
“LA FERITA” di JR 

La street art sta diventando sempre più 

popolare e uno dei suoi massimi 

esponenti è JR. Nato e cresciuto a 

Parigi, ha studiato al liceo Stanislas 

prima di intraprendere la carriera nel 

mondo dei graffiti e il suo pseudonimo 

rappresenta le iniziali del suo vero 

nome, Jean René. L’artista è diventato 

famoso per i suoi collage fotografici di 

uomini comuni, realizzati durante i suoi 

viaggi nelle periferie delle metropoli 

come Parigi e  Rio de Janeiro, quando 

ha deciso di scattare foto agli abitanti 

del posto e successivamente di 

stamparle e assemblarle per creare 

installazioni da esporre nelle città. Il 

richiamo voluto dall’artista è rivolto 

alla stretta relazione che sussiste tra un 

luogo e i suoi abitanti. 

 “La ferita” è l’ultima opera realizzata 

dall’artista francese e si inserisce nel 

patrimonio artistico della città di 

Firenze, rappresentando un esempio 

di arte “site specific”, pensata per 

entrare in diretta relazione con lo 

spazio pubblico e raggiungere il più 

vasto numero possibile di destinatari.   

Quest’opera, alta 28 metri e larga 33, 

si presenta come uno squarcio sulla 

facciata di Palazzo Strozzi, aprendo 

una visione sull’interno dell’edificio 

allo stesso tempo reale e 

immaginaria. La grande installazione 

è costituita da un collage di stampe 

fotografiche in bianco e nero su 

pannelli di alluminio ha richiesto un 

lavoro di circa due mesi e il 

coinvolgimento di numerosi operai. Si 

tratta di un’immagine anamorfica 

che attraverso un effetto distorsivo 

crea un’illusione ottica che, 

guardando da un preciso punto di 

vista, apre lo sguardo del passante 

sugli ambienti interni di Palazzo Strozzi, 

proprio come se si trattasse di uno 

squarcio reale nell’edificio. Diventano 

così accessibili dall’esterno il 

colonnato il cortile interno, la 

biblioteca dell’Istituto Nazionale di 

Studi sul Rinascimento e una grande 

sala espositiva che raccoglie alcuni 

tra i capolavori del patrimonio 

artistico di Firenze come Il ratto delle 

Sabine di Giambologna della Loggia 

dei Lanzi, la Nascita di Venere e 

la Primavera di Botticelli degli Uffizi, in 



uno spazio che oscilla tra realtà e 

immaginazione.  

In un momento storico particolare in 

cui i musei, come tanti altri spazi di 

relazione, hanno subito una forzata 

chiusura a seguito delle restrizioni 

imposte dalla pandemia di Covid-19, 

quest’opera vuole consegnare al 

grande pubblico una riflessione 

sull’accessibilità ai luoghi della 

cultura, sull’importanza di entrare in 

contatto con le meraviglie dell’arte e 

sulle modalità nuove per rendere le 

esposizioni sempre più fruibili. Di fronte 

alla chiusura delle istituzioni culturali 

bisogna dunque diventare creativi, 

aprire nuove possibilità affinché non si 

generi una ferita più profonda di 

quella metaforicamente aperta 

dall’artista JR su Palazzo Strozzi ovvero 

quella nell’animo dell’individuo, nella 

sua capacità di percepire il bello e di 

trovare la giusta prospettiva da cui 

ammirare quanto di più grande il 

genio umano è riuscito a produrre. 

Proprio l’arte può riuscire a risanare 

questo malessere creando una 

relazione sempre più aperta e 

costruttiva col pubblico. 

 L’opera è rimasta esposta dal 19 

marzo al 22 agosto 2021.

 


