli artisti a ripiegarsi sul proprio 
vissuto. Sarà il ritorno al privato ed alla pittura, che sancirà il ripristino delle antiche distanze con la realtà 
sociale. 
Tuttavia, l’eredità di quel periodo verrà tradotta, negli anni novanta, nelle varie esperienze “relazionali” 
che si andavano svolgendo in tutta Europa. Anche l’Italia porterà il suo contributo. Nelle mutate 
condizioni sociali e politiche, le finalità saranno meno eversive e più incentrate sulla progettazione 
partecipata e sulla ricerca sociale. Ma rimarrà la speranza di una forma di espressione artistica in grado di 
agire sulla società con mezzi propri per una rinnovata coscienza sociali di un pubblico ben più vasto di 
quello che frequenta abitualmente i “templi” dell’arte. 
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4. RESISTENZE URBANE 

4.1. Quartiers sensibles 

Una ventina d’anni fa, venne diffusa una particolare teoria, detta Broken Windows Theory. Fu lanciata da 
due criminologi americani per descrivere come il degrado urbano fosse la causa maggiore 
dell’insicurezza sociale. Se in un palazzo, ad esempio, c’è un vetro rotto che nessuno ripara, in brevissimo 
tempo ne compariranno sempre di più e, da lì a poco, tutto il quartiere diventerà insicuro. 
Questo effetto si spiegherebbe con la disaffezione che il degrado urbano provoca sui cittadini. Lo stato di 
abbandono di certe parti di città, infatti, porta ad una distanza affettiva degli abitanti. Viene meno il loro 
senso di appartenenza, i luoghi non sono sentiti come propri e non vengono quindi difesi. Secondo la 
Broken Windows Theory, un corpo sociale sano e attento al decoro urbano, invece, è in grado di prevenire 
(o, per lo meno, di temperare) l’insorgere del disagio sociale e dei conseguenti fenomeni criminali. 
Forse, è un punto di vista un po’ semplicistico. Tuttavia, è innegabile che le dinamiche sociali risultino 
condizionate dagli aspetti esteriori del contesto urbano. Prendiamo il caso più noto, in Europa, che è 
quello francese. I disordini del 2005 dipendono sia dai problemi legati all’integrazione delle numerose 
minoranze presenti nel paese, che dallo squallore dei quartieri in cui questi gruppi etnici vivono. Infatti, 
proprio il degrado, la mancanza di infrastrutture e il sovraffollamento hanno fatto lievitare la delinquenza. 
Questi luoghi desolati, affollati di palazzoni anonimi, vengono chiamati Quartiers sensibles, e si trovano 
al di là della Périphérique, l’anello stradale che li allontana dalla città da cartolina, dalla Parigi della Torre 
Eiffel. 
Comunque, nei confronti di questi problemi (che, ricordiamo, non sono solo francesi), le politiche 
repressive messe in atto dai vari governi hanno dato sempre esito negativo. La proscrizione, la 
carcerazione non sono deterrenti sufficienti. Esistono, invece, alcuni tentativi spontanei di indirizzare le 
pulsioni violente che animano le periferie, verso una sublimazione creativa. Sono esperienze nate forse in 
maniera estemporanea, ma che rispondono ad un’esigenza direttamente espressa da quei contesti 
specifici. Per questo, meritano attenzione. 
Diverse, infatti, sono le strategie di sopravvivenza urbana. Tra le più longeve, i graffiti, il rap e lo 
skateboarding. Ma ne esistono anche di più aggiornate. Sono attività che manifestano una ricerca di 
identità e autonomia da contrapporre alla omologazione imposta dalla società dominante. Questo avviene, 
come vedremo, attraverso una serie di segni e gesti in grado di modificare la percezione della città, se non 
il suo aspetto. 
Graffiti, skateboarding, parkour e quant’altro, sono manifestazioni giovanili senza barrire geografiche. 
Possono incontrarsi a Parigi come a Milano, a Tokio come a Rio de Janeiro o Porto Torres. Vediamo. 

4.2. Fuorilegge dell’effimero. I graffiti 

I graffiti hanno una lunghissima storia. Vengono considerati addirittura come il primo atto 
dell’ominazione. Come pittura murale, si distinguono perché da sempre esprimono un contenuto politico, 
lanciano un messaggio di insubordinazione. Il graffito attuale, comunque, agisce in un contesto 
particolare. Noi lo affronteremo nella sua versione urbana, per la sua estrema diffusione e ricchezza di 
variabili. Dati essenziali dei graffiti sono: 

- Il supporto, cioè il muro urbano e il mezzo di trasporto pubblico; 
- L’azione illegale; 
- La pittura spray; 
- La collocazione in un punto di massima visibilità; 
- L’essenza comunicativa, cioè qualcosa da dire a qualcun altro, che può fare parte del gruppo o meno. 

In questo caso, il messaggio e la sua simbologia saranno adeguati al destinatario. 

Ci sono naturalmente differenze stilistiche e strutturali. Ad esempio, fra graffito e tag. Ma noi non 
staremo ad approfondire questo aspetto. Ci interessa invece, verificare come questo linguaggio, nato da 
situazioni metropolitane disagiate, rappresenti oggi una possibilità alternativa, per i giovani, di elaborare 
la crisi dello spazio urbano. 
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È una questione innanzitutto tecnica. In buona parte dipende dal supporto originario, il muro. Esso infatti 
partecipa tanto della definizione stilistica che della sua atmosfera generale. L’autore (graffitaro, writer, 
tageur, ecc.) adatterà la sua creazione al tipo di fondo che incontrerà: muro, palizzata, pietra, ecc. A ciò si 
unisce la dimensione performativa. I criteri sono quelli tipici di azioni artistiche legate alla performance: 

- Ubicazione, che si lega alla difficoltà di esecuzione per via di altezza, dimensioni e rischio fisico; 
- Pericolo a causa della sua illegalità; 
- Raffinatezza formale. Un graffito deve poter essere notato da lontano e provocare il desiderio di 

avvicinarsi. 

Insomma, le condizioni generali della sua realizzazione, più ancora del significato simbolico, fanno del 
graffito un gesto di “liberazione”. Secondo l’ideologia del ’68 parigino, lo spazio asettico della città 
borghese era l’anticamera della repressione. Quindi, un muro “pulito” anticipava la città morta della 
censura. Perciò decorare gli spazi pubblici, che la morale vigente vorrebbe immacolati come la falsa 
coscienza dei ceti dominanti, è sì un atto rivoluzionario, ma anche costruttivo. 
La presenza dei graffiti, in sintesi, è proprio questo. Una denuncia del sistema mediante la loro estensione 
territoriale e, soprattutto, la loro capacità di modificare le funzioni delle spazio urbano. Perché crea spazi 
particolari, nati dalla strada, e modellati su un immaginario giovanile non conformista. A maggior 
ragione, se si osserva attentamente la loro diffusione, si vede come essa risponda a criteri di occupazione 
metodica dello spazio. Si tratta di luoghi di grande frequentazione (grandi magazzini) o grande ricambio 
(stazioni della metropolitana) o, ancora, in movimento (vagoni ferroviari). Il writer, infine, agisce lungo le 
vie di comunicazione, utilizzando questi luoghi di passaggio e di interconnessione per moltiplicare la 
forza del suo marchio grafico. Il graffito partecipa alla creazione di senso per una collettività sradicata. 
L’attuale situazione delle realtà giovanili marginali nelle gradi città, è caratterizzata dalla totale assenza di 
legami con lo spazio della vita. Si tratta di comunità di vite solitarie. Storie che si incrociano in maniera 
transitoria, senza lasciare segni definitivi di identificazione. Il writer non mira ad appropriarsi dello spazio 
cittadino. Quella del muro è una superficie strumentale per giungere ad un’altra, più vasta, area. Grazie 
alla ripetizione, infatti, egli spera di segnare la sua presenza nella memoria del maggior numero possibile 
di persone. La rivelazione, cioè, della sua presenza. 

4.3. Movimenti naturali nello spazio urbano. Il Parkour 

Il parkour, o Art du déplacement, è una disciplina metropolitana nata in Francia agli inizi degli anni 
Ottanta. Si pone a metà strada tra le arti marziali, le filosofie orientali e gli sport estremi. In sintesi, vuol 
dire spostarsi da un punto all'altro della città superando tutti gli ostacoli che si presentano sul cammino, 
con salti, avvitamenti, arrampicate, capriole. I praticanti si definiscono traceur, ovvero colui che fa un 
tracciato. 
Il parkour nasce dal metodo naturale di Georges Hébert. Militare francese della fine '800, Hébert 
formalizzò un metodo particolare di addestramento delle truppe. La sua idea si basava su esercitazioni di 
movimenti naturali che l’uomo spontaneamente impiega nelle situazioni di pericolo che la natura gli 
presenta e gli richiede. 
Già dalle origini il parkour ruota intorno al termine “adattamento”. Importato dal mondo della guerra, 
offre ai giovani praticanti la possibilità di reagire alla squallore della periferia con l’adrenalina del gesto 
acrobatico, ma non solo. La velocità dell’atto, e i rischi connessi per la propria incolumità, sono i moventi 
di una trasformazione fisica della città, proprio grazie alla modificazione percettiva del soggetto. 
Chiaramente, a noi non interessa l’aspetto coreografico né, tanto meno, atletico del parkour. Abbiamo già 
verificato, nelle pagine precedenti, come uno dei criteri per misurare la vivibilità urbana derivi dalla 
capacità del singolo di riconoscersi in un determinato spazio. Questo, in pratica, significa che, maggiore è 
il senso di possesso (non inteso come proprietà privata), tanto più la qualità della vita che conduco in quel 
contesto, per me, sarà alta. Da ciò consegue che il parkour, in virtù dell’esperienza assolutamente 
personale che lo caratterizza, consegna al praticante una visione del tutto originale, individuale e 
irriducibile, della città. Il che trasforma il gesto atletico in una forma metaforica di riappropriazione di un 
ambiente altrimenti alienante e, spesso, degradato. 
In più consideriamo la pratica di allenamento legata al parkour. Il training deve essere lento, progressivo e 
graduale. Deve avere come scopi il costante miglioramento delle proprie capacità atletiche e 
un'approfondita conoscenza della città. Infatti, secondo le regole del parkour, l’habitat che ci circonda è in 
grado di insegnarci tutto quello che serve, per sopravvive fisicamente rispettando la nostra dignità umana. 
Il parkour richiede autocontrollo, la consapevolezza delle proprie paure, riflessi e sangue freddo. Il lato 
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mentale si esercita parallelamente all'allenamento del corpo. Ciò fornisce ai giovani una strumentazione 
originale per contrastare le frustrazioni legate alla marginalità, senza cadere nel vandalismo o, peggio, nel 
nichilismo (malavita, spaccio, fatalismo). Anzi, la scoperta di prospettive inusuali della città, li eserciterà 
a quella funzione critica verso la forma urbana che, fino ad oggi, era riservata ai leader e alle 
amministrazioni pubbliche, coi risultati che tutti conosciamo. 

4.4. Guerrilla Gardening 

A partire dagli anni settanta, in America si diffuse un movimento di coscienza ambientale conosciuto 
come Community Garden. Si trattava di azioni abusive che però, a differenza del vandalismo, puntavano 
ad abbellire con interventi vegetali le zone più degradate del Lower East Side newyorkese. Attualmente 
ancora molto attivo, annovera tra i partecipanti anche artisti, letterati, gente dello spettacolo. 
Questa tendenza ha preso piede anche in Italia. Sono attivisti ecologici che producono (a spese proprie) 
azioni di ornamentazione “abusiva” negli spazi abbandonati delle città italiane. Agiscono soprattutto di 
notte, perché operano esclusivamente su proprietà pubbliche. Comunicano tramite il web, ma non sono un 
movimento organizzato. Si tratta invece di piccole esperienze separate, nate a contatto con esigenze 
concrete del contesto in cui si sono sviluppate. Perciò può accadere che una macilenta aiuola milanese, un 
bel mattino venga trovata perfettamente ricoperta da un manto erboso steso durante la notte. Oppure, 
come a Torino, che un’aiola di fronte alla stazione Dora venga “rimessa a nuovo” improvvisamente. 
Molti gruppi fanno ricorso anche alle Flower Bomb. Si prepara cioè, una molotov botanica avvolgendo in 
carta di giornale terriccio umido mescolato a fertilizzante e semi di piante e fiori. Si sceglie il luogo (un 
cantiere in disuso, il giardinetto spelacchiato di una scuola di periferia, ecc.) e, di notte, si compie il 
“bombardamento”. 
È un altro esempio di come, molto spesso, l’iniziativa privata colmi i vuoti delle amministrazioni. 
Soprattutto in tema di decoro urbano e cura del verde pubblico, l’Italia è agli ultimi posti. Abbiamo visto 
che trascurare l’aspetto esteriore degli spazi di vita pubblica causa problemi di ordine pubblico. Pertanto, 
queste azioni si stratificano su più piani, ovviando alla mancanze istituzionali e stabilendo un modello di 
azione positiva, in contrapposizione all’abitudine nostrana di lamentarci senza costrutto. 
Le proposte di Guerrilla Gardening offrono un primo, immediato risultato. Anche se appare 
semplicemente una soluzione di “cosmesi urbana”, rivitalizzare uno spartitraffico contribuisce a 
migliorare le condizioni ambientali, decorative ed ecologiche, della città. In secondo luogo, come nel caso 
del Gruppo Salvaguardia Casalucese (Caserta), reagire alla munnezza coltivando aiuole è tentare di 
stimolare la popolazione a non arrendersi, ma ad agire per cambiare la situazione. Infine, visto dalla parte 
degli attivisti, questo processo diretto sugli spazi collettivi significa recuperare un senso di identità, 
mediante la riappropriazione di questi angoli grigi e dimenticati dal traffico urbano. In più, è anche 
l’occasione di instaurare rapporti con i residenti e fornire nuovi spunti di aggregazione. 
Non si prospettano soluzioni miracolose. Non essendo un movimento organizzato territorialmente, è 
improbabile che puntino ad un riconoscimento politico. Sono del tutto assenti aspetti legati ad interessi 
personali, quindi non durerà a lungo. Tuttavia, è un segnale. È l’indignazione che si fa prassi. E la prassi è 
un modo di pensare per agire. È un agire sul mondo per miglioralo. Per poco che sia, sarà comunque più 
incisivo che protestare o lagnarsi passivamente. 
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5. IPOTESI DI CREATIVITÀ COLLETTIVA 

5.1. Un confine poroso tra l’Io e il Noi 

Giunti all’ultima “puntata” del nostro corso, si rende opportuno soffermarci su alcune considerazioni. 
Diamo ormai per scontato che quello di arte pubblica è un concetto particolarmente esteso. Allo stato 
della nostra ricerca, lo abbiamo identificato con esperienze che, preferibilmente, oltrepassano il limite 
“oggettuale” del fare arte. Così come, d’altra parte, anche le occasioni in cui si manifesta, sono sempre 
meno catalogabili tra quelle consacrate all’arte tradizionale. 
Abbiamo altresì tentato di spiegare perché l’arte nello spazio pubblico abbia, molto spesso suo malgrado, 
finalità politiche. Ed anche (o soprattutto) che ogni intervento di questo genere (particolarmente se pagato 
con denaro pubblico) debba, ripeto: debba partire da un profondo rispetto della cultura in cui si colloca. Il 
che non significa, piatto adeguamento a istanze folcloristiche o impulsi strapaesani. Ma la ricerca di una 
sintonia con esigenze sorte dal basso. Ovvero, l’arte dovrebbe rispondere a richieste nate direttamente dal 
corpo sociale, e non imposte arbitrariamente dalle amministrazioni. 
Perciò, giunti a questo punto, dobbiamo affrontare le ricerche più recenti in questo campo. A partire dagli 
anni novanta, si diffondo in Europa, a partire dalla Francia, delle esperienze che pongono al centro della 
questione il coinvolgimento del pubblico. E qui, per noi, cominciano i guai. Già, perché questa edificante 
premessa, non significa un emerito tubo, se non viene chiarito l’ambito culturale di riferimento. 
Partiamo dalla storia. È in America, e già dagli anni sessanta, che viene sbriciolata la barriera fra artista e 
pubblico. In un articolo apparso su Artnews nel 1958, Allan Kaprow sottolinea i tre elementi 
fondamentali, che contraddistinguono l’arte di quel periodo: 

- La consapevolezza che il mondo, nella sua generalità, è un repertorio praticamente infinito di oggetti 
ed eventi disponibili ad un impiego artistico; 

- La dissoluzione delle gerarchie e dei concetti di valore legati agli “oggetti” artistici tradizionali; 
- Il rinnegamento della specificità dei mezzi artistici e l’inclusione di tutti gli aspetti percettivi nella 

sfera estetica. 

Per prima cosa, queste intuizioni spostarono l’attenzione dall’oggetto al processo artistico. Poi, grazie 
all’inclusione della vita reale nei procedimenti creativi, il coinvolgimento diretto del pubblico ne diventa 
l’esito inevitabile. 
Ma sono intuizioni che nascono in un contesto del tutto particolare. L’obiettivo principale degli artisti 
americani d’avanguardia, all’epoca, era la società dei consumi di massa. Le prime performance, gli 
happening erano la reazione dell’elite intellettuale alla cosiddetta “obsolescenza pianificata”, cioè alla 
morbosa accelerazione nei ritmi di consumo per sostenere quelli, forse ancora più vertiginosi, della 
produzione industriale ancora rampante dal secondo dopoguerra. 
Alla fine i risultati furono, come nel caso della “rivoluzione legittimata” della Pop Art, deludenti. Ma 
questo è un altro discorso. Vediamo invece che, nell’Italia degli anni settanta, l’onda lunga di quelle 
provocazioni d’oltre oceano procede per strade proprie. Basta ricordare l’irruzione delle istanze riformiste 
e militanti di Campo Urbano a Como (1969) e Volterra ’73. Seguirà, a cavallo fra settanta e ottanta, il 
ritorno al privato (riflusso) e alla pittura. 
Tuttavia, il dilagare del nuovo espressionismo e dell’interesse per una pittura storicizzata, non riuscirà ad 
estirpare la radice di un’arte orientata in senso sociale. Infatti, col mutare della situazione storica, negli 
anni novanta in Europa compaiono esperienze che denotano un desiderio di realtà, di immersione nella 
vita concreta. Si comincia a parlare di Arte Relazionale. 
È un tipo di approccio creativo, questo, che ripensa in modo nuovo le figure dell'artista, dell'opera e del 
pubblico fruitore. La ricerca va verso l'origine di una sorta di creatività collettiva in grado di esprimersi 
attraverso pratiche artistiche nuove nei modi, nelle tecniche e nelle finalità. L’opera perde la sua centralità 
a discapito della motivazione, della processualità attraverso la quale si compie. In sintesi, l’aspetto 
relazionale è tale nella misura in cui introduce la “necessità” di una collaborazione fra artista e fruitore. 
Ok. E con questo, siamo tornati al punto di partenza. Già. Perché, se da una parte queste proposte 
recuperano l’interesse sociale, ciò avviene riflettendo sul luogo specifico, e non più cercando di affermare 
la validità di sistemi astratti. E questo, in linea di principio, dovrebbe andarci bene. Però. Però, proprio 
rifiutando il ruolo di modello per il rinnovamento sociale, queste pratiche denunciano un’intrinseca 
debolezza. Infatti, gli artisti, in quegli anni, prediligono la dimensione soggettiva, il vissuto personale, il 
quotidiano. Non avanzano proposte di modificazione né del corpo sociale né, tanto meno, dello spazio 
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urbano. Suggeriscono (sottovoce) il bisogno di spazi di socialità, di luoghi di aggregazione e scambio. 
Insomma, propongono soluzioni consolatorie. E atteggiamenti paternalistici. Si legittima una retorica dei 
buoni sentimenti per via artistica. In conclusione, tutta paccottiglia romantica, che non produce rischi, e 
che non lascia tracce. Ma che non serve a nulla. Salvo, forse, esaltare l’ego di curatori e artisti un po’ 
snob. 
Vediamo qualche esempio. Poi, torneremo indietro di qualche anno, per incontrare un’iniziativa che non 
ha avuto seguito, ma che ha tracciato una linea forse non ancora calpestata da altri. Un esempio di forza 
inimitabile. Forse proprio per la semplicità dei mezzi. Per non dire del contesto in cui a avuto luogo, la 
Sardegna del 1981. 

5.2. Microsituazioni. Italia ’90 (circa) 

Come abbiamo anticipato, il dato caratterizzante questo tipo di percorsi, è di attenersi ad un profilo basso. 
Si privilegia il vissuto quotidiano. Il personale, la soggettività vengono messe in discussione. Ma l’aspetto 
debole è l’accettazione (quando non esaltazione) della transitorietà, dell’effimero come valore in sé. 
Infatti, viene cercato il confronto politico in quanto tale, non come veicolo di azione sociale. La verifica 
di valore, avviene nella prassi, nel processo, non nel risultato (che, spesso, non c’è). 
Queste pratiche, infatti, vivono una contraddizione interna. Da una parte mirano a rendere creativo il 
corpo sociale. Dall’altra, invece, si limitano a riflettere sul ruolo sociale dell’artista, e rinunciano a 
proiettare l’opera nel tessuto del quotidiano. Sì allo spazio delle relazioni, purché non ne rimanga traccia. 
E tale assenza, non viene vissuta in maniera traumatica. Non sembra nemmeno essere una frustrazione. È 
un dato di fatto. Almeno secondo una generazione di artisti-attivisti molto snob, che predicano la 
comunicazione, ma rifiutano il confronto e l’informazione. Infatti, come si legge nel resoconto di una di 
queste azioni: “In fondo è il destino degli interventi artistici urbani, specie quelli che si strutturano come 
«servizi» offerti alla cittadinanza: vengono assunti e scompaiono. Rimangono le bollette del telefono e 
una profonda soddisfazione.” Be’, ogni commento è superfluo. Già, perché un’operazione artistica, 
condotta con denaro pubblico, che si conclude semplicemente con “una profonda soddisfazione” 
dell’artista e dei curatori, dovrebbe comportare almeno il pagamento delle spese da parte degli stessi, 
languidi, autori. 
Ma ora passiamo alla delazione vera e propria. Incontriamo qualcuna di quelle spensierate gite nel mondo 
dell’arte sociale. 
Nel 1993, Luca Vitone, dà vita a Pratica del luogo, happening in cui invita il pubblico (prima di Rivara e 
poi di Arezzo) a condividere un banchetto di specialità gastronomiche locali. Ci sono tutti gli accessori: 
l’uscita del recinto dell’arte, l’incontro col pubblico, una proposta artistica non convenzionale. Manca 
solo un esito che si possa definire artistico. Si affronta il procedimento di riconsegnare ad luogo specifico 
le sue coordinate attraverso il vissuto, in questo caso il cibo. Magari si prova anche a formulare una 
timida ipotesi di creazione di una memoria collettiva. Però, il ricordo svanisce, il pubblico eterogeneo si 
disperde, come i danari pubblici, senza che nulla si radichi nella cultura del luogo. 
Adriana Torregrossa, invece, nel 1999 organizza una preghiera pubblica per la fine del Ramadan. 
Spiegamento di comunicati stampa, telecamere e giornalisti, per un nulla di fatto. Salvo, naturalmente, 
l’intimo convincimento di aver lavorato per una causa tanto importante quanto elitaria. Se anche voleva 
essere un passo verso l’integrazione della comunità musulmana di Torino, finita quell’eroica giornata non 
rimane niente, se non qualche indicazioni utile per fare una lezione di storia dell’arte. 
Quelli di Renshi.org sono i nostri veri eroi. In bilico tra cineforum anni settanta e no-global in cachemire. 
Sono il classico esempio da non seguire. Autoreferenziali, illeggibili, velleitari. Prendiamo Happy new 
year, 2005. Una manifestazione, “colorata e rumorosa” per le strade di Prato. Lo scopo era rendere edotta 
la popolazione locale di come l’identità posso essere la somma non definita di diversità. Prato China 
Guide, 2006, invece, è una guida non convenzionale della città. Una scoperta dei luoghi che hanno 
vissuto le maggiori trasformazioni a causa dell’immigrazione. 

5.3. Materializzare lo spazio delle relazioni. Ulassai 1981. 

Fra le operazioni più significative, dobbiamo ricordare quella, avvenuta nel 1981 in Sardegna, più 
precisamente a Ulassai. Questo avvenimento si segnala perché, molto in anticipo sui tempi, propone 
alcuni temi di riflessione che torneranno, con sfumature diverse, negli anni successivi. Il principale 
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riguarda le modalità che sovrintendono alla relazione fra arte e territorio, mediante il riscatto di una 
memoria collettiva. Un’altro, invece, attiene alle implicazioni di carattere “partecipativo” dell’atto 
creativo. 
Al centro della questione, c’è una amministrazione che pensa, per ricordare i propri Caduti, di affidare 
l’esecuzione di un monumento a Maria Lai. L’artista, partendo dall’idea che un monumento ha valore 
solo se è fatto per i vivi, decide di coinvolgere tutta la comunità. Ma attenzione, non in quanto corpo 
indistinto di cittadini neutri. Al contrario, lo fa rivolgendosi alla realtà quotidiana di un luogo specifico, 
articolandosi secondo i temi e i ritmi dettati dal tessuto sociale stesso. Qui sta la novità rispetto ai 
precedenti come, ad esempio, Campo Urbano a Como, nel 1969. 
Il progetto di Maria Lai ha una gestazione durata circa un anno. Un periodo intenso di discussioni 
pubbliche e di incontri più privati, con la gente del luogo. L’artista si sofferma con gli abitanti. Ascolta. E, 
dato interessante, soprattutto le donne. Alla fine l’idea prende corpo. È un’invenzione semplice, ma 
radicale nella sua apparente banalità. Lo spunto parte da una leggenda locale, quella del “Nastro celeste”. 
Mediante un nastro di cotone azzurro, che passa di casa in casa, attraverso porte, finestre e balconi, tutta 
la città viene collegata alla montagna che incombe sull’abitato. 
Questo gesto, così elementare, si dimostrò in realtà un potente catalizzatore. Infatti, questo collegamento, 
a seconda delle relazioni che intercorrevano tra le diverse famiglie, assumeva un aspetto diverso. Dove 
esistevano rapporti di affetto, stima, amicizia, il nastro veniva decorato con grandi fiocchi, e appendendo 
pani decorati come ricami. Invece, dove i rapporti non erano cordiali, nessun elemento decorava il nastro. 
Capirete che, in questo caso, l’esito (ma prima ancora il processo) non era né semplice né scontato. 
Quella di Ulassai è una situazione fatta di rancori, divisioni e ostilità. Perciò, va dato merito al sindaco di 
allora, di aver creduto nell’arte come strumento di crescita comunitaria. Perché Maria Lai, grazie alla 
pratica dell’ascolto, ha intuito che l’opera poteva riuscire solo se esprimeva un sentimento comune alla 
popolazione. Perciò, ci sfugge tutta l’importanza del lavoro, se non comprendiamo come Legarsi alla 
montagna testimoni l’emergere di una volontà condivisa di dare forma tangibile ad una memoria 
collettiva in cui riconoscersi, e che fungesse da catarsi e nemesi nello stesso tempo. 
Tutta l’operazione durò un giorno solo, l’8 settembre 1981. Si concluse a tarda sera, dopo che nel 
pomeriggio alcuni scalatori avevano portato il nastro sulla montagna, con una grande festa popolare. 
Ecco, il punto. La ritualità della festa, cui tutto il paese partecipò, sancisce il valore dell’iniziativa. Perché 
legare la case, ma più ancora partecipare alla festa, stabilisce la partecipazione dell’intera comunità alla 
creazione di una memoria collettiva, impostata sull’esperienza vissuta, in cui riconoscersi anche in 
seguito.
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