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BROKEN
WINDOW 
THEORY

1. All’inizio degli anni ’90, 
l’allora sindaco di New York 
Rudolph Giuliani, per dare 
solide basi alla sua opera di 
messa in sicurezza urbana 
fece riferimento alla ricerca di 
due criminologi americani, 
James Q. Wilson e George 
Kelling.
I due studiosi, analizzando 
l’influenza sulle dinamiche 
sociali del degrado nelle peri-
ferie e nelle zone più disagiate 
della metropoli, giunsero a 
formulare una nota teoria, la 

cosiddetta Broken Window 
Theory (Teoria dei vetri rotti). 
In sostanza, diceva la teoria, 
se nessuno ripara le finestre 
infrante del palazzo di fronte, 
in breve tempo altre ne saran-
no rotte in un crescendo di 
decadimento ambientale e 
morale tale da incrementare i 
fenomeni di disordine sociale e 
la delinquenza comune.
Chiunque sia stato recente-
mente a New York si sarà 
accorto che, dopo tutto, Giulia-
ni (sulla scorta dei due sociolo-
gi) non aveva visto poi male. 
Alla città sono state restituite 
alcune zone malfamate e i 
quartieri più turbolenti sono ora 
oggetto di speculazione edili-
zia.



2. La metafora dei vetri rotti 
come condizione globale di 
insicurezza e crisi torna anche 
nella ricerca più recente di 
Alessio Biagiotti. L’elemento 
centrale – al contempo vettore 
formale e strumento di rifles-
sione – è il parabrezza infran-
to. Entità residuale della 
produzione (e distruzione) 
industriale, membrana protetti-
va che, pur frantumandosi 
nell’urto, mantiene una 
sorprendente coerenza morfo-
logica.
Portati fuori dal loro contesto 
originale e ridotti alla loro 
essenzialità strutturale, i para-
brezza rivelano una singolare 
ricchezza estetica. La distor-
sione della luce sulle loro 

superfici ne evidenzia 
l’intrinseca drammaticità. La 
consistenza materica, la loro 
presenza “oggettiva”, poi, li 
colloca plasticamente nello 
spazio. Li definisce grazie alla 
capacità di intercettare a più 
livelli la sensorialità dello spet-
tatore. Fissa i termini di un 
rapporto dinamico tra intensifi-
cazione emotiva e presenza 
fisica.
Né pittura né scultura, infatti, 
questi nuovi lavori di Biagiotti 
vivono in relazione dialettica 
con il “volume” espositivo. 
Scardinando la griglia geome-
trica del contenitore chiuso, si 
moltiplicano, tramite rifrazioni 
luminose e frammenti vetrosi, 
in un habitat ibrido – un po’ 



realtà un po’ videogame – 
percorribile ma non misurabile. 
Il risultato di sintesi è nella 
costruzione di un’atmosfera 
onirica, ma anche empirica e 
tangibile, in cui si sviluppa il 
racconto di una nuova epica, in 
linea con il carattere neo-
barbaro della nostra stanca 
modernità.
3. L’installazione principale è 
costituita da macchine giocat-
tolo compresse da una coltre 
di parabrezza. Persa la loro 
componente ludica sotto il 
cumulo di macerie vetrose, 
esse rimandano a colonie di 
insetti in fuga, più che a un 
catastrofico ingorgo stradale.
In tutti questi lavori, la tecnolo-
gia (come l’iconografia genera-

le che presiede la mostra) ha 
un vago sapore vintage. Ricor-
da certi film fantasy, dove il 
futuro è inscenato con un 
gusto da modernariato. Perché 
le considerazioni sociali, nelle 
opere di Biagiotti, sono spesso 
sfumate. Non hanno mai il tono 
perentorio dell’invettiva. In 
quell’installazione, infatti, crea 
una complessa allegoria. Ma 
senza sussiego, senza la 
vanità sentenziosa 
dell’artista-profeta. È, il suo, il 
racconto figurato di una nevro-
si. Un’ansia da prestazione, 
una competitività continua che 
si pratica nell’affollamento dei 
centri commerciali, nella follia 
multimediale di chi è perenne-
mente online, nell’isteria proto-



futurista dei SUV lanciati a 
rotta di collo sulla E45.
Sì, perché Biagiotti, pur essen-
do un moralista, non è un 
moralizzatore. Non ha smanie 
di redenzione. È alieno da ogni 
tentazione pedagogica in stile 
anni ’70. Preferisce, da vero 
Homo Ludens, affidarsi al 
valore esemplare del giocatto-
lo, piuttosto che al sermone 
dottrinario o al deterrente della 
parabola apocalittica.

4. Nel vortice centrifugo delle 
macchinine mi sembra di 
cogliere l’accento di una vera e 
propria crisi di sistema. La 
condizione esistenziale del 
nostro tempo, oggi, pare decli-
nata esclusivamente al 

presente. È come se vivessi-
mo in una situazione di costan-
te passaggio, tra memoria e 
progetto. Non ci sono più le 
certezze del passato né le 
speranze nel futuro. Termini 
come “velocità”, “contingenza”, 
“adattamento”, “imprevisto” 
regolano le nostre giornate.
Le nostre esperienze si fonda-
no solo sulla ciclicità inarresta-
bile di avvenimenti che si 
consumano nell’attimo stesso 
in cui nascono. Ne deriva una 
sensazione d’invincibile preca-
rietà. Numerosi studi sociologi-
ci e sempre più ricorrenti 
esasperazioni patologiche 
(suicidio, violenza sui famigliari 
eccetera) concordano 
nell’affermare un tipo di frantu-



mazione della personalità che 
colpisce trasversalmente per 
anagrafe e ceto.
Ecco, il pulviscolo luminoso dei 
parabrezza, l’irrazionale 
diaspora delle vetturette colo-
rate e lo sbigottimento cinetico 
dei nuovi video sono altrettanti 
sintomi di questo malessere. 
Non credo, però, che nei lavori 
di Biagiotti si debba cercare 
una terapia, ma l’indicazione di 
un possibile percorso antropo-
logico per fissare le coordinate 
di una nuova, necessariamen-
te più elastica, identità.

Maurizio Coccia





opere



“windscreen_wrong way go back”
colore acrilico su mdf accoppiato a cristallo/parabrezza
dimensione cm 65x50

“windscreen_wrong way go back (brake)”
colore smalto e grafite su mdf accoppiato a cristallo/parabrezza

dimensione cm 50x90



 
“landscape”

studio lightbox



“landscape” 
lightbox - stampa digitale su pvc 

applicata a vetro accoppiato a cristallo/parabrezza
dim. cm 60x75



“windscreen_02 (orange)”
lastra pvc accoppiata a cristallo/parabrezza
dimensione cm 95x95

“windscreen_07 (acid green)”
lastra pvc accoppiata a cristallo/parabrezza

dimensione cm 50x90



“windscreen_01 (pompeian red)”
lastra pvc accoppiata a cristallo/parabrezza

dimensione cm 93x93



“windscreen_10 (silver & silver)”
colore acrilico su mdf accoppiato a cristallo/parabrezza

dimensione cm 50x90



“windscreen_05 (big yellow)”
lastra pvc su mdf accoppiata a cristallo/parabrezza

dimensione cm 110x80







“big crash”
istallazione cristalli di parabrezza e modellini auto hot wheels (scala 1:74)

dimensione ambiente ( mq 14) 



“windscreen_wrong way go back (go)”
colore smalto su mdf accoppiato a cristallo/parabrezza

dimensione cm 50x90

“windscreen_keep going”
colore acrilico su mdf e lastra pvc accoppiati a cristallo/parabrezza
dimensione cm 65x50





 
“wrong way go back”
stampa digitale su carta
dim cm 180x150



WRONG WAY 
GO BACK 
(keep going)
“…...abbiamo sbagliato, 
stiamo sbagliando, torniamo 
indietro, pausa, andiamo 
(comunque) avanti, abbiamo 
più di un dubbio è giusto, come 
è giusto sbagliare ma è ancor 

più giusto oggi poter andare 
avanti, ricostruire
re- iniziare, i pezzi non dobbia-
mo più raccoglierli perché 
ancorati fra di loro, siamo salvi, 
in parte, proprio come in un 
cristallo di parabrezza, è 
l’invulnerabilità e la totale 
scomposizione della materia 
che si infrange ma resta unita, 
sogno spesso che tutto ciò sia 
possibile nell’anima e nel 
cuore e nel cervello umano, 
come un ritorno alle origini, del 
pensiero e del sentimento, 
come una seconda possibilità, 
tangibile e permanente alla 
vista, ed alla memoria."

Alessio Biagiotti



video





“crash test & dummies”
still da video monocanale, colore, sonoro, durata minuti 5 

videoinstallazione con manichini 
dimensione ambiente 





“Keep going”
nasce dalla collaborazione dell’artista con DJ RALF  

still da video 
video monocanale, colore, sonoro, durata minuti 7

 



studi 
preliminari













Testo critico

Maurizio Coccia

Contributo traccia audio del video “keep going”

Antonio Ferrari aka DJ RALF

Progetto grafico editoriale

L’Officina Creativa, Perugia

Stampa

Arti grafiche Paciotti
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Danilo Nardoni, Alessandro Perini, Mara Predicatori, Simona Silvi, Mario Sirchio.

Ringrazio  chi mi sostiene da sempre ed oggi e chi mi sosterrà.

       Alessio Biagiotti
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