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Giuseppe Recinto

Editoriale
La “funzione sociale” della ricerca

L’emergenza sanitaria in atto da Covid 19 sta incidendo profondamente
sulle nostre vite. Tuttavia, non può sottovalutarsi che la pandemia ha “ac-
celerato” taluni processi culturali e sociali già in fieri, nonché imposto un
“ripensamento” del ruolo della ricerca nel nostro sistema, e non solo.

Ovviamente la riferita prospettiva vale anche per la riflessione giuridica,
che ha subito le maggiori sollecitazioni – insieme alle discipline mediche
e sanitarie – nel corso di questi difficili mesi, nel complesso e delicato bi-
lanciamento tra esigenze di sicurezza sanitaria, da un lato, e salvaguardia
delle libertà individuali e collettive, dall’altro, imponendo all’interprete uno
“sguardo” necessariamente interdisciplinare.

Il tema ha una innegabile ricaduta pratica, se è vero che l’odierna com-
plessità è destinata a riflettersi anche sul piano delle soluzioni da adottare,
come dimostra il riferimento alle scelte compiute dal “decisore politico” nel
corso di questi difficili frangenti.

Il giurista alla prova dell’emergenza sanitaria ha dovuto prediligere un
metodo multidisciplinare per lo studio e la soluzione delle nuove sfide, che
stiamo affrontando.

Indubbiamente, la complessità caratterizza, da sempre, anche il mondo
delle arti e dello spettacolo, che non potrebbe essere correttamente inteso
dal giurista, ricorrendo ad un approccio meramente “formale”, rigidamente
ancorato ad una suddivisione dei saperi, che molto spesso non è presente
nella realtà.

Del resto, non è un caso che il Comitato scientifico della nostra Rivista
– che con quest’ultimo fascicolo si arricchisce della partecipazione di nuovi
autorevoli studiosi, a cui diamo il benvenuto – sia composto da docenti
appartenenti a diversi settori scientifico disciplinari.

Invero, se da un lato, come anticipato, è indubbio che il contributo della
scienza giuridica è di fondamentale importanza rispetto alla complessità
dei numerosi e annosi problemi “vissuti” dagli operatori delle arti e dello
spettacolo, dall’altro lato, deve sottolinearsi come lo studio di una disciplina
così articolata possa “stimolare” la ricerca di una “differente” formazione
culturale del giurista.

Per troppo tempo, il collegamento tra “diritto e realtà” è stato delineato
essenzialmente mediante il ricorso alla tecnica della sussunzione, in virtù
della quale l’applicazione del diritto implicherebbe sempre la individua-
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zione della c.d. premessa maggiore, ovvero la norma, e successivamente
la verifica della riconducibilità della c.d. premessa minore, ovvero il fatto,
nella prima. Il che si traduce, poi, inevitabilmente in studio del diritto per
“sottosistemi”.

Tuttavia, la descritta metodologia può essere sottoposta a revisione criti-
ca, muovendo dalla premessa che il diritto è una scienza pratica, ovvero una
scienza volta a dirimere conflitti di interesse connessi alla convivenza.

Dunque, la funzione del diritto è quella di assicurare una protezione ade-
guata all’interesse in concreto meritevole di tutela secondo l’ordinamento
giuridico in una determinata circostanza ed in relazione ad altri interessi
contrapposti.

Su questa linea emerge, quindi, la necessità di ricercare e configurare un
differente collegamento tra “diritto e realtà” mediante il ricorso a model-
li di studio induttivi, che partano, invece, dalla analisi di casi, e da questi
inferiscano gli istituti giuridici sottesi e soprattutto la loro idoneità a diri-
mere quello specifico conflitto di interessi. La fisiologica complessità della
realtà evidenzia, infatti, l’inadeguatezza del modello sillogistico, posto che
la naturale varietà di interessi in concreto rilevanti richiede all’interprete di
risolvere di volta in volta, alla luce di tutte le circostanze emergenti in quella
individuata vicenda, il conflitto sottoposto alla sua valutazione.

La nostra Rivista e, quindi, anche il presente fascicolo offrono, a parere
di chi scrive, un importante “esempio” in tal senso, tant’è che, di recen-
te, c’è stato l’inserimento della Rivista di diritto delle arti e dello spettaco-
lo tra quelle classificate come scientifiche da parte dell’ANVUR – Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

Un risultato particolarmente significativo, questo, che conferma la neces-
sità e l’utilità di continuare a credere in un nuovo modello di formazione cul-
turale del giurista, sempre più in grado di “leggere, comprendere e regolare”
una realtà mutevole e complessa come quella che stiamo vivendo.

In questa direzione, la nostra Rivista rappresenta, oramai, un “hub” dove
la ricerca “ritrova” e “rilancia” la sua “funzione sociale”.
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Salvatore Aceto di Capriglia

La parabola ascensionale della street art: dal degrado delle
periferie, all’Olimpo delle arti figurative

Abstract: Dalle prime esperienze nella città di New York negli anni 70 del ven-
tesimo secolo alle quotazioni lusinghiere delle case d’asta odierne, la Street Art
ha attraversato un percorso di maturazione e sviluppo che le ha permesso di as-
surgere al rango di elevata forma d’arte decorativa. Compito del giurista è quello
di definire lo status di un’opera “di strada” e garantire il bilanciamento degli in-
teressi tra artista, comunità di riferimento e proprietario del supporto murario
sul quale insiste l’opera. Durante l’epidemia dovuta alla diffusione del COVID-
19 molti street artists hanno dato il loro contributo con opere e raccolte di fondi,
raffigurando aspetti nuovi di una società alle prese con il concetto inusitato del
“distanziamento sociale”.

Keywords: street art – diritto d’autore – Banksy – Jorit – COVID-19.

1. La street art: da forma di protesta e denuncia urbana e sociale ai
moderni criteri di valutazione artistica

Vandalismo e graffiti illegali: questi erano i sostantivi più spesso associati
al fenomeno dell’arte di strada o street art1. Ogni realizzazione (non tutte
ad onor del vero qualificabili come opere d’arte) era oggetto di intervento
di pulizia o rimozione da parte dei proprietari delle superfici sulle quali
venivano realizzate (per lo più in totale assenza di ogni autorizzazione) o
delle autorità pubbliche.

Storicamente l’origine della “street art” si rinviene nel Nord America e,
in particolare, antesignani di detta forma d’arte furono alcuni giovani artisti
che a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, dettero vita, nella città

1. Oggetto del presente contributo è da intendersi come approfondimento tematico soprattutto
alla luce dei recenti episodi di cronaca collegati alla pandemia di COVID-19 ed è strettamente
correlato a S. Aceto di Capriglia, La “street art” tra creatività e vandalismo. Possibili tutele: dalle
prospettive comparate alle esperienze nazionali, in Rass. dir. civ., 4/2019, Napoli, al quale si rinvia
per maggiori dettagli. Per una panoramica generale anche delle posizioni dottrinali allogene, si
vedano: P. Bengtsen, Street Art World, Lund University: Alemendros de Granada Press, 2014, in U.
Blanché (a cura di), Street Art and related terms-discussion and working definition, in AA.VV., Street
Art & Urban Creativity Scientific Journal, vol. 1, n. 2, Lisbona, 2015; M. Irvine, The Work on the Street:
Street Art and Visual Culture, in B. Sandywell, I. Heywood, The Handbook of Visual Culture, Londra &
New York, 2012; M. Tomassini, Beautiful Winners, la street art tra underground, arte e mercato, Verona,
2012; C. Walde, Sticker City. Paper Graffiti Art, Londra, 2006, in U. Blanché, Street Art and related
terms-discussion and working definition, in AA.VV., Street Art & Urban Creativity Scientific Journal, vol.
1, n. 2, Lisbona, 2015.
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di New York, al bombing movement. La prima intervista a un writer risale
al 21 luglio 1973, quando il New York Times intervistò Taki 183, la cui sigla
compariva con insistenza su un portone della 183a Strada e che per primo
teorizzò la sua azione2.

Ma la sensibilità critica e popolare sul fenomeno si evolse rapidamente
finendo con il rovesciare il giudizio sulle opere realizzate in strada. Addirit-
tura, in poco tempo, si creò una street art ufficiale come un vero e proprio
fenomeno contrattuale, caratterizzata da una commissione dell’opera da par-
te di un soggetto pubblico per decorare spazi abbandonati o degradati, o da
parte di un agente privato per essere esposto in strutture museali o venduto
a collezionisti (transitando dunque nel commodity market). In opposizione a
detto fenomeno legalizzato, operava il movimento artistico che rivendicava
la purezza della street art in antitesi al sistema, e i suoi fervidi sostenitori si
ponevano come outsiders o law-breakers. Il prefato movimento era illegale e
sanzionato sia penalmente che civilmente3.

La curiosità verso gli “artisti di strada” cresceva di anno in anno, a comin-
ciare dalle motivazioni che li portavano a esprimere in tale forma estetica i
loro messaggi anche rivoluzionari. Si pervenne così alla definizione dell’arti-
sta di strada: chi pratica4 la street art ha le proprie motivazioni personali, che
possono essere molto variegate. Alcuni la esercitano come forma di critica
o come tentativo di denunciare la proprietà privata rivendicando le strade
e le piazze; molto frequentemente, si effettua una contestazione contro la
società o contro la politica. Altri piú semplicemente vedono le città come
un posto nel quale poter esporre liberamente. L’arte di strada offre infatti
la possibilità di avere un pubblico potenzialmente vastissimo, spesso molto
maggiore di quello di una tradizionale galleria d’arte.

Il giurista, internazionale e domestico, ha dovuto ben presto fare i conti
con questa forma di espressione non potendone ignorare più l’esistenza e le
sue dinamiche.

La difficoltà affrontata dall’ordito normativo consta nel separare le forme
artistiche da quelle che non possono essere qualificate tali, operazione di
scrutinio che, da sempre, è altamente soggettiva e per la quale il diritto è
palesemente inadeguato5.

Interessanti sono le parole del professor Luca Borriello, direttore scien-
tifico del neonato Centro Studi italiano su graffiti, “Street Art, muralismo,

2. A. Dal Lago e S. Giordano, Graffiti. Arte e ordine pubblico, Bologna, 2016, pp. 73-76.
3. M. Iljadica, Copyright in the Graffiti Subculture, Oxford-Portland (Oregon), 2016.
4. I graffiti raccontati da chi li fa: Eron, intervista di Alessandra Del Re a Davide Salvadei (in arte

Eron) riportata su libero.it il 19 ottobre 2004.
5. V. Zeno-Zencovich, I graffiti fra arte e illecito. Uno sguardo comparatistico, in Dir. aut., 2007, p.

585 ss.
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urban design ed espressioni affini” con sede in Napoli.
Intervistato su come si possa qualificare un’opera “di strada” meritevo-

le di attenzione e tutela ha focalizzato su alcuni punti essenziali utili alla
valutazione.

In primo luogo rileva il profilo autoriale: non si può prescindere dalla vita del-
l’artista e dalla comprensione della sua figura per meglio leggere la sua opera,
il suo percorso e il suo stile. Solo successivamente si può valutare l’opera per la
tecnica, lo stile, la forma, il contenuto e il messaggio. Tenendo anche conto della
dimensione estetica, che deve essere però svincolata da qualunque giudizio di
presunta bellezza. Fondamentali sono, inoltre, il contesto e il territorio di appar-
tenenza. Infine, si analizza la vita dell’opera dopo la sua realizzazione e i processi
che s’innescano nella comunità che la accoglie6.

2. Tentativi di qualificazione giuridica del fenomeno acquisitivo in Italia:
dall’accessione, all’occupazione, fino all’attribuzione dell’etichetta di
“bene culturale”

Se il giudizio di valore delle opere ha conosciuto una generale ed unanime
crescita di consensi, la tematica riguardo la qualificazione giuridica del feno-
meno è da sempre controversa. Ovviamente, è bene precisarlo, laddove non
si sia in presenza di una vera e propria commissione dell’opera da parte di
soggetti pubblici o privati.

Secondo alcuni autori7 potrebbe concretizzarsi la street art (non autoriz-
zata) nel fenomeno giuridico dell’accessione, poiché si tratta di un mero atto
giuridico che si estrinseca su un supporto materiale consistente in un bene
immobile altrui. Nell’arte di strada si rinviene una consapevolezza e volon-
tarietà che investe sia l’atto in sé che i suoi effetti8. Queste opere, infatti,
modificano in modo giuridicamente apparente un immobile; in altre paro-
le trattasi di un’opera realizzata da un terzo con materiali propri su di un
fondo altrui che rientra nell’àmbito della previsione dell’art. 936 c.c. italiano.
Orbene, è noto che il fenomeno acquisitivo proprio dell’accessione è effetto
dell’evento naturale dell’incorporazione dell’opera al bene immobile, restan-
do, rispetto ad esso, del tutto irrilevante l’intenzione dell’autore. Ciò vale
anche nel caso di specie: il carattere oblativo e abdicativo dell’atto creativo
non ha diretta relazione eziologica con l’evento dell’acquisizione che è fatto

6. Cfr. È a Napoli il primo centro studi italiano sulla Street Art, intervista di Arianna Piccolo del 13
maggio 2020 in www.artribune.com.

7. E. Guerinoni, Accessione, unione e commistione, specificazione, in Tratt. diritti reali Gambaro e
Morello, I, Milano, 2008, p. 765.

8. Letteralmente «la condotta di colui che sale sull’autobus senza pagare il biglietto», come
evidenziato da C. Montesi, I beni comuni al crocevia tra simpatia per il prossimo e interesse personale,
in Aa.Vv., Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari, Roma, 2013, pp. 217-255.
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giuridico in senso stretto. La norma codicistica contempera i due contrappo-
sti interessi del proprietario del fondo e del terzo privilegiando quello del
dominus soli che può optare tra il ritenere l’opera ed esercitare lo ius tollendi,
salvo, corrispondere un indennizzo pari, a sua scelta, all’expensum o al melio-
ratum. La natura indennitaria del diritto dell’autore dell’opera consegue alla
illiceità del suo comportamento, a sua volta resa evidente dall’obbligo su
di esso incombente di risarcire i danni cagionati dall’esistenza stessa dell’o-
pera (art. 936, comma 3, c.c.)9. L’intervento dell’autore, che è un’addizione
quanto al rapporto civilistico con il dominus soli, è quindi, oblativo quanto al
rapporto con i destinatari dell’opera, i beneficiari della fruizione collettiva,
in una parola, con la città. Ma esso esprime anche un’implicita intenzione
abdicativa, di rinuncia a qualsiasi pretesa indennitaria nei confronti del pro-
prietario, ove questi, non esercitando tempestivamente lo ius tollendi, ritenga
l’opera e l’addizione, che a questo punto sono fisicamente e giuridicamente
come un’unica res. La volontarietà dell’atto creativo pare configurarsi, cioè,
in maniera complessa, tra soggettivismo del gesto e dicatio altruista dell’og-
getto, e cioè del bene artistico, subitaneamente incorporato nel suo supporto
materiale. Queste caratteristiche inducono a riconoscere all’atto una natura
negoziale, con un profilo eziologico di generica gratuità che prevale su ogni
altro aspetto del rapporto. Vi è in sostanza, nel comportamento dell’artista,
non tanto un vero spirito di liberalità, intesa come una sorta di un originario
animus donandi, indirizzato al proprietario dell’immobile cui l’opera accede
ex lege, quanto una rinuncia, un abbandono della cosa in favore della città.
In questo senso può dirsi, sulla scorta della dottrina civilistica piú autorevo-
le, che l’atto non è gratuito, perché la distinzione gratuità/onerosità attiene
ai soli negozi di attribuzione patrimoniale, ipotesi, nella quale, in subjecta
materia, non ricorre, essendo un tal fine economico in sé estraneo al gesto e
all’intenzione dell’autore dell’opera. In altre parole, si tratta di un atto nego-
ziale, abdicativo atipico, una derelictio che ha come conseguenza l’estinzione
del rapporto per fuoriuscita dal medesimo del soggetto attivo10. La tesi del-
l’accessione comporta però alcune criticità, in quanto lo spettro applicativo
del suddetto istituto può concernere solo le opere mobili di street art11. In
aggiunta vi è la difficoltà di apprezzare e comparare nozioni come quel-
le del valore della manodopera e della proprietà (ex art. 940 c.c.) dovendo
il giudice stabilire in termini quantitativi il lavoro del writer. Altra critici-
tà concerne ex art 939 c.c., l’astratta separabilità (che, anche se fisicamente

9. F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, 7a ed., Napoli, 1962, p. 215. Sui modi
d’acquisto della proprietà per accessione cfr. E. Dell’Aquila, L’acquisto della proprietà per accessione,
unione, commissione e specificazione, Milano, 1979.

10. Cass., 12 giugno 1987, n. 5135, in Rep. Foro it., 1988, voce Proprietà, n. 30; piú recentemente
Cass., 10 marzo 2011, n. 5739, ivi, 2011, voce cit., n. 39.

11. F. Bocchini e E. Quadri, Diritto privato, Torino, 2014, pp. 549-553.
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