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Introduzione

Dopo aver condotto una ricerca sul campo di tre mesi e mezzo (dal 21 febbraio al 3 giugno 2019) a 

Lima, non posso dire di aver compreso la metropoli. È una realtà profondamente contraddittoria, 

poliedrica ed estesa in cui nulla poteva mai essere dato per scontato, nessun giorno era mai uguale a 

quello precedente, ed uscire dalla porta dell’appartamento in cui ho soggiornato era ogni volta un’oc-

casione per conoscere, comprendere, scoprire e interpretare, non senza sconvolgimento, ciò che mi 

circondava. Piuttosto, è stato come guardare attraverso la serratura di una porta, al di là della quale, la 

stanza, inizialmente buia, è stata illuminata volta per volta dalle persone che ho conosciuto, dai luoghi 

che ho esplorato e dalle esperienze che ho vissuto. È stato uno svelamento progressivo, parallelo al 

considerare la mia vita a Lima il mio quotidiano, ma anche dovuto ad eventi in cui mi veniva dichiarat-

amente mostrata una specifica faccia della città.

Forse non si può mai dire di riuscire a comprendere definitivamente una città, anche perché una delle 

sue prerogative è proprio quella di essere in costante trasformazione. I processi di mutamento della 

città a volte sono lenti e impercettibili — per alcuni —, altre volte sono marcati da esplicite dichiarazi-

oni politiche seguite poi da azioni pratiche e concrete. In entrambi i casi, comunque, la manipolazione 

dello spazio è inscindibile dall’alterazione della vita persone che lo abitano. Io stessa, durante il periodo 

di ricerca sul campo, ho potuto percepire queste trasformazioni, soprattutto grazie alle pratiche di arte 

urbana e alla frequentazione quotidiana di artigiani venditori ambulanti. L’arte, e in una certa misura 

l’artigianato, è stata una chiave di lettura per comprendere la città; in questo senso, verrà data priorità 

alla sua poetica rispetto alla sua estetica.1 Questo approccio è in linea con la proposta di Tim Ingold che, 

insieme ad altri antropologi tra cui George Marcus e Roger Sansi, ha colto l’affinità tra arte ed antrop-

ologia. Ingold propone di apprendere dall’arte, piuttosto che imparare qualcosa sull’arte, suggerendo di 

mettere in pratica un’antropologia con l’arte, seguendo i percorsi a cui essa conduce, rendendosi sensi-

bili agli stimoli che offre, al fine di «risvegliare i nostri sensi per permettere alla conoscenza di crescere 

dall’interno dell’essere nel corso del dispiegarsi della vita» (2019, 25). 

Nonostante, o forse proprio perché, Lima possa essere considerata come un’insieme di “città parallele” 

— poiché le divisioni spaziali si sovrappongono in una certa misura alle differenze sociali — non ho 

considerato “campo” solo uno dei distretti della metropoli, ma ho cercato di allargare la mia prospetti-

va, proprio con l’obiettivo di cercare di comprendere quella realtà eclettica e multiforme di cui parlavo 

1 Come mostra il filosofo Boris Groys nel volume Going Public (2013) l’arte contemporanea andrebbe analizzata con 

gli strumenti della poetica piuttosto che con quelli dell’estetica, privilegiando quindi la prospettiva del produttore dell’arte 

rispetto a quella del consumatore. Questo perché attualmente, ed è particolarmente vero in riferimento ai collettivi arti-

stici che ho conosciuto a Lima, si chiede all’artista di «occuparsi degli argomenti di interesse pubblico, in quanto la platea 

democratica cerca nell’arte la rappresentazione di temi, dibattiti politici, aspirazioni sociali e problemi che lo tocchino 

quotidianamente» (2013, 8).
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poc’anzi e di come l’arte urbana e pubblica all’interno del processo di trasformazione urbana possa 

essere considerata e praticata in maniere totalmente differenti.

L’interpretazione della realtà limegna, scoperta attraverso le pratiche di arte urbana, contenuta in 

questa tesi ha un debito con la filosofia contemporanea, che getta le proprie basi sulla teoria marxista 

concepita a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. L’analisi di Marx sullo spazio è marginale nelle 

sue opere, ma viene ripresa e sviluppata circa un secolo dopo da Henri Lefebvre di cui, in questa disser-

tazione, prendo a prestito le nozioni di diritto alla città e produzione dello spazio.  

Nel contesto di un modello politico ed economico neoliberista come quello peruviano, l’analisi di Lefe-

bvre permette di comprendere e di spiegare come questo sia in relazione alla struttura spaziale e sociale 

della città e quindi all’«accesso alle risorse e alla giustizia sociale» (2014, 8) al suo interno. Lefebvre 

introduce le nozioni di valore di scambio e merce in riferimento alla città sostenendo la tesi che «il 

valore di scambio e la generalizzazione della merce prodotta dall’industrializzazione tendono a distruggere, 

subordinandole a sé, la città e la realtà urbana» (2014, 20). Questo determina quello che il filosofo fran-

cese definisce un duplice processo: urbanizzazione e industrializzazione sono due facce della stessa 

medaglia, così come lo sono la produzione economica e la vita sociale. Egli sottolinea che anche nei 

contesti dove non vi è una forte industrializzazione — come in America Latina — i presupposti dell’anal-

isi sono validi, in quanto anche questi spazi sono inseriti nel più ampio mercato globale in cui il “gioco 

dei prezzi” e l’industrializzazione ricoprono un ruolo chiave. Con lo sviluppo dell’industrializzazione 

e quindi del capitalismo, anche la città è diventata lo spazio in cui ha prevalso il valore di scambio sul 

valore d’uso. Il diritto alla città viene quindi inteso da Lefebvre come il diritto alla vita urbana affinché 

«l’urbano, luogo di incontro, priorità del valore d’uso, iscrizione nello spazio di un tempo promosso al 

rango di bene supremo tra i beni, trovi la sua base morfologica, la sua realizzazione pratico-sensibile» 

(2014, 113) e sia possibile recuperare l’integrazione e la partecipazione degli abitanti alla città. 

È questo diritto che i colectivos di arte urbana rivendicano attraverso i loro interventi di muralización 

a Lima? La successiva analisi di David Harvey sul concetto di diritto alla città può sostenere questa ip-

otesi. Secondo il geografo inglese, anche nel quadro delle logiche neoliberali contemporanee la ricerca 

del profitto e il diritto alla proprietà privata sono prioritari; è attraverso la rivendicazione del diritto 

alla città che è possibile avere un «potere decisionale sui processi di urbanizzazione e sul modo in cui 

le nostre città sono costruite e ricostruite, agendo in modo diretto e radicale» (2016, 9). Il diritto alla 

città quindi va inteso come «molto più che un diritto di accesso, individuale o di gruppo, alle risorse 

che la città incarna: è il diritto di cambiare e reinventare la città in modo più conforme alle nostre esi-

genze. Inoltre, è un diritto più collettivo che individuale, dal momento che reinventare la città dipende 

inevitabilmente dall’esercizio di un potere collettivo sui processi di urbanizzazione» (2016, 8). Harvey 

prosegue sostenendo che la classe operaia di cui parlava Lefebvre come unico possibile artefice di ques-

ta rivendicazione e quindi rivoluzione, nei contesti urbani contemporanei si incarna del precariato, 
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sostituto del proletariato, e nelle grande massa di lavoratori urbani non organizzati. Il diritto alla città, 

concetto formulato nell’omonima opera pubblicata da Lefebvre nel 1968, è la premessa per l’elabora-

zione della nozione di produzione dello spazio esposta nella pubblicazione del 1974. Secondo il filosofo, 

proprio perché «lo spazio (sociale) è un prodotto (sociale)» (2018, 48), l’analisi della produzione dello 

spazio non può escludere i soggetti che lo abitano, immersi in una rete relazionale che è definita an-

che in base ai modi di produzione e quindi ai rapporti di produzione. Anche lo Stato, di conseguenza, 

riveste un ruolo rilevante nel processo di produzione dello spazio, riversando nella pratica spaziale — lo 

spazio fisico, pratico-sensibile — le proprie rappresentazioni dello spazio, connesse alle ideologie, andan-

do ad incidere anche sugli spazi di rappresentazione, ovvero «lo spazio vissuto attraverso le immagini e i 

simboli che l’accompagnano» (2018, 59). La ricerca etnografica deve quindi prestare attenzione, come 

sottolinea Setha Low, all’impatto dei processi macroscopici e microscopici attraverso l’“esperienza vis-

suta” degli individui:

Thus an effective anthropological theory of the spatialization of culture and human expe-

rience must integrate the perspective of social production and social construction of space, both 

contextualizing the forces that produce it and showing people as social agents constructing their 

own realities and meanings. But it must also reflect both these perspectives in the experience and 

daily life of public-space users. (1996, 862)

Attraverso l’arte urbana ho avuto modo di comprendere come i processi di riqualificazione possano 

avere la propria genesi sia dalla politica e dalle istituzioni, esercitando il loro potere sulla produzione 

dello spazio urbano, sia dai cittadini, in particolare dagli artisti riuniti nei colectivos, che intervenendo 

sui muri di Lima, esercitano e rivendicano il diritto alla città. 

Durante il periodo di ricerca sul campo, la progressiva comprensione della realtà in cui sono stata im-

mersa è stata resa possibile dalla frequentazione quotidiana con i venditori ambulanti lungo la Bajada 

de Baños, in particolare Peter, che ho incontrato inaspettatamente il giorno del mio arrivo a Lima, 

mentre passeggiavo verso l’oceano; dagli artisti che ho frequentato, sia individualmente sia in gruppo 

durante le attività del colectivo, e con cui ho scambiato conversazioni informali e talvolta interviste, 

in particolare Ana, che ho contattato tramite la pagina Facebook del Colectivo Tribal, Johanna che ho 

conosciuto successivamente grazie ad Ana, Rodolfo che ho incontrato per la prima volta durante una 

giornata di muralización organizzata dal Colectivo Arte y Alma ed il Colectivo Lima Mural Project, che 

ho avuto modo di conoscere in occasione di un tour che ha organizzato per mostrare e spiegare la sto-

ria dei murales a Barranco attraverso le parole di Eduardo; la lettura di quotidiani e settimanali locali, 

principalmente La República e Hildebrandt en sus trece da cui reperivo notizie di attualità e di opere 

della tradizione letteraria peruviana che ho conosciuto in parte anche grazie a Juan Manuel, un uomo 

residente a Barranco che ho incontrato fortuitamente ad un mercatino di pulci mentre vendeva libri a 

cui ero interessata. La riflessione sulle pratiche di arte urbana e la rete di contatti che ho costruito ed 

ampliato durante la mia permanenza sul campo sono imprescindibili da Jhulmir, una giovane donna 
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impegnata in una moltitudine di attività sociali tra cui quelle proposte dal collettivo Acción Poetica 

Lima. La sua conoscenza e consapevolezza sulla situazione attuale e storica di Lima e del Perù dal pun-

to di vista politico, economico e sociale sono state una bussola per me proprio grazie al nostro incontro 

a pochi giorni dal mio arrivo a Lima, reso possibile da uno scambio di mail mentre ero ancora in Italia 

ed ero interessata agli interventi artistici ed urbani del colectivo di cui è parte.

Inoltre, per districarmi all’interno del labirinto che è la città di Lima, ho spesso sfruttato le mappe, 

che mi hanno aiutato a comprendere meglio la struttura e le dimensioni della città. A questo stesso 

scopo, nella tesi sono contenute diverse mappe che ho realizzato con l’obiettivo di esprimere in termi-

ni grafici e visivi alcune caratteristiche della metropoli di Lima. Le pagine seguenti mostrano alcune 

mappe utili per comprendere la geografia della città, sia in senso sincronico che diacronico. La mappa 

1 mostra l’ubicazione di Lima all’interno del Perù, di cui viene mostrata anche la geografia fisica met-

tendo in rilievo le tre aree di cui è composto il Paese: l’area costiera, la costa, l’area andina, la sierra, 

e l’area amazzonica, la selva. La mappa 2 presenta l’area metropolitana di Lima nella sua divisione in 

distretti, con l’indicazione di quelli in cui sono stata durante il periodo in cui ho risieduto a Lima per la 

ricerca sul campo. La mappa 3 illustra l’espansione urbana all’interno dell’area metropolitana di Lima, 

mettendone in evidenza la struttura tentacolare dovuta, in parte, alla presenza delle pendici andine; 

contemporaneamente vengono mostrate le macro-aree di cui la città è composta: la città “consolidata” 

o tradizionale, che corrisponde alla zona centrale dove sorse il nucleo originario della città durante 

l’epoca coloniale, e i tre conos, i coni, che includono le aree di recente formazione della metropoli, 

principalmente composti dalle barriadas, i quartieri informali che si sono progressivamente costituiti 

attraverso invasiones, invasioni e occupazioni al di fuori della regolamentazione statale. Infine, la map-

pa 4 mostra l’espansione urbana della metropoli nel tempo, dal suo primo nucleo di epoca coloniale 

all’esplosione avvenuta negli ultimi cinquant’anni. 

La tesi è strutturata in tre capitoli: il primo capitolo vuole offrire una prospettiva a volo d’uccello sulla 

metropoli di Lima, mostrandone i diversi volti anche in senso diacronico, sia attraverso la formazione 

delle barriadas sia attraverso le politiche di riqualificazione urbana del centro storico, il Cercado de 

Lima. Quest’ultimo è stato lo spazio in cui le diverse giunte municipali, in nome dell’ordine, della si-

curezza e della pulizia, hanno profondamente mutato l’estetica e i ritmi di vita del distretto. È in questo 

contesto che anche l’arte ha giocato una parte importante, per cui si è generata una forma di iconoclash, 

inteso come lo scontro sullo statuto delle immagini. I concetti di policía e iconoclash che sono presen-

tati nel capitolo saranno utili anche per comprendere i casi di studio presentati nei capitoli successivi. 

Il secondo capitolo inquadra Barranco, il distretto in cui ho risieduto durante il periodo di ricerca, con 

un passato legato all’arte, alla letteratura e più in generale ad uno stile di vita bohème. In quest’area il 

processo di gentrification da un lato porta all’esclusione di artisti emergenti che non possono permet-

tersi di appartenere al mondo dell’arte riconosciuto e istituzionalizzato e di venditori ambulanti che 
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sopravvivono grazie alla vendita di piccoli oggetti di artigianato; dall’altro riconosce la street art come 

propulsore per il turismo, dedicandole spazi pubblici e inglobandola nel più ampio mercato dell’arte e 

del marketing, rendendo il quartiere uno spazio vivace e cosmopolita. 

Infine, nel terzo ed ultimo capitolo, il focus sarà sulle pratiche di arte comunitaria, nella forma dei 

murales, nei quartieri marginali della città. Emerge quindi la funzione sociale dell’arte e dell’impor-

tanza della condivisione, ma anche la tensione tra la critica alle gallerie, ai musei e all’arte inserita nel 

circuito del mercato e il desiderio di esserne parte per poter vivir de arte.
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Mappa 1. Mappa del Perù.
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 Mappa 2. Mappa della Municipalità metropolitana di Lima divisa per distretti, dove sono nominati 
quelli in cui sono stata durante il periodo di ricerca.
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Mappa 3. Mappa dell’espansione urbana della Municipalità metropolitana di Lima e la sua divisione in 
macro-aree.
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Mappa 4. Espansione urbana della metropoli di Lima nel tempo.
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1. I colori di Lima

Igual saben que no es para siempre el mural, es interesante 

también eso porque...porque desde el momento en que ha-

cen las obras saben que da un momento se va a ir, pero va 

a quedar en la mente de todos, no? Como la vida misma...

[Allo stesso modo sanno che un murales non è per sempre, 

è interessante anche questo perché...perché dal momento 

in cui fanno l’opera sanno che da un momento all’altro se 

ne andrà, però andrà a depositarsi nella mente di tutti, no? 

Come la stessa vita...]

Eduardo

Dal momento in cui sono atterrata all’Aeropuerto Internacional Jorge Chavez di Lima i miei sensi 

sono stati risvegliati e sopraffatti da una infinità di stimoli che, come l’impressione della luce sul 

film in una macchina fotografica analogica, mi hanno colpita in modo indelebile e dentro di me hanno 

continuato silenziosamente a lavorare, svilupparsi e modificarsi, fino a creare un quadro composito 

della realtà limegna. I colori brillanti ma consumati dallo scorrere del tempo e dal sole degli edifici 

coloniali e delle abitazioni informali che formano un mosaico policromatico sui cerros all’orizzonte; 

la distesa infinita di mattoni arancioni che compongono le case mai definitivamente terminate; il 

profumo del mare, e la brezza che invade la città la sera; l’odore del gas di scarico dei mezzi di trasporto, 

generato da suv moderni o da veicoli che per un’europea sono stati finora un’immagine romantica di 

qualche decennio fa; i prodotti e i cibi sconosciuti nei mercati, le parole dei loro venditori che con 

il tempo ho iniziato a comprendere. La pulsione che mi ha accompagnato sin dai primi giorni e che 

infine ha definito e guidato la mia ricerca è stata l’arte urbana, nelle sue diverse forme, che pervade la 

città e incarna l’attività di cui vivono molte delle persone che ho conosciuto. Ed è proprio l’arte urbana 

il mezzo attraverso il quale la metropoli di Lima si è in parte svelata ai miei occhi, facendo emergere 

le trasformazioni della città, le disuguaglianze fisico-spaziali, economiche e sociali al suo interno e le 

politiche che dal livello strettamente urbano a quello nazionale ed internazionale vengono attuate in 

seno alla società limegna.
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Per comprendere le diverse realtà che esistono a Lima, in questo capitolo affronterò da un lato la 

tematica dell’informalità e delle barriadas, i quartieri informali e marginali della città e dall’altro 

la questione delle riqualificazioni urbane nei quartieri centrali della metropoli, soffermandomi sul 

concetto di policía. Questo termine di origine coloniale fa riferimento sia all’estetica della città — e 

quindi alla pulizia e all’ordine al suo interno — sia ad un senso di ordine pubblico e civico, che la colonia 

spagnola cercava di imporre alla città organizzando spazialmente e socialmente le popolazioni conqui-

state. Questi due temi — l’informalità e la riqualificazione — inseriti nel quadro limegno comportano 

necessariamente una riflessione sugli eventi e sui poteri che storicamente ne hanno determinato la 

nascita, la proposizione, lo sviluppo e gli esiti: il terrorismo, la dittatura e il modello economico neoli-

berale sono parte di questa storia. L’arte urbana, soprattutto nelle aree della città sottoposte a processi 

di riqualificazione, mette in luce l’esistenza di un conflitto sul giudizio di questa pratica artistica, evi-

denziando il potere delle istituzioni sulla manipolazione dello spazio e sui significati e gli usi ad esso 

attribuiti.
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Fantasmi

Lima, la capitale del Perù, è una metropoli che si affaccia sull’oceano Pacifico. Quella che pare una 

sconfinata riserva di acqua e che nelle giornate uggiose la fa sembrare infinita, contrasta con il 

territorio che circonda la città, e che in parte ne è stato fagocitato. Il deserto che si estende lungo l’area 

costiera peruviana si inizia a percepire nei distretti più periferici della metropoli, dove le strade sono 

di sabbia e terra battuta e la vegetazione — dove presente — si limita a cactus. Ai margini orientali della 

città, invece, in direzione dell’area andina, parte dei distretti sorgono sui cerros, i monti quasi comple-

tamente occupati da case, per la maggior parte autocostruite in seguito ai massicci flussi migratori che 

hanno costretto la città ad espandersi.  

L’immensità di Lima è stata per me inintelligibile fino al momento in cui non ho esplorato i diversi 

distretti di cui è composta, e le immagini, le esperienze ed i sentimenti che suscitavano in me, giustap-

ponendosi, hanno progressivamente composto una cornice all’interno della quale conoscere la metro-

poli. Ogni volta che scendevo da un bus in un distretto in compagnia di qualcuno che vi risiedeva, il 

mio accompagnatore esordiva dicendo: «esto es mi pueblo»1. Il luogo in cui vivi, lo spazio che conosci, 

gli itinerari che ti sono familiari, le persone che frequenti, esto es mi pueblo. Uno spazio ancora più 

ristretto del distretto, che fa riferimento a quello che si può intendere come quartiere, come Nueva 

Esperanza, un’area del distretto di Villa María del Triunfo dove Johanna vive e ha il suo studio artistico. 

Lima contiene tante realtà differenti, tanto che limeño è un termine troppo ampio con cui definirsi: è 

più comune, invece, riferirsi al distretto in cui si vive, che è lo spazio di cui si esperisce quotidianamen-

te con i suoi ritmi di vita. Come mi ha detto Juan Manuel un giorno: «yo siento que soy barranquino 

primero, luego limeño, después peruano. Definitivamente Barranco está antes que Lima, el apego, el 

cariño, el amor...».2 

La città metropolitana di Lima conta quarantatré distretti, alcuni dei quali sorti durante l’epoca colo-

niale, come il Cercado de Lima, il nucleo storico della città, mentre altri sono di recente formazione, 

come le barriadas che si sono sviluppate ai margini della città, generando il fenomeno che Matos Mar 

definisce desborde popoular, un flusso di migrazioni alla metropoli che fu particolarmente intenso du-

rante gli anni Settanta e Ottanta del Novecento (vedi Mappa 4). Il risultato di questa forma di espan-

sione urbana, che vede in antitesi la struttura informale delle barriadas con molti degli altri distretti 

più centrali di Lima, ha fatto sì che la metropoli crescesse frammentata, per cui la divisione spaziale in 

distretti riproduce in una certa misura le divisioni sociali di classe e di razza. L’antropologa peruviana 

Daniella Gandolfo nel volume The City at Its Limits: Taboo, Transgression, and Urban Renewal in Lima 

(2009), riprendendo alcune riflessioni del sociologo ed urbanista Gustavo Riofrío, esplicita la coinci-

1  «questo è il mio posto/paese»

2  «io sento che prima sono barranquino, poi limegno, poi peruviano. Senza dubbio Barranco viene prima di Lima, 

l’attaccamento, l’affezione, l’amore…»
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denza, in larga misura, tra la divisione spaziale e quella sociale all’interno della metropoli: così come 

per i residenti più benestanti le barriadas sono aree della città sconosciute, misteriose e che incutono 

timore, per gli abitanti dei quartieri più marginali ed informali i distretti più ricchi sono irraggiungi-

bili e invivibili (2009, 10). Il risultato è la presenza di “città parallele”, come scrive nel 1994 Eduardo 

Gonzáles: i confini tra i distretti hanno un significato sociale profondo, per cui l’espansione fisica della 

città non ha equivalso ad una espansione dell’esperienza urbana dei suoi abitanti. Danielle Gandolfo, 

citando Gonzáles conclude:

we Limeños “walk in the streets...led by the hands of our ghosts. Our fears and prejudices tell 
us which routes to take, which zones of the city to visit and which to avoid”. Life in the city, Gonzál-
es states, takes place along separate “circuits of affectivity” that are kept apart from one another by 
“invisible walls” that, in turn, we accept and justify through our fears, timidities, preferences and 
tastes. [...] ledged at the heart of our social constructions of difference is a basic rule of avoidance, 
a prohibition of contact, functioning as something like a pivot between our ideas of race, class, and 

gender and the mass of feelings that underpins all relations defined by difference. (2009, 11)  

Non si tratta solo di muri invisibili, ma anche dei muri che fisicamente pongono delle barriere tra aree 

differenti della città, proprio per evitare quel contatto nato dalla paura di cui parla Gonzáles (vedi Foto-

grafia 1). Ma i muri, come ho avuto modo di apprendere durante la ricerca sul campo che ho condotto 

a Lima, sono anche mezzo di espressione e di comunicazione attraverso cui si crea un contatto. Sono i 

colectivos, i collettivi di arte urbana, pubblica e comunitaria, che, denunciando e cercando di contrasta-

re l’esistenza di queste relazioni basate sulla differenza, si muovono negli spazi della città nonostante 

questi “fantasmi”, utilizzando l’arte e i muri per ritrovare quel contatto. È proprio in questo senso che, 

seguendo il discorso dell’antropologo Roger Sansi, questo tipo di arte si può definire politica, non solo 

in quanto espone al pubblico e denuncia questioni politiche e sociali attraverso mezzi visuali, ma, attra-

verso interventi artistici attuati con la partecipazione di individui con differenti background, vengono 

espressi questi temi: «The objective of these events was not necessarily to generate “Change” with a 

capital C, but to create unexpected situations, building unforeseen relations, unconventional and un-

precedented associations and communities in a particular location—local, specific changes» (2015, 2). 

«Fantasma» è la parola che usa anche Jhulmir del colectivo Acción Poetica Lima, un movimento artisti-

co e letterario che attraverso il coinvolgimento della comunità interviene sui muri della città con frasi 

tratte da opere in prosa e poesie. L’opera che hanno realizzato sul muro de la vergüenza, il muro della 

vergogna, che separa San Juan de Miraflores (una barriada3) da Las Casuarinas (una gated community4) 

3  Per una prima rapida spiegazione del termine, prendo a prestito la definizione proposta dall’antropologo Brandon 

Rouleau, che si è occupato proprio del caso di Pamplona Alta, l’area settentrionale del distretto di San Juan de Miraflores: 

la barriada, originariamente nota come pueblo joven e oggi chiamata asentamiento humano, si riferisce ad «areas that have 

started out as invasions or government assigned lots» (2013, 87).

4  Una gated community è un’area residenziale delimitata da muri a cui l’accesso pubblico è limitato anche a causa dei 

sistemi di sicurezza privata che vengono utilizzati al suo interno (come guardie o sistemi CCTV). Questa forma di residenza 
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raffigura le parole del poeta peruviano Sebastián Salazar Bondy che recitano «Mi país es tuyo, mi país 

es mío, mi país es de todos».5 Quando le chiedo dell’impatto mediatico che ha avuto questo intervento, 

Jhulmir mi risponde: 

Suceden las redes sociales y empezaron a ir los canales nacionales, Canal 8 que es uno de 
los canales noticiero más importante e también fue Canal 5, [ininteligible] Canal 4, el canal nacio-
nal que es Canal 7, hacer entrevistas a los pobladores más que nada, no? Porque el tema era con 
los pobladores y hablar sobre este tema más que nada era “que opinas tú de esto muro? Lo querés 
[ininteligible] o es necesario? […]” Si son conscientes los políticos, obviamente, no es un muro 
fantasma, hay políticos que viven por ahí en Casuarinas también, entonces no es un tema fantasma 
[…] [Las entrevistas] tuvo un efecto positivo porque como que ahora la gente sabe del muro […] 
en el sentido de que más gente empezó a escuchar de este muro, pues, sí, más gente comenzó a 

interesarse de esa realidad que pasa aquí en Lima.6 

A Lima esistono muri più visibili di altri: lontano dalle barriadas, a Barranco i muri e l’arte che portano 

con sé negli ultimi anni sono diventati sempre di più il motivo per cui i turisti da tutto il mondo visita-

no il distretto, avvalorando l’idea che l’arte può ricoprire un ruolo centrale nei processi di riqualifica-

zione urbana che determinano la gentrification. 

L’accesso alla città, come anche io ho potuto percepire con il mio stesso corpo, è limitata, tanto per le 

fasce della società più ricche, tanto per quelle più povere. Nonostante la consapevolezza della presen-

za di aree della città in cui il tasso di furti, violenze e sequestri è considerevole, pochi giorni dopo il 

mio arrivo a Lima, il mio entusiasmo e la mia convinzione nell’esplorare la città è stato frenato dalle 

conversazioni con i miei conoscenti limegni. In svariate occasioni, quando raccontavo di essere stata 

a Gamarra o di avere intenzione di andare a San Martín de Porres o a San Juan de Miraflores, dopo 

una costante raccomandazione di essere cuidada, attenta, mi veniva sconsigliato di avventurarmi in 

determinati distretti, o per lo meno di non farlo da sola. E questi moniti venivano giustificati anche 

con il mio essere blanca, il che, in quartieri più marginali, mi esponeva ad un rischio ancora maggiore: 

urbana, nata come risposta alla paura, alla violenza e al crimine, genera inevitabilmente esclusione e segregazione sociale. 

Il caso della gated community di Las Casuarinas è esemplare: è un quartiere — quindi un’area della città — talmente chiuso e 

privatizzato che non è disponibile la funzione di Street View in Google Maps.

5  «Il mio paese è tuo, il mio paese è mio, il mio paese è di tutti». Questi versi sono tratti dalla poesia Todo esto es mi 

país, contenuta nella raccolta Confidencia en alta voz (1960). Sebastián Salazar Bondy (1924 - 1965) fu un autore peruviano 

che si impegnò, anche e soprattutto, a scrivere sulla realtà di Lima, come ad esempio attraverso il saggio Lima la horrible 

(1964). 

6  «seguirono i social network e iniziarono ad arrivare i canali nazionali, Canal 8 che è uno dei canali di notiziari più 

importanti e arrivò anche Canal 5, [inintelligibile] Canal 4, il canale nazionale che è il Canal 7, a fare interviste agli abitanti 

soprattutto, no? Perché la questione era con gli abitanti e parlare di questo tema più che altro era chiedere “cosa ne pensi di 

questo muro? Lo vorresti [inintelligibile] o è necessario?” […] Se ne sono coscienti i politici, ovviamente, non è un muro 

fantasma, ci sono anche politici che vivono in quella zona a Las Casuarinas, quindi non è un tema fantasma […] [Le inter-

viste] hanno avuto un effetto positivo perché adesso la gente sa del muro […] nel senso che più gente iniziò ad ascoltare 

riguardo a questo muro, quindi, sì, più gente cominciò a interessarsi a questa realtà che esiste qui a Lima.»
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«los blancos tienen plata…».7 Questa forma di classismo e di giudizio a priori legato alla fisionomia 

coinvolge in primo luogo i gringos8, ma è presente anche all’interno della società peruviana stessa, come 

fa notare l’antropologa Linda J. Saligmann: «their lightness is considered by all of them to be a sign of 

high status, calling attention to how, in Peru, phenotypical characteristics continue to be correlated 

with social status» (2004, 76). Mi è sembrato di non avere la libertà di vivere la città. 

La sicurezza infatti, come scrivono Zoltán Glück e Setha Low (2017), è un processo tanto sociale quan-

to spaziale, che contribuisce a creare regimi di apartheid. La valenza psicologica e sociale del tema 

della sicurezza ha conseguenze tanto sul piano spaziale ed urbano tanto su quello economico, attra-

verso l’emergenza di un settore privato finalizzato a massimizzare i profitti all’interno del mercato 

della sicurezza, che a Lima è certamente molto prosperoso. La questione della sicurezza, proseguono 

i due autori, oltre a essere un fattore determinante nella produzione dello spazio urbano, deve essere 

compresa mediante un’analisi scalare a partire dal corpo — il mio stesso corpo, la mia fisionomia che 

avrebbero potuto essere un rischio per la mia sicurezza — attraverso i livelli locali, urbani, regionali, 

nazionali e globali: 

treat these micro- and macro- levels of security as subjective/affective states that are the 
outcome of larger social processes and power relations; and in turn, that large structures such as 
state formations are necessarily produced and reproduced through everyday practices, embodied 

social relations and affective dispositions. (2017, 287-288). 

Ciò che mi ha permesso infine di esplorare la metropoli su una scala maggiore sono state proprio le 

attività e le pratiche dei colectivos, che ho seguito nei diversi luoghi in cui sono intervenuti a Lima, e gli 

artisti che ho conosciuto attraverso essi. Come sottolinea Tim Ingold nell’opera Making: Antropologia, 

archeologia, arte e architettuta (2019), vi è una differenza tra imparare qualcosa sull’arte e dall’arte, e 

quindi fare antropologia dell’arte è differente rispetto a fare antropologia con l’arte (2019, 25). L’arte 

urbana è stata per me un mezzo tramite il quale ho osservato e compreso parte della realtà limegna, 

fatta anche di disuguaglianze spaziali e sociali, che definiscono l’accesso o l’esclusione degli abitanti sia 

alla città sia al mondo dell’arte. Per Ingold, quindi

Questo significa, innanzitutto, considerare l’arte come una disciplina che condivide con 
l’antropologia il comune intento di risvegliare i nostri sensi per permettere alla conoscenza di 
crescere dall’interno dell’essere nel corso del dispiegarsi della vita. Intraprendere un’antropologia 

7  «i bianchi hanno i soldi…»

8  In riferimento alla parola gringo, ho avuto differenti risposte sull’accezione del termine: un venditore ambulante 

ecuadoriano mi ha riferito che è una mala palabra, una brutta parola, un dispregiativo; un ragazzo peruviano invece ha 

sostenuto che non ha alcun significato negativo, è solo come dire blanca, bianca. L’antropologa Linda Sligmann traduce il 

termine con «foreigners or whites» (2004, 105). Per me, in ogni caso, rimane un termine di natura ambigua, anche per il 

giudizio ambivalente riservato ai “bianchi” da parte dei peruviani le cui origini sono esclusivamente o perlopiù non euro-

pee. 
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con l’arte significa corrispondere con essa nel suo stesso movimento di crescita o divenire, in una 
lettura che procede in avanti anziché a ritroso, e che segue fino in fondo i sentieri a cui essa condu-
ce. Ciò significa anche connettere arte e antropologia tramite la corrispondenza delle loro pratiche, 

anziché per mezzo dei loro oggetti, rispettivamente storici ed etnografici. (2019, 25)

Appassionato di archeologia, Ingold ne prende in considerazione le pratiche per poi paragonarle a quel-

le della ricerca antropologica: così come gli archeologi “seguono il taglio”, così anche gli antropologi, 

secondo il suo parere, dovrebbero lasciarsi trasportare dagli stimoli che offre il campo al ricercatore, 

non in modo passivo ma «come cacciatori sulle tracce della loro preda, sempre in allerta e ricettivi nei 

confronti degli indizi visivi e tattili sparsi attraverso un ambiente intrinsecamente mutevole» (2019, 

31). Un ambiente intrinsecamente mutevole come Lima, le cui trasformazioni urbane e sociali sono re-

alizzate e rivelate anche attraverso le pratiche artistiche. Il focus della ricerca sull’arte urbana, pubblica 

e comunitaria è stata la chiave di lettura che ho scelto per intendere ed interpretare la città, in quanto 

l’arte nella forma dei murales non può prescindere dalla struttura urbana e modificandola, ornandola, 

come direbbe l’antropologo Rafael Schacter, si offre a coloro che vivono la città per comunicare qual-

cosa.

La pratica etnografica e quella artistica trovano il loro punto d’incontro in quello che Breton, autore 

del Manifesto del Surrealismo, chiama hasard objectif , che si riferisce ad eventi casuali che però sem-

brano avere il preciso scopo di rivelare una verità. Questa verità non deve essere intesa come mistica 

ma come una corrispondenza tra i nostri desideri inconsci e le condizioni oggettive del mondo. Questo 

tipo di eventi sono rivelatori in quanto, saldando e generando una sincronia tra il mondo esterno e 

l’individuo, producono una trasformazione generata dalla chiarificazione di qualcosa che fino a quel 

momento era oscuro (Sansi 2015). Seguire fino in fondo i sentieri a cui la pratica di un’antropologia 

con l’arte conduce significa essere sensibili all’hasard objectif, in quanto la ricerca etnografica spesso 

si realizza in situazioni che sono nate dal caso e che tuttavia diventano il fondamento dell’etnografia 

stessa e della documentazione che ne deriva. Un incontro inaspettato con un venditore ambulante 

mentre camminavo verso la spiaggia Los Yuyos di Barranco (vedi Mappa 5), mi ha permesso di notare 

e comprendere certi aspetti e alcune prospettive del mondo dell’artigianato e della vendita ambulante 

ed informale a Lima, facendo esperienza della progressiva esclusione spaziale e sociale di questo tipo di 

artigiani provocata dalla politica e dalle istituzioni. Così come la conoscenza estemporanea e inaspetta-

ta con la fondatrice di un colectivo,  mi ha permesso di fare luce sulle difficoltà e allo stesso tempo sulle 

modalità e le strategie per vivere della propria arte.  

Anche George E. Marcus (2010) riconosce un profondo legame tra l’arte e l’antropologia, che si rive-

la attraverso la ricerca sul campo. Questa riflessione non può prescindere dal concetto di multi-sited 

fieldwork da lui stesso elaborato nel 1995, che non denota la moltiplicazione di successivi periodi di 

ricerca sul campo in luoghi che hanno una relazione tra loro, ma piuttosto
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it entails constructing fieldwork as a social symbolic imaginary with certain posited rela-
tions among things, people, events, places and cultural artifacts, and a literally multi-sited itinerary 
as a field of movement emerges in the construction of such an imaginary. Literal fieldwork opera-
tes within this imaginary, bringing into juxtaposition sites that demonstrate certain connections 
or relations and the cultural significance that they carry about a world, or worlds in change. (2010, 

268)

In questo senso, i distretti a Lima, come ricorda anche Jane Jacobs in riferimento ai quartieri delle me-

tropoli statunitensi (2009), non sono unità autonome e chiuse in se stesse,  ma al di là delle paure e dei 

“fantasmi” vi è un constante flusso di persone che per motivi diversi si muovono tra gli spazi dell’intera 

città, così come io ho fatto durante la mia ricerca sul campo nel seguire le attività dei colectivos. Il sog-

getto e la scala della mia ricerca sono emerse proprio a partire dalla collaborazione con gli artisti e gli 

artigiani che ho incontrato sul campo. Anche Linda J. Seligmann, durante la sua ricerca sul campo tra 

i venditori ambulanti di Cusco (Perù meridionale, area andina, vedi Mappa 1) ha rilevato la proficuità 

di questo approccio, dal momento che permettere di prendere in considerazione la più ampia rete di 

relazioni e di flussi, tra loro interconnessi, sempre indeterminati, imprevedibili ed in espansione, a 

partire dal sito in cui la ricerca ha avuto la sua genesi (2004, 10). Marcus riconosce il profondo valore 

estetico dell’etnografia, a partire dall’incontro che accade sul campo, riarticolando la scena dell’incon-

tro esposta da Malinowski. In primo luogo ne riconosce l’affinità con le performance, gli eventi e le 

installazioni dell’arte contemporanea, che trovano le origini nei movimenti artistici del Dadaismo, del 

Surrealismo, del Fluxus e nei Situazionisti. Come ricorda Roger Sansi, che nell’opera Art, Anthropology 

and the Gift (2015) si occupa analogamente di analizzare il nesso tra arte e antropologia, i Situazionisti, 

opponendosi al mondo dei musei e delle gallerie, identificano la città stessa come oggetto della loro 

arte, che è il mondo della vita quotidiana:

Situationists did not even seek to encounter particular things, but their objective was the 
encounter itself, promoting events, situations, that would challenge the established order of society. 
[…] In these terms the situationists shared a similar discourse to contemporary movements like 
Fluxus or the practice of “happenings.” But their objective was much more radical: happenings, 
actions, and performances are still forms of practice produced and consumed by the art world, and 
came to become events in the narrative of contemporary art. They refused to produce any “events” 
for the art world, works that could be objectified and commodified: their “situations” disappeared 

in their own practice. (2015, 30, corsivo mio).

Oltre ad basarsi su presupposti comuni a quelli di alcuni dei colectivos limegni, ciò che qui è importante 

sottolineare è la rilevanza dell’incontro all’interno del contesto di situazioni di vita reale e quotidiana, 

così come lo sono l’apertura e la sperimentazione per determinati progetti di arte contemporanea. 

L’apertura e la sperimentazione messe in atto dagli artisti possono diventare validi modelli su cui ba-

sarsi per affrontare l’incontro durante la ricerca antropologica contemporanea (Marcus 2010, 270), in 

particolare in seguito alla critica al panorama antropologico occorsa negli anni Ottanta, a cui Marcus 
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propone di andare oltre. In questa cornice, l’estetica dell’incontro è strettamente collegata a pratiche 

partecipative e collaborative. Riconoscendo il fieldwork come pratica sperimentale in senso artistico, 

Marcus conclude: 

This means that ethnographic knowledge creates itself in parallel with and relation to simi-
lar functions in the very communities which it makes its subjects. This leads to the more urgent 
need for modalities of collaboration as method, already mentioned, but also to mediation and 
intervention as being the primary form and function of the knowledge that ethnography produces. 
[…] The clichéd participant observation of traditional ethnography for the archive here is replaced 

by an aesthetic of collaborative knowledge projects of uncertain closure. (2010, 275). 

Oggi vivere a Lima significa introdursi all’interno di una fitta rete di persone, strade, incontri, eventi. 

Ho conosciuto molte persone che attraverso l’arte mi hanno fatto scoprire la città, in modo — tipica-

mente peruviano — amigable, sempre mostrandomi pazienza nel comprendere il mio spagnolo stenta-

to, disponibili ad accogliermi con sé e mostrarmi il loro microcosmo all’interno della città. Mi hanno 

condotto per mano in una ricerca che giorno dopo giorno mi presentava situazioni inaspettate, spesso 

a primo impatto incomprensibili, che mi costringevano istante dopo istante a riposizionarmi nei con-

fronti delle persone che ho frequentato e negli spazi della città. Non è stato possibile quindi conoscere 

tutti gli artisti, tutti i colectivos e tutti i distretti: secondo i dati pubblicati dalle Nazioni Unite (DESA, 

Population Division)9, la popolazione limegna, dopo aver affrontato un tasso di crescita tra il 3 e il 5% 

nel ventennio 1970-1990, dall’ultima decade del secolo scorso al 2018, la percentuale si è ridotta tra l’1 

e il 3%, arrivando comunque a contare oltre dieci milioni e mezzo di abitanti nel 2019 in più di due-

mila chilometri quadrati di superficie. Per quanto i numeri possano fornire un’idea delle dimensioni e 

della densità umana della metropoli, restano comunque stime, anche per l’alto livello di informalità, 

sia lavorativa che abitativa, che si percepisce e si vive quotidianamente a Lima. 

9  The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs. I dati sono disponibili alle pagine: 

https://population.un.org/wup/Maps/ , https://population.un.org/wup/Country-Profiles/ e http://worldpopulationreview.

com/world-cities/lima-population/ . I siti sono stati consultati a luglio 2019. 
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Pochi giorni dopo essere arrivata a Lima, appunto sulle note di campo «c’è sempre qualcuno in giro 

che cerca di venderti qualcosa».10 Per strada, nei bar ma soprattutto sui bus, uomini, donne accom-

pagnate dai figli e giovani offrono ai passanti e ai passeggeri merci e intrattenimento con l’obiettivo 

di guadagnare qualche soles. Oggi le fila dei venditori informali si sono ingrossate anche a causa delle 

migrazioni dal Venezuela, la cui attuale situazione politica, sociale ed economica costringe milioni di 

persone ad espatriare nella speranza di trovare condizioni di vita migliori negli altri paesi dell’America 

Latina. Ho conosciuto diversi venezuelani che a Barranco, sulla strada per arrivare alla spiaggia, ven-

devano informalmente piccoli oggetti di artigianato in pietra, metallo e corde. La maggior parte di loro 

ha viaggiato in bus per una settimana attraverso la Colombia, l’Ecuador ed infine il Perù, giungendo a 

Lima con la speranza di riuscire — sebbene in modo precario — a guadagnare quel poco che basta per 

sopravvivere. Un giorno noto sul tessuto da esposizione di uno dei venditori ambulanti che ho cono-

sciuto a Barranco una banconota del valore di cento bolívar venezuelani sotto il peso di una piccola 

pietra. Quando chiedo del loro valore nel concreto e cosa ci si può comprare con quella banconota, 

Peter mi risponde «tiene el valor del papel».11 Il ragazzo venezuelano che glieli ha regalati aggiunge 

«nada»12, prima ci potevi comprare una birra, mi racconta, mentre adesso per la stessa cosa mi indica 

con un gesto che serve un alto pacco di quelle banconote. A Lima qualche soles per comprare un po’ di 

pane e uova si trova: uomini di tutte le età, madri con figli al seguito, salgono sui bus e sui combi, i più 

sgangherati ma utilizzati mezzi di trasporto pubblici a Lima, e in piedi vicino al conducente raccontano 

ad alta voce la loro storia, ricordando il viaggio e la disperazione, invocando Dio e facendo leva sull’em-

patia e sulla compassione dei viaggiatori. Vendono caramelle, per lo più, o piccoli dolci fatti in casa al 

prezzo di un sol, ma c’è anche chi attrae i passeggeri con performance comiche o musicali, che di solito 

raccolgono un grande successo del pubblico, soprattutto quando questa forma di intrattenimento è uno 

svago nel traffico infernale che a volte fa durare gli spostamenti dei cittadini limegni intere ore. Ma la 

questione dell’informalità lavorativa e abitativa, che pervade la metropoli, non è esclusivamente legata 

alla recente presenza dei venezuelani, anzi, come sottolinea René Gastelumendi in un articolo d’opi-

nione su La República, uno dei più importanti quotidiani peruviani, «nuestra alma, nuestro corazón, 

son informales».13 Il giornalista rende pubblico il dato che oltre il 70% dell’impiego in Perù è informa-

le, e questo accade perché gran parte della popolazione non ha alternativa: la condizione di precarietà 

non permette di sostenere i costi della formalità.  

Lo studio antropologico delle realtà urbane, come viene messo in rilievo nella raccolta di saggi Anthro-

pology in the City (2012) curata da Italo Pardo e Giuliana Prato, non può prescindere da un’analisi del 

più ampio contesto nazionale ed internazionale, a livello sociale, politico ed economico. I curatori, 

10  Note di campo 27/02/2019

11  «ha il valore della carta»

12  «niente»

13  «La nostra anima, il nostro cuore, sono informali»

Invasiones
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infatti, nell’introduzione, segnalando le tappe principali dello sviluppo dell’antropologia urbana, espri-

mono l’insoddisfazione degli antropologi nel considerare la città, o una parte di essa, «as a ‘bounded’ 

local  unit» (2012, 11). La diretta conseguenza è l’approccio multisituato, proposto da George Marcus e 

inteso dagli autori del volume come una metodologia che «provide an in-depth understanding of how 

people relate to the wider social system, beyond their neighbourhood or work place, and that link quite 

nicely the analysis of micro-level processes to the complexity of the macro-level influences, dictates 

and so on» (2012, 11). 

La ricerca che ho svolto a Lima a proposito dell’arte urbana e del suo impatto sulla città e sulla società, 

non si limita ad un distretto, ma coinvolge una riflessione sulle politiche e sulle pratiche artistiche e di 

riqualificazione urbana in differenti aree della città, includendo una prospettiva diacronica che consi-

dera le dimensioni politiche ed economiche che storicamente si sono delineate e che determinano la 

produzione dello spazio urbano.

Dal momento che ritengo necessario includere la dimensione sociale, spaziale e temporale per affron-

tare questo studio, considero opportuno presentare brevemente la teoria del filosofo che ha proposto 

di integrare questi tre fattori nell’analisi dello spazio: Henri Lefebvre. Ne La produzione dello spazio 

l’autore avvia la sua disamina sullo spazio con una critica agli approcci accademici ed intellettuali sul 

tema, che vedono lo spazio fisico, mentale e sociale come sostanzialmente separati; egli, al contrario, 

sin dalle prime pagine propone una teoria unitaria che includa questi tre “campi”:

Quello fisico, la natura, il cosmo, poi di quello mentale (compresa la logica e l’astrazione forma-

le), e infine di quello sociale. In altri termini, la ricerca concerne lo spazio logico-epistemologico - lo 

spazio della pratica sociale - quello che occupano i fenomeni sensibili, senza escludere il fantastico, 

i progetti e le proiezioni, i simboli, le utopie. (2018, 36)

La triplicità, che evita lo storico rapporto binario filosofico di opposizione e contrasto e permette un 

rapporto dialettico tra i termini, si riproduce, nel quadro della tesi di Lefebvre, nell’individuazione del-

la relazione energia-spazio-tempo e nell’elaborazione dei concetti di pratica spaziale, rappresentazioni 

dello spazio e spazi di rappresentazione. La prima triade descrive le proprietà della «sostanza» nel mon-

do: l’esistenza dell’energia presuppone la sua propagazione in uno spazio, che imprescindibilmente 

richiede di pensare a cosa lo occupa e come, per cui la propagazione dell’energia in uno spazio implica 

la dimensione temporale, e quindi che vi è qualcosa che cambia o si muove: «lo spazio considerato se-

paratamente diventa vuota astrazione; e lo stesso l’energia e il tempo» (2018, 37). La seconda triade in-

vece nasce dal presupposto che «lo spazio (sociale) è un prodotto (sociale)» (2018, 52). Dal momento 

che ogni società produce il proprio spazio, appropriandosene, lo studio dello spazio necessita di riflet-

tere sulla sua genesi e sulla sua forma, includendo quindi da un lato la dimensione temporale espressa 

nei ritmi di vita quotidiana e dall’altro i suoi centri e il suo policentrismo. Lo spazio, inoltre, contiene 

i rapporti sociali di riproduzione (biologica) e produzione (divisione e organizzazione del lavoro), in 
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quanto associa ad essi luoghi specifici, che vengono resi coerenti e coesi attraverso rappresentazioni 

simboliche: ne risulta la triplice concezione dello spazio. In primo luogo vi è la pratica spaziale, intesa 

come spazio percepito, nella sua forma fisica; la società lo produce lentamente attraverso l’appropria-

zione, per cui si crea tra spazio e società un’interazione dialettica. Nei contesti neocapitalisti, spiega 

Lefebvre, la pratica spaziale «associa strettamente nella percezione dello spazio la realtà quotidiana 

(l’uso del tempo) e la realtà urbana (i percorsi e le reti che collegano i luoghi di lavoro, della vita 

«privata», del tempo libero)» (2018, 59). In secondo luogo l’autore riconosce le rappresentazioni dello 

spazio, ovvero come questo è pensato, in particolare nei campi della logica, della matematica e della 

geometria, ma anche nelle mappe e quindi come spazio concepito ed elaborato intellettualmente dai 

pianificatori, dagli architetti e dai tecnocrati. Infine,  a queste due accezioni della nozione di spazio, 

Lefebvre accosta gli spazi di rappresentazione, cioè «lo spazio vissuto attraverso le immagini e i simboli» 

(2018, 59). Per comprendere lo spazio sociale in questi tre «momenti», Lefebvre suggerisce di pensare 

ai corpi, in quanto è proprio attraverso il corpo che l’individuo, all’interno della società, si relaziona con 

lo spazio. La pratica sociale è imprescindibile dall’uso del corpo, e quindi dalla percezione del mondo 

attraverso le membra, gli organi sensoriali ed i gesti; le rappresentazioni del corpo si riferiscono alle 

acquisizioni scientifiche ed ideologiche, tra cui, per fare solo un esempio, la biomedicina. Infine, il vis-

suto corporale implica la sfera della cultura, attribuendo al corpo ulteriori simboli e significati, divieti 

e prescrizioni, come nel caso emblematico dell’ambito sessuale. 

Spazio e società sono inscindibili nell’analisi di Lafebvre, tanto che sostiene che «lo spazio è la morfolo-

gia sociale; è per il «vissuto», ciò che per l’organismo vivente è la sua stessa forma, strettamente legata 

alle sue funzioni e alle sue strutture» (2018, 109). Criticando la separazione delle discipline che si 

occupano dello spazio (tra cui architettura, geografia, economia, urbanistica), il filosofo francese pro-

pone invece una più fruttuosa analisi dello spazio attraverso uno studio unitario mettendo in evidenza 

i rapporti sociali. Di conseguenza, nella teoria della produzione dello spazio di Lefebvre, un ruolo 

importante è giocato dalla politica e dal modo di produzione insiti alla società. Come emergerà anche 

nei casi di studio presentati in relazione alla città di Lima, è spesso la sfera politica che esplicitamente 

legittima e conduce la manipolazione dello spazio, con ricadute necessariamente sociali, affidandosi a 

«piani» urbanistici e rifacendosi a identità e simboli del passato che si devono manifestare nello spazio. 

Lo Stato, e ognuna delle istituzioni che lo compongono, presuppongono uno spazio, e lo gesti-

scono secondo le loro esigenze. Lo spazio non è dunque una «condizione» a priori delle istituzioni, 

e dello Stato che le sovrasta. È un rapporto sociale? Lo è certamente, ma poiché è intrinseco ai 

rapporti di proprietà (la proprietà del suolo e della terra, in particolare), e legato, d’altra parte, alle 

forze produttive (che modellano questa terra, questo suolo), lo spazio sociale manifesta la propria 

polivalenza, la sua realtà insieme formale e materiale. Prodotto che si utilizza e si consuma, è 

anche mezzo di produzione: rete di scambi, flusso di materie prime e di energie, che modellano 

lo spazio e ne sono determinati. Questo mezzo di produzione, prodotto in quanto tale, non può 

separarsi né dalle forze produttive, dalle tecniche e dal sapere, né dalla divisione del lavoro sociale, 

che lo modella, né dalla natura, né dallo Stato e dalle superstrutture. (2018, 102)
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Lo Stato, il politico, non solo genera e agisce sulle forme spazio attraverso l’azione degli architetti, degli 

urbanisti, dei pianificatori e degli economisti, ma anche sullo spazio di rappresentazione: le rappre-

sentazioni dello spazio, inserendosi in trame spaziali, hanno la capacità di incidere sulle conoscenze e 

sulle ideologie, quindi anche sul piano simbolico. Non vi è ideologia senza uno spazio a cui si riferisce; 

è nello spazio sociale e nella sua produzione che l’ideologia trova fondatezza e consistenza. Si pensi alle 

statue, ai templi, alle chiese, agli edifici statali, ai monumenti celebrativi: «Lo spazio-natura si popola 

di forze politiche. L’architettura sottrae alla natura un luogo, per assegnarlo, mediante un simbolo, al 

politico» (2018, 68). Parallelamente, ogni società, in quanto caratterizzata da uno specifico modo di 

produzione, produrrà un proprio spazio anche sulla base di quest’ultimo. Nel contesto limegno, proprio 

perché, come sostiene Lefebvre, il modo di produzione determina la produzione dello spazio, l’infor-

malità lavorativa e l’informalità abitativa — quella cioè che si riferisce allo spazio fisico, rappresentato e 

vissuto — si possono pensare in funzione biunivoca, ovvero in relazione necessaria e reciproca fra loro.

In ambito strettamente antropologico, Setha Low presenta una lettura simile dello spazio urbano. Af-

fermando con Lefebvre, che «space is permeated with social relations; it is not only supported by social 

relations but it is also producing and produced by social relations» (1991 cit. in Low 1996, 863), Low 

considera essenziale la teoria della produzione (dello spazio) sociale in campo antropologico. Secondo 

l’autrice, in ambito urbano, questo significa considerare il più ampio contesto sociale — anche nella 

sua dimensione storica e istituzionale — per comprendere le forme della città: «the analysis and in-

terpretation of building decisions cannot be understood apart from social and economic institutional 

forces that continuously influence actors, nor can the interpretation of symbolic meaning be divorced 

from these forces or history» (1996, 861). La proposta teorica di Low è quella di pensare da un lato alla 

produzione sociale dello spazio, ovvero come lo spazio è pianificato, fisicamente costruito, edificato, 

mantenuto e modificato nei differenti contesti storici e sociopolitici; dall’altro alla costruzione sociale 

dello spazio, che invece fa riferimento all’uso, ai significati e all’esperienza simbolica dello spazio.

Thus the social construction of space is the actual transformation of space — through people’s 

social exchanges, memories, images, and daily use of the material setting — into scenes and actions 

that convey symbolic meaning. Both processes are social in the sense that both the production and 

the consumption of space is contested for economic and ideological reasons; understanding them 

can help us see how local conflicts over space can be used to uncover and illuminate larger issues. 

(1996, 862) 

Di nuovo emerge l’importanza di integrare i diversi livelli, dai processi in atto in scala macroscopica a 

quelli in scala microscopica, riconoscendo l’impatto dei primi sui secondi attraverso le esperienze di 

vita individuali ed i possibili conflitti che possono generarsi. 

L’informalità urbana è un nodo cruciale nelle riflessioni accademiche di urbanisti e scienziati sociali 

che si occupano di contesti urbani poiché, essendo generalmente considerata come al di fuori della 

sfera della legalità e della normatività, spesso sfugge ad una sua piena comprensione, in quanto pre-
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senta sfide e paradossi a coloro che se ne interessano. Partendo dalla consapevolezza che l’informalità 

abitativa e lavorativa sono presenti in proporzioni sempre maggiori nelle economie urbane di tutte 

le regioni del mondo, l’urbanista Ananya Roy nel saggio Urban Informality: Toward an Epistemology of 

Planning (2005) ripercorre criticamente le proposte teoriche più rilevanti, proponendo infine una dif-

ferente modalità di considerare l’informalità urbana. Una prima nota importante da mettere in rilievo 

è che, come ricorda il sociologo peruviano Julio Calderón Cockburn nel saggio La ciudad ilegal en el 

Perú (2013), l’analisi dell’informalità abitativa non può prescindere da quella sull’informalità lavorativa 

e quindi dalle condizioni dei lavoratori. Il significato pratico e tangibile delle espressioni “informalità 

abitativa” e “informalità lavorativa” e il rapporto che intercorre tra di esse sono efficacemente esposti 

nelle conclusioni presentate dall’antropologo Brandon Rouleau sulla base della ricerca sul campo che 

ha svolto in una barriada di Lima: «taking possession of state land, and even private property, continues 

to be recognized as a means of acquiring property for people who do not have access to credit or the 

ability to make regular payments to a bank based on the precariousness of most work in Lima.» (2013, 

334). Calderón Cockburn, rifacendosi alla teoria del sociologo Alejandro Portes, prosegue il discorso 

accostando il concetto di informalità a quello di illegalità, in quanto, a livello economico, fa riferimento 

ad attività che generano profitti all’interno della città, ma sono al di fuori della regolamentazione sta-

tale. Tuttavia, e qui emerge una delle contraddizioni, egli stesso ammette la profonda unità tra la for-

malità e l’informalità nel contesto urbano limegno, come frutto di un unico processo storico e spaziale 

(2013, 43-44). Come riconosce l’antropologa Daniella Gandolfo, «wherever “informality” is common 

practice, as it is in Lima, there tends to be a great deal of fluidity between it and the economy’s so-called 

formal sector» (2009, 222). Questo intreccio tra il formale e l’informale si presenta sia a livello di indi-

viduo, che adotta alternativamente strategie formali e informali sulla base della loro efficacia in relazio-

ne alle necessità contingenti, sia a livello macro-economico, in quanto in molti settori dell’economia 

limegna il formale e l’informale sono dipendenti l’uno dall’altro, quando non si basano esclusivamente 

sul commercio informale, che quindi diventa la regola più che l’eccezione. A questo punto è opportuno 

considerare le riflessioni di Roy. 

L’urbanista, nata a Calcutta e attualmente docente e ricercatrice presso l’UCLA, parte dalla critica alle 

due principali prospettive sull’informalità urbana: da un lato vi è quella elaborata dalla Commissione 

Mondiale ed espressa nella relazione Urban Future 21: A Global Agenda for 21st Century Cities, che inten-

de l’informalità urbana nel quadro di una crisi che coinvolge le città dell’intero globo; dall’altro vi è la 

proposta del famoso economista peruviano Hernando De Soto, che, al contrario, presenta l’informità 

come “heroic enterpreunership” (Roy 2005, 148). Proprio grazie all’osservazione della realtà limegna, 

attraverso un volume pubblicato nel 1986, De Soto propose un otro sendero, un’altra via, per contrastare 

l’alto livello di informalità urbana che le precedenti misure messe in atto dai governatori non erano 

riuscite a ostacolare, in un momento storico in cui il Perù stava affrontando una grave crisi economica 

e il fenomeno del terrorismo. La sua proposta è quella di integrare l’informale nell’ambito del formale 

attraverso il rilascio di titoli di proprietà ai residenti delle barriadas, i quartieri costruiti illegalmente, 

al fine di incorporarli nel mercato immobiliare formale, cosicché la prosperità generata dal capitalismo 
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possa raggiungere anche questi abitanti. Roy sottolinea che la prospettiva di De Soto vede l’informalità 

sostanzialmente separata dalla formalità, per cui si genera quello che egli definisce “legal apartheid” 

(2005, 148). Entrambi i punti di vista, prosegue Roy, presentano tre conseguenze problematiche:

The first is the equation of informality with poverty. Neither frame recognizes how informality 

might be a differentiated process embodying varying degrees of power and exclusion. Second, both 

frames conceptualize informality, and poverty more generally, as caused by isolation from global 

capitalism. […] Third, within such frames it becomes possible to devolve responsibility for poverty 

to the poor themselves. Hall and Pfeiffer [autori di Urban 21], and De Soto converge on the idea of 

enablement, helping the poor help themselves. This celebration of self-help obscures the role of 

the state and even renders it unnecessary. (2005, 148)

Come precedentemente discusso, l’aspetto formale e informale non sono separati, ma in profonda 

simbiosi, per cui Roy propone di vedere l’informalità come un modo di urbanizzazione, una logica orga-

nizzativa, un sistema di norme che governa il processo di trasformazione urbana, attraverso transazioni 

che connettono diverse economie e spazi tra loro (2005, 148). Ananya Roy, inoltre, ritiene responsabile 

lo Stato della produzione dell’informalità, basandosi sulle tesi del filosofo Giorgio Agamben. In questo 

senso, l’informalità non va concepita come caos che precede il cosmo, quanto più come una sospensio-

ne dell’ordine stesso; lo Stato, attraverso l’apparato legale e di pianificazione, avrebbe dunque il potere 

di determinare tale sospensione, dichiarando cosa è informale e cosa non lo è, quali forme di informa-

lità possono persistere e quali devono essere estirpate (Roy 2005, 149). Come mi raccontava Jhulmir, 

i politici sono ben coscienti dell’informalità abitativa e lavorativa a Lima. Nelle aree più periferiche 

della città sono pratiche sostanzialmente accettate; nei distretti centrali invece, in nome di politiche di 

riqualificazione urbana, molti dei venditori ambulanti informali vengono allontanati dalle forze di po-

lizia, come nei casi dei quartieri Gamarra e della Mesa Redonda.14 Le conseguenze, prosegue Roy, sono 

da un lato la segregazione — determinata dal mantenimento degli slum, le barriadas, mentre dall’altro 

l’esclusione e l’allontanamento — a causa delle politiche di riqualificazione urbana (2005, 149). 

Il ruolo fondamentale dello Stato nella genesi e nello sviluppo dell’informalità a Lima — intesa sem-

pre in senso abitativo e lavorativo — è desumibile anche dal resoconto storico presentato da Linda 

Seligmann nella monografia Peruvian Street Lives: Culture, Power, and Economy among Market Women of 

Cuzco (2004). La condizione di povertà e di mal distribuzione della ricchezza, endemica nel Paese sin 

dai tempi della colonialismo spagnolo, da cui il Perù si è reso indipendente nel 1824, si acuirono al tra-

14  Da Gamarra, uno dei quartieri commerciali più grandi di Lima, sono stati espulsi su ordine municipale i venditori 

informali a partire dalla metà di marzo 2019. Dopo alcune proteste, i venditori ambulanti hanno continuato a commerciare 

in modo informale nella zona circostante, per cui si è creato un braccio di ferro tra i commercianti e le forze dell’ordine che 

è proseguito per più di un mese, senza che la municipalità riuscisse effettivamente ad eliminare il commercio informale 

nell’area. Il caso della Mesa Redonda, un’area commerciale nel Cercado de Lima, è emerso con lo scoppio di un incendio il 

19 aprile 2019. Di conseguenza il quartiere e gli esercizi commerciali al suo interno sono stati chiusi temporaneamente per 

verificare la legittimità delle attività commerciali e degli immobili.                                                  
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monto degli anni Sessanta del Novecento, dal momento che i diversi governi che si succedettero non 

si interessarono mai veramente alla questione e erano talmente instabili, alternando governi democra-

ticamente eletti a colpi di stato e dittature, che era impossibile attuare dei progetti a lungo termine: 

come ricorda Henry Dietz, «since World War I, only one elected civilian president had been able to 

turn power over to an elected successor (Manuel Prado to Jose Bustamante, in 1948)» (1998, 47). Nel 

1967 l’inflazione ebbe un’impennata, nel quadro di un’economia globale in cui il Perù occupava un po-

sto di svantaggio. Il malcontento popolare — soprattutto da parte dei contadini — e il desiderio di mo-

dernizzazione, portarono nel 1968 ad un colpo di stato da parte di Juan Velasco Alvarado, un generale 

di sinistra, le cui direttive iniziali si focalizzavano  sulla ripresa di un’economia fiacca, la ridistribuzione 

del reddito e una più generale ristrutturazione economica (Dietz 1998, 48). Di fatto, queste buone 

intenzioni si tradussero nell’espropriazione e nazionalizzazione delle compagnie petrolifere e delle 

agroindustrie ubicate lungo la costa; nella riorganizzazione dell’apparato politico e legislativo, inciden-

do sull’ordinamento fondiario a discapito dei contadini, i quali, con l’avvento della riforma agraria del 

1969, migrarono in maniera consistente dalle aree rurali alle maggiori città del paese, in primo luogo 

Lima, dove il Generale legittimò il sorgere degli insediamenti informali che si stavano sviluppano ai 

margini della città (Seligmann 2004, 7).

Un altro periodo chiave della storia recente peruviana è quello che vede come protagonisti il Sendero 

Luminoso e l’MRTA. Il Sendero Luminoso e l’MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) sono 

due movimenti terroristici di ispirazione maoista, attivi tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta del 

Novecento, che hanno messo in atto una dura lotta contro i vari governi che si sono succeduti e la cui 

vittima principale è stata la popolazione di tutto il Paese. Come riassume bene Dietz:

The Shining Path, which had been established by Abimael Guzmán while he was a faculty 

member of the Universidad de Huamanga in the southern sierra city of Ayacucho [vedi Mappa 1], 

began its campaign of terror and intimidation on election day in 1980. By 1985 the movement had 

spread the length of the Peruvian Andes and was waging war on Peruvian society as a whole. Poli-

tical assassinations became increasingly common as did the destruction of development projects 

and infrastructure (power lines into Lima were a constant target). Sendero Luminoso thus became 

a serious threat to Peru’s domestic stability. (1998, 54)

Decine di migliaia sono i morti accertati, ma il numero di desaparecidos è tale per cui non è possibile 

fornire dei dati certi. Da Lima ai villaggi più remoti del Paese sequestri, omicidi e schiavitù erano 

all’ordine del giorno, compiuti sia dai movimenti sia dalla dittatura di Fujimori15 che, con il pretesto 

di estirpare la violenza dei gruppi armati, si macchiava di violenze ed omicidi contro i propri opposi-

tori politici in senso più ampio. L’appoggio dei militari fu essenziale e decisivo: Fujimori lo ottenne in 

seguito alla promozione degli ufficiali che appoggiavano il suo partito e il loro successo nella sconfitta 

15  Alberto Fujimori, soprannominato el Chino, “il cinese” a causa delle sue origini, ha detenuto il potere dal 1990 al 

2000.
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del Sendero Luminoso diede sempre maggiore legittimità al governo di Fujimori (Rouleau 2013, 135). 

Pagine di storia drammatiche e dolorose, di anni talmente vicini a me che vederli raccontati al LUM 

(Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social), il museo che ne ripercorre la storia, sembra 

allontanarli dal nostro tempo, ma allo stesso tempo permettere di mettere a fuoco le vicissitudini che 

hanno violato e negato la vita di moltissimi peruviani. È anche il terrorismo, diffuso tanto nelle aree 

rurali quanto a Lima, che incide sullo sviluppo urbano della metropoli, come mi racconta Jhulmir: 

Del Ochenta empezaron las invasiones, Las Casuarinas creo que tiene…cuando estaba termi-

nando el terrorismo, bueno, nunca terminó el terrorismo, pero con la captura de Abimael en el 92, 

ahí recién comenzaron a tener este…como que mas gente comenzó a ubicarse en Las Casuarinas 

[…] donde están viviendo la gente de Pamplona Alta, ya, eso pues, sí, es verdad que antes sola-

mente era pura tierra, no? Pero es gente que escapó […] Hay un montón de gente que ha ido de 

Ayacucho, de Huancayo, gente que tuvo que escapar […] final de los Ochenta…era epoca de crisi. 

Hay una comunidad por el centro de Lima, que era una comunidad Shipiba, de la selva, que habían 

venido desde Pucallpa donde habían también el terrorismo, como era epoca de crisi obviamente se 

retenía que…porque justamente Lima era el lugar más seguro.16 

Questa narrazione fa emergere, tra l’altro, che mentre chi ne aveva le possibilità cercava sicurezza in 

una gated community, molte persone hanno dovuto cercare la massima sicurezza nelle case fatiscenti 

delle barriadas, a dimostrazione, ancora una volta, delle profonde disuguaglianze esistenti nella società 

limegna. La vita dei suoi cittadini infatti, si basa in larga misura sulle possibilità di ciascuno più che 

sull’appoggio al sistema pubblico e statale; è quello che nota anche l’urbanista Jörg Plöger nel presenta-

re la sua ricerca sulla sicurezza a Lima: «Barriadas receive less protection from public policing and lack 

the financial resources to deploy additional layers of security such as found in wealthier neighbourho-

ods» (2012, 212), motivo per cui sono i residenti stessi a gestire il controllo dello spazio. 

Gli anni del terrorismo coincidono in parte con quelli del governo Fujimori, al potere dal 1990 fino al 

2000, che a sua volta ebbe un forte impatto in ambito politico, sociale, economico ed urbano. In un 

momento di vera e propria crisi, come lo definisce Jhulmir, le sue priorità erano la soppressione del 

Sendero Luminoso e il rilancio dell’economia. L’iperinflazione aveva reso il valore del denaro quasi nullo 

e la contromisura attuata da Fujimori si ispirò alle proposte del Fondo Monetario Internazionale e di 

Hernando De Soto. Il risultato fu l’attuazione di misure economiche neoliberali, che includono priva-

tizzazioni, flat tax e la concessione di titoli di proprietà agli abitanti delle barriadas (Seligmann 2004, 

16  «A partire dall’Ottanta iniziarono le invasioni, Las Casuarinas credo che abbia…quando terminò il terrorismo, 

be’, non che terminò il terrorismo, però con la cattura di Abimael nel 92, allora iniziarono ad avere questa…come che più 

gente iniziò ad andare a vivere a Las Casuarinas […] dove vive la gente di Pamplona Alta, quindi, sì, è la verità che prima era 

solamente pura terra, no? Però è gente che è scappata […] C’è un sacco di gente che è venuta da Ayacucho, da Huancayo, 

gente che ha dovuto scappare […] Alla fine degli anni Ottanta… era epoca di crisi. C’è una comunità nel centro di Lima, 

che era una comunità Shipiba, della selva, che erano venuti da Pucallpa, dove era arrivato il terrorismo, dal momento che 

era epoca di crisi ovviamente si riteneva che… perché giustamente Lima era il luogo più sicuro»
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97). In primo luogo per il suo sostegno all’economia informale, e forse anche a causa delle sue modeste 

origini, Gandolfo nota che nei giorni subito precedenti alle elezioni politiche del 5 aprile 1990, l’ap-

prezzamento nei confronti di Fujimori esplose soprattutto tra le classi più povere sia in città che nelle 

aree rurali, ottenendo la presidenza con il 57% dei voti (2009, 18). È con Fujimori che gli “informali” 

acquisiscono una rilevanza politica; facendo riferimento a quello che Romeo Grompone chiama «vast 

universe of informality» Gandolfo spiega:

His argument was that with Fujimori’s rise to power the “informales” — the millions of indi-

viduals loosely associated in the eyes of the middle and upper classes with the “informal” sector 

— had for the first time pronounced themselves politically, demanding formal inclusion and re-

cognition. During the 1980s, the “informales” had more than doubled in size; together with the 

small-parcel peasants, they now made up about 59 percent of electorate and thus were, in Grom-

pone’s view, “in a position to define the results of an election”. (2009, 19)

Con la cattura di Abimael Guzmán nel 1992, il successo politico di Fujimori incrementò ulteriormente 

parallelamente al suo potere, tanto che nello stesso anno il Presidente sciolse il Congresso e annullò 

la Costituzione in quello che viene definito autogolpe. Dopo il successo della cooptazione dei militari, 

Fujimori si occupò di intervenire sulla libertà di stampa e di espressione, comprando l’appoggio e il 

consenso di giornalisti e produttori televisivi che presentarono al pubblico una versione amplificata 

della pace che Fujimori era riuscito a riportare nella società peruviana con la cattura di Guzmán e al 

contempo narrando storie di cronaca legate al crimine e alla devianza sociale per giustificare la neces-

sità della svolta autoritaria del regime, essenziale per garantire stabilità e giustizia (Rouleau 2013, 155). 

A Lima, le politiche neoliberali proposte e attuate con forza ed entusiasmo dal presidente Alberto Fuji-

mori hanno favorito proprio l’informalità, in particolare in ambito abitativo. La relazione di dipenden-

za tra le politiche governative e l’informalità è messa in luce da Calderón Cockburn: «si la vivienda so-

cial requiere subsidio, su ausencia o su práctica fallida conducirán a un incremento de la ciudad ilegal e 

informal, dado que grandes partes de la población no encontrarán otro camino» (2013, 46).17 Sulla scia 

del modello economico proposto da Hernando De Soto, nel 1996 Fujimori approvò la fondazione di 

COFOPRI (Comisión de Formalización de la Propiedad Privada), una commissione che in quattro anni 

assegnò più di un milione di titoli di proprietà (2013, 47). Nonostante questa misura adottata, però, se-

condo i dati forniti da Calderón Cockburn, i Barrios Urbano Marginales (BUM), definiti dal Ministerio 

de Vivienda, Costrucción y Saneamento come nuclei urbani di edilizia precaria, senza infrastrutture né 

servizi basici, più che raddoppiò. La proposta di De Soto, che vede la concessione di titoli di proprietà 

ai residenti degli insediamenti informali come mezzo per incorporarli nel mercato formale, responsa-

bilizzerebbe gli abitanti nei termini di migliorare gli spazi in cui vivono e sarebbe una garanzia spen-

dibile per ottenere credito e finanziamenti (Fernández-Maldonado 2015). Secondo l’analisi condotta 

17  «se l’edilizia popolare necessita di un sussidio, la sua assenza o la sua pratica fallita condurranno ad un incremento 

della città illegale e informale, dato che gran parte della popolazione non avrà altra strada da percorrere»
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dall’urbanista Fernández-Maldonado (2015) questa politica non riuscì nei suoi intenti: l’inclusione nel 

sistema finanziario che avrebbe dovuto svilupparsi a partire dalla garanzia ipotecaria non avvenne, i 

dati mostrano che non ci fu un incremento nell’eccesso al credito, anche perché il criterio con cui le 

banche rilasciano finanziamenti si basa sulla stabilità lavorativa e quindi su un reddito fisso e garantito, 

non sulla proprietà di un terreno; non vennero realizzati investimenti sull’abitazione giungendo così 

a un mercato immobiliare unitario dal momento che la concessione di titoli di proprietà era in riferi-

mento al suolo e non all’abitazione in sé, che richiedeva invece il coinvolgimento della Municipalidad. 

La politica proposta da De Soto, in conclusione, si è rivelata fallimentare. 

Anche Ananya Roy è critica nei confronti della proposta di De Soto di rilasciare titoli di proprietà in 

funzione di integrare l’informale nel formale, in quanto non si tratta semplicemente di convertire la 

documentazione informale in titoli ufficiali e legali di proprietà: spesso più persone rivendicano lo 

stesso appezzamento di terra, per cui si generano conflitti, come è successo a Calcutta, dove l’urbanista 

ha svolto la propria attività di ricerca. I titoli di proprietà, prosegue Roy, non permettono di accedere 

in modo automatico al mercato immobiliare e non determinano l’ingresso nel mercato del lavoro da 

parte di chi li possiede, che continua ad essere esposto all’instabilità e all’informalità economica, come 

mostrato dagli studi di Kagawa e Turstra (Roy 2005, 152). Se questo tipo di politiche, nel concreto, 

non portano ad un trasferimento e ad una redistribuzione delle ricchezze, non possono che essere fal-

limentari, senza contare che la formalizzazione posta in questi termini può portare all’espulsione dei 

residenti più vulnerabili dagli insediamenti informali. È essenziale, in conclusione, riuscire a garantire 

il diritto alla città, come inteso da Lefebvre e di cui parlerò più approfonditamente nei capitoli succes-

sivi, piuttosto che il diritto alla proprietà in sé (2005, 155).

L’antropologo Peter Lloyd nel 1980 pubblica il libro The “Young Towns” of Lima: Aspects of Urbaniza-

tion in Peru, in cui analizza i pueblos jovenes, queste giovani città sorte da quelle che sono chiamate 

“invasioni” di terre libere ai margini della città, spiegando la rapida crescita urbana di Lima «as a con-

sequence of a massive emigration from the provincial towns and countryside of youths seeking more 

profitable employment, and of the increase in jobs in the city with the expansion of public services and 

industrialization» (1980, 2). Il termine “invasione” per descrivere questo processo di appropriazione 

e costruzione della città sono correntemente utilizzate da antropologi come Gandolfo (2009) e Rou-

leau (2013), anche perché sono gli stessi abitanti di queste aree che così lo definiscono. In particolare, 

l’antropologo Brandon Rouleau spiega che il termine implica un giudizio di condanna da parte di chi 

non ha fatto parte di queste azioni per l’acquisizione della terra; per chi ne ha fatto parte, al contrario, 

lo stesso termine rimanda al profondo sacrificio compiuto in funzione della necessità di assicurarsi 

una piccola porzione di terra per garantire la sopravvivenza ed il sostentamento della propria famiglia 

(2013, 9).  

Durante la mia permanenza sul campo ho conosciuto Francisco18, un uomo colombiano che per man-

18 Nome fittizio
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tenersi produce e vende prodotti di artigianato come collane, orecchini e piccole sculture in pietre e 

metallo a Barranco, dove il grande flusso di turisti e frequentatori della spiaggia garantisce un guadagno 

sufficiente per il proprio sostentamento quotidiano — perlomeno d’estate. L’ho incontrato a Barranco 

in una serata estiva e siamo finiti a parlare per intere ore seduti sulle pietre che, simili ai masegni, 

compongono la Bajada de Baños, la famosa via pedonale che dalla parte alta di Barranco fa giungere 

alla spiaggia sottostante (vedi Mappa 5). Francisco mi racconta che dal 2010, quando è arrivato a Lima 

dalla Colombia, vive a San Juan de Miraflores, nell’area di Pamplona Alta, che come racconta Rouleau 

(2013), iniziò a costituirsi attraverso invasioni dal 2009. La casa in cui vive era già presente quando vi 

si è stabilito, ma mi racconta che il processo di costruzione del quartiere fu propriamente una invasión, 

e che non vi è un’infrastruttura pubblica che garantisce la fornitura d’acqua alle abitazioni della zona: 

in particolare, d’inverno l’acqua viene portata con dei camion cisterna nelle zone più a nord del distret-

to, sulla cima del cerro e in generale viene utilizzata acqua salata per lavare i propri vestiti ed il corpo, 

ma non viene bevuta. Quando decido di rincasare verso le undici di sera, chiedo ad Francisco quanto 

tempo impiega e come arriva a casa: mi dice che sono necessarie un’ora e mezza o due, in base all’orario 

in cui rientra e al mezzo di trasporto che utilizza, bus o mototaxi, uno di quei mezzi di trasporto molto 

diffusi nelle metropoli sudamericane per la loro agilità nel traffico. 

Questa drammatica situazione è emersa anche nella conversazione con Jhulmir, mentre mi raccontava 

della sua esperienza con il colectivo Acción Poetica Lima a Pamplona Alta, San Juan de Miraflores:

JHULMIR: Estaban reclamando sus derechos, no? Y estaban dando su lugar voz también. A 

parte de ello esta noticia no solamente quedó en Lima, no? Se no que fue saliendo de Lima para 

llegar en provincia y poco a poco así se fue expandiendo no?

GIULIA: Para denunciar su situación abitativa o del muro en lo especifico?

JHULMIR: Bueno ahí creo que fue dos golpes porque es hablar de su situación, como por ejem-

plo sea…en el tema de saneamiento o sea de agua e todo eso e toda Lima no tiene la misma calidad 

de agua, no? Ni la misma potencia también de agua

GIULIA: No está agua publica allá, no?

JHULMIR: Ah, ah, ellos tienen, pero no es que llega siempre, cuando yo fui yo veía que llenaban 

barriles todavía entonces…claro entonces yo creo que, yo creo que ese no ha cambiado realmente 

yo sé que tienen, yo sé que van las cisternas de agua, ya es algo muy importante porque la calidad 

de vida…así que esa es una denuncia, no? Y el otro es el tema de la muralización. La muralización 

realmente se hizo por seguridad, no sé si habrás escuchado el argomento de la [ininteligible] comu-

nidad. Es verdad, es verdad que diferentes situaciones económicas pueden traer diferentes tipos de 

personalidades, pero eso no implica que toda la comunidad tenga que perder privilegios por unos 

cuantos. Entonces fue con el tema…este…que se comenzó a armar Las Casuarinas de Surco, no?19 

19            JHULMIR: Stavano reclamando i loro diritti, no? E stavano anche dando voce al loro luogo. Al di là di loro, 
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Emerge l’assenza dello Stato nell’accompagnare i processi di trasformazione ed espansione della città e 

la popolazione che la abita, tanto che — come mi spiega Jhulmir — «la gente cree de que el político no 

tiene que resolver todo, [ininteligible] algo de cierto. El político no te va a resolver nada, si no hay algo 

que lo obliga a hacerlo»20. La contromisura degli abitanti è l’autoayuda21, ovvero di migliorare le proprie 

condizioni di vita, urbane e abitative nel migliore dei modi offerti dalle proprie capacità, possibilità ed 

opportunità e questo include l’invasione e l’appropriazione di terre e l’autocostruzione della propria 

dimora. Brandon Rouleau, nella tesi di dottorato Tu envidia es mi progreso: An Ethnographic Account of 

the Development of Squatter Settlements in San Juan de Miraflores, Lima, Peru si occupa ampiamente del 

self-help housing e analogamente ne traccia le origini nell’assenza dello Stato:

The settlement of this land also reflects a pattern of do-it-yourself development that has been 

recognized as a social asset in Peru since the 1950s at the least and can be associated directly with 

processes of urbanization that saw the rural to urban ratio in Peru inverted. Curiously, if one listens 

to people here enough, their main complaint is the absence of the state and the inefficacy of state 

representatives in their presence. Hence, the capacity to help themselves is a product of both the 

negligence and the abuse of the authority. (2013, 146-147)

Questa politica di laissez-faire nei confronti delle invasioni — prosegue Rouleau — è anche uno stru-

mento di controllo e di dipendenza: mantenendo le persone nella condizione di non poter fare altro 

che contare su se stesse per migliorare la propria situazione abitativa nell’attesa di un intervento statale 

per l’installazione dei servizi di base, vengono relegate in una posizione di subordinazione rispetto allo 

Stato.  

Ancora oggi, quindi, dopo molti decenni dalla formazione delle prime barriadas, nonostante le politi-

che attuate dai governi nazionali, municipali e distrettuali, tali aree urbane sono una realtà che persiste 

questa notizia non si fermò a Lima, no? È uscita da Lima per arrivare nelle provincie e così si espanse, no?

GIULIA: Per denunciare la sua situazione abitativo o del muro nello specifico?

JHULMIR: Be’, lì credo che ci furono due colpi perché si tratta di parlare della sua situazione, come per 

esempio…riguardo il tema del risanamento, ovvero dell’acqua e tutta questa questione, tutta Lima non ha la stessa 

qualità dell’acqua, no? Nemmeno la stessa potenza dell’acqua

GIULIA: Non c’è acqua pubblica là, no?

JHULMIR: Ah, ah, ce l’hanno, però non è che arriva sempre, quando io ci sono stata ho visto che 

riempivano i barili quindi…chiaro quindi io credo che, io credo che questa questione non è mai veramente 

cambiata, so che ce l’hanno, e so che vanno le cisterne d’acqua, sì è qualcosa di molto importante perché la 

qualità della vita…così che questa è una denuncia, no? E l’altro è il tema del muro. Il muro in realtà è stato 

fatto per una questione di sicurezza, non so se hai sentito delle ragioni [inintelligibile] della comunità. È 

vero, è vero che differenti situazioni economiche possono portare a differenti tipi di personalità, però questo 

non implica che tutta la comunità debba perdere privilegi a causa di qualcuno. Quindi fu per questa questio-

ne che si cominciò a organizzare [e costruire il muro] Las Casuarinas de Surco, no?

20  «la gente crede che il politico non debba risolvere tutto, [inintelligibile] è qualcosa di certo. Il politico non ti 

risolverà nulla, a meno che non ci sia qualcosa che lo obblighi a farlo».

21  letteralmente “auto-aiuto”.
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a Lima, anzi si può dire che rappresentano una larga parte della metropoli. Non solo, ma le contromisu-

re adottate per limitare il processo di espansione di questi quartieri informali sono diventate la costru-

zione di alti muri, presenti in diversi distretti della città, tra cui San Juan de Miraflores e Villa María 

del Triunfo (vedi Fotografia 1). Ed è anche in questi spazi spesso lontani dai pensieri dei governatori 

che intervengono collettivi di artisti che intendono l’arte pubblica e urbana come mezzo attraverso cui 

ridare dignità e colore alla città ed ai suoi abitanti.

L’Immagine 1 rappresenta la mappa realizzata da Jhulmir pochi giorni dopo il mio arrivo a Lima. In 

quanto membro del colectivo che aveva realizzato il murales a Pamplona Alta, mi ero messa in contatto 

con lei dall’Italia e il nostro incontro in un bar di Miraflores, dove all’epoca lavorava in una libreria, 

è stato essenziale per comprendere innumerevoli aspetti storici, geografici e urbani della metropoli e 

alcune dinamiche esistenti tra politica e società. 

Colgo l’occasione per fare una nota tecnica. Quando ci siamo incontrate al Parque Kennedy, nel centro 

di Miraflores, le ho chiesto se aveva voglia di un caffè, anche con l’idea che la qualità della registrazione 

dell’intervista in un luogo chiuso sarebbe stata migliore. D’accordo con la proposta, mi ha condotta ad 

un café la cui facciata che volge verso Avenida Larco (una delle vie principali del distretto, nonché una 

delle più trafficate) è completamente aperta, senza vetrine o porte che possano schermare i rumori del 

traffico e della città; ben presto, infatti, mi sono accorta che non era la condizione adatta per registrare, 

ma dopo aver ottenuto il suo consenso, ho deciso di fare un tentativo. La registrazione finale è risultata 

quasi interamente inintelligibile a causa del rumore del traffico e dell’uso del clacson, che come scrive 

Gandolfo in modo ironico, «which drivers here honk unthinkingly as if, together with pressing gas and 

switching the gears, it were one of the fundamental components of driving» (2009, 120). Inoltre il ru-

more di piatti e bicchieri, grida, voci dei camerieri, dei consumatori e dei passanti hanno influito sulla 

pessima qualità del documento finale. Ho dovuto quindi chiedere un favore ad una mia conoscenza 

competente nel settore, che con un’abile lavoro di post-produzione è riuscito a rendere la registrazione 

più comprensibile. La mia inesperienza e — forse anche ingenuità — in quanto a registrazioni non mi 

hanno fatto considerare il fatto che il paesaggio sonoro dei contesti urbani richiede da parte dell’in-

tervistatore una particolare attenzione riguardo l’uso del registratore. Durante la ricerca sul campo ho 

utilizzato il registratore SONY PX240, non particolarmente professionale, e nel corso dell’intervista 

l’ho appoggiato sul tavolo, con il microfono direzionato verso Jhulmir, tra noi due, sedute di fronte. 

Solo successivamente ho compreso, attraverso successive interviste, che per diminuire l’impatto del 

soundscape di Lima avrei dovuto avvicinare molto di più il microfono all’intervistato. 

Sono a Lima da pochi giorni e la mia conoscenza della geografia della città e dei rapporti socio-spaziali 

dei distretti al suo interno è ancora elementare. Così, quando mi parla del distretto di Surco, le chiedo 

se si può considerare vicino a San Juan de Miraflores. Le offro la penna che ho davanti a me, mentre 

lei prende un tovagliolo poggiato sul tavolo e inizia a tracciare linee e comporre nomi, con l’esito di 

generare una mappa con i nomi che cita durante la conversazione: 
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Surco limita…este…con Miraflores, limita con Chorrillos, limita con Barranco y por acá 

está San Juan de Miraflores, por acá está Villa El Salvador. Villa El Salvador era un arenal también, 

allí invadieron […] esta es Villa María del Triunfo y Villa María está por aquí. Entonces, bueno, 

todo esto es Miraflores, Barranco…22

Oltre a notare che anche Jhulmir utilizza correntemente e più volte durante la nostra conversazione 

il termine invasiones per descrivere il modo di formazione delle barriadas, è interessante sottolineare 

come il suo metodo per aiutarmi a comprendere la geografia della città fonda, in maniera assoluta-

mente efficace, le parole alla grafica. La concentrazione di linee nell’area centrale della mappa illustra 

anche la considerazione che esprime poco dopo:

El tema es este, Villa María, San Juan de Miraflores y Villa el Salvador, ya, podrían ser un solo distrito 

[ininteligible] a veces. Porque? Porque el tema de limitaciones, ya, no es tan claro. Igual el problema de Sur-

co, tiene un problema de limitaciones con San Juan y con Chorrillos, [ininteligible] hay lugares que no sabes 

si es de San Juan o de Surco. Allí es un problema porque la gente que viven sul limite se viene afectada.23

Il tema delle zone periferiche e dei confini tra i distretti meriterebbe una dissertazione a parte. In 

questa sede mi preme sottolineare che, da come l’ho percepita, è una questione contraddittoria. In 

alcune aree, le differenze tra un distretto e l’altro sono nette, visibili e percepibili così come lo sono i 

loro confini (vedi Fotografia 5 e Fotografia 6), in altri casi, invece, solo un cartello annuncia la fine di un 

distretto e l’inizio dell’altro, mentre il paesaggio urbano è senza soluzione di continuità (vedi Immagine 

2 e Immagine 3). Forse anche per questo la locuzione esto es mi pueblo fa riferimento ad una dimensione 

più piccola rispetto al distretto e si parla anche, più in generale, di conos — norte, sur e este — le esten-

sioni della città formate dalle barriadas. Del resto, anche Rodolfo, uno street artist attivo nel distretto di 

San Luis mentre camminiamo tra questo distretto e il quartiere di Salamanca, che appartiene al vicino 

distretto di Ate e in cui ha prodotto opere di muralización con il suo collettivo, mi fa notare come queste 

aree di confine siano più degradate ed indefinite, in cui i limiti tra una zona e l’altra sono tutt’altro che 

netti. Anche Barranco, effettivamente, si trasforma lentamente in direzione di Surco: i giardini ben 

curati, le case rifinite e dotate dei maggiori sistemi di sicurezza del centro del distretto e bar e negozi 

che si proiettano al cosmopolitismo vengono sostituiti da case in mattoni non intonacati e tiendas, le 

botteghe di alimentari per le spese quotidiane, e ampi mercati rionali (vedi Fotografia 9 e Fotografia 10). 

L’immagine che mi sovviene, anche se non ritrae la fisionomia della città in modo assoluto, è quello 

di una struttura frattalica. Centro e periferia, ordine e disordine, formalità e informalità. Parole che a 

22  «Surco confina…questo…con Miraflores, confina con Chorrillos, confina con Barranco e di qui c’è San Juan 

de Miraflores, di qui c’è Villa El Salvador. Anche Villa El Salvador era un arenile che poi fu invaso […] c’è Villa María del 

Triunfo e Villa María sta qui. Quindi, bene, tutto questo è Miraflores, Barranco…»

23  «La questione è questa, Villa María, San Juan de Miraflores y Villa el Salvador, sì, potrebbero essere un solo di-

stretto [inintelligibile] a volte. Perché? Perché la questione dei confini non è molto chiara. Allo stesso modo il problema di 

Surco, che ha un problema di confini con San Juan e Chorrillos, [inintelligibile] ci sono posti che non sai se è San Juan o 

Surco. Lì è un problema perché la gente che vive sul confine ne viene toccata»
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Lima definiscono la vita dei suoi abitanti e delle trasformazioni urbane che in parte sono dettate dalle 

politiche municipali che ciclicamente, in alcune aree, mettono in atto processi di riqualificazione.
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Fotografia 2. La Victoria, marzo 2019.  Sullo sfondo si vede un cerro su cui sono arroccate numerose case, un 
esempio di zona residenziale informale.

Fotografia 3. La Victoria, marzo 2019. Ombrelloni colorati concedono un po’ d’ombra ai venditori informali che 
offrono una varietà quasi infinita di merci fuori dall’area commerciale di Gamarra.
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Immagine 1. Mappa della città di Lima realizzata da Jhulmir durante l’intervista che ho condotto il 27 febbraio 
2019. La mappa è stata disegnata in modo progressivo mentre la conversazione procedeva.
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Fotografia 5. Santiago de Surco, marzo 2019. Strada residenziale nel Distretto di Surco, vicino al confine con 
San Juan de Miraflores; sullo sfondo si intravedono i cerros.

Fotografia 6. Santiago de Surco, marzo 2019. Vista dall’Arco de la Amistad, nell’omonimo parco. Da queste 
due fotografie si può notare il forte contrasto tra i due distretti attigui.
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Immagine 2 e 3. Confine tra San Juan de Miraflores e Villa María del Triunfo, marzo 2019. In questo caso, il 
confine tra i due distretti è impercettibile. La struttura urbana è pressoché identica ed un grande cartello 
corredato di una scultura con le iniziali del distretto (VMT, Villa María del Triunfo) indica il confine con il 
distretto di San Juan de Miraflores.
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La produzione di spazio urbano in riferimento alla riqualificazione urbana a Lima ha interessato 

diversi distretti a partire dal Cercado de Lima, il centro storico, il nucleo originario della città, di 

cui si è interessata l’antropologa Daniella Gandolfo. La sua analisi volge l’attenzione sulle azioni di rin-

novamento urbano attuate alla fine degli anni Novanta dall’allora alcalde, ovvero sindaco, del Cercado 

di Lima, che, oltre a occuparsi specificatamente di quel distretto, riveste anche il ruolo di amministra-

re l’intera metropoli. Alberto Andrade mise in atto un processo di riqualificazione e «abbellimento» 

del centro storico tra il 1996 e il 2002, in quanto, al momento del suo insediamento, riconobbe come 

problematiche dell’area la pulizia, il commercio ambulante ed informale, la sicurezza e l’abbandono 

del Cercado (2009, 61). Erano gli anni della dittatura di Alberto Fujimori e del tramonto del Sendero 

Luminoso. Anche Lima è stata teatro degli scontri tra i due fronti, la paura per le autobombe era entrato 

nell’ambito dell’ordinario, e come mi ha raccontato Rodolfo, il timore di essere sull’autobus “sbagliato” 

era quotidiano e ricorda la sua prima giovinezza scandita dagli orari del coprifuoco. Inoltre, il giorno 

che mi ha accompagnato in aeroporto per il mio ritorno in Italia, mi ha rivelato che negli anni del 

terrorismo ogni auto che entrava nell’area aeroportuale veniva ispezionata: la polizia con degli specchi 

controllava la parte inferiore dei veicoli alla ricerca di bombe. 

Il 1992, anno dell’arresto di Abimael Guzmán, leader del Sendero Luminoso, fu un momento chiave per 

la storia peruviana: Rodolfo ricorda Fujimori come l’uomo che è riuscito a offrire una maggiore sicu-

rezza ai peruviani, sia per quanto riguarda il terrorismo, sia per quanto riguarda l’economia. I tempi del 

mercato nero per reperire beni alimentari e di consumo e della paura di camminare per strada erano 

finiti. Il cambio di rotta è stato notato anche da Gandolfo, che racconta del suo ritorno a Lima nel 1994 

e nota, contrariamente al passato, l’euforia generale che percepiva in città: «while weekly bombings of 

electric towers in the outskirts of the city had for years kept entire neighborhoods in a recurrent state 

of darkness, the streets now seemed to glitter in a continual parade of lights» (2009, 1). L’entusiasmo, 

l’ottimismo e le politiche neoliberali messe in atto dal governo Fujimori — prosegue Gandolfo — permi-

sero l’apertura di nuovi negozi grazie ai capitali stranieri arrivati in Perù e alcuni quartieri in condizioni 

indigenti furono dotati di servizi pubblici di base come scuole, strade, sistema fognario ed elettricità. 

Questi investimenti sulle pubbliche infrastrutture furono inoltre sostenuti dal governo americano, che 

incoraggiò e incentivò il flusso di aiuti stranieri e di investimenti privati (2009, 19). Sono anche gli anni 

della trasformazione architettonica degli edifici che dalle scogliere di Miraflores, Barranco e Chorrillos 

si affacciano sull’oceano: oggi guardando verso la città dalle spiagge di questi distretti appaiono grandi 

edifici moderni, alti palazzi con balconi e terrazze che costituiscono il malecón (vedi Fotografia 7). È 

un’area della città piuttosto esclusiva, certamente destinata a residenti ad alto reddito e turisti abbienti. 

Lungo il malecón di Barranco, davanti agli immobili spiccano rigogliosi giardini, con alte palme, piccoli 

arbusti, basse siepi, cactus e fiori colorati, costantemente curati da giardinieri in divisa.

Policía
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Per comprendere la situazione del Cercado de Lima all’epoca del governo di Andrade, ne presento un 

breve resoconto storico. La città di Lima fu fondata nel 1935 dal conquistador Francisco Pizarro, che 

venne battezzata Ciudad de Los Reyes, la Città dei re, che diventa quindi sede e simbolo del potere co-

loniale spagnolo. Durante l’epoca coloniale, dal momento che la maggior parte degli indigeni viveva 

nelle terre d’origine lavorando per l’estrazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie e delle materie 

prime a vantaggio della colonia, «la población de Lima estaba compuesta por una pequeña corte, una 

burocracia, algunos conventos, inquisidores, mercantes, criados y esclavos»24 (Mariátegui 1974, 14). 

Quando l’intellettuale José Carlos Mariátegui nel 1928 pubblica la raccolta di saggi Siete Ensayos de 

Interpretación de la Realidad Peruana da cui ho tratto la citazione parla di una Lima sull’orlo di un pro-

fondo e quanto mai imprevedibile cambiamento. Egli descrive così la situazione che vede negli anni 

Venti del Novecento, quando i dati demografici presentavano una popolazione urbana di circa 228 000 

abitanti:

El espectáculo del desarrollo de Lima en los últimos años, mueve a nuestra impresionista gen-

te limeña a previsiones de delirante optimismo sobre el futuro cercano de la capital. Los barrios 

nuevos, las avenidas de asfalto, recorridas en automóvil, a sesenta u ochenta kilómetros, persuaden 

fácilmente a un limeño, bajo su epidérmico y risueño escepticismo, —el limeño es mucho menos 

incrédulo de lo que parece— de que Lima sigue a prisa el camino de Buenos Aires o Río de Janei-

ro.25 (1974, 217)  

Sono in corso evidenti cambiamenti, la città si sta espandendo, ma lo scetticismo di Mariátegui sulla 

possibilità di Lima di estendersi, svilupparsi e diventare una delle metropoli più grandi del Sudamerica 

nasce dalla consapevolezza che Lima, al momento, non era a livello geografico il centro dell’economia 

peruviana e che l’industria — che ha determinato in gran parte lo sviluppo di città come Londra, New 

York, Parigi e Berlino — non avrebbe avuto molte possibilità di svilupparsi nella capitale peruviana, per 

due ragioni: in primo luogo perché il Perù, in generale, è legato più alla produzione ed esportazione di 

materie prime che alla produzione industriale e in secondo luogo perché l’industria cresce nelle capi-

tali in quanto centrali nel sistema di circolazione del paese, laddove in Perù, a causa della sua geografia 

fisica, Lima non può essere, da questo punto di vista, considerata centrale. È chiaro che le previsioni di 

Mariátegui non si sono rivelate veritiere, nonostante l’analisi della storia e della contemporaneità sulla 

realtà peruviana che propone possano essere considerate valide. Tornando al discorso strettamente ri-

guardante il centro storico di Lima, già a partire dalla fine del Diciottesimo secolo, le classi più abbienti 

iniziarono a trasferirsi dal Cercado di Lima, che aveva perso lo splendore dell’epoca coloniale, verso i 

24  «la popolazione di Lima era composta da una piccola corte, una burocrazia, alcuni conventi, inquisitori, mercan-

ti, servi e schiavi»

25  «Lo spettacolo dello sviluppo di Lima negli ultimi anni, genera nella nostra impressionabile gente limegna previ-

sioni di delirante ottimismo sul futuro prossimo della capitale. I nuovi quartieri, le strade asfaltate, percorse in automobile, 

a sessanta o ottanta chilometri [orari], persuadono facilmente il limegno — nonostante il suo epidermico e raggiante scet-

ticismo, il limegno è molto meno incredulo di quello che sembra — che Lima segua in fretta il cammino di Buenos Aires e 

Rio de Janeiro» 
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distretti di Chorrillos e Miraflores, suddividendo in appartamenti i propri immobili nel centro storico e 

destinandoli ad affittuari a basso reddito che stavano iniziando lentamente ad arrivare in città. Questo 

processo arriva al culmine nella seconda metà del Novecento, quando vi è una totale sovversione del 

rapporto tra centro e periferie: 

Most high quality services left the inner city, and the majority of the new ones were located 

directly in the new neighborhoods. […] The result of this concentration of residences and dyna-

mic tertiary activities also implied a concentration of employment, which was another sign that 

the elite and large sections of the middle class had definitively turned their backs on the inner city. 

They not only live, but also worked and spend their leisure time in the new areas, far away from the 

heart of Lima. (Custers 2001, 255)  

Ne risulta che il Cercado de Lima, soprattutto a partire dagli anni Quaranta quando iniziarono in modo 

più rilevante le migrazioni interne, divenne il distretto in cui andarono ad insediarsi i settori popo-

lari, generando delle forme di residenza chiamate tugurios, intese come abitazioni affittate e vissute 

in modo condiviso nelle aree centrali della città, caratterizzate da sovraffollamento, uso di materiali 

da costruzione inadeguati, servizi basici come acqua, elettricità e fognature insufficienti e incertezza 

sulla stabilità residenziale nella proprietà (Dammert Guardia 2018). L’assenza di politiche pubbliche 

per la quasi totalità della seconda metà del Novecento determina la proliferazione dei tugurios, che 

vengono gestiti sulla indistinta linea di confine tra legale e illegale, formale e informale, i cui residenti 

si appoggiano in gran parte su lavori informali, perlopiù vendita ambulante, per il loro sostentamento. 

L’urbanista Custers descrive così la situazione del Cercado negli anni Novanta: «the deterioration of 

the inner city (not only of the private spaces, particularly the tugurios, but also of the public spaces, with 

some 30,000 street vendors offering their products and services throughout the area) had reached an 

all-time low» (2001, 257). Il disinteresse della sfera politica per questa situazione di indigenza dell’area 

e della popolazione residente è quasi totale fino agli anni anni Novanta ed in particolare con la gestione 

del distretto da parte di Andrade.   

Il progetto di riqualificazione urbana proposto da Andrade, presentato da Daniella Gandolfo nella mo-

nografia sopracitata, si basa sostanzialmente su tre punti: il recupero architettonico, il contrasto all’in-

formalità e al crimine e la privatizzazione di alcuni servizi pubblici. In primo luogo Andrade si impegnò 

per il restauro architettonico del centro del Cercado di Lima: la Plaza de Armas, a cui venne riassegnato 

il titolo coloniale di Plaza Mayor, fu interamente rifatta, allargata e ripavimentata; la fontana al centro 

della piazza rinnovata, così come vennero aggiunte panchine e lampioni verdi in stile antico; gli alberi 

di fico vennero sostituiti dalle alte palme che oggi si possono ammirare nella piazza (vedi Fotografia 8). 

Per un costo totale di cinque milioni di dollari. La privatizzazione di servizi pubblici come la pulizia 

delle strade e la raccolta della spazzatura26, è stata certamente una prova del supporto di Andrade alle 

26  La monografia di Daniella Gandolfo (2009) si occupa anche delle proteste seguite alla privatizzazione di questo 

settore, che fu affidato ad una compagnia peruviana e brasiliana chiamata Relima, le cui dipendenti indossavano una divisa 
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politiche neoliberali di Fujimori. Ma il rapporto tra il Presidente e l’alcalde non fu lineare e pacifico: 

come viene riferito alla Gandolfo «not because they differ in their ideas but because they think too 

much alike» (2009, 104), motivo per cui Fujimori vedeva Andrade non come socio ma come rivale. 

Lo scontro tra i due protagonisti della politica limegna si palesò con la presa di posizione di Fujimori 

in difesa dei venditori informali di strada che vennero espulsi dal centro storico. Il successo politico 

ed elettorale di Fujimori infatti era dovuto proprio all’appoggio offertogli dalle classi sociali che basa-

vano il proprio sostentamento sull’informalità lavorativa e abitativa. L’ordine, la pulizia e la sicurezza, 

qualità che Andrade promise di riportare al Cercado, potevano essere raggiunte attraverso l’esclusione 

di coloro che non erano in linea con queste qualità, primi fra tutti proprio i venditori ambulanti infor-

mali. L’analisi di Gandolfo sull’esclusione spaziale e sociale, getta le proprie basi sulla teoria di Bataille 

sui tabù. Secondo questa idea, i tabù pongono una cesura non solo tra gli esseri umani e gli animali, 

ma anche — ed è questo la questione rilevante — generano gradi di umanità all’interno della categoria 

stessa degli esseri umani, che si basano sulla maggiore o minore aderenza delle persone al rispetto dei 

tabù e quindi su una maggiore o minore distanza dagli animali. È da qui che nasce — secondo Bataille 

— la differenziazione sociale, le classi sociali e l’idea dell’umanità composta da razze diverse «which 

are distinguished not just by privileges and access to wealth and power but by the fact that they are 

attributed a higher or lower degree of humanity» (2009, 15) e l’esclusione da determinati spazi della 

città di coloro che non si attengono ai tabù, ovvero di coloro che sono “socialmente eterogenei”. 

L’esclusione di determinati gruppi sociali all’interno delle pratiche di riqualificazione è in parte una 

esplicita e diretta azione politica, ma in parte è anche una conseguenza indiretta delle strategie adotta-

te in nome della sicurezza, dell’ordine, della pulizia, dell’estetica e della promozione del turismo nell’a-

rea urbana in cui si interviene. Nel contesto studiato da Gandolfo, l’aumento degli agenti di polizia e 

l’istituzione della Serenazgo27 volti a contrastare l’alto tasso di criminalità e il restauro architettonico 

degli edifici dell’area centrale del distretto, funzionali all’attrazione delle classi sociali più ricche e alla 

promozione del turismo nel Cercado anche a causa dei cospicui introiti che genererebbero, hanno de-

terminato l’allontanamento delle classi sociali meno privilegiate, in primo luogo i venditori ambulanti, 

che nonostante tutto hanno tentato di non cedere il proprio spazio.

L’antropologo Manuel Dammert Guardia, nel saggio Precariedad Urbana, Desalojos y Vivienda en el Cen-

tro Historico de Lima (2018) sottolinea la frammentazione sociale e i conflitti che si generano per l’uso 

dello spazio nei centri storici, a causa della coesistenza di funzioni residenziali e di centralità urbana 

che si trovano nell’area. La sua tesi ruota attorno a tre punti centrali: 

di colore arancio brillante, per cui vennero chiamate “ladies in orange” (2009, 41). Non sono certa dell’appartenenza alla 

stessa società, ma durante il periodo della mia permanenza a Lima, nel distretto di Barranco gli impiegati dei servizi di 

pulizia cittadina indossano le stesse divise. 

27  La Serenazgo è un sistema di vigilanza urbana gestita dalla municipalità e ispirata alle ronde notturne del periodo 

coloniale. Attualmente è presente anche nel distretto di Barranco. 
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primero, las áreas centrales históricas se consolidan como modelos de fragmentación socio-e-

spacial. Junto con la existencia de áreas “privilegiadas” (de intervenciones públicas y privadas, 

asociadas al turismo y la recuperación urbana), existen otras áreas caracterizadas por la disputa 

del uso de inmuebles deteriorados para reconvertirlos en usos comerciales y depósitos (formales e 

informales). En segundo lugar, se demuestra que los residentes son sujetos activos que despliegan 

estrategias y repertorios de acción frente a los conflictos por el suelo y la propiedad, y la inseguri-

dad de la tenencia. La posibilidad de ser desalojados forma parte de la cotidianidad y, pese a que son 

eventos disruptivos, son normalizados y organizan el tiempo social y las estrategias residenciales. 

En tercer lugar, los procesos descritos configuran un proceso de precarización urbana, de acumu-

lación de desventajas sociales. (2018, 53)28

In particolare, la riqualificazione del centro storico promossa da Andrade, se da un lato è riuscita 

nell’intento di ridare valore allo spazio pubblico ed allontanare i venditori ambulanti informali, non è 

riuscito a migliore la situazione dei tugurios. A riguardo, in alcuni casi vennero fatte pressioni per al-

lontanare attraverso lo sfratto alcune famiglie al fine di costruire un centro commerciale o un deposito 

sulla proprietà, ma ancora oggi la realtà dei tugurios rappresenta gran parte del Cercado de Lima. La 

precarietà della residenza data dal costante rischio di essere sfrattati, in questo caso nasce dai conflitti 

tra residenti e proprietari, entrambi sfruttando a loro vantaggio il confine confuso tra formale e infor-

male, illegale e legale, agendo in modo strategico: «las estrategias de los actores también reorganizan 

la relación con el Estado y las leyes, y modifican los límites entre lo legal y lo ilegal. […] la condición 

de vulnerabilidad de la tenencia estructura la vida cotidiana, los vinculos sociales de los residentes, y 

organiza las estrategias que adoptan los actores» (2018, 66).29 

La conclusione presentata da Gandolfo, che trova l’accordo di molti accademici — proprio come Dam-

mert Guardia che parla di frammentazione socio-spaziale — e che anche io ho potuto osservare nel 

processo di riqualificazione urbana in atto nel distretto di Barranco, è che attraverso la gestione e la 

pianificazione dello spazio viene definita e regolata la distanza sociale (2009, 33). A Lima, in partico-

lare, spiega Gandolfo, con l’aiuto delle parole di Gonzalo Portocarrero:

“the search for separation from others” […] is a typical attitude of the criollo middle classes of 

Lima. “Middle-class people,” he writes, “define themselves by putting a distance, by re-creating 

28  «primo, le aree centrali storiche si consolidano come modelli di frammentazione socio-spaziale. Accanto all’e-

sistenza di aree “privilegiate” (di interventi pubblici e privati, associati al turismo e alla riqualificazione urbana), esistono 

altre aree caratterizzate dalla disputa sull’uso degli immobili degradati per riconvertirli ad uso commerciale e depositi (for-

mali e informali). In secondo luogo, si dimostra che i residenti sono soggetti attivi che mettono in atto strategie e repertori 

d’azione di fronte ai conflitti per il suolo e la proprietà e l’incertezza del possesso. La possibilità di essere sfrattati diventa 

parte della quotidianità e, anche se sono eventi dirompenti, vengono normalizzati e organizzano il tempo sociale e le stra-

tegie residenziali. In terzo luogo, i processi descritti configurano un processo di precarietà urbana, di accumulo di svantaggi 

sociali.»

29  «le strategie degli attori riorganizzano anche la relazione con lo Stato e con le leggi e modificano i limiti tra il 

legale e l’illegale. […] la condizione di vulnerabilità della proprietà struttura la vita quotidiana, i vincoli sociali dei residenti 

e organizza le strategie che adottano gli attori»



49

boundaries, thus feeding a narcissistic feeling of superiority, of confidence in their own worth.” 

[…] The neat, uncluttered sidewalks and refurbished façades of the city center are signs of its re-

stored “decency,” a term loaded with class and racial assumptions through reference to the material 

and moral purity of Lima’s middle class. (2009, 33-34)  

Questa distanza sociale è poi espressa nella distanza spaziale nella forma dell’espulsione da determi-

nate aree urbane di chi non appartiene a tale classe sociale, con l’effetto di generare una tendenza alla 

polarizzazione e alla omogeneizzazione sociale nelle diverse zone della città.  

Le premesse e gli esiti (riqualificazione ed esclusione sociale da un determinato spazio) sono gli stessi 

che ho potuto osservare a Barranco durante la mia permanenza a Lima. La retorica e le pratiche at-

tuate dall’alcalde sono chiaramente differenti, ma questo excursus sulla riqualificazione del Cercado 

durante la fine degli anni Novanta del secolo scorso permette di riflettere sulla ciclicità dei processi di 

riqualificazione urbana — che si dislocano da un distretto all’altro, in accordo con la teoria del uneven 

development di cui parlerò più avanti — e sul rilevante comune risultato che porta all’esclusione sociale.  

La riqualificazione di un’area urbana, dal momento che si riferisce, tra le altre cose, alla trasformazione 

fisica dello spazio, rende necessario fare alcune considerazioni sull’estetica, sul concetto di bellezza e 

sul ruolo che l’arte riveste all’interno della città. Durante il processo di riqualificazione del Cercado de 

Lima studiato da Gandolfo, Andrade faceva appello al recupero di un’identità limegna attraverso il ri-

pristino della sua bellezza originaria, partendo dal presupposto che tale identità «includes a particular 

relations to physical space, an attitude toward the city’s organization and its architecture, and a distin-

ctive mode of writing and representing this relation and this attitude as precisely “typical” of Lima» 

(2009, 69). Il riferimento è alla cultura barocca, che non si esprime solo nell’arte e nell’architettura, ma 

nella città intesa in senso olistico che deriva dal retaggio coloniale spagnolo, per cui l’autorità, attraver-

so la pianificazione e la gestione dello spazio, controllava anche la distribuzione sociale al suo interno 

ed il suo uso (2009, 71). Gandolfo mette in relazione il concetto di policía esportato a Lima dall’autorità 

coloniale spagnola con le politiche di riqualificazione contemporanee che esplicitano come uno degli 

obiettivi primari proprio la necessità di ordine e pulizia: 

Policía, in short, referred to a town’s orderly layout, to the adornment, beauty, and harmony of 

its buildings as well as to the degree of politeness, civism, and courtesy of its residents, to their so-

ciability and level of instruction in the Christian doctrine, their composure, good upbringing, and 

refinement of manners, their good sexual habits and industriusness, and their clothing, especially 

if adorned and elegant. (2009, 77)

Vi è quindi una costante tensione tra progresso e sviluppo e conservazione e continuità, giustificata 

anche dal riconoscimento da parte dell’UNESCO del centro storico come patrimonio universale, in 

quanto «bears witness to the architecture and urban development of a Spanish colonial town of great 
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political, economic and cultural importance in Latin America»30. Lo spazio e l’architettura urbana, dal 

momento che contribuiscono all’espressione della cultura e dell’identità, sono il campo in cui agisce 

Andrade, la cui campagna di rinnovamento del Cercado si basava sulla convinzione che la modernità e 

il radioso futuro di Lima non potessero prescindere dal recupero della tradizione e del passato. 

Secondo la ricostruzione storica presentata da Gandolfo, il tema della pulizia a Lima è diventato ogget-

to di dibattito nelle politiche governative a partire dalla metà del Settecento, quando l’odore prodotto 

dagli rifiuti fognari e dalla spazzatura non solo minacciava l’estetica della città, ma anche la salute pub-

blica. Vennero quindi redatti due regolamenti, i Reglamentos de Policía, proprio per regolare la gestione 

dei due tipi di scarti urbani a livello abitativo. La pulizia non era solo messa in relazione alla percezione 

visiva e olfattiva della città e alla questione sanitaria, ma vi era un collegamento alla dimensione etica 

e morale: «garbage and the plebe, the spread of material filth and the masses’ licentious behaviour, had 

become two intimately linked subjects. Dirt and odors lead to social disorganization and corruption» 

(2009: 140). Intervenire sul livello concreto e urbano avrebbe quindi determinato un cambiamento 

anche nei comportamenti e nella morale degli abitanti. 

Considerare questo nesso tra etica ed estetica non è una questione solo del passato: da come me ne 

parla Jhulmir, l’assenza di ordine e pulizia in Perù — non solo a Lima — è connessa al degrado morale 

non tanto delle comunità dei distretti marginali, quanto della classe politica, corrotta e disinteressata 

ai bisogni del popolo: 

JHULMIR: Ya te habrás dado cuenta, Perú no es un lugar ordenado, no es un lugar ordenado, 

justamente limpio, sino también en provincia, no? […] bueno, entonces, la gente que vino, no? 

Realmente, si Perú no es un lugar ordenado y viene más gente a la ciudad no hay lugar para todos, 

obviamente que van a utilizar estos espacios que ellos han invadido y allí viene, o sea, también 

ventas ilegales de terrenos, no? […] como que era epoca de crisi […] obviamente se retenía que 

[…] justamente Lima era el lugar más seguro. Pero el punto es que han pasado tantos años que no 

han podido organizarlo y ordenarlo. […] todo va a afectar a esa población, no? […] un montón de 

tiempo para examinar, no? Y evaluar si esa zona es habitable y ordenarlo, no? Por la comunidad… 

sea como sea, si habrán invadido, si habrás sido una compra ilegal, pues, ya, posicionarlo correcta-

mente. Pero, como te digo Perú no es un lugar ordenado en el sentido que… 

GIULIA: La Municipalidad no se ocupa de…

JHULMIR: La Municipalidad es como que tiene que estar detrás de ellos, o sea, la prioridades 

que tiene que tener supuestamente la politica, que es el pueblo, las dejan a parte porque, bueno, 

tengon que pagar una [ininteligible] externa, tengon que generar turismo para que Perú tenga 

ganancias. Pero cuando hay dinero, porque hay dinero, tampoco hacen algo porque “ay me olvidé 

porque estaba haciendo esto y…” bueno…

30  https://whc.unesco.org/en/list/500 
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GIULIA: Y no ayuda el pueblo

JHULMIR: Claro, claro. Obviamente que no es tanto que el pueblo tenga…es también…es algo 

que…desde Fujimori yo siento que han sido una culturalización malísima de que…de que…si el 

politico me lleva a víveres y me lleva ropa, o sea, solamente por su campaña politica, le doy mi voto 

y eso es lo que sucedió con Fujimori mucho tiempo…

GIULIA: “agua para todos” [slogan elettorale proposto da Alan García, al governo dal 2006 al 

2011], no?

JHULMIR: Claro, “agua para todos”, no voy a negar que el…[…] sí, llegó ir a lugares para llevar 

agua y luz, no? A estos lugares que estaban excluidos en Perú y en provincia, este…pero quedó 

allí, como que te llevo agua, ya, pero el agua no tiene calidad, no tiene filtros, pero…tienes agua!31

Nel contesto della riqualificazione urbana del Cercado de Lima, la sfera politica, incarnata da Andrade 

adotta una strategia che si basa sull’ideologia politica connessa ad un modello economico neoliberale 

che punta alla privatizzazione e al guadagno economico attraverso l’attrazione di classi sociali più ab-

bienti e di turisti e l’espulsione di quelle più vulnerabili e precarie. Tale strategia si pone come traguar-

do la celebrazione e il rinnovamento dello spazio e degli edifici che sono simboli dell’identità storica di 

31           JHULMIR: Già te ne sarai resa conto, il Perù non è un posto ordinato, non è un posto ordinato, esatta-

mente pulito, nemmeno nelle provincie, no? […] bene, quindi, la gente che è venuta [a Lima], no? Veramen-

te, se il Perù non è un luogo ordinato e viene più gente in città, non hai posto per tutti, ovviamente vanno a 

sfruttare questi spazi che hanno invaso e lì accade anche la vendita illegale di terreni , no? […] Dal momento 

che era epoca di crisi [legata al terrorismo degli anni Ottanta e Novanta] […] ovviamente si riteneva che 

[…] Lima era il posto più sicuro. Però il punto è che sono passati talmente tanti anni che non hanno poi più 

potuto organizzarlo e ordinarlo […] tutto va a incidere sulla popolazione, no? […] un sacco di tempo per 

esaminare, no? E valutare se una zona è abitabile e ordinarla, no? Per la comunità… comunque sia, se hanno 

invaso, se c’è stato un commercio illegale quindi sistemarlo correttamente. Però, come ti dicevo, il Perù non 

è un posto ordinato nel senso che…

GIULIA: La Municipalità non si occupa di...

JHULMIR: La Municipalità dovrebbe stargli dietro, cioè, le priorità che presumibilmente dovrebbe 

avere la politica, che è il popolo, le lasciano da parte, perché, ecco, devono pagare una [inintelligibile] ester-

na, devono generare turismo affinché il Perù ottenga profitti. Però quando ci sono i soldi, perché ci sono i 

soldi, non fanno comunque nulla perché “ah mi sono dimenticato perché stavo facendo questo e…”  bene…

GIULIA: E non aiuta il popolo

JHULMIR: Chiaro, chiaro. Ovviamente non è tanto che il popolo abbia…è anche…è qualcosa che, 

dall’epoca di Fujimori io sento che c’è stata una terribile culturizzazione nel senso che…se il politico mi 

porta, mi porta vestiti, cioè, solo per la sua campagna elettorale, io lo voto, e questo è quello che è successo 

con Fujimori per molto tempo…

GIULIA: “agua para todos” [slogan elettorale proposto da Alan García, al governo dal 2006 al 2011], 

no?

JHULMIR: Chiaro, “agua para todos”, non voglio negare che lui… […] sì, andò nei vari luoghi a por-

tare acqua e luce, no? In questi luoghi esclusi in Perù, nelle provincie, questo… però si fermò lì, come che ti 

porto acqua, sì, però l’acqua non ha qualità, non ci sono filtri, però…hai l’acqua!
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Lima, a cui l’alcalde fa riferimento. Questi spazi di rappresentazione diventano una rappresentazione dello 

spazio attraverso i progetti di recupero del centro storico nelle mani degli urbanisti e degli architetti, 

incidendo sulla pratica spaziale, sulla forma fisica della città. La produzione di questo spazio determina 

inevitabilmente un cambiamento nei rapporti sociali insiti nello spazio, anche sulla base della condan-

na e quindi l’espulsione del modello economico legato all’informalità, per cui molte persone vengono 

escluse da quest’area urbana. E questo è quello che è accaduto, durante la mia esperienza di ricerca sul 

campo, anche a Barranco, di cui parlerò nel secondo capitolo.
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Anche l’arte urbana è stata coinvolta nel processo di riqualificazione della città, ed in particolare 

nel Cercado de Lima. Proprio in riferimento alla riqualificazione, la street art è stata considerata 

in modo differente da coloro che hanno portato avanti queste politiche, in primo luogo i sindaci che si 

sono succeduti a partire dal nuovo millennio, quando l’arte nella forma di murales è diventata sempre 

più presente per le strade limegne. Tutti coloro che si occupano di muralizaciones con cui ho parlato 

ricordano di quando l’alcalde di Lima fece cancellare tutti i murales del Cercado, così, attraverso le 

conversazioni con gli artisti, fonti audiovisive e giornalistiche ho cercato di ricostruire la successione 

degli eventi. 

Entes e Pesimo, due degli street artist di maggiore fama a Lima, nel 2012 hanno dato vita al Festival 

Latido Americano, inizialmente chiamato Latir Latido. Questo festival di arte urbana fu organizzato 

con l’approvazione della alcaldesa Susana Villarán32, che aiutò gli organizzatori ad ottenere i permessi 

necessari a dipingere le pareti prescelte, prive di valore storico e artistico prima della realizzazione 

delle opere di muralización, e sostenne economicamente la realizzazione dell’evento. L’anno successivo, 

il 2013, trentacinque artisti provenienti da sette Paesi latinoamericani, Stati Uniti e Danimarca si 

riunirono dal 4 al 20 marzo per intervenire con opere d’arte urbana in diversi distretti della città, tra 

cui il Cercado de Lima. Il successo del festival permise la sua riproduzione negli anni successivi, ma 

l’appoggio a questo tipo di arte da parte delle pubbliche istituzioni non era destinato a perdurare. Luis 

Castañeda Lossio, già alcalde di Lima nel quadriennio precedente al mandato di Villarán, fu rieletto 

sindaco per gli anni 2015-2018. Una delle sue prime azioni politiche si rivolse proprio all’arte pubblica 

ed urbana nella forma dei murales, che, come mi ha raccontato Jhulmir appartenente al collettivo 

Acción Poetica Lima, «crea color, no? Porque ahí [en el Cercado]…si Lima ya es gris…en el centro 

de Lima reconoces el gris de Lima y el tema de la muralización creo que ha ayudado mucho también 

en como se visualizan las calles, como la gente se puede sentir».33 In un articolo del quotidiano La 

República, pubblicato l’11 marzo 2015, viene diffusa la notizia della decisione dell’alcalde Castañeda 

di cancellare numerosi murales presenti nel centro storico di Lima, tra cui quelli realizzati durante 

il festival Latido Americano del 2013, coprendoli di pittura gialla, un colore che nella mia mente 

richiama alla memoria l’immagine della Plaza Mayor, con i suoi edifici coloniali ed i portici ocra che 

oggi circoscrivono un anello di carreggiata e un’area verde centrale, tipica delle piazze limegne e da cui 

svettano alte palme ed una fontana centrale (vedi Fotografia 8).  

Forse anche a Castañeda è sopraggiunta la stessa immagine mentale, dal momento che ha giustificato la 

sua insindacabile decisione con il fatto che i murales realizzati non sono in relazione con la storia della 

città e sarebbero stati eliminati come parte del programma di recupero del Cercado de Lima. Questa 

32  Susana Villarán fu a capo del governo municipale dal 2011 al 2014 con un gruppo politico di sinistra.

33  «crea colore, no? Perché lì [nel Cercado]… se Lima già è grigia…nel centro di Lima riconosci il grigio di Lima e il 

tema della muralización credo che abbia aiutato molto anche in come si visualizzano le strada, come la gente si può sentire»

Muralizar y borrar
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attitudine ad una riqualificazione urbana rifacendosi alla storia limegna è simile a quella di Andrade 

che pubblicizzò il proprio piano di rinnovamento del centro storico con lo slogan «Lima, como era 

antes»34 (Gandolfo 2009, xi). Sono proprio alcuni dei murales realizzati nel contesto del Festival Latido 

Americano che sono stati cancellati (vedi Immagine 5), suscitando la reazione non solo dei più attivi e 

famosi street artists limegni, ma anche del ex responsabile della Cultura di Lima Pedro Pablo Alaya che 

commentò la scelta di Castañeda con queste parole: «Me parece monstruoso lo que está sucediendo 

con los murales. Eliminar el arte de las calles es eliminar el arte del pueblo».35 

Come fa notare Rafael Schacter nel saggio An Ethnography of Iconoclash (2008), il giudizio sui murales 

è ambivalente: «street-art […] is, on the one hand, considered to be pure, unmediated expression 

and the most natural manifestation of public art; but, on the other, it is considered to be defacement, 

destruction, and an anathema to a ‘civil’ society» (2008, 36). In questo senso le politiche messe in atto nei 

confronti dell’arte pubblica e urbana si rifanno ai due modi alternativi di valutare questo tipo di arte: il 

risultato è stato, nel contesto del Cercado de Lima, un succedersi di muralizar y borrar, fare opere di arte 

urbana sostenute dalla municipalità per poi vederle cancellate dalla stessa, quando il cambio di alcalde 

significa un cambio di prospettiva nei confronti della street art. Si può quindi parlare di iconoclash, 

che nel lessico latouriano denota lo «scontro sullo statuto delle immagini» (2009, 288). L’immagine, 

considerata come forma di mediazione, genera l’iconoclash nel momento in cui vi è un conflitto tra la 

proposta di distruggerla per rivelare la verità e il considerarla come mezzo per far emergere tale verità. 

Ma anche l’iconoclastia, in realtà, è generatrice di nuove immagini: «come se sfigurare [defacing] un 

oggetto generasse inevitabilmente un nuovo volto [face], come se lo sfigurare [defacement] e il ricostruire 

il volto [refacement] fossero necessariamente contemporanei» (2009, 290). Eliminare i murales 

e ridipingere le facciate degli edifici di ocra, significa eliminare una certa immagine per proporre 

un’estetica differente. Vi è una tipologia di iconoclastia, secondo Latour, che si basa esclusivamente 

sul conflitto: non si tratta di un rifiuto dell’immagine a priori, ma vengono attaccate le immagini a cui 

i propri oppositori sono più legati, per cui l’immagine o l’oggetto in questione «è soltanto la posta in 

gioco per qualcosa di completamente differente» (2009, 310). Inevitabilmente il rapporto tra arte e 

politica si fa palese, così come quello tra spazio e politica precedentemente descritto. E questo doppio 

binario si congiunge in modo evidente nel caso dell’arte urbana. Latour riconosce nella politica una 

relazione imprescindibile con l’iconoclastia: «La distruzione delle immagini è sempre stata un’azione 

attentamente pianificata, elitaria e controllata. Niente è meno popolare, spontaneo e poco guidato di 

una distruzione di idoli» (2009, 322). L’artista Elliot Tupac — di cui sono stati cancellati dei murales 

— individua proprio nella rivalità politica tra i due alcaldes la ragione profonda di questa decisione.36 

Inoltre, la scelta di scontrarsi con la precedente sindaca proprio sull’arte pubblica e urbana esprime 

34  «Lima, come era prima»

35  «Mi pare mostruoso quello che sta succedendo con i murales. Eliminare l’arte dalla strada equivale a eliminare 

l’arte del popolo»

36  Dall’intervista televisiva pubblicata sul sito Internet di Canal N: https://canaln.pe/actualidad/elliot-tupac-borra-

do-murales-se-rivalidad-politica-n173535
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una certa idea di città da parte di Castañeda: il fatto di fare leva sull’incongruenza dei murales con la 

storia del distretto rimanda ad una concezione di città che da un lato deve essere recuperata, quindi 

riqualificata e trasformata, ma dall’altro deve essere mantenuta conforme e uguale a se stessa. Sono 

d’accordo con Latour, quando sostiene che non è possibile «spostare indietro le lancette dell’orologio 

[in nome di] un “ritorno” alla “presenza reale”, “all’accurata rappresentazione”, alla “mimesis” e al culto 

della bellezza» (2009, 320). Ma evidentemente, come nel caso di Andrade e di Castañeda, l’intenzione 

è proprio quella. 

Un’altra utile chiave interpretativa può essere la declinazione della teoria di Mary Douglas contenuta in 

Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo applicata allo spazio, come propone 

Schacter (2008). La proposta di Douglas è quella di considerare la percezione di ‘sporco’ in relazione alla 

trasgressione dei limiti simbolici socialmente costruiti da parte di persone, oggetti, testi e immagini. 

Ciò che viene identificato come ‘sporco’, quindi in una certa misura trasgressivo, deve essere isolato e 

rimosso affinché non contamini l’ambiente circostante e vengano mantenute e perpetrate le strutture 

sociali, ciò che è considerato ‘purezza’ (Schacter 2008, 43). Questo discorso vale per le pratiche di arte 

urbana illegali, quanto per quelle legali. La street art attraverso la produzione di immagini modifica 

la struttura urbana e la percezione delle sue forme, per cui può essere considerata, come espresso da 

Castañeda, qualcosa di ‘sporco’ poiché non è in linea con l’estetica storica del Cercado di Lima; in 

quanto minaccia alla conformità, alla ‘purezza’ e quindi al mantenimento delle strutture sociali, deve 

essere eliminata.

Integrando le idee di Latour e Douglas, l’iconoclash può nascere dal fatto che il concetto di sporco, 

secondo la lettura di Mary Douglas, non è assoluto, anzi può essere soggetto a continue variazioni 

e interpretazioni: «the ideas of purity and impurity […] are sensitive to change. The same impulse 

to impose order which brings them into existence can be supposed to be continually modifying or 

enriching them» (2001, 4-5). L’antropologa britannica inoltre riconosce un certo peso anche del potere 

politico nella affermazione e nella diffusione dell’idea di inquinamento:

Pollution ideas work in the life of society at two levels, one largely instrumental, one 

expressive. At the first level, the more obvious one, we find people trying to influence one another’s 

behaviour. Beliefs reinforce social pressures […] It is not difficult to see how pollution beliefs can 

be used in a dialogue of claims and counter-claims to status. But as we examine pollution beliefs 

we find that the kind of contacts which are thought dangerous also carry a symbolic load. This is a 

more interesting level at which pollution ideas relate to social life. I believe that some pollutions 

are used as analogies for expressing a general view of the social order. (2001, 3)

Il conflitto diventa ancora più palese se si privilegia la prospettiva poetica rispetto a quella estetica in 

relazione all’arte, come propone il filosofo Boris Groys:

Il campo di azione dell’estetica non è uno spazio di contemplazione pacifica, ma un campo 
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di battaglia in cui i diversi sguardi entrano in conflitto e lottano. La nozione di “estetizzazione della 

vita” suggerisce il soggiogamento della vita all’interno di una certa forma, ma come ho già tentato di 

dimostrare, l’arte concettuale ci ha insegnato a vedere nella forma uno strumento poetico piuttosto 

che un mero oggetto di contemplazione. (2018, 117)

Infine, per comprendere questo evento è necessario riflettere sul tema dell’effimerità della street art. 

In primo luogo perché «il destino dell’arte non può essere diverso dal destino di qualsiasi altra cosa; la 

realtà comune consiste nella sfigurazione, nella dissoluzione e nella sparizione nel flusso delle forze e 

degli incontrollabili processi materiali» (Groys 2018, 63). Inoltre, come esprimono bene le parole di 

Eduardo, uno street artist limegno che ho citato a inizio capitolo, i murales hanno un fisiologico ciclo 

di vita. È lo stesso Eduardo che definisce efímero l’intervento di street art, per differenti ragioni insite al 

tipo di arte stesso. In primo luogo, essendo opere d’arte esposte in uno spazio pubblico e aperto, sono 

soggette al deterioramento dovuto alle condizioni climatiche: con il passare del tempo il sole, la pioggia 

e lo smog consumano impercettibilmente i pigmenti e causano la perdita di intensità dei colori. Alcuni 

artisti rinnovano le tinte, ma molti non lo fanno, proprio perché è parte «del proceso de la obra, que 

pierda el color, que permanezca ahí también es una prueba de que tiene mucho tiempo pintado».37 

In secondo luogo i murales vengono sempre rinnovati: periodicamente un murales nuovo viene fatto 

comprendo quello sottostante. Proprio per questo esiste un codice, all’interno della cerchia degli street 

artist, una legge non scritta, che si basa sul respeto, il rispetto. A questo proposito, Schacter nota che:

As long as the image has had sufficient time to be appreciated by the members of the graffiti 

community […] then there will be no issue in its destruction and subsequent replacement. The 

graffiti walls are thus frequently renovated, as different writers compete and collaborate on the 

public canvas. In this way the walls can be perceived as a form of ongoing dialogue, a continual 

artistic discussion and public forum. (2008, 48)

Gli street artists sono consapevoli della possibilità di vedere cancellate le loro opere prematuramente, 

quando, come mi spiega Eduardo, la mancanza di respeto genera dei conflitti che si dispiegano e si 

manifestano proprio sui muri della città. Di conseguenza, la distruzione delle opere non è vista in 

senso negativo in sé, dal momento che l’effimerità è vista come parte del processo della street art: ciò 

che è considerato essenziale, non è tanto la durevolezza e la permanenza delle opere, quanto l’atto 

e il processo di produzione (Schacter 2008, 46). A questo proposito trovo illuminante il paragone 

dell’autore di Nov York, che paragona la pratica dei graffiti a quella dei Mandala della tradizione 

buddista tibetana:

Graffiti writers make the frame of the painting that is our urban existence, yet it is a 

philosophical frame in as much as a Tibetan Buddhist Mandala is a philosophical work of art. 

Just as with Tibetan Buddhist Mandala, graffiti is not meant to last long but instead its function is 

37  «del processo della opera, che perda il colore, che rimanga lì è anche una prova che è da tanto tempo che è stato 

dipinto»
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wrapped up in ritual and deep understanding that all is temporary and life is but a dream. This tag 

too shall pass. (Schacter 2016, xvii).

Per queste ragioni, ritengo plausibile estendere la prospettiva di Boris Groys esposta in Art Power: il 

filosofo parla di un flusso eracliteo in una disamina sull’arte contemporanea, specificando però che 

«tale visione eraclitea è possibile solo al museo, negli archivi, poiché solo lì ci sono gli ordini archivistici, 

le identità e le tassonomie stabilite a un tale livello da permetterci di immaginare una loro possibile 

distruzione come qualcosa di sublime» (2012, 48). Io credo invece che l’idea di flusso eracliteo possa 

ben adattarsi anche all’arte urbana nella forma di muralización.

La reazione degli street artists non si limita, infatti, ad una mera lamentela per la cancellazione delle 

opere d’arte in sé, ma in quanto avviene in nome della preservazione della storia e dell’identità della 

città. Un esempio è la comunicazione — tramite Facebook — di Decertor, da cui emergono aspetti 

salienti riguardo al ruolo della street art ed ai temi discussi che ruotano attorno all’arte, allo spazio ed 

alla sua riqualificazione e alla politica.

Un par de cosas para reflexionar sobre el borrado de murales en el centro.

Se encontraron muchas opiniones divididas, la principal es el desprecio por los colores 

vibrantes. El color es un tema ancestral en nuestra cultura, los colonizadores obligaron a los 

indígenas a usar trajes con formas y colores distintivos, a fin de tenerlos identificados por grupos. 

Pero la gente decoró artísticamente haciendo apología a su propia identidad en sus vestidos, osea, 

el color desbordó toda intención de lamento. En algunas zonas de Lima existen paletas grisaceas 

limitadas para pintar las edificaciones, a nombre del “ornato y el buen gusto” y ¿quien decidió esto? 

Es clara muestra de esa brutal colonización que sigue hasta ahora en nuestra vida y como quitarla 

si cuando hay oportunidad de empezar con lo mas simple, solo seguimos el camino trazado. No 

hago desprecio de la monocromia, tampoco creo ciegamente que el color sea “alegría” considero al 

color como lo que es: LUZ. Y es necesario iluminar esta ciudad, pues ahí veremos reflejadas nuestra 

historia y raíces.

Otro punto importante es sobre el lugar donde se realiza la obra. Es bastante común encontrarse 

con personas y/o autoridades que dicen tener cierta apertura por el arte urbano, pero quieren 

que tenga un lugar propio para desarrollarse y sugieren puntos aislados del tránsito cotidiano, no 

exactamente donde se habita...pues esa es una “idea facha”. El arte urbano debe estar precisamente 

en el corazón de las ciudades, entre las calles y avenidas, donde la confrontación sea directa y esto 

mismo ocurre con el graffiti (no se puede escoger a dedo por un tercero donde hacerlo, se hace 

donde el autor decide) por ello las intenciones de legalización realmente no tienen sentido. al 

menos no para el graffiti, es distinto con el mural que necesita de horas y/o días de elaboración, por 

ello los predios escogidos son conversados. En Perú, donde el arte no ocupa un lugar importante 

en la educación, donde no hay tradición por visitar museos y galerías, la necesidad de tener obras 

que choquen contra las personas es vital. Mucho se habla de que se haga algo en las escuelas para 

las futuras generaciones, y sí, sería necesario, pero ahora también es importante, vivimos todos los 

días.
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Por último encontré mucho desprecio y minimización por la actividad artística, tildada de 

poco productiva y aporte a la sociedad. No es novedad, pero ¿acaso solo se necesitan ingenieros, 

médicos, abogados, contadores, etc.? ¿Existe una persona normal que pueda vivir sin escuchar 

música? ¿Qué pasa si simplemente se deja de hacerlo? La experiencia que da la música es catártica. 

Considero que la imagen tiene ese mismo potencial... y al no permitir mostrarse mas obras al 

público se está negando esa capacidad de sentir nuevas sensaciones y expulsar esos sentimientos 

que no tienen otras vías.

Queda aún mucho por conversar, mucho por decir sobre esto, por ejemplo sobre la pasividad 

de las personas por la inundación de publicidad empresarial y política, etcétera. Pero quedan aun 

muchas paredes por pintar. Soy optimista por mi generación y la que viene pues entienden el 

discurso. Solo queda ser resistente.38 

Decertor attraverso questa comunicazione valorizza il ruolo dell’arte urbana nella forma dei murales, 

mostrando anche le contraddizioni presenti nelle ragioni di Castañeda che vedono un’incoerenza dei 

murales con città e la sua storia. L’artista mette in rilievo l’importanza che il colore ha avuto nella 

38   «Un paio di cose per riflettere sulla cancellazione dei murales nel centro. Ci sono state molte opinioni differenti, 

la principale è il disprezzo per i colori vibranti. Il colore è un tema ancestrale nella nostra cultura, i colonizzatori obbligarono 

gli indigeni a usare abiti con forme e colori distintivi, al fine di identificarli per gruppi. Però la gente li decorò artisticamente 

facendo apologia della propria identità attraverso i suoi vestiti, ovvero, il colore trasbordò fino ad annientare tutti i propositi 

di scuse e lamenti. In alcune zone di Lima esistono limitanti palette grigiastre per dipingere gli edifici, in nome dell’ “ornato 

e del buon gusto” e chi l’ha deciso? È una chiara dimostrazione di questa brutale colonizzazione che continua fino ad oggi 

nella nostra vita e come fermarla se quando hai l’opportunità di iniziare con la cosa più semplice, seguiamo solo il cammino 

tracciato. Non disprezzo la monocromia, e tantomeno credo ciecamente nel fatto che il colore sia “allegria”, considero il co-

lore per quello che è: LUCE. Ed è necessario illuminare questa città, per poter vedere riflesse la nostra storia e le nostre ra-

dici. Un altro importante punto riguarda il luogo dove si realizza la opera. È abbastanza comune incontrarsi con persone e/o 

autorità che dicono di avere una certa apertura nei confronti dell’arte urbana, però vogliono che abbia uno spazio proprio 

per svilupparsi e indicano punti isolati dal transito quotidiano, non esattamente dove si abita…quindi questa è un’ “idea 

fascista”. L’arte urbana deve stare precisamente nel cuore delle città, nelle vie e nelle strade, dove il confronto sia diretto, che 

è proprio quello che succede con i graffiti (non può un terzo indicare con un dito dove farlo, si fa dove l’autore decide), per 

questo le intenzioni di legalizzazione realmente non hanno senso. Almeno non per i graffiti; per quanto riguarda il mural la 

questione è differente, perché necessita di ore e/o giorni di elaborazione, per questo gli spazi indicati sono discussi. In Perù, 

dove l’arte non occupa un posto importante nell’educazione, dove non c’è la tradizione di visitare musei e gallerie, la necessi-

tà di avere opere che tocchino e si scontrino con le persone è vitale. Si parla molto di fare qualcosa nelle scuole per le future 

generazioni, e sì, sarebbe necessario, ma è importante anche il presente, viviamo tutti i giorni. Infine, ho incontrato molto 

disprezzo e molta minimizzazione nei confronti dell’attività artistica, etichettata come poco produttiva e di scarso contribu-

to alla società. Non è una novità, però, forse abbiamo bisogno solo di ingegneri, medici, avvocati, contabili, ecc.? Esiste una 

persona normale che può vivere senza ascoltare musica? Cosa succede se semplicemente smette di farlo? La esperienza che 

dà la musica è catartica. Penso che l’immagine abbia lo stesso potenziale… e non permettere di mostrare più opere al pub-

blico vuol dire negare questa capacità di provare nuove sensazioni ed esprimere questi sentimenti che non hanno altra via. 

C’è ancora molto da discutere, da dire riguardo questa questione, per esempio sulla passività delle persone di fronte all’inon-

dazione della pubblicità delle imprese e della politica, eccetera. Però ci sono ancora molte pareti da dipingere. Sono otti-

mista nei confronti della mia generazione e quindi quella che verrà comprenderà questo discorso. Non resta che resistere».  

Comunicazione pubblicata sulla pagina Facebook di Decertor, in allegato ad una fotografia di un murales di Elliot Tupac e 

Decertor, El espero en tus ojos, Gran Teatro Nacional, aprile 2013. Pubblicazione del 7 marzo 2015.
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storia peruviana, in particolare alla storia coloniale: mentre i governatori spagnoli costringevano le 

popolazioni indigene ad indossare abiti di colori distinti e distintivi al fine di identificarli e organizzarli, 

queste ultime ne hanno fatto un punto di forza, riconoscendo nel colore le sue potenzialità artistiche. 

Il colore è quindi da secoli centrale nella vita e nella cultura peruviana. Anche Eduardo individua una 

connessione tra i colori brillanti e la tradizione peruviana: mentre mi mostra un murales di Elliot 

Tupac nel distretto di Barranco mi racconta

El trabajo de Elliott Tupac es muy interesante porque parte de…un poco la cultura popular 

aquí en Perú, tenemos una cultura popular que tiene una grafica especifica…o sea, decimos 

normalmente como la cultura chicha, no? No sé si han visto estos posters que están pegado colores 

fluorescentes…39

Inoltre, uno dei murales che è stato cancellato ritrae Tupac Katari40, una figura centrale nella storia 

peruviana, capo di una rivolta anticolonialista e generatore di un forte orgoglio nazionale. In un 

contesto in cui non è pratica comune visitare musei e gallerie, sottolinea Decertor, è importante che 

l’arte e la storia che comunica vadano verso le persone, nei luoghi da loro più frequentati: le strade e 

gli spazi aperti della città.

Ho interpretato la dichiarazione di Decertor come una critica all’egemonia del potere istituzionale 

di produrre lo spazio e di determinarne i significati e gli usi e quindi, anche in questo caso, di agire 

sui tre livelli indicati da Lefebvre: la pratica spaziale, le rappresentazioni dello spazio e gli spazi di 

rappresentazione. Allo stesso tempo è una rivendicazione del proprio diritto alla città: a partire dalla 

consapevolezza che «i politici hanno i loro sistemi di significato — le ideologie — grazie ai quali tentano 

di subordinare alle proprie strategie gli atti e gli eventi sociali che loro stessi condizionano» (Lefebvre, 

2014, 106), il diritto alla città diventa un’esigenza che si concretizza in un appello a restituire rilevanza 

al valore d’uso della città, lasciando spazio alle esigenze e agli interessi di coloro che la abitano (2014, 

113). In questa prospettiva, Lefebvre indica proprio l’arte come mezzo per esercitare il diritto alla città, 

considerando l’arte come «fonte e modo di appropriazione dello spazio e del tempo» (2014, 129):

Mettere l’arte a servizio dell’urbano non significa assolutamente ingentilire lo spazio urbano 

con oggetti d’arte. Una simile parodia del possibile si denuncia come caricatura. Diversamente, i 

tempo-spazi devono diventare opera d’arte […] Abbandonando la rappresentazione, l’ornamento, 

la decorazione, l’arte può diventare praxis e poiesis a livello sociale: l’arte di vivere nella città come 

opera d’arte. […] In altre parole, il futuro dell’arte non è artistico ma urbano. (2014, 129)

39  « Il lavoro di Elliot Tupac è molto interessante perché parte da… un po’ dalla cultura popolare che abbiamo qui 

in Perù, abbiamo una cultura popolare che ha una grafica specifica…intendo, la chiamiamo generalmente la cultura chicha, 

no? Non so se hanno visto quei poster che sono attaccati…colori fluorescenti…»

40  Tupac Katari (o Julián Apaza) fu a capo di una violenta ribellione indigena Aymara occorsa nel 1781 contro il 

governo coloniale spagnolo nella regione dell’Alto Perù (attuale Bolivia) .
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Nel 2019, con l’insediamento del nuovo alcalde Jorge Muñoz, si verifica un nuovo cambio di rotta: non 

solo, comunica il quotidiano La República, l’arte urbana sarà di nuovo accolta nelle strade del centro 

storico di Lima, ma il sindaco sosterrà e incoraggerà questo tipo di arte nei limiti del rispetto del 

significato del Cercado, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1991, mentre proprio a 

questo valore riconosciuto dall’Organizzazione Castañeda aveva fatto appello per cancellare i murales. Il 

mandato di Muñoz, cominciato a gennaio, rinnova negli artisti la speranza di un supporto istituzionale, 

come mi dice Jhulmir: «Tenemos la expectativa de que también está apoyando los muralistas»41.

La relazione di reciproca influenza tra arte e politica è stata riconosciuta da innumerevoli autori. Tra di 

essi, il filosofo contemporaneo Boris Groys nel volume Art Power lo esprime in modo definitivo: «L’arte 

è, ovviamente, politica. Qualsiasi tentativo di definire l’arte come autonoma o di collocarla al di sopra 

o al di là dell’ambito politico, è totalmente ingenuo» (2012, 184). Questo ovviamente, non equivale 

a sostenere che la politica, come nel contesto sovietico, asservisce l’arte per i propri scopi ideologici; 

l’arte può anche sfidare un regime e la sua ideologia, attraverso il suo potenziale critico e affermativo. 

È proprio questo il caso — per inciso — di alcune pratiche di street art che si caratterizzano per il loro 

carattere sovversivo e in palese opposizione all’autorità, al potere e alla legge (Droney 2010, 100). Il 

nesso tra politica e arte si può trovare proprio nell’ideologia: partendo dal presupposto che l’ideologia 

è una visione, se ne desume che un artista opera nello stesso campo dell’ideologia, ragione per cui il 

potenziale critico e affermativo dell’arte si dimostra particolarmente potente e produttivo nel contesto 

politico (Groys 2012, 15).

Il rapporto tra arte e politica è esplorato anche dal filosofo francese Jacques Rancière, il quale, partendo 

dal concetto di «partizione del sensibile» mette in relazione l’estetica con la politica. Con questo 

concetto si intende un sistema di «evidenze sensibili» che rendono visibili al contempo sia l’esistenza 

di qualcosa di comune sia le diverse divisioni in parti che compongono tale comune e che in base 

ad esso sono definite. La divisione delle parti e i posti che occupano si basa su una partizione degli 

spazi, dei tempi e delle forme di attività che determina il modo stesso in cui un comune si presta alla 

partecipazione e il modo in cui le parti avranno parte alla partecipazione: «La partizione del sensibile 

rende visibile chi può avere parte al comune in funzione di ciò che fa, del tempo e dello spazio nel 

quale la sua attività si esercita. Avere questa o quella «occupazione» definisce così delle competenze 

o incompetenze in relazione al comune» (2016, 14). Per questo Rancière sostiene che alla base della 

politica vi è un’estetica, non intesa «come la cattura perversa della politica da parte di una volontà 

d’arte, da parte del pensiero del popolo come opera d’arte» (2016, 14), ma in quanto suddivisione dei 

tempi e degli spazi, del visibile e dell’invisibile. «La politica — sostiene Rancière — ha per oggetto le 

proprietà degli spazi e i possibili del tempo» (2016, 15), così come Lefebvre affermava il ruolo della 

politica come istituzione nella produzione, manipolazione e gestione dello spazio e quindi del tempo 

di chi vive tale spazio. La politica è quindi considerata da Rancière come estetica originaria, da cui è 

41  «abbiamo la prospettiva che stia appoggiando gli artisti che fanno murales»
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possibile partire per riflettere sulle pratiche artistiche: 

La superficie dei segni «dipinti», lo sdoppiamento del teatro, il ritmo del coro danzante: siamo alle prese 

con tre forme di partizione del sensibile che strutturano il modo in cui le arti possono essere percepite e 

pensate in quanto arti e in quanto forme di iscrizione del senso della comunità. Tali forme definiscono il 

modo in cui delle opere o delle performance «fanno politica», a prescindere dalle intenzioni che le hanno 

animate, dalle modalità di inserimento sociale degli artisti o dal modo in cui le forme artistiche riflettono 

strutture o movimenti sociali. (2016, 16-17)

Pensare agli interventi politici degli artisti richiede di partire dalla questione del rapporto tra estetica e 

politica. I murales, in quanto parte visibile dello spazio comune della società, credo che possano essere 

efficacemente letti in questa prospettiva, evitando così di limitare l’idea di murales “politico” ad una 

esplicita propaganda o critica politica realizzata con mezzi visivi. 

L’arte urbana, soprattutto nelle aree della città sottoposte a processi di riqualificazione, mette in luce 

l’esistenza di un conflitto sul giudizio di questa pratica artistica, evidenziando il potere delle istituzioni 

sulla manipolazione dello spazio e sui significati e gli usi ad esso attribuiti, ma anche sottolineando il 

proprio intento narrativo e documentaristico.
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Immagine 4. El sol amarillo que todos conocemos, Jade 
Rivera, 2014. 

Immagine 5. Tupac Katari, Guache, 2013. 

Due muri del Cercado de Lima prima e dopo l’ordinanza del 2015 promossa dall’alcalde Luis Castañeda Lossio.
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2. Arte urbana e gentrification: Barranco

Tú ya lo debes haber sentido, de repente, caminar por Bar-

ranco en un momento, sola, a darte una vuelta y sentir 

todo, toda la magia que te va envolviendo

[Tu già devi averlo sentito, quando ad un tratto, mentre 

cammini per Barranco, sola, a farti un giro e senti tutto, 

tutta la magia che ti sta avvolgendo]

Juan Manuel

Barranco è il distretto di Lima considerato bohémienne, «chevere, cool» mi ha detto Peter, un ar-

tigiano e venditore di strada il primo giorno che sono arrivata a Lima e ho passeggiato fino alla 

spiaggia Los Yuyos lungo la Bajada de Baños (vedi Mappa 5). Dal mio palazzo, difeso da un portinaio 

diurno ed un filo elettrificato che riproduce il bordo superiore della cancellata, percorro il cammino 

che porta alla spiaggia, incantata dall’ambiente che mi circonda. Intorno a me le architetture colonia-

li, le case sfitte e abbandonate a se stesse, gli edifici perfettamente curati e sorvegliati da guardiani, i 

fili della corrente che creano nel cielo una matassa aggrovigliata tra un palo e l’altro, la flora urbana e 

tropicale principalmente composta da palme, cactus e fiori colorati; in un caldo pomeriggio estivo, la 

luminosità e la vivacità in cui è immerso il distretto si amplificano con i colori e le forme dei murales 

disseminati lungo la via. Inconsapevole del percorso che sto intraprendendo, cammino verso l’oceano 

guidata dalle opere di arte urbana che fanno di Barranco un’enorme canvas. Leggo alcune tag: Pesimo, 

Entes. Le tracce dei più famosi street artists limegni si trovano anche qui. Non solo Barranco è una 

destinazione imprescindibile per tutti coloro che a Lima si interessano di arte urbana, ma anche per 

peruviani o stranieri che sono alla ricerca di un’area sicura, pulita, sufficientemente ricca, cosmopolita, 

moderna e ricca di stimoli culturali, in una parola: gentrificata.
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Dopo aver riflettuto su alcuni aspetti intrinseci alle riqualificazioni urbane, come quello di or-

dine e pulizia, esclusione e segregazione e produzione dello spazio in rapporto alle pubbliche 

istituzioni, e del loro rapporto ambivalente con l’arte urbana, in questo capitolo mi propongo di pre-

sentare il caso di studio del distretto di Barranco. È il distretto in cui ho vissuto durante il perio-

do di ricerca sul campo, in quanto è un luogo in cui, dall’Italia, è stato piuttosto semplice trovare 

alloggio; inoltre, la sua fama legata alla street art era un altro motivo di interesse. Qui, la trasfor-

mazione urbana in atto può essere considerata come una forma di gentrification, in cui la street art 

occupa un ruolo di primo piano all’interno di tale processo, e una delle conseguenze più rilevanti 

è l’espulsione e l’esclusione a priori determinate persone dal distretto, a partire dai venditori ambu-

lanti informali e dagli artisti che non vengono messi nelle condizioni di accedere facilmente al tanto 

ambito mondo dell’arte di Barranco. La riqualificazione in atto non può essere pienamente compre-

sa senza una riflessione sulla storia del distretto, legata all’insediamento nell’area di giovani artisti e 

scrittori che oltre al loro contributo artistico e intellettuale hanno contribuito a determinare il co-

smopolitismo che tutt’ora si percepisce a Barranco a causa dei loro frequenti viaggi tra l’Europa e il 

Perù. Gettando uno sguardo sul passato è più facile comprendere perché quella che attualmente vie-

ne definita identidad barranquina sia strettamente connessa al mondo dell’arte e della cultura intesa 

come prodotto ed evento. L’arte urbana nella forma di muralización in questo contesto diventa anche 

strumento di marketing e motivo di attrazione turistica, per cui è sostenuta dall’autorità municipale.
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Mappa 5. Mappa del “cuore” di Barranco, l’area occidentale del distretto che si affaccia sull’Oceano 
Pacifico. I punti arancio indicano i talleres, gli studi degli artisti, che hanno partecipato all’evento Bar-
ranco Open Studio; i punti azzurri indicano alcuni dei musei nell’area, tra cui vi è il Museo de Arte 
Contemporáneo di Barranco (MAC, a nord), dove si è svolto l’evento Muros Abiertos. I murales più fa-
mosi, per cui molti turisti visitano il distretto, si trovano lungo la Bajada de Baños e Avenida 28 de Julio.
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Bohemia barranquina

Barranco è un distretto della metropoli di Lima ubicato nell’area costiera centro-meridionale della 

città, dove si estende su una superficie di poco più di tre chilometri quadrati. Il distretto presenta 

volti eterogenei: poco lontano dal malecón1 (vedi Fotografia 7) e dai suoi palazzi dall’architettura con-

temporanea, il nucleo centrale del distretto esalta gli edifici storici, corredandoli di arredo urbano 

composto da fiorenti aiuole e imponenti alberi, panchine e lampioni in stile antico: esattamente la 

narrazione degli urbanisti che, come sottolinea criticamente Jane Jacobs nell’opera Vita e morte delle 

grandi città, «hanno finito col convincere noi e i nostri legislatori che qualsiasi cosa va bene, purché 

ci sia molto “verde”» (2009, 6). Barranco è anche un distretto di gated condominiums: lungo Avenida 

Pedro de Osma, una lunga strada che dalla piazza centrale di Barranco si snoda verso sud in direzione 

del distretto di Chorrillos, case e a volte intere vie che si affacciano sull’oceano sono protette da alti 

cancelli in ferro, spesso presidiati da guardiani diurni e notturni. Nell’area orientale del distretto, al 

contrario, gli edifici appaiono molto più informali, secondo il modello abitativo diffuso in gran parte 

di Lima. Sono costruzioni in mattoni non intonacati, con il minimo indispensabile degli infissi, e dal 

momento che a Lima la pioggia è molto rara, spesso l’assenza di tetto permette di stendere i panni o 

sfruttare lo spazio come terrazza, lasciando aperta la possibilità di costruire in futuro un altro piano 

(vedi Fotografia 9 e Fotografia 10). Non è solo l’estetica e l’architettura a cambiare all’interno del distret-

to, ma anche il paesaggio sonoro. Passeggiare nel centro di Barranco significa essere esposti all’ascolto 

di musica prodotta da artisti di strada, che propongono melodie tradizionali peruviane, cantautorato e 

improvvisazioni rap e hip hop. Mentre camminavo nell’area orientale del distretto, dopo aver percorso 

il Bulevar e attraversato l’arteria stradale di Barranco lungo cui viaggia anche la rete di trasporti pubbli-

ci Metropolitano, la musica che circola nell’aria e proviene da case, negozi e auto — a volte non capivo 

nemmeno dove fosse la sorgente — riproduce principalmente ritmi pop latinoamericani. Barranco è 

anche il distretto in cui l’arte pubblica e urbana — comunemente intesa come street art, muralización — 

trova un suo spazio legittimo e legittimato, tanto dalle autorità municipali quanto dal mondo dell’arte 

istituzionalizzata, l’“artworld” come viene definito da Arthur Danto.2

A partire dal palese stretto rapporto tra Barranco e il mondo dell’arte, ho cercando di indagare sul pas-

sato del distretto per capire come si fosse instaurata tale relazione. Juan Manuel, poco prima del mio 

ritorno in Italia, nel raccontarmi la storia di Barranco ha gettato luce proprio su come si è sviluppato 

nel tempo il rapporto tra il distretto e l’arte, nella sua forma sostanzialmente bohème. Juan Manuel è un 

1  L’area che costeggia le scogliere che si affacciano sull’Oceano. 
2  «To see something as art requires something the eye cannot descry—an atmosphere of artistic theory, a knowled-

ge of the history of art: an artworld» (Danto 1964, 580). È ciò che ha il potere di definire cosa è arte e cosa non lo è, in primo 

luogo attraverso la figura del “curatoriat”, il critico d’arte, colui che all’interno del mondo dell’arte esprime dichiarazioni 

considerate autorevoli. L’artworld, quindi, non consiste solo nelle istituzioni artistiche, ma anche delle idee, delle teorie e 

dei giudizi che ne sono incorporati e che vengono divulgati e che costituiscono quindi un discorso organico sull’arte, sulla 

sua storia e sul suo ruolo nella società (Crehan 2011).
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uomo che a Barranco possedeva un negozio di libri usati ed antichi, oggettistica vintage e vinili. Dopo 

aver perso il locale, ha continuato la sua attività grazie ai mercatini dell’usato, Ferias de las pulgas, che 

vengono organizzati piuttosto frequentemente negli spazi pubblici e privati del distretto. È così che 

l’ho conosciuto, e dopo aver notato la sua vasta conoscenza e sincera passione per il distretto di Barran-

co, in cui Manuel è nato e cresciuto, sospinta dalle domande e dalla curiosità, l’ho intervistato in una 

tarda mattinata di fine maggio, durante un mercatino, riguardo la storia del quartiere. Mi ha ceduto la 

sedia dietro al tavolino coordinato in plastica bianca, dove erano esposti i libri che vende ad un prezzo 

compreso tra i cinque e i dieci soles (che corrispondono ad una media di due euro), mentre lui, seduto 

per terra a gambe incrociate, sgranocchiava un pezzo di cioccolato, sistemandosi di tanto in tanto gli 

occhiali dalla spessa montatura nera.

Secondo la narrazione di Juan Manuel, alla fine dell’Ottocento e all’inizio del Novecento, tra i distretti 

considerati gemelos — gemelli3 — Chorrillos era quello che ospitava le residenze di importanti persona-

lità politiche dell’epoca, come i presidenti Prado4 e Pardo5, mentre Barranco era un distretto di classe 

media, di pescatori e di turisti. È proprio l’arrivo di personalità esterne al distretto a creare, con il pas-

sare degli anni, la caratteristica atmosfera bohémien di Barranco — o meglio, del suo nucleo centrale:

Pero lo que pasa con Barranco es que estos extranjeros que llegaron eran pintores, inte-

lectuales, eran gente que realmente venían a hacer bohemia al distrito y ya en Barranco se había 

armado una cuna de provincianos, de gente de provincia que también se dedicava a el arte e que no 

cayeron a Chorrillos porque Chorrillos era más caro que Barranco. Vivir en Chorrillos era mucho 

más caro, ahora es al revés.6 

Gli stranieri che giunsero a Barranco si occuparono, in una certa misura, anche della pianificazione 

urbana e della edificazione di alcune aree del distretto, come la Bajada de Baños da parte di tedeschi 

e inglesi, che si impegnarono anche nella costruzione del Parque Municipal, la piazza centrale del 

distretto che, come Plaza de Armas nel Cercado de Lima, integra edifici dall’architettura coloniale 

con elementi di arredo urbano naturali locali, come alte palme e aiuole colorate, oggi diligentemente 

curate da una squadra di giardinieri della Municipalidad. La riqualificazione spaziale di alcune parti del 

distretto, unita alla vivacità, al dinamismo e all’attivismo della bohemia barranquina, iniziò ad attrarre 

un numero di persone sempre maggiore. Mentre Chorrillos e Miraflores, anche a causa della Guerra 

3  I “distretti gemelli” sono Miraflores, Barranco e Chorrillos (vedi Mappa 2).

4  Mariano Ignacio Prado fu presidente per due mandati distinti: dal 1865 al 1868 e successivamente dal 1876 al 

1879.

5  José Pardo y Barreda fu, come Prado, Presidente della Repubblica in due occasioni al principio del Novecento: dal 

1904 al 1908 e successivamente dal 1915 al 1919.

6  «Però, quello che è successo a Barranco è che questi stranieri che arrivano erano pittori, intellettuali, erano gente 

che realmente veniva a fare bohemia nel distretto e già a Barranco si era creata una cuna di gente della provincia, di gente 

della provincia che allo stesso modo si dedicava all’arte e che non si stabilì a Chorrillos perché Chorrillos era più caro di 

Barranco. Vivere a Chorrillos era più caro, adesso è l’opposto.»
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del Pacifico (1879-1884), andarono perdendo il loro status quo, Barranco, anche grazie all’arte e all’ar-

chitettura che ospitava, crebbe negli anni, in una parabola che tutt’oggi non può essere considerata 

conclusa. Questo insediamento progressivo di stranieri e peruviani, viaggiatori e intellettuali, oltre alla 

innegabile storia coloniale che la metropoli di Lima porta con sé, ha contribuito a creare a Barranco 

la caratteristica atmosfera di cosmopolitismo. A questo proposito, mi viene in mente Julio Ramón Ri-

beyro, uno scrittore attivo durante la seconda metà del secolo scorso, la cui rilevanza all’interno della 

letteratura peruviana ed internazionale è indiscutibile, in particolare grazie ai suoi racconti in molti 

dei quali la componente biografica è centrale. Proprio attraverso questi scritti Ribeyro parla dei luoghi 

in cui ha vissuto, alternando periodi di residenza in Europa a ritorni in patria. Faccio notare a Juan Ma-

nuel questo filo invisibile che lega i due continenti e lui a mo’ di conferma, mi dice che «todo esta muy 

europeizado, no te digo…».7 Mi porta l’esempio anche del signor Reynaldo che tra gli anni Cinquanta 

e Sessanta del secolo scorso visse in Europa:

No se casó y no tuvo hijos, fue parte de su… costumbre europea que adoptó — me dijo — 

viviendo en Italia, en Francia, ya la gente no se casa, ya la gente no tiene hijos, y el… como que… 

tuvo la mentalidad del europeo […] el amor libre…8

Nonostante Barranco abbracci il mondo delle arti da diverse decadi, l’accesso al distretto da parte di 

artisti emergenti è certamente mutato. Negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, gente di 

provincia, stranieri e limegni riuscivano facilmente a insediarsi a Barranco, o ancora prima, scrittori 

come César Vallejo e José María Eguren semplicemente «se mudaron aquí desde jóvenes, estuvieron 

aquí, se enamoraron del distrito y se quedaron».9 Oggi, invece, nonostante l’aspirazione di molti giova-

ni artisti di appartenere socialmente e fisicamente alla vita del distretto, trovare spazio al suo interno 

è un’impresa piuttosto ardua. Questa difficoltà di accesso, questo elitarismo legato al mondo dell’arte, 

si accompagna alle trasformazioni urbane del distretto: edifici storici vengono venduti e abbattuti per 

lasciare spazio a moderni palazzi che ospiteranno appartamenti per turisti e residenti benestanti. Cul-

lato dai ricordi di una Barranco legata ad una produzione artistica e intellettuale, più che commerciale 

in senso stretto, Juan Manuel mi dice pacatamente: 

JUAN MANUEL: Yo siento que soy barranquino primero, luego limeño, después peruano. De-

finitivamente Barranco está antes que Lima, el apego, el cariño y el amor... ese sentimiento que 

yo siento cuando veo una casona derrumbarse y levantarse un edificio, yo lloro, cuando paso, yo...

mucha veces estoy manejando y oooh, otra más: se vende, y pasó dos meses después y ya están 

haciendo el subsuelo 

7  «tutto è molto europeizzato, non ti dico…»

8  «Non si sposò e non ebbe figli, fu parte della sua… abitudine europea che adottò - mi ha detto - vivendo in Italia, 

in Francia, sì la gente non si sposa, la gente non ha figli, e lui… come che… portò qui la mentalità dell’europeo […] l’amore 

libero…»

9  «si sono trasferiti qui da giovani, sono stati qui, si sono innamorati del distretto e ci sono rimasti»
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GIULIA: Ya, como aquí, no? a la esquina 

JUAN MANUEL: Claro, y ya pasó un año después y ya veo familias nuevas, si lees los cuentos de 

Julio Ramon Ribeyro que se han escribido entre los años Cincuenta y cinco y Noventa y cuatro el 

habla sobre la gentrificación en sus cuentos, sobre el paso en el año Cincuenta y ocho Los eucalip-

tos, que es un cuento de él, que eran arboles que crecían entre Miraflores y Barranco, él habla sobre 

eso, sobre la caída, sobre las casas10

I racconti di Julio Ramón Ribeyro sono una finestra sul mondo di cui è stato parte, come esprime in un 

breve saggio scritto a Barranco nel 1994: 

Mis cuentos, al menos así lo creo, son el espejo de mi propia vida, la de un escritor limeño de la 

segunda mitad de nuestro siglo, educado en un ambiente de burguesía ilustrada, que vivió muchos 

años en Europa  […] Cuentos, espejo de mi vida, pero también reflejo del mundo que me tocó vi-

vir, en especial de mi infancia y juventud, que intenté captar y representar en lo que a mi juicio, y 

acuerdo con mi propia sensibilidad, lo merecía: oscuros habitantes limeños y sus ilusiones frustra-

das, escenas de vida familiar, Miraflores, el mar y los arenales, combates perdidos, militares, borra-

chines, escritores, hacendados, matones y maleantes, locos, putas, profesores, burócratas, Tarma y 

Huamanga, pero también Europa y mis pensiones y viajes y algunas historias salidas solamente de 

mi fantasía.11 (2019, 20)

Nel racconto Los eucaliptos, composto a Monaco nel 1956, parla delle rapide trasformazioni nel quar-

tiere di Santa Cruz, distretto popolare di Miraflores, dove il narratore è nato e cresciuto. Gli alberi di 

eucalipto sono emblema di questa trasformazione: è quando vengono sradicati e tagliati gli alberi di 

eucalipto che l’autore si rende conto della profondità della trasformazione urbana del quartiere, che ha 

perso così la sua anima: «La ciudad progresó. Pero nuestra calle perdió su sombra, su paz, su poesía»12 

10  JUAN MANUEL: Io sento che sono in primo luogo barranquino, poi limegno e poi peruviano. Definitiva-

mente Barranco viene prima di Lima, l’attaccamento, l’affetto e l’amore… questo sentimento che io sento 

quando vedo una casa crollare e innalzarsi un edificio, io piango, quando passo, io… molte volte sto guidan-

do e oh, un’altra: si vende, e sono passato due mesi dopo e già stanno costruendo le fondamenta

GIULIA: Sì, come qui, no? All’angolo

JUAN MANUEL: Chiaro, e poi passato un anno già vedo famiglie nuove, se leggi i racconti di Julio 

Ramon Ribeyro che sono stati scritti tra gli anni Cinquantacinque e Novantaquattro, egli parla della gentri-

fication nei suoi racconti, nel passo del Cinquantotto Los Eucaliptos, che è un suo racconto, che erano alberi 

che crescevano a Miraflores e Barranco, parla di questo, della perdita, delle case

11  «I miei racconti, almeno così credo, sono lo specchio della mia stessa vita, quella di uno scrittore limegno della 

seconda metà del nostro secolo, educato in un ambiente di borghesia illuminata e che ha vissuto molti anni in Europa […] 

Racconti, specchio della mia vita, ma anche riflesso del mondo che mi è toccato vivere, specialmente quello della mia in-

fanzia e gioventù, che ho tentato di captare e rappresentare, quello che a mio giudizio, e in accordo con la mia sensibilità, lo 

meritava: oscuri abitanti limegni e le loro illusioni frustrate, scene di vita familiare, Miraflores, il mare e i terreni sabbiosi, 

combattimenti perduti, militari, ubriaconi, scrittori, fattori, delinquenti e malviventi, pazzi, puttane, professori, burocrati, 

Tarma e Huamanga, però anche l’Europa e le mie pensioni ed i viaggi e alcune storie emerse solamente dalla mia fantasia.»

12  «La città è progredita. Ma la nostra strada ha perso la sua ombra, la sua pace, la sua poesia»
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(2019, 191). Con lo stesso tono desolato di Juan Manuel, Ribeyro descrive così il processo di trasforma-

zione di Santa Cruz, che illustra anche il processo di gentrification a Barranco:

Con el tiempo, nuestro barrio se fue transformando. Bastó que pusieran luz eléctrica, que 

el servicio de agua potable se regularizara, para que las casas comenzaran a brotar de la tier-

ra, como yerbas de estación. Por todo sitio se veían obreros cavando fosas para los cimien-

tos, levantando muros, armando los encofrados. Los corralones fueron demolidos, los terre-

nos de desmonte arrasados. La gente del pueblo huía hacia los extramuros portando tablones 

y adobes para armar por otro lugar sus conventillos. […] La hacienda Santa Cruz fue cedien-

do sus potreros donde se trazaban calles y se sembraban postes eléctricos. Hasta la huaca Ju-

liana fue recortada y al final quedó reducida a un ridículo túmulo sin grandeza, sin misterio.  

Pronto nos vimos rodeados de casas. Las había de todos los estilos; la imaginación limeña no 

conocía imposibles. Se veían chalets estilo buque con ojos de buey y barandas de metal; casas 

californianas con tejados enormes para soportar a la tímida garúa; palacetes neoclásicos con re-

cias columnas dóricas y frisos de cemento representando escudos inventados […]  Para llegar 

al barranco teníamos que atravesar calles y calles, contornear plazas, cuidarnos de los ómnib-

us y llevar a nuestros perros amarrados del pescuezo. Una baranda nos separaba del mar. Lle-

gar allí era antes un viaje campestre, una expedición que sólo realizaban los aventureros y los 

pescadores. Ahora los urbanitos descargaban allí su población dominical de fámulas y furrieles.  

Los personajes pintorescos se disolvieron en la masa de vecinos. Por todo sitio se veía la mediocri-

dad, la indiferencia.13 (2019, 189-90)

L’amarezza può essere provata solo da chi è stato testimone di queste trasformazioni, di chi da piccolo 

si arrampicava su quegli alberi di eucalipto. I bambini che hanno conosciuto solo la strada asfaltata, 

non possono che ugualmente giocare, ugualmente felici. O forse quell’amarezza può essere avvertita 

anche da chi, come Juan Manuel, di queste profonde trasformazioni non ne è stato testimone ma ne è 

consapevole: 

13  «Con il tempo, il nostro quartiere si andò trasformando. È bastato che mettessero la luce elettrica, che il ser-

vizio di acqua potabile si regolarizzasse, perché le case cominciarono a germogliare dalla terra come erbe di stagione. 

In tutta l’area si vedevano operai che scavavano fosse per le fondamenta, alzando muri, costruendo armature. I corra-

lones [costruzioni ad uso residenziale popolari] furono demoliti, i terreni devastati. La gente del quartiere fuggi-

va lontano portando assi e adobe [materiale naturale di costruzione tipico a Lima] per costruire in altri luoghi le loro 

baracche. […] La tenuta Santa Cruz stava cedendo i suoi terreni laddove si tracciavano vie e si piantavano pali per l’elet-

tricità. Perfino la huaca Juliana fu rifilata e alla fine risultò ridotta a un ridicolo tumulo senza grandezza, senza mistero.  

Presto ci vedemmo circondati da case. Ce n’erano di tutti gli stili; l’immaginazione limegna non conosceva l’impossibile. Si vede-

vano chalet in stile peschereccio con occhi di bue e ringhiere di metallo; case californiane con tetti enormi per sopportare la ti-

mida pioggerella; palazzetti neoclassici con imponenti colonne doriche e fregi di cemento rappresentando scudi inventati […] 

Per arrivare alla scogliera dovevamo attraversare vie e vie, circondare piazze, stare attenti agli autobus e portare a spasso i nostri 

cani legati al collo. Una ringhiera ci separava dal mare. Arrivare lì prima era un viaggio campestre, una spedizione che solo rea-

lizzavano gli avventurieri e i pescatori. Adesso i cittadini scaricavano lì la loro popolazione domenicale di domestiche e militari. 

I personaggi pittoreschi si dissolsero nella massa dei vicini. In tutta l’area si vedeva la mediocrità, l’indifferenza.»  
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JUAN MANUEL: Tu ya lo debes haber sentido, de repente, caminar por barranco en un mo-

mento sola a darte una vuelta y sentir todo, toda la magia que te va envolviendo, claro que no es…

pero no es ni…ni…ni lo minimo que tuvo Barranco en los años gloriosos pues no, en los verdade-

ros años donde, no, había una casona, pues donde la gente puede recitar y bailar, tu te cruzabas con 

un poeta, te cruzabas con una pintora y te cruzabas con una artista y cruzabas con un…todos eran 

artistas en Barranco, todos, todos, todos, toda le gente veía “wow”, era el distrito donde…

GIULIA: Ahora es más “voy a encontrar turistas”…

JUAN MANUEL: Vas a encontrar turistas…voy un ratito acá al puente de los suspiros y de 

pronto le encontrabas a Chabuca Granda, con [inteligible] Santa Cruz haciendo un vals, pasaba y a 

la espalda veías Valdelomar [ininteligible] imagínate componiendo un poema para Barranco, daba 

una vuelta por el Malecón y encontrabas a un Ribeyro, a un Vargas Llosa, a un Eguren, a un Martín 

Adán, a una Blanca Varela, a un Szyszlo…todos tenían una generación y otra generación y venía 

otra generación y luego otra y otra y así, así, así no paraba nunca14

I grandi artisti e letterati del secolo scorso sono gli alberi di eucalipto di Juan Manuel. Accanto alla diffi-

coltà per gli artisti di popolare il distretto a causa dell’innalzamento del costo della vita e degli immobili 

in questa area della città, gli faccio notare che l’arte qui è ancora piuttosto presente: l’arte urbana, in 

particolare, oggi è ciò per cui viene ricordato e visitato il distretto:

GIULIA: Pero lo que pasa con el arte urbano aquí es más o menos el mismo no? Porque días 

atrás completaron el nuevo murales allá con el oro que vuelve desde Europa hasta America…me 

contó…encontré el artista mientras estaba pintando y le pregunté “que significa esto murales?” y 

ella me contó que representa el oro peruano que viajó hasta Europa y vuelve aquí en Peru, en Bar-

ranco, y está pasando algo similar? Pero en qué sentido es diferente para ti? Si están diferencias, tú 

crees que estas diferencias entre encontrar el arte y los artistas en la calle?

JUAN MANUEL: Ah, sí, definitivamente. Yo no estoy ni a favor ni en contra de este nuevo arte, 

simplemente lo respeto, respeto los muralistas, respeto lo que se hace, pero me gustaría que hay 

14               JUAN MANUEL: Tu già devi averlo sentito, quando ad un tratto, mentre cammini per Barranco, sola, 

a farti un giro e senti tutto, tutta la magia che ti sta avvolgendo, chiaro che non è…però non è…non è nem-

meno paragonabile a ciò che era Barranco negli anni gloriosi, certo no, negli anni autentici quando, no, c’era 

una casa dove la gente poteva ballare e recitare, tu incontravi un poeta, incontravi una pittrice e incontravi 

un artista e incontravi un…tutti erano artisti a Barranco, tutti, tutti, tutti, tutta la gente vedeva [e diceva] 

“wow”, era il distretto dove…

GIULIA: Adesso è più che altro “incontro turisti”…

JUAN MANUEL: Incontri turisti…vado un attimo qui al ponte dei sospiri e improvvisamente in-

contravi Chabuca Granda, [inintelligibile] facendo un vals [genere musicale e di ballo], passavi e alle spalle 

vedevi Valdelomar [inintelligibile] immaginati componendo un poema per Barranco, facevi un giro sul ma-

lecón e incontravi un Ribeyro, un Vargas Llosa, un Eguren, un Martín Adán, una Blanca Varela, un Szyszlo…

tutti avevano una generazione e un’altra generazione e poi arrivava un’altra generazione e poi un’altra e così 

via, non si fermava 
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una difusión [de la historia de Barranco] que no existe. […] Que pasa con los muralistas? Muralis-

tas contemporáneos, estos chicos, muralizan las paredes pero el arte que proyectan no tiene nada 

que ver con esto distrito, o tienen que ver poco.15

Quello che è andato perduto è il rapporto tra il distretto, l’artista e le sue opere, che non solo non riflet-

tono più l’esperienza barranquina, ma non ne esprimono nemmeno la storia, quasi rompendo questo 

fil rouge che collega gli artisti del passato con quelli contemporanei, che hanno contribuito a creare la 

Barranco artistica di oggi.  

L’architetto ed urbanista peruviano Enrique Cortes Navarrete, attualmente docente presso la Facoltà di 

Architettura presso l’Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas di Lima, in un articolo pubblicato sul 

blog Composición Urbana, ripercorre la storia del distretto dal punto di vista spaziale ed urbano, che si 

caratterizza per la presenza di quattro elementi paesaggistici distintivi. In primo luogo vi è la pianura 

su cui si sviluppa l’edificazione della maggior parte del distretto. Un’altra componente peculiare sono 

le scogliere, che separano la città dalla spiaggia e si ergono per un’altezza compresa tra i quaranta ed i 

cinquanta metri; queste due aree del distretto sono collegate da una rete di quebradas16 (vedi Fotografia 

11), di cui la Bajada de Baños è l’esempio più noto e frequentato. I restanti elementi sono, sebbene scon-

tati, la spiaggia e l’oceano, la prima in realtà formata poco più di quarant’anni fa grazie ai resti derivati 

dalla costruzione della Via Expresa, l’arteria stradale che attualmente collega il distretto di Barranco 

al Cercado de Lima. Questi due elementi sono in parte la causa dell’attrattiva di Barranco: la mattina 

diversi sportivi sfruttano la spiaggia per fare allenamento e l’oceano per praticare surf; nei fine settima-

na estivi (dicembre - aprile) la spiaggia si affolla di famiglie limegne e straniere, venditori ambulanti e 

chioschetti per la vendita di bevande fresche e di cibo di strada molto diffuso a Lima, come le yuquitas 

calientes, delle polpette cilindriche fatte di farina di yuca17 fritta. 

Cortes Navarrete sottolinea che l’origine di Barranco, a differenza ad esempio del Cercado de Lima,  

non è associata alle reducciones indigenas, le aree della città dove venivano confinati gli indigeni con il 

fine di avere un maggiore controllo su di essi, riscuotere efficacemente le tasse, favorire l’evangelizza-

15            GIULIA: Però quello che sta succedendo qui con l’arte urbana è più o meno lo stesso, no? Perché 

giorni fa hanno realizzato il nuovo murales lì che rappresenta l’oro che torna dall’Europa all’America…mi ha 

raccontato…ho incontrato l’artista mentre stava dipingendo e le ho chiesto “cosa significa questo murales?” 

E lei mi ha raccontato che rappresenta l’oro peruviano che ha viaggiato fino in Europa e adesso torna qui in 

Perù, a Barranco, quindi sta succedendo qualcosa di simile? Però in che senso è differente per te? Se ci sono 

differenze, tu credi che ci siano differenze nell’incontrare l’arte e gli artisti per strada?

JUAN MANUEL: Sì, assolutamente. Io non sono né a favore né contro questo nuovo tipo di arte, sem-

plicemente lo rispetto, rispetto gli artisti che fanno i murales, rispetto quello che fanno, però mi piacerebbe 

che ci fosse una diffusione [della storia di Barranco] che non esiste […] Cosa succede con gli street artist? 

Gli street artist contemporanei, questi ragazzi, fanno murales ma l’arte che proiettano non ha nulla a che fare 

con il distretto, o molto poco.

16  Vie pedonali che dal distretto ubicato in cima alla scogliera scendono verso la spiaggia. 

17  La yuca in Occidente è nota come manioca.
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zione e organizzare la forza lavoro. Questo tipo di insediamenti, come spiega Daniella Gandolfo, erano 

standardizzati, proprio per raggiungere quella condizione di policía tanto ambita dal governo coloniale. 

Costruiti su ordine del viceré Francisco de Toledo a partire dal 1571, le reducciones erano composte da 

una piazza, una rete di strade in forma di griglia, una chiesa ed erano controllate da un amministratore 

spagnolo che doveva garantire lo sviluppo e l’adeguamento alle norme di policía (Gandolfo 2009, 76-

77). Lo sviluppo urbano di Barranco quindi, non essendo legato a questo tipo di insediamenti, fu carat-

terizzato da un maggiore spontaneità e irregolarità, adattandosi alla struttura delle quebradas. L’urbani-

sta definisce quattro tappe nel processo di crescita urbana del distretto. La prima fase, pre-urbana, che 

coincide con il periodo pre-coloniale, durante la quale Barranco era un’area rurale, in cui erano state 

costruite huacas, probabilmente di origine ychsma18. Huaca, che in Quechua significa “luogo sacro” 

(Gandolfo 2009, 118), è un tipo di costruzione indigena presente in diverse aree della città a Lima. At-

tualmente la huaca che era presente a Barranco non c’è più, al suo posto è stata costruita l’Universidad 

de Ingeniería y Tecnología; a riguardo Juan Manuel ne parla esterrefatto:

La gentrificación claro, pero no ya la parte cultural, no porque…o sea, la gentrificación te 

puede aceptar hasta una casa pero ya tu pasado histórico preinca también […] entonces este…

ya, bueno, si no respetas una casa, no respetas una huaca tampoco vas a respetar una casa, pues 

no significa nada para ti y su universidad, ni siquiera construir un edificio, si no una universidad, 

imaginate, qué valores tienen estos profesores? Qué valores tiene el dueño de la universidad? Nin-

guno, ninguno.19

Ne sono rimaste diverse disseminate nella città: io ho avuto occasione di vedere dall’esterno la Huaca 

Pucllana nel distretto di Miraflores e di salire sulla Huaca Huallamarca nel distretto di San Isidro in 

compagnia di Rodolfo (vedi Fotografia 12 e Fotografia 13). Le huacas sono grandi piramidi tronche le cui 

funzioni potevano essere cerimoniali, di sepoltura, di pubblici edifici, in base anche al susseguirsi delle 

popolazioni che ve ne fecero uso. Costruite con la tecnica tradizionale che sfrutta gli adobes, la Huaca 

Huallamarca in particolare fu costruita tra il 200 a.C. e il 200 d.C. e fu successivamente utilizzata dalle 

popolazioni Lima, Ychsma e Chancay. È con l’arrivo degli Inca, a partire dal 1400 circa fino alla loro 

cacciata da parte della colonia spagnola, che le huacas divennero anche un centro di stoccaggio per 

alimenti e tessuti. 

La «génesis urbana», la genesi urbana di Barranco, prosegue Cortes Navarrete, fu determinata da un 

evento religioso: l’apparizione dell’immagine di Cristo alla fine del XVIII secolo fu la premessa per la 

18  Gli Ychsma sono una società pre-ispanica, formata da un gruppo di piccole nazioni che occuparono la parte bassa 

delle valli dei fiumi Rímac e Lurín. La loro presenza sul territorio è situata approssimativamente tra il 900 e il 1450 d.C.

19  «La gentrification chiaro, però non la parte culturale, no perché… cioè, la gentrification la puoi accettare fino a 

che va a colpire una casa ma anche il tuo passato preincaico… […] quindi questo…si, be’, se non rispetti una casa, se non 

rispetti una huaca, non rispetterai nemmeno una casa, quindi non significa nulla per te e l’università, nemmeno costruire 

un edificio, quanto una università, immaginati, che valore hanno questi professori? Che valore ha il proprietario dell’uni-

versità? Nessuno, nessuno.»
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costruzione della Ermita de Barranco20, che insieme alle caratteristiche geografiche dell’area, attrasse 

sempre più persone nell’area, che si stabilirono nel distretto nel corso del secolo successivo in modo 

spontaneo, concentrando lo sviluppo urbano lungo la via che conduce a Chorrillos, l’attuale Avenida 

Pedro de Osma, sulla quale venne anche costruita una linea di tram, di cui oggi restano solo le rotaie 

e gli antichi cartelli destinati al transito del mezzo e una carrozza rappresentativa di fronte al Museo 

de la Electricidad (vedi Immagine 7 e Fotografia 14). Con la creazione della Bajada de Baños verso la 

fine dell’Ottocento, il cui scopo era quello di connettere l’area urbanizzata al mare, nuove costruzioni 

furono erette, sempre in maniera spontanea, anche sul suo fronte meridionale.  

La terza fase, il cui inizio viene collocato cronologicamente durante la Guerra del Pacifico (1879-1884), 

include un processo di distruzione dovuto a questo episodio storico e la conseguente ristrutturazione 

urbana: contestualmente alla consolidazione del nucleo centrale — l’area circostante alla Bajada de 

Baños — il distretto vive uno sviluppo urbano irregolare anche nell’area nord-orientale in direzione 

di Surco. È nel 1900 che vengono creati i ranchos, le tipiche case che affiancano la Bajada (vedi Foto-

grafia 11), il Parque Municipal e l’edificio della Municipalidad che si trova dirimpetto, insieme ad altri 

importanti spazi pubblici lungo la zona a ridosso delle scogliere, dove le costruzioni risultano sempre 

più formali, ispirandosi allo stile urbanista francese del XVIII secolo. Lo storico rapporto con l’Europa, 

infatti, è visibile anche nell’estetica della città e nelle sue forme architettoniche: come fa notare Da-

nielle Gandolfo

Nourished by a short period of architectonic eclecticism in Europe, from 1925 onwards, 

besides the erection of neocolonial structures, hundreds of houses were built in Lima in a chaotic 

blend of styles, displaying the oddest, most whimsical and artificial combination of elements co-

pied from all sorts of European illustrations and postcards depicting distant, exotic places. (2009, 

83) 

Al principio degli anni Quaranta, il distretto risulta quasi interamente urbanizzato, in cui solo le aree 

più periferiche possono ancora considerarsi rurali e l’asse portante del distretto si riconosce definiti-

vamente lungo Avenida Grau e Pedro De Osma, parallele alle scogliere, in direzione nord-sud (vedi 

Mappa 5). 

Un’ultima fase, detta di consolidamento, ha inizio proprio nel 1940, quando un forte terremoto colpì 

Barranco, causando la distruzione di molti ranchos e del nucleo centrale del distretto, che venne rico-

struito in modo da creare una prospettiva che collegasse il Parque Municipal con il Puente de los Suspi-

ros e l’oceano. Nel settore dei trasporti, gli ultimi sessant’anni hanno visto la creazione dell’imponente 

infrastruttura della Via Expresa; inoltre venne creato il Circuito de playas de la Costa Verde, che collega 

l’area costiera dal distretto di Chorrillos a quello di San Miguel. Conclude Cortes Navarrete:

Paralelamente se da un proceso de deterioro urbano debido tanto a la demolición de muchas 

20  La Ermita de Barranco è una chiesa che si trova nella parte alta del distretto, nei pressi della Bajada de Baños.
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casonas antiguas como a la presión inmobiliaria que desde los años 60 se ha desarrollado en el 

distrito, proceso que se da hasta el día de hoy con la densificación en altura de nuevos multifami-

liares para sectores A y B, encima de los acantilados, en zonas de protección paisajista, lo que ha 

traído grandes problemas de contaminación visual, generado un gran deterioro urbano; por otro 

lado, los barrios ubicados en la parte nor-este del distrito como Tejada Alta y Fundo Tejadita, tienen 

grandes problemas en salubridad, viviendo en condiciones de tugurización e inseguridad urbana 

bastantes preocupantes. Este proceso de división entre el oeste y este, entre zonas de mayor poder 

adquisitivo y sectores de escasos recursos, es un fenómeno que se da desde principios del siglo XX, 

definido por los trazados de las avenidas Grau y Bolognesi, situación que se da en otros sitios de 

Lima y que forma parte de la urbanística peruana durante siglos. Una de las ultimas situaciones que 

han ocasionado gran malestar en la población es la ocupación de equipamientos y comercios en las 

zonas destinadas a playa de manera ilegal en litoral barranquino; y por otro lado, la construcción 

del tramo sur del metropolitano que va por la avenida Bolognesi, que ha generado una barrera muy 

fuerte separando aun más el oeste y el este del distrito, impidiendo la accesibilidad peatonal y vehi-

cular entre ambos sectores. A pesar de todo, Barranco sigue siendo uno de esos lugares acogedores 

para caminar, un oasis dentro de la vorágine y el estrés nuestra metrópoli limeña. 21

Barranco, dal 2013 — anno in cui è stato scritto l’articolo di Enrique Cortes Navarrete — ha continuato 

il suo percorso di trasformazione urbana, la cui attuale situazione è mia intenzione presentare.

21  «Parallelamente si ha un processo di deterioramento urbano dovuto tanto alla demolizione di molte ville antiche 

quanto alla pressione immobiliare che dagli anni Sessanta si è sviluppata nel distretto, processo che fino al giorno d’oggi, 

con l’aumento della densità in altezza di nuovi edifici multifamiliari nei settori A e B, a ridosso delle scogliere, in una zona 

di protezione paesaggistica, ha generato grandi problemi di contaminazione visiva, determinando un importante deteriora-

mento urbano; dall’altro lato, i quartieri collocati nell’area nord-est del distretto come Tejada Alta e Fundo Tejadita, vedono 

grossi problemi in tema di salubrità, vivendo in condizioni di insicurezza urbana abbastanza preoccupanti, in quelli che 

possono essere definiti tugurios, tuguri. Questo processo di divisione tra ovest ed est, tra zone di maggior potere d’acquisto 

e settori con poche risorse, è un fenomeno che esiste sin dall’inizio del XX secolo, definito dai tracciati delle avenidas Grau 

e Bolognesi, situazione che si vede anche in altre zone di Lima e che da secoli forma parte dell’urbanistica peruviana. Una 

delle ultime situazioni che hanno creato un grande malessere alla popolazione è l’occupazione in maniera illegale di strut-

ture e di forme di commercio nella zona destinata alla spiaggia barranquina; dall’altro lato, la costruzione del tratto sud del 

Metropolitano che si colloca in avenida Bolognesi ha generato una barriera molto forte, separando ancora di più l’est e l’o-

vest del distretto, impedendo l’accessibilità pedonale e veicolare tra i due distretti. Nonostante tutto, Barranco continua ad 

essere uno dei luoghi più accoglienti per camminare, un’oasi dentro la voragine e lo stress della nostra metropoli limegna.»
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Fotografia 9. Barranco (area orientale), febbraio 2019. 

Fotografia 10. Barranco (area orientale), febbraio 2019.



80

Fo
to

gr
afi

a 
11

. B
ar

ra
nc

o 
(v

is
ta

 s
ul

la
 B

aj
ad

a 
de

 B
añ

os
),

 m
ag

gi
o 

20
19

. D
a 

qu
es

ta
 im

m
ag

in
e 

è 
po

ss
ib

ile
 c

om
pr

en
de

re
 la

 s
tr

ut
tu

ra
 d

el
 d

is
tr

et
to

: l
a 

gr
an

 p
ar

te
 d

i B
ar

ra
nc

o 
si

 s
vi

lu
pp

a 
in

 c
im

a 
al

le
 s

co
gl

ie
re

, c
he

 s
on

o 
co

lle
ga

te
 a

l m
ar

e 
da

 q
ue

br
ad

as
, c

om
e 

la
 B

aj
ad

a 
de

 B
añ

os
, c

he
 è

 la
 v

ia
 p

ed
o-

na
le

 c
he

 s
i v

ed
e 

in
 b

as
so

 n
el

la
 fo

to
gr

afi
a;

 ta
lv

ol
ta

 a
lc

un
e 

sc
al

in
at

e,
 c

om
e 

qu
el

la
 a

l c
en

tr
o 

de
ll’

im
m

ag
in

e,
 c

ol
le

ga
no

 la
 p

ar
te

 a
lta

 d
el

 d
is

tr
et

to
 

al
le

 q
ue

br
ad

as
. Q

ue
st

a 
sc

al
in

at
a,

 in
 p

ar
ti

co
la

re
, o

sp
it

a 
an

ch
e 

nu
m

er
os

e 
op

er
e 

di
 m

ur
al

iz
ac

ió
n.



81

Fotografia 12. Huaca de Huallamarca, San Isidro, maggio 2019.

Fotografia 13. Huaca de Huallamarca (dettaglio del muro di adobe), maggio 2019.
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Immagine 7. Treno a Barranco negli anni Cinquanta.

Fotografia 14. Barranco (Avenida Pedro de Osma), febbraio 2019. Attualmente sono sopravvissuti solo i 
binari dell’antico treno.
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Una delle prime realtà che ho avuto modo di conoscere a Lima è stata quella dell’artigianato e del 

commercio informale lungo la Bajada de Baños: camminando verso il mare ai due lati della strada 

pedonale si incontrano venditori ambulanti che offrono agli avventori piccoli gioielli in metallo, pietre 

e tessuto, bevande fresche e marcianos — ghiaccioli cilindrici al gusto di frutta artigianali. Attirando l’at-

tenzione dei passanti con qualche breve frase ad effetto, talvolta, come è successo a me, fanno il primo 

passo per una relazione di amicizia: la Bajada e le dinamiche entro la quale si svolge la vita ordinaria 

dei venditori ambulanti a Barranco sono diventate parte della mia quotidianità. Una mattina, pochi 

giorni dopo il mio arrivo a Lima, sono scesa alla Bajada per visitare i miei nuovi conoscenti e dopo 

qualche minuto di chiacchiere, ho notato che un venditore ambulate poco lontano da noi stava arroto-

lando velocemente il telo su cui erano appoggiati gioielli e manufatti e, così, rapidamente tutti gli altri 

venditori hanno fatto lo stesso: dalla spiaggia stava salendo un agente della Fiscalización. Immaginavo 

che la vendita in strada fosse illegale, ma credevo allo stesso tempo che fosse una pratica accettata, dal 

momento che non interferisce con le altre attività commerciali formali della Bajada, che sono perlopiù 

ristoranti e locali notturni, e attrae molti turisti e affascina i passanti — me compresa. Decido di chiede-

re spiegazioni agli ambulanti con cui mi sto intrattenendo: mi raccontano che solitamente non ci sono 

problemi a lavorare in quello spazio, infatti è un posto molto redditizio in cui vendere i propri prodot-

ti, soprattutto nel fine settimana, ma oggi l’alcalde è in spiaggia e quindi ci sono molti più agenti che 

camminano avanti e indietro lungo la Bajada per controllare che tutto sia in ordine ed entro i confini 

della legalità. Aggiungono che fa parte di una recente politica di pulizia e ordine dell’area promossa dal 

sindaco, ma che uno di loro giudica una «mentira», un’ipocrisia. La pressione da parte della Fiscaliza-

ción sui venditori ambulanti al fine di allontanarli dalla Bajada che pensavo un evento straordinario si 

è trasformata in una pratica sistematica.      

Gentrification22 è un termine coniato dalla sociologa Ruth Glass nel 1964 per spiegare il processo di 

trasformazione urbana da lei osservato in alcune aree di Londra durante la metà del secolo scorso, 

attraverso il quale la classe media andava progressivamente insediandosi in quartieri popolari, deter-

minando al loro interno un più alto costo della vita e quindi espellendo gli abitanti meno abbienti che 

non potevano più, a quel punto, permettersi di vivere in quell’area della città. La riflessione sulla gen-

trification è piuttosto recente, nonostante riqualificazioni urbane con il conseguente allontanamento 

di parte della popolazione a beneficio di un’altra siano state attuate anche in tempi più remoti: si 

pensi alla poderosa rigenerazione di Parigi tra il 1853 e il 1870 ideata da Haussmann, il quale, mentre 

costruiva parchi e boulevard, sradicava dai quartieri centrali i focolai rivoluzionari. La trasformazione 

delle infrastrutture determinò anche un cambiamento nello stile di vita cittadino: «Parigi diventò la 

Ville Lumière, il grande centro del consumo, del turismo e dei piaceri» (Harvey 2016, 14). Tuttavia, il 

22  Ho deciso di lasciare la parola in inglese in quanto deriva da urban gentry: «si tratta in sostanza di una classe di 

parvenus, qui osservata nella sua declinazione urbana e contemporanea» (Semi 2015, 12)  

Mentira
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dibattito accademico sulla gentrification oggi assume un significato specifico per il fatto che è il mo-

dello più diffuso di metamorfosi urbana, un processo che riguarda le metropoli dell’intero pianeta e 

che oggi chiede di prendere in considerazione anche la rete sempre più globale che connette persone, 

idee e merci: la globalizzazione «agisce come propulsore» (Semi 2015, 91) della gentrification, anche 

a causa dei mass media locali e transnazionali che generano e diffondono idee e tendenze. Questo non 

toglie che i successivi esiti di questo processo siano diversi da città a città, soprattutto a causa dei dif-

ferenti percorsi che ciascuna di esse ha storicamente intrapreso e tali dissomiglianze si presentano in 

modo ancora più radicale tra le regioni nordamericane ed europee e le regioni del Sud del mondo con 

un passato coloniale, tra cui l’America Latina, ragione per cui è stata messa in dubbio, da autori come 

Maloutas, l’applicabilità del concetto in queste ultime aree (Janoschka e Sequera 2016, 2). 

Nonostante la validità della definizione proposta da Glass, i numerosi studi intrapresi da sociologi, 

antropologi ed urbanisti che mostrano l’eterogeneità dei contesti gentrificati, rendono il concetto di 

difficile definizione. Fu Rose nel 1984 che per prima parò di “chaotic conception”, un binomio termi-

nologico poi ripreso da Lees nel 2003, ad indicare lo stato di disagio degli accademici di fronte alla 

necessità di inquadrare, comprendere e spiegare tale processo. La sintetica definizione del geografo 

ed urbanista Jason Hackwoth, che intende la gentrification come «la produzione dello spazio urbano 

per utenti progressivamente più ricchi» (2002, 815), sembrerebbe troppo ampia e inconsistente, che 

non prende in considerazione altri aspetti centrali del fenomeno. Secondo l’urbanista Kate Shaw, ad 

esempio, nel secolo corrente, la caratteristica specifica della gentrification è la massiccia «cultural 

consumption» (2008, 1698); la sociologa Sharon Zukin, inoltre, sottolinea la rilevanza del tentativo di 

recuperare il valore dell’area soggetta al processo di gentrification, riconoscendo l’interesse dei primi 

gentrificatori nella diversità culturale e sociale di cui è possibile fare esperienza nei quartieri bersaglio 

della gentrification. È proprio la diversità che, secondo Jane Jacobs, determina la vitalità delle città, che 

«sono per loro natura generatrici di diversità e prolifiche incubatrici di nuove iniziative e idee di ogni 

genere» (2009, 134). La spontanea diversità economica, urbana e sociale all’interno delle metropoli è 

però troppo spesso frenata dalle politiche suggerite dagli urbanisti e attuate dai governi municipali, per 

cui Jacobs propone quattro indispensabili condizioni per generare la diversità di cui la città ha bisogno: 

i quartieri devono assolvere a più funzioni, cosicché siano frequentati da persone differenti per ragioni 

e durante fasce orarie differenti; gli isolati devono essere piccoli, affinché si crei una rete viaria che 

permetta ai cittadini di avere un ventaglio di percorsi diversi in modo da non avere strade iper trafficate 

e strade deserte; i quartieri devono contenere edifici di epoche e condizioni differenti, a cui corrispon-

dono valori e redditi diversi; la densità di popolazione dev’essere sufficientemente elevata (2009, 140). 

Questa disomogeneità spaziale, sociale e culturale con l’avanzare del processo di gentrification tende 

però a svanire, nel momento in cui i nuovi residenti con maggiori possibilità economiche determinano 

una rivalutazione del mercato immobiliare interno all’area interessata — indotta da investimenti per la 

riqualificazione dell’edilizia — e generano un consumo d’élite a cui non ha accesso la totalità dei resi-

denti del quartiere, per cui l’esito inevitabile è il trasferimento di coloro che non possono permettersi 

di pagare per questi beni e servizi. Se da un lato l’aspetto positivo della gentrification è l’investimento 
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in campo edilizio in quartieri in cui era necessario, dall’altro, come sottolinea Neil Smith, uno dei più 

autorevoli urbanisti contemporanei su questo tema, esaspera le disuguaglianze sociali (2002 cit. in 

Shaw 2008, 1702). Un quartiere gentrificato è, secondo le parole di Rose, uno spazio in cui si è creato 

«a new set of socially homogeneous middle-to-upper-middle class neighbourhoods with an associated 

economic and cultural transformation of neighbourhood commercial zones» (1996 cit. in Shaw 2008, 

1704). La gentrification, inoltre, ha sempre di più coinvolto gli attori pubblici, per cui le politiche 

nazionali e municipali hanno acquisito un ruolo rilevante nell’incoraggiare questo processo; gli inve-

stimenti in campo immobiliare non si sono limitati a riqualificare vecchi edifici ma si sono occupati 

anche di costruire nuovi complessi edilizi, la cui destinazione non è più esclusivamente residenziale 

ma anche commerciale.

Prima di discutere i diversi tentativi di spiegazione della gentrification, è utile ricordare una delle 

più note teorie di sviluppo del processo di trasformazione urbana, formulata da Hackworth e Smith 

(2001). La loro proposta si basa sull’osservazione delle realtà urbane del “Global North” a partire dalla 

fine degli anni Sessanta e Settanta del Novecento ed individua tre fasi di gentrification intercalati da 

momenti di transizione. La prima fase, che si colloca tra la fine degli anni Sessanta e la recessione 

economica del 1973, vede l’arrivo dei gentrificatori “pionieri” i quali, affittando i primi alloggi a basso 

costo, suscitarono l’interesse di investitori e costruttori sostenuto dagli enti governativi interessati al 

miglioramento del declino urbano dell’area in questione. È in questo contesto che si assiste ad una pri-

ma riqualificazione urbana e all’ingresso nel quartiere di abitanti con un capitale economico e culturale 

differente rispetto ai residenti che già si trovavano nell’area. La seconda ondata, chiamata di ancorag-

gio, inizia alla fine degli anni Settanta in corrispondenza della ripresa dei mercati dopo la depressione 

dell’inizio della decade; la gentrification si diffonde su scala internazionale, integrando un ventaglio 

di politiche di riqualificazione di tipo culturale oltre che economica e strettamente urbana, che per la 

prima volta, però, mostra la vulnerabilità, nonché la resistenza, dei clochard e dei più poveri costretti 

direttamente e indirettamente all’espulsione dal quartiere. Dopo una battuta d’arresto occorsa alla fine 

degli anni Ottanta, a metà degli anni Novanta, a seguito della recessione economica, gli autori identi-

ficano l’inizio della terza ondata di gentrification, durante la quale i processi di riqualificazione sono 

più sistematici e coinvolgono in misura maggiore il settore pubblico e lo Stato, che non guarda solo 

alla rinnovo degli edifici già esistenti, ma dà impulso anche alla costruzione di nuovi edifici, mentre la 

resistenza al processo di gentrification attuata durante la fase precedente si affievolisce. Infine, indivi-

duano nella tendenza globale al neoliberalismo l’agevolazione verso processi di gentrification condotti 

da privati connessi ad un aumento delle tasse — sostenibili da parte della classe media — al fine di 

supplire alla mancanza di fondi pubblici e municipali: è proprio in questa prima decade del XXI secolo 

che la speculazione immobiliare esplode, fino alla grande recessione economica del 2008. Kate Shaw 

(2008) osserva che per quanto questa analisi fornisca una spiegazione sulla portata e lo sviluppo della 

gentrification nel “Global North” e sottolinei la propensione delle città al cambiamento, quello fornito 

da Hackworth e Smith è un modello meccanicistico che non riesce a spiegare la grande variabilità dei 

processi e degli esiti della gentrification a livello globale, presentando anche casi — come quello di 
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Bruxelles e di Montreal studiati da Van Criekingen e Decroly — in cui il processo si arresta alla prima 

o alla seconda ondata. La proposta di Shaw è quella di pensare alle città e ai quartieri interessati al 

processo di gentrification all’interno di un «continuum of social and economic geographic change» 

(2008, 1713) in modo da superare l’empasse in cui si trovano gli studi sulla gentrification, contenendo 

la grande variabilità di realtà che si presentano all’osservazione dei ricercatori e fornendo allo stesso 

tempo un quadro interpretativo che non sia troppo ampio e vago. 

La sua argomentazione nasce da un’analisi critica dei quattro approcci teorici che hanno tentato di 

spiegare il processo di gentrification: l’ecologia sociale, l’analisi politico-economica, la teoria neoclassi-

ca della scelta culturale e l’analisi culturale post-moderna. L’ecologia sociale applicata all’analisi urbana 

vede la gentrification come sostanzialmente inevitabile. In quest’ottica, infatti, la città è vista come 

come il prodotto spaziale dell’evoluzione biologica, sociale e tecnologica, aderendo ad un determini-

smo che paragona la realtà urbana ad un organismo biologico che alterna stadi di fioritura e decadenza, 

per cui le condizioni urbane contestuali e prospettate vengono considerate come ineludibili. Questo 

approccio è stato largamente criticato, in quanto non tiene conto delle specifiche situazioni contestuali 

in cui si colloca la città. Una prospettiva diametralmente opposta è quella della teoria della scelta cul-

turale, secondo cui le trasformazioni urbane sono determinate dall’insieme delle scelte individuali dei 

cittadini (consumatori). Proprio per questo anche il rimprovero che viene mosso a questo approccio è 

antitetico rispetto a quello precedente: non riesce a spiegare la diffusione su scala globale del proces-

so di gentrification. Shaw, senza escludere l’importanza delle scelte individuali, riconosce allo stesso 

tempo l’esistenza di «certain conditions [that] produce similar responses wherever they apply» (2008, 

1715), concludendo che le scelte delle persone sono determinate non solo dalle alternative disponibili 

ma anche — e forse soprattutto — da ciò che è pubblicizzato attraverso i diversi mezzi di comunicazio-

ne. Queste due proposte teoriche quindi, secondo Shaw, sono sterili di fronte al tentativo di spiegare 

la gentrification. Più fecondi, se integrati, sono i restanti due approcci. Il primo, quello politico-econo-

mico, cerca di spiegare il processo di gentrification attribuendo pari importanza all’aspetto economico 

(il capitale) e al più ampio contesto politico in cui la città si trova immersa, che determina in una certa 

misura le condizioni per gli investimenti e le riqualificazioni di una determinata area urbana. Anche 

nel quadro di una politica neoliberale, come quella peruviana, «la politica non è una dimensione della 

società che scompare o si eclissa, lasciando il campo al “mercato” e agli attori economici, ma al contra-

rio si associa, accompagna e difende gli attori economici nel produrre luoghi, nel trasformare la città» 

(Semi 2015, 60): come nei casi delle riqualificazioni del Cercado di Lima, la politica ha assunto un 

ruolo centrale nel determinare la direzione della riqualificazione del centro storico. La teoria di Neil 

Smith, formulata negli anni Ottanta, si colloca in questa prospettiva, basandosi su due concetti, l’une-

ven development e il rent gap. Smith muove dall’analisi di David Harvey sul concetto marxista di crisi 

del capitale, il quale individua nei “circuiti del capitale” un modello esplicativo di fronte alla recessione 

dei primi anni Settanta e alla successiva crescita economica e riqualificazione urbana. Durante questo 

decennio, spiega Harvey, si assiste ad uno spostamento nell’investimento dei capitali da un “circuito 

primario”, che produce beni di consumo, ad un “circuito secondario”, che interessa il settore immo-
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biliare, quindi il paesaggio urbano edificabile, e i settori terziario e quaternario, ovvero l’industria ad 

alta tecnologia, il turismo e i servizi ad essi associati. Questo nuovo mercato cerca la sua collocazione 

spaziale in aree più economiche e dove il costo del lavoro è più basso, affinché l’investimento riesca a 

fornire un surplus economico. Questo è il punto di partenza della teoria di Smith, che individua nei 

soggetti legati al mondo dell’imprenditoria immobiliare, come imprese edili e agenti immobiliari, i 

produttori della gentrification. Secondo Smith, dunque, le diverse aree della città vivono momenti di 

svalutazione e rivalutazione, ed è qui che si inserisce il concetto di rent gap, che viene definito come 

il differenziale tra il valore potenziale di un’area urbana se fosse completamente riqualificata e quello 

attuale (vedi Immagine 8):

When the rent gap becomes wide enough ‘to enable a developer to purchase the old struc-

ture, rehabilitate it, make mortage and interest payments, and still make a satisfactory return on 

sale or rental from the renovated building, then a neighbourhood is ripe for gentrification’ (Shaw 

2008, 1716).

Al rent gap è strettamente collegata l’idea di uneven development, che descrive i cicli di disinvestimento 

e di reinvestimento urbano. Secondo Smith, infatti, «la produzione dello spazio urbano è determinata 

da continui e progressivi cicli di investimenti di capitale che, a loro volta, generano massicci disinve-

stimenti nei luoghi dai quali prendono largo» (Semi 2015, 50), supportati dalle politiche municipali. 

La teoria di Smith enfatizza la continua trasformazione — anche in senso conflittuale — delle città, giu-

stificando le esplosioni e il collasso del valore immobiliare dei quartieri. Allo stesso tempo però, come 

riconosce successivamente l’autore stesso, non viene riconosciuta la dimensione sociale del fenomeno: 

le persone sono assenti dal discorso di Smith, come dice Chris Hamnett «rimane dunque il problema 

di spiegare perché alcuni fanno una cosa, e altri un’altra» (Semi 2015, 56). Infine, la teoria del rent gap 

si sviluppa dall’analisi del contesto statunitense, con le sue specifiche politiche urbane ed economiche. 

Per reintrodurre la dimensione dell’individuo nel tentativo di spiegazione del processo di gentrifica-

tion, Shaw prende in considerazione l’approccio culturale postmoderno, che insiste sulle pratiche cul-

turali e i consumi, in funzione della nozione di post-industrialismo, che interpreta il cambiamento del-

le strutture di produzione come motore per la ristrutturazione economica e sociale, sempre sulla base 

del modello dei circuiti di capitale formulato da Harvey nel 1985. Al tramonto del XX secolo l’industria 

manifatturiera, oltre a delocalizzarsi ai margini della città, viene in parte sostituita da altri tipi di in-

dustrie, in particolare legate al settore terziario e quaternario, i settori che si occupano di commercio, 

informazione, amministrazione, intrattenimento, educazione e servizi che trovano collocazione nelle 

aree interne della città e che determinano l’emergenza dei cosiddetti “colletti bianchi”. La riflessione 

accademica sui processi di trasformazione urbana non poteva più limitarsi allo studio della produzione 

dello spazio dal punto di vista economico e politico, ma si dedica all’analisi dei cambiamenti in atto in 

seno alla società, alla quale viene riconosciuto un ruolo fondamentale nella configurazione della città 

(Semi 2015, 82). Il geografo canadese David Ley sviluppa la sua teoria sulla gentrification proprio a 

partire da questo approccio post-industriale. Il punto di partenza dell’autore è il riconoscimento di 



88

una nuova classe media che chiama cultural new class che, formatasi in Europa e in Nord America 

durante gli anni Sessanta e Settanta, è portatrice di nuovi valori ed esprime nuove esigenze, idee ed 

estetiche che si riflettono sulla forma urbana, la quale si adatta ai loro bisogni avviando il processo di 

gentrification. Al contrario di Smith, Ley individua come pionieri della gentrification artisti e scrittori, 

professionisti in ambito sociale e culturale, che portano con sé non solo i valori, ma anche necessità di 

consumo e pratiche differenti dai residenti precedentemente insediatisi nel quartiere e l’area risponde 

a queste nuove esigenze. Se da un lato questi pionieri sono alla ricerca anche della diversità, in accordo 

con una visione libertaria e cosmopolita, un’altra parte della classe media attratta dall’innalzamento 

della qualità della vita offerta dal quartiere in fase di gentrification non condivide tali valori progressi-

sti; inoltre, Ley è perfettamente consapevole che i quartieri in processo di gentrification, raccogliendo 

e accogliendo persone affini per valori e scelte di vita, che a livello urbano si traducono nella creazione 

di gallerie, musei, eventi e festival, portano all’esclusione di coloro che non li condividono o non hanno 

le possibilità economiche per condividerli, determinando la loro espulsione. E qui sorge la contraddi-

zione: la ricerca della diversità determina una progressiva omogeneità e polarizzazione sociale. Come 

riassume bene Giovanni Semi, «merito della prospettiva postindustriale è di aver consentito di osser-

vare la gentrification dal punto di vista di chi, magari contrastandola a parole, la produce nei fatti. Le 

città sono fatte di mattoni, ferro e cemento, certamente, ma anche di esseri umani che attribuiscono a 

quelle materie e alla loro mescola del valore simbolico ed economico» (2015, 87).  

Le teorie di Smith e Ley, per quanto possano apparire distanti, fa notare Shaw, concorrono entrambe 

a spiegare la rivalutazione del quartiere soggetto al processo di gentrification, ovvero nel momento in 

cui «investors and developers capitalise on sales to the more affluent home buyers who have suddently 

found easy finance for their inner-city purchase» (2008, 1719). Integrando i due approcci, Shaw ac-

costa le motivazioni economiche e culturali che generano i processi di gentrification. In conclusione, 

la gentrification, inserita in un determinato contesto politico ed economico, non è indipendente dalle 

scelte dei “gentrificatori”, in parte determinate da tendenze ed orientamenti che si diffondono a livello 

globale: 

Urban economic restructuring provides a particular set of options: initially low-cost space 

in a given location, a new ‘post-industrial’ social order, and opportunity for revalorisation. The 

cross-cultural consistency of these options is explained by the global character of the restructuring. 

Transnational and local media, with capacities to reflect and shape cultural trends, play powerful 

supporting role. (2008, 1719). 

Posta in questi termini, la gentrification può essere vista come un continuum di cambiamenti sociali 

e economico-geografici, al cui interno si possono collocare tutte le varianti della gentrification che 

si offrono agli occhi del ricercatore, sia a livello sincronico che diacronico, mettendo in rilievo la sua 

natura processuale piuttosto che quella fenomenica. Questa prospettiva permette di parlare di gentrifi-

cation anche nei contesti latinoamericani, dove, anche se con premesse differenti, sono state realizzati 
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investimenti nel campo immobiliare con conseguenti trasformazioni urbane a favore di classi sociali 

più agiate a cui si accosta l’esclusione di determinati gruppi di individui (Janoschka e Sequera 2016, 1).  

Gli estremi del continuum, spiega infine Shaw, sono da un lato il massimo disinvestimento, che coin-

cide con la formazione degli slum (il più alto grado di informalità urbana), e dall’altro la super-gen-

trification, definita da Lees «the transformation of already gentrified, prosperous and solidly up-

per-middle-class neighbourhoods into much more exclusive and expensive enclaves» (2003, 2487). 

La condizione necessaria per la quale è possibile parlare a tutti gli effetti di gentrification è la presenza 

di exclusionary displacement (Marcuse 1985), ovvero l’esclusione dal quartiere di determinate persone 

che non lo sarebbero state se non fosse stato riqualificato. Lo studio dei processi di gentrification in 

America Latina è intimamente legato a questo tema ed è anche un mezzo attraverso cui far emergere le 

profonde disuguaglianze in seno alla società. In questa regione del mondo — e Lima ne è un esempio — 

dove la segregazione urbana si è formata per mancanza di una politica di pianificazione urbana e abita-

tiva con la conseguente formazione di slum ai margini e nelle aree interne alla città, oggi la presenza di 

politiche di riqualificazione parimenti genera esclusione e segregazione, intensificando — in metropoli 

dove la disuguaglianza all’interno della società è già palpabile — i problemi di accesso all’educazione, 

alla mobilità e ai servizi pubblici come sanità, acqua ed elettricità, determinando la stigmatizzazione 

di “aree a rischio” in termini di sicurezza urbana (López-Morales, Bang Shin e Lees 2016, 1096). All’in-

terno del contesto peruviano, nonostante i tentativi di formalizzare le barriadas durante gli ultimi anni 

del secolo scorso, le riqualificazioni e la creazione di gated communities all’interno e nelle periferie 

della metropoli non hanno fatto altro che confermare la mancanza di integrazione sociale e spaziale di 

queste aree informali periferiche. È in questo contesto che l’analisi dei processi di gentrification si può 

fondare proprio sull’esclusione, come proposto da Janoschka e Sequera. I due ricercatori (urbanista il 

primo, sociologo il secondo) descrivono le premesse in cui i processi di gentrification hanno avuto luo-

go, sebbene con esiti differenti, in America Latina. Dopo anni di politiche neoliberali, avanzate in Perù 

dal governo Fujimori, a partire dal nuovo millennio le amministrazioni pubbliche hanno intensificato 

il loro impatto sullo sviluppo urbano grazie a politiche attive e iniziative statali. Rispetto alle regioni del 

“Global North”, le amministrazioni municipali si sono dovute scontrare con l’alto tasso di informalità 

abitativa e lavorativa che pervade quasi ogni angolo delle metropoli e che fino a quel momento è stata 

centrale per la produzione fisica dello spazio urbano (Janoschka e Sequera 2016, 4). 

I presupposti teorici da cui partono i due autori per parlare di gentrification ed esclusione sono l’ ex-

clusionary displacement proposto da Marcuse nel 1985 e il concetto di accumulazione per espropriazio-

ne formulato da David Harvey. Nel saggio Gentrification, Abandonment, and Displacement: Connections, 

Causes, and Policy Responses in New York City, pubblicato nel 1985, Peter Marcuse attraverso un’analisi 

del processo di gentrification in corso a Manhattan tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, riflette 

sul rapporto tra gentrification, abbandono ed esclusione nel contesto abitativo dell’area, concludendo 

che la gentrification è imprescindibilmente legata all’esclusione di individui con un reddito inferiore 

rispetto ai nuovi arrivati. La gentrification, secondo Marcuse, determina quattro differenti tipologie di 
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esclusione, che vanno considerate in modo congiunto al fine di riconoscere l’impatto integrale dell’e-

spulsione di determinate persone dall’area urbana in questione, inserendole all’interno del quadro di 

cambiamenti economici, fisici, di quartiere e delle singole unità abitative (1985, 208). La prima tipolo-

gia, che Marcuse chiama “last-resident displacement”, considera esclusivamente l’abbandono da parte 

dell’ultimo residente di un’unità abitativa dall’area che ha intrapreso il processo di gentrification; nel 

caso in cui anche i residenti precedenti dell’abitazione siano stati espulsi dal quartiere a causa della 

gentrification, si parla di “chain displacement”. Infine, Marcuse propone il concetto di exclusionary 

displacement come conseguenza della gentrification, che

occurs when any household is not permitted to move into a dwelling, by a change in condi-

tions that affects the dwelling or its immediate surroundings, and that: 1) is beyond the household’s 

reasonable ability to control or prevent; 2) occurs despite the household’s being able to meet all 

previously imposed conditions of occupacy; 3) differs significantly and in a spatially concentrated 

fashion from changes in the housing market as a whole; and 4) makes occupacy by that household 

impossibile, hazardous, or unaffordable. (1985, 207). 

Infine, come conseguenza dell’exclusionary displacement Marcuse individua la “pressure of displace-

ment”, che definisce l’esclusione preventiva di determinate persone all’accesso ad un quartiere a causa 

delle trasformazioni urbane e sociali determinate dalla gentrification. L’esclusione è quindi una con-

seguenza inevitabile dei processi di riqualificazione urbana, per cui individui con un reddito maggiore 

si insediano nell’area soggetta al processo di gentrification, allontanando coloro che hanno introiti 

minori e determinando anche una polarizzazione sociale che rende il quartiere sempre più omogeneo 

per quanto riguarda reddito, educazione, composizione familiare e razza. Infine l’urbanista tedesco 

riconosce nelle politiche pubbliche il ruolo di propulsore o, al contrario, di inibitore dell’esclusione 

sociale determinata dalla gentrification. 

Anche il concetto di accumulazione per espropriazione formulato da David Harvey mette in luce i 

meccanismi di esclusione ed espulsione di determinate persone con i loro modi di vivere da certe aree 

urbane. Egli sostiene che contestualmente ai processi di riqualificazione viene messo in atto un proces-

so di allontanamento ed esclusione, che è centrale nello sviluppo urbano proposto e perpetrato dalla 

logica capitalista, quindi inscindibile dalla ristrutturazione urbana funzionale all’assorbimento del ca-

pitale (2016, 28). Nel volume La guerra perpetua: analisi del nuovo imperialismo (2006) Harvey spiega 

che il capitalismo ha costantemente bisogno di qualcosa al di fuori di sé per accumulare capitale e ciò 

è possibile sia facendo uso di qualche «esterno preesistente», come formazioni precapitalistiche, sia 

fabbricandoselo attivamente (2006, 119). Partendo dal concetto di accumulazione primitiva formulato 

da Marx, che include «la mercificazione e privatizzazione della terra e l’espulsione delle popolazioni 

rurali; la conversione di varie forme di proprietà (comune, collettiva, statale ecc.) in diritti di proprietà 

privata esclusiva; la soppressione dei diritti ai beni comuni; la mercificazione della forza lavoro e la 

soppressione di forme di produzione e di consumo alternative (indigene); processi coloniali, neocolo-
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niali e imperiali di appropriazione di ricchezze (comprese le risorse naturali); la monetizzazione dello 

scambio e l’imposizione fiscale, soprattutto per quanto riguarda la terra; il commercio degli schiavi; 

l’usura, il debito nazionale e, infine, il sistema creditizio» (2006, 122) Harvey conclude che «lo stato, 

con il suo monopolio della violenza e le sue definizioni di legalità, gioca un ruolo cruciale nel sostegno 

e nella promozione di questi processi» (2006, 122). La privatizzazione di risorse precedentemente co-

muni, come l’acqua, e l’abolizione di forme di produzione e di consumo alternative, rientrano in questo 

processo. Nel caso del Perù, il sistema indigeno di coltivazione delle terre vigente prima dell’arrivo del-

la colonia spagnola era l’ayllu, un sistema di proprietà collettiva. Successivamente, spiega Mariátegui, 

«el régimen agrario colonial determinó la sustitución de una gran parte de las comunidades agrarias 

indígenas por latifundios de propiedad individual, cultivados por los indios bajo una organización feu-

dal»23 (Ugarte cit. in Mariátegui, 1974, 64), situazione che si è protratta anche durante il periodo re-

pubblicano. Conclude Mariátegui: «disolviendo o relajando la “comunidad”, el régimen del latifundio 

feudal, no sólo ha atacado una institución económica sino también, y sobre todo, una institución social 

que defiende la tradición indígena, que conserva la función de la familia campesina»24 (1974, 87-88). 

Accanto a queste forme di appropriazione, vi sono processi di accumulazione di capitale che in tempi 

recenti hanno acquisito un ruolo sempre più rilevante: il sistema creditizio e il capitale finanziario. 

L’accumulazione per espropriazione si palesa a questo livello sostanzialmente privatizzando ciò che 

precedentemente era pubblico; ne sono esempi la mercificazione della natura, delle forme culturali 

e della creatività intellettuale, la privatizzazione di servizi e di patrimoni pubblici come le università. 

«Ciò che fa l’accumulazione per espropriazione — spiega David Harvey — è liberare un insieme di beni 

patrimoniali (compresa la forza lavoro) a un costo molto basso (in qualche caso a costo zero). Il capi-

tale sovraccumulato può impossessarsi di questi beni e volgerli immediatamente a un uso redditizio» 

(2006, 125).  Per Janoschka e Sequera questo concetto è importante in quanto «highlight another me-

chanism of dispossession that works through the exclusion and expulsion of specific ways of life from 

certain urban areas» (2016, 7).

Analizzando la produzione di aree gentrificate a Città del Messico, Buenos Aires, Rio de Janeiro e 

Santiago de Chile, Janoschka e Sequera individuano quattro tipologie di esclusione, alcune delle quali 

possono rappresentare una utile chiave di lettura per riflettere sul processo di gentrification a Barran-

co: displacement by heritage accumulation, displacement by cultural dispossession, displacement by mili-

tarization and “state of exeption” e displacement by ground rent dispossession. Attraverso l’analisi di questi 

casi di esclusione spaziale e sociale i due ricercatori si propongono di mostrare che la gentrification 

esprime e concretizza parte della violenza esercitata dal capitalismo contemporaneo e che non solo 

produce cambiamenti nella composizione sociale dei residenti e fruitori di una certa area urbana, ma 

23  «il regime agrario coloniale determinò la sostituzione di gran parte delle comunità agrarie indigene con latifondi 

di proprietà individuale, coltivati dagli indigeni sotto un organizzazione feudale»

24  «sciogliendo o allentando la “comunità”, il regime del latifondo feudale, non solo ha attaccato una istituzione eco-

nomica, ma anche e soprattutto una istituzione sociale che difende la tradizione indigena, che conserva la funzione della 

famiglia contadina»
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anche la trasformazione di numerosi aspetti della vita quotidiana che sono la causa dell’espulsione e 

dell’esclusione dei più poveri e svantaggiati da quell’area (2016, 3).  La prima tipologia di esclusione 

nel quadro del processo di gentrification riguarda la riqualificazione di aree urbane centrali al fine di 

stimolare il turismo culturale recuperando il patrimonio storico, artistico ed architettonico. Queste 

politiche sono state attuate a Città del Messico, Quito e, come illustrato dettagliatamente da Daniella 

Gandolfo (2009), anche a Lima, con la conseguente espulsione dal quartiere di classi e pratiche po-

polari. Il contesto limegno, sebbene marginalmente citato dagli autori, si inserisce perfettamente in 

questa casistica: l’espulsione delle classi popolari con la riqualificazione proposta e attuata da Andrade 

e l’eliminazione di pratiche artistiche popolari come le muralizaciónes da parte di Castañeda, entrambe 

finalizzate al recupero del centro storico del Cercado de Lima. La spiegazione proposta da Janoschka e 

Sequera del meccanismo di espulsione in contesti di recupero di aree urbane storicamente e cultural-

mente rilevanti è utile per riflettere su ciò che ho potuto osservare a Barranco:

Such mechanisms of displacement by heritage dispossession first focussed on cleansing and 

securing public space, and on criminalising, repressing, relocating and expelling informal street 

vendors—in order to prepare for the extractive powers of spatial dispossession. This is especially 

the case in areas of potential interest for heritage tourism. The eviction of informal commercial 

activities belongs to a facet of displacement that aims to secure urban public space for tourists. 

(2016, 8)

Il turismo a Barranco è stimolato dall’intrattenimento, dalla movida e dall’offerta artistica e culturale 

che offre il quartiere, nella forma di musei e gallerie ma soprattutto nella ben più nota forma dell’arte 

pubblica e urbana: le muralizaciónes che arricchiscono e ornano molte delle sue vie. In particolare, la 

Bajada de Baños, la strada che dal centro di Barranco conduce alla Playa Los Yuyos (vedi Mappa 5), è 

una delle vie più frequentate del distretto da turisti nazionali ed internazionali e dai limegni soprattut-

to nel fine settimana quando famiglie, coppie, gruppi di amici e avventori solitari si lasciano alle spalle 

la costellazione di edifici e le distese di mattoni e di cemento per affacciarsi sull’oceano. È in questo 

spazio che si collocano i più famosi murales dell’intera metropoli, rendendo l’area un punto di interesse 

anche turistico. Proprio per questo è uno degli spazi della città più ambiti e redditizi per i venditori 

ambulanti, che da ogni distretto della metropoli si stabiliscono per l’intera giornata sulla via con i loro 

prodotti. Quando sono arrivata a Lima a fine febbraio, nel pieno dell’estate, la Bajada brulicava di ven-

ditori di bibite fresche e marcianos e di artigiani con i loro teli espositori su cui poggiano i loro prodotti: 

un’esplosione di colori, arricchita dai murales, dalle piante e dai fiori tropicali ai lati della strada; un’ 

esplosione di suoni, dove la musica proveniente dalle casse portatili dei venditori ambulanti e dai risto-

ranti si mescolava ai richiami delle due attività ai passanti, alle chiacchiere della gente e al rombo del 

motore delle auto in lontananza. Con il passare delle settimane, questa atmosfera è andata pian piano 

svanendo, fino al punto che, all’inizio di maggio, la Bajada si è svuotata degli ambulanti, sostituiti da 

nuove piante, fiori, un muro laterale e una staccionata riverniciata di celeste. L’arrivo dell’autunno ha 

certamente contribuito all’abbandono della strada da parte di molti artigiani, sempre in viaggio, ma 
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non è l’unica causa. Come già discusso, l’informalità occupa un posto predominante nell’economia del 

Perù ed attualmente è la realtà contro cui combattono duramente le istituzioni di diverse municipalità 

di Lima, il cui braccio è incarnato dagli agenti della Fiscalización. Mentre osservavo e vivevo con gli 

artigiani l’attuazione di queste politiche in nome dell’ordine, della pulizia e della legalità, la stampa si 

interessava al caso di Gamarra, la più grande area commerciale di Lima in cui commercio formale e 

informale convivono fino a confondersi (vedi Fotografia 2 e Fotografia 3). L’alcalde del distretto La Vic-

toria, in cui si trova il quartiere di Gamarra, ha chiuso i cancelli ai commercianti informali con l’aiuto 

della polizia e dell’esercito. I lavoratori, dopo aver protestato senza esito, hanno iniziato a vendere 

informalmente (e illegalmente) le loro merci appena al di fuori dell’area recintata. La lotta all’impiego 

informale non ha considerato la grande domanda di lavoro della metropoli, amplificata dal fenomeno 

migratorio legato alla crisi venezuelana, per cui l’offerta formale non è sufficiente; ma le persone coin-

volte di qualcosa devono pur vivere e, se non vi è una via formale e legale, è inevitabile che allarghino 

le fila dei lavoratori informali trovando scappatoie ai paletti imposti dalle istituzioni. Lo spiega bene 

Pedro Francke in un articolo d’opinione sulla questione: 

En poco tiempo, sin embargo, han salido a la luz las limitaciones de esta política, ya que 

una gran cantidad de los ambulantes desalojados se reubicó en otra zona, muchos de ellos en la 

avenida Aviación y en los alrededores de Gamarra. [...] Es evidente que hay un problema mayor 

que Forsyth [alcalde di La Victoria] y Susel no pueden resolver, cual es que hay una gran cantidad 

de peruanos que no consiguen trabajo. Aunque los ambulantes sean desalojados de un sitio, esas 

personas necesitan lograr algún dinero para poder comer, vestirse y tener dónde dormir. La rea-

lidad del desempleo y subempleo, un problema crónico que se ha agravado continuamente en los 

últimos cinco años.25 

Di Barranco i quotidiani non parlano, ma certamente l’analisi del giornalista può essere trasposta alla 

realtà di questo distretto. La coercizione finalizzata all’allontanamento dei venditori ambulanti messa 

in atto dalla Fiscalización lungo la Bajada si è progressivamente intensificata durante la mia perma-

nenza a Lima, costringendo gli ambulanti a ritirare le loro merci, riavvolgere i loro teli, e rimanere 

fermi mentre, timidamente, richiamano l’attenzione dei passanti. Quando hanno iniziato ad apparire 

i primi agenti, la giornata lavorativa dei venditori ambulanti era un’alternarsi tra il distendere il telo e 

sistemare l’esposizione dei manufatti e l’essere ammoniti, fotografati e quindi forzati a riporre tutto nei 

propri zaini, senza la possibilità di essere cacciati in quanto la Bajada è spazio pubblico; la Fiscalización 

lungo la strada ha impegnato sempre più agenti per una quantità di ore sempre maggiore (incluso il 

25  «In poco tempo, tuttavia, sono venute alla luce le limitazioni di questa politica, dal momento che una grande 

quantità di venditori ambulanti dislocati si riposizionarono in un’altra zona, molti dei quali lungo la avenida Aviación e 

nei dintorni di Gamarra. [...] È evidente che c’è un problema più grande che Forsyth [sindaco di La Victoria] y Susel non 

possono risolvere, e cioè che esiste una grande quantità di peruviani che non riescono ad ottenere un lavoro. Per quanto i 

venditori ambulanti vengano dislocati da un sito, queste persone hanno bisogno di guadagnare denaro per poter mangiare, 

vestirsi e avere un posto in cui dormire. La realtà della disoccupazione e della sottooccupazione è un problema cronico che 

si sta aggravando continuamente negli ultimi cinque anni.»
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fine settimana) al punto che gli artigiani-venditori ambulanti hanno deciso di spostarsi lungo il ponte 

che collega la Bajada alla spiaggia. Un giorno all’inizio di marzo, mentre mi trovavo lungo la Bajada con 

i venditori ambulanti, sette agenti si sono distribuiti lungo la via, rendendo impossibile il lavoro dei 

primi. Ad un certo punto uno di loro espone ai suoi piedi quattro strisce di cartone intorno alle quali 

sono avvolti piccoli braccialetti — «para mi almuerzo»26 mi dice. Ma è costretto a riporre tutto dietro 

di sé quando un agente della Fiscalización si stabilisce proprio alla nostra destra. Il rapporto tra le due 

parti — Fiscalización da un lato e ambulanti dall’altro — non è, però, solo di disprezzo, come mi rac-

conta qualche giorno dopo Peter, ma esiste anche una specie di collaborazione, che si basa sul respeto, 

il rispetto. Rispettare l’autorità della Fiscalización senza farsi ripetere di riporre i propri articoli nello 

zaino, significa ingraziarseli e ottenere informazioni su quando saranno presenti durante la giornata e 

a volte ottenere piccole concessioni, per cui è possibile esporre qualche piccolo prodotto. Si crea così 

un rapporto, che a volte è anche di scherno, per cui uno ridicolizza il lavoro dell’altro. Un agente ha 

preso in giro le «pulseras anticonceptivas» di Peter, una delle sue tattiche per attrarre con una risata 

i passanti e cercare di vendere loro un manufatto; proprio quando ha appena superato Peter, l’agente 

scivola sulle pietre della strada e per poco non cade a terra, per cui Peter coglie l’occasione per ribattere 

«hay que descansarte un rato señor, demasiado trabajo»27. 

L’azione della Fiscalización è effettivamente in linea con il Piano di governo proposto da José Rodríguez 

Cárdenas, alcalde del distretto di Barranco per il quadriennio 2019-2022, anche se è solo nelle ultime 

pagine del Piano che in quattro righe il sindaco affronta il tema del commercio informale, come se fos-

se un aspetto irrilevante della sua proposta politica, quando invece si tratta di una forma di coercizione 

operata dalla Fiscalización che incide sulla vita di molti venditori ambulanti che si mantengono grazie 

a questo tipo di economia:  

Fomentar el desarrollo de un tipo de comercio ordenado y normado, acorde con el desarrol-

lo sostenible y la convivencia vecinal.28

Regular un tipo de comercio ambulatorio que favorezca a los emprendedores formales y que 

sea respetuoso de los espacios públicos.29 

Per alcuni l’artigianato e la vendita informale ambulante sono un solo un modo per guadagnarsi da 

vivere, ma per altri è una vera e propria passione: per Peter l’arte dell’artesanía, l’artigianato, è anche 

questo. Ne è stato affascianto durante il suo lungo viaggio a tappe nel nord del Perù, dopo aver lasciato 

l’Ecuador, in particolare a Iquitos (vedi Mappa 1), una delle più attraenti città della selva, dove la grande 

26  «per il mio pranzo»

27  «hai bisogno di riposarti un po’ signore, troppo lavoro»

28  Incentivare lo sviluppo di un tipo di commercio ordinato e normato, in accordo con lo sviluppo sostenibile e la 

convivenza di vicinato.

29  Regolare un tipo di commercio ambulante che favorisca gli imprenditori formali e che sia rispettoso degli spazi 

pubblici.
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varietà di materiali e di pietre si presta alla produzione di prodotti d’artigianato. Il viaggio è stato quindi 

anche un percorso di apprendimento delle tecniche di produzione artigianali. Stabilitosi a Barranco da 

circa due anni, ha proseguito con questa attività, che è la sua fonte di sostentamento, lungo la Bajada. 

Con due sole pinze, un filo metallico con cui crea anelli, ciondoli e catenine, qualche matassa di filato 

e pietre peruviane è capace di realizzare accurati e graziosi manufatti come braccialetti tessuti, collane 

ed anelli con pietre. La creazione e la vendita di questi prodotti avvengono contestualmente: mentre 

tesse o lavora il filo metallico con precisione, monitora costantemente il traffico di pedoni per conqui-

stare la loro attenzione con una battuta o un cenno accattivante, azzardando di tanto in tanto qualche 

convenevole in lingue straniere. Questa sua estroversione gli permette di parlare con innumerevoli 

persone ogni giorno, con cui si scambiano aneddoti, battute, qualche narrazione e qualche parola di 

parti del mondo a lui ancora sconosciute — sia che siano potenziali clienti di passaggio sia che siano 

conoscenze più intime. Sin dalla mattina presto inizia a tessere e modellare il filo metallico in attesa 

dei primi passanti, a cui spesso, mentre scambia i convenevoli, crea in pochi minuti un piccolo anello 

metallico con l’iniziale del nome o un simbolo come decorazione (per il quale, chi vuole, può lasciare 

una piccola mancia). «Un minute, no es pedir mucho...»30 dice Peter in riferimento ai passanti.  

Per Peter la pratica dell’artesanía, che è mestiere esercitato con entusiasmo ed interesse personale, può 

essere spiegata in due parole: compartir e conocer, condividere e conoscere. Condividere con gli acqui-

renti, i conoscenti e gli altri artigiani i propri manufatti, ma anche condividere tecniche e conoscenze 

dell’arte del fare e del produrre, oltre che trame ed idee. La condivisione è anche una forma di aiuto: 

quando non si riescono a cambiare i soldi per il resto, ad esempio, si chiedono in prestito ai venditori 

vicini, che di solito si riescono ad ottenere. Lungo la Bajada si sono creati con il tempo differenti gruppi 

di ambulanti, che sono soliti raggrupparsi in spazi differenti — più o meno fissi — della via e all’interno 

dei quali vi è una relazione di amicizia e di mutuo aiuto e scambio più profonda rispetto ai venditori ed 

artigiani esterni al gruppo. In questo senso l’artesanía è anche conoscere: gli altri venditori ambulanti 

con cui quotidianamente si condivide lo spazio, i fornitori, le tecniche ed i saperi legati alla produzio-

ne dei manufatti. Certamente, però, non sono rapporti completamente disinteressati: quando Peter è 

stato derubato di tutti i suoi manufatti da un altro artigiano esterno al suo gruppo, il giorno successivo 

Miguel31 chiede a Peter del filo metallico con cui lavorare, e Peter, ormai privato della maggior parte dei 

suoi materiali e prodotti, gliene regala un pezzo. Miguel, forse in cambio del favore ricevuto, pone sul 

telo espositore di Peter, praticamente vuoto e poco attraente pre i potenziali acquirenti, una manciata 

di pietre e una pipa. Questa forma di mutuo aiuto forse nasce da un sentimento di empatia, dalla consa-

pevolezza che l’indeterminatezza del proprio lavoro può determinare, un giorno, l’essere a ruoli inverti-

ti e bisognosi d’aiuto. Uno dei caratteri del commercio informale, infatti, oltre ad essere al di fuori della 

regolamentazione fiscale, è l’assenza di un contratto sicuro, di sussidi lavorativi e protezione sociale 

(Bromley e Mackie 2009, 1486). Mentre risalgo lungo la Bajada, più in cima rispetto al solito, incontro 

30 «Un minuto, non è chiedere tanto...» (note di campo 29/03/2019)
31 Nome fittizio
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Luis32, che invece ha deciso di spostarsi più in alto per non farsi vedere troppo vicino a Peter: ha paura 

di ripercussioni sulla sua sicurezza e sul suo lavoro. Vi è quindi un microcosmo di relazioni lungo la 

Bajada, tanto di alleanze quanto di scontri e mutevole sulla base dei viaggi nazionali ed internazionali 

dei venditori, delle condizioni imposte dalla municipalità e delle affinità personali tra i venditori.  

Nonostante le azioni imposte dalla Municipalidad, il risultato però, non è stato l’eliminazione del com-

mercio informale, quanto lo spostamento dei venditori ambulanti dalla Bajada al ponte che collega 

questa alla spiaggia, che per quanto ugualmente trafficato da turisti ed avventori, non coincide di per 

sé con la Bajada, punto di interesse turistico a causa dei murales che ospita. Questo fenomeno è stato 

osservato anche da Bromley e Mackie in uno studio sul centro storico di Cuzco. Nel saggio Displace-

ment and the New Spaces for Informal Trade in Latin America (2009) i due autori riflettono sul rapporto 

tra la gentrification e i tentativi di rimozione del commercio informale, mettendo in luce il ruolo della 

municipalità, le sue azioni e le strategie di risposta ed adattamento dei venditori informali. A partire 

dalla fine del XX secolo, ma soprattutto a partire dal XXI, «city councils across Latin America began 

to reclaim public street space from the traders, often motivated by the concern to create city centres 

more attractive to the the growing sector of international tourism» (2009, 1485). Il ruolo istituzionale 

della municipalità è primario proprio perché in gioco vi è la gestione e l’uso dello spazio pubblico. L’oc-

cupazione di aree centrali è fondamentale per i venditori informali poiché, come nel caso di Barranco, 

è in queste aree che, anche e soprattutto a causa del turismo, vi è un maggiore flusso di persone, che 

garantisce agli ambulanti di massimizzare i propri profitti. Il commercio informale in queste aree può 

essere oggetto di giudizi ambivalenti: da un lato c’è chi considera questa pratica incompatibile con il 

turismo, mentre dall’altro c’è chi la apprezza come qualcosa di pittoresco in grado di attrarre turisti 

(2009, 1487). Bromley e Mackie individuano delle tendenze che si possono riscontrare nei processi di 

riqualificazione urbana della storia recente in America Latina: il coinvolgimento del settore pubblico 

nella conservazione dei siti storici e dello spazio pubblico e nella disposizione a rimuovere il commer-

cio informale e il crescente interesse del settore privato nella creazione di spazi e servizi commerciali 

e ad uso turistico. Il risultato è il privilegio dell’estetica sull’uso spontaneo e popolare dello spazio pub-

blico. Nonostante l’impegno della Municipalidad nell’allontanare i venditori ambulanti informali dalla 

Bajada, questi ultimi hanno messo in atto una strategia di resistenza, non tanto nella forma di protesta 

quanto trovando spazi altrettanto centrali e remunerativi, ma non inclusi nella disposizione di policía 

della Municipalidad. Come osservano a Cuzsco Bromley e Mackie:

The response of a number of traders to their eviction from the street was to start trading 

on other streets, perhaps at different times and in different places, in order to avoid the attention 

of the municipal police. Thus the planned displacements led to the rise of alternative unplanned 

trading location in the city centre. (2009, 1496)

Questo mette in luce l’adattabilità dei venditori ambulanti, che praticano un tipo di commercio infor-

32 Nome fittizio
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male che nonostante i tentativi di eliminazione da parte della municipalità, sopravvive. Il nesso tra 

gentrification e tentativi di eliminazione del commercio ambulatorio informale è così esposto dai due 

urbanisti: 

the research points to the ways in which changes to informal trade are integral to a gentri-

fication process in the Latin American city centre. The displacement of informal trading from the 

central streets embraces a strong class dimension. Lower-class traders are displaced to provide 

cleared central streets which are attractive to middle-class national and foreign tourists, as well as 

to middle-class local people. The case example demonstrates the key role of local government in 

a state-led gentrification process and also reflects a close connection with tourism development. 

(2009, 1503)

L’obiettivo primario del sindaco è fare di Barranco un luogo pulito e ordinato, promuovendo «las diver-

sas manifestaciones locales de cultura viva»33 rispettando il carattere residenziale del distretto, ricono-

sciuto come centro storico e monumentale di Lima. Effettivamente, durante il mio periodo di perma-

nenza a Barranco cartelli e avvisi municipali appesi ai tralicci dell’elettricità o ai lampioni indicano gli 

orari notturni in cui portare in strada la spazzatura, cosicché venga raccolta dall’ente competente; un 

cassonetto, unico nell’area, in cui si possono differenziare i rifiuti troneggia di fronte all’edificio della 

Municipalidad de Barranco; i giardinieri impegnati nella cura delle aree verdi del centro del distretto 

— uniforme arancione, cappello con visiera, ramo di palma essiccato in mano — sono una presenza 

quotidiana nell’area circostante il Parque Municipal e la Bajada de Baños; le strade sono asfaltate, i 

servizi di elettrcità, acqua e fognature sono (quasi) costantemente disponibili; Fiscalización, Serenazgo 

e Policía camminano sempre all’interno del mio orizzonte. Queste attività di pubblico servizio non sono 

presenti in tutti i distretti: basta andare a Villa El Salvador, dove le strade sono composte di fine sabbia 

battuta nel tempo dalle ruote e dai piedi, di un arancio che quasi si confonde con i mattoni delle case, 

mentre oltre la nebbia generata da smog e terra si estende il cielo terso e celeste in un caldo pomeriggio 

estivo. O viaggiare su un bus tra il Cercado de Lima e il distretto di Santa Anita per vedere uomini e 

cani che spulciano dai cumuli di spazzatura che fanno da spartitraffico cibo e materiali da lavorare o 

da rivendere. 

Sulla base dei dati disponibili, Rodríguez Cárdenas identifica nella mancanza di sicurezza una delle 

maggiori problematiche del distretto, in cui i reati sono perlopiù connessi a furti e rapine (vedi Imma-

gine 9). La contromisura che propone è un aumento del numero di poliziotti e agenti della Serenazgo 

sul territorio di Barranco, i quali verranno selezionati anche sulla base della loro professionalità, della 

loro esperienza e del loro merito, l’aumento di telecamere di vigilanza e la creazione di «Centros de 

Atención al Vecino» che svolgeranno la funzione di centri di vigilanza e di denuncia di reati e incidenti; 

a questi provvedimenti verranno accostati programmi culturali, educativi e sportivi a scopo preventivo, 

con il fine di affrontare «el problema de los jóvenes en riesgo social».34 

33  «le diverse manifestazioni locali di cultura viva»

34  «problema dei giovani a rischio sociale»
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Il tema della sicurezza è altrettanto legato al tema dell’esclusione. Nell’area centrale di Barranco, molti 

dei proprietari degli edifici e dei complessi residenziali reagiscono al bisogno di sicurezza con la co-

struzione di cancelli, l’uso di telecamere e fili elettrificati e l’assunzione di guardiani diurni e notturni. 

Questi sistemi di sicurezza privata erano presenti anche nel condominio in cui ho vissuto durante il 

mio soggiorno a Barranco — ad esclusione della presenza del portinaio durante le ore notturne. La 

sicurezza è una questione molto sentita a Lima, sia a livello residenziale che, più in generale, negli 

spazi pubblici e privati dell’intera città. Come mi ha allertato la proprietaria dell’appartamento che ho 

affittato a Barranco:

they [are] asking us [gli altri inquilini del condominio] to always always pay attention for the 

door, for the two doors of the building, the one that is outside and the one with window, the second 

door, ok? Always to check it’s close because they found couple of times open and it’s not secure to 

have both doors open…you know Lima is not the best place in the world for security, so it’s convenient 

and necessary to keep both doors closed. 

Il tono e la preoccupazione espressa della proprietaria del monolocale in cui ho risieduto di prestare 

particolare attenzione alla chiusura delle porte per una maggiore sicurezza, riflettono la concezione  

di Glück e Low (2017) riguardo la sicurezza, che è vista come una modo di creare pericolo, nemici, 

paura e ansia, ma è allo stesso tempo l’insieme delle misure che vengono adottate al fine di tutelarsi da 

questi rischi e queste paure. Di conseguenza il tema della sicurezza coinvolge tanto processi spaziali 

quanto sociali, per cui viene inteso dai due antropologi, come un fenomeno sociospaziale: «as new 

security formations are produced and spatialized — both materially and discursively — they restructure 

social relations, redirect everyday practices, reshape imaginaries, and reformulate state and military 

institutions, producing what we are calling ‘state of security’» (2017, 282). Come segnala Setha Low, lo 

stato di sicurezza non si raggiunge solo attraverso restrizioni politiche e spaziali nell’ambito pubblico, 

ma vi è un sempre maggiore coinvolgimento privato nell’assicurare tale sicurezza in ambito domestico, 

che determina la nascita di gated communities e gated condominiums (vedi Fotografia 18) che, secondo 

l’antropologa, determinano una crescente segregazione urbana (regimi di apartheid) e lo svilupparsi 

di una narrazione basata sulla paura degli altri (2017, 366): a livello microscopico, quindi al livello dei 

corpi, delle case e dei quartieri, le misure a cui si ricorre per rispondere al proprio bisogno di sicurezza 

definiscono chi è incluso in un certo spazio e chi non lo è. Inoltre, l’esclusione — intesa come impos-

sibilità di vivere in un determinato spazio e nella fattispecie in un particolare distretto — nasce dal 

fatto che i costi di questi servizi di sorveglianza, sostenuti dai privati, non sono appannaggio di tutti, di 

conseguenza i residenti tendono ad essere omogenei a livello sociale ed economico:

Financial liquidity and adequate assets to pay for a house or apartment and the ability to 

obtain a mortgage or loan for its acquisition are perceived as moral as well as financial measures of 

a prospective homeowner’s moral fiber, social status and suitability for inclusion within the com-

munity. This construction of a moral geography that can be used to make determinations about 

inclusion and exclusion, especially in the case of co-ops, is concealed and shrouded with secrecy. 
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(Low 2017, 377-378).

I gated condominiums, presenti in grande quantità nel centro di Barranco, sono definiti da Low (2012) 

come strutture gestite da privati in cui ogni appartamento è caratterizzato dalla proprietà individuale 

dell’appartamento, per cui il proprietario ne ha la libera gestione (anche per quanto riguarda la com-

pravendita e gli affitti), mentre le spese di mantenimento, servizi, tasse e migliorie dello stabile sono 

condivise tra tutti i residenti. Questo tipo di alloggio è contraddistinto dalla presenza di sistemi di 

sicurezza come muri e cancelli, creati sulla base di una preoccupazione riguardo alla sicurezza della 

propria residenza: il discorso sulla sicurezza in funzione della paura del crimine infatti è centrale. Que-

sto genera una forma di esclusione e di segregazione e amplifica la paura dell’altro nella misura in cui 

l’isolamento e l’omogeneità sociale all’interno dei gated condominiums «discourages interactions with 

people who are identifica as “others”» (2012, 288).

Nei contesti neoliberali come quello peruviano la privatizzazione della sicurezza, che quindi dipende 

dalle possibilità economiche di ciascun individuo piuttosto che da un impegno pubblico e statale, ha 

contribuito — secondo Low — ad un incremento dei sentimenti di insicurezza e paura e delle disugua-

glianze sociali:

Spatial enclosure, whether as extreme as walls, gates and guards or a building with door-

men, did not provide adequate security and did not reduce a fear of others for residents. Instead, 

spatial tactics such as gating and stopping people at the door are only part of a more complex sy-

stem of institutions and practices that work at the scale of the body. (2017, 373)

L’allontanamento e l’esclusione di determinate persone dal nucleo centrale di Barranco, come i vendi-

tori ambulanti, così come la creazione di gated condominiums, può essere compresa attraverso l’analisi 

della segregazione proposta da Lefebvre. L’autore riconosce la presenza di contraddizione ed ambiva-

lenze nei contesti urbani:

Da un lato, la pratica sociale è integrativa, cerca di inserire i suoi elementi e aspetti in un 

tutto coerente. L’integrazione si compie a vari livelli e in modi diversi: attraverso il mercato, nel 

“mondo della merce”, in altre parole, attraverso il consumo e l’ideologia del consumo; attraverso la 

cultura, posta come unitaria e globale; attraverso i valori, compresa l’arte; attraverso l’azione dello 

Stato, compresa la coscienza nazionale, relativa alle opzioni e alle strategie politiche dell’intero 

paese. […] Nello stesso tempo, la società pratica la segregazione. La stessa razionalità che pretende 

di essere globale (unificatrice, pianificatrice, unitaria e unificante) si concretizza a livello analitico 

proiettando sul territorio la separazione. Essa tende a realizzarsi (come negli Stati Uniti) in ter-

mine di giustapposizione di ghetti, quello degli operai o degli intellettuali, quello degli studenti 

(campus) o degli stranieri ecc., senza dimenticare il ghetto del tempo libero o della creatività, 

ridotta all’hobby e al fai da te. Il ghetto si colloca nella dimensione sia dello spazio sia del tempo. 

(2014, 98).
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La segregazione non si genera solo a partire dalla pianificazione urbana (un esempio sono le proposte 

di zoning sostenute dagli urbanisti); al contrario, Lefebvre individua nella segregazione tre aspetti, che 

possono essere simultanei o presentarsi in momenti successivi. Essa può essere: «spontanea (prodotta 

dai redditi e dalle ideologie), volontaria (basata sugli spazi separati), programmata (sotto le vesti della 

programmazione e del piano)» (2014, 93). La presenza di gated condominiums, che includono costi per 

la gestione ed il mantenimento della sicurezza, non sono alla portata di tutti i cittadini, determinando 

una segregazione volontaria e spontanea, o come dice Marcuse, una pressure of displacement. Questa, 

più in generale, è legata al costo degli affitti degli immobili a Barranco e del costo della vita in questo 

distretto. Me ne rendo conto parlando con Johanna: è un’artista limeña che vive a Villa María del Tri-

unfo, un distretto del Cono Sur di Lima. La sua aspirazione è quella di avere uno studio a Barranco, 

centro della vita artistica e culturale a Lima, ma quando vado a trovarla nel suo taller35 di Villa María del 

Triunfo, mi spiega che la sua casa, che coincide con il suo studio, si trovano lì perché «la vida es más 

barata»36. L’allontanamento dei venditori ambulanti informali, al contrario, è dettato da una esplicito 

programma politico, quindi, posto nei termini di Lefebvre, è un tipo di segregazione programmata. 

Tra gli obiettivi di governo di Rodríguez Cárdenas vi è anche quello di promuovere il turismo e il com-

mercio all’interno del distretto in sintonia con l’«Identidad Barranquina»37. In termini pratici, questo 

si traduce nell’incentivare l’apertura di caffè, botteghe e piccoli negozi e centri culturali e accertarsi che 

discoteche, ristoranti e, più in generale, i luoghi di intrattenimento rispettino gli standard di abitabili-

tà, rumore e sicurezza. Avenida Grau, la via principale e più vivace di Barranco, infatti è ricca di caffè, 

ristoranti e negozi di vario genere che spaziano da farmacie a botteghe di souvenirs. Molti di questi 

esercizi commerciali si adattano al gusto e alle tendenze europee. L’ «identidad barranquina» a cui fa 

riferimento Rodríguez Cárdenas si riferisce più probabilmente al supporto di attività artistiche, lette-

rarie e turistiche: i numerosi musei, gallerie ed eventi legati al mondo dell’arte ne sono un esempio.

La prossima sezione proporrà un ipotetico quadro teorico ed interpretativo riguardo l’origine del pro-

cesso di gentrification a Barranco, per cui ad una riqualificazione della struttura urbana, alla fioritura 

di nuove costruzioni, spazi, eventi ed attività culturali e commerciali e ad una maggiore quantità di 

sistemi di sicurezza pubblici e privati, si accompagna l’allontanamento di venditori informali da parte 

delle istituzioni e l’esclusione preventiva di chi, tra cui molti artisti, con i propri introiti non può per-

mettersi di affittare e sostenere i costi della vita che si sono generati nell’area.

35  studio artistico, atelier.

36  «la vita è più economica»

37  «Identità Barranquina»
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Immagine 8. Rent gap.

Immagine 9. Numero di denunce per crimini. Commissariato di Barranco (2013-2017)
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Fotografia 15. Barranco (commercio informale lungo la Bajada de Baños), febbraio 2019. 

Fotografia 16. Barranco (commercio informale lungo la Bajada de Baños), febbraio 2019. 
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La fama artistica di Barranco oggi non è più tanto legata ai nomi e alla presenza di Vallejo, Ribeyro, 

Euguren e Mariátegui, ricordati nostalgicamente da Juan Manuel, quanto più a pseudonimi come 

Pesimo, Entes e Decertor, i cui murales barranquini li consacrarono al mondo dell’arte, delle gallerie 

e dei musei. Ho iniziato a comprendere e riconoscere la rilevanza della street art a Barranco sin dal 

mio arrivo a Lima, quando i murales erano per me una compagnia costante durante le mie passeggiate 

esplorative. 

I diversi metri di giudizio con cui viene considerata la street art a Lima — l’opposizione tra Villarán e 

Castañeda, così come la divergenza tra istituzioni e parte della popolazione e artisti — è quello che, 

come precedentemente esposto viene definito da Bruno Latour iconoclash. Negli anni in cui Castañeda 

cancellava i murales nel Cercado di Lima, molti degli artisti che avevano prodotto le opere nel centro 

storico, erano anche attivi a Barranco, in particolare — ma non solo — lungo la Bajada de Baños, dove 

la municipalità e i privati cittadini ponevano nelle mani degli street artists le pareti della via pedonale. 

Questi murales sono ancora oggi visibili e ormai iconici. Una delle motivazione che potrebbe sottostare 

a questo disaccordo nel valutare la street art è proprio il modo di concepire e progettare la città nella 

sua trasformazione. Mentre l’alcalde del Cercado de Lima legittimava l’ordinanza di cancellare i mura-

les attraverso una narrazione che faceva riferimento alla storia urbana del centro storico di Lima al fine 

di una riqualificazione, il processo di accettazione dei murales a Barranco può essere dettato dalla co-

munione di ragioni storiche, che possono essere ben comprese sulla base della storia raccontata da Juan 

Manuel, e teorie esplicative legate al percorso trasformativo del distretto nella forma di gentrification.

Lo storico e critico dell’arte Jesús-Pedro Lorente definisce barrio artistico38 un quartiere dove si presenta 

almeno uno dei seguenti tre fattori: 

la afluencia de artistas —en la calle, en talleres o residencias, en cafés y locales de ocio—, 

la abundancia de arte en el espacio público —murales, esculturas y monumentos, arquitecturas 

de mérito, mobiliario urbano de diseño, instalaciones multimedia, performances, etcétera—, y la 

profusión en dicho distrito urbano de establecimiento artísticos —academias o escuelas de arte, 

museos, galerías de marchantes o fundaciones—. (2009, 15)39   

Questi tre fattori, per quanto possano presentarsi in modo indipendente, sono profondamente in rela-

zione: «una alta densidad de artistas acaba en seguida produciendo una importante presencia de arte 

público y de establecimiento de arte, o viceversa»40 (Lorente 2009, 15). Barranco può quindi essere 

38  «quartiere artistico»

39  «l’affluenza di artisti —per le strade, negli studi o nelle residenze, nei caffè e nei locali di svago—, l’abbondanza 

di arte nello spazio pubblico —murales, sculture e monumenti, architetture notevoli, arredo urbano di design, installazioni 

multimediali, performance, eccetera— e la ricchezza in tale distretto di istituzioni artistiche —accademie o scuole di arte, 

musei, gallerie di mercanti o fondazioni—.»

40  «un’alta densità di artisti finisce per produrre una importante presenza di arte pubblica e di istituzioni artistiche, 

Muralizaciones a Barranco
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definito un barrio artistico, che presenta tutti i fattori di cui parla Lorente. In particolare vi è un nes-

so tra arte pubblica e istituzioni artistiche, provato dall’ingresso della street art negli spazi museali 

del distretto. In questo senso si può riflettere sul processo di gentrification, dopo aver posto l’accento 

sull’ordine, sulla sicurezza e sull’inevitabile esclusione sociale che comporta, in riferimento ai consumi 

e alle pratiche culturali.

Proprio per lo storico rapporto tra Barranco e arte, la gentrification può considerarsi in una certa mi-

sura connessa all’attrazione, attraverso politiche municipali, di coloro che producono e fruiscono arti 

e cultura — intesa come prodotto, servizio ed evento all’interno del mercato. Nella sua analisi sul pro-

cesso di gentrification in corso nel quartiere di Kamagasaki a Osaka, l’etnomusicologo David Novak, fa 

notare come le politiche pubbliche e gli investimenti privati facciano leva proprio sulle identità locali 

di quartiere nei processi di riqualificazione urbana: 

In gentrifying cities, the recognition of “local neighborhood culture” is both resisted and 

instrumentalized as a force of governance through arts and culture policy. This pivot to socially 

engaged public art policy is (at least) bidirectional. For urban policy, it is an attempt to include the 

cultural values of existing communities in process of economic redevelopment; for the art world, it 

represent a “social turn” away from isolated aesthetics toward participatory and collaborative goals 

and support of an extant public sphere (2019, 101).

Il supporto alle attività artistiche e culturali è infatti uno dei punti centrali del Piano di governo dell’al-

calde Rodríguez Cárdenas, che propone la promozione delle pratiche artistiche e culturali in tutte le 

sue manifestazioni, favorendo, attraverso la musica, il ballo e altre espressioni artistiche, l’appropria-

zione e lo sfruttamento dello spazio pubblico da parte dei cittadini, dichiarandosi così implicitamente 

a favore delle pratiche artistiche come la street art, che nasce proprio in seno allo spazio pubblico. 

Inoltre propone una stretta alleanza sia tra i diversi attori culturali (come le gallerie, i collettivi artistici 

e i centri culturali) sia tra questi e la municipalità, al fine di incoraggiare le attività in linea con la po-

litica culturale del distretto, offrendo anche spazi in cui queste attività artistiche possano essere svolte 

e valorizzate. Da un lato questa apertura all’arte e alla partecipazione è stata effettivamente attuata e 

percepibile durante i mesi della mia permanenza a Barranco: il Parque Municipal, soprattutto durante 

i fine settimana, ospitava ballerini di danze tradizionali, criolla e andina, e quasi quotidianamente, 

la sera era presente un gruppo di breaker che faceva performance accompagnate da musica hip hop 

emessa dalle loro casse; in occasione del día de la mujer, la festa della donna, sono stati realizzati alcuni 

murales che danno rilevanza al tema del femminismo; il patrocinio della Municipalidad de Barranco a 

Barranco Open Studio, un evento in cui numerosi taller di artisti a Barranco hanno aperto le loro porte 

al pubblico; il MAC, il Museo de Arte Contemporáneo ubicato a Barranco, ha organizzato una serie 

di incontri, conferenze ed eventi con l’obiettivo di dare riconoscimento e valorizzazione alla street art. 

Dall’altro lato, non si può dimenticare la principale conseguenza dei processi di gentrification, ovvero 

o viceversa»
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il displacement, l’esclusione, per cui molti aspiranti artisti non hanno la possibilità di entrare a far parte 

del mondo dell’arte barranquino: avere uno studio a Barranco è un’opportunità che solo pochi hanno, 

a causa del costo degli affitti del distretto che si è andato via via facendo sempre più costoso e quindi 

esclusivo.  

Il discorso di Schacter, che applica la teoria dell’Iconoclash di Latour e dello “sporco” di Mary Douglas 

alla pratica della street art, può essere assimilato a quello che geografi ed urbanisti definiscono moral 

geographies, intese come «contextualised valuations of space result in normative understandings of 

how to be in place» (Mcauliffe 2012, 191). Di conseguenza queste valutazioni determinano anche l’uso 

dello spazio, in particolare quello pubblico. Il geografo Mcauliffe prende in considerazione la nozione 

di “città creativa” proposta da Richard Florida, il quale, presupponendo la sempre maggiore rilevanza 

dei settori terziario e quaternario nell’economia della città, individua nella crescente importanza della 

creatività individuale il propulsore del cambiamento sociale, economico e culturale. Nasce quindi quel-

la che Florida definisce la classe creativa, composta da individui che condividono la creatività come 

risorsa personale, sfruttandola per proporre idee (il nucleo super creativo, composto da figure come 

scienziati, accademici, artisti, analisti, architetti) e applicarle (i professionisti creativi, tra i quali si anno-

verano gli impiegati dei settori high-tech, finanziari, legali e sanitari). In quanto risorsa imprescindibi-

le per lo sviluppo economico contemporaneo e incarnata in parte dai gruppi professionali nominati, la 

creatività diventa centrale nelle riflessioni sulle politiche urbane da realizzare. Infatti, la competitività 

delle economie urbane si gioca sulla capacità di attrarre le classi creative in un determinato spazio, 

affinché lì possano venire alla luce le idee ed essere messe in atto grazie agli investimenti che si an-

dranno sempre più concentrando nel settore creativo. Lo spazio urbano che è in grado di sedurre e 

conquistare la classe creativa, secondo Florida deve avere tre requisiti: ospitare imprese altamente tec-

nologiche, accogliere individui “creativi” sulla base del talento, del merito e delle conoscenze, e offrire 

un ambiente accogliente, dinamico e socialmente differenziato (che quindi non ponga limiti di accesso 

per questioni di sesso, razza, classe, religione o sessualità), quelli che Florida chiama 3 T, tecnologia, 

talento e tolleranza. Mcauliffe, coniugando la teoria della “città creativa” di Florida — che in sé è discu-

tibile — e l’approccio etico della geografia, spiega la rivalutazione della street art in determinati contesti 

urbani: la promozione della creatività e dell’arte in funzione della riqualificazione di un’area urbana 

e dei suoi spazi pubblici al fine di stimolare la partecipazione pubblica e l’inclusione sociale possono 

determinare lo spostamento dell’arte dalle gallerie alla strada, culla della street art, con il risultato di 

affermare il valore di questo tipo di pratica artistica. Anche la sociologa Sharon Zukin considera l’arte 

come uno dei possibili propulsori della riqualificazione urbana e della gentrification e collega l’estetica 

della città all’economia simbolica: la produzione dello spazio è in relazione alla produzione di simboli, 

«che costituisce una moneta di scambio commerciale sia un linguaggio d’identità sociale» (1995 cit. 

in Semi 2015, 95). Sostituendo la produzione di beni di consumo di massa, oggi molte città — o alcune 

aree al loro interno — si occupano di produrre immagini, arte, conoscenza e intrattenimento a scopo di 

esportazione (poiché le singole città sono sempre più inserite in una rete globale) e di trasformazione 

locale. Lo spazio urbano di conseguenza si trasforma in funzione della produzione e del consumo di 
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questa economia della cultura — l’economia simbolica di cui parla Zukin. All’interno di questa corni-

ce, consumo e produzione si sovrappongono dal momento che gli stili di vita urbani e le conseguenti 

pratiche di consumo non sono solo il risultato ma anche la causa di una fiorente economia simbolica. 

Gli investimenti pubblici in relazione alla pianificazione e alla produzione dello spazio si aprono alla 

creatività, alla cultura e all’innovazione, con fini principalmente economicistici: «questi obiettivi non 

culturali vanno, in estrema sintesi, dall’aumento della base fiscale locale, all’attrazione di turisti e nuovi 

residenti» (Semi 2015, 97). Sostanzialmente, questo si traduce nel supporto alle industrie culturali e 

alle attrazioni culturali come musei, gallerie d’arte e luoghi di intrattenimento e ne consegue che chi 

non è in grado di partecipare a questa produzione ed a questo consumo o non è in grado di compren-

dere questo linguaggio è escluso dell’area della città in cui avvengono queste trasformazioni. L’arte 

pubblica e urbana — come la street art — possono contribuire alla produzione dello spazio laddove la 

creatività è considerata come un valore da apprezzare. La presenza di street art e graffiti, in determinati 

contesti urbani, come a Barranco, si può considerare come «both a sign and a medium of a district’s 

upwardly mobile reputation» (Zukin and Braslow cit. in Mcauliffe 2012, 194). Considerare in questo 

modo la street art determina anche il suo ingresso negli spazi museali e delle gallerie, e quindi nel 

mercato dell’arte. 

È una domenica mattina di sole, quando incontro Eduardo al Parque Municipal di Barranco. È la prima 

volta che lo vedo e non so minimamente che faccia abbia. Dai gradini della chiesa Santísima Cruz guar-

do verso il parco, e proprio a una ventina di metri da me un giovane alto e massiccio indossa una maglia 

nera con il logo del collettivo Lima Mural, un cappellino nero con visiera e diversi tatuaggi che fanno 

capolino dai vestiti e ornano la sua pelle nuda. È talmente stereotipico che mi avvicino senza timore 

di presentarmi alla persona sbagliata. Il ritmo dei passi e il ritmo delle parole si intersecano, i suoni e 

i colori della città si integrano. Se fossimo in una galleria d’arte direi che ho fatto una visita guidata, 

ma siamo per le vie di Barranco, stiamo passeggiando all’aria aperta mentre osserviamo, tocchiamo e 

discutiamo sulle opere d’arte che ci circondano passo dopo passo, e la vivo in modo molto differente. 

Dal Parque Municipal camminiamo fino al principio della Bajada de Baños, ne percorriamo un tratto 

e da lì risaliamo per le scale che conducono al Malecón Castilla, proseguendo per Jr. 28 de Julio: un 

itinerario lungo il quale i murales si succedono quasi senza soluzione di continuità (vedi Mappa 5). La 

narrazione di Eduardo, che integra l’analisi dell’estetica e del processo di produzione delle opere con la 

storia dell’arte urbana limegna e di coloro che l’hanno scritta, suscita anche alcune riflessioni sull’arte 

urbana più in generale che emergono in modo dialogico. 

Lungo la Bajada de Baños molti dei murales sono accompagnati da una più o meno grande stella nera, il 

logo di Converse, che attraverso il finanziamento di progetti di street art fa marketing. Mentre cammi-

no con Eduardo, street artist limegno parte del colectivo Lima Mural Project, lungo la Bajada, parliamo 

di questo tema, dal momento che anche le recenti opere realizzate da Meki e Bronik in occasione della 

festa della donna sono state finanziate da tale marchio:
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Cuando hay un encargo, por ejemplo, cuando hay un encargo hay una intención de repente 

viene algún trabajo, una marca oficiadora y te dice “es el día de la mujer? Y quiero que pinten, no sé, 

cinco mujeres acá en el puente” ya tienes, digamos, un tema el muro, ya le pone al artista un tema, 

le paga a los artistas, le paga los materiales, todo eso, incluso ahora con las redes sociales algunos 

de los artistas también trabajan, digamos, como influencers para alguna marca, quizá que…que lo 

utiliza como imagen, también eso es…trabajo para ellos, no? […] este mural fue pintado por Meki 

que es peruana, pinta también bastante tiempo, y también fue convocada para este mural y si da 

cuenta con el fondo han unido puesto el muro, de hecho, sí, han pensado de pintar juntas, como 

tú me decías. Esto fue porque fue una convocatoria de una marca le dijo “hay que pintar un mural 

por el día de la mujer, con mujeres” y pintó Miki, Bronik  y Meki por ahí también pintaron…está 

el logo pequeño de Converse ahí… […] a veces no va directamente a la municipalidad, sino va, por 

ejemplo, con el gestor, por ejemplo con Entes, que trabaja con Converse, entonces, de repente le 

dicen a Entes, no? yo me imagino que es así… “oi, queremos hacer un murales aquí, acá en Barran-

co…” “ah, ya, yo voy a hablar con la municipalidad” y de repente la marca habla con el artista y el 

artista habla con la Municipalidad “oh, yo tengo este proyecto, me van a pagar las pinturas y todo y 

voy a pintar acá” “ah, ya, genial” como la municipalidad no tiene que pagar nada, le conviene, no? 

También, en una certa manera, sí, es que están de acuerdo, no? Igual, es bueno que una marca, no 

sé, digamos, trabaje o busque pagar el artista y…no necesariamente, no sé, se algo tan invasivo, no? 

Al poner la marca, por ejemplo… incluso hay marcas que ni siquiera te piden que pongas el logo…

lo es mejor aún porque el impacto… lo que ellos buscan el impacto, digamos, en redes sociales, en 

la gente y es un poco más organico, más natural cuando…no sé…yo hago un mural así, no dice 

CONVERSE grandazo pero lo subo a la pagina de Converse y ya es suficiente con eso.41

L’antropologo Damien Droney nel 2005 ha condotto una ricerca sul campo tra gli street artists di Los 

41  «Quando ti viene affidato un lavoro su commissione, per esempio, quando ti viene affidato un lavoro su commis-

sione, hai un fine, all’improvviso hai un lavoro, una marca ti dice “è la festa della donna? Voglio che dipingete, non so, cin-

que donne qui nel ponte” e già hai, diciamo, un tema per il muro, già affidano all’artista un tema, pagano gli artisti, pagano 

i materiali, tutto questo, in più adesso con i social network alcuni artisti lavorano, diciamo, come influencer per una marca, 

forse che… che lo utilizzano come immagine, anche questo è…lavoro per loro, no? […] questo murales fu dipinto da Meki 

che è peruviana, anche lei fa murales da abbastanza tempo e fu convocata anche lei per questo murales e ci si accorge dallo 

sfondo che hanno unito il muro, di fatto, sì, hanno pensato di dipingere insieme, come tu mi dicevi. Questo è successo 

perché fu una convocazione di una marca che ha detto loro “devi dipingere un murales per la festa della donna, con donne” 

e dipinsero Meki, Bronik, dipinsero anche laggiù…c’è il piccolo logo di Converse lì…[…] a volte non va direttamente alla 

municipalità, piuttosto va, per esempio, con il gestore, per esempio con Entes, che lavora con Converse, quindi, lo dicono 

a Entes, no? Io mi immagino che va così… “oi, vorremmo fare un murales qui a Barranco…” “ ah, sì, sì, vado a parlare 

con la municipalità”, quindi la marca parla con l’artista e l’artista parla con la municipalità “oh, io ho questo progetto, mi 

pagheranno la pittura e tutto e andrei a dipingere qui” “ah, si, meraviglioso” dal momento che la municipalità non deve 

pagare nulla, le conviene, no? Inoltre, in un certo modo, sì, sono d’accordo, no? Inoltre, è una cosa positiva che una marca, 

non so, diciamo, faccia lavorare o cerchi di pagare l’artista e… non necessariamente, non so, è qualcosa ti molto invasivo, 

no? Mettere il logo della marca, per esempio… ci sono anche marche che non ti chiedono nemmeno di mettere il logo…è 

ancora meglio perché l’impatto… quello che loro cercano è l’impatto, diciamo, nei social network, sulla gente ed è un po’ più 

organico, più naturale quando…non so…io faccio un murales così, non dice CONVERSE a caratteri cubitali però lo carico 

sulla pagina di Converse ed è sufficiente così.»
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Angels da cui ha tratto l’articolo The Business of “Getting Up”: Street Art and Marketing in Los Angels 

(2010) in cui riflette sul passaggio della street art come pratica artistica da sovversiva e anti-sistema ad 

essere inglobata nel mercato dell’arte e nel marketing. L’autore sostanzialmente vede la street art come 

forma di advertising, di manifesto pubblicitario. Secondo Droney la teoria del capitalismo in relazione 

alle immagini formulata dai Situazionisti si accorda con quella più o meno implicitamente manifestata 

dalla street art, che si basa sostanzialmente sullo Spettacolo. Questo viene inteso, seguendo l’analisi 

del filosofo Guy Debord, sia come una visione del mondo sia come una relazione sociale tra le persone 

mediata dalle immagini; il ruolo centrale dell’immagine viene quindi riconosciuto dal capitalismo che, 

di conseguenza, tratta la produzione dell’immagine come merce. I Situazionisti, così come gli street 

artists antecedenti o che rifiutano il marketing, attraverso il détournement sfruttano elementi artistici 

preesistenti riassemblandoli in maniera differente e creando qualcosa di nuovo: «These street artists 

canvas the city with their evocative imagery, simulating advertising but, so they claim, the images are 

inherently meaningless and thus draw attention to, denaturalize and devalue advertisements» (Droney 

2010, 104). Con il progressivo incremento della popolarità e diffusione della street art, però, le aziende 

si sono sempre più avvicinate a questo tipo di pratica artistica come strategia di marketing, per cui si è 

generata un’attrazione reciproca: 

At the same time that street artists are increasingly turning toward advertising, adverti-

sers are increasingly turning toward street art, making the line between economic and cultural 

production increasingly unclear. […] Symbolic resistance to advertising is ironically marketed 

and marketing ironically presents itself as a subversion. Thus the late capitalist interest in ima-

ge-as-commodity has formed “structure of conjuncture” with street art in which marketers are 

able to access new form of subcultural capital, street artists are able to form new social capital, and 

structures of art and marketing are both altered. (Droney 2010, 106-112)

La città parla e al consumo di beni, attività, eventi e spettacoli si aggiunge il consumo di segni. Secondo 

l’analisi di Lefebvre la pubblicità dei beni di consumo diventa essa stessa il principale bene di consumo, 

incorporando e strumentalizzando in senso retorico l’arte, la letteratura e la poesia. I beni si sdoppia-

no: agli oggetti concreti si affianca la loro immagine, che è parte essenziale del consumo e quindi delle 

attività sociali di produzione e di organizzazione. Investiti del valore di scambio, i segni ed i significati 

ad essi connessi vengono consegnati al consumo. L’esito — secondo Lefebvre — è che «trasformando 

i luoghi in segni e valori, il pratico-sensibile in significati formali, una teoria di questo tipo trasforma 

in puro consumatore di segni anche chi li percepisce» (2014, 69). Vi è quindi un duplice rapporto tra 

arte e pubblicità: da un lato l’arte si appropria dei prodotti di massa e della pubblicità per sovvertirne il 

senso e il ruolo; dall’altro l’arte diventa il veicolo per fare pubblicità. Questo passaggio della street art 

come pratica artistica da anti-sistema a incorporata nel mercato capitalista e nel marketing trova giu-

stificazione anche nella necessità degli artisti di «vivir de arte», che nel contesto barranquino trovano 

terreno fertile per inserire la propria arte nel quadro dell’economia simbolica e dell’industria culturale.

Sia nel caso in cui i murales siano realizzati grazie ai fondi di un’azienda, sia nel caso in cui vengano 
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realizzati indipendentemente da essa, è importante riflettere sui murales come ornamento, e quindi 

in che senso si inseriscono nella dimensione dello spazio pubblico. Rafael Schacter, in una riflessione 

antropologica sulla Independent Public Art42 che costituisce il volume Ornament and Order: Graffiti, 

Street Art and the Parergon (2016), dedica una particolare attenzione proprio alla natura ornamentale 

della street art e del suo rapporto dialogico con lo spazio pubblico e la comunità che lo vive. Le opere di 

muralización sono intese come opere spaziali che esistono all’interno del medium della strada e quindi 

della concretezza dei muri della città. Lungi dall’essere create su una superficie neutra — il muro come 

tabula rasa indipendente dall’opera — e in un luogo separato da quello dell’esposizione finale — come 

uno studio o una galleria d’arte —, «these material acts were engraved onto the very surface of the 

city, scraped onto previously constructed forms» (2016, 20). L’uso della parola scrape, “graffiare” è 

significativo: il termine graffiti deriva dall’italiano “graffio”, e rimanda inevitabilmente alla superficie 

su cui il graffio è stato generato, una superficie che è quindi condizione necessaria per l’esistenza del 

graffio stresso. I murales rispondono anche alla definizione di ornamento, che secondo il dizionario 

della lingua italiana Devoto-Oli (1971) fa riferimento a un «elemento che non risponde a fini pratici 

e esigenze funzionali, ma si aggiunge per conferire eleganza o piacevolezza | Di quanto, anche come 

elemento complementare o accessorio, si ritiene conferisca, con la completezza, un pregio particola-

re». Si tratta quindi, di elementi che si aggiungono ad una superficie, dalla quale sono dipendenti e 

alla quale conferiscono un’estetica accessoria. Architettura e pittura, quindi, si integrano dando luogo 

all’opera d’arte murale urbana. L’ornamento non può però considerarsi come qualcosa di meramente 

estetico se ne si analizza l’uso in epoca romana, come propone Schacter basandosi sugli studi di Mary 

Carruthers (2000):

ornament, in its use within the Roman rhetoric, was used to ‘slow us down, make us con-

centrate, to set up moments of meditation — and so help to think and remember’, an ‘emotionally 

affective’ form of practice which functioned through the ordering of our cognitive procedures. By 

‘putting the mind in play’, ornament thus acted not merely as a ‘frill’ but played the ‘essential role of 

catching attention of a reader and orienting his/her cogitative procedures […] acting as a marker 

on the text’s “surface” of matters that might especially require attention, concentration’. (2016, 5) 

Infatti, come è emerso nell’esame del concetto di policía, la struttura stessa della città, la sua archi-

tettura con i suoi ornamenti sono veicolo di un messaggio e di una ideologia, per cui si istituisce «an 

immaterial social order through a materially formal one» (Schacter 2016, 7). Schacter ne desume che 

l’ornamento non solo è in grado di riflettere l’ordine, ma anche di crearlo, così come gli edifici e l’am-

biente urbano non solo definiscono la forma fisica e strutturale della città, ma si ripercuotono sulla sfe-

ra sociale, come sostenuto anche da Lefebvre. In questo senso, i murales, in quanto ornamento, hanno 

una capacità agentiva e trasformativa, «an ability not only to remodel our physical environment, but 

42  Schacter (2016), basandosi sulle riflessioni di Javier Abarca, definisce l’ Independent Public Art come tutte le pro-

duzioni estetiche create in modo indipendente nella sfera pubblica che, all’interno di una ampia gamma di opere realizzate 

nello spazio pubblico, includono i graffiti e la street art. 
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also to reconstruct our understanding of the world itself» (Schacter 2016, 10) che nasce dalla pratica 

di privati cittadini i quali, attraverso l’uso e quindi la riappropriazione dello spazio pubblico della città, 

creano una relazione con essa e con chi la abita e la vive attraverso questa particolare forma estetica e 

di comunicazione. 

Anche se non fa solo riferimento alla street art in quanto «acceptable ‘art’, of gentrification and insti-

tutionality that it commonly signifies» (Schacter 2016, 50), il concetto di Consensual Ornamentation 

proposto da Schacter è utile per leggere i murales presenti nel centro di Barranco. Questa nozione getta 

le proprie radici nell’analisi di Jürgen Habermas, che intende lo spazio pubblico come 

a location within which reasoned discourse could be rationally debated, argued through and 

contested in an open space, unrestricted environment, a sphere in which individuals could come 

together to shape communal opinion with a growing market-based, metropolitan environment. It 

was a setting where difference and disagreement could be discussed within an amicable, uninhi-

bited forum, a location from which a new form of political practice, one resisting the previously 

overpowering hegemony of ‘public authority’ — the inequitable manifestation of state power — 

could be physically enacted and endorsed. (Schacter 2016, 56)

All’interno di questo quadro, i murales nella forma di Consensual Ornamentation costituiscono una for-

ma di dibattito aperto, pubblico e civico a partire dagli ornamenti prodotti da privati cittadini. Peculia-

rità di questa forma di street art è la leggibilità, proprio con l’intento di sottoporre al dibattito pubblico 

alcuni temi che l’artista ritiene rilevanti e quindi meritevoli di essere comunicati alla città, attraverso la 

città stessa in funzione di costruire un rapporto diretto con la società, così come sottolineava Decertor 

quando sosteneva l’importanza dei murales in quanto permettono alle persone non avvezze ai musei di 

venire a contatto con l’arte. 

This approach aligned toward ‘achieving and renewing consensus’ (Habermas 1987a: 17) 

can be demonstrated not only through Consensual Ornamentation’s desire for decipherable, visually 

articulate images […] but also through its medium in the most open of museums, in the city itself, 

which, following Mieke Bal […], I will suggest is the archetypal space of expository, discursive 

acts. (Schacter 2016, 63) 

Consenso, in questo contesto inteso come proposto proprio da Habermas, ovvero «the intersubjective 

recognition of criticizable validity claims» (Habermas cit. in Schacter 2016, 64). 

La leggibilità, l’esposizione al pubblico di temi di dibattito e la chiarezza nella celebrazione della cultu-

ra peruviana sono caratteristiche della maggior parte dei murales del centro di Barranco: Entes e Pesi-

mo rappresentano una «encena criolla»43 (vedi Fotografia 19), a cui il murales è ispirato; la grafica della 

scritta «Equilibrio» (vedi Fotografia 23), che rimanda a «la cultura popular aquí en Perú, tenemos una 

43  «scena criolla» (intervista a Eduardo, 24/03/2019)
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cultura popular que tiene una grafica especifica…o sea, decimos normalmente como la cultura chicha, 

no? […] colores fluorescentes…»44; la scritta mujer, donna, che pone sotto gli occhi dei cittadini e dei 

turisti il ruolo della donna e il tema della violenza sulle donne, che in Perù è una questione spinosa in 

quanto interessa e chiama in causa gran parte della popolazione peruviana, mentre rimane altamente 

impunita; il murales che rappresenta un serpente marino fatto d’oro con accanto la scritta «El oro an-

cestral en un enorme monstruo cruzando el oceano de vuelta a América»45 (vedi Fotografia 20), ricor-

dando il furto e la depredazione del colonialismo e la richiesta di un riscatto. Temi che vengono esposti 

in uno dei luoghi più visitati della città, tanto dai residenti quanto dai turisti e dai visitatori occasionali. 

Il dibattito e la comunicazione tornano quindi nello spazio pubblico e ai cittadini — gli street artists in 

primo luogo —, che reclamano la possibilità di esprimere la loro opinione:

Consensual Ornamentation is able to question and interrogate notions which otherwise re-

main imperceptible, bringing to surface issues which otherwise remain unspoken and undeclared 

by working in the very centre of the public arena. […] By using the street as a site for uninhibited 

creative production, by going against instrumental reason and working there freely and spontane-

ously, not only does the work bring light issues of the contrived meanings of vandalism and deface-

ment, of the valide place for a ‘public-art’ in the city, it also rescues these issues from institutional 

containment, returning them to the common, civic concern. (Schacter 2016, 66-67) 

Il concetto di Consensual Ornamentation, che mette in primo piano il rapporto con il pubblico e la co-

municazione, è utile anche per riflettere sul murales come referente spaziale. Faccio notare a Eduardo 

che il murales Equilibrio realizzato da Elliot Tupac è diventato per me (e non solo) un referente spazia-

le: questa opera è stata realizzata sul lato del Puente Montero Bernales che si affaccia sulla Bajada de 

Baños, per cui è comune riferirsi al ponte come Puente Equilibrio. Lo street artist commenta:

Pasa por eso también el arte, no? El arte urbano pasa un poco por eso y por también lograr 

que la misma gente se aproprie del espacio, eso…eso tenía que ver mucho con lo que [ininteligi-

ble] el que es arquitecto y que ves todo ese planeamiento urbano es…el impacto del arte urbano, 

digamos, no solo es estetico, no solo se pinta, ya que bonito, sino mucha veces o comunica algo 

muy importante nel momento o hace referencia a algún suceso o genera incluso como tu dices una 

referencia, no? […] Como identidad, eso… empieza por eso, por ser parte de identificarse mucho 

con la gente46

44  «la cultura popolare che abbiamo qui in Perù, abbiamo una cultura popolare che ha una grafica specifica…inten-

do, la chiamiamo generalmente la cultura chicha, no? colori fluorescenti…» (intervista a Eduardo, 24/03/2019)

45  «L’oro ancestrale in un enorme mostro attraversando l’oceano ritornando in America»

46  «Tratta anche di questo l’arte, no? L’arte urbana passa un po’ anche per questo e anche per far sì che la gente 

stessa si appropri dello spazio, questo…questo aveva molto a che vedere con quello che [inintelligibile] è architetto e che 

vede tutta questa pianificazione urbana è…l’impatto dell’arte urbana, diciamo, non è solo estetico, non solo si dipinge, ah 

che bello, ma molte volte o comunica qualcosa di importante al momento o fa riferimento a qualche evento o può anche 

generare come dici tu una referenza, no? […]Come identità, questo…parte da qui, per riuscire a identificarsi con la gente»
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I murales entrano quindi nella quotidianità delle persone, che si muovono nello spazio e si incontrano 

proprio facendo riferimento ad essi, come delle coordinate spaziale, come referenti. Non solo l’ho vis-

suto sulla mia pelle quando, ad esempio, organizzavo alcuni incontri al “Puente Equilibrio”, ma me lo 

conferma anche Eduardo facendo riferimento al murales realizzato da Jade Rivera accanto al Puente de 

los Suspiros (vedi Fotografia 21):

Este mural es de Jade, tiene mucho más años que el anterior, se tendrá como más de cinco 

años pintado y es uno de los murales más icónicos en realidad porque está en un punto bastante 

transcurrido y también lo toman mucho como referencia, muchísimo, no? Porque, digamos, “el 

Puente…baja” pero este espacio no tiene un nombre especifico, entonces la gente termina dicien-

do “donde está el mural, chico, con la cara y el corazón…” “ ah, sí, sí, lo he visto…”. Tipo un poco 

por memoria lo toman como punto de referencia.47

È proprio di fronte all’opera di Saile, ad esempio, che affiorano alcuni aspetti centrali del ruolo e dell’a-

zione dei collettivi di arte urbana. La muralización ad opera di Saile (vedi Fotografia 22) è la prima che 

si incontra percorrendo la Bajada de Baños dal suo punto più alto: rappresenta due mezzi busti fem-

minili, identici e speculari, immersi in un groviglio foglie di diverse specie botaniche; sopra i due volti 

un sole e una luna, inti e quilla in quechua, due simboli centrali nella cultura tradizionale peruviana;48 

al centro del murales fa da padrona una rana. Eduardo elogia l’abilità tecnica e la destrezza di Saile 

nell’utilizzare l’aerosol, nel creare le ombre spruzzando delicatamente il colore, nel dare un senso di 

movimento alle sue opere ricche di dettagli, sottolineando la sua affezione per i propri strumenti, in 

primo luogo proprio l’aerosol, con cui ha iniziato a fare murales e che non ha mai abbandonato. É stato 

grazie al colectivo Lima Mural che Saile ha completato la sua opera in quello spazio specifico, di cui più 

in generale Eduardo mi spiega la funzione:

EDUARDO: Nosotros somos un colectivo que busca poner en valor el arte urbano que esta 

formado por uno de los artistas mas importante de acá en Perú, que se llama Pesimo y…por eso 

siento que el colectivo tiene…tiene, digamos, esta esencia bien planteada, no? De respetar y co-

nocer como trabajar arte urbano […] porque nos los mismos, digamos, organizar un mural, por 

alguien que no ha pintado e quizá no descuida algún detalle no? No sé…el árbol está muy abajo, 

no voy a llegar con la escalera, este…no? El sol le va a dar demasiado directo a la obra y los colores 

rojizo […] se van a bajar con el tiempo, mejor…todo eso tipo de cosas tiene una logistica que solo 

47  «Questo murales è di Jade, ha molti più anni di quello che abbiamo visto prima, ha più di cinque anni ed è uno dei 

murales più iconici in realtà perché sta in un punto abbastanza frequentato e anche questo viene preso come riferimento, 

moltissimo, no? Perché, diciamo, “il Ponte…scendi” però questo spazio non tiene un nome specifico, quindi la gente finisce 

per dire “dove c’è il murales, amico, con il viso e il cuore” “ah, sì, sì, l’ho visto”. Un po’ per memoria lo prendono come punto 

di riferimento.» 

48  Nella religione incaica il culto solare è centrale, per cui all’interno del pantheon delle divinità venerate dai po-

poli Inca Inti, il Sole, capostipite della dinastia, era considerato il dio dell’impero. Con l’avvento dell’imperatore Pachacuti 

questo ruolo centrale viene sostituito da Viracocha, il Creatore, per cui Inti viene considerato figlio dell’Essere Supremo 

(Métraux, 1969). Quilla (o Killa) è invece la dea della luna, sorella e sposa di Inti.
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vas a conocer pintando, solo vas a conocer estando en la escena y trabajando en la escena

GIULIA: Y el colectivo ayuda en esto…

EDUARDO: Claro, en cuanto a la logistica, a la gestión del mural…49

Questo tipo di colectivo si caratterizza soprattutto quindi per la sua funzione logistica, ma, come ha 

sottolineato un altro street artist durante la conferenza La historia del graffiti y el street art en Lima. Breve 

recorrido por la historia del arte en la calle, contada por quienes la hicieron presso il Museo de Arte Con-

temporáneo di Barranco, i collettivi di street artists sono anche una «familia»50, il che significa «darse 

una mano»51. Una famiglia che non si chiude in se stessa, ma che è sempre pronta ad allargarsi per 

includere quelli che non sono chiamati colleghi, ma amigos, amici. In riferimento a Saile, ad esempio, 

che è cileno, Eduardo racconta:

EDUARDO: Cuando el vino con amigos, con nosotros, teníamos la idea de incorporarlo. 

Este mural debe haber tres, dos años… dos-tres años… tuvimos siempre la idea de incorporarlo al 

grupo hasta que tuvimos un festival que lo hizo un amigo en Paraguay, hay nos volvimos encontrar 

y juntó otro amigo de mi crew, lo invitamos a ser parte de nuestro y fuimos como que todo grupo 

y…  

GIULIA: Temporaneamente? 

EDUARDO: Sí […] él mismo dice que Perú es como su segunda casa, viene, crea, una, dos 

veces al año, entonces…de verdad… a parte que estamos cerca, no? Pero es muy interesante, 

almeno para mi que pinto graffiti que habien que hace proyectos enormes de arte urbano tenga 

todavía activo un colectivo de grafiti no? Que está pintando el la calle, de hecho…52

49           EDUARDO: Noi siamo un collettivo che cerca di dare valore all’arte urbano che è stato formato da 

uno degli artisti più importanti qui in Perù, che si chiama Pesimo e…per questo credo che il collettivo es-

senza davvero radicata, no? Di rispettare e conoscere come fare arte urbana […] perché noi stessi, diciamo, 

organizzare un murales, per qualcuno che non lo ha mai fatto e forse non si preoccupa di certi dettagli no? 

Non so… l’albero arriva troppo in basso, non ci arrivo con la scala, questo…no? Il sole arriva troppo diretto 

sull’opera e il colore rossastro si va a logorare [troppo presto] nel tempo, meglio…tutti questi tipi di cose 

hanno una logistica che si conosce solo dipingendo, solo stando nella scena e lavorando sulla scena

GIULIA: E il collettivo aiuta in questo…

EDUARDO: Chiaro, in termini di logistica e di gestione del murales….

50  «famiglia»

51  «darsi una mano»

52           EDUARDO: Quando è venuto con amici, con noi, avevamo l’idea di includerlo. Questo murales deve 

avere tre, due anni… due o tre anni… abbiamo sempre avuto l’idea di includerlo nel gruppo fino a che siamo 

stati ad un festival organizzato da un amico in Paraguay, ci siamo incontrati di nuovo e si unì un altro amico 

della mia crew, e lo invitammo a essere parte del nostro [collettivo] e fummo come un unico gruppo e…

GIULIA: Temporaneamente?

EDUARDO: Sì […] Lui stesso dice che il Perù è come la sua seconda casa, viene, crea, una, due volte 
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Il collettivo DMJC, «que es un gruppo acá del Perú, son uno de los gruppo más antiguos de acá, de 

Perú […] tiene veinte años el grupo formado»53, di cui fanno parte Entes e Pesimo, a Barranco, realizza 

murales anche al di là delle richieste dei grandi marchi finanziatori, come spiega Eduardo:

Este mural es de Entes y Pésimo, ahí está su firma […] arriba y…igual, como el mural de 

Saile, le pidieron permiso, le dieron permiso, planearon el muro y lo ejecutaron con su propios 

materiales, o sea nadie le dió material, pintura ni le pagó, si no fue por amor al arte, no?54

Rafael Schacter nella prefazione all’opera Ornament and Order: Graffiti, Street Art and the Parergon (2016) 

propone un’interessante riflessione sui collettivi di arte urbana, che assimila alle corporazioni di epoca 

medievale e che intende più come una comunità di pratica piuttosto che come una comunità composta 

da legami fisici. L’antropologo osserva che il gruppo di individui con cui ha svolto la sua ricerca sul 

campo, appartenenti al collettivo Noviciado Nueve di Madrid, sono parte di una più ampia rete globale 

di artisti coinvolti nella pratica dell’Independent Public Art, con cui condividono propriamente uno 

stile di vita e un regime visivo a partire da un sentito comune:

They follow the formal, intentional, and ritual aspects of the discipline that are in many 

ways immutable, they follow the aesthetic and ethical characteristics of the practice which abide 

irrelevant of the level of expertise that the pratictioner in question may possess. And they can thus 

reach out from the tangibility of local action to address more global concerns surrounding Inde-

pendent Public Art. (2016, xxiv)

La comunità di pratica a cui fa riferimento Schacter, sia intesa come singolo collettivo, sia nella più 

ampia rete globale di artisti, crea legami sociali basati sull’esistenza di un immaginario comune, e dalla 

conoscenza di come rendere immagine tale immaginario attraverso quelli che vengono definiti riti. È 

attraverso l’impegno pubblico, la produzione condivisa e la fedeltà ai codici ed ai valori morali condivisi 

con gli altri membri che il collettivo diventa «a kinship, a confederation, an ornamental society con-

structed through an unrelenting commitment to rituale action» (2016, 229).

Il valore che è più significativo per Eduardo è il respeto, il rispetto, che è generato in parte proprio at-

traverso i progetti dei collettivi: 

De hecho genera también un poco de, digamos, respeto por la gente que esta en la calle 

all’anno, quindi…davvero…a parte che siamo vicini, no? Però è molto interessante, almeno per me che fac-

cio graffiti che si facciano progetti enormi di arte urbana e che comunque ci sia un collettivo attivo di graffiti, 

no? Che dipinge nelle strade, di fatto…

53  «che è un gruppo qui del Perù, sono uno dei gruppi più antichi di qui, del Perù […] è un gruppo che si è formato 

da vent’anni»

54  «Questo murales è di Entes e Pesimo, lì c’è la loro firma […] in alto e…allo stesso modo, come il murales di Saile, 

chiesero il permesso, gli darono il permesso, pianificarono il murales e lo eseguirono con i loro materiali, ovvero nessuno 

gli diede materiale, pittura, né li pagarono, lo fecero per amore dell’arte, no?»
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pintando porque siempre hay un poco de eso, no? Hay artistas que solo se dedican a pintar murales 

y quizá empezaron pintando en la calle y definitivamente… o sea, para mi, de hecho, el respeto 

no? O sea, siempre voy a respetar la [ininteligible] pero alguien quizás que empezó en la calle y 

que sabe como se tuvo que luchar por todo, quizá les tiene un respeto como…extrano, un poquito 

mas… y eso es lo que él tiene para mi55 

Siamo a Barranco, lungo la Bajada de Baños: Eduardo mi indica un murales fatto poche settimane pri-

ma in occasione della festa della donna, lui non può, sulla base di questa consuetudine, coprirlo con 

una propria opera: il tempo trascorso da quando un murales è stato realizzato è un metro di misura per 

decidere se dipingere sopra di esso una nuova opera. Però, in quanto leggi non scritte, è anche possibile 

che si generino codici differenti e quindi conflitti, partite che si disputano silenziose ma esplicite sui 

muri della città: 

no sé, hay un crew de graffiti e que pinta sus letras y encima le hicieron un mural y el arti-

sta, pucha, no sé, cree que todo bien, pero el que ha pintado el graffiti, que pintó en la madrugada 

con sus materiales, pucha ve que viene con una marca encima, le pagan, pintan encima el tuyo, es 

como...van el día siguiente y pintan encima, o sea, siempre hay muchos ese combate…56

Schacter considera la pratica dei murales — in particolare i graffiti e le tag — come il gioco linguistico 

proposto da Jean-François Lyotard, che presuppone l’esistenza di regole, definite internamente alla e 

arbitrariamente dalla comunità (in questo caso degli street artists) e genera l’agonismo, per cui all’in-

terno della street art vi sono opere che l’antropologo categorizza come Agonistic Ornamentation, e che 

si generano nei combates di cui parla Eduardo:

Each act of ornamentation can hence be seen as subject to numerous regulations defined by 

other practitioners […] to be working within the same regime of contest as his ornamental part-

ners and thus aware of where one can write (on all public space), what one can write (ones name 

or ones community), how one can write (within the various genres of aesthetics), who one can 

write upon (a fact dependent on the outcomes of previous contests). Following the second rule of 

language games, each ‘move’ within Agonistic Ornamentation obeys certain rules (‘if there are no 

rules, there is no game), the game itself open to modification and alteration as the moves themsel-

ves progress […] ‘every utterance should be thought of as a “move” in a game’ (Lyotard 1984: 10), 

every act understood as a natural progression of the context: each act of ornamentation can thus be 

55  «certamente genera anche un po’ di rispetto per la gente che sta per la strada a dipingere perché sempre c’è un 

po’ di questo, no? Ci sono artisti che si dedicano solamente a fare i murales, iniziarono dipingendo sui muri delle strade 

e chiaramente…cioè, per me, di fatto, il rispetto, no? Cioè, sempre rispetto la [inintelligibile] però forse qualcuno che ha 

iniziato dalla strada e che sa cosa significa lottare per tutto, forse lo si rispetta un po’ di più... è questo [il rispetto] che lui ha  

secondo me»

56  «non so, c’è una crew di graffiti che dipinge le sue lettere e sopra le hanno fatto un murales e l’artista [che ha 

dipinto il murales], non so, crede che vada tutto bene, però quello che ha dipinto il graffito, che ha dipinto nella notte con 

i suoi materiali, vede che [l’artista del murales] arriva con il sostegno di una marca che lo paga, e dipingono sopra il tuo, è 

come… vanno il giorno dopo e ridipingono sopra, cioè, sempre ci sono molti di questi combattimenti…»
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seen as part of a wider network, functioning as a system that naturally reproduces itself — every in-

scription generating a further inscription, every invention producing more inventions. (2016, 108)

Passano quasi inosservati, ma anche a Barranco, lungo la scalinata che dal Malecón Castilla alla Bajada 

collega la Bajada de Baños, vi sono tracce di questi combate:

Ahí, por ejemplo, no sé, pinta OSïN, y encima viene alguien y le escribe TOY, que signifi-

ca… TOY es como… el insulto a los grafiteros que no…que no respetan o que pintan feo, no? Es 

como un insulto, decir “toy” a un grafitero es un insulto […] pero se ve como el ha vuelto a pintar 

encima para taparlo que le pusieron , no?57 

Come spiega Schacter, che intende la pratica della street art come un rituale, le regole definiscono 

tanto un codice etico quanto uno estetico, sia all’interno di un gruppo — un collettivo — sia all’interno 

della più ampia comunità di street artist. L’essere parte di questo tipo di comunità, in conclusione, non 

significa semplicemente condividere una pratica artistica, ma attraverso un intervento artistico che 

implica lo spazio pubblico ed una rete di relazioni, «one implicitly and openly pledge allegiance to the 

same moral code and values as the other» (2016, 229).

Nonostante anche a Barranco l’Independent Public Art sia sorta in maniera illegale ed indipendente 

dalle istituzioni, oggi la sua presenza e la sua proliferazione nell’area circostante alla Bajada de Baños è 

motivo di attrazione turistica. Proprio come succede a Venezia sui ponti, scendere le scale che collega-

no il Malecón Castilla alla Bajada de Baños, è uno slalom tra persone, telefoni e macchine fotografiche 

che catturano i celebri murales di Barranco. Il grande successo della street art a Barranco da parte dei 

turisti può essere compreso attraverso un passaggio di Walter Benjamin esposto nel saggio L’opera d’arte 

nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Riflettendo sul rapporto tra la riproducibilità tecnica dell’ope-

ra d’arte e il rapporto delle masse con l’arte Benjamin scrive:

Il fatto è appunto questo, che la pittura non è in grado di proporre l’oggetto alla ricezione 

collettiva simultanea, come invece da sempre risulta vero per l’architettura, come un tempo risul-

tava vero per l’epopea, come oggi risulta vero per il cinema. E per quanto, in sé, da questa circo-

stanza non debbano essere tratte conclusioni sul ruolo sociale della pittura, precisamente quella 

circostanza conta come una grave limitazione laddove, mediante particolari circostanze e in certo 

modo contro la propria natura, la pittura viene posta immediatamente a confronto con le masse. 

(2014, 27-28) 

Le opere di muralización, ponendosi proprio sul confine tra pittura e architettura in quanto forma di 

pittura che si poggia su un’architettura, si prestano alla ricezione collettiva simultanea. Ma mentre 

alcune opere diffuse in tutta la città sebbene esposte alle masse passano inosservate, a Barranco di-

57 « Lì, per esempio, non so, dipinge OSïN [una tag], e sopra qualcuno viene e ci scrive TOY, che significa...TOY è 

come...l’insulto ai graffittari que non...que non hanno rispetto o che dipingono male, no? è come un insulto, dire “toy” a un 

graffittaro è un insulto [...] però si vede che lui è tornato a dipingere sopra e coprire quello che hanno messo, no?»
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ventano oggetto di attenzione turistica. Questo passaggio è esposto da Boris Groys nei termini della 

monumentalizzazione. Con questo il filosofo intende che è lo sguardo stesso del turista che provoca un 

adattamento della città alle sue esigenze, generando un cambio di status dell’oggetto che viene quindi 

monumentalizzato dal turismo: 

I monumenti di una città, dopotutto, non sono sempre stati lì ad aspettare di farsi vedere 

dai turisti, anzi è stato il turismo a creare questi monumenti. È il turismo che monumentalizza la 

città; lo sguardo del turista di passaggio trasforma la vita urbana perennemente fluida, in continuo 

mutamento, in una monumentale immagine dell’eternità. (2012, 119)

Gli abitanti dell’area in questione — a cui si aggregano la politica con le sue istituzioni — per ragioni 

principalmente economiche adattano e orientano il proprio stile di vita e la produzione dello spazio 

urbano alle inclinazioni estetiche dei visitatori e dei turisti. Forse anche per questa ragione, o meglio, 

i due processi si sono vicendevolmente influenzati, il successo turistico della street art è simultaneo al 

suo ingresso negli spazi museali.  

Sebbene sia universalmente riconosciuto che la pittura e l’incisione parietale sia presente sin dall’in-

fanzia dell’umanità, la street art come movimento artistico esplode a partire dagli anni Settanta del No-

vecento a New York, nonostante fosse già praticata in misura contenuta dalla metà degli anni Sessanta 

a Philadelphia. In questa fase embrionale, la street art era praticata nella forma di graffiti e del tagging, 

ovvero la scrittura sulle pareti esterne dei treni e delle metropolitane della città dei propri nomi. Ini-

zialmente caratteri neri velocemente impressi negli spazi urbani come prova dell’esistenza in città del 

writer, colui che scrive, via via si andarono sviluppando tecniche ed estetiche sempre più complesse, 

fino a giungere a ciò che è definito post-graffiti, ovvero le diverse forme di arte urbana che sono nate e 

si sono diffuse a partire dagli anni Novanta e che traggono le loro origini dai graffiti. L’evoluzione della 

grafica impiegata nella street art è piuttosto rapida: mentre le prime tag sono elementarmente la giu-

stapposizione di un nome e di un numero in caratteri neri e leggibili (vedi Immagine 10), i cui autori 

puntavano sulla quantità, già a partire dalla metà degli anni Settanta si diffonde il cosiddetto wildstyle: 

le tag diventano più elaborate, grandi e colorante, lasciando spazio ad una maggiore espressione della 

creatività individuale. Il risultato sono lettere spesso illeggibili ed incomprensibili soprattutto per colo-

ro che sono alieni alla pratica della street art, ma che secondo la storica dell’arte Anna Wacławek si pos-

sono iniziare a considerate arte: «they master reshaping the letters in their names to such a conceptual 

and abstact state that each individual letter becomes a work of art» (2011, 19). Si generarono quindi 

competizioni visuali, gruppi, codici e consuetudini e gerarchie che avevano luogo sui treni, il cui ruolo 

era fondamentale sia da un punto di vista tecnico che visivo, «facilitating a communication network 

between writers from every neighbourhood, as well as giving writers an opportunity to gain ‘all-city’ 

fame as their tags literally travelled across the city and were seen by a large audience» (Wacławek 2011, 

48). Parallelamente alla diffusione dei graffiti le autorità municipali di New York iniziano a condan-

nare tale pratica, non riuscendo però ad eliminarla: anzi, è proprio con la guerra ai graffiti all’inizio 
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degli anni Ottanta da parte del sindaco Edward Koch che i graffiti si trasferiscono dai treni ai muri della 

città (Wacławek 2011, 50). La diffusione su scala globale di questa pratica artistica occorre durante gli 

anni Ottanta e Novanta grazie ai viaggi, alla pubblicazione di riviste dedicate, ai film, alle esposizioni 

e ad internet. La pratica dei graffiti si espande e matura, andando al di là della rappresentazione dei 

nomi attraverso l’utilizzo di pennarelli e bombolette spray, includendo opere figurative come ritratti 

realistici e di personaggi iconici e tecniche come lo stencil e le stampe: è il post-graffitismo, definito da 

Wacławek in questi termini:

The post-graffiti movement is characterized by wide-ranging stylistic, technical and material 

innovations, which place less emphasis on lettering with markers and spray-paint and more wei-

ght on fashioning varied artistic interventions into the cultural landscape of a city. […] Whereas 

signature graffiti writers bomb cities with their tags, indicating their presence, subcultural status 

and sometimes crew affiliation, post-graffiti artists are more eclectic in their methods of delivering 

messages through art. […] Today’s street art is just as visible as traditional graffiti in the landscape 

of a city, but much less visually cryptic. The greatest distinction between graffiti and post-graffiti is 

the substitution of the letter for the logo or the figurative image. (2011, 30-32). 

Ne risulta un tipo di arte sovversiva, nel senso che tenta di sovvertire il linguaggio della città, così 

come Guy Debord ed i situazionisti praticavano il détournement: all’interno delle città, sovraccariche di 

simboli, immagini e pubblicità, è possibile riappropriarsi degli spazi attraverso la manipolazione di tali 

immagini, provocando l’inversione e il rovesciamento del loro significato. Allo stesso modo la street art 

legata al post-graffitismo: 

Replicate and subvert the signs and symbols of urban environments, sometimes with an 

overtly political agenda. As it is typically rendered in accessible locations and is not aimed prima-

rily at other street artists, urban painting is an interventionist tactic that reaches a larger segment 

of the population than signature writing (Wacławek 2011, 32).

È interessante notare il fatto che gli autori legati al graffitismo vengano chiamati writers, mentre quelli 

impegnati nella corrente del post-graffitismo vengano chiamati artists. Nonostante vi siano stati tenta-

tivi già durante la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta58 da parte di writers, curatori e galleristi 

di far entrare i graffiti nel mondo dell’arte e delle gallerie, è a partire dagli anni Ottanta che questo 

avviene in modo più sistematico, portando alla fama artisti come Keith Haring e Jean-Michel Basquiat. 

Nel 1983 presso la Sidney Janis Gallery si tenne un’esposizione intitolata Post-Graffiti:

‘Post-Graffiti’ constructed graffiti as art partially by way of name. The inclusion of the word 

‘post’ signified that in the gallery graffiti had undergone a transformation into a movement worthy 

58  La discussa e controversa esposizione Harlem of My Mind aperta al Metropolitan Museum di New York nel 1969 

propose «una rappresentazione, articolata in una quindicina di sale, della storia, dell’identità e della tradizione culturale di 

Harlem attraverso fotografie, murales, diapositive, filmati, registrazioni documentarie, musica e cimeli» (Morrison 2019, 

89).
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of art world attention. The name signaled the conversion of graffiti from illegal urban iconography 

to legal canvassed art. (Wacławek 2011, 60)

La street art ottenne così il riconoscimento di forma d’arte entrando negli spazi museali e nelle gallerie 

e oggi anche a Barranco ha conquistato il suo posto all’interno di un importante museo.

Il Museo de Arte Contemporáneo (MAC), ubicato a Barranco, ha dedicato quattro giornate proprio 

all’arte urbana, durante le quali sono state realizzate muralizaciones en vivo, conferenze e performance 

musicali. Il ciclo di eventi, occorsi dal 14 al 16 marzo 2019, è intitolato Muros Abiertos 2019. Encuentro 

de arte urbano en el MAC e ricalca perfettamente il paradigma di museo contemporaneo descritto da 

Boris Groys, in cui la presenza di forme di documentazione artistica si sta imponendo sull’esposizione 

delle opere d’arte. L’evento La historia del grafiti y el street art en Lima59 che ha coniugato performance 

con una conferenza in cui si è parlato della nascita e della storia della pratica artistica della street art 

a Lima riproduce questa proporzione. Questo cambio di rotta trova la sua giustificazione nel ruolo del 

pubblico: nonostante si tenda a considerare l’arte in senso economicistico, inevitabilmente inserita 

nel mercato dell’arte, per la maggior parte del pubblico all’interno del contesto museale le opere non 

vengono contemplate in quanto merci da scambiare, ovvero non è interessata all’acquisto delle opere. 

Il sistema dell’arte — ed i musei in primis —  stanno entrando nella cultura di massa, ragione per cui il 

sistema e l’arte hanno risposto alla presenza di questo tipo di pubblico. La cultura di massa crea una 

una comunità senza alcuna predeterminazione e di cui è inconsapevole poiché essendo comunità tran-

sitorie e senza un passato condiviso non si percepiscono affatto come tali. Per questo — sostiene Groys 

— l’arte contemporanea oggi propone eventi, installazioni o pratiche sperimentali curatoriali: «gli og-

getti non sono esposti in un certo spazio, ma è lo spazio stesso che diventa l’oggetto più importante da 

percepire, la vera opera d’arte» (2012, 204). Questo significa 

portare il museo nel flusso, rendendo l’arte fluida e sincronizzandola con lo scorrere del 

tempo. Il museo smette quindi di essere lo spazio di contemplazione, diventando piuttosto il luogo 

dove le cose accadono. Il museo d’arte contemporanea non ospita più solo progetti curatoriali, ma 

anche lectio magistrali, conferenze, reading, proiezioni, concerti, visite guidate. […] Oggi, dun-

que, il museo non ci presenta più una storia dell’arte universale, ma piuttosto la propria storia, at-

traverso la concatenazione di eventi realizzati dall’istituzione stessa. […] Questa teatralizzazione 

viene spesso accusata di essere un sintomo del coinvolgimento del museo nell’industria dell’enter-

tainment. Sussiste, tuttavia, una differenza cruciale tra lo spazio installato e lo spazio teatrale: […] 

nelle installazioni, artistiche o curatoriali che siano, è il pubblico a essere fagocitato nel contesto 

artistico e nello spazio di installazione, diventando parte integrante delle stesse. (Groys 2018, 21)

Questo determina anche un radicale cambiamento nell’uso, nella fruizione e nella gestione dello spazio 

e del tempo all’interno del museo: il controllo temporale, spostandosi dallo spettatore all’opera — o alla 

forma di documentazione artistica in forma di evento — non permette di conoscerne né l’inizio né la 

59  «La storia dei graffiti e della street art a Lima»
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fine. 

Infatti, nonostante la conferenza La historia del grafiti y el street art en Lima fosse programmata per le 

ore 16, a quell’ora ancora non era iniziata, tant’è che ho avuto tempo per esplorare il museo e scrivere 

delle note di campo, sfruttando anche questa opportunità per osservare l’artista SEF mentre esegue in 

tempo reale una muralización su un muro interno allo spazio museale (vedi Fotografia 24). 

L’edificio centrale del museo è in parte circondato da laghetti artificiali; cammino seguendo 

un percorso che affianca il laghetto e mi ritrovo in un giardino. Qui si stanno svolgendo diverse 

attività, principalmente per bambini, segnalate da gazebo che raccolgono i materiali per i labora-

tori e una ciurma di bambini che corrono e strillano. Mi siedo nel giardino, nell’attesa dell’inizio 

della conferenza, guardando l’edificio principale. Una scultura emerge da uno dei laghetti, alcuni 

murales nati dall’evento Muros Abiertos: l’edificio centrale del museo diventa un’opera d’arte in sé. 

È un museo a cielo aperto (e ad ingresso gratuito), in cui l’arte si produce e chiama alla partecipa-

zione. Mi sposto dall’altro lato dell’area museale, dove SEF sta realizzando un murales. La parete su 

cui sta dipingendo emerge da uno dei laghetti, l’artista di trova su un’impalcatura di due piani che 

poggia sul fondo del laghetto, motivo per cui sta indossando stivali “da acqua alta”. La maggior parte 

dello spazio sui piani dell’impalcatura è occupato da bombolette spray che SEF usa per dipingere 

la parete. Indossa una mascherina sulla bocca e delle cuffie sulle orecchie, probabilmente sta ascol-

tando musica. Sul muro è già dipinto un volto, ma dal bozzetto che tiene in mano intravedo che 

il progetto è quello di disegnare tre volti in sequenza. Gessetto alla mano, inizia a tracciare alcuni 

riferimenti sul muro per marcare le proporzioni del secondo volto, alla sinistra del primo. Poi pren-

de in mano una bomboletta e spruzza brevemente nella direzione opposta al muro per calibrare 

la fuoriuscita del colore dallo spray. Poi si rivolge verso il muro e spruzza il colore delicatamente: 

goccia dopo goccia, inizia a creare sul muro le sfumature che daranno tridimensionalità al volto.60

Se da un lato è possibile vedere in fieri la produzione di street art, in una piccola sala a pochi metri di 

distanza, ha inizio la conferenza che ne ripercorre, a parole, la storia di questa pratica artistica a Lima: 

opera e documentazione sono affiancati. Al conversatorio — la conferenza — sono presenti quattro ar-

tisti che fanno parte della cosiddetta “prima generazione” di street artist a Lima e raccontano la loro 

esperienza dei primi anni di attività confrontandola con la situazione attuale. Nata sotto l’influenza 

della street art nordamericana, l’arte urbana limegna sfrutta i propri spazi e i propri mezzi per svilup-

parsi a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. L’arte urbana, ancora lontana dai musei e dalle 

gallerie, emerge come «primer conductor que un joven se acerca del arte»61, in cui la creatività ha un 

ruolo ancora più rilevante: la carenza di colori e materiali — dato il costo elevato dell’aerosol  — spingo-

no gli artisti non solo a pensare creativamente ai soggetti dei loro murales, ma anche a come produrli; 

ed è anche in questi termini che viene sottolineata l’importanza dei collettivi per recuperare materiali, 

utilizzandoli in comune.

60  Note di campo 16/03/2019.

61  «primo veicolo per cui un giovane si avvicina all’arte»



123

L’arte urbana, posta sotto i riflettori nel distretto di Barranco, è però diffusa in tutta la metropoli e 

realizzata anche attraverso pratiche illegali o gli interventi di colectivos che utilizzano questa pratica 

artistica per offrire l’arte anche nei quartieri più marginali della città.



124

Fo
to

gr
afi

a 
19

. B
ar

ra
nc

o 
(B

aj
ad

a 
de

 B
añ

os
),

 fe
bb

ra
io

 2
01

9.
 M

ur
al

es
 re

al
iz

za
to

 d
a 

En
te

s 
e 

Pe
si

m
o.



125

Fo
to

gr
afi

a 
20

. B
ar

ra
nc

o 
(A

ve
ni

da
 2

8 
de

 Ju
lio

),
 m

ag
gi

o 
20

19
. E

l o
ro

 a
nc

es
tr

al
 e

n 
un

 e
no

rm
e 

m
on

st
ru

o 
cr

uz
an

do
 e

l o
ce

an
o 

de
 v

ue
lta

 a
 A

m
ér

ic
a,

 S
of

ía
 

C
ha

sk
it

a 
e 

Ju
an

 R
a,

 2
01

9.



126

Fo
to

gr
afi

a 
21

. B
ar

ra
nc

o 
(v

is
ta

 d
el

la
 B

aj
ad

a 
de

 B
añ

os
 d

al
 P

ue
nt

e 
de

 lo
s 

Su
sp

ir
os

),
 fe

bb
ra

io
 2

01
9.

El
 h

og
ar

 d
e 

un
 su

sp
iro

, J
ad

e 
R

iv
er

a,
 

20
15

.



127

Fo
to

gr
afi

a 
22

. B
ar

ra
nc

o 
(B

aj
ad

a 
de

 B
añ

os
),

 m
ar

zo
 2

01
9.

 M
ur

al
es

 re
al

iz
za

to
 d

a 
Sa

ile
. 



128

Fo
to

gr
afi

a 
23

.  
B

ar
ra

nc
o 

(P
ue

nt
e 

M
on

te
ro

 B
er

na
le

s)
, f

eb
br

ai
o 

20
19

. M
ur

al
es

 re
al

iz
za

to
 d

a 
El

lio
t T

up
ac

 e
 D

ec
er

to
r.



129

Im
m

ag
in

e 
10

. T
ak

i1
83

 



130

Fo
to

gr
afi

a 
24

.  
B

ar
ra

nc
o 

(M
us

eo
 d

e 
A

rt
e 

C
on

te
m

po
rá

ne
o)

, m
ar

zo
 2

01
9.

 M
ur

al
iz

ac
ió

n 
en

 v
iv

o 
di

 S
EF

.



131

3.Arte partecipativa e quartieri marginali

Es muy importante que en el Perú se están armando co-

lectivos porque […] la gente cree de que el político no tie-

ne que resolver todo […] el político no tiene que resolver 

nada si no hay algo que lo obliga a hacerlo.

[È molto importante che in Perù si stanno formando i co-

lectivos perché […] la gente crede che il politico non deve 

risolvere tutto […] il politico non deve risolvere nulla a 

meno che non ci sia qualcosa che lo obblighi a farlo.]

Jhulmir

Colibrì, volti femminili immersi in elementi naturali, paesaggi andini, fiori, foglie e farfalle. Per 

raggiungere i muri — che prima della mia partenza da Barranco erano ancora crudo intonaco—  

su cui sono dipinti questi soggetti, ho dovuto percorrere lunghi itinerari che mi hanno portata nel 

distretto di San Juan de Miraflores ed in quello di Santa Anita (vedi Mappa 2). Come me, anche gli 

artisti che hanno preso parte alle attività di muralización organizzate dal collettivo, da diversi punti di 

Lima si sono incontrati in questi spazi — esterni ai circuiti nevralgici della città — contribuendo così 

a portare il colore anche negli angoli più reconditi della metropoli. Ma non si tratta solo di estetica: i 

colori danno forma a immagini che parlano di temi di rilevanza politica e sociale che gli artisti voglio-

no sottoporre all’attenzione della comunità che vive quello spazio. Femminismo, ambiente e comunità 

sono tra questi. Un esercizio di diritto alla città di fronte alla consapevolezza di palesi forme di segrega-

zione ed esclusione, tanto dagli spazi urbani — che inevitabilmente si riflettono sulla vita e sulla società 

urbana — quanto dal mondo dell’arte. I colectivos e gli artisti che ho conosciuto grazie ad essi mi hanno 

mostrato da un lato la pratica di inclusione sociale e spaziale, attraverso le pratiche di muralización, 

dall’altro la determinazione di vivir de arte1.

1  Vivere di arte
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Il termine colectivo a Lima designa una pluralità di gruppi e attività molto differenti. Sebbene senza 

godere dello stesso successo mediatico del collettivo fondato da Pesimo, una fitta rete di colectivos 

si muove nella città alla ricerca di spazi pubblici in cui realizzare opere di muralización, mettendo in 

atto la propria pratica artistica lontano dall’atmosfera bohème di Barranco e dalla commercializzazione 

dell’arte. Dichiarando il proprio coinvolgimento nel tessuto urbano e sociale, questi colectivos fanno 

arte con e per la comunità. Questa è la ragione di vita di tale genere di gruppi artistici, che antepon-

gono il valore sociale dell’arte: come spiega bene Roger Sansi nel volume Art, Anthropology and the Gift 

«they were less interested in art as a form of self-expression than in working in public spaces and on 

specific sites, developing research with social groups, and addressing questions of immediate political 

relevance» (2015, 2). Anche queste pratiche di arte comunitaria possono essere considerate come for-

me di riqualificazione urbana. Al contrario dei casi presentati nei capitoli precedenti riguardanti il Cer-

cado de Lima e Barranco, in cui i processi di riqualificazione avvengono sotto la spinta delle istituzioni, 

durante gli interventi realizzati dai colectivos presentati in questo capitolo, le azioni di riqualificazione 

urbana vengono ideate e messe in atto dai cittadini, dalla società urbana. In questo senso rivendicano 

ed esercitano attivamente il diritto alla città, così come inteso da Henri Lefebvre e riproposto da David 

Harvey, già discusso nella prima parte della tesi. I colectivos, però, nella maggior parte dei casi — ed in 

tutti quelli presentati in questo capitolo — non permettono agli artisti di vivir de arte attraverso questa 

attività. La conseguenza è che chi non riesce ad accedere al mondo dell’arte, tanto criticato quanto 

anelato, vive della propria arte nel circuito dell’informalità.
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Colectivos

La tesi sul diritto alla città di Henri Lefebvre, pubblicata per la prima volta nel 1968, parte dal pre-

supposto che l’industrializzazione, che caratterizza la società della fase storica in cui vive e scrive il 

filosofo, genera i problemi legati allo sviluppo e alla pianificazione della realtà urbana, la quale, tra l’al-

tro, coinvolge in misura sempre maggiore la gestione del tempo libero e delle questioni riguardanti la 

cultura (intesa come prodotto): l’industrializzazione e l’urbanizzazione sono quindi in stretto rapporto. 

Egli è altresì consapevole che le città preesistono al processo di industrializzazione e, anzi, spesso sono 

considerate «le creazioni urbane più illustri, le manifestazioni più “belle” della vita urbana» (2014, 17). 

Come è emerso nel primo capitolo, è proprio a questo passato magnifico e leggendario a cui i politici 

come Andrade e Castañeda si rifanno al fine di riqualificare — restituire qualità — la realtà urbana. Le-

febvre inoltre sottolinea il fatto che sin dall’antichità la città era in funzione del modo e dei rapporti di 

produzione in vigore nella società: mentre le città dell’antichità greca e latina, legate ad un’economia 

schiavista, si caratterizzarono per una natura principalmente politica, le città di epoca medioevale, 

accanto al carattere politico, si distinsero per la loro natura commerciale, artigianale e bancaria. In 

questo periodo le città

sono centri di vita sociale e politica in cui si accumulano non solo ricchezze ma anche 

conoscenze, tecniche e opere (manufatti artistici e monumenti). Le stesse città sono opere, e ciò 

contrasta con l’irreversibile propensione al denaro, al commercio, agli scambi, ai prodotti. L’opera, 

infatti è un valore d’uso e il prodotto un valore di scambio. L’uso principale della città, delle strade e 

delle piazze, degli edifici e dei monumenti è la festa (che consuma improduttivamente enormi ric-

chezze in oggetti e in denaro, senza nessun altro vantaggio che il piacere e il prestigio). (2014, 18)

Con l’avvento dell’industrializzazione e del potere economico degli imprenditori, la città si sviluppa  

secondo una nuova divisione del lavoro, tecnica, sociale e politica per cui si generano due conseguenze: 

un potere centralizzato — lo Stato — che si identifica nella capitale ed una crescente disuguaglianza 

sociale che genera conflitti e lotte tra le classi, ma che «non impediscono né l’attaccamento alla città 

né il contributo attivo al suo abbellimento. Nel contesto urbano, le lotte tra fazioni, gruppi, classi, 

rafforzano il sentimento di appartenenza» (2014, 19). È in questo contesto che la produzione di merci 

sostituisce quella delle opere, andando ad intaccare anche i rapporti sociali all’interno della realtà urba-

na. Le concentrazioni urbane, che accompagnano le concentrazioni di capitale e quindi dell’industria, 

possono poi determinare l’espansione del fenomeno urbano, per cui Lefebvre giunge alla conclusione 

che «ci troviamo di fronte a un duplice processo o, se si preferisce, a un processo a due facce: indu-

strializzazione e urbanizzazione, crescita e sviluppo, produzione economica e vita sociale» (2014, 22). 

L’excursus storico e interpretativo di Lefebvre può essere valido anche per le città in cui non vi è stata 

una forte (o alcuna) industrializzazione, in quanto questa è legata a doppio filo con la burocrazia e la 

finanza: 
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In queste regioni e paesi le antiche strutture agrarie si dissolvono; contadini espropriati 

o rovinati affluiscono verso le città per trovarvi lavoro o sussistenza. Ma i contadini provengono 

da tipi di attività destinate a scomparire per effetto del gioco mondiale dei prezzi, che dipende 

strettamente dai paesi e dei poli di sviluppo industriali. Questi fenomeni dipendono a loro volta 

dall’industrializzazione. (2014, 23)

Questo è certamente vero per il Perù, come per le altre nazioni sudamericane: successivamente all’in-

dipendenza dalla colonia spagnola, nonostante non si sviluppò l’industria, questi Paesi

buscaron en el tráfico con el capital y la industria de Occidente los elementos y las rela-

ciones que el incremento de su economía requería. Al Occidente capitalista empezaron a enviar 

los productos de su suelo y su subsuelo. Y del Occidente capitalista empezaron a recibir tejidos, 

máquinas y mil productos industriales. Se estableció así un contacto continuo y creciente entre la 

America del Sur y la civilización occidental. (Mariátegui 1974, 19)1 

Inoltre, negli anni successivi alla Guerra del Pacifico (1879-1884), in Perù, anche se in misura mo-

derata, iniziò a svilupparsi l’industria moderna con la conseguente apparizione del proletariato ed il 

capitale finanziario attraverso la comparsa delle banche nazionali che finanziavano le imprese — ma 

che il capitale straniero tenne in scacco. Emerse, in sostanza, una classe capitalista che non riuscì, in 

ogni caso, a sostituire completamente il potere economico, politico e sociale dei grandi proprietari 

terrieri dei latifondi diffusi nella costa e nella sierra (Mariátegui 1974). Nei decenni successivi, come 

è stato presentato nel primo capitolo, le espropriazioni delle terre dei contadini determinarono un 

imponente flusso migratorio dalle aree rurali a quelle urbane. Ne risulta ciò che è descritto anche da 

Lefebvre: un’alta densità urbana, un degrado del centro storico con la parallela espansione dell’area ur-

bana, mentre le aree rurali si spopolano. Secondo il filosofo francese, le trasformazioni della città nate 

principalmente da ragioni economiche, portano con sé più ampie conseguenze:

Sulla base economica del tessuto urbano s’innestano fenomeni di un altro ordine e livello, ri-

guardanti la vita sociale e “culturale”. Sostenute dal tessuto urbano, la società e la vita urbana pene-

trano nelle campagne. Un tale modo di vivere coinvolge sistemi di oggetti e di valori. Gli elementi 

più noti dei sistemi urbani di oggetti sono l’acqua, l’elettricità, il gas (il butano nelle campagne), 

assieme all’automobile, alla televisione, agli utensili in plastica, all’arredamento “moderno”, il che 

comporta nuove esigenze per quanto riguarda i “servizi”. Tra gli elementi del sistema di valori in-

dichiamo il tempo libero di tipo cittadino (balli, canzoni), l’abbigliamento, la rapida adozione delle 

mode provenienti dalla città. Ma anche il bisogno di sicurezza […] Gli antichi centri, quindi, en-

trano più compiutamente nello scambio e nel valore di scambio restando un valore d’uso in ragione 

degli spazi offerti ad attività specifiche. Diventano centri di consumo. (Levebvre 2014, 24-25)  

1  «cercarono nel traffico con il capitale e la industria dell’Occidente gli elementi e le relazioni che l’incremento 

della loro economia richiedeva. Iniziarono a inviare all’Occidente capitalista i prodotti del loro suolo e del loro sottosuolo. 

E iniziarono a ricevere dall’Occidente capitalista tessuti, macchine e mille prodotti industriali. Si stabilì così un contatto 

continuo e crescente tra l’America del Sud e la civiltà occidentale.»
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In città nascono quindi dei centri di potere che siano in grado di progettarla, organizzarla e ammini-

strarla e che, secondo Lefebvre, sono nelle mani di coloro che possiedono il capitale e quindi i mezzi di 

produzione e che, mediante la gestione del capitale, intervengono attivamente sull’intera società «in-

vestendo parte delle loro ricchezze prodotte nella “cultura”, nell’arte, nella conoscenza, nell’ideologia» 

(2014, 27). L’ideologia è quindi alla base delle strategie messe in atto dall’urbanistica, che attraverso 

un insieme di operazioni orientate al razionalismo, si propone di eliminare il caos che si genera nella 

realtà urbana: architetti, scrittori, urbanisti e immobiliaristi propongono e attuano differenti progetti 

generando «tutte le condizioni per un perfetto dominio, per un sofisticato sistema di sfruttamento di 

individui contemporaneamente produttori e consumatori di prodotti e spazio. La convergenza di questi 

progetti comporta enormi pericoli e pone politicamente il problema della società urbana» (2014, 38).

La città, infatti, è in stretto rapporto con la società, tanto che la prima si modifica parallelamente alle 

trasformazioni della società nel suo insieme. Le relazioni sociali esistenti all’interno della città sono 

quindi determinanti per la definizione della forma urbana e includono due dimensioni, una che coin-

volge le relazioni immediate ed una che riguarda la società in senso più ampio:

La città si colloca tra le due dimensioni, a metà tra ciò che chiamiamo ordine prossimo (rela-

zioni degli individui in gruppi più o meno vasti, più o meno organizzati e strutturati, e relazioni tra 

questi gruppi) e ordine remoto, quello della società, regolato da grandi e potenti istituzioni (Chiesa, 

Stato) per mezzo di un codice giuridico più o meno formalizzato, di una “cultura” e di insiemi 

significanti. L’ordine remoto si istituisce a questo livello “superiore”, ossia dotato di potere. (2014, 

54) 

L’ordine remoto si incarna nella struttura fisica della città, condizionando di conseguenza la vita quo-

tidiana delle persone che la abitano. La città può quindi essere considerata come opera di determinati 

gruppi sociali. Questo implica «una regolare successione di atti e azioni, di decisioni e comportamenti» 

(2014, 56), così come di messaggi, codici e materia. L’urbano, inteso come la società e la vita urbana, è 

imprescindibile dalla base sensibile, morfologica in cui si iscrive: la città. Le relazioni sociali si possono 

quindi cogliere a partire da questa base pratico-sensibile. Infatti, i processi economici, sociali e politici 

hanno plasmato la città e, viceversa, quest’ultima ha influito sulle trasformazioni della vita quotidiana e 

quindi sulla società, andando ad incidere sull’ordine prossimo, sulle relazioni immediate e interperso-

nali esistenti all’interno della realtà urbana. La città, propone Lefebvre, può essere quindi intesa come 

proiezione della società sul territorio, vale a dire non solo sul luogo sensibile ma sul piano spe-

cifico percepito e concepito dal pensiero che determina la città e l’urbano […] A essere inscritto 

e proiettato non è solo un ordine remoto, una globalità sociale, un modo di produzione, un codice 

generale ma anche un tempo, o meglio dei tempi, dei ritmi. La città si ascolta come un brano mu-

sicale, così come si legge alla stregua di una struttura discorsiva. (2014, 63)

La città e l’urbano, in conclusione, devono essere compresi anche attraverso il ruolo delle istituzioni 

in quanto generate dai rapporti sociali (di classe e di proprietà determinati dal modo di produzione). 
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Riconoscendo l’importanza fondamentale dei rapporti sociali esistenti nella realtà urbana, Lefebvre 

afferma la centralità delle relazioni di inclusione-esclusione, appartenenza-non appartenenza ad un 

dato spazio della città per affrontare la teoria della città. Attraverso la sua struttura fisica, infatti, la città 

trasmette significati, codici e ordini che plasmano la società stessa e la gerarchia al suo interno: 

Sul piano specifico, la città può impadronirsi dei significati esistenti, politici, religiosi, o fi-

losofici, per raccontarli, per esporli con la voce — o le voci — degli edifici, dei monumenti e, anche, 

delle strade e delle piazze, dei vuoti […] La città trasmette ordini, sotto forma di significati, nella 

forma della simultaneità e degli incontri o di un linguaggio e di una scrittura “urbana”. L’ordine 

remoto si proietta nell’ordine prossimo. L’ordine remoto non è mai, o quasi mai, unitario. Abbiamo 

l’ordine religioso, politico o morale e ciascuno di essi rimanda a un’ideologia con le sue implica-

zioni pratiche. Tra questi ordini, la città realizza, sul suo piano, un’unità o, meglio, un sincretismo 

mimetizzando gli ordini e occultando le loro rivalità e i loro conflitti, rendendoli imperativi, tra-

ducendoli in direttive per l’azione, in usi del tempo. Tramite quest’ultimo ordine, la città determina 

(significa) una minuziosa gerarchia dei luoghi, dei momenti, delle attività e degli individui. Inoltre, 

essa riflette tali imperativi in uno stile, che si caratterizza come architettonico e, in tal senso, rientra 

nell’ambito dell’arte e della storia dell’arte. (2014, 67-68)

Come è stato più volte messo in luce nel corso della tesi, l’architettura e l’arte urbana (che dalla strut-

tura architettonica della città non può prescindere) è comunicativa: parla ed esprime ideologie e valori 

che provengono tanto dalle istituzioni quanto dai privati cittadini. In questo senso l’arte urbana nella 

forma della muralización ha un ruolo fondamentale all’interno della città e dell’urbano, ed è ciò che 

Lefebvre chiama scrittura della città: «ciò che si inscrive e prescrive sui suoi muri, nella disposizione dei 

luoghi e nei loro collegamenti, in breve, l’uso del tempo nella città da parte dei suoi abitanti» (2014, 70).

Due nozioni centrali nel quadro dell’analisi della società diventano quindi il valore d’uso e il valore di 

scambio. Il primo è inteso come «la città e la vita urbana, il tempo urbano» (2014, 39) mentre il secon-

do come «gli spazi acquistati e venduti, il consumo dei prodotti, dei beni, dei luoghi e dei segni» (2014, 

39). La crisi della città si è compiuta nel momento in cui il valore di scambio ha prevalso sul valore 

d’uso, per cui la città non è più opera intesa come spazio di godimento in relazione al valore d’uso ma 

diventa uno strumento per l’organizzazione, la gestione ed il controllo della vita sociale ed individuale. 

Ma nonostante i tentativi delle istituzioni e degli urbanisti di gestire e organizzare gli spazi, ordinan-

doli in zone preventivamente destinate ad una specifica funzione, l’urbano, che al contrario si basa sul 

valore d’uso, resiste. Scrive Lefebvre: 

I rapporti sociali continuano a diventare sempre più complessi, a moltiplicarsi, a intensifi-

carsi, attraverso le più dolorose contraddizioni. La forma dell’urbano, la sua ragione suprema, cioè 

la simultaneità e l’incontro, non possono scomparire. Gli abitanti (quali? Alle inchieste e ai ricer-

catori il compito di trovarli!) ricostruiscono centri, utilizzano i luoghi per ripristinare gli incontri, 

anche se insignificanti. L’uso (il valore d’uso) dei luoghi, dei monumenti, delle differenze, sfugge 

alle esigenze dello scambio e del valore di scambio. (2014, 82)
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Rispondendo all’appello di Lefebvre presento il caso di alcuni colectivos di Lima. In questa intermina-

bile metropoli i collettivi che si occupano di arte sono numerosissimi e inevitabilmente hanno modi 

differenti di intendere e di praticare l’attività artistica, così come sono differenti le loro strutture or-

ganizzative. Accanto ai collettivi di street art intesi in senso più classico come il Lima Mural Project 

presentato nel capitolo precedente, vi sono collettivi che si occupano di intervenire principalmente o 

esclusivamente in quartieri marginali della città, muovendosi da un sito all’altro della città, per offrire 

alle diverse comunità l’opportunità di fruire liberamente e autonomamente dell’arte — che si integra 

nello spazio urbano — e talvolta di partecipare alle attività artistiche in prima persona: un’occasione 

per esprimersi spontaneamente attraverso l’arte. È il tipo di pratica artistica che l’antropologa Kate 

Crehan definisce community art. L’autrice nel volume Community Art. An Anthropological Perspective 

(2011), narra la storia di Free Form Art Trust, un’organizzazione artistica britannica la cui pratica si è 

espressa nella forma di community art, un movimento artistico nato negli anni Sessanta del Novecen-

to il cui obiettivo era rendere l’arte accessibile anche a coloro che erano al di fuori dei convenzionali 

circuiti di consumo dell’arte, in primo luogo le gallerie ed i musei. L’arte comunitaria non si definisce 

sulla base dell’uso di uno specifico mezzo espressivo: esistono esempi di community art che si occupano, 

ad esempio, di teatro, arti visive e musica. Secondo Crehan, che si dedica alla pratica delle arti visive, 

la community art

encompassed a general sense of an art that was not gallery art, that was collective rather 

than individual, and that addressed itself to those living in ‘areas of deprivation’ not normally rea-

ched by established arts. [...] many of its pratictioners had no doubts that community arts not only 

offered effective ways of addressing issues of deprivation but constitued a political programme. 

For such community arts activists, ‘the use of arts to affect social change’, [...] was central to their 

mission. (2011, 81)   

Citando la dichiarazione della critica d’arte inglese Sarah Kent, Crehan mette in luce il fine diametral-

mente opposto della community art e delle esposizioni artistiche delle gallerie: mentre la priorità della 

prima è il valore del coinvolgimento dei partecipanti, quella delle seconde è la qualità del prodotto 

finale (2011, 82). Per chiarire la differenza esistente con i collettivi di street art intesi in senso classi-

co, che analogamente si occupano di produrre opere d’arte al di fuori delle gallerie (e spesso in aree 

marginali e indigenti) con l’obiettivo di stimolare un cambiamento sociale, è cruciale integrare l’idea di 

pratica sociale in ambito artistico sviluppata da un gruppo di artisti e presentata dall’antropologo Roger 

Sansi, che riconosce quanto essi fossero poco propensi ad intendere l’arte in primo luogo come forma 

di autoespressione, dando maggiore rilevanza al microcosmo sociale esistente nel sito in cui stavano 

realizzando l’intervento artistico (2015, 2):

many art collectives and activist groups in the last decades have been working in specific 

sites: a neighborhood, a town, a “field”. Stepping outside the gallery space, these artists have propo-

sed explicitly social and political forms of work. The aim of their project is not just to enact social 

relations, but to intervene in actually existing contexts—to have a social and political effect. […] 
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artists are not just generic mediators in an art event, but they are proposing an actual intervention 

in the thread of social life. (2015, 13)

Le opere di muralización realizzate dai colectivos (intesi nella cornice della community art) che ho avu-

to occasione di conoscere e frequentare possono essere intese come l’iscrizione dell’ordine prossimo, 

ovvero delle relazioni immediate, in un determinato spazio urbano: parafrasando Lefebvre, attraverso 

l’uso dei luoghi i colectivos ripristinano gli incontri e ricostituiscono i centri al di fuori della logica di 

mercato.

Un paradigma di questo tipo di collettivi, nonché quello che ho avuto modo di conoscere meglio par-

tecipando ad alcune attività ed approfondendo il mio rapporto con Johanna, l’artista che ne è anche 

fondatrice, si chiama Arte y Alma. Ho conosciuto questo colectivo grazie ad Ana, un’artista che faceva 

parte del Colectivo Tribal di San Juan de Miraflores attualmente inattivo. Ho parlato di “fitta rete” di 

collettivi proprio perché tra di essi ci sono delle connessioni, intese sia come collaborazioni artistiche 

sia come rapporti personali tra gli artisti. 

Un sabato di fine marzo, grazie alle informazioni che Ana mi aveva trasmesso, sono arrivata alle otto 

del mattino alla stazione Atocongo, ubicata nel distretto di San Juan de Miraflores, vicino al confine 

con il distretto di Surco (vedi Mappa 2). Quando la incontro, solleva dagli occhi gli occhiali da sole 

magenta e sorseggia un caffè da asporto probabilmente acquistato da uno dei numerosi ambulantes2 

nelle vicinanze che vendono desayuno, la colazione, che a Lima è generalmente un pasto irrinunciabile 

e decisamente ricco. Passa circa mezz’ora prima che l’intero gruppo si raduna: sono poco meno di una 

decina di ragazzi che da diversi distretti della città sono arrivati per prendere parte alla giornata di 

muralización a San Juan de Miraflores. Dal punto di ritrovo, in cambio di pochi soles prendiamo un taxi 

che ci fa scendere in uno spiazzo di ghiaia e terra battuta, di fronte al quale si trova un grande edificio di 

proprietà della Municipaliad, sorvegliato da due agenti della Serenazgo. L’edificio all’esterno è dipinto 

di verde, ormai smunto dal tempo e dal sole, ed una scritta bianca che indica di cosa si tratta: «Casa 

Popular San Francisco de la Cruz», uno spazio pubblico che la comunità locale impiega per riunioni 

di vicinato, taller di ballo e come piccola biblioteca: è un «espacio disfrutado»3 — mi dice Johanna — 

fruito e vissuto dalla comunità. Entriamo, e mi trovo in uno spazio fresco ed ampio. La sala principale 

presenta le tracce di un campo da gioco: linee segnate sul pavimento e alti gradini per gli spettatori, 

l’ultimo dei quali si protrae per diversi metri fino ad raggiungere il muro in fondo all’edificio, creando 

un piano rialzato rispetto al resto dell’ambiente (vedi Fotografia 25). Sulla sinistra del campo da gioco, 

una parete vetrata mi permette di intravedere una stanza con tavoli e sedie. Al primo piano, che occupa 

solo la parte sovrastante la stanza vetrata, una scarna biblioteca. Al nostro arrivo le pareti della sala 

principale sono completamente bianche, o meglio, ingrigite dalla polvere e da alcune macchie di into-

2  per ambulantes si intende venditori ambulanti, che includono sia coloro che sono in possesso di un permesso da 

parte della municipalità per la vendita di cibo per strada, sia coloro che vendono informalmente i propri prodotti alimenta-

ri. 

3  «uno spazio sfruttato»
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naco. Ana mi mostra gli spazi e mi spiega che questo edificio è messo a disposizione dalla Municipalità 

per la comunità locale e che oggi i ragazzi faranno i murales sulle pareti interne. Nel frattempo, con i 

bozzetti in mano, gli artisti si distribuiscono nello spazio e si organizzano: a ciascuno viene affidata una 

porzione di muro che dipingeranno individualmente. 

Durante il corso della giornata, ho modo di parlare con Johanna in modo intermittente. Arte y Alma 

è un colectivo che fonde arte, cultura e impegno sociale e si pone come intermediario tra comunità, 

spazio pubblico e artisti. Gli artisti in contatto con il colectivo intervengono nello spazio pubblico con 

opere d’arte (murales, in particolare) a favore delle comunità in cui, con cui e per cui operano. L’in-

tervento sullo spazio e l’effetto che provoca sulle persone che lo vivono è esperienza quotidiana di cia-

scuno di noi e Johanna me lo fa capire con un esempio: l’ordine e il disordine della sua camera hanno 

inevitabilmente un impatto su di lei e sul suo modo di vivere quello spazio. Per questo sono importanti 

le forme di intervento nello spazio pubblico incentivate e attuate dal collettivo, in particolare in distret-

ti come San Juan de Miraflores, dove ad un disordine e degrado spaziale corrispondono in una qualche 

misura a disordine, insicurezza e precarietà sociale. Proprio per questo, mi dice Johanna, «es impor-

tante pintar aquí»4, e più in generale nei barrios. Questa influenza reciproca tra spazio e società è stata 

messa in rilievo anche dal capo di un gruppo scout del quartiere e che in quell’occasione si occupava 

di gestire un’attività con i ragazzini al fine di piantare degli alberi nello spiazzo antistante l’edificio che 

gli artisti del collettivo stavano dipingendo. L’ho incontrato il sabato successivo, durante la seconda ed 

ultima giornata di muralización presso la Casa Popular. La nostra conversazione è stata fortuita, ed egli 

ha iniziato a spiegarmi che quella in cui ci trovavamo è un’area particolarmente problematica, spesso 

palcoscenico di violenti scontri. Il suo impegno sociale nasce proprio dalla volontà di offrire ai bambini 

del quartiere una alternativa alla prospettiva di droga e violenza, molto comune nella quotidianità di 

San Juan de Miraflores. 

L’antropologo Brandon Rouleau (2013) dedica numerose riflessioni riguardo la presenza di violenza 

e crimine nelle barriadas, in particolare nell’area di Pamplona Alta appartenente al distretto di San 

Juan de Miraflores dove ha svolto la sua ricerca sul campo. Partendo dal presupposto che la violenza è 

endemica nella città, principalmente sotto forma di aggressioni, può coinvolgere tanto le persone ap-

partenenti alle classi sociali più agiate quanto gli abitanti delle barriadas. La differenza tra i due gruppi, 

che abitano aree della città differenti, è il grado, la frequenza e la percentuale di rischio a cui sono 

esposti alla violenza e alle aggressioni: mentre per gli abitanti delle barriadas la quotidianità è pervasa 

da questo tipo di atti, per le classi più privilegiate i tormenti tipici e ordinari riguardano maggiormente 

lo stress e questioni come la competitività lavorativa e l’isolamento sociale dovuto alla grande mole di 

lavoro (2013, 225). Al contrario, in aree appartenenti al distretto di San Juan de Miraflores sia Rouleau 

che Anderson (cit. in Rouleau 2013, 137) riconoscono nella dipendenza da droghe e nella violenza ge-

nerata dal loro abuso e commercio una vera e propria piaga all’interno della comunità, dovuta in parte 

4  «è importante dipingere qui»



140

anche alla maggiore frustrazione vissuta dagli abitanti di queste aree di Lima. In una città in cui molti 

affermano «the law of the jungle rules» (Rouleau 2013, 290), nella zona di Pamplona Alta aggressioni, 

rapine, azioni di borseggio, spaccio di droga, assalti a negozi ed auto sono episodi ordinari. Anche i 

femminicidi sono una delle forme di violenza che si sta sempre di più diffondendo nella metropoli di 

Lima, come fanno emergere le notizie di cronaca dei quotidiani peruviani e come palesa il giornalista 

Rondald Gamarra in un articolo d’opinione pubblicato dal settimanale Hildebrandt en sus trece l’8 mar-

zo 2019, sottolineando la necessità di un impegno anche istituzionale:

El Día Internacional de la Mujer se conmemora hoy a una escala sin precedentes. […] El 

peor problema que afrontamos hoy, el más urgente sin duda, es la violencia contra la mujer. […] 

La violación sexual de niñas y mujeres es la otra cara atroz del feminicidio. Nuestro país tiene un 

índice de ataques sexuales que vergonzosamente se encuentra entre los más altos del continente. 

Somos un país de violadores. No solo eso, el índice de impunidad es prácticamente absoluto. Si un 

caso no tiene notoriedad, difícilmente habrá justicia para la mujer o la niña. […] Y es urgente que 

se imponga un profundo y radical cambio institucional. Nuestras instituciones no cumplen con 

brindar la protección jurídica que la ley ofrece a las niñas y las mujeres. […] El estado peruano 

tiene que ponerse a la altura del desafío y afrontar la situación de emergencia que vivimos con re-

specto a los derechos de la mujer. Se trata de la mitad de nuestra sociedad, hasta hoy tan violentada 

y ninguneada.5  

Prendendo atto di questa situazione, anche gli artisti che realizzano muralizaciones impongono la rifles-

sione sul tema allo sguardo pubblico, realizzando murales sia nella frequentatissima Bajada de Baños 

sia nella meno frequentata Casa Popular San Francisco de la Cruz a San Juan de Miraflores. È questo 

però, forse, il luogo dove la violenza, l’abuso e il massacro sulle donne ha più probabilità di concretiz-

zarsi e il crimine rimanere impunito ed uno dei temi dei murales realizzati dal colectivo Arte y Alma alla 

Casa Popular è proprio quello del femminismo.

L’interpretazione di Rouleau riguardo al nesso tra quartieri informali — le barriadas come Pamplona 

Alta — e la violenza e la criminalità è posta in questi termini:

My point here is not to deny that there are serious social problems in less privileged parts 

of the city. What I want to defamiliarize here are the new expectations that have arisen around the 

5  «La Giornata Internazionale della Donna oggi si commemora su una scala senza precedenti. […] Il problema peg-

giore che affrontiamo oggi, senza dubbio il più urgente, è la violenza sulle donne. […] La violenza sessuale sulle bambine e 

le donne è l’altra faccia atroce del femminicidio. Il nostro paese ha un indice di aggressioni sessuali che vergognosamente è 

uno dei più alti del continente. Siamo un paese di violentatori. Per di più, l’indice di impunità è praticamente assoluto. Se 

un caso non ha notorietà, difficilmente si avrà giustizia per la donna o la bambina. […] Ed è urgente che si imponga un pro-

fondo e radicale cambio istituzionale. Le nostre istituzioni non riescono ad offrire la protezione giuridica che la legge offre 

alle bambine e alle donne. […] Lo stato peruviano deve essere all’altezza della sfida e affrontare la situazione di emergenza 

che stiamo vivendo nel rispetto dei diritti delle donne. Si tratta della metà della nostra società, fino ad oggi così violentata 

e ignorata.»
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family and the goals that people are directing their energies toward in an environment where em-

ployment is unstable and working conditions for most grueling. The reality is that most parents are 

not able to be with their children as much as they would like. A lack of opportunities for youth in 

the area leads many to release their frustrations in diversions like substance abuse or acts directed 

against those who have what they lack. (2013, 359)

L’antropologo canadese riconosce anche un nesso tra lo spazio abitato e vissuto ed i comportamenti 

“anti-sociali”, allargando infine il ventaglio di coloro che compiono atti criminali, così come me ne ave-

va parlato Jhulmir: politici, proprietari terrieri, occupanti, avvocati e agenti di polizia, tutti in qualche 

modo hanno commesso violenze, crimini e atti di delinquenza.   

Infine, Rouleau segnala l’alto rischio dei bambini dell’area di Pamplona Alta di diventare parte di banda 

criminale o di essere trascinati e inghiottiti nella dipendenza da droghe e alcol e quindi l’importanza di 

gruppi, ONG e collettivi che si impegnano ad occuparsi dell’educazione e del tempo libero dei giovani, 

offrendo loro uno spazio di condivisione e di dialogo (2013).      

L’intervento urbano che quel giorno il suo gruppo ha realizzato è in linea con il pensiero del capo del 

gruppo scout il quale afferma che è a partire dal coinvolgimento in prima persona di coloro che vivono 

il barrio che si può raggiungere un miglioramento dello spazio. Questa forma di cittadinanza attiva può 

essere determinante per un cambiamento dell’intero ambiente fisico e sociale: egli è fiducioso nel fatto 

che se la gente vede un luogo migliore, è certamente portata a stare più attenta al suo mantenimento 

e a prendersene cura. 

Gli interventi artistici dei colectivos sono un’occasione di riflessione sia per gli artisti che per la comuni-

tà, poiché i temi fondanti del collettivo Arte y Alma, che si riflettono nelle opere degli artisti, sono me-

dio ambiente, femminismo e comunidad6, temi decisi in concerto tra comunità, municipalità e collettivi 

e di grande attualità in Perù, quotidianamente dibattuti nei giornali che leggevo regolarmente durante 

la mia permanenza a Lima, il quotidiano La República e il settimanale Hildebrandt En Sus Trece. La que-

stione ambientale in Perù è strettamente collegata allo sfruttamento delle risorse minerarie del paese, 

che generano conflitti con le comunità locali, ma che hanno conseguenze anche a livello nazionale. Un 

articolo di opinione firmato da José De Echave e pubblicato da Hildebrandt En Sus Trece presenta questa 

problematica: il progetto minerario Ariana nella regione di Junín causa un peggioramento della qualità 

dell’acqua anche nella capitale poiché coinvolge il principale bacino di rifornimento idrico di Lima, che 

già deve affrontare il problema della scarsa quantità e qualità dell’acqua:

La presencia de un proyecto minero en la zona agudiza los problemas que ya tiene el aba-

stecimiento de agua para una ciudad como Lima y la necesidad de proteger este tipo de ecosistema 

altoandino. Por ejemplo, en cuanto a calidad del agua, la presencia de metales pesados ya es un gra-

ve problema [...] En relación a la cantidad de agua, cada año se discute sobre la amenaza de desa-

6 Ambiente, femminismo e comunità.
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bastecimiento de agua para Lima: las proyecciones hablan de escenarios críticos para los próximos 

años si es que no se realizan nuevos represamientos [...] Está claro que todos los procedimientos 

administrativos se han ido flexibilizando como consecuencia de leyes y decretos supremos que han 

sido aprobados desde el año 2013 para adelante y que han apostado claramente por acelerar la toma 

de decisiones, disminuyendo los plazos y al mismo tiempo reduciendo los estándares ambientales 

y los propios mecanismos de participación ciudadana.7 

È importante quindi dare rilevanza al tema per aumentare il coinvolgimento popolare, soprattutto in 

distretti come San Juan de Miraflores, che sarebbero i primi a risentire della carenza della qualità e 

della quantità di acqua che giunge alla metropoli.

Un esempio è il murales di Diego, in arte Chico Z, che all’interno della Casa Popular dipinge un colibrì 

su un trespolo fiorito (vedi Fotografia 26). Diego è nato e cresciuto a Iquitos, nella selva, ma da cinque 

anni ormai vive a Lima. Mentre sta dipingendo, usando pittura e pennelli, gli chiedo di parlarmi della 

sua scelta di rappresentare il colibrì, animale comune nella selva. Mi spiega che il suo murales è un 

modo per portare la selva e i colori in città, e attraverso la creazione di un contrasto tra il grigio della 

metropoli e lo spettro di tinte vivaci della foresta, riconosce il potere trasformativo dei murales nel 

contesto urbano, proprio come già mi aveva espresso Jhulmir.  

Ho immaginato questo tipo di colectivo come fluido, che si muove e si insinua negli spazi della città. So-

stanzialmente il colectivo trova uno spazio ogni volta differente in cui intervenire e fa una convocatoria8 

a cui gli artisti rispondono per partecipare all’iniziativa, incontrandosi in combinazioni sempre nuove. 

Gli artisti quindi, più che essere parte del colectivo ne prendono parte saltuariamente per realizzare le 

loro opere a fini sociali, ed è proprio in questo senso il collettivo si qualifica come “intermediario”. Se 

da un lato questa impostazione permette agli artisti di creare una rete di conoscenze e condivisione 

sempre più ampia e di intervenire in numerosi siti della città, dall’altro non permette di creare un rap-

porto stabile e continuativo con le comunità per le quali si fanno le opere d’arte pubblica e di mettere 

in atto progetti a lungo termine.

Anche il colectivo Acción Poetica Lima è mobile e di composizione variabile. Acción Poetica non è solo 

un collettivo di artisti, ma un movimento globale, tanto che il collettivo attivo a Lima ha aggiunto, 

come gli altri diffusi in tutto il mondo, il nome della propria città. Il movimento ha origine nel 1996 

7  «La presenza di un progetto minerario nella zona acuisce i problemi che già sono esistono riguardo all’approvvi-

gionamento di acqua per una città come Lima e la necessità di proteggere questo tipo di ecosistema altoandino. Per esem-

pio, riguardo alla qualità dell’acqua, la presenza di metalli pesanti è già un grave problema […] Riguardo alla quantità di 

acqua, ogni anno si discute sulla minaccia di mancanza di approvvigionamento di acqua per Lima: le proiezioni parlano di 

scenari critici per i prossimi anni se non si realizzano nuovi arginamenti […] È chiaro che tutti i procedimenti amministra-

tivi sono stati resi più flessibili come conseguenza di leggi e decreti supremi che sono stati approvati dal 2013 in avanti e che 

hanno palesemente puntato all’accelerazione della presa di decisioni, diminuendo i tempi e allo stesso tempo riducendo gli 

standard ambientali e i meccanismi di partecipazione popolare.»

8 Convocazione, bando.
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grazie ad Armando Alanís Pulido, un poeta messicano che, con l’obiettivo di riportare le parole e la 

letteratura nelle strade con l’obiettivo di una loro maggiore diffusione e condivisione, iniziò a dipinge-

re brevi poemi sui muri di Monterrey, Messico. In un’intervista rilasciata al Wall Street International 

esprime il motivo che lo ha spinto a dare vita ad Acción Poetica: «Se trata de que la poesía se apropie 

o gane terreno en el espacio público […] Ganar no está bien dicho, pues es un terreno que nunca ha 

perdido, la poesía está en la calle».9 Durante il periodo in cui mi trovavo a Lima per svolgere la ricerca 

sul campo, il colectivo Acción Poetica era temporaneamente inattivo. Quindi ho avuto solo modo di 

ascoltare le parole di Jhulmir riguardo la pratica di muralización messa in atto dal collettivo: 

JHULMIR: [Pintamos] en el día, porque tenemos permiso, claro. Este…tenemos permiso, 

nos avisamos para llevarlos… Nos organizamos para llevar los materiales, entonces este…es más 

que nada en el día, día tarde, porque hacemos convocatorias, nel sentido de que…si quieres ir 

a pintar, vayas, no? No es algo que solamente sea del grupo, realmente si has visto los muros de 

Acción Poetica, más que nada es pared blanca y letras negras…ya. No hay tanto pincelar, [ininteli-

gible] estilo, es libre, realmente. Porque queremos que las personas que vayan participen sin sentir 

que tienen que hacer algo perfecto. Entonces este…más niños, hemos muralizado también en co-

legio, entonces…a veces son niños, a veces son jóvenes o a veces es una mezcla de jóvenes e adultos

GIULIA: Y todos vuestros proyectos se hacen juntos a las personas que viven allá?

JHULMIR: Sí, sí, sí. Por ejemplo, estamos pintando y la gente ve que estamos pintando y se 

quiere acercar…se acerca, normalmente…no hay ningún inconveniente, no?10

A volte sono organizzazioni, fondazioni e istituzioni a mettersi in contatto con i collettivi per realizzare 

opere di muralización, come è successo in occasione dell’intervento artistico sul muro de la vergüenza a 

Pamplona Alta, che divide il distretto di San Juan de Miraflores dalla gated community di Las Casuari-

9  «si tratta di far sì che la poesia si appropri e conquisti terreno nello spazio pubblico […] ‘Conquistare’ non è la 

parola giusta, dal momento che è un terreno che non ha mai perso, la poesia sta per strada». Intervista rilasciata al Wall 

Street International e pubblicata il 9 dicembre 2016 in occasione del ventesimo anniversario dalla nascita del movimento. 

Consultabile alla pagina web https://wsimag.com/es/arte/22414-veinte-anos-de-accion-poetica . 

10         JHULMIR: [Dipingiamo] durante il giorno, perché abbiamo il permesso, chiaro. Questo…abbiamo il 

permesso, noi avvisiamo per portare…Ci organizziamo per portare i materiali, quindi questo…è più che 

altro durante il giorno, nel pomeriggio, perché facciamo convocatorias, nel senso che…se vuoi dipingere, 

vai, no? Non è qualcosa che sia solamente del gruppo, veramente, se hai visto i muri di Acción Poetica, più 

che altro è una parete bianca e lettere nere…sì. Non c’è molto da spennellare, [inintelligibile] stile, è libero, 

realmente. Perché vorremmo che le persone che vanno, partecipino senza sentire di dover fare qualcosa di 

perfetto. Quindi questo…più bambini, abbiamo fatto un murales anche in una scuola, quindi…a volte bam-

bini, a volte sono giovani o a volte è un misto tra giovani e adulti

GIULIA: E tutti i vostri progetti si fanno insieme alle persone che vivono lì?

JHULMIR: Sì, sì, sì, per esempio, stiamo dipingendo e la gente vede che stiamo dipingendo e si vuole 

avvicinare…si avvicina, normalmente, non c’è nessun problema, no? 
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nas, quella che Jhulmir definisce una «fundación»11 chiamata AYNI:

JHULMIR: Ya eso fue porque hay el grupo AYNI que le mencioné estaba haciendo convoca-

toria para hacer una muralización y entonces, pues, este… nos escribieron y decidimos ir, no? El 

tema fue también ver que frase iba a ir, no? Porque ya teníamos que ir con una frase. Usualmente 

nosotros, a veces, seleccionamos frases en plena muralización, con la colaboración de todas las 

personas que están allí…

GIULIA: Ah, deciden juntos?

JHULMIR: Claro, es como que por votación, como… ya “quién prefer esta [ininteligible]”. 

Allí simplemente ya tuvimos que llevar una frase, que fue este de un poema de Salazar Bondy 

este… y entonces este… fuimos, la gente que estaba allí también, no? Este… colaboró, pintó. […] 

La segunda vez que fuimos, fue algo muy improvisado porque solamente era para hablar el tema del 

muro y…bueno, participaron gente que vivía allí cerca, pero realmente…la primera muralización 

tuvo más impacto porque allí fueron más colectivos.12

Il secondo intervento organizzato dal colectivo Arte y Alma a cui ho partecipato parimenti è stato rea-

lizzato sulla base di una richiesta di persone esterne al collettivo. In questo caso si è trattato di un’in-

fermiera dell’ospedale psichiatrico Hermilio Valdizan del distretto di Santa Anita, con cui il colectivo 

aveva già collaborato. A distanza di pochi giorni Arte y Alma ha attuato due differenti tipi di pratiche 

artistiche in forma partecipativa: durante la prima giornata è stato proposto e realizzato un taller13 di 

arti plastiche con la produzione di maschere e di disegno, mentre durante la seconda giornata sono 

state eseguite muralizaciones. L’infermiera, nel corso della giornata dedicata alla muralización, mi ha 

spiegato che è stata lei a rintracciare il collettivo Arte y Alma, a contattare Johanna e quindi a proporre 

ai medici l’attività e successivamente ad occuparsi dell’organizzazione. Mi ha raccontato che quello 

in cui ci troviamo è un’ospedale pubblico, molto aperto a proporre ed accogliere attività ricreative di 

questo tipo, anche se ottenere i fondi pubblici per organizzarle è un processo talmente lungo che spes-

so diventa un freno: gli artisti infatti utilizzano i materiali avanzati da una precedente intervento di 

11  fondazione

12             JHULMIR: Sì, questo è stato perchè il gruppo AYNI di cui ti ho parlato stava facendo delle convo-

cazioni per fare una muralización e quindi... ci hanno scritto e abbiamo deciso di andare, no? La questione 

era anche che frase portare, no? Perché dovevamo andare con già una frase in mente. Di solito noi, a volte, 

selezioniamo le frasi durante la muralización, con la collaborazione di tutte le persone che sono lì...

GIULIA: Ah, decidete insieme?

JHULMIR: Chiaro, come per votazione, come... sì “chi preferisce questa [inintelligibile]”. Lì sempli-

cemente dovevamo arrivare già con una frase, che fu questo poema di Salazar Bondy... quindi...ci andammo 

e venne anche la gente che viveva lì, no? Collaborarono, dipinsero. [...] La seconda volta che ci andammo 

era qualcosa di più improvvisato perchè era solamente per parlare del tema del muro e... bene, partecipò 

la gente che ci vive vicino, però veramente...la prima muralización ha avuto un maggiore impatto perchè ci 

fuorono più collettivi.

13  Per taller in questo caso si intende laboratorio, workshop.
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muralización o ciò che loro stessi si sono procurati.

L’attività dei taller riflette la genesi del colectivo: Johanna mi ha raccontato che l’idea di dare vita al col-

lettivo è nata nel 2015 facendo un taller con dei bambini del barrio di Villa María del Triunfo il cui tema 

era medio ambiente. In questa occasione, utilizzando materiali di riciclo è emerso sia lo spunto di creare 

maschere — arte di cui ora vive — sia il proposito di fondare il collettivo per riproporre questa attività 

anche in altre aree della città, in particolare nei quartieri più marginali e nelle barriadas. Stimolare la 

creatività e avvicinare concretamente le persone all’arte sono i risultati di questo tipo di attività, oltre 

ad arricchire vicendevolmente l’artista ed i partecipanti ai laboratori, come sottolinea Kate Crehan in 

riferimento ai workshop organizzati da Free Form: «workshops […] brought together artists and non 

artists. These workshops provided a space in which artists could share their expertise with nonexperts 

and nonexperts could contribute their knowledge and develop their creativity while learning specific 

skills» (2011, 44). La pratica artistica di Johanna come artista indipendente e quella del colectivo sono 

in un certo senso inscindibili; solo successivamente il colectivo, aperto a differenti proposte artistiche, 

si è dedicato anche alla realizzazione di muralizaciones ed è diventato anche ONG. 

Per realizzare taller di maschere presso l’ospedale, Johanna ha provveduto a fornire tutti i materiali 

necessari, alcuni riciclati e alcuni da lei stessa comprati. Dopo che tutti i partecipanti si sono radunati 

intorno ad un tavolo all’interno di uno dei padiglioni dell’ospedale, Johanna ha distribuito ad ognuno 

i materiali necessari per realizzare le maschere: la struttura della maschera, due occhi, un naso e un 

paio di forbici. La struttura della maschera è composta di cartoni riciclati dai rotoli di carta igienica 

terminati, tagliati, distesi e pinzati fino a creare una superficie della forma di un volto e sono stati 

creati due fori per gli occhi. Per ottenere un effetto di tridimensionalità Johanna ha consegnato ad 

ognuno anche una piramide di cartone ricoperta di un foglio di carta dai colori cangianti che andrà 

a formare il naso e due sezioni del cilindro di cartone della carta igienica serviranno per costruire gli 

occhi. Seguendo le istruzioni di Johanna, che con le parole unite ai gesti esemplificativi mostrava la 

procedura, i partecipanti — ragazzi giovani, donne di mezza età e anziane — hanno iniziato a lavorare 

ed a rendere la maschera tridimensionale attraverso la manipolazione e l’applicazione del naso e degli 

occhi. Nel frattempo abbiamo preparato al centro del tavolo i pennelli e diversi contenitori per uova 

in cartone che Johanna recupera dai mercati rionali, all’interno dei quali vengono travasati gli acrilici 

che serviranno per dipingere le maschere. Aiutando di tanto in tanto i partecipanti con il taglio delle 

componenti, è arrivato il momento per loro più coinvolgente: quello della decorazione. Utilizzando 

gli acrilici e alcune piccole decorazioni da applicare sulla maschera, è stato lasciato loro spazio per la 

creatività e il gusto estetico personale. L’entusiasmo dei partecipanti è stato evidente, sia per il fatto di 

aver svolto un’attività straordinaria, sia per essere riusciti a realizzare con le proprie mani qualcosa di 

personale ed unico.   

All’intervento di muralización hanno partecipato alcuni artisti che già avevo conosciuto alla Casa Po-

pular San Francisco de la Cruz, mentre altri ho avuto occasione di conoscerli in questa giornata. Uno 
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di loro mi ha parlato della sua attività con il collettivo in quanto riesce ad integrare due suoi interessi: 

l’arte pubblica e urbana — in particolar modo la street art — e l’impegno sociale: ha iniziato a fare 

graffiti illegalmente da solo e successivamente ha fatto parte della crew UEO; attualmente non fa più 

graffiti in modo illegale, ma solo con scopi sociali attraverso collettivi come Arte y Alma che fanno in-

terventi in modo legale, per riuscire a coniugare la pratica artistica con il sociale, ambito in cui ha da 

sempre lavorato, in particolare con i senzatetto. Vive nel distretto di San Luis, dove però non ha molte 

possibilità di fare graffiti in questi termini poiché — mi ha spiegato — la gente non è molto aperta e c’è 

«poca plata para invertir»14 in questo tipo di attività. Sebbene il collettivo abbia espliciti scopi sociali, 

non è detto che tutti gli artisti che ne prendono parte siano mossi dalle stesse motivazioni: una giovane 

artista, quando le chiedo se la sua partecipazione alle attività del collettivo Arte y Alma abbia un obiet-

tivo sociale o sia semplicemente un’occasione per fare opere di muralización in un contesto di completa 

legalità, mi risponde che per lei è semplicemente un’opportunità per fare quello che le piace, ovvero 

dipingere. Durante la giornata vengono coinvolti nella realizzazione dei murales anche alcuni pazienti 

dell’ospedale, che sono soliti dipingere: è una forma di terapia che viene quotidianamente proposta 

come attività nell’ospedale, ma è la prima volta — come mi racconta uno di loro — che dipingono su un 

muro (vedi Fotografia 27). 

Quello che ho osservato in questo tipo di occasioni è affine a ciò su cui Roger Sansi riflette nell’articolo 

Experimentaciones participantes en arte y antropología (2016). A partire dalla rilevanza della collabora-

zione tanto nella pratica etnografica quanto nella pratica artistica, così come esposta da Marcus (2010), 

Sansi sostiene che oltre alla collaborazione è significativo pensare alla partecipazione. In ambito artisti-

co, le pratiche partecipative e collaborative esigono di considerare i collettivi al di là dei singoli artisti, 

la cui performance artistica si può definire politica nella misura in cui «no se plantea solo representar 

ciertos contextos sociales, sino intervenir sobre ellos y trasformarlos»15 (2016, 70). In queste occasioni 

è centrale la dimensione dell’incontro, sia con altri artisti sia con la comunità che vive gli spazi in cui 

si interviene. Per questa ragione è possibile pensare a queste pratiche come forme di arte relazionale, 

come esposta dal critico d’arte Nicolas Bourriaud ma intesa in senso più ampio rispetto ai soli spazi 

museali e gallerie. Partendo dal presupposto che l’arte è in sé una modalità di comunicazione e un mez-

zo per stabilire connessioni, l’autore parla di arte relazionale nei termini di «un’arte che assuma come 

orizzonte teorico la sfera delle interazioni umane e il suo contesto sociale, piuttosto che l’affermazione 

di uno spazio simbolico autonomo e privato» (2010, 14). È interessante notare che Bourriaud mette in 

relazione l’emergenza di questo tipo di pratica artistica con il processo di urbanizzazione, che inevita-

bilmente determina la proliferazione di contatti e rapporti sociali unita alla crescente mobilità degli 

individui all’interno dello spazio urbano: il «regime di incontro intensivo» (2010, 15) sospinto dalla 

vita urbana ha portato alla nascita di pratiche artistiche corrispondenti. L’opera, nel contesto dell’arte 

relazionale, permette di porre in primo piano l’interstizio sociale, a scapito del valore commerciale e al 

14  «poco denaro da investire»

15  «non comporta solo il rappresentare certi contesti sociali, bensì intervenire su di essi e trasformarli»
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di là del suo valore semantico. Come spiega Bourriaud 

Il termine interstizio fu utilizzato da Karl Marx per qualificare quelle comunità di scambio 

che che sfuggono al quadro dell’economia capitalista, poiché sottratte alla legge del profitto: barat-

ti, vendite in perdita, produzioni autarchiche… L’interstizio è uno spazio di relazioni umane che, 

pur inserendosi più o meno armoniosamente e apertamente nel sistema globale, suggerisce altre 

possibilità di scambio rispetto a quelle in vigore nel sistema stesso. (2010, 16) 

Gli interventi di questo tipo di colectivos si inseriscono in questo interstizio, in quanto sono completa-

mente alieni dal mercato dell’arte e quindi dalle logiche del mercato neoliberale, rivendicando il valore 

d’uso sia dell’arte che della città. È l’intersoggettività l’essenza della pratica artistica, resa possibile 

dai collettivi in quanto intermediari, ovvero mezzi attraverso cui artisti, comunità e spazio riescono a 

mettersi in contatto e comunicare mediante opere d’arte urbana. Le opere d’arte relazionale, inoltre, 

allontanandosi dalle grandi utopie sociali e rivoluzionarie di cui parlavano i Situazionisti, si occupano 

più che altro di micro-utopie quotidiane. Con questo si intende scontrarsi e affrontare i problemi con-

testuali ad uno specifico luogo e ad una specifica comunità. Un altro punto centrale è che attraverso 

gli interventi dei colectivos e la realizzazione di opere di muralización per o con una specifica comunità, 

come espone Bourriaud non si genera tanto — o meglio, in questo caso, solo — uno spazio, quanto — o 

anche — una durata. 

Un’ulteriore riflessione che emerge dall’incontro con questo tipo di colectivos riguarda la capacità co-

municativa dell’arte, sia attraverso le immagini — come nel caso dei murales realizzati dagli artisti del 

colectivo Arte y Alma — sia attraverso le parole — come nel caso delle opere eseguite dal colectivo Acción 

Poetica Lima. A questo proposito Boris Groys dedica ampio spazio nei suoi saggi sull’arte. Partendo 

dal presupposto che l’arte è sempre stata comunicativa in quanto «rappresenta immagini del mondo 

esterno, comunica i comportamenti e le emozioni degli artisti, la specifica disposizione culturale del 

proprio tempo, la sua materialità e natura in quanto mezzo espressivo» (2018, 110), in passato questa 

funzione comunicativa era considerata secondaria rispetto a quella estetica. A partire dall’arte concet-

tuale però questo rapporto si è invertito, per cui l’arte ha iniziato ad essere utilizzata come un linguaggio 

con fini comunicativi ed educativi; questo non significa misconoscere la forma ad esclusivo vantaggio 

del contenuto e del significato, quanto valorizzare la poetica rispetto all’estetica dell’opera d’arte. In 

questa prospettiva l’artista si occupa di argomenti di pubblico interesse, esponendo al pubblico e alla 

comunità opere d’arte come mezzo per «la rappresentazione di temi, dibattiti politici, aspirazioni so-

ciali e problemi che lo tocchino quotidianamente» (2013, 8).  

È possibile quindi parlare di attivismo artistico, inteso da Groys come «l’abilità dell’arte di rappresen-

tare un’arena e uno strumento della protesta politica e dell’attivismo sociale» (2018, 43). Gli artisti che 

operano con queste intenzioni non hanno solamente l’obiettivo di manifestare una critica al sistema 

dell’arte o alle condizioni politiche e sociali in cui il sistema e loro stessi sono inseriti ma in modo mol-

to più concreto — come esposto da Roger Sansi — si propongono di cambiare tali condizioni, utilizzan-



148

do gli strumenti dell’arte per provocare una trasformazione della realtà stessa:

Gli attivisti dell’arte cercano di cambiare le condizioni di vita nelle aree economicamente 

sottosviluppate, di sensibilizzare su questioni ecologiche, di offrire un accesso alla cultura e all’edu-

cazione alle popolazioni di paesi e aree povere, di attirare l’attenzione sul flagello dell’immigrazio-

ne irregolare e di migliorare le condizioni di chi lavora nelle istituzioni artistiche. (Groys 2018, 43) 

Di fronte al progressivo crollo e alla crescente insufficienza dello stato sociale moderno — prosegue 

Groys — gli attivisti dell’arte si sentono coinvolti in prima persona sostituendosi ad istituzioni sociali 

fatiscenti per generare un cambiamento (2013, 43). Un’altra delle peculiarità dell’attivismo artistico 

contemporaneo — e che per i colectivos che ho conosciuto a Lima ha un peso non indifferente nel de-

terminare la realizzazione degli interventi artistici — è la quasi totale assenza di un sostegno politico 

esterno, autofinanziando la propria pratica artistica o basandosi su supporti finanziari esterni (come 

istituzioni o enti privati) precari e discontinui. Questo è dovuto in parte alla critica che viene mossa 

alla sfera politica e sociale (Groys 2013, 45) ma soprattutto, per quanto riguarda i colectivos che ho 

frequentato a Lima, perché l’attivismo artistico emerge in sostituzione delle istituzioni pubbliche in 

quanto assenti.    

Credo che quello messo in atto dai colectivos che ho conosciuto a Lima si possa definire attivismo arti-

stico. Diversi membri di colectivos, infatti, hanno giustificato il loro coinvolgimento in questo tipo di 

attività anche a causa dell’assenza dell’assenza dello Stato e del settore pubblico non solo per quanto 

riguarda i servizi e le infrastrutture urbane ma anche in relazione alle proposte artistiche, educative e 

culturali, soprattutto nelle aree marginali della città. Per questo «es muy importante que en el Perú se 

están armando colectivos porque […] la gente cree de que el político no tiene que resolver todo […] 

el político no tiene que resolver nada si no hay algo que lo obliga a hacerlo»16. L’impegno dei colectivos 

si realizza con fini educativi, oltre che ricreativi: «mayormente los colectivos que he visto son cultura-

le, más que nada sea para el tema de la educación y artes… este… que realmente es muy importante 

porque si tuviera colectivos que por ejemplo hicieran taller de musica o taller de arte, tenían tiempo 

muerto por los niños que están allí»17; e pedagogici: «los colectivos también están… transforman gente 

que va aprendiendo de la practica que hace día a día»18. Inoltre, realizzare opere di arte urbana a favore 

e con le comunità dei quartieri marginali della metropoli permette l’accesso all’arte ad una più vasto 

pubblico che altrimenti non ne avrebbe né occasione né possibilità, come mi racconta Ana quando la 

16  «è molto importante che in Perù si stanno formando i colectivos perché […] la gente crede che il politico non deve 

risolvere tutto […] il politico non deve risolvere nulla a meno che non ci sia qualcosa che lo obblighi a farlo» intervista a 

Jhulmir 27/02/2019

17  «la maggior parte dei colectivos che ho visto sono culturali, più che altro in relazione ai temi dell’educazione e del-

le arti…questo…che è realmente molto importante se ci fossero colectivos che, per esempio, facessero laboratori di musica 

o di arte, occuperebbero il tempo morto dei bambini e ragazzi che vivono lì» intervista a Jhulmir 27/02/2019  

18  «i colectivos inoltre sono…trasformano la gente che apprende attraverso la pratica giorno dopo giorno» intervista 

a Jhulmir 27/02/2019
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incontro per la prima volta a San Juan de Miraflores mentre realizza un’opera di muralización (vedi Fo-

tografia 29). La sua opinione è che le gallerie non permettono una immediata e facile fruizione dell’arte 

— in particolare in distretti come San Juan de Miraflores; il risultato è la difficoltà per i suoi abitanti 

di scoprirla, conoscerla, apprezzarla e praticarla. È il “miracolo” di cui parla Bourdieu riferendosi al 

«unequal class distribution of the capacity for inspired encounters with works of art and high culture 

in general» (1984 cit. in Crehan 2011, 17). Al contrario, le opere di muralización come forma di arte 

pubblica e urbana, permettono alle persone di rapportarsi all’arte in modo più diretto e spontaneo. 

Proprio mentre stiamo dipingendo, un gelataio ambulante sta camminando lungo la via richiamando 

l’attenzione dei residenti con un fischietto, ma davanti alla casa si ferma per ammirare, meravigliato, 

l’opera in corso. Inoltre, le attività artistiche promosse dai colectivos con il coinvolgimento della comu-

nità permettono una libera espressione di coloro che le praticano attraverso mezzi artistici, nonché un 

progressivo avvicinamento all’arte stessa. 

Il nesso tra le condizioni in cui vertono le barriadas di Lima, l’assenza dello Stato e l’importanza di 

interventi esterni come quelli proposti dai colectivos di cui ho parlato in questo capitolo emergono 

anche nella dissertazione di Brandon Rouleau in relazione a Pamplona Alta, una barriada di San Juan 

de Miraflores. Presupponendo l’alto rischio dei bambini di questo tipo di aree di entrare nel vortice 

dell’abuso di droghe e del crimine, Rouleau (2013) illustra l’apertura da parte degli abitanti dell’area nei 

confronti di interventi esterni come ONG, istituzioni statali, organizzazioni cattoliche e filantropiche 

e volontari. Tale accoglienza nasce di fronte alla consapevolezza dei residenti di una forte mancanza 

statale soprattutto nei settori dell’educazione e della sanità, accompagnata però dal desiderio di poter 

offrire ai propri figli condizioni di vita e possibilità sociali migliori.  

Facendo propri tutti questi obiettivi, vi sono colectivos che invece di realizzare interventi in differenti 

spazi della città ma di breve durata, scelgono di operare in un sito specifico e con una specifica comu-

nità con progetti a lungo termine. Uno di questo tipo colectivos è AYNI, di cui ho incontrato uno dei 

membri, Mariano. È il colletivo che ha organizzato l’intervento di muralización sul muro de la vergüenza 

a Pamplona Alta dove aveva sede e a cui ha partecipato il colectivo Acción Poetica Lima. Mariano mi 

racconta che il colectivo AYNI19 è stato attivo a San Juan de Miraflores dal 2015 al 2018. Inizialmente, 

con l’appoggio della municipalità, forniva un servizio di dopo scuola per i bambini e di biblioteca per 

la comunità, in un’area più bassa rispetto al muro che si trova sulla cima di un cerro; con il passare del 

tempo e di propria iniziativa, il collettivo si è spostato sempre più verso il muro, costruendo un edificio 

di riferimento insieme alla comunità grazie a fondi e materiali forniti da privati cittadini e aziende: il 

supporto dell’istituzione pubblica della municipalità era scomparso. Durante il periodo di attività del 

collettivo — aggiunge — l’area ha avuto una copertura mediatica nazionale ed internazionale, ma anche 

questo non ha avuto l’effetto di destare l’attenzione delle pubbliche istituzioni, che hanno continuato 

a disinteressarsi della questione sociale e urbana del quartiere. Parlare della presenza di questo genere 

19  Ayni — mi spiega Mariano — è un termine quechua che si riferisce ad un sistema economico e sociale che si basa 

sull’aiuto reciproco; è una filosofia di vita comunitaria che il collettivo si propone di mettere in atto. 
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di collettivi che svolgono servizi per la comunità significa necessariamente parlare dell’assenza dello 

Stato. Ed è ciò che conferma con le sue parole Mariano, il quale sostiene che sebbene lo stato abbia 

i soldi, non li investe nel pubblico, e soprattutto non in distretti come San Juan de Miraflores dove, 

in alcune aree, non arriva l’acqua né l’elettricità; si creano quindi i collettivi, che si sostituiscono alla 

presenza dello Stato nell’accostarsi alla comunità. L’assenza di un sostegno finanziario stabile e dell’ap-

poggio municipale è la causa della chiusura del colectivo: i membri devono necessariamente avere un 

altro lavoro per mantenersi, non potendo vivere di questa occupazione, e le stesse attività organizzate 

dal collettivo risultano limitate per la mancanza di fondi.

Nonostante l’impegno dei colectivos nel realizzare questo genere di attività culturali ed educative, non-

ché interventi artistici come muralizaciones e talleres, la municipalità può realmente rivelarsi un freno 

non solo sul piano dei finanziamenti, ma a livello di approvazione e sostegno di questo tipo di proposte, 

determinando una maggiore collaborazione tra colectivos e associazioni locali o la totale indipendenza 

dei collettivi. Come sottolinea Jhulmir

Usualmente, he visto trabajar independientemente, solamente con empresas privadas, pero 

cuando se quiere trabajar con la Municipalidad se tiene que hacer algo [ininteligible] y te puede 

decir “no”, porque una ley del Perú, en el articulo tal…está esto que tiene que ver, y este distrito no 

tiene…así que…entonces te podrá [ininteligible] per en algún momento te va a decir sí.20

Le attività di Arte y Alma ne sono un esempio: mentre l’intervento di muralización presso la Casa Po-

pular San Francisco de la Cruz a San Juan de Miraflores sono state appoggiate dalla Municipalidad, 

che ha sostenuto l’iniziativa e fornito i colori per la realizzazione dei murales, durante il periodo in cui 

ho condotto la ricerca sul campo Johanna ha anche ricevuto un rifiuto dall’istituzione municipale. La 

sua proposta di organizzare una giornata di muralización con il collettivo in una scuola del Cercado de 

Lima in occasione del Día de la Tierra21, dopo numerosi scambi di e-mail ai fini dell’organizzazione, 

il progetto in collaborazione con la Municipalidad è stato bloccato a causa di questioni burocratiche.

Infine, le pratiche artistiche di questo tipo di colectivos permettono di riflettere sul ruolo e sul carattere 

dell’artista. Come rileva Kate Crehan in relazione all’organizzazione Free Form Arts Trust, gli artisti 

hanno abbandonato la nozione romantica di artista individuale che, singolarmente, attraverso le pro-

prie opere fa emergere in modo incontrollato la propria anima. Al contrario, il loro posizionamento si 

colloca in una prospettiva collaborativa:

Creating a space for themselves and their more collaborative practice involved both ima-

gining a different kind of artist and constructing an alternative art history in which this different 

20  «Nella maggior parte dei casi ho visto lavorare in modo indipendente, solamente con imprese private, però quan-

do si vuole lavorare con la Municipalidad bisogna fare qualche cosa [inintelligibile] e ti può dire “no”, perché una legge del 

Perù, all’articolo tal dei tali…è con questo che si ha a che fare, e questo distretto non ha…così che…quindi ti potrà [inin-

telligibile] però a volte ti dice di sì» Intervista a Jhulmir 27/02/2019

21  Giornata della Terra, occorsa il 22 aprile 2019.
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artist had a recognized place. It meant challenging the dominant narrative of the triumphant indi-

vidual artist hero for ever evolving original and personal visions. (2011, 34)

Piuttosto, questo tipo di impegno artistico coinvolge la partecipazione di più soggetti nella creazione di 

opere, in modo partecipativo. La spiegazione del termine “partecipazione” proposta da Roger Sansi è 

calzante a proposito dei colectivos che ho conosciuto a Lima: «El término participación, por otro lado, 

puede implicar mucho más que un proceso colaborativo entre individuos. La participación es compartir, 

pero también hacer parte de, y compartirse» (2016, 71, corsivo mio).22 Come è emerso durante la giornata 

di muralización presso la Casa Popular, la parola compartir è centrale e particolarmente significativa: 

condividere lo spazio in cui si creano le opere d’arte, condividere la propria arte con gli artisti che si ha 

l’occasione di incontrare, scambiarsi forme di aiuto, strumenti e materiali; condividere la propria arte 

con la comunità ed essere testimoni diretti dell’impatto che può avere su di essa.

Fondando le proprie pratiche artistiche sul valore d’uso della città piuttosto che su quello di scambio, è 

possibile pensare agli interventi di questi colectivos come esercizio del diritto alla città. Pensare social-

mente alla forma urbana come «l’incontro e l’unione di ciò che esiste attorno (beni e prodotti, atti e 

attività, ricchezze) e di conseguenza la società urbana come luogo socialmente privilegiato, come senso 

delle attività (produttrici e consumatrici), come incontro dell’opera e del prodotto» (Lefebvre 2014, 

91-92) permette di riflettere sul ruolo che la società urbana può assumere nell’ambito dell’urbano, at-

traverso iniziative rivoluzionarie che possano porre fine alla segregazione attraverso l’appropriazione 

del tempo, dello spazio e della vita urbana. L’arte, come precedentemente sottolineato, può avere un 

ruolo privilegiato in questo processo, come sostiene Lefebvre: 

Necessaria come la scienza, sebbene non sufficiente, anche l’arte, con la sua lunga rifles-

sione sulla vita come dramma e gioia, contribuisce alla costruzione della società urbana. In parti-

colare, l’arte restituisce il senso dell’opera, offre numerose figure di spazi e tempi appropriati: non 

subiti, non accettati da passiva rassegnazione, ma trasformati in opera. (2014, 111) 

Principalmente attraverso le risorse fornite dall’arte, i colectivos esercitano il diritto alla città inteso 

da Lefebvre come diritto alla vita urbana in cui «l’urbano, luogo di incontro, priorità del valore d’uso, 

iscrizione nello spazio di un tempo promosso al rango di bene supremo tra i beni, trovi la sua base 

morfologica, la sua realizzazione pratico-sensibile» (2014, 113), affinché vi sia un’inversione di rotta 

rispetto all’attuale tendenza per cui lo spazio e il tempo delle masse urbane sono misurate, gestite e vin-

colate dalle esigenze della concentrazione dei poteri e del mercato. Il diritto alla città è quindi «forma 

superiore dei diritti, come diritto alla libertà, all’individualizzazione nella socializzazione, all’habitat e 

all’abitare. Il diritto all’opera (all’attività partecipante) e il diritto di fruizione (ben diverso dal diritto alla 

proprietà) sono impliciti nel diritto alla città» (Lefebvre 2014, 130). La rivendicazione del diritto alla 

città significa quindi valorizzare la vita urbana in quanto luogo d’incontro e di scambio, in cui è possi-

22 «Il termine partecipazione, d’altra parte, può implicare molto più che un processo collaborativo tra individui. La 
partecipazione è condividere, ma anche fare parte di, e condividere se stessi»
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bile un uso pieno e completo dei momenti e dei luoghi. Infine, il geografo ed urbanista David Harvey 

nel saggio Il capitalismo contro il diritto alla città (2016) ripensa al diritto alla città formulato da Lefeb-

vre nel 1968 nel contesto delle città contemporanee. Egli, osservando i processi di espansione urbana 

contemporanei riconosce nel consumismo, nel turismo, nell’industria della cultura e della conoscenza 

e nell’economia dello spettacolo il principale motore dell’economia politica urbana in un contesto neo-

liberista in cui il diritto alla proprietà privata si impone e si concretizza nelle sempre più frequenti aree 

fortificate della città in cui si creano comunità chiuse. In questo contesto, in cui la facoltà di modellare 

la città è nelle mani dell’élite politica ed economica, è fondamentale rivendicare ed esercitare il diritto 

alla città al fine di conquistare «una forma di potere decisionale sui processi di urbanizzazione e sul 

modo in cui le nostre città sono costruite e ricostruite, agendo in modo diretto e radicale» (2016, 9). Il 

diritto alla città quindi va inteso come 

molto più che un diritto di accesso, individuale o di gruppo, alle risorse che la città incarna: 

è il diritto di cambiare e reinventare la città in modo più conforme alle nostre esigenze. Inoltre, è 

un diritto più collettivo che individuale, dal momento che reinventare la città dipende inevitabil-

mente dall’esercizio di un potere collettivo sui processi di urbanizzazione. (2016, 8) 

Anche gli interventi artistici attuati dai colectivos possono essere considerati forme di riqualificazione 

urbana attraverso l’esercizio del diritto alla città, intendendo la pratica artistica in modo paragonabile a 

quella dei Situazionisti. Oltre all’incontro, centrale per i fautori di tale movimento artistico così come 

per i colectivos, anche le pratiche del détourment e della dérive possono ben illustrare le disposizioni di 

questi ultimi. Spiegando la pratica situazionista della psicogeografia Roger Sansi afferma:

In practical terms, it consisted of exploring the city by drifting through it—letting oneself 

be taken or affected by the city—so it would be often be called simply “drift” (dérive). In this sense 

perhaps we could say that is was complementary to détournement, and its opposite at the same 

time: instead of appropriating the city, psycho-geographers would allow themselves to be taken 

by the city, in ways that were not predicted by the imposition of rationalist urbanism. (2015, 32)

Essere coinvolti, toccati e stimolati dalla città e appropriarsene attraverso pratiche artistiche in cui l’in-

contro e la condivisione permettono di recuperare il valore d’uso della città e riqualificarla, al di là delle 

politiche e delle azioni istituzionali: questo è ciò che ho colto e inteso durante la ricerca sul campo 

riguardo le pratiche dei colectivos. Questo impegno però si deve anche inevitabilmente confrontare con 

l’impossibilità di vivere di queste pratiche artistiche, che come è emerso, sono raramente sovvenziona-

te da enti pubblici o privati, generando un profondo conflitto sul tema di vivere di arte. 
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Fotografia 25 e 26. San Juan de Miraflores (Casa Popular San Francisco de la Cruz), marzo 2019. Giornata di 
muralización organizzata dal collettivo Arte y Alma.
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Fotografia 27 e 28. Santa Anita (Hospital Hermilio Valdizan), maggio 2019. Giornata di muralización orga-
nizzata dal collettivo Arte y Alma.
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Fotografia 29 e 30. Santa Anita (Hospital Hermilio Valdizan), maggio 2019. Giornata di muralización orga-
nizzata dal collettivo Arte y Alma.
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Fotografia 31 e 32. Santa Anita (Hospital Hermilio Valdizan), maggio 2019. Taller di maschere organizzato 
dal collettivo Arte y Alma.
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Il rifiuto di fare arte esclusivamente in relazione alle gallerie e ai musei nasce dalla consapevolezza 

da parte degli artisti del loro carattere elitario ed esclusivo, come mi è stato sottolineato anche da 

Ana e Johanna, non solo per la difficoltà di esporre in questi spazi da parte degli artisti, ma anche per 

la difficoltà di visitarli da parte di molti cittadini. Questa critica al mondo delle gallerie, espressa dai 

Situazionisti così come dai collettivi di arte partecipativa come Free Form e da Johanna e Ana, è rico-

nosciuta a livello generale anche da Boris Groys:

Sempre più spesso i musei sono guardati sia dagli artisti sia dal pubblico generico con scet-

ticismo e sfiducia. Da più parti sentiamo ripetutamente dire che i confini istituzionali del museo 

vanno trasgrediti, decostruiti o semplicemente rimossi, per dare all’arte contemporanea piena li-

bertà di affermarsi nella vita reale. (2012, 23) 

Al contempo, come è emerso nella sezione precedente, mantenersi promuovendo e realizzando arte at-

traverso le attività dei colectivos è talmente raro e difficile da essere quasi impossibile. Si genera quindi 

una tensione tra la critica e il rifiuto delle gallerie come emblema del sistema e del mercato dell’arte e 

l’aspirazione a farne parte, per poter vivir de arte, vivere della propria arte. Ana e Johanna sono anche 

artiste che producono individualmente le proprie opere: Ana ha un taller a Barranco che è stato parte 

dell’evento Barranco Open Studio23 e Johanna, che si occupa di arte plastica attraverso la creazione di 

maschere, aspira ad avere un atelier a Barranco ed esporre nelle gallerie.

Johanna è l’artista che ho frequentato in modo più assiduo e conosciuto in maniera più profonda ed 

intima a Lima, a partire dalle giornate di muralizaciones organizzate dal collettivo Arte y Alma di cui 

è fondatrice. Le maschere che realizza sono l’esito del suo percorso di vita: la componente biografica 

così come la partecipazione ad un taller con i bambini del barrio in cui vive hanno definito la forma e 

l’estetica delle sue opere. Il padre, un aspirante pittore all’epoca dell’infanzia di Johanna — oggi venti-

cinquenne —, le ha offerto i primi strumenti e le prime occasioni di incontro con i colori ed i pennelli. 

La selva, area di origine dei suoi genitori, emerge nell’estetica delle sue maschere: i colori intensi ricor-

dano le tonalità utilizzate in alcune opere d’arte shipibo24, così come il rilievo dato alla geometria attra-

verso la giustapposizione di elementi e forme geometriche per la creazione della figura finale. Inoltre, 

le maschere talvolta includono animali come serpenti e nel complesso rimandano ad esseri animali che 

spesso però sono fantastici. È come se i colori e l’anatomia degli animali nella mente di Johanna venis-

sero scomposti per poi essere riassemblati concretamente con modalità e accostamenti innovativi (vedi 

23  Barranco Open Studio, giunto alla quarta edizione nel 2019, è un evento che si è tenuto il 27 e 28 di aprile durante 

il quale molti studi artistici, musei ed istituzioni culturali hanno aperto le proprie porte al pubblico gratuitamente (vedi 

Mappa 5). L’evento è stato patrocinato dalla Municipalidad di Barranco, da musei come il Museo de Arte Contemporáneo 

(MAC) e il Museo Pedro de Osma, da gallerie e spazi espositivi come il MATE e Dédalo, dall’università del distretto (Uni-

versidad de Ingeniería y Tecnología) e dalla rivista culturale Folk.  

24  Gli Shipibo-Conibo sono una comunità indigena dell’Amazzonia peruviana. 

Vivir de arte
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Fotografia 37). In generale, l’idea di realizzare maschere è nata attraverso la realizzazione di un taller 

con dei bambini di Villa María del Triunfo mentre attraversava un momento emotivamente difficile: il 

tema del laboratorio creativo era medio ambiente per cui il fulcro dell’attività era l’utilizzo di materiali 

di riciclo. È in questa occasione che è emersa l’idea di realizzare le maschere, che oggi rappresentano 

la forma d’arte di cui vive. Johanna non ha smesso di utilizzare materiali di riciclo per la realizzazione 

delle sue opere, tanto per ragioni economiche quanto ambientali. 

Per mantenersi Johanna affianca alla realizzazione e la vendita di queste opere altre attività attinenti 

alla creazione delle sue maschere: produce maschere su commissione (vedi Fotografia 34 e Fotografia 

35), organizza talleres di maschere privati, partecipa alle ferias25 allestite in diversi distretti della città, 

dove esegue talleres gratuiti ed espone le proprie maschere e lavora in un locale notturno a Barranco 

dove espone le proprie maschere e dipinge i volti dei frequentatori del club (vedi Fotografia 36). Duran-

te il periodo in cui ho svolto la ricerca sul campo ha lavorato al locale quasi ogni settimana, tanto che 

due maschere giganti in cartone create da lei e applicate al muro sopra due tavolini alti su cui appoggia 

i propri materiali sono rimaste esposte in modo permanente. Inoltre, durante la serata dipinge il viso 

dei frequentatori per qualche soles: utilizzando colori fluorescenti, traccia linee e punti sulla fronte, 

seguendo le linee delle sopracciglia e sotto gli occhi, delineando le forme degli zigomi. Come per le 

maschere, il concerto di segni ricorda alcune pitture facciali amazzoniche e gli elementi geometrici 

dell’arte shipibo, combinando le linee in modi sempre differenti per creare pitture uniche ma che allo 

stesso tempo definiscono la sua inconfondibile estetica.    

Nelle tre opere pubblicate in Italia — Art Power (2012), Going Public (2013) e In the flow (2018) — Boris 

Groys esplora il rapporto tra arte contemporanea (e quindi artisti) e musei nonché quello tra arte e 

nuovi mezzi di comunicazione. Il filosofo e critico d’arte tedesco afferma l’autonomia dell’arte in quan-

to tale, sebbene al contempo ammetta che il mondo dell’arte — inteso come sistema e mercato — non 

possa essere considerato altrettanto autonomo in quanto 

Il funzionamento del sistema dell’arte si basa su alcuni giudizi di valore estetico, su alcu-

ni criteri di scelta, regole di inclusione ed esclusione, e dinamiche simili. Tutti questi valori di 

giudizio, criteri e regole sono, certamente, non autonomi. Anzi, riflettono le convinzioni sociali 

dominanti e le strutture di potere. Si può tranquillamente dire che non esiste niente di puramente 

estetico, immanente all’arte, un sistema di valori autonomo che possa regolare il mondo dell’arte 

nella sua interezza. (2012, 17-18)  

In questo senso, il mondo dell’arte ricalca l’elitarismo insito nei modelli estetici. All’interno del dibatti-

to antropologico questa posizione è stata sostenuta, tra gli altri, da Peter Gow sulla base delle tesi espo-

ste da Pierre Bourdieu in La Distinzione. In questa prospettiva «the “standards” of beauty or aesthetic 

25  Le ferias, molto diffuse a Lima, racchiudono le caratteristiche di eventi come fiere, mercatini ed esposizioni; pos-

sono essere fisse e permanenti o temporanee ed itineranti. 
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excellence in our society are a privilege of cultural elites. It is up to them to decide what is art and what 

is not, what is aesthetically valuable and what is not» (Sansi 2015, 67), determinando infine i termini 

di inclusione ed esclusione dal mondo dell’arte e quindi dal mercato. Il rimprovero all’elitarismo del 

mondo dell’arte — che riproduce le critiche mosse dall’avanguardia artistica — non solo è sempre più 

diffusa tra gli artisti, ma è anche condivisa dal pubblico, da professori, giornalisti e autori che si occu-

pano di arte, come Stefan Heidenreich e Magnus Resch. I due autori — in un articolo pubblicato sul 

settimanale tedesco Die Zeit e riproposto dal sito web d’arte Artsy — accanto al riconoscimento dell’i-

naccessibilità ai musei e alle gallerie per gran parte degli artisti, fanno emergere il conflitto vissuto 

dagli artisti di ho accennato: nonostante la diffusa critica alle gallerie 

Artists hoping for success are doomed if they don’t conform to the rules of the game, and 

those who do succeed are rare. Most art is still bound up in ideas of exclusivity, both in the indivi-

dual nature of each work and the elitism associated with its ownership—a concept that sidelines 

the essential communicative purpose of art, sacrificing it to private ownership and economic value. 

In questa cornice — sostiene Groys riferendosi al mondo dell’arte contemporaneo — l’artista viene  per-

lopiù giudicato sulla base delle gallerie in cui ha esposto e delle mostre a cui ha partecipato, piuttosto 

che sulla base della effettiva produzione artistica (2012, 110). Proprio per questo si aspira ad entrare nel 

mondo dell’arte di Barranco, di esporre nelle sue gallerie e partecipare ai numerosi  eventi artistici del 

distretto. Questo permette di avere un sempre più ampio riconoscimento da parte del mondo dell’arte 

e delle istituzioni artistiche. 

Johanna mi spiega che per lavorare in ambito artistico deve venire a Barranco, nel suo barrio non ci 

sono opportunità: nel distretto in cui vive può produrre le proprie opere ma non esporle. Allo stesso 

tempo, però, Barranco esercita un’esclusione preventiva nei confronti di coloro che non possono per-

mettersi di pagare l’affitto per un taller in questo distretto. Anche senza esporre in una galleria o in un 

museo, eventi come Barranco Open Studio dimostrano quanto possa essere cruciale avere uno studio 

artistico nel distretto per un’immediata visibilità al pubblico e alle istituzioni artistiche. L’esclusione da 

determinati spazi della città coincide in una certa misura con l’esclusione dal mondo dell’arte.

Nel tentativo di liberarsi dall’elitarismo del sistema dell’arte si utilizzano altri mezzi — in particolare 

Internet e i social media — per esporre la propria arte e mostrarsi «vivi e presenti al di fuori delle mura 

del museo» (Groys 2012, 29). Per molti degli artisti che ho conosciuto a Lima — in particolare quelli 

emergenti, ma non solo — ho constatato la crescente importanza dei mass media ed in particolare delle 

redes sociales, i social network. Nel contesto limegno, in riferimento alla street art e agli artisti emergen-

ti che ho conosciuto sono d’accordo con Groys quando sostiene:

Spesso anche l’arte contemporanea mostra la volontà di seguire le lusinghe dell’era dei mass 

media, quando si allontana volutamente dal museo nella ricerca di una divulgazione attraverso 

i canali mediatici. Certamente, è abbastanza comprensibile la prontezza di molti artisti a farsi 
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coinvolgere dai media, attraverso una comunicazione pubblica e politica più ampia: in altre parole 

a entrare nella “vita reale” oltre i confini del museo […] dà anche loro modo di guadagnare deco-

rosamente dei soldi che prima andavano elemosinati allo Stato o a sponsor privati. [...] L’invito a 

liberarsi del museo corrisponde, di fatto, all’invito a impacchettare e commercializzare l’arte asse-

standola su norme estetiche generate dai mass media contemporanei. (2012, 24-25)

Compartir — condividere — nel quadro dell’arte prodotta a livello individuale assume quindi una ulte-

riore accezione: accanto alla condivisione fisica della propria arte con il pubblico mediante la vendita, 

l’esposizione e i taller, l’artista condivide le sue opere anche in modo virtuale attraverso i social network, 

Instagram in primo luogo. L’utilizzo di Instagram da parte degli artisti sta assumendo un ruolo sempre 

più rilevante, sia come strumento di connessione tra gli artisti e tra di essi e il loro pubblico — e pubbli-

cizzare così la propria arte, anche propriamente nel senso di renderla pubblica — sia come coordinate 

identitarie: ad esempio, nel caso degli street artist, sempre più spesso la tag è accompagnata dal nome 

dell’account Instagram che permette un rapido reperimento dello stesso e delle sue opere (vedi Foto-

grafia 20). Questo vale non solo per le nuove generazioni di street artist, ma anche per la generazione 

che ha dato l’impulso all’arte urbana e pubblica a Lima durante gli anni Novanta di cui fanno parte Jade 

Rivera, Fog e Conrad, che durante la conferenza La historia del graffiti y el street art en Lima. Breve recor-

rido por la historia del arte en la calle, contada por quienes la hicieron tenutasi al MAC hanno riconosciuto 

l’importanza delle reti sociali nel loro lavoro. La ricerca di un pubblico più vasto da parte degli artisti si 

traduce quindi in un uso massiccio delle redes sociales e di Internet più in generale poiché «permette 

così all’artista di rendere la sua arte accessibile a quasi tutto il mondo, creando nel frattempo un archi-

vio personale della sua stessa arte» (Groys 2018, 157). Groys inoltre osserva che contestualmente al 

consumo artistico di massa si è quindi affermata la produzione artistica di massa, attraverso la diffusio-

ne di social network come Instagram e Facebook, che permettono di diffondere l’auto-documentazione 

dell’artista su scala globale. Non si tratta solo di documentare il prodotto finale e di esporlo attraverso 

le reti sociali su Internet, ma anche e soprattutto attraverso la documentazione dello svolgimento del 

progetto artistico, riferendosi «all’attività stessa, in altre parole, all’attività pura, alla pratica pura, alla 

vita artistica» (2012, 65). Ne consegue che 

l’arte è ormai biopolitica poiché ha iniziato a produrre e documentare la vita stessa come 

attività pura con mezzi artistici. Non solo, la documentazione artistica avrebbe potuto evolversi in 

questo modo soltanto nella nostra epoca biopolitica, in cui la vita stessa è divenuta oggetto della 

creatività tecnica e artistica. (2013, 51)

La lettura che propone Roger Sansi di questo rapporto tra arte e biopolitica esposta da Groys è a mio 

avviso adeguata per spiegare come sono vissuti i social media, come mezzo per la produzione, l’espo-

sizione, la condivisione e la diffusione della documentazione artistica da parte di molti artisti che ho 

conosciuto a Lima: l’arte, il lavoro e la vita sono condensati nella figura dell’artista stesso e sono difficil-

mente separabili (Sansi 2015, 119). Per Johanna questa convergenza è indiscutibile a partire dallo spa-

zio: il suo taller coincide con la sua casa nel distretto di Villa María del Triunfo (vedi Mappa 2). Inoltre, 
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il suo impegno quotidiano è quasi interamente dedicato alla produzione e alla diffusione della propria 

arte: reperire i materiali nei mercati di Gamarra (tele, tessuti ed applicazioni) e presso il Barrio Chino 

nel Cercado de Lima (materiali da disegno, tinte e colori); produrre le proprie opere a partire dai ma-

teriali acquistati e quelli di riciclo, per cui anche andare al mercato locale per fare la spesa si rivela un 

luogo da cui ottenere materie prime; i festival a cui partecipa sono spesso contemporaneamente occa-

sione di svago e di lavoro, come è accaduto durante Festival Perù Independiente. Questa occasione mi 

ha permesso di avere una prospettiva ampia sull’attività artistica di Johanna, pochi giorni dopo averla 

conosciuta attraverso gli interventi del colectivo Arte y Alma. Il Festival Perú Independiente è un festi-

val di arte e musica che si è tenuto il 30 e 31 marzo presso Domos Art nel distretto di San Miguel (vedi 

Mappa 2). Oltre ai concerti, che dominano la scena dell’evento, il festival include talleres e conferenze 

riguardanti l’ambito artistico, stand dedicati alla vendita di manufatti, cibo locale, prodotti biologici, 

vestiti vintage e libri di case editrici indipendenti. Domos Art è uno spazio a pochi metri dall’Oceano 

che al mio arrivo si presenta così: 

Dall’alto, vedo l’area desertica e sabbiosa che si accosta al blu dell’oceano e che si interrompe 

dove si stabiliscono grandi padiglioni bianchi semisferici in un terreno verdeggiante.26 

Nato da imprese private — con l’appoggio istituzionale della Municipalidad di San Miguel — Domos 

Art è uno spazio in cui vengono costantemente organizzate attività per la cittadinanza per valorizzare 

lo spazio pubblico in modo autosostenibile, come sintetizza il proposito presentato sul sito web: 

Domos Art nace como un proyecto innovador que busca promover y generar el desarrollo 

urbano mediante un modelo sostenible con un propósito de triple impacto, y de esta forma acercar 

a la comunidad a múltiples actividades sociales y comerciales que promuevan cultura, arte, inno-

vación, educación, deporte y entretenimiento.27   

Un altro esempio, anche se ad un livello differente, di come lo spazio pubblico venga valorizzato e 

messo a disposizione della comunità a partire da iniziative private piuttosto che municipali, con un’at-

tenzione particolare alla cura dell’ambiente in una metropoli con altissimi livelli di inquinamento. In 

questa occasione Domos Art ospita il festival organizzato da Perú Independiente «una piattaforma 

que pretende reunir las diferentes propuestas de diseño, arte gráfica y música que existen en il país. Es 

una feria periódica e itinerante»28. È durante questo tipo di eventi che Johanna riesce a condividere la 

propria arte con altri artisti ed il pubblico, conoscere altri artisti e farsi conoscere da potenziali clienti 

per la commissione di opere. Contemporaneamente, però, è un’occasione per incontrare i propri amici 

26  Diario di campo, 31/05/2019. 

27  «Domos Art nasce come un progetto innovatore che si propone di promuovere e generare lo sviluppo urbano me-

diante un modello sostenibile con un obiettivo di triplo impatto, e in questo modo avvicinare la comunità a diverse attività 

sociali e commerciali che promuovono cultura, arte, innovazione, educazione, sport e intrattenimento.»

28  «una piattaforma che cerca di riunire le differenti proposte di disegno, arte, grafica e musica che esistono nel 

paese. È una feria periodica e itinerante»
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e svagarsi: il confine tra attività artistica — quindi lavorativa — e vita privata è tutt’altro che netto. Il fe-

stival per Johanna è un’occasione in cui godere della musica e dei concerti in compagnia, realizzare un 

taller di maschere e incontrare un noto gruppo musicale peruviano che le commissiona la produzione 

di una maschera che utilizzano durante le loro performance dal vivo.    

Queste attività — sia lavorative che private — durante o successivamente al loro svolgimento vengono 

spesso esposte sulle redes sociales, in particolare Instagram che permette una condivisione estempora-

nea di immagini e video. Si genera quindi quella che Boris Groys definisce auto-poiesi all’interno dei 

mezzi di comunicazione contemporanei inseriti nella Rete, ovvero la «produzione di un Sé pubblico» 

(2013, 11) in funzione di «una condizione di esposizione permanente ai media» (2013, 10). Proprio a 

causa di questa esposizione permanente — sostiene Groys — l’artista diventa egli stesso opera d’arte; 

essere esposti in modo costante allo sguardo dell’altro però può generare anche ansia: 

Definirei quest’ansia come propria dell’auto-design in quanto costringe l’artista, al pari di 

chiunque finisca per essere trattato dai media, a confrontarsi con l’immagine di se stesso: a correg-

gerla, modificarla, adattarla, persino contraddirla. […] Ognuno di noi è soggetto ad una valutazio-

ne estetica e deve assumersi la responsabilità estetica per la figura con cui si mostra al mondo, per 

il proprio auto-design. Quest’ultimo non è più il fardello di pochi eletti, ma una pratica culturale 

di massa per eccellenza. (2013, 26) 

Forse è anche per questo che gli artisti — ma non solo — ed in particolare nel contesto che ho esperito 

a Lima dedicato tanto tempo e tante attenzioni alla gestione e all’utilizzo dei social media.

Groys afferma che «nella società contemporanea i mass media si sono così imposti come la macchina 

di produzione di immagini di gran lunga più potente, decisamente più estesa ed efficace del sistema 

dell’arte contemporanea» (2013, 26). Accanto alla possibilità di avere accesso ad un pubblico sempre 

più vasto all’interno di una rete pressoché globale, la diffusione della propria arte tramite le redes socia-

les presenta inevitabilmente degli svantaggi: la visibilità concessa dalla Rete è immediatamente affian-

cata alla invisibilità, alla indistinguibilità, a causa dell’incommensurabile quantità di documentazione 

artistica che circola su Internet. A questo proposito Boris Groys nell’opera In the flow osserva:

i cosiddetti fornitori di contenuti si lamentano spesso del fatto che la loro produzione ar-

tistica anneghi nel mare dei dati che circolano su Internet, restando quindi invisibile. Internet, 

infatti, funziona anche come un’enorme discarica nella quale tutto sembra scomparire piuttosto 

che emergere. La maggior parte delle produzioni in Internet (e dei personaggi) non arrivano mai a 

raggiungere quel livello di attenzione pubblica che i loro autori speravano. […] La traiettoria stan-

dard dell’autore contemporaneo non è quindi dal locale al globale, ma globale al locale. […] Con-

temporaneamente, Internet offre uno strumento per quantificare il successo globale di un autore; 

poiché Internet è una grossa macchina per equiparare lettori e le letture; quantificando il successo 

secondo la regola del click o della visualizzazione. Tuttavia, per essere in grado di sopravvivere 

all’interno della cultura contemporanea, bisogna anche attrarre l’attenzione del pubblico locale e 
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offline nei confronti del proprio essersi esposti globalmente; diventando non solo presenti global-

mente ma anche familiari a livello locale. (2018, 158-159)

Locale e globale sono due binari paralleli che definiscono l’impegno degli artisti che ho conosciuto 

a Lima nelle attività della vita reale e sul piano della Rete. Il contatto tra l’infermiera dell’ospedale 

Hermilio Valdizan e Johanna — in quanto referente del colectivo Arte y Alma — è stato possibile grazie 

proprio grazie alla comunicazione tramite le redes sociales. Come artista indipendente, Johanna è molto 

attiva a Lima, sempre alla ricerca di occasioni ed eventi a cui partecipare per produrre ed esporre al 

pubblico la propria arte. Instagram per lei è sostanzialmente uno strumento di marketing: presenta un 

archivio delle sue opere, nonché condivide in tempo reale gli eventi artistici e culturali a cui partecipa 

a Lima. La diffusione del suo impegno artistico in Rete le permette di vivere della propria arte prima di 

tutto a livello locale: è soprattutto attraverso i social media che viene contattata per realizzare masche-

re su commissione (vedi Fotografia 34 e Fotografia 35), vendere quelle precedentemente create e per 

realizzare talleres privati. Inoltre, condivide su Instagram in tempo reale la sua partecipazione ad eventi 

ed attività, mostrando di essere attiva e impegnata a livello locale. L’utilizzo della Rete permette quindi 

di sfruttare il “globale” per emergere a livello locale; esporre la propria presenza ed attività nel locale 

all’interno della Rete globale permette di ampliare anche e soprattutto la rete locale.     

Per contrastare l’inevitabile tendenza all’invisibilità che deriva dalla grande mole di immagini e docu-

mentazione artistica che circolano sui social network, gli artisti come Johanna dedicano molto impegno 

e molto tempo alla gestione dei propri profili sulla Rete, mostrandosi attivi tanto nella vita quanto nella 

condivisione sulle redes sociales della documentazione delle proprie attività,  attraverso l’aggiornamen-

to costante del proprio account e il caricamento di fotografie e video sulla Rete. A questo proposito 

la tesi di Boris Groys sull’immagine debole e sulla sua ripetizione si mostra calzante a partire da una 

riflessione sulla digitalizzazione e del suo rapporto con il museo e la pratica espositiva: 

La digitalizzazione rende apparentemente libera l’immagine da ogni attività espositiva. Le 

immagini digitali hanno la capacità di generarsi, moltiplicarsi e distribuirsi attraverso le risorse 

aperte degli strumenti di comunicazione attuale, come Internet e i telefoni cellulari, in modo im-

mediato e anonimo, senza nessun controllo curatoriale. (2012, 95-96)

Sebbene l’immagine digitale possa essere considerata un’immagine forte in quanto in grado di mostrar-

si da sola, Groys sostiene che «un’immagine forte può essere considerata tale solo se garantisce la sua 

identità nel tempo, altrimenti si tratta ancora di un’immagine debole che dipende da un particolare 

spazio, dal contesto specifico della sua presentazione» (2012, 96). Le reti —afferma Groys — si caratte-

rizzano proprio per la produzione e la pubblicazione di una miriade di segni deboli e di scarsa visibilità, 

che necessitano quindi di essere costantemente ripetuti (2013, 74):

Con questo gesto, ripetitivo e insieme futile, si apre a mio avviso uno degli spazi fra i più in-

triganti delle democrazie contemporanee: quello dei social network che, come Facebook, YouTube, 
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Second Life e Twitter, offrono alla cittadinanza globale la possibilità di di pubblicare foto, video e 

testi […] questo spazio fu inaugurato negli anni Sessanta e Settanta proprio dall’arte concettuale 

e radicale della neo-avanguardia, il cui riduzionismo artistico ha reso possibile oggi l’affermarsi 

dell’estetica propria dei social network e il loro aprirsi a un pubblico democratico di proporzioni 

inedite. (2013, 73-74) 

Vivir de arte è quindi reso possibile o facilitato dall’uso dei social network. Se l’esclusione preventiva da-

gli spazi della città e l’esclusione dal mondo dell’arte si influenzano a vicenda, le redes sociales permet-

tono una maggiore visibilità in quanto inseriscono l’artista in una rete che permette l’esposizione delle 

proprie opere a prescindere dallo spazio fisico. Per lavorare nel campo dell’arte — mi ha raccontato 

Johanna — bisogna andare a Barranco: nel suo distretto può produrre ma non può esporre. Questo non 

deve generare però una mancanza di respeto, che Johanna chiede ed invoca in quanto artista quando 

in occasione di un’esposizione ad un noto festival di arti e musica nella selva le era stato proposto un 

compenso molto basso. 

Il senso di imprenditorialità — in gran parte nell’ambito dell’economia informale — è diffuso e ammi-

revole: allontanando la disperazione che potrebbe nascere da condizioni economiche sfavorevoli ci si 

mette in gioco. Johanna ha frequentato un corso di fotografia e ha lavorato come fotografa per una nota 

casa di produzione fotografica, finché non sono finiti i fondi ed è stata licenziata e lei, senza lavoro, si 

è trovata ad inventarsi qualcosa di cui vivere in questa città piena di disuguaglianza, muri e limiti, ma 

anche dove ogni idea e capacità sono un’opportunità e qualcosa di cui sopravvivere, vivere o almeno 

sbarcare il lunario. Facendo un taller con dei bambini del barrio di Villa María del Triunfo Johanna ha 

iniziato a creare maschere, arte di cui ora vive sebbene all’interno di un’economia informale. È l’infor-

malità lavorativa che permette tanto a Johanna quanto a Peter, così come ad una quantità incalcolabile 

di individui in tutta la metropoli, di vivere.

Per quanto riguarda la street art due diverse visioni si scontrano riguardo al suo accesso nel sistema 

dell’arte. Per Rodolfo, in arte No-2 e appartenente al colectivo UEO (Urbi Et Orbi), la street art solo 

rimanendo al di fuori del sistema e del mercato dell’arte può essere una forma d’arte genuinamente 

libera. Chi entra nel mondo dell’arte è come se non stesse solo vendendo le proprie opere, ma anche se 

stesso; per questo No-2 e il colectivo di cui fa parte, rifiutando di entrare nel mondo dell’arte, sostiene 

che «no se vende»29, così come lo dichiara pubblicamente attraverso i propri murales (vedi Immagine 

11). La loro pratica artistica si è quindi sempre svolta nella sfera dell’illegalità ed ora alcuni dei suoi 

membri partecipano ad iniziative di muralizaciones a fini sociali, come la partecipazione alle iniziative 

proposte da Arte y Alma. In questo senso, secondo No-2, è possibile mantenere una completa liberà di 

espressione, al contrario delle opere fatte su commissione. Dovendo però scindere il lavoro dai graffiti, 

il collettivo ha ridotto drasticamente la propria attività, in quanto gran parte del tempo viene dedicato 

ad un lavoro che permetta di sostentarsi. No-2 prosegue la propria attività di street artist perlopiù indi-

29  «non si vende». Intervista a Rodolfo del 20/05/2019.
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vidualmente attraverso stickers. Vender — vendere — è una parola che utilizza Pesimo, nato come street 

artist che realizzava graffiti in maniera illegale e che oggi è anche pittore e realizza opere su commissio-

ne nel distretto di Barranco. Egli sostiene che per quanto ci siamo «muchos artista que se venden muy 

bien pero ya vuelven en sus carreras de artistas como carrera de marketing, no? Como…venderse»30, 

è tuttavia importante che ci sia la possibilità di vivere della propria arte, dedicandosi completamente a 

ciò che più appaga l’artista.  

Libertà di espressione e di avere l’opportunità di vivere della propria arte; elitarismo, accesso ed esclu-

sione agli spazi della città e al mondo dell’arte. Un costante conflitto che si presenta agli artisti che ho 

conosciuto a Lima, che prendendo una posizione netta o optando per il compromesso, generano piccoli 

o grandi cambiamenti nella città attraverso il suo uso legato a doppio filo con la pratica artistica.  

30  «ci sono molti artisti che si vendono molto bene e trasformano la loro carriera di artisti in una carriera di marke-

ting, no? Come…vendersi» Intervista a Pesimo del 24/03/2019.
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Fotografia 34 e 35. Maschere realizzate da Johanna su commissione.
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Immagine 11. Murales del colectivo UEO.
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Conclusioni

Durante il periodo di ricerca sul campo a Lima ho osservato due processi di riqualificazione urbana 

paralleli ed opposti profondamente intrecciati alle pratiche di arte pubblica e urbana. A Barranco, 

l’arte urbana nella forma dei murales è attualmente il fiore all’occhiello del distretto e di conseguenza 

motivo di attrazione turistica. Le istituzioni accolgono di buon grado questo tipo di pratica artistica, 

che è finanziata anche da aziende internazionali diventando così una forma di marketing. Mentre in 

altre aree della metropoli gli interventi di riqualificazione urbana hanno etichettato la street art come 

pratica artistica deturpante, e disconnessa dalla storia della città, a Barranco le muralizaciones sono 

viste come una delle forme di espressione dell’identidad barranquina, storicamente legata all’arte, alla 

letteratura e ad una atmosfera bohème che oggi si traduce in un processo di gentrification. Quest’ulti-

mo, accanto alla riqualificazione degli spazi urbani e alla creazione di un ambiente cosmopolita e do-

tato di maggiori sistemi di sicurezza (pubblici e privati), porta con sé importanti conseguenze per chi 

vive quello spazio. Il più alto costo degli immobili e della vita derivato dalla gentrification e la volontà 

delle pubbliche istituzioni di produrre uno spazio pulito e ordinato, hanno generato un processo di 

esclusione socio-spaziale. I venditori ambulanti che al di fuori della regolamentazione statale vendono 

i propri prodotti di artigianato lungo la Bajada de Baños (cuore del distretto dove si trovano i più famosi 

murales) vengono allontanati da tale spazio, mentre molte persone e artisti in particolare si sentono 

preventivamente esclusi da quest’area della città e dal mondo dell’arte che incarna il distretto, dal mo-

mento che affittare uno spazio per avere un atelier e quindi maggiore visibilità a Barranco è riservato a 

chi ha determinate possibilità economiche. 

Le muralizaciones inserite nel quadro dei processi di riqualificazione urbana emergono anche dal basso, 

quando i colectivos esercitano il diritto alla città, recuperando attraverso la pratica artistica e quindi 

l’incontro e la condivisione il suo valore d’uso. Gli artisti che danno il primo impulso alle iniziative 

artistiche e che vi partecipano sono motivati da un forte coinvolgimento sociale all’interno degli spazi 

della metropoli e consapevoli delle disuguaglianze esistenti all’interno della città nei termini di acces-

so agli spazi e alle risorse che può offrire ai suoi abitanti. Molti di questi artisti, che lavorano anche 

individualmente, fanno esperienza in prima persona di questa esclusione socio-spaziale: l’accesso a 

determinate aree della città determina in gran parte anche le possibilità di accesso al mondo dell’arte 

per poter concretamente vivere della produzione delle proprie opere.

La parola più significativa che è emersa dalla ricerca sul campo è sicuramente compartir, pronunciata 

e praticata in innumerevoli contesti. Per Peter compartir significa condividere i propri prodotti di arti-

gianato con il pubblico e gli acquirenti; conoscenze, tecniche di produzione e vita di strada con gli altri 

artigiani con cui ci si relaziona quotidianamente, trascorrendo infinite ore in uno spazio condiviso che 

è la strada; parole con i clienti che arrivano da ogni angolo del mondo e raccontano le loro storie, come 

Peter le sue; compartir è anche forma di aiuto tra gli stessi artigiani-venditori ambulanti. Per Johanna il 
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concetto di compartir ha un significato in parte differente: accanto alla condivisione fisica della propria 

arte con il pubblico mediante la vendita, l’esposizione e i taller, l’artista condivide le sue opere anche in 

modo virtuale attraverso i social network, Instagram in primo luogo. Sia Pedro che Johanna vivono di un 

impiego informale, anche se la loro autoimprenditorialità si realizza in modi molto differenti. Pedro, 

come tutti gli artigiani lungo la Bajada, si relaziona direttamente con i suoi potenziali clienti, richia-

mando la loro attenzione con un saluto e frasi ad effetto. Il rapporto di Johanna con il suo pubblico, che 

auspicabilmente comprerà le sue opere, è in gran parte mediato dalle reti sociali per quanto riguarda 

la pubblicità e la vendita, oltre che dalla partecipazione ad eventi artistici locali. In questo senso, per 

lei è fondamentale compartir le proprie produzioni anche in modo virtuale, entrando in una rete che 

coinvolge altri artisti e il pubblico e che effettivamente le permette di rintracciare costantemente occa-

sioni per lavorare e produrre su richiesta alcune maschere anche senza una conoscenza diretta a priori 

con il cliente. 

Anche nel contesto delle pratiche artistiche dei colectivos, compartir è un termine essenziale: nel qua-

dro della community art il colectivo trova uno spazio ogni volta differente in cui intervenire e fa una 

convocatoria a cui gli artisti rispondono per partecipare all’iniziativa, incontrandosi in combinazioni 

sempre nuove. Gli artisti quindi, più che essere parte del colectivo ne prendono parte saltuariamente 

per realizzare le loro opere a fini sociali. Anche in queste occasioni la parola compartir è particolarmen-

te significativa: condividere la propria arte con gli artisti che si ha l’occasione di incontrare, scambiarsi 

forme di aiuto, strumenti e materiali; condividere la propria arte con la comunità ed essere testimoni 

diretti dell’impatto che può avere su di essa. Ne è una prova l’arrivo alla Casa Popular di San Juan de 

Miraflores (dove si è svolta una muralización organizzata dal colectivo Arte y Alma) di una donna che 

vive nel quartiere che, sfoggiando un enorme sorriso di sorpresa, grida «que lindo, chicos!»1. Interve-

nire in uno spazio vissuto e sfruttato mediante opere di arte pubblica significa offrire alla comunità 

accesso all’arte e dedicare ad essa una particolare attenzione ed un coinvolgimento in aree che spesso 

sono spazialmente marginali nella geografia della città e a cui le istituzioni non offrono che i servizi 

minimi — e a volte nemmeno quelli. 

Un altro colectivo che ho avuto modo di conoscere è Lima Mural Project. Questo colectivo, che si occupa 

di graffiti e arte urbana, da quello che ho potuto comprendere grazie ad un tour e alle conversazioni 

con Eduardo, riunisce diversi artisti indipendenti fondamentalmente per fini logistici, gestionali e or-

ganizzativi, ponendosi come interlocutore tra le istituzioni e gli artisti per la realizzazione di progetti 

e lo sfruttamento di spazi pubblici e come punto di riferimento per artisti internazionali che a Lima 

realizzano opere di arte urbana, compartendo spazi, materiali, fondi, permessi e prodotti artistici in sé 

negli spazi urbani.

Infine, questa ricerca non sarebbe stata possibile — e colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che 

1 «Che bello, ragazzi!»
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ne hanno permesso la realizzazione — se le persone che ho frequentato, incontrato e con cui ho dialo-

gato, non avessero compartido con me le loro esperienze, i loro pensieri e le loro pratiche. 
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Glossario
Alcalde

Barriada

Cerro

Chicha

Letteralmente «sindaco». Ogni distretto elegge ogni quattro anno il 

proprio sindaco; in più, l’alcalde del Cercado de Lima (nucleo storico 

della città dove si insediò il governo coloniale spagnolo) amministra 

l’intera l’intera Città Metropolitana di Lima. 

Originariamente nota come pueblo joven e oggi chiamata ufficialmen-

te asentamiento humano, si riferisce ad «areas that have started out as 

invasions or government assigned lots» (Rouleau 2013, 87). Si tratta 

di aree urbane informali principalmente edificate dai residenti stessi 

e dove infrastrutture e servizi idrici ed eletricci, dove presenti, sono 

perlopiù precari.

Letteralmente «monte». In particolare, in questa tesi, fa riferimento 

ai monti nell’area occidentale della Metropoli di Lima dove sono sorte 

le barriadas. 

Associata all’omonima bevanda molto diffusa in tutto il Perù e derivata 

principalmente dal mais (ma può essere prodotta da altri tipi di cere-

ale o di frutta), fa riferimento ad un tipo di cultura popolare che si è 

formata negli ultimi decenni proprio a partire dalla mescolanza della 

cultura andina (principalmente, ma non solo) con quella urbana-li-

megna. Formatasi parallelamente alle invasiones e alla creazione delle 

barriadas — come conseguenza di massicce migrazioni interne — è le-

gata all’informalità così che il termine può assumere una connotazione 

negativa. «La cultura chicha presenta las siguientes dimensiones: 1. lo  

estético-cultural:  colores  estridentes,  combinación  de  las  comidas,  

mezcla  de  tradiciones  y  culturas,  etc.,  que  más  de  las  veces  se  

ha  asociado  con  “mal  gusto”  desde cánones culturales distintos.  2. 

lo informal, la mezcla, pandemónium, etc.  3. la  flexibilidad  de  las  

normas  y  los  valores:  lo  inescrupuloso,  fuera  de  las  normas, etc.»  

(Quispe Lázaro 2004, 3).1 

1 «La cultura chicha presenta le seguenti dimensioni: 1. estetico-culturale: 

colori stridenti, combinazione di cibi, miscuglio di tradizioni e culture, ecc., che il 

più delle volte è associato al “cattivo gusto” da altri canoni culturali. 2. l’informale, la 

miscela, pandemonio, ecc. 3. la flessibilità delle norme e dei valori: il “senza scrupo-

li”, fuori dalle norme, ecc.»
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Colectivo

 

Criollo

Gated Community

Gated Condominium

Gringo

Huaca

Letteralmente «collettivo». In questa tesi fa riferimento a gruppi che 

praticano attività artistiche all’interno della città.

Termine che fa riferimento alla popolazione e alla cultura costiera 

del Perù, in particolare dal risultato dell’incontro tra coloni spagnoli, 

popolazioni native peruviane e schiavi di origini africane. La musica 

criolla nasce ed è caratterizzata proprio da tale congiuntura. è uno dei 

generi musicali più importanti e rappresentativi del Perù.

Area residenziale delimitata da muri a cui l’accesso pubblico è limitato 

anche a causa dei sistemi di sicurezza privata che vengono utilizzati al 

suo interno (come guardie o sistemi CCTV). Questa forma di residenza 

urbana, nata come risposta alla paura, alla violenza e al crimine, genera 

inevitabilmente esclusione e segregazione sociale.

Definito da Low (2012) come struttura gestita da privati in cui ogni 

appartamento è caratterizzato dalla proprietà individuale dell’apparta-

mento, per cui il proprietario ne ha la libera gestione (anche per quan-

to riguarda la compravendita e gli affitti), mentre le spese di manteni-

mento, servizi, tasse e migliorie dello stabile sono condivise tra tutti i 

residenti. Questo tipo di alloggio è contraddistinto dalla presenza di 

sistemi di sicurezza come muri e cancelli, creati sulla base di una pre-

occupazione riguardo alla sicurezza della propria residenza.

In riferimento alla parola gringo, ho avuto differenti risposte sull’acce-

zione del termine: un venditore ambulante ecuadoriano mi ha riferito 

che è una mala palabra, una brutta parola, un dispregiativo; un ragazzo 

peruviano invece ha sostenuto che non ha alcun significato negativo, è 

solo come dire blanca, bianca. L’antropologa Linda Sligmann traduce il 

termine con «foreigners or whites» (2004, 105). Per me, in ogni caso, 

rimane un termine di natura ambigua, anche per il giudizio ambiva-

lente riservato ai “bianchi” da parte dei peruviani le cui origini sono 

esclusivamente o perlopiù non europee.

In Quechua significa “luogo sacro” (Gandolfo 2009, 118), è un tipo di 

costruzione precoloniale presente in diverse aree della città a Lima. 

Sono grandi piramidi tronche che con il tempo hanno assolto a diffe-

renti funzioni: potevano essere cerimoniali, di sepoltura, di pubblici 
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Muralizacion

Quebrada

Shipibo

Taller

 

Si intende sia la pratica di dipingere sul muro sia l’opera artistica finale 

che utilizza come supporto un muro. Traducibile con la parola inglese 

“murales”.

Vie pedonali che dall’area del distretto sopra la scogliera scendono ver-

so la spiaggia.

Gli Shipibo-Conibo sono una comunità indigena dell’Amazzonia pe-

ruviana. L’arte Shipibo si interseca con la pratica dell’artigianato, per 

cui le produzioni artistiche si manifestano su ceramiche, sculture, gio-

ielli e tessuti. La loro realizzazione segue specifiche tecniche e rituali, 

poiché attraverso queste produzioni artistiche viene presentata la co-

smovisione del mondo Shipibo e per crearli spesso si ricorre all’uso di 

ayahuasca, un allucinogeno grazie al quale la visualizzazione di forme 

e colori è particolarmente intensa. In particolare, i tessuti sono rea-

lizzati con forme geometriche e tinte policrome di origine naturale, 

che possono rappresentare fiumi, laghi ed elementi della fauna e della 

flora locale (come l’anaconda). 

Può fare riferimento sia allo studio artistico sia ad attività di laborato-

rio, come gli workshop.

edifici e di stoccaggio di alimenti e tessuti, in base anche al susseguirsi 

delle popolazioni che ve ne fecero uso. Sono costruite con la tecnica 

tradizionale che sfrutta gli adobes.
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