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Consolata Santino

Ai sensi dell’art. 1 c.p.a. “La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed 
effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”.
Dato il principio di effettività della tutela, il Consiglio di Stato ha da sempre affermato la 
regola per cui l’accoglimento del ricorso comporta normalmente l’eliminazione integrale 
degli effetti dell’ atto lesivo della sfera giuridica del ricorrente, nonché difforme dal principio 
di legalità.
Tuttavia, l’applicazione di tale regola secondo l’ultimo approdo giurisprudenziale può 
risultare in alcuni casi inadeguata, se non proprio in contrasto col sopra menzionato 
principio di effettività: in tale ipotesi, la regola dell’ annullamento con effetti ex tunc 
dell’atto può essere derogata, arrivando ad escludere del tutto gli effetti dell’annullamento 
e disponendo solo gli effetti conformativi. Per comprendere al meglio tale ultimo approdo 
giurisprudenziale (sentenza del Consiglio di Stato n. 2755 del 2011) è opportuno 
analizzare il rapporto tra annullamento dell’atto e illegittimità di esso. La sentenza di 
annullamento è rilevante per la pubblica amministrazione la quale deve attenersi al suo 
contenuto. Viene rilievo, a tale proposito, la questione dell’inesauribilità dei poteri della 
pubblica amministrazione dopo la sentenza di annullamento. Ai sensi dell’art. 34 c.p.a., 
il provvedimento del giudice non può riguardare i poteri che l’amministrazione deve 
ancora esercitare, tuttavia, dato l’effetto conformativo della sentenza di annullamento, 
l’amministrazione è vincolata a rispettarne il contenuto.

IPOTESI DI NON ANNULLAMENTO 
DELL’ATTO ILLEGITTIMO NELLA LEGGE E NELLA GIURISPRUDENZA
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In realtà, l’amministrazione deve ritenersi vincolata a rispettare il contenuto della sentenza, 
limitatamente a quanto stabilito da essa in riferimento ai profili di illegittimità dell’atto. 
Infatti, anche nel caso in cui il giudice con sentenza respinga il ricorso, non significa che 
l’atto sia legittimo. Rilevanti sono, a tal proposito, talune ipotesi di atto illegittimo non 
annullato, stabilite dalla legge ai sensi dell’art. 34 co. III c.p.a.. “Quando nel corso del 
giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, 
il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste interesse ai fini risarcitori”.
Rilevante al fine di analizzare il rapporto tra annullamento e illegittimà dell’atto è anche 
l’art. 21 octies II co. della legge 241 del ’90 ai sensi del quale “Non è annullabile il 
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli 
atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto 
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il 
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione 
dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto 
del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Queste ultime due ipotesi sono entrambi casi previsti dalla legge, per cui il giudice, 
sebbene riscontri illegittimità nell’atto, non annulla tale provvedimento. Tuttavia, mentre 
nel primo caso siamo davanti ad una carenza di interesse da parte del ricorrente a 
vedere annullato l’atto, in quest’ ultima ipotesi, nonostante l’interesse del ricorrente 
all’annullamento dell’atto, appare palese, che l’atto in concreto emanato non avrebbe 
potuto avere contenuto diverso da quello ipotetico esente da vizi formali.
Ciò che si rileva ai fini di questa analisi è che in entrambe le ipotesi, nonostante la 
domanda di annullamento e l’illegittimità dell’atto, non si perviene all’annullamento.
Come accennato prima, la giurisprudenza, recentemente (Sentenza del Consiglio di Stato 
n. 2755/2011), pur non ricorrendo le ipotesi di legge ex art. 21 octies della legge 241 
del 90; 34 II co c.p.a., non ha annullato un atto dichiarato illegittimo, affermando che il 
giudice amministrativo, che accolga il ricorso contro un provvedimento amministrativo, 
può limitarsi a dichiarare l’illegittimità dell’atto senza annullarlo. Nel caso di specie, il 
giudice aveva accolto il ricorso senza annullare l’atto, per evitare la scopertura normativa 
del piano faunistico e quindi il vuoto di tutela dei valori ambientali. Della sentenza, ciò che 
rilevava per la pubblica amministrazione era, quindi, il solo effetto conformativo, dovendo 
la P.A. adeguarsi per la sua attività futura a quanto sostenuto nella sentenza.
Secondo una prima tesi, il giudice amministrativo in tale occasione non ha compiuto una 
valutazione sull’ interesse al ricorso, ma una valutazione sull’opportunità dell’azione a 
tutela degli interessi che quel provvedimento andava tutelare. Secondo tale tesi, essendo 
l’accertamento dell’ illegittimità dell’atto, un contenuto imprescindibile della sentenza, 
il giudice sicuramente ha accertato tale illegittimità, altrimenti non avrebbe neanche 
potuto accogliere tale ricorso. Da ciò, ne deriva, che nonostante il provvedimento sia 
illegittimo, non possono essere irrogate nella pratica sanzioni, e se irrogate, possono 
essere contestate davanti al giudice ordinario.
In base ad una seconda tesi più rigida, il giudice in tale occasione si è auto-attribuito il 
potere di valutare l’opportunità dell’azione, ha effettuato una valutazione della strategia 
meramente processuale, esulando dal fatto che contenuto imprescindibile della sentenza 
di annullamento è l’accertamento dell’illegittimità dell’atto e che gli effetti della sentenza 
di annullamento non possono essere modellati. Più precisamente, la modulazione può 
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riguardare solo lo spostamento degli effetti ex nunc verso ex tunc e viceversa, non 
la completa assenza dell’annullamento. L’azione di annullamento ha un effetto tipico: 
quello caducatorio. È la legge, secondo tale tesi, a stabilire quando l’atto può non essere 
annullato, altrimenti si rischia di violare il principio di legalità.
In antitesi a tale dottrina, c’è chi ritiene che l’articolo 113 della Costituzione non stabilisca 
il contenuto della sentenza di annullamento e che questa possa avere contenuto diverso. 
È vero che, in base al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il 
giudice non possa andare oltre la domanda, ma ciò non significa, secondo tale tesi, che il 
giudice debba limitarsi ad accertare l’illegittimità dell’atto.
Tale sentenza fa riflettere sotto più punti di vista: in primo luogo si può considerare che il 
Consiglio di Stato (sezione semplice) avrebbe potuto rimettere la questione all’Adunanza 
plenaria, in secondo luogo si può constatare quanto il giudice amministrativo si senta 
distante dal codice.
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Il concetto di identità viene meno per essere sostituito da quello 
di multividuo, ossia una moltiplicazione di “ii” che fluttuano in 
un continuum spazio-temporale (Massimo Canevacci)

Ogni identità quando si afferma contestualmente ne richiama 
un’altra o una molteplicità di altre (Gioia Longo) 

L’identità è la forma che la cultura assume nel momento in cui entra a far parte del 
sistema di riferimento del soggetto. Non c’è cultura, dunque, non incarnata in identità, e 
non c’è identità  che non sia (in)formata da processi culturali. La mente individuale è, di 
fatto, una tra le tante incarnazioni possibili della cultura.
La relazione tra me e l’altro nella ribalta sociale è un mettersi in gioco bilaterale, circolare, 
è metabolizzazione e introiezione dell’alterità. L’altro, allora, è elemento costituitivo 
dell’identità.
Nell’io convivono identità e alterità, anche l’interlocutore è un altro interiorizzato. L’altro, 
infatti, non solo esiste in sé per sé, ma anche per quello che è per me e per quello che io 
penso di essere per lui (Gioia Longo, 1993: 59).
L’identità appare, prende forma e sostanza, sulla scena sociale in una relazione dialogica, 
in un processo di retroazione tra me e l’altro. Non c’è alcuna dimensione umana nel mio 
io allo specchio, nell’identico a me stesso, non c’è mente che non viva e si nutra nella 
circolarità-reciprocità tra il sè e l’altro. L’individuazione del sé è possibile solo dentro la 

LA SOGLIA IO ALTRO
 IDENTITÀ E CULTURE 

Anna Maria Di Miscio
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dimensione relazionale dell’essere nel mondo, il suo luogo è la piazza.
La nuda vità, infatti, non ha nulla di umano né sociale. Umano è il mio abitare, immaginare 
e trasformare  il mondo e al tempo stesso esserne penetrata e trasformata. È qui che 
risiede l’agentività del soggetto nella storia, nelle dinamiche relazionali e conflittuali tra la 
dimensione individuale e sociale dell’esistenza.
Per George H. Mead l’identità non è un a priori, ma viene a formarsi nell’interazione 
simbolica, così come il significato dell’azione non prende forma in uno stato di coscienza 
soggettivo, è il prodotto di una retroazione tra A  e B. Il significato appare, allora, insieme 
al gesto, alla parola come gesto e simbolo significativo, e al linguaggio.
L’identità è, appare, in una interazione simbolica, in cui l’altro  è interiorizzazato e il sé si 
fa oggetto del pensiero. Nella relazione io/altro impariamo a vederci.
Io sono, ho forma e sostanza, dentro questo processo io/altro, dentro la costruzione 
intersoggettiva del significato nei mondi della vita quotidina che, afferma Alfred Schutz, 
esistono prima di noi. E’ nel fluire delle coscienze in un unico presente che si costituisce 
il noi.
Kellner e Luckman pongono l’accento sulla pluralità dei mondi della vita quotidiana e sulla 
complessità che li contraddistingue, sulla differenziazione funzionale dei ruoli. Le identità 
si fanno molteplici in un mondo che non è più unificato, bensì caratterizzato da realtà 
plurali, da culture che coesistono una accanto all’altra compenetrandosi e differenziandosi.
L’identità è, allora, processo e migrazione in mondi sociali plurali,  che realizzano, di 
conseguenza, un gran numero di identità possibili.
Per Canclini (1998) l’identità deve essere ripensata alla luce della globalizzazione economica 
e culturale, e delle nuove tecnologie. Deve essere ridefinita ibrida, anche alla luce dei 
paradossi emersi nelle discipline umanistiche. Se le scienze dello spirito, il romanticismo 
popolare e i nazionalismi avevano focalizzato l’attenzione sulle culture locali, disegnando i 
confini territoriali ed etnici delle identità culturali, oggi le culture, non più radicate dentro 
i confini delle appartenenze, sono attraversate e alterate dai flussi migratori, da processi 
di ibridazione che ne indeboliscono le radici, dalla globalizzazione e dai flussi mediatici 
delle informazioni.
L’internazionalizzazione dell’economia, la centralità della comunicazione, il crescente 
divario demografico economico e sociale fra le diverse aree del pianeta, la mobilità e 
i fenomeni migratori hanno ridisegnato la geografia del sistema mondo e le categorie 
di spazio e tempo, di distanza e prossimità tra le culture. Senza, tuttavia, ridurre la 
differenza alla supremazia della cultura occidentale, dando luogo piuttosto a ibridazioni 
e contaminazioni culturali, a identità sincretiche che mutano, si trasformano nel flusso di 
una storia plurale, che non è più soltanto la Storia dell’Occidente.
In questo contesto  la recrudescenza di  movimenti neonazionalisti in Italia e in Europa, 
che circoscrivono i confini territoriali e geopolitici dei gruppi etnici e delle nazioni, alimenta 
la paura, la xenofobia e il razzismo, Da un lato le dottrine neonazionaliste definiscono le 
identità culturali pure e resistenti al cambiamento, dall’altro le soluzioni multiculturali 
comprimono la differenza nella subalternità alla cultura occidentale, negando di fatto 
l’eterogeneità della natura umana. L’identità senza “altro”, ridotta all’identico, rimanda 
eternamente a sé stessa.
La museificazione delle identità e delle culture locali, l’illusione di poterle preservare in 
un folklore senza tempo, negano le condizioni stesse in cui l’identità è data, costruita: 
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ibridazione, assemblaggio, incrocio, intersecazione, contaminazione con l’altro. In una 
parola, il molteplice, tra locale e globale, tra negoziazione e conflitto.
La storia delle culture e delle identità plurali, liberata dalla fissità di un ordine fatto a misura 
dell’immobilismo politico, chiede di essere letta con le lenti di una nuova antropologia 
critica.
Contro la marronizzazione della società: questo slogan naziskin che si legge in alcuni muri 
di Roma sembra chiedere di preservare il colore bianco. Ma marronizzare non significa 
la produzione di una tinta omogenea per tutti, che ci renderebbe indistinti attraverso 
incroci multietnici. Qui vorrei affermare come la matrice caraibica della parola (cimarron 
= marronizzare) sottintenda una dichiarazione di fuga, il chiamarsi fuori da un ordine 
culturale che imprime il marchio di fissità indelebile, ruoli identitari ascritti a vita, cittadini 
senza cittadinanza. Allora marronizzare la politica si può tradurre come fuga da questo 
tipo di politica che impedisce ogni cambiamento. Marronizzare la cultura significa fuga da 
una cultura che rifiuta le miscele delle differenze (non solo etniche ma anche stili di vita, 
visioni del mondo, sensibilità estetiche): sospinge l’abbandono di un ordine culturale fatto 
a misura dell’immobilismo politico, estetico e estatico, è fuga da ogni vincolo e pregiudizio 
etnico, è incrocio di ruoli e identità in movimento. E’ un ibrido che corre.
(M.Canevacci,http://www.funzionegamma.edu/italiano/journal/numero15/acrobat/
Canevacci%20ITA.pdf).
Il sincretismo, concetto descrittivo di identità plurali, decentrate, sovverte il pensiero 
mono-identitario della cultura occidentale, afferma la coabitazione e il godimento della 
differenza. Dunque, cimarron, ibrido e sincretico, sono termini che indicano l’incrocio delle 
culture, la fuga da identità fisse, immutabili, l’ibridazione delle identità e delle culture.
In questo nostro tempo caratterizzato dalla mobilità e dai fenomeni migratorie i mass 
media mettono in scena un simulacro inquietante dello straniero, una  minaccia per lo 
stereotipo normativo del bianco, occidentale, eterosessuale, posto a salvaguardia delle 
identità da rigurgiti neonazionalisti .
Anche i media edificano le barriere che segnano il confine dell’appartenenza, costruiscono 
con il simulacro dello Xenos e del barbaros, estranei ai confini geopolitici e culturali della 
pòlis, un’equazione tra la differenza che l’alterità rappresenta e la perdita di identità 
nazionali, il disordine e la violenza. Un abbaglio edificato dal logos occidentale a tutela del 
suo potere e della sua potenza.
Tajfel, psicologo sociale, aveva già lavorato sui concetti di esclusione, stereotipo e 
pregiudizio, verificandone la pertinenza e la validità su gruppi sperimentali, e ha affermato 
che le “sindromi da etnocentrismo” non sono costituitive della natura umana, ma emergenti 
talvolta nella storia in particolari condizioni critiche che alimentano la competizione e 
l’aggressività tra i gruppi e riducono la disponibilità alla cooperazione e alla solidarietà 
sociale.
Oltre lo spazio delle radici identitarie lo straniero abita il trivio, il territorio caotico delle 
scorribande oltre il confine, oltre le mura fortificate del noi, e contestualmente appare 
dentro i confini del noi la ripetizione del medesimo, dell’identico.
Lo stereotipo dell’altro e del diverso introduce un elemento di semplificazione (sono tutti 
uguali), laddove invece sussiste complessità e variazione, implica un pregiudizio che ha 
la funzione di accentuare la differenza noi/loro e incanalare e indirizzare atteggiamenti di 
intolleranza e stigmatizzazione dello straniero.
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Le dinamiche di identificazione con il gruppo di appartenenza e le tecniche del capro 
espiatorio alimentano la paura dell’ignoto, del non conosciuto oltre i confini circoscritti del 
noi, trasformano l’immigrato in minaccia, ombra inquietante, simulacro dello straniero.
Lo Xenos, il barbaros, il capro espiatorio, rappresentano  il rischio che la differenza 
comporta per l’ordine sociale costituito sullo stereotipo normativo dell’identità nazionale, 
che  fissa il confine tra lecito e illecito, chiude ogni possibilità di fuga, di viaggio oltre i 
confini e oltre le mura.
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GENTRIFICATION 
A ROMA E A NEW YORK 

Irene Ranaldi

Gentrification. Un neologismo di Ruth Glass, un vocabolo che nel 2014 compie cinquanta 
anni. C’è subito da dire che una definizione univoca sul fenomeno non esiste. Si possono 
comunque individuare due grandi scuole. La prima analizza la gentrification dal punto di 
vista dell’offerta. Ovvero dal punto di vista del mercato immobiliare, delle decisioni dei 
grandi investitori. Il secondo guarda alla “gentrification” dal punto di vista della domanda, 
ovvero delle scelte individuali. Il punto di vista che ho seguito per la ricerca di dottorato 
discussa presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Facoltà di Sociologia, La Sapienza dal 
titolo «Identità urbane in movimento: una ricerca sulla gentrification tra un quartiere di 
Roma (Testaccio) e un quartiere di New York (Astoria)» appartiene a questa seconda linea 
di pensiero, la stessa adottata dalla sociologa americana Sharon Zukin secondo la quale 
il motore alla base della gentrification e’ una ricerca di autenticità da parte di persone 
appartenenti ad una determinata sottocultura.
Un altro tipo di gentrification che può riguardare la trasformazione in brand di alcune strade 
delle metropoli in trasformazione (come ad esempio per Astoria la Steinway Street) è la 
cosiddetta “commercial gentrification” o con un altro neologismo[1] la “boutiqueification” 
o “retail gentrification” concetti esplicati da Sharon Zukin[2] che ha analizzato il modo in 
cui la forma spaziale di gentrification è maggiormente evidente negli spazi del consumo, 
lungo strade che si sono adattate e mutato forma per soddisfare i gusti dei gentrifier.
È così che troviamo strade tutte uguali con la presenza degli stessi brand (H&M, Zara, 
Starbuks[3], ecc.) a Roma, Praga, Londra, New York, Tokio ecc. che hanno preso il posto 
delle specificità locali dell’artigianato e/o del cibo di qualità con caratteristiche locali.
Un altro approccio interessante è quello di K.F. Gotham[4] sulla tourism gentrification 



13

        NUMERO 10 - LUGLIO 2014 

sulla città di New Orleans dove registra una gentrification di tipo sia commerciale che 
residenziale. Scrive Gotham:
«Gentrification reflects new institutional connections between the local institutions, the real 
estate industry and the global economy. Thus, the phenomenon of tourism gentrification 
present a challenge to traditional explanations of gentrification that assume demand-
side production-side factors drive the process. Gentrification in not an outcome of group 
preferences nor a reflection of market laws of supply and demand. One particular myth is 
the claim that consumer desires are forces to which capital merely reacts. Consumer taste 
for gentrified spaces is, instead, created and marketed, and depends on the alternatives 
offered by powerful capitalists who are primarily interested in producting the built 
environment from which they can extract the highest profit»[5].
Tra gli autori che si sono occupati del rapporto tra globalizzazione e mutamenti urbani 
e di gentrification come uno dei fenomeni da mettere in relazione con i cambiamenti 
nell’economia e negli scambi conseguenti alla globalizzazione, la sociologa statunitense 
Saskia Sassen che ha dimostrato come numerose metropoli mondiali si sono sviluppate 
all’interno di mercati globali e hanno ormai più caratteri in comune tra loro che con i 
rispettivi contesti regionali o nazionali.
Le città globali rappresentano oggi il centro di snodo per commerci, finanza, attività 
bancarie, innovazioni e sbocchi economici. New York, Tokyo, Parigi, Londra, Seul, Pechino, 
Shangai e Miami sono città connesse globalmente ma disconnesse localmente, fisicamente 
e socialmente. Risulta quasi superfluo parlare di città.
«Gentrification was initially understood as the rehabilitation of decadyng and low-
income housing by middle-class outsiders in central cities. In the late 1970s a broader 
conceptualisation of the process began to emerge, and by the early 1980s new scholarship 
had developed a far broader meaning of gentrification, linking it with process of spatial, 
economic and social restructuring. Gentrification emerged as a visible spatial component 
of this transformation. It was evident in the redevelopment of waterfronts, the rise hotel 
and convention complexes in central cities, large- scale luxury office and residential 
developments, and fashionable, high priced shopping districts»[6].
La gentrification a Roma, nel rione Testaccio nel centro storico della città, è un processo 
iniziato lentamente a metà degli anni Settanta, quando dopo un periodo di recessione 
economica a seguito della chiusura dell’ex Mattatoio (oggi sede periferica del Museo 
di Arte Contemporanea Macro) sono cominciati ad arrivare artisti e gruppi di attivisti 
culturali. Erano gli anni del Teatro Tenda, della scuola popolare di Testaccio diretta allora 
da Giovanna Marini, di quando un ancora semi-sconosciuto Roberto Benigni presentava il 
suo primo spettacolo teatrale. In quegli anni l’Assessorato alla cultura del comune di Roma 
era diretto dalla creatività funambolica di Roberto Nicolini, ideatore dell’Estate romana.
Fu lui ad inserire Testaccio nel circuito degli eventi cittadini contribuendone al mutamento 
di percezione da periferico in senso negativo a cultura underground e punk. Astoria a 
New York e Testaccio sono abbastanza paragonabili. Astoria invece ha una identità forte 
e unica, e’ il quartiere greco, il quartiere di Maria Callas. Ma a parte il passato, quello che 
ho trovato interessante nel confronto e’ il processo di brandizzazione dei due quartieri. Sia 
Testaccio sia Astoria sono riusciti, parallelamente al processo di gentrification, ad imporre 
una loro identità sull’immaginario del resto della città. Anche oggi a Roma si pensa che 
Testaccio è il posto dove si va a fare l’esperienza del mangiare romano anche se in verità 
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la vera cucina giudaico- romanesca si mangia al Ghetto. Lo stesso vale per Astoria e il 
mangiare greco; le taverne greche, rinnovate secondo stili di space food contemporanei, 
convivono con cucine etniche di ogni parte del mondo.
Tornando a Testaccio, la prima edizione di una grande manifestazione e contenitore di 
musica e concerti, che attrasse l’attenzione di molti a metà degli anni Novanta, si svolse 
nel piazzale antistante all’ex Mattatoio chiuso nel 1975 e prese il nome di «Testaccio 
Village» che conservò per alcuni anni anche quando fu trasferita, per motivi di spazio, nel 
quartiere dell’Eur.
Il nome «Testaccio» quindi utilizzato come marchio, come un brand che nel consumatore 
rende immediatamente riconoscibile qualcosa che ha a che vedere col divertimento; 
l’aderenza tra nome del luogo e luogo, in questo caso, non ha più importanza, il nome lo 
trascende.
Al posto del «Testaccio Village» aprì il «Gay Village» a conclamare un legame storico tra 
questa parte di Roma e la comunità gay, laddove di comunità di persone si possa parlare 
solo per il comun denominatore di un orientamento sessuale.
Fu proprio a Testaccio, infatti, che, dopo la chiusura del Mattatoio, aprì il primo locale gay di 
Roma, «L’Alibi» che si auto-definisce sul proprio sito «la discoteca gay per antonomasia».
In quegli anni Testaccio era pienamente ancora periferia storica e la zona attorno al 
Mattatoio era estremamente degradata; una location ottima, distante da occhi indiscreti, 
per il consolidarsi di una comunità che ancora non si percepiva come tale e che aveva 
necessità di nascondersi o di cercare luoghi appartati dove potersi semplicemente 
incontrare e ballare.
Racconta una delle persone che ho intervistato per la ricerca, Domenico R.[7] ricercatore 
universitario:
«Se io penso alla mia scelta iniziale di prendere in affitto il primo appartamento a Testaccio, 
devo ammettere che fu incoraggiata dal fatto che un mio amico gay abitava di fronte e 
poi, nello stesso palazzo, ci abitava una ragazza lesbica la cui fidanzata io ho conosciuto 
attraverso questo mio amico. C’è questa cosa che corre parallela, la comunità gay è 
molto presente. Si parla di una nostalgia comunitaria dei gay e delle lesbiche, è come se 
la frattura e la cesura che loro fanno rispetto ad una continuità culturale della famiglia di 
origine, li porti poi ad un desiderio e un’attrazione verso i contesti e i quartieri in cui c’è 
questo calore comunitario. Questo ha anche un effetto paradossale, che sposta l’estraneità 
dall’omofobia all’estraneità antropologica. Io qui sono diverso perché non sono testaccino 
non perché sono gay».
In un territorio dove la base identitaria legala al suolo è ancora così forte, anche la diversità 
per eccellenza – quella che riguarda la sfera dell’orientamento sessuale – nella scala 
comunitaria valoriale si tollera maggiormente, sembra quasi passare in secondo piano, 
mentre prevale la diversità antropologica e originaria di provenienza da altri territori.
Il clima che restituiscono alcuni film del regista turco Ferzan Ozpetek[8], che per 
alcune delle sue opere ha fatto del quartiere Ostiense una «quinta» di elezione, sembra 
effettivamente quello di una comunità di persone, dinamiche che probabilmente ha vissuto 
in prima persona abitando, da anni, lungo la via Ostiense.
Con la riconversione, anche di senso, che il rione ha attraversato, c’è stato parallelamente 
un aumento del valore degli immobili che ha iniziato ad attrarre, già dagli anni Novanta, 
una popolazione legata alla borghesia intellettuale piuttosto che a quella piccolo borghese 
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e operaia che aveva caratterizzato il territorio fin dalla sua nascita[9].
Il processo di ri-generazione e di mutamento dell’identità di Testaccio è ancora in atto e si 
trova in uno stato limbico di attesa.
Nel 1984 il Campo Boario, sede di manifestazioni cinematografiche legate all’estate 
romana, è definito nel Piano Quadro del Comune di Roma in questi termini:
«Il luogo più newyorkese di Roma sembra appropriato ad accogliere questo genere di 
attività. L’ipotesi è che il pubblico sia attratto dal fascino della sua stessa fatiscenza e 
degradazione, dalle enormità degli spazi aperti, dei capannoni e del lunghissimo porticato, 
dall’atmosfera irreale dovuta al lungo abbandono. Ma Roma non è New York e la maggior 
parte del pubblico non è sensibile al fascino della polvere e delle scomodità».[10]
Le analogie con la Grande Mela, si riscontrano, ovviamente in dimensioni differenti, sia in 
termini territoriali che in termini di quello che viene chiamato dagli urbanisti il «bohemien 
index» un indice teorizzato da Richard Florida che misura la «città creativa», abitata e resa 
tale da una «creative class» composta di professionisti impiegati nell’ industria culturale.
Richard Florida[11] ha anche elaborato un sistema di misurazione del tasso di creatività 
dei luoghi. Le variabili da considerare sono le tre «T»: talent, ovvero la concentrazione 
di talenti nell’ambito dell’informatica, matematica, architettura, design, arte, ecc., 
technology cioè un alto livello di infrastrutturazione tecnologica con particolare riferimento 
alla connessione Internet (si pensi a città interamente cablate); tolerance, il grado di 
inclusività sociale misurato in relazione alle caratteristiche dell’orientamento sessuale 
(Gay Index), della predisposizione professionale artistica (Bohemian Index), dell’etnia 
(MeltingPot Index).
Per ora a Testaccio, in attesa di una ricerca più approfondita e solo sul piano qualitativo, 
è misurabile solo la terza «T», la tolerance, soprattutto per quanto riguarda l’inclusività 
sociale di genere.
Testaccio ha attualmente solo in nuce le potenzialità per divenire, nei prossimi anni, 
una concentrazione di nicchie culturali, che potrà eventualmente essere misurata col 
bohemien index, anche se non sono da sottovalutare indizi come le recenti aperture di 
nuove gallerie private d’arte, gastronomie che aprono al posto di vecchi e tradizionali 
forni, succursali off di teatri che hanno la loro sede principale in centro, locali che ospitano 
esposizioni temporanee di fotografia e video, pittura e scultura, live performance o i 
cosiddetti conceptstore, luoghi di consumo di merci, ma anche di fruizione culturale intesa 
come branding.
Eppure, le analogie col Greenwich Village[12] sono desiderate e forse furono percepite da 
qualcuno già dal gennaio 1993, quando l’ex sala parrocchiale Clemson si trasformò in un 
piccolo cinema multisala e i gestori decisero di chiamarlo «Cinema Greenwich».
Racconta Fabio Fefè amministratore e programmista della Greenwich Srl:
«Il cinema deve il suo nome in massima parte al quartiere newyorkese, visto che in 
quel periodo Testaccio stava cambiando connotazione, per divenire il quartiere vivo e 
stimolante, che poi è diventato. Ma devo aggiungere, inoltre, che tanta era la voglia di 
rendere omaggio a Paul Mazursky ed al suo bellissimo film “Stop e Greenwich Village!”. 
La scelta di mettere una piantina topografica del rione all’entrata del cinema, con 
l’indicazione dei vari teatri, locali, ristoranti, fu fatta per dare seguito alla forte sensazione 
che avevamo di Testaccio, come di una Distretto culturale importante. La presenza di 
spettatori stanziali è aumentata in questi anni, nella misura in cui il quartiere ha perso 
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il suo aspetto prettamente popolare, per divenire un punto di riferimento per una certa 
borghesia, amante del forte senso di comunità e appartenenza, tipico dei testaccini. Io 
ravvedo molte analogie e parallelismi, oggi, con il Greenwich Village newyorkese».
Il cinema Greenwich non è l’unico locale che a Testaccio cerca di mutuare un lessico dalla 
Grande Mela. La discoteca Manhattan si definisce, sul suo sito, «il locale di Testaccio che 
sta diventando il simbolo della movida capitolina. Dopo anni di chiusura riapre a grande 
richiesta il Coi con un design e un nome tutto nuovo “Manhattan”. Il Manhattan Roma 
anche conosciuto come Ex Joia è tra quei locali che hanno creato la storia di testaccio uno 
dei quartieri più frequentati dai club ber romani»[13] e arriva a definire Testaccio come 
«epicentro della club culture notturna» (sic).
Tra le riqualificazioni più recenti e più importanti che hanno riguardato il rione, ma che non 
è quasi per nulla integrata con i nativi, è l’esperienza della «Città dell’Altra Economia»[14].
Ospitato nell’ex Mattatoio, il progetto è animato da soggetti del terzo settore che operano 
nella finanza etica, nel turismo responsabile e nel settore delle energie rinnovabili, nel 
commercio equo e solidale e nell’agricoltura biologica che, con la promozione e il sostegno 
dal Comune di Roma, si sono consorziati per gestire nella città spazi comuni – un ristorante 
e un bar biologici, una biblio-mediateca ed una sala congressi – e gli spazi espositivi per 
le proprie attività.
Il recupero dei circa 3.500 mq occupati dalla «Città dell’Altra Economia» al Campo Boario, 
è stato di tipo conservativo, con soluzioni innovative sul piano del risparmio energetico.
Questo luogo è frequentato sia dai gentrifier, sia da consumatori del resto della città 
attenti al biologico e al percorso etico e solidale delle merci.
Eppure, come detto, rimane uno spazio misconosciuto, estraneo alla stragrande 
maggioranza degli abitanti più anziani di Testaccio, che, a malapena, identificano 
vagamente lo spazio dell’ex Mattatoio con il «centro sociale» (riferendosi al Villaggio 
Globale) o, peggio, lo percepiscono come uno spazio che non si rivolge affatto a loro, ma 
«a chi viene da fuori».
Il fenomeno di brandizzazione del territorio, riguarda molte capitali globali. E’ tuttavia a 
New York, nel quartiere di Astoria come detto sopra, che ho voluto concentrare le mie 
osservazioni sul campo necessarie per la stesura della tesi di dottorato in Teoria e Ricerca 
Qualitativa.
Astoria si trova nel distretto del Queens. Considerato da molti osservatori come il distretto 
destinato alla prossima rinascita, dopo quello che è avvenuto e in parte sta ancora 
avvenendo a Brooklyn, Queens rappresenta con i suoi quartieri di Corona, Forest Hills e 
Jackson Heights, localizzati a breve distanza da City Field, lo stadio di baseball dei Mets, 
un’area sempre più frequentata da turisti e newyorkesi, attratti dai ristoranti multietnici, 
dai parchi e dalle attrazioni culturali. Questi quartieri nel Distretto sono serviti dalle linee 
della metropolitana E, F, M, R che li collegano a Manhattan in circa 20 minuti e dalla Linea 
7/International Line talmente conosciuta per la sua caratteristica di multiculturalità da 
avere appunto accanto l’aggettivo “International” e da essere brandizzata e stampata su 
t-shirt.
Nell’intervista che le ho fatto a New York nel 2011 e nel 2013, Sharon Zukin torna sul 
concetto di autenticità “creata a tavolino” ad uso e consumo dei portatori di nuovi stili di 
vita, i gentrifier, che colonizzano gli ex quartieri popolari e preconizza uno stesso processo 
anche nelle città italiane:
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«Don’t worry another five years and you’ll have the same thing in Rome because that’s 
also going to be a universal fashion that everybody, every city must take all the elevated 
viaduct. They must take it and turn it into a park it’s going to be in every city, absolutely».
Inoltre, rispetto all’esistenza delle città creative pone dei dubbi, concentrandosi semmai 
sul destino degli abitanti originari dei luoghi laddove l’industria culturale interviene 
massicciamente:
«Sometimes is good to save the buildings but it’s not so good because the people are 
different, on the other hand sometimes as you suggested about Testaccio in Rome maybe 
there aren’t so many of the old people left, maybe if you destroy the cheap housing 
for people who do not have much money then you build the city only for rich people. 
So even though Testaccio might be a sort of cultural district there is no place there 
anymore for people with no money or people with very little money and I think that’s 
what you were talking about when you mentioned the social housing and the change 
of uses. Even if people with very little money can stay living there but they don’t have 
stores to shop in, they can’t buy bread, they can’t buy cheese, meat, it’s not there, the 
support for them it’s not there, even support in terms of shops to buy meat and bread 
it’s not there anymore. I think, that’s very serious, that’s a problem and I think that’s a 
side of cultural redevelopment that most people don’t look at, they don’ say “ oh well, if 
you have cultural shops and restaurants and people living here, you won’t have a cheap 
place for people who don’t have money” so most people say “we would rather have the 
cultural then the people who don’t have money”. So what’s make a cool place? I don’t 
know, it depends, that’s actually a very interesting question to examine, I think the media 
again play a very important role of what makes a place cool and again I think the idea of 
authenticity is really really important in recent years, both: very old authenticity and very 
new authenticity. Creative cities, well, I don’t really believe in creative cities, maybe there 
are people who are creative and there are industries where creative products are made 
but I don’t believe in creative cities».
Uno degli esiti di questo processo è la spettacolarizzazione della città di cui parla Guy 
Debord[15] in un saggio del 1967 dove per “società dello spettacolo” ha inteso dare un 
nome al crescente dominio esercitato dalla merce su tutti i campi dell’esistenza, quella 
che lui definiva “occupazione totale della vita sociale” per cui:
«Lo spazio sociale è invaso da una continua sovrapposizione di strati geologici delle merci 
[…] il rapporto con le merci non solo è visibile, ma addirittura non si vede che quello: il 
mondo che si vede è il suo mondo».
A questo autore, estensore del manifesto situazionista pubblicato in seguito ai moti del 
maggio francese del 1968 e della carica rivoluzionaria dell’epoca, si deve, tra l’altro, la 
coniazione del termine Naked City[16] per la mappa situazionista di Parigi e la fondazione 
della psicogeografia che studia le correlazioni tra psiche e ambiente, assumendo caratteri 
sovversivi nei confronti della geografia classica e ponendo al centro dei suoi scopi la ri-
definizione creativa degli spazi urbani.
La mappatura narrativa della città rimanda al concetto di mappa mentale: come suggerito 
da Kevin Lynch, forse si può cominciare a utilizzare le mappe mentali per comprendere i 
luoghi all’interno di un sistema di relazioni determinate dalla loro rilevanza per le nostre 
domande, piuttosto che la loro localizzazione geografica.
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Può essere utilizzata come metodo efficace per determinare le forme più adatte di 
decostruzione di una particolare zona metropolitana. La tecnica dell’esplorazione psico-
geografica è la deriva, che indica un passaggio improvviso attraverso ambienti diversi. Guy 
Debord ha suggerito alcune indicazioni per mettere in pratica una deriva psicogeografica:
«Per fare una deriva, andate in giro a piedi senza meta od orario. Scegliete man mano il 
percorso non in base a ciò che sapete, ma in base a ciò che vedete intorno. Dovete essere 
straniati e guardare ogni cosa come se fosse la prima volta. Un modo per agevolarlo è 
camminare con passo cadenzato e sguardo leggermente inclinato verso l’alto, in modo 
da portare al centro del campo visivo l’architettura e lasciare il piano stradale al margine 
inferiore della vista. Dovete percepire lo spazio come un insieme unitario e lasciarvi 
attrarre dai particolari».
Luoghi della percezione, menti locali della gentification, ma luoghi inesistenti nelle mappe 
geografiche della città costruita e tradizionale. Luoghi che sono vivi ed esistono sui motori 
di ricerca e nei social network.
Si potrebbero definire concetti della post toponomastica o luoghi gentrificati della mente.
Le metropoli in cui viviamo sono sempre più plasmate dall’immaginazione, dalla creatività 
e dallo spettacolo e non soltanto dal cemento, dal vetro e dell’acciaio.
Questo produce anche distorsioni, nel caso del rione Testaccio a Roma, dove i city user o i 
consumatori della notte, identificano l’intero territorio solo con i dintorni delle ex grotte del 
Monte dei Cocci dove sono concentrati locali e discoteche: come se la funzione abitativa 
e sociale del rione non esistesse affatto, e Testaccio fosse solo un brand per definire un 
continuum di divertimento che prescinde il luogo.
Ma avviene anche ad Astoria, New York, dove le tipiche locande greche hanno lasciato il 
passo a lounge bar dagli improbabili nomi di derivazione mitologica che servono pietanze 
rigorosamente vegan e organic food come ormai la cucina hipster newyorkese impone.
Locali dove, rigorosamente, un hipster[17] deve andare a mangiare. Luoghi dove 
ogni tradizione assume un’aurea differente dopo un processo di feticizzazione, dove si 
ricostruiscono e mescolano piaceri e contesti estetici del passato, facendo confluire tutto 
nel cool.
È interessante analizzare come il portale del distretto del Queens denominato About 
Queens.com che contiene il profilo socio-demografico di ogni quartiere che lo compone, 
descrive il quartiere di Astoria:
Astoria is a popular neighborhood in northwest Queens whose profile has risen sharply in 
the last few years. It’s convenient to Manhattan, it’s urban but with space and greenery, 
and it has plenty of rental options. Dining and cultural options have grown, moving beyond 
ethnic eateries. Once known only as a hub of Greek life, Astoria is home to immigrants 
from around the world, and young people who have fled pricier Manhattan and Brooklyn.
Astoria si presenta come un villaggio per molti versi simile, architettonicamente, al rione 
San Saba e al rione Testaccio per la sua connotata identità sociale che si riflette anche 
nei social network dove i gruppi di “astoriani” animano post sull’onda sia della nostalgia 
di “Astoria com’era” sia a volte di preoccupazione per la minaccia alla preservazione di 
quartiere tranquillo che l’investimento di gruppi immobiliari- come sta avvenendo a Long 
Island City ma non ancora ad Astoria- comporterebbe.
Nelle parole dell’autobiografia di Tony Bennett, nato ad Astoria da genitori di origini 
calabresi e considerato l’ultimo cantante che ha adottato lo stile canoro di Frank Sinatra 
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impostato sulla vocalità, si ritrova lo spirito del villaggio del quartiere:
«So grandpa and grandma were able to make another dream come true. They moved to a 
suburban part of New York known as Astoria, Queens, and they bought a two family house 
at 23-81 Thirty second street. Astoria was rural by today’s standards, and compared to 
Manhattan, it was the country. [...] Astoria had quite a diverse population, and we learned 
at a nearly age to respect people for who they are, and not to judge them by the color of 
their skin or the way they looked».[18]
Il sito About.Queens.com riporta una classifica di sette principali motivi per i quali “si deve 
vivere ad Astoria” il primo dei quali è la “presenza di hipster che non stanno gentrificando 
come sta avvenendo a Brooklyn ma stanno aumentando la richiesta di abitazioni. Questo 
fa di Astoria un ottimo luogo dove vivere e dove alcune famiglie vivono da generazioni” 
[traduzione dall’inglese].
La portata di questa affermazione è importante perché sembra suddividere una bad 
gentrification, come quella di Brooklyn da una gentrification più soft che porta con sé il 
germoglio di cambiamenti positivi.
Questo si ritrova anche nelle considerazioni di S. Zukin:
La gentrification di Brooklyn è molto studiata perché quello che è avvenuto a Williamsburg 
è davvero eclatante… l’arrivo di investitori ha appiattito il gusto, sono scomparse tradizioni 
locali anche legate al cibo che erano presenti…alcuni ricercatori, anche italiani, studiano 
Brooklyn…la tua proposta è invece interessante perché è diversa, fai bene a concentrarti 
su Queens e Astoria in particolare perché sarà quella la nuova frontiera della gentrification 
nei prossimi tre-cinque anni…ora il cambiamento sta iniziando e credo che ti ci vorrebbero 
anni e una permanenza durevole ad Astoria per osservarne tutti gli elementi ma puoi dare 
delle informazioni intanto. Le persone a NY si muovono e cambiano spesso lavoro e casa 
e lo fanno principalmente seguendo la linea della metropolitana ed Astoria è a soli venti 
minuti da Times Square…se ne accorgeranno presto gli hipster e gli artisti, speriamo che 
si preservi però lo spirito del quartiere.
Preservare lo spirito dei luoghi, la loro mente locale secondo la definizione di Franco 
La Cecla[19] insieme al cambiamento e a tutta la portata di rischio verso la perdita di 
autenticità che questo comporta: una sfida per le metropoli.
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CORPI FEMMINILI 
TRA CONFINAMENTI E PUNTI DI FUGA

Elettra Deiana

Limen è una parola latina, che indica una linea di demarcazione e stabilisce un rapporto 
di inclusione/esclusione, tra un qua e un là, tra un interno e un esterno. La demarcazione 
può essere fisica o simbolica. O le due cose insieme. Nella cartografia patriarcale dei corpi 
femminili, colonizzati e assoggettati, il limen concettuale e pratico segnava innanzitutto 
la distanza simbolica – di autorità e potere – tra l’appartenere all’uno o all’altro sesso; e 
segnava le segmentazioni funzionali all’ordine androcentrico del corpo femminile.
Le mappature, che sul corpo femminile erano state costruite dalla legge del patriarca, 
davano nel mondo a ogni donna un posto dove stare, un compito a cui essere fedele. 
Perché, se non c’era quello sguardo ordinatore, quella legge, quel licet, nessuna donna 
possedeva, né poteva ambire a possedere, le mappe per trovare un luogo dove abitare. 
Ogni corpo di donna era il frutto di una radicale deculturalizzazione: ridotto a mera natura 
e camuffato in un’ indistinta fusione di corpi femminili.
E tutti quei corpi, proprio in conseguenza della fusionalità che ne contraddistingueva la 
rappresentazione sociale, erano percepiti e vissuti in funzione di o a disposizione di. In 
funzione dell’ essere madri, socialmente riconosciute come tali, vero marchio di fabbrica 
che concedeva loro il diritto a esistere, garantendo, nell’esclusività del rapporto sessuale, 
la discendenza maritale; oppure nell’essere a disposizione dell’amore mercenario e 
soggiacere al desiderio maschile, nelle forme sociali predisposte, spesso senza remore 
etico-morali, contemplato e ammesso dall’ordine patriarcale e sempre autorizzato dalla 
complicità maschile. A partire dai monoteismi religiosi.
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Sottrarsi a quello sguardo, al condizionamento performativo e ipnotico del logos e della 
legge del Padre, all’ordine che ne discendeva, al senso delle cose che imprigionava, 
soffocando ogni vitale desiderio femminile: in questo consiste il focus della storia di 
liberazione delle donne, del rovesciamento potente che le loro lotte hanno prodotto. La 
fuga dall’assoggettamento e dall’indistinta dimensione fusionale dell’essere donne ha 
sempre agito qua e là, tra le sconosciute pieghe della storia – quella che ancora non si 
narra perché considerata cronaca minore – e talvolta ha agito potentemente, come il 
femminismo ci ha aiutato a capire.
Poi, nella tarda modernità, la fuga è arrivata al suo punto di spiazzante epifania. È diventata 
mondo e misura del mondo.
La storia del farsi soggetto delle donne è, infatti, soprattutto quella di andare oltre la 
colonizzazione patriarcale del proprio corpo, oltre le mappe del consentito e dell’interdetto, 
del sacro e del profano, del pubblico e del domestico. Andare oltre, singolarmente e 
insieme, sempre con fatica, ma spesso con baldanza prodigiosa, tra mille contraddizioni, 
ma anche segnando tappe di strabiliante cambiamento.“Sputando su Hegel”, come invitò 
a fare Carla Lonzi, e lasciandosi via via alle spalle le colonne d’Ercole dell’in/pensato, 
da sempre rigorosamente tale, perché non pensabile, non concepibile dall’universo 
androcentrico e dall’immaginario maschile.
L’impensabile della libertà femminile, quella di dirsi a partire da sé, dal proprio corpo 
sessuato, dalla forza costituente delle relazioni con altre donne. L’impensabile dell’azione 
– politica e simbolica – di decostruire e liberare il corpo femminile prigioniero delle 
funzioni che il patriarcato gli attribuiva, delle contrapposizioni su di esso inscritte, così 
evidentemente funzionali al dominio maschile: madonne o puttane, signore delle casa o 
cortigiane, macchine per la procreazione della progenie o oggetto del piacere maschile. O 
corpi sterili, residuali, inutili. O non ammogliabili per convenienza dinastica, da destinare 
al convento, o in luoghi remoti della casa paterna.
L’utero fu per un tempo lunghissimo la terra colonizzata, sfruttata, saccheggiata dal 
patriarcato, dai monoteismi e da tutte le istituzioni pensate e costruite da quel dominio. 
Durò secoli. Non a caso la mossa femminista di disegnare con i pollici e gli indici il rombo 
della vagina e di alzare quel gesto a mo’ di sfida ironica e provocatoria – ma densamente 
politica come poche altre – segnò l’epoca del cambiamento che la soggettività femminile 
in azione provocò e alimentò.
Quel gesto, entrando in scena, assunse una forza dirompente, e attraversò gli anni 
Settanta del Novecento come una saetta iconografica. Un magnete della rivolta femminile, 
mettendone in scena il lato più inaudito e urticante: il corpo sessuato femminile sottratto 
all’essere proprietà maschile e collocato dalle donne al centro della sfida per la propria 
liberazione. Anche grazie a quel gesto, lo sconfinamento dall’ordine patriarcale assunse i 
caratteri tumultuosi di vero e proprio cambiamento storico, sul piano antropologico, oltre 
che politico, giuridico, sociale.
Un volume dedicato al gesto della vagina (Il gesto femminista. La rivolta delle donne nel 
corpo, nel lavoro, nell’arte), con il contributo di filosofe, antropologhe, storiche dell’arte, 
politiche, si interroga sul perché, con la fine del decennio in cui fu al centro dell’iconografia 
femminile rivoluzionaria, di quel gesto poi si sia quasi persa la memoria. E altre esperienze 
provocatorie, che mettono al centro il sesso e la sessualità femminile, come quelle delle 
Vagina Warriors di Eve Ensler o delle Pussy Riot, non abbiano la stessa forza spiazzante.
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Nell’epoca che viviamo, in cui le donne, da noi e in molti altrove, hanno rotto i confini della 
domesticità patriarcale che le imprigionava e hanno guadagnato un posto nel mondo, 
segnandolo fortemente della loro libertà, succede, però, che nuove forme di colonizzazione 
dei corpi femminili si manifestino. E, continuamente, si riproducano linee di etero-
demarcazione dei comportamenti da immaginare come quelli più giusti, più congrui, più 
adatti alle donne. Da assegnare loro in nome di un ex ante etico-morale o da desiderare 
che si inverino per un ex post benevolente nei loro confronti.
Ma la responsabilità di questa torsione perniciosa non discende da una ripresa della potenza 
maschile. Al contrario, la crisi del maschile va avanti e se ne moltiplicano i segnali. Oggi 
la responsabilità delle nuove mappe e mappature del corpo, della sessualità, del desiderio 
femminile è soprattutto nelle mani delle donne. Se volessero, la rappresentazione e ciò che 
da essa deriva, sparirebbero. Resterebbero i problemi sottesi alle torsioni che avvengono, 
che potrebbero essere però affrontati in altri modi, decostruendo e sconfiggendo la logica 
delle zone di confine, le paratie stagne frapposte all’intendersi.
È uno snodo della fase post patriarcale che viviamo, così segnata dal fantasma del 
patriarca, che dimostra di possedere una forza inaspettata. Soprattutto sottovalutata. 
Perché questo sguardo all’indietro delle donne? Nostalgia del maschile, complicità col 
permanente sovrappiù di potere maschile, a cui offrire dei doni come a una divinità, 
il dono essendo la richiesta di tutela e protezione da parte degli uomini?. O debolezza 
femminile nel mondo diverso, che loro stesse hanno inaugurato ma che sfugge al loro 
desiderio? O tutti questi aspetti insieme?
Così, nel modo di pensare le donne e nel rappresentarne i corpi, grazie all’essere le donne 
parte decisiva del gioco, compaiono, come fantasmi di altri tempi, nuove categorizzazioni 
e tipizzazioni, che di nuovo separano le donne tra quelle considerate tali a pieno titolo e 
quelle, invece, considerate a deficit di titolo o a nessun titolo. E ciò avviene producendo 
ambigue torsioni proprio sul terreno che il femminismo radicale aveva indicato come 
fondamentale: riconoscersi ogni donna ed essere riconosciuta come soggetto, abilitata 
a mettersi in relazione col mondo a partire da sé, dal suo sguardo sulle cose, dalla sua 
responsabilità, dalla sua sessualità e dal suo desiderio. E dalla sua forza, quando c’è, e 
anche dalla sua debolezza, quando sopravviene, di cui lei stessa è responsabile.
Il dibattito sulla prostituzione è uno di quelli più segnato da questa torsione, nella sordità 
a capire alla radice la differenza qualitativa che c’è tra la scelta delle sexy workers di 
guadagnare di che vivere, vendendo servizi sessuali, e la costrizione a prostituire il proprio 
corpo subita da chi cada nelle mani del racket, delle mafie globali o del magnaccia di turno. 
Oppure il dibattito egualmente infinito sul femminicidio, l’ammazzamento di una donna 
da parte di un uomo per il suo essere donna, penosamente alimentato dall’ossessione 
cresciuta oltre ogni misura che rende oggetto quel corpo, ne ignora la soggettività, e dalla 
complessa e spesso indecifrabile interazione del “rapporto d’amore” di una donna con un 
uomo – così, spesso, è vissuto il percorso esistenziale che porta alla morte.
Categoria delle vittime, corpo vittimizzato intorno a cui erigere le barriere difensive dello 
strumento penale, degli apparati di sicurezza dello Stato, dell’opinione pubblica, dei mea 
culpa maschili. Nuove zone di confine, nuovi limiti, ignorando quanto contorto, indecifrabile 
e spiazzante continui a essere il rapporto tra donne e uomini. E si potrebbe parlare delle 
nuove zone di confine etnico dell’abbigliamento e delle tradizioni nelle metropoli, dove si 
incontra e si mescola malamente la società globale.
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Cartografie femminili del post patriarcato in paesi come il nostro, ma anche altrove. 
Epoca densa di patriarcalismi inediti o di ritorno, che spesso lo stesso desiderio femminile 
alimenta. Sono come tu mi vuoi. Gli inganni e le trappole d’amore. Il rispecchiamento 
femminile nel sogno dell’amore romantico. E cartografie femminili del e nel mondo globale, 
che soggiacciono alle logiche competitive e concorrenziali del neoliberalismo dominante, 
ai nuovi confinamenti che esso produce nei rapporti umani, alla distruzione dei diritti, ai 
guasti del mondo. E lo sguardo femminile, la parola femminile raramente è in grado di 
ridare senso all’ordine del discorso.
Spesso soccombono. È l’aspetto fondamentale, che segna nella nostra epoca la storia 
delle donne, disegnando il confine, spesso incerto e slabbrato, ma in certi tratti ancora 
netto come una lama, tra il prima e il dopo. Zona di sconfinamento. Zona verso cui si 
guarda con occhio nuovo, con spostamento dello sguardo, e zona da cui si guarda. Zona 
della libertà femminile, ma anche zona della complicità femminile, perché l’andare oltre è 
intriso della fascinazione del richiamo a quel “là” da dove vieni. Zona del maschile globale, 
che oggi dovrebbe essere sottoposta a critica radicale. Zona di un corpo a corpo senza fine 
tra il desiderio di ogni donna di essere come lei desidera di essere e il richiamo esercitato 
su di lei dello sguardo e del desiderio maschile. Quelli che sembrano gesti femminili liberi, 
come disse Carla Lonzi, risultano spesso, invece, rivolti all’uomo, alla sua approvazione e 
conferma. Succede di nuovo.
Oggi le donne e il loro stare al mondo sono al centro di un radicale rovesciamento, ambiguo 
e complesso che, scombinando gli assetti relazionali e di potere tra i sessi, rappresenta un 
vero e proprio nuovo campo di tensione tra spinte diverse. La crisi dell’ordine patriarcale 
ha infatti mutato la mappa delle relazioni sociali e degli apparati simbolici, innescando 
dinamiche nuove, aprendo inedite prospettive, moltiplicando contraddizioni di ogni tipo. 
Molto, abbiamo detto spesso, è ormai nelle nostra mani, ma scopriamo che forse poco 
è nel nostro desiderio, se non ancora gettare ancore di salvataggio agli uomini. La zona 
di confine è questa complicità. Lo sconfinamento, se mai ci sarà, si giocherà su questo 

confine. 
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DAL LANDSCAPE AL BODYSCAPE
CONFINI  E  PROSPETTIVE IDENTITARIE NELLA SURMODERNITÀ

[…] chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una 
combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture, 
d’immaginazioni? Ogni vita è un’enciclopedia, una 
biblioteca, un inventario d’oggetti, un campionario di 
stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e 
riordinato in tutti i modi possibili. Italo Calvino

Gianluca Ceccarini

Dal landscape…
Molte discipline sociali, e quella antropologica in particolare, hanno ampiamente dimostrato 
come i concetti di identità e paesaggio siano estremamente polisemici e ambigui e quanto 
spesso si rivelino come finzioni e costruzioni culturali. L’ambiguità e l’inafferrabilità derivano 
fondamentalmente da una caratteristica che li accomuna e li determina entrambi: la loro 
natura persistente ma processuale, il loro essere in una condizione di trasformazione 
continua, reale e simbolica, in un work in progress senza soluzione di continuità.
Sia il paesaggio che l’identità, quando li colleghiamo ad una determinata comunità o 
ad un individuo in un determinato contesto, non sono mai entità monolitiche date per 
sempre, fisse e immutabili, ma al contrario ci appaiono come realtà in continuo divenire, 
estremamente fluide e inafferrabili.
Un discorso su entrambi i concetti, se non vuole chiudersi in se stesso, non può che 
adattarsi a questa liquidità semantica e aprirsi anche esso ad una condizione di fluidità 
e di trasformazione attraverso una prospettiva multidisciplinare e auto riflessiva, come è 
quella antropologica, che permetta di svincolarsi dalle rigidità autoreferenziali dei metodi, 
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per assumere un approccio decentrato, pluralizzato, una visione olistica ma anche liquida, 
come quella che Canevacci rintraccia nelle opere di Bateson. (Canevacci 2004).
La cultura stessa ‹‹è in continua creazione – è fluida, interconnessa, diffusa, interpenetrata, 
compatta, resistente, riformulabile, creolizzabile, più aperta che chiusa, più parziale che 
totale, supera i propri stessi confini [...]›› (Borofsky 2000:382). Il carattere dinamico 
del culturale richiede prospettive di analisi anti-essenzialiste, che non pongano al centro 
dell’interesse la struttura e l’ordine, ma la ricerca delle variazioni concepite come “realtà 
fondamentali” e non come semplici infrazioni alla norma.
Per quanto riguarda il paesaggio e le sue infinite varianti culturali, molti autori ne hanno 
ampiamente sottolineato ‹‹la sorgività, il plusvalore, la polisemia, l’utile indeterminatezza 
(Meschiari 2011: 1). Il termine landscape – il quale combina la parola land (terra) con 
un verbo di origine germanica, scapjan/shaffen (trasformare, modellare), quindi “terre 
trasformate” – meglio si adatta ad una visione del territorio antropizzato come processo 
dinamico, come realtà “costruita” e in “continua costruzione”.
L’attività di costruire un territorio va pensata non solo come atto pratico, fisico, ma 
anche come processo simbolico e percettivo: in questo senso il landscape ci appare come 
un complesso processo culturale fra diversi poli delle relazioni sociali, che prevede le 
aspettative, le potenzialità, le relazioni di una determinata comunità; processo percettivo 
di rappresentazione, organizzazione e classificazione simbolica dello spazio, modalità 
per ordinare l’esperienza, luogo di riconoscimento e di continua costruzione identitaria. 
(Libertini L. 2000; Ceccarini 2014)
Sfuggire all’ambiguità del termine identità è cosa anch’essa estremamente complessa, che 
ci costringe a rivedere continuamente le nostre griglie interpretative e spostare all’infinito 
i punti di osservazione. L’identità, scrive Lanternari, è una costruzione dinamica inclusa 
nei processi globali della storia; necessita di adeguamento, collaudo, aggiornamento, 
riplasmazione, in relazione alle influenze esterne e interne alle comunità. Il principio di 
identità è problematico e fluttuante. Nelle dinamiche identitarie si profilano progettualità 
più o meno consapevoli e coerenti, progettualità che sono già innovazione, cambiamento, 
costruzione. (Lanternari 1986). Le identità, come anche gli individui, sono in un processo 
di continuo mutamento il quale comporta trasformazioni sia degli elementi costitutivi che 
distintivi. (Di Cristofaro Longo 1993)
Fabietti propone di spostare l’accento sul confine. La storia dell’umanità sembra 
accompagnata da un continuo processo di costruzione di confini e l’antropologo si trova 
così impegnato nello studio del modo in cui gli esseri umani producono differenze individuali 
e collettive mediante strumenti culturali, di come cioè producono confini. L’attenzione al 
concetto di confine etnico, come è noto, è stata avviata dagli studi di F. Barth il quale, 
attraverso ricerche sul campo in Asia centro-meridionale, aveva notato come i confini tra 
gruppi venissero regolarmente oltrepassati e come, comunque, persistessero nonostante i 
frequenti cambiamenti identitari; ‹‹Infatti, per i componenti di un gruppo etnico affermare 
la propria identità equivale a definire un principio di distinzione nei confronti di “altri”; a 
costruire cioè un confine che è quasi sempre fondato sulla scelta contestuale di un numero 
limitato di tratti culturali.›› (Fabietti 2005:181)
Grazie alla prospettiva aperta da Barth, diventa evidente come il confine sia in grado di 
persistere nonostante il passaggio di individui da un gruppo ad un altro, nonostante cioè 
gli individui e i gruppi cambino la loro identità, la rappresentazione che hanno di se in 
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opposizione all’altro da se. In questa prospettiva l’accento va spostato sul confine e non su 
quello che esso circoscrive, cioè il materiale culturale: questo infatti più che determinare 
la differenza è utilizzato per rappresentare l’identità in maniera contrastiva e relazionale. 
Il gruppo etnico, risultato di rappresentazioni mutevoli, è, dunque, esso stesso mutevole, 
dinamico, transuente, così come lo sono le pratiche attraverso le quali esso è impegnato 
nella propria rappresentazione.
Un settore della sfera umana su cui le comunità risultano particolarmente impegnate 
in pratiche di rappresentazione e costruzione di confini, reali e simbolici, al fine di re-
inventare o affermare la propria identità, manipolando di volta in volta differenti materiali 
culturali, è quello che riguarda lo spazio, il territorio o, come preferiamo indicarlo in 
questo lavoro, il landscape. Numerosi sono gli esempi in ambito etnografico e demologico 
di fenomeni sociali che evidenziano il forte legame identitario tra gli individui, le comunità 
e il proprio territorio, la cui percezione è culturalmente determinata: ‹‹il territorio nativo, 
lo spazio della propria abitazione si carica di significati istituzionali, sociali, sacrali. Assume 
il valore simbolico di “centro del mondo”›› (Lanternari 1986: 176)
La struttura dell’abitazione dei Barasana traspone simbolicamente i confini e le dicotomie 
sessuali e riproduce la mappa e i confini del territorio tribale pensato come “centro del 
mondo”. L’interno comprende uno spazio maschile direzionato verso il fiume principale, 
uno spazio centrale adibito ai pasti in comune e uno femminile, opposto a quello maschile, 
che corrisponde ai fiumi sussidiari e alla foresta selvaggia. (Hugh-Jones 1979; Lanternari 
1986)
Sempre in Amazzonia, un esempio assai noto è il caso dei Bororo, riportato da Lévi-
Strauss in Tristi Tropici, costretti dai missionari salesiani ad abbandonare il proprio 
villaggio: disorientati dalla perdita della rete di relazioni, confini e simboli che la struttura 
del villaggio incorporava, i Bororo perdono rapidamente il senso delle tradizioni e cedono 
facilmente alle politiche di conversione cattolica. (Lévi-Strauss 1955)
Presso gli Zuni del Nuovo Messico, durante le cerimonie Shalako, riti di capodanno agricolo 
propiziatori, il villaggio perimetrato da una serie di bastoni di preghiera diventa simbolo 
dell’intero cosmo, luogo di azioni rituali di entità super-umane determinanti e fondanti la 
realtà. (Monaco 1977)
L’allontanamento dal proprio “centro”, dal proprio luogo del vissuto può generare crisi e 
intense reazioni emozionali, come nel noto caso del pastore di Marcellinara in Calabria, 
riportato da De Martino, o quello dei Tikopia, isolani pescatori dell’Oceano pacifico, e del 
loro rapporto emozionale visivo con la vetta del monte sacro Te-Uru-Asia. (Lanternari 
1986)
Non c’è identità che non si collochi in un determinato spazio fisico il quale, inevitabilmente, 
assume varie e complesse valenze simboliche che nel loro insieme vanno a costituire 
quella che Geertz chiamerebbe la “rete di significati” di cui è costituita la cultura di una 
comunità: il landscape, lo spazio del vissuto di un determinato gruppo può essere concepito 
come un testo la cui decifrazione ci apre alla possibilità di capire questa complessa rete di 
significati. (Geertz 1987)
Se guardiamo ai luoghi e ai processi della modernità e della globalizzazione, bisogna 
necessariamente rimettere in discussione le nostre idee in merito al rapporto identitario 
tra comunità e territorio. ‹‹In un mondo caratterizzato da flussi rapidi e massicci di 
informazioni, beni e persone, diventa sempre più difficile parlare di confini nel senso 
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tradizionale (o corrente) del termine›› (Fabietti 2005:183).
Secondo molti autori di varie discipline, nella modernità globalizzante sembra venire meno 
quello stretto rapporto identitario fra le comunità e il proprio territorio, che caratterizzava 
in maniera significativa soprattutto i sistemi sociali di tipo tradizionale legati a un’economia 
prevalentemente agro-pastorale. La dipendenza economica dalle risorse del territorio e 
la minore mobilità sociale generavano nelle comunità di tipo tradizionale un innegabile 
legame identitario con il proprio landscape. Oggi questo senso di appartenenza sembra 
derubricarsi a causa di vari fattori legati alla modernità e alla globalizzazione.
Il passaggio a una società industriale e tecnologica, segnato fortemente dal processo di 
urbanizzazione, ha, infatti, prodotto nuove modalità di vita, di rapporti, di comunicazione, 
di scambio [...]. I confini della comunità di riferimento si sono così dilatati, da coincidere 
con il mondo; ma, al contempo, si sono opacizzati, hanno perso di intensità. (Di Cristofaro 
Longo1993: 238-9)

Le reti della comunicazione digitale e i media raggiungono anche le piccole comunità 
lontane dalle metropoli, derubricando l’idea del proprio spazio come “centro del mondo”. 
La crescente urbanizzazione (1) offusca il confine tra città e campagna, producendo 
luoghi dell’abitare ibridi; si generano nuove modalità di place attachment connesse alla 
trasformazione della città in metropoli comunicazionale e all’uso diffuso delle tecnologie 
digitali. Il processo di industrializzazione ha allontanato gli uomini dalle campagne, 
svincolando le attività umane dal territorio e ha favorito una sempre più crescente 
mobilità sociale, consentita dalla motorizzazione di massa, dallo sviluppo dei mezzi di 
comunicazione e dalle tecnologie informatiche. La mobilità riguarda una molteplicità di 
fenomeni sociali: il mercato turistico, il pendolarismo lavorativo, i fenomeni migratori su 
scala planetaria.
La mobilità fisica della popolazione e la possibilità di contattare ogni luogo attraverso 
le tecnologie informatiche impongono, dunque, un ripensamento sia del concetto di 
landscape che dei rapporti fra questo e le comunità.
Secondo M. Augé, l’organizzazione dello spazio e la costituzione dei luoghi rappresentano 
una delle modalità delle pratiche collettive e individuali; sia la collettività che gli individui 
simbolizzano gli elementi costitutivi dell’identità condivisa, particolare e singola: il modo 
di trattare lo spazio è uno dei mezzi di questo processo, costruzione concreta e simbolica 
dello spazio, che lo studioso francese indica con l’espressione luogo antropologico.
I luoghi antropologici sono di scala variabile e si vogliono identitari, relazionali e storici. 
La sfera spaziale è ciò che esprime l’identità del gruppo e ciò che il gruppo difende contro 
le minacce interne ed esterne, e spesso l’identità passa attraverso un continuo riesame 
delle proprie frontiere esterne ed interne. Se il luogo antropologico si definisce come 
identitario, relazionale e storico, uno spazio che non include questi valori sarà un nonluogo 
e la surmodernità è produttrice di nonluoghi antropologici. Ospedali, alberghi, aereoporti, 
autostrade, campi profughi e ogni luogo dell’anonimato frequentato da individui simili 
ma soli, disegnano una geografia promessa all’individualità solitaria, al passaggio, al 
provvisorio e all’effimero: lo spazio del nonluogo non crea né identità singola, né relazione, 
ma solitudine e similitudine. (Augé 2002)
La surmodernità si costituisce attraverso eccessi o sovrabbondanze, rappresenta, 
secondo Augé, il dritto di una medaglia di cui la postmodernità ci ha presentato solo il 
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rovescio, il positivo di un negativo. Le trasformazioni accelerate della società producono 
sovrabbondanze riscontrabili in tre figure dell’eccesso: il tempo, l’individuo e lo spazio. La 
storia è sottoposta a un’evidente accelerazione. ‹‹Abbiamo appena il tempo di invecchiare 
un po’ che già il nostro passato diventa storia, già la nostra storia individuale appartiene alla 
storia›› (ibidem: 29). Tale accelerazione corrisponde a una moltiplicazione di avvenimenti, 
il più delle volte non previsti, a cui va aggiunta la moltiplicazione continua di informazioni 
e interdipendenze del “sistema mondo”.
La sovrabbondanza d’avvenimenti genera un bisogno di senso, di dare quotidianamente 
senso al presente e al mondo, e questo bisogno non è altro che l’espressione di un 
riscatto della sovrabbondanza. Altra figura soggetta a tali trasformazioni accelerate, 
riguarda la categoria spazio, l’eccesso di spazio che, paradossalmente, va correlato con 
un restringimento del pianeta dovuto alla nuova frontiera della scoperta spaziale e dei 
satelliti, che riducono il nostro spazio terrestre a qualcosa di minimo. Contemporaneamente 
però il mondo si apre all’individuo, si genera sovrabbondanza spaziale e di luoghi: grazie 
alle innovazioni del sistema delle comunicazioni e dei trasporti, le distanze e i luoghi 
divengono relativi e tutto sembra più vicino e raggiungibile; ciò comporta modificazioni 
fisiche considerevoli: concentrazioni urbane, trasferimenti di popolazione e moltiplicazione 
dei nonluoghi.
Vi è in atto un crescente processo di deterritorializzazione e una relativa sovrabbondanza 
spaziale, moltiplicazione degli spazi, dei territori e quindi dei confini reali e virtuali 
‹‹un processo senza ritorno che costituisce la regola insediativa dell’urbanizzazione 
contemporanea, sia della città industriale, sia, soprattutto, della città postindustriale, 
attraverso la zonizzazione funzionale prima, e poi il trasferimento nell’iperspazio, 
nel ciberspazio, di molte delle relazioni e delle funzioni simboliche e materiali della 
comunicazione›› (Magnaghi 2003: 15).
I luoghi si moltiplicano, si frammentano, si fanno liquidi e metamorfici, le città si espandono, 
si disperdono, si diffonde lo sprawl urbano. Si generano paesaggi ibridi costruiti dall’uomo: 
abitiamo nello sprawl tra crescenti spazi indifferenziati. Si moltiplicano i nonluoghi, le 
eterotopie (Foucault 2006), gli spaesaggi (Villani 1996), gli spazi interstiziali destinati a 
diventare Terzo paesaggio (Clément 2005).
Cambia il nostro senso dell’abitare, che non fa più riferimento ad un solo luogo ma ad 
una rete di paesaggi produttori di differenti identità locali. Ne consegue che la nostra 
identità personale sarà un prodotto interculturale, costruita su segni di diversi codici; 
‹‹[...] tutti assumiamo, ciascuno a suo modo, elementi del paesaggio per testimoniare la 
nostra identità, ma, per gli effetti di processi epocali [...], il nostro universo di riferimento 
non è più circoscrivibile ad un luogo e un paesaggio preciso, ma si dispiega in una rete di 
paesaggi dispersi”›› (Castelnovi 2002:182-4).
La città diviene “metropoli comunicazionale” attraversata da “soggetti diasporici”.
Il soggetto diasporico non è più connesso con la sua matrice “etnica” (ebrea, africana, 
armena, eccettera): è un soggetto disconnesso, che sceglie di attraversare i flussi 
metropolitani e comunicazionali mettendo in discussione ogni solida configurazione di 
ciò che è stato razzializzato, etnicizzato, sessualizzato da parte della logica classificatoria 
dell’Occidente. [...] (Canevacci 2004:76)
I confini della comunità di riferimento si dilatano, fino a coincidere con il mondo intero. La 
realtà si fa liquida, metamorfica, si frammenta; l’esistenza collettiva e individuale si ramifica 
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tra realtà e realtà virtuali, i confini stessi tra le due sfere si fondono e sovrappongono in 
un habitat in cui il digitale e l’analogico si confondono fino a costituire un unico macro-
ambiente fatto di rete e realtà. Il reale pervade il digitale e il digitale entra nel reale.
I social networks sono invasi da immagini e informazioni reali, personali, intime e le 
città, le metropoli, i paesi si digitalizzano, si diffondono i QRCode che, grazie all’ uso dell’ 
i-mode e smartphone, si compenetrano nelle reti urbane e diventano un sistema di lettura 
e interpretazione del reale: lo spazio reale si “ipertestualizza”. Le tecnologie ubique, la 
realtà aumentata e le tecniche location-based mutano la nostra percezione degli spazi, 
trasformandoli in un’esperienza ipertestuale.
[...] lo spazio come forma di scrittura/lettura multidirezionale e multimodale, a grafo, 
a rete, in cui corpi, oggetti e luoghi fisici si relazionano e si arricchiscono di contenuti 
trasmediali, moltiplicando la possibilità di percorrere gli spazi, di interagire con gli oggetti, 
e di relazionarsi con le persone, lungo direzioni non lineari, rizosomatiche. Lo spazio fisico, 
gli oggetti, i corpi, i processi, le architetture si fanno mente, rete, in continuo stato di 
arricchimento, mutazione, connessione, ricombinazione. (S. Iaconesi- O. Persico, 2011)
L’identità degli individui e dei gruppi sociali ha la possibilità di formarsi in base a stimoli 
provenienti dalla sfera locale così come da infiniti luoghi, anche molto lontani, visitati 
fisicamente o “navigati” virtualmente attraverso il cyberspazio. Qui si formano nuove 
realtà collettive, si moltiplicano le “comunità virtuali”, formate da individui accomunati da 
interessi o idee dove la provenienza reale geografica non ha importanza. Gli individui sono 
contemporaneamente turisti, pendolari e naviganti di cyberspazi, i quali rendono vicini 
luoghi altrimenti irraggiungibili e generano identità multiple, ubique e dislocate.
Sul web attraverso i giochi di ruolo, Second Life, le community, le chat, l’individuo diventa 
avatar e incarna ‹‹tutti i sé parziali, aporetici e anomici, che desidera. Avatar è pratica 
incorporata sull’oltre identitario. (Canevacci, 2004: 179)
Con l’aumentare dei flussi migratori, con la società multietnica i paesaggi si fanno ibridi, 
meticci, contaminati: le popolazioni autoctone e gli immigrati si trovano a condividere 
lo stesso territorio aumentandone così, in maniera esponenziale, le reti di significato, le 
relazioni, le rappresentazioni, i conflitti e i confini.
In riferimento ai fenomeni relativi alla globalizzazione, Bhabha osserva che sul piano 
soggettivo gli individui sperimentano ‹‹un turbamento, un senso di disorientamento nella 
direzione da prendere: un moto esplorativo inquieto [...] che non porta ad accedere in 
modo immediato ad una identità originaria o a una tradizione ‘ereditata’.›› (Bhabha 2001: 
11-3)

Le popolazioni del pianeta rispondono al senso di disorientamento costruendo nuovi confini 
e, immancabilmente, nuove forme di identità. Il legame “tradizionale” tra comunità e 
territorio è sottoposto ad un veloce processo di cambiamento in relazione all’aumentare 
di luoghi, spazi, landscapes sociali e individuali. La sensazione è che il rapporto identitario 
tra uomo e territorio, il senso di appartenenza e riconoscimento con il landscape, così 
come lo abbiamo pensato fino ad ora, piuttosto che scomparire, si stia modificando, de-
localizzando, moltiplicando, si stia adattando alla fluidità della società moderna, della 
“società liquida” come la descrive Bauman (2).
Non esiste più un unico, o comunque privilegiato, luogo del vissuto, “centro del mondo”, 
come era per le comunità tradizionali, a cui ancorarsi con valori identitari, generando 
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confini interni ed esterni, attraverso il quale ci si riconosceva e orientava come comunità, 
ma esiste una infinità di luoghi – reali, virtuali, individuali, collettivi – a cui ancorare la 
propria identità individuale e di gruppo, attraverso i quali l’identità si frammenta, si fa 
liquida e ancora più metamorfica.
Se, come abbiamo detto, landscape e identità sono stati sempre caratterizzati da una 
condizione di perpetua trasformazione, oggi questo dinamismo sembra aumentare in 
maniera esponenziale; aumentando gli spazi, i paesaggi possibili, le possibilità territoriali 
reali e virtuali aumentano di conseguenza i confini, i quali divengono anch’essi ancora più 
metamorfici, liquidi, fluttuanti.

…al Bodyscape
Una delle tre figure dell’eccesso di cui parla Augè in riferimento alla surmodernità 
è quella relativa all’individuo, all’eccesso di ego che si manifesta nel momento in cui, 
come avviene nelle società occidentali, l’individuo si considera un mondo a sé: si ha cioè 
un’individualizzazione dei riferimenti, poiché l’individuo si propone di interpretare da sé 
stesso per sé stesso le informazioni che gli vengono date. È il punto di arrivo contemporaneo 
di quel lungo e inesorabile processo che ha portato allo sviluppo dell’individualismo in 
quanto struttura sociale,di cui parla Le Breton nelle sue analisi sulla storia della corporeità.
(Le Breton 2007)
L’individuo atomico, indivisibile, nell’era contemporanea lascia il posto al multividuo, 
ovvero alla molteplicità di identità che coesiste all’interno di un unico soggetto. Il 
glocalismo esalta il multividuo e le sue identità mutevoli. Il multividuo, scrive Canevacci, 
è il risultato di una moltiplicazione di “ii” che fluttuano in un continuum spazio-temporale. 
Le metropoli comunicazionali sono attraversate e incrociate da soggetti nomadi e 
diasporici che producono sincretismi; ‹‹sincretismi e diaspore sfidano il potere della logica 
monoidentitaria››(Canevacci 2004:78)
Canevacci parla di identità diasporiche che liberano proprie modalità autoaffermative 
e intaccano il potere immobilista del localismo e totalizzante del globalismo; di nuove 
soggettività che sperimentano lo scorrere delle proprie pluralità, esperienze concrete e 
fluide a disposizione di ciascun multividuo contemporaneo.
Perdita delle proprie origini, di una iniziale identità e di una coscienza ad essa legata; 
speranza di avventurarsi nello sconosciuto, di modificare la propria sensibilità e sensorialità. 
Avere un tipo di identità diversa, non più quella esogena che si sovrappone in modo 
violento alla prima, sentire la fluidità coesistente di una pluralità identitaria che espande 
la coscienza del proprio sé. Dei propri sé. (Canevacci 2004:81)
Nel mondo moderno le diverse attività di un individuo possono agire parallelamente in 
differenti contesti mentali e materiali. La stessa persona può agire in un contesto come 
mussulmano o indu, in un altro come commerciante, in un altro ancora come membro di 
una particolare casta o gruppo patronimico. (Borofsky 2000) Si sovrappongo, si alternano 
e si succedono quelle che Lanternari chiama “sub-identità” come parti di una identità 
personale globale, e inoltre si alternano e sovrappongono dialetticamente processi di 
fissione e fusione fra gruppi, società, subculture. (Lanternari 1986) Gli individui si trovano 
a muoversi all’interno di una rete di possibilità, come nella città Eutropia di Calvino 
descritta in Le città invisibili.
Il corpo è il primo e il più naturale strumento dell’uomo, scriveva Marcel Mauss nel saggio 
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Le tecniche del corpo, indicandoci pionieristicamente che, se vogliamo ragionare sulle 
dinamiche storiche e identitarie dei gruppi, non possiamo prescindere dalla storia che è 
incorporata nei nostri organi e quindi dalla sfera corporale. Il corpo appartiene a pieno 
titolo alla matrice identitaria dell’individuo, quindi risulta un tema centrale all’analisi 
antropologica.
Prima dell’avvento della globalizzazione, delle nuove tecnologie digitali e quindi della 
società post-industriale, il bisogno di identità degli individui si coniugava prevalentemente 
attraverso istanze collettive, ci si riconosceva soprattutto in quanto appartenenti ad un 
determinato gruppo all’interno di un determinato landscape.
Ora che la società si frammenta, si carica di eccessi, di sovrabbondanze, che si diffondono 
i nonlughi, i cyberspazi, che l’economia dei gruppi non è più così dipendente dal territorio, 
che i gruppi etnici emigrano, si spostano, il bisogno di identità si esprime non solo 
attraverso la comunità nel pubblico, ma anche, e sempre più, attraverso la persona nello 
spazio privato: il corpo dell’individuo prende il posto del landscape, configurandosi come 
luogo privilegiato di costruzione personale, di creazione di identità transitorie e confini 
metamorfici. Non ci si riconosce più solamente in una determinata comunità attraverso 
legami identitari territoriali, ma ci si riconosce sempre più nel proprio territorio corporale, 
bodyscape.
[...] Il corpo contemporaneo si divide e si deframmenta. Si fa avanti un nuovo sentimento 
dell’essere e prima di essere membro di una comunità, il corpo diventa confine dilatato, 
fattore di individuazione “forato” e separato dall’altro. (Cipolletta 2014: 14)
Le società tradizionali e pre-industriali erano caratterizzate da una dimensione 
prevalentemente comunitaria, collettiva, che favoriva un forte legame identitario con 
il proprio territorio, considerato “centro del mondo”. Nella società post-industriale la 
dimensione comunitaria viene meno ed emerge prepotente un principio individualistico, 
che sbiadisce i legami col territorio locale favorendo, come protagonista di nuove e inedite 
istanze identitarie, il corpo, vissuto come “centro del mondo” e territorio da costruire, 
modificare in base ad una polifonia di esigenze e desideri.
Il corpo non è più un‘irriducibile incarnazione, ma una costruzione personale, un oggetto 
transitorio e manipolabile, suscettibile di infinite metamorfosi. Incarnazione, un tempo, del 
destino di una persona, della sua intangibile identità, esso diventa oggi una proposizione, 
da perfezionare e rimodellare sempre più, un accessorio della presenza, un oggetto 
sganciato da sé, ma investito del potere di essere un sé. (Le Breton 2007:XIII)
La distinzione cartesiana tra res cogitans e res extensa, tra un soggetto pensante e un 
corpo che assume lo statuto di oggetto, ha profondamente influenzato la visione del corpo 
nella cultura occidentale. Se nel corso della storia sono cambiate le modalità di percepire 
e vivere il paesaggio, lo spazio abitativo, parallelamente anche il nostro modo di percepire 
e utilizzare il corpo, è andato trasformandosi.
Nella società occidentale il percorso verso la modernità e la post-modernità è stato 
caratterizzato da un cammino, su vari fronti, verso l’individualismo. Questo ha determinato 
la maturazione percettiva di un corpo che, almeno fino all’Umanesimo, era ancora indistinto 
e connesso al corpo sociale, fuori dalle logiche dualistiche cartesiane, e che nella post-
modernità si apre a nuovi orizzonti della corporeità e del sé.

Il corpo contemporaneo si affranca dal corpo sociale, dai vincoli della collettività – essere 
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se stesso prima di essere membro di una comunità – e diviene, tramite di meccanismi 
di auto-rappresentazione individuale in continuo mutamento. I movimenti culturali della 
fine degli anni Sessanta e la crescente diffusione delle tecnologie digitali hanno giocato un 
ruolo fondamentale nella costituzione di nuovi e inediti immaginari e pratiche corporee.
La parabola metamorfica del corpo nella cultura occidentale parte da una condizione 
prevalentemente olistica in cui la sfera corporale è percepita connessa e indistinguibile 
dal cosmo e dal corpo sociale – condizione che si è mantenuta comunque nel tempo, 
trasversalmente, all’interno della cultura popolare – passa attraverso le strettoie della 
scienza anatomica di Vesalio e del riduzionismo cartesiano – che cambiano la visione del 
corpo soprattutto tra i ceti colti e la borghesia cittadina – per arrivare nella contemporaneità 
in una condizione inedita di liberazione dalle dicotomie, dai confini tradizionali e dalle 
maglie sociali.
In queste nuove visioni del corpo giocano un ruolo fondamentale le tecnologie di controllo 
e manipolazione del vivente, come la biotecnologia e l’ingegneria genetica, e quelle 
di elaborazione e trasmissione di informazione digitale. Si aprono così nuove frontiere 
dell’umano, votate all’ibridazione, alla contaminazione e al sincretismo: si parla di post-
human.
Il pensiero antropocentrico dell’uomo – Homo Vitruvianus - come misura del mondo entra 
in crisi; si riaffaccia il paradigma darwinianofondato sull’idea di mutazione e di ascendenza 
comune. Identità e corpi in mutazione, in transito, nomadi: ‹‹Dell’organismo bisogna 
conservare quanto basta perché si riformi a ogni alba››. (Deleuze-Guattari 1996: 22)
Il corpo contemporaneo è il risultato di una tripla amputazione: una separazione tra 
il soggetto e gli altri, tra il soggetto e il cosmo, una dissociazione tra il soggetto e se 
medesimo: avere un corpo più che essere il proprio corpo.
La distanza che permette di pensare al corpo come qualcosa che si possiede fa della 
corporeità un attributo, uno strumento, una protesi, e innesca una condizione percettiva 
del corpo come qualcosa su cui poter intervenire, uno spazio neutro da modificare, ri-
costruire, espandere o, anche, negare. In una struttura sociale di tipo individualista, 
quando ogni relazione sociale si fa precaria, mutevole e liquida, quando si stabilisce una 
lontananza dall’altro, quando si sbiadiscono i valori collettivi e i sensi di appartenenza a 
luoghi definiti, il corpo, percepito come una proprietà su cui si ha diritto di intervenire, 
diviene un rifugio, una potenzialità di concretezza nell’indistinzione del sociale: rifugio 
nella certezza della carne. (Le Breton 2007)
Aumentano così i margini d’autonomia degli attori dando vita a forme inedite di 
socializzazione in cui la corporeità appare protagonista nelle sue polifoniche declinazioni.
Dal landscape al bodyscape, dal territorio al corpo-territorio, testo-mappa su cui scrivere, 
incidere, perforare, tatuare, la propria idea di identità personale; il corpo come una mappa 
identitaria privata, un diario organico su cui incidere la propria storia e la propria visione del 
mondo; ipertesti corporali che aprono una pluralità di finestre di auto-rappresentazione. 
Anche nel termine bodyscape, come in landscape, la particella scape ci aiuta a qualificare 
il corpo nella sua dimensione trasformativa e processuale. Un corpo-panorama in 
cui i confini, come li abbiamo finora pensati, diventano estremamente metamorfici e 
difficilmente distinguibili; ‹‹…il corpo si offre come un panorama (bodyscape) sul quale le 
tradizionali distinzioni tra mondi animali, umani, minerali saltano, un corpo sconfinato: che 
elude i confini degli “ordini” e disordina ogni stabilità percettiva.›› (Canevacci 2004:152)
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Dove finisce il corpo e dove tutto ciò che non è corpo comincia? Il corpo contemporaneo 
è produttore di un sincretismo post-moderno che mescola umano, inumano e post-
umano. La pelle stessa non ne rappresenta più il confine ma, come scriveva Bateson, 
è un tessuto, una “trama che connette”, dissolvendo così le tradizionali distinzioni tra 
organico e inorganico, tra cultura e natura. Nell’ecologia della mente elaborata da Bateson, 
precursore delle nuove discipline antropologiche, i limiti esterni, e quindi la pelle, sono 
canali dove viaggia l’informazione, ‹‹zone sconfinate, zone di passaggio, trame della 
comunicazione, moltiplicazioni del proprio sé e delle proprie percezioni.›› (ibidem: 204) 
La pelle sconfina e si innesta nei tessuti organici della metropoli, si espande negli edifici 
e nelle cose-oggetti-merci.
Il corpo come territorio privilegiato di identità, la quale è tracciabile attraverso la 
fisiognomica, le impronte digitali, l’iride, i componenti sanguigni, i requisiti del DNA. Ma 
oggi il corpo è modificato nella sua composizione esterna con pratiche di body marking 
e nei suoi componenti interni con impianti di organi, protesi e ortesi. Aumentano le 
contaminazioni tra la carne e le protesi tecnologiche, scientifiche e digitali: nascono 
identità post-protesiche. La protesi modifica la rappresentazione che ciascuno ha di sé, 
costituendosi come menomazione e somma, riduzione e affiancamento. La fenomenologia 
(Merleau-Ponty) e l’antropologia ci parlano del corpo come condizione dell’uomo, luogo di 
identità, ‹‹ciò che gli si toglie o ciò che gli si aggiunge modifica il suo rapporto col mondo 
in modo più o meno prevedibile.›› (Le Breton 2007:269)
Non c’è nulla di naturale nel corpo. In ogni cultura, in ogni individuo, in ogni contesto il 
corpo è sempre una costruzione, un luogo dove si condensano codici, significati, segni 
e simboli. Il corpo è sempre una costruzione culturale, un corpo immaginario, investito 
di valori, segni e simboli attraverso i quali l’uomo integra il mondo in sé e sé stesso nel 
mondo.
Il corpo non può sottrarsi a quella condizione che fa di ogni elemento umano l’esito di una 
costruzione sociale e culturale, entro ambiti e limiti infinitamente variabili. (ibidem: XI)
Come il landscape, il corpo non è mai neutro. ma è spazio di continua manipolazione 
simbolica, è in primo luogo una struttura simbolica.
L’attenzione al corpo e il suo uso come tramite di comunicazione è rintracciabile anche 
all’interno delle contemporanee dinamiche del mercato e del consumo, attraverso il 
sistema delle tre “C” postindustriali: Consumo – Cultura – Comunicazione.
La nuova moda performativa con le sue passerelle multimediatiche espone i corpi delle 
modelle infrangendo tabù e facendo continui riferimenti al mondo del porno-fetish.
I capezzoli si trasformano in bottoni. I seni di una modella nigeriana diventano un foglio-
display su cui lo stilista scrive in gessetto bianco il suo mix-message. (Canevacci 2004:110)
Il corpo nelle sue infinite declinazioni è protagonista nel cinema e nelle varie arti 
contemporanee performative; come nei lavori del regista coreano Kim Ki Duk e in quelli 
di Cronemberg e Greenaway, nelle performances del gruppo teatrale Kripton, nel corpo 
performato di Koss, nelle bambole violate di Hans Bellmer, nelle Sex Pictures di Cindy 
Sherman, nelle opere di Bacon, Orlan, M. Barney, R. Gobe, J. Sterbak, Stelarc e molti altri.
Gli artisti si configurano spesso come sismografi e interpreti puntuali della contemporaneità. 
Recepiscono e, a volte, preannunciano i cambiamenti del sociale: l’osservazione delle 
nuove frontiere artistiche, in cui il corpo è protagonista – Body Art, Post Human, Art 
Biotech – ci impegna a riflessioni sulle nuove e inedite prospettive della corporeità e delle 
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dinamiche identitarie.
Il Post Human va oltre la riduzione del corpo a semplice materiale vivente, racconta di una 
sostanziale crisi dell’uomo tout court, un cambiamento in atto, una frattura gnoseologica: 
nell’era del Post Human si prefigura la crisi radicale del corpo bio-organico. (Marchesini 
2002; Masullo 2008)
Il corpo diventa un parametro essenziale del contemporaneo e l’arte diviene la via 
simbolica affinchè esso possa rappresentare il mondo in una nuova visione pluricentrica. 
(Cipolletta 2014: 464)

Nella società pre-industriale, nelle comunità tradizionali il corpo è stato sempre oggetto 
d’attenzione da parte della collettività: sul corpo, attraverso il corpo, con il corpo la 
collettività scrive l’identità e l’appartenenza di un individuo al gruppo, al clan, al villaggio. 
In questo senso il corpo di un individuo non appartiene mai totalmente a esso, ma si 
configura come proprietà, estensione, prolungamento dellospazio e dell’identità collettiva, 
metonimia del corpo sociale (3).
Le società incidono nel corpo e nella mente segni di identità per garantire la stabilità certa 
del “noi”. Nel modellare i loro giovani, sembrano riprodurre i meccanismi di una frabbrica: 
simili a una materia prima quando esce da una fornace, gli individui vengono percossi, 
tagliati, fatti roteare, torti, riscaldati per farne un attrezzo adatto all’uso sociale. (Remotti 
2009)
Il corpo è un prodotto di processi culturali, sociali, storici che va al di là della semplice 
entità biologico-materiale. Le modificazioni e le tecniche del corpo rivelano legami tra 
corpo individuale e corpo sociale, tra corpo e cosmo. (Mattalucci-Yilmaz 2003)
Rituali complessi di mascheramento e incorporazione di alterità attraverso l’uso del 
corpo, che prevedono sacrifici cruenti, sono stati ampiamente documentati ad esempio 
nelle culture del Messico precolombiano. Presso gli Aztechi, ogni Ochpaniztli, XI mese 
dell’anno, una ragazza, dopo un lungo e complesso rituale che la portava a impersonificare 
la divinità Toci, veniva uccisa, decapitata, scuoiata e la pelle indossata da un giovane che 
ne acquisiva così le qualità femminili e divine. (Monaco 1997)
Corpi femminili axis mundi “trasmettitori di contenuti sociali”, da cui emerge la metafora 
corpo-scrittura, in cui coesistono e concorrono alla conoscenza i registri del piacere e del 
dolore, sono quelli di molte figure femminili del panorama mitico ed epico-letterario della 
Grecia antica, descritti da L. Faranda. (Faranda 1996)
Il corpo è spesso metafora del territorio e viceversa, ‹‹se si hanno esempi di territori 
pensati ad immagine del corpo umano, il corpo umano è assai spesso, all’inverso, pensato 
come un territorio.›› (Augé, 2002:58)
Presso i Barasana del Vaupés, nella Colombia (bacino settentrionale dell’Amazzonia), la 
casa è una persona, una figura mitica, Muhi Kaku, che è un enorme uccello. La sua testa 
è all’estremità maschile della casa, il suo ano all’estremità femminile. La casa-corpo è 
anche il cosmo: il tetto è il cielo, i pali che lo sorreggono sono le montagne, la trave 
verticale che diparte dal centro del tetto, Palo del Sole, è l’asse verticale dei raggi del sole 
a mezzogiorno. (Hugh-Jones 1998)
Nelle culture oasiane del Sahara vi sono tatuaggi incisi sui corpi che ripropongono 
simbolicamente la struttura della kesria, pettine in pietra utilizzato per la ripartizione 
dell’acqua nelle canalizzazioni. L’intrigata rete di ripartizioni è suddivisa tra le famiglie 
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nelle generazioni formando una complessa “mappa idro-genealogica” che, tatuata sulla 
pelle, fissa il legame identità-territorio-corpo. (Laureano 1995).
Per gli Yoruba della Nigeria il termine ilàjù significa “cultura” o “civiltà”, ma anche in 
primo luogo “volto segnato da linee”: ferite, scarificazioni, cicatrici incise sul volto e sul 
corpo per “segnare” lo status di un individuo e la sua l’appartenenza al lignaggio. Ilàjù 
indica anche i segni che gli uomini incidono sul territorio al fine di trasformarlo e renderlo 
abitabile: luoghi disboscati, insediamenti, coltivazioni, sentieri, confini.
I Nande del Kivu praticano rituali di circoncisione dei giovani, i mukanda, riti di passaggio 
all’età adulta. Durante il rito i circoncisori rivolgono una preghiera alla divinità Katonda la 
quale rivela il legame tra corpo inciso e territorio abitato:
Dio dei nostri antenati, l’Ordinatore, in una casa, in una famiglia, in un villaggio, che 
cos’è un uomo? [...] Che il nostro viaggio [iniziatico] generi degli uomini. O Dio Katonda, 
l’Ordinatore, insegnaci ad abitare queste colline.

Nelle analisi dell’antropologia sociale il corpo era sempre stato descritto come uno 
strumento per l’iscrizione sociale, un mezzo su cui scrivere simbologie e analogie del 
mondo sociale. T. Turner parlava della superficie del corpo come una pelle sociale, una 
sagoma, un palcoscenico simbolico su cui il dramma della socializzazione viene messo 
in scena, mentre dagli scritti di Bourdieu il corpo emergeva come incorporazione o 
somatizzazione della cultura. Nelle analisi di Foucault il corpo sociale era l’effetto non del 
consenso sociale, ma della materialità del potere che opera sui corpi degli individui.
Tuttavia, secondo Scheper-Hughes la maggior parte dei dibattiti sulle relazioni umane 
e sulla vita sociale affrontati in antropologia si lasciano dietro un progetto fallimentare, 
perché ignorano l’esperienza vissuta del body-self. Al contrario l’antropologia sociale medica 
riporta il corpo soggettivo al centro dell’indagine, ‹‹vede nel corpo il terreno più prossimo, 
più immediato, dove le verità sociali vengono forgiate e le contraddizioni messe in scena, 
così come anche il luogo di resistenza personale, di creatività e di lotta››. (Scheper-
Hughes, 2000: 284). Un corpo che svela una sua saggezza, una sua intenzionalità e 
significatività ‹‹nel produrre ribelli e “caotici” sintomi, che aprono continue brecce nei 
confini tra mente e corpo, natura e cultura, corpo individuale e sociale.›› (ibidem: 285)
Si rivela quindi un’ulteriore e inedita dimensione del corpo: un corpo che è sociale, politico 
ma anche naturalmente “sovversivo”, un mindful body, un corpo cosciente, dotato di 
mente, che rompe il dominio concettuale del dualismo cartesiano e che, dunque, ‹‹rifiuta 
di conformarsi ad epistemologie che trafficano tra opposizioni e dualismi, tra materialismi 
riduzionisti e radicali››. (ibidem:284-5)
Corpi sovversivi sono quelli affetti da ataque de nervos dei tagliatori di canna da zucchero 
nel nord-est del Brasile descritti dall’autrice; corpi sovversivi sono anche quelli delle 
“tarantate” raccontate da Ernesto De Martino ne La terra del rimorso.
È attraverso la lente di questa terza dimensione – mindful body- che vanno osservati i 
fenomeni connessi al corpo nella nostra contemporaneità post-industriale, dove l’aspetto 
sovversivo del corpo sembra emergere oltre quello sociale, omologante, tendenzialmente 
passivo che le scienze sociali hanno fino ad ora descritto.
Il termine “embodiment” utilizzato da Csordas per descrivere il corpo nella sua dimensione 
processuale di apprendimento di codici, divieti, atteggiamenti, prescrizioni, rivela 
anch’esso le potenzialità di un corpo capace di produrre forme individuali e creative di 
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libertà e quindi di resistenza. (Csordas 1994)
I bodyscapes contemporanei, che stanno minando la tradizionale connessione tra identità 
sociale-individuo-landscape, che rimettono in gioco identità monolitiche, che offrono 
nuovi orizzonti della corporeità, ci appaiono quindi come corpi panoramici sovversivi, 
capaci di costruire personali e dislocanti dinamiche identitarie, di tracciare nuovi confini 
e contemporaneamente di gridare il proprio disagio, la propria alienazione. Sono corpi in 
fuga, corpi rifugio: body-escapes. Perché se è vero che il corpo, come ha ampiamente 
testimoniato l’antropologia, è spazio privilegiato per esprimere sensi di appartenenza 
collettivi, è anche vero che lo stesso corpo può diventare un mezzo di resistenza ed 
esprimere sensi di disagio, negazione, alienazione, ribellione.
Sul corpo passano e si “segnano” le tensioni tra appartenenza e alienazione, tra collettività 
e individualità, tra omologazione e differenziazione. Il corpo, dunque, come strumento 
deviante, spazio di scelte e strategie individuali. La negazione stessa del corpo come atto 
sovversivo: nella cybercultura il corpo si dissolve, il viaggiatore del net non è più ancorato 
ad un corpo fisico, ma viaggia trasversalmente tra identità e immaginari corporei virtuali 
e mutanti in un universo post-biologico, post-organico.
I corpi sono il prodotto dell’interazione tra pratiche culturalmente codificate ed esperienze 
personali, tra dispositivi di controllo che il potere esercita sui soggetti individuali e strategie 
di resistenza che questi stessi soggetti elaborano. (Mattalucci-Yilmaz 2003:5)
L’osservazione delle contemporanee prospettive della corporeità e delle tecniche di 
bodymarking rivela le multiple dimensioni del corpo descritte da vari autori: i due corpi 
di M. Douglas, quello naturale e quello delle rappresentazioni sociali; il corpo fisico, 
comunicativo, sociale, politico, consumistico, medico di O’Neill; il corpo disciplinato di 
Foucault; i corpi sociali, politici e personali (mindful boby) di Scheper-Hughes; il corpo 
alter ego, residuo, rifugio di Le Breton; il corpo che consuma “autotelico” di Bauman, il 
corpo-dispositivo di G. Cipolletta.
L’identità scritta sul corpo: ‹‹Dunque sei proprio Ulisse!››, esclama la vecchia fantesca 
Euriclea, quando riconosce l’eroe dopo avere visto sulla sua pelle la cicatrice di una ferita 
riportata da ragazzo. Il corpo è il luogo concentrico dove comincia, o ricomincia, l’enigma 
della parola (Abdelkébir Khatibi), è il campo intersemiotico in cui prima o poi si incontrano 
e si sovrappongono tutti i segni possibili: tatuaggi, piercings, scarnificazioni, branding, 
burning, peeling, impianti estetici.
Tra le pratiche di body marking più diffuse, soprattutto tra le giovani generazioni, vi sono il 
piercing e il tatuaggio: entrambe le tecniche hanno precedenti storici e sono ampiamente 
diffuse e praticate in ogni parte del mondo, soprattutto durante particolari riti di passaggio 
tramite i quali si unificano le differenze, si sospendono conflitti e distinzioni, si incorpora 
l’individuo nell’unità comunitaria e se ne riconosce pubblicamente il nuovo status. I corpi 
degli individui mettono in mostra sulla propria pelle l’appartenenza al gruppo.
Nell’uso metropolitano contemporaneo di pratiche di body marking – piercing, tatuaggi, 
scarificazioni, ecc. – si è passati ad una individualizzazione del rito, a una costruzione del 
proprio rituale di passaggio; gli individui diventano bricoleurs inventivi e instancabili del 
proprio corpo.
[...] Il corpo appare come unico ancoramento possibile, sogno di liberazione e libertà, 
“luogo” dove progettare e investire su e per sé. É l’espressione di una volontà, la spinta 
di un desiderio, la ricerca di un’ identità “rifatta”. (Fusaschi 2008:9)
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Secondo Canevacci, con le modifiche corporali si innestano nuove forme decentrate di 
semi-ritualità autonome; emergono nuove forme di confini ed entrano in crisi dicotomie 
tradizionali. Il corpo diviene polifonico, produce, costruisce, diffonde nuovi confini e 
differenze: le tradizionali distinzioni di classe, le dicotomie tra città-campagna, maschio-
femmina, pubblico-privato, natura-cultura, le classificazioni in subculture, la nozione di 
identità unitaria, diluiscono e scolorano.

Il corpo tatuato è pensato per essere mostrato, esposto, è un diario privato organico 
lasciato aperto (svestito) affinché tutti possano “sbirciare” e leggere tracce che raccontano 
di una identità personale, costruita e messa in mostra: un corpo-vetrina.
Il corpo che si dà allo sguardo dell’altro ha senso in una società come quella post-industriale 
che, come hanno dimostrato vari studiosi (Le Breton 2005; Faeta 2003), pone al centro 
la dimensione predominante della vista. ‹‹Dato che i contatti sono caratterizzati dalla 
prossimità fisica e dalla distanza sociale, ognuno diventa sensibile solo ad alcuni aspetti 
più appariscenti e superficiali dei suoi interlocutori. ››(Hannerz 1992: 153)
Linguaggio alternativo, il ricorso al corpo può nascondere anche l’inadeguatezza della 
parola e del pensiero. Corpi tatuati, tagliati, incisi, feriti volontariamente sono quelli 
osservati da Le Breton, i quali parlano di malesseri e rifiuti altrimenti incomunicabili, 
manifestazione del desiderio smarrito di esistere, ai limiti della condizione umana. (Le 
Breton 2005)
Secondo Le Breton il corpo è percepito dai nostri contemporanei come una specie di 
materia grezza, un accessorio della persona malleabile e revocabile. È come se non ci si 
potesse più accontentare in alcun modo del corpo che ci ritroviamo: bisogna modificarlo 
in un modo o nell’altro, come se questi cambiamenti ci facessero prendere realmente 
possesso del nostro corpo. Ho fatto questo tatuaggio per riappropriarmi del corpo, è 
l’affermazione ricorrente durante le interviste di Le Breton raccolte nel saggio Signes 
d’identité , attraverso la quale, secondo l’autore, si intuisce la voglia di essere a fondamento 
della propria origine, rifiutando ogni idea di filiazione: è l’ambizione di “farsi da sé”. (4)
Il corpo rivela così un’incompletezza, un’insufficienza: delusione, sconforto e desiderio 
di cambiare pelle, volontà di “mettersi al mondo da soli”. Ci si segna per cambiare vita, 
per affermare un’esistenza; le trasformazioni traducono una necessità di perfezionare un 
corpo che in sé sembra incapace di appagare un desiderio di presenza, ma che, modificato, 
diventa tramite di rivendicazione d’esistenza. Vengono in mente i concetti demartiniani di 
riscatto culturale dal rischio di non esserci, di perdita della presenza.
Cambiare il corpo, per cambiare vita. Per molti l’esperienza simbolica di segnarsi il corpo è 
connessa a cambiamenti reali sul piano personale ed emotivo, in questo senso le pratiche 
di body marking si configurano come riti di passaggio personali e i tatuaggi, i pircing come 
protesi identitarie.

Riferisce Le Breton che molti giovani raccontano di essersi sentiti più forti, addirittura di 
sentirsi meglio nella propria pelle. Inoltre, dalle interviste raccolte emerge il valore della 
dimensione del dolore: è il dolore a confermare l’importanza di quello che stanno facendo, 
ad agire come memoria dell’evento e della sua importanza.
Artefatto sincretico, il corpo si costituisce come un archivio, i tatuaggi e i piercing 
rappresentano tracce simboliche finalizzate a fissare e ricordare eventi come anniversari, 
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diplomi, l’ingresso all’università, una relazione sentimentale. Il corpo come una sorta di 
diario aperto, ma anche come una carta di identità con scritte, a chiare lettere, le proprie 
referenze. L’individuo fissa sulla propria pelle i segni identitari attraverso i quali indaga e 
stabilisce il suo posto nel mondo; in quanto condizione dell’uomo, tutto ciò che si toglie o 
si aggiunge al corpo modifica il suo rapporto col mondo
Fusaschi, in merito al complesso mondo delle bodsmods, modificazioni o alterazioni del 
corpo che comprendono anche pratiche estreme come l’amputazione, parla di una de-ri-
costruzione del corpo come forma di resistenza o ribellione alle norme sociali, proposta di 
repertorio privato di identità. (Fusaschi 2008)
Oltre ai pircing e ai tatuaggi, fanno parte di queste pratiche, la scarification, tecnica 
che produce cicatrici ornamentali, il cutting, un’incisione ripetuta che rende la cicatrice 
estremamente profonda e visibile, il branding, marchiatura attraverso forme di metallo, 
l’implants che prevede l’impianto di metallo o silicone sottopelle, l’estrema amputation, 
amputazione di parti minori del corpo come orecchie, dita, naso, ma anche vere e proprie 
mutilazioni di arti. Il tongue splitting, taglio longitudinale della lingua, l’ear cropping, 
rimozione della parte superiore dell’ orecchio.
Le tecniche di body marking più diffuse e socialmente condivise sono – a differenza di quelle 
più estreme appena elencate che spesso sfociano anche in patologie e, comunque, a forte 
finalità anti-normativa e sovversiva – oltre ai già citati pircing e tatuaggi, il vasto mondo 
della chirurgia estetica (5), sia femminile che maschile (6), e tutte quelle attività sportive, 
come il body-building, finalizzate esclusivamente a una costruzione idealizzata di un 
corpo perfetto, prestante, che non invecchia, mutuato dall’immaginario cinematografico-
televisivo, dalla moda, dall’industria dei beni di consumo.
Un narcisismo che, secondo Le Breton, nella modernità è “ideologia del corpo”, dove 
ognuno segue impulsi propri interiori, come fossero esercizi di libertà, ma che in realtà non 
fa che piegarsi ad un controllo sociale e ad una condivisione di valori comuni omologanti.
La libertà individuale prende così le sembianze di un’illusione o di un fenomeno comunque 
imbrigliato nei meccanismi del consumo (7), inoltre, come fa notare Bauman, buona parte 
della popolazione mondiale non ha il denaro e i mezzi per partecipare all’esercizio della 
libera scelta, è fuori dalla loro portata.
Corpo plurale, corps pluriel, connesso a un’identità che nel mondo contemporaneo è 
diventata polimorfa e sfuggente ma che potrebbe anche manifestarsi come un’ illusoria 
forma di liberazione individuale.
Ci viene continuamente chiesto di aggiornarci, di riciclarci, di sottostare alle mode. Il 
fatto stesso di rimettersi in causa è curiosamente visto come un valore. L’economia e il 
mondo delle merci ci chiedono di rapportarci continuamente con il sistema del consumo. 
Ma è infine l’identità stessa ad assumere modalità variabili. Certamente c’è quello che si 
definisce “libertà individuale”, ma io non credo che ci si trovi in un tempo di liberazione 
del soggetto; credo, piuttosto, che siano tempi di sottomissione quasi incondizionata ai 
mercati, e alla loro mondializzazione. (Intervista a Le Breton a cura di Marco Dotti dal sito 
http://www.kainos.it)
Bauman va oltre quando scrive che godere di questa nuova condizione di indefinitezza 
dell’io non è una condizione di libertà ma ‹‹coscrizione obbligatoria e interminabile in una 
guerra di liberazione che non si potrà mai vincere una volta per tutte: una lotta quotidiana 
senza requie, per liberarsi di qualcosa, classificarlo tra le pratiche evase, dimenticarlo.›› 
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(Bauman 2008:25)
In questa prospettiva, dunque, è proprio il lavorio ossessivo e continuo sull’identità che 
esclude questa da un eventuale discorso sulla libertà. Così come la surmodernità di Augè è 
determinata dalla velocità e dall’eccesso, la “sindrome consumista”, di cui parla Bauman, 
si basa sulla velocità, l’eccesSo e lo scarto. I valori di riferimento sono quelli della novità e 
non quelli della durevolezza. Le costanti sono pressocché assenti e le variabili si modificano 
troppo spesso e rapidamente per poter tener dietro a tali cambiamenti; vi è in atto una 
ubiqua e invadente mercificazione – marketization – dei processi della vita.
Tieni il piede in più staffe: ecco la regola aurea della razionalità del consumatore. (…) i 
territori dell’identità che si fa e si disfa continuamente non sono gli unici che la sindrome 
del consumatore ha conquistato al di fuori del proprio mondo fatto di vie dello shopping 
e centri commerciali. Gradualmente ma inesorabilmente, quella sindrome assume il 
controllo anche sui rapporti e legami interpersonali. (ibidem: 90-93)

Il multividuo contemporaneo, impegnato in una continua riformulazione delle proprie 
identità, anche e soprattutto attraverso il proprio corpo-bodyscape, sembra così oscillare 
tra forme di liberazione individuale, incorporazioni socialmente costituite e meccanismi di 
condizionamento ai modelli e ai consumi imposti dal mercato e dai media (8).
Tra la struttura (la norma) e il comportamento individuale, come faceva notare Barth, 
esiste sempre una discrepanza che non deve essere ridotta semplicisticamente a una 
deviazione dalla regola. Le scelte individuali non si realizzano mai in un vacuum, non sono 
a-topiche, ma sono comunque sempre determinate dal complesso dei valori socialmente 
introiettati dagli individui.(Fabietti 1991)
Il passaggio dal landscape al bodyscape, il corpo come nuova frontiera identitaria 
attraverso cui si generano inediti confini e si rimettono in discussione dicotomie e visioni 
monolitiche tradizionali. Il bodyscape contemporaneo, mindful body, è sicuramente un 
atto potenzialmente positivo e sovversivo di liberazione – ben lontano dai corpi passivi, 
violati, privi di soggettività di Foucault – ma è altrettanto certo che questa “volontà di 
essere altro da sé”, dietro un apparente idea di liberazione, può nascondere nuove forme 
di condizionamento del potere politico e, soprattutto, economico, sottili e multiformi 
derive identitarie.
É in sostanza la domanda che si pone Bauman riflettendo sul “corpo che consuma”:
La nuova situazione ha davvero accresciuto gli spazi di libertà individuale, aprendo davanti 
a noi, e a ciascuno di noi, uno spettro più ampio di scelte e indebolendo il tessuto di 
legami in cui il corpo era imbrigliato dalle convenzioni sociali, oppure questo ampliamento 
è soltanto apparente e i vecchi legami sono stati semplicemente sostituiti da altri, nuovi 
di zecca, ma non per questo meno oppressivi? (Bauman 2008:98)
I protagonisti di queste nuove dinamiche identitarie, che sembrano giocare con i confini e 
le identità moltiplicandoli, facendoli liquidi o negandoli, ma allo stesso tempo essendone 
in qualche modo ossessionati (9), ci appaiono come naufraghi alla ricerca di un nuovo 
territorio, di un nuovo landscape da colonizzare, di una nuova frontiera dell’esistere, di una 
patria da de-ri-costruire con architetture di valori, rapporti e confini inediti e immaginari.
Lasciato alle spalle il rapporto tradizionale con il landscape, assunto come suo surrogato 
identitario il bodyscape, gli individui che abitano la surmodernità sono in viaggio, navigano 
nelle reti di una società liquida:ogni viaggio può aprire scenari di meraviglia e libertà, ma 
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prevede sempre una condizione di fragilità e di rischio.
Il rischio è di rimanere chiusi, isolati nei propri bodyscapes multi-identitari, galleggiando 
come piccoli mondi-zattera, ma ancorati al fondale, come i protagonisti di Seom, il 
capolavoro del regista coreano Kim Ki Duk, o di galleggiare in balia degli eventi e della 
corrente come in Aguirre, der Zorn Gottes, di Werner Herzog dove un gruppo di avventurieri 
della spedizione diPizarro, nel mezzo della foresta Amazzonica, si ribella al re di Spagna e 
parte alla ricerca di un landscape immaginario, l’El Dorado… ma su una zattera alla deriva.
La vita liquida, come la società liquido-moderna, non è in grado di conservare la propria 
forma o di tenersi in rotta a lungo. (Bauman 2008: VII)

Note
(1) Nel 2050, secondo “Urbanizing Developing World”, un rapporto del Worldwatch Istitute, la 
popolazione urbana mondiale crescerà di 2,6 miliardi portando il numero totale di abitanti delle città 
a 6,3 miliardi. Un censimento del 2010 indica che nelle città vivono 3,5 miliardi di persone, il 50,5% 
della popolazione mondiale. (http://www.greenreport.it/)
(2) Lo scollamento identitario tra individui e territorio di cui si parla nel presente lavoro riguarda 
soprattutto i contesti metropolitani. In ambito locale, nei piccoli paesi di provincia, si assiste 
parallelamente a fenomeni di istanze iperlocalistiche, di retroproiezione e invenzione di tradizioni, 
di rivendicazione di identità territoriali. Fenomeni locali di reazione alla globalizzazione, spesso 
associati a politiche di valorizzazione turistica del territorio in cui si fa un uso idealizzato di concetti 
come tradizione, prodotti tipici, etnicità. ‹‹ (…) le singole comunità tentano di ricostruire il proprio 
“senso di appartenenza”, esprimendo esigenze e offrendo risposte e soluzioni che interrompono e 
contrastano il processo di omologazione culturale, oggi fortemente generalizzato.›› (Di Cristofaro 
Longo 1993: 203)
(3) La funzione metonimica del corpo è stata descritta da D. Le Breton in riferimento al corpo e alle 
reliquie dei santi cattolici, metonimie che incarnano il corpo mistico della Chiesa. (Le Breton 2007)
(4) Attraverso il tatuaggio si stabilisce il rapporto tra corpo-memoria-identità. Tatuaggi erano 
anche quelli sui corpi degli ebrei deportati nei campi di sterminio: ad Israele alcuni discendenti dei  
sopravvissuti di Auschwitz hanno deciso di tatuare sul proprio braccio  lo stesso numero con cui 
furono marchiati i parenti nel lager  nazista.
(5) In espansione è il fenomeno di interventi estetici “fai da te”, ad esempio attraverso l’uso dei Filler, 
materiali iniettati nel derma o nel tessuto sottocutaneo con lo scopo di riempire una depressione 
o di aumentare i volumi: contro le rughe o per cambiare il volume di zigomi e labbra. I filler sono 
altamente pubblicizzati e venduti nelle normali farmacie.
(6) Nei giorni in cui scrivevo il presente articolo, in un TG nazionale hanno dato notizia di due 
uomini, esponenti della malavita meridionale, uccisi durante una seduta dall’estetista; notizia reale 
che ricalca la scena iniziale del film Gomorra di M. Garrone.
(7) Il noto slogan pubblicitario Sii te stesso: scegli Pepsi è una sintesi perfetta dell’ambiguità tra 
l’apparente libertà individuale e i meccanismi del consumo
(8) Il corpo è uno dei mezzi maggiormente usato dal sistema consumistico, basti pensare all’uso 
del corpo della donna negli spot televisivi o al crescente business legato alla chirurgia plastica e alla 
cosmesi. Un fenomeno recente emblematico è quello messo in pratica da alcune aziende giapponesi 
che pubblicizzano i loro prodotti tatuando (tatuaggi temporanei) il brand aziendale sulle gambe delle 
giovani studentesse giapponesi: creme depilatorie, l’ultima uscita discografica dei Green Day, jeans, 
ecc. Le ragazze devono semplicemente indossare una minigonna, girare per la città mostrando 
le gambe, fotografarsi per testimoniare la prestazione e inserire le foto nei socialnetwork come 
Facebook.
(9) Bauman parla chiaramente di un “irrefrenabile, compulsivo e ossessivo rigenerare, ristrutturare, 
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riciclare, revisionare e ricostituire l’identità.” (Bauman 2008: XVI)
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L’ULISSE CONTEMPORANEO
INSTALLAZIONI, RETI E MASCHERE MEDITERRANEE

Graziella Milazzo

Il Mediterraneo è un’istallazione, è un modo di concepire e di interpretare lo spazio. 
Il Mediterraneo è memoria del passato, è memoria presente, è memoria del futuro…
Lo si può immaginare contemporaneamente come chiusura, come limite da valicare e 
come apertura.
Tutte le città del Mediterraneo sono sempre state cosmopolite, per tal motivo quest’ultimo 
è di fatto la culla della civiltà europea.
E se Roma, la Grecia e l’Islam, come afferma Davis, sono sempre state società complesse, 
allora “il mare nostrum “sicuramente è di conseguenza culla della Complessità.
Quindi, se il Mediterraneo è fondamento di performance culturali complesse, la complessità 
è fondamento di un etnia ibrida ed articolata; tale reciprocità di ruoli è possibile soltanto 
perché ogni singola performance culturale quotidiana è azione che non si esaurisce mai. 
Mauss  chiama questo  un “fatto sociale totale”,  un aspetto caratteristico di una cultura 
che è in relazione con tutti gli altri suoi aspetti, e pertanto, attraverso la sua analisi è 
possibile leggerne per estensione le diverse componenti della società. L’Atto sociale totale 
non è soltanto portatore della memoria storica della cultura mediterranea, ma vero è 
proprio rito.
Il rito è atto, il rito non ha soltanto valore sociale, ma anche religioso, etico, psicologico, 
estetico, filosofico: esso è un’azione ermeneuticamente e perennemente aperta.
Oggi più che mai per studiare il Mediterraneo bisogna conoscere bene i fondamenti estetici, 
psicologici, etici, filosofici del nuovo millennio, ciò ci consente di poter procedere verso 
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nuovi orizzonti a cui le azioni quotidiane di ciascuno rimandano.
Ma il Mediterraneo è anche metafora dell’Arte: anch’essa intesa come “rivisitazione” 
continua dello spazio; esso è infatti un viaggio, un esplorazione all’interno di un luogo che 
contiene modelli di interpretazione della realtà.
E, come l’Arte, il Mediterraneo è veicolo, è la terra di mezzo, la terra degli scambi e dei 
paesaggi complessi; è simulacro della fusione di culture e di linguaggi; è generatore di 
miti e di moralità (quest’ultima naturalmente intesa nel senso etimologico del termine), il 
Mediterraneo è creatore di mores: di usi e di costumi.
Il Mediterraneo è custode dei significati delle cose (nomina sunt consequentia rerum 
dicevano i latini) e dei suoi “significanti”, è custode di simboli necessari alla comunicazione, 
un tempo consciamente condivisi e che oggi rischiano invece di giungere a noi in modo 
talmente meccanico e passivo da farcene smarrire il senso. 
Il Mediterraneo è la Magna Grecia, ove un tempo si fuse lo splendido “dinamismo” del 
linguaggio greco con quello latino; luogo dove nacque il nostro linguaggio, non solo da 
intendere come modello convenzionale necessario, ma come metodo per interpretare e 
“vivere” il mondo. 
Il Mediterraneo è anche un grande Museo, è luogo delle Muse, è dunque della Poesia, 
è luogo del Fare, ma non di un fare “tecnico” bensì del fare tecnologico: che necessita, 
come da sempre i grandi artisti hanno fatto, di un ragionamento sulla “tecnica”: su come 
realizzare e collocare nello spazio l’opera d’arte.
Il concetto di Museo è un concetto prettamente Mediterraneo e non poteva essere 
altrimenti. Oggi più che mai il Museo non è solo recepito come “luogo del vedere”, ma 
come luogo da esibire esteticamente: ovvero da sentire (dal greco infatti non scordiamo 
che iaísthesis significa sensazione).
Questo eterno Museo è luogo dell’azione, ma di una azione da ripensare 
“drammaturgicamente”: esso richiede infatti allestimenti pensati per lo spazio e quindi 
richiede una “liturgia dell’azione”, una scrittura dell’azione che deve “accadere” (happen) 
al suo interno; l’attore sociale non è altresì che un attore che “plasma” (per-form), come 
un demiurgo, continuamente lo spazio in cui sta agendo e dunque “vivendo”.
Di conseguenza il Mediterraneo, anch’esso pensato come un allestimento creato dall’azione 
umana, non è solo un installazione, ma in quanto Museo, è anche Happening, è anche 
Performance. 
Se il mare da sempre è stato inteso come approdo, scena, riva, evento, navigazione, 
racconto, il Mediterraneo non è solo storia, il Mediterraneo è, sempre come un Museo, 
un non-luogo: un contenitore (un sepolcro o magari un archivio) il cui contenuto viene 
sempre ridefinito dagli attori, dalle maschere, dalle persone e non solo dagli “oggetti”; è 
un opera aperta in cui l’apertura non sta negli “oggetti” ma in chi li guarda o meglio in chi 
li “vive”.
All’interno di questo Museo possono infatti anche non esservi oggetti, ma solo spazi da 
vivere, non-luoghi da far diventare luoghi, o meglio, Teatri. 
Dice Claudio Magris: “il mediterraneo è il prolungarsi della forma delle coste nelle forme 
dell’architettura”, anche se il Mediterraneo può essere immaginato come un entità univoca, 
esso, come la poesia, si esprime in forme molteplici.
Il Mediterraneo è anche una grande tela, come le tele di Fontana o di Pollock, una tela 
“agita”, anzi una “rete agita”, una “rete” plasmata attraverso l’azione dell’uomo, una 
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tela che non è più pensata come “finestra sul mondo” o sempre è solo come spazio da 
“vedere” (spazio “estetico” in senso ristretto), ma che è invece concepita come spazio da 
“simulare”.
Il Mediterraneo è una scultura: “forma dinamica nello spazio” e se dico “dinamica”, mi 
riferisco ovviamente a dynamikos che in greco significa energia, potenza che genera 
l’azione e dunque sia il movimento che la staticità. 
Mi stupisco di come spesso il linguaggio ci sveli con semplicità i significati originari delle 
cose.
Il Mediterraneo è anche Miasma e Fato, lega inestricabilmente l’uomo con il suo passato e 
con il suo futuro. Predrag Matvejević asserisce che il Mediterraneo è destino, per questo 
motivo forse ogni gesto è “un rituale in cui vengono giocati ruoli diversi, apparentemente 
insignificanti e forse fatali, sui quali si svolgono rituali quotidiani ed eterni”.
Ancora Matvejevic ci spiega come anticamente i confini del Mediterraneo si stabilissero in 
relazione ai luoghi in cui crescesse l’olivo, anche se in realtà molti luoghi sono mediterranei 
pur non conoscendo l’olivo; a stabilire i limiti non è solo la “natura” ma anche e soprattutto 
la cultura.
Il mare nostrum non è altro che metafora del viaggio della vita, per tal motivo è difficile 
stabilirne i confini, è metafora dell’eterno viaggiatore anche nella modernità, o meglio
nella post-modernità, o forse nell’era della post-umanità: “Ogni autentico Ulisse
contemporaneo – dice ancora Magris – l’Ulisse odierno deve essere aperto alla lontananza
del mito e dall’esilio della natura, dev’essere un esploratore dell’assenza e della latitanza
della vita vera”. Acquisire tale coscienza è una ricchezza, essa valica i fini strettamente 
pragmatici per rafforzare ed affinare quelli culturali.
 Questa coscienza ha lo scopo di contribuire alla ricerca di nuove strategie per rafforzare 
questa appartenenza etnica complessa, che ci aiuterebbe forse anche ad orientarci fra i 
meandri del globalismo e delle nuove tecnologie digitali.
Il Mediterraneo non è una realtà autonoma, tutte le nuove forme di comunicazione aiutano 
a pensarla, a costruirla, ma allo stesso tempo a renderla un immaginario multiplo nella 
misura in cui esso da vita ad una realtà che valica i sui stessi confini.

Questo articolo a seguire mostra che già da qualche anno si stanno gettando le 
fondamenta di un nuovo rapporto e di una nuova concezione del Mediterraneo: bisogna 
innanzi tutto pensarlo come sintesi fenomenologica delle culture complesse. Culture che 
hanno contribuito alla nascita dei performance culturali complesse: dai riti agli scambi 
commerciali, ai linguaggi alla musica e così via.

“Due mesi di viaggio, sedici paesi da attraversare per un totale di ventiduemila chilometri: 
sta per partire la nuova edizione di Mediterraid, viaggio in fuoristrada lungo le coste del 
Mediterraneo per esplorarne le culture digitali. Mediterraid 2011: un’odissea moderna alla 
ricerca del futuro digitale del mediterraneo: 60 giorni e 22 mila km per navigare nella 
cultura digitale del mediterraneo. Dal 1 giugno al 30 luglio 2011, una circumnavigazione 
del bacino Mediterraneo per mappare culture, linguaggi e tecnologie digitali che riportano 
nella culla della parola il pensiero contemporaneo. L’associazione Mediterraid, con la media- 
partnership di RAI Nuovi Media, del gruppo di telecomunicazioni satellitari EUTELSAT, con 
la collaborazione dell’Ufficio Informazione delle Nazioni Unite e dell’Università del Molise, 
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realizzerà la quinta edizione di Mediterraid, un viaggio lungo tutte le coste del bacino più 
solenne del mondo. Numerosi gli obiettivi che la navigazione terrestre nel Mediterraneo 
si pone. Innanzitutto la mappatura delle culture e dei linguaggi digitali: come e con quali 
il Mediterraneo parla in rete? Poi la ricerca di soluzioni ecosostenibili urbane e un curioso 
censimento degli orti urbani, che ci fanno già intravvedere le città del futuro.”27 July, 
2011 - 13:25 da Storia Digitale

L’odierno Ulisse dunque naviga in un nuovo Mediterraneo, in un mare che come il Mare 
nostrum ha confini ardui da delimitare, un mare che è in realtà ancora Utopia, ancora 
virtualità, un mare di architetture e dai sistemi di valori complessi.
L’odierno Mediterraneo è, come da sempre, ancora una tela, ancora una rete di relazioni 
e di scambi, è un novello telaio di Penelope che tesse identità molteplici, che attende 
Nessuno, insieme ad Uno e Centomila.
Il nostro nuovo Ulisse immerso in un “ininterrotto” navigare, non ha più Colonne d’Ercole 
da superare, egli ha conquistato l’infinito, accede facilmente ad ogni forma di sapere, 
incontra in Chat una quantità infinita di sirene, di Circe e crede realmente di poterle 
amare.
Ed in effetti le ama realmente perché da sempre Ulisse vive di simulacri, ed il nuovo 
Mediterraneo è l’eterna caverna di Platone, ove l’uomo non distingue la realtà dalle 
immagini.
Il nuovo Ulisse in fondo non ha neanche una patria a cui far ritorno: Calipso finalmente, 
rendendolo re di una nuova patria, di una nuova Itaca, gli conferisce l’immortalità…ed egli 
“navigando” si illude di possederla davvero, ma egli non sa che è Penelope a garantire il 
suo potere tessendo e scucendo la fitta rete di Laerte.
Oggi senza la rete non ci sarebbe l’illusione dell’immortalità, il rischio è che il Nuovo 
Mediterraneo sia, a differenza del vecchio che ne fu il creatore, il distruttore della 
Metafisica; eppure esso è Metafisica: una serie di numeri che creano immagini, una serie 
di azioni simulate.
Platone comprese, insieme ai Pitagorici, che la Matematica è solo un sistema di immagini 
e che crea immagini ed aveva già inventato Internet quando nei suoi anagrafa dogmata 
intuì l’esistenza del sistema binario, infatti secondo quest’ultimo tutta la dialettica “essere 
e non-essere” si fonda sull’uno e sul nulla.
Come farebbero i più grandi web designer a progettare immagini virtuali del Mediterraneo 
attraverso il linguaggio macchina se non esistesse l’uno ed il nulla, senza Uno e Nessuno?
Il Nuovo Mediterraneo è dunque il nuovo Iperuranio, da cui Ulisse rinasce e in cui Nessuno 
trasmigra in Centomila rinascendo per assumere nuove identità…ogni connessione è 
una rinascita…, è azione pura, è la possibilità infinita…l’acquisizione di un nuovo destino 
“tessuto” dalle Parche.
E’ ripenso ad Matvejevic: il Mediterraneo è destino! Ad ogni ruolo di Ulisse un destino lo 
attende.
Ulisse non è più dunque un uomo, perché esso conquistando la Metafisica (in senso 
etimologico), è andato Oltre l’Uomo.
Ormai è arduo esplorare le profonde radici rituali del Mediterraneo, che stanno alla base 
forse di tutte culture; ma soprattutto le affinità e le divergenze fra le diverse culture che 
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hanno creato la mediterraneità.
La Grecia, che si trova allo zenit tra oriente ed occidente, aveva inglobato in se anche le 
usanze e i modi di pensare orientali, fra l’altro, molto più antiche.
Esempio magistrale è l’immagine della metempsicosi che Platone usa per descrivere i 
percorsi delle anime per giungere all’Iperuranio: un grande sistema di pensiero occidentale 
spiegato da un’immagine e da una credenza prettamente orientale.
L’evoluzione delle performance culturali quotidiane comprende ed è inevitabilmente il 
risultato del cambiamento culturale della nostra società; il modificarsi dei nostri riferimenti 
estetici; è la diretta conseguenza del cambiamento del pensiero filosofico ed etico, 
soprattutto sociale, in quanto oggi appunto esiste anche una società del digitale.
Ecco perché è necessario soffermarsi sul Mediterraneo contemporaneo, su tutti quei 
meccanismi che hanno alimentato la frattura tra le antiche radici e la complessità.
Questo passaggio ha dato inizio ad una nuova evoluzione, ma non dobbiamo credere che 
a dominare la cultura siano solo lo scientismo, il materialismo e gli aspetti più degenerati 
della psicoanalisi.
Creare una nuova pista d’interpretazione “critica”della nostra cultura mediterranea 
significa, quindi, ripartire dal fondamento della cultura occidentale, per costruirne una 
ovviamente ancora non pensata, questi è l’unione tra le radici e la complessità, tra il 
concetto di appartenenza e non appartenenza, tra luogo ed non luogo.
L’uomo del post-uman ha conquistato lo spazio ed il tempo, ha valicato i confini globali, e, 
come dice Morin, non può dunque prescindere dal possedere un identità planetaria…non 
è passato molto tempo da quando il pianeta era il Mediterraneo.
Dice Vernadski che l’uomo non può più agire nella prospettiva dell’individuo, della famiglia 
o dello Stato, ma deve agire secondo una prospettiva planetaria, deve pensare ad un 
pianeta liquido e dunque navigabile.
Aggiungo, con Z. Baumann, che l’uomo non può dimenticarsi di possedere un identità 
liquida, liquida come le acque del Mediterraneo, esso  non può ignorare di possedere una 
post-identità, una post-umanità.
L’identità liquida è forse quell’essenza dell’uomo tanto cercata, il daimon, composto secondo 
Talete d’acqua: non a caso secondo i miti cosmogonici  Afrodite nacque dalla spuma del 
mare, è ciò prova che la vita, come la bellezza, secondo le credenze mediterranee non 
nacquero dalla Terra ma dall’Acqua.
Il legame al Mare nelle culture mediterranee, e lo confermano la maggior parte delle 
cosmogonie di questi luoghi, in realtà forse è più forte con quello alla Terra.
Tuttavia questo daimon, che non moriva ma, come sappiamo, trasmigrava nei diversi 
corpi animandoli, ora fluisce in fitte reti di relazioni, in cui il corpo ormai è solo veicolo e 
“non testo” del ruolo, ovvero dell’identità, giacché non esiste identità senza ruolo sociale.
L’Ulisse contemporaneo deve prendere consapevolezza dell’esistenza di un nuovo concetto 
di società, o meglio di “comunità”, ove la “struttura” portante non è il soggetto, ma 
l’oggetto messo in comune.
Il soggetto stesso, spogliandosi della sua umanità, diventa oggetto, post-uman, cyborg 
immerso in un cyberspazio. Al concetto di post-umano dobbiamo dunque per forza di 
cose associare il concetto di ruolo comunitario o “comunicazionale”, che non si fonda sulle 
azioni concrete ma sulle azioni virtuali.
E’ comunque innegabile che, come già sostenuto da Durkheim, questa ulteriore 
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frammentazione di ruoli possa produrre un maggior sentimento di “anomia” nei singoli 
individui: sentimenti di insoddisfazione e angoscia
Tuttavia se un tempo mi sembrava follia la possibilità che l’uomo diventasse pura energia 
che fluisce in fitte reti…energia che vive ogni emozione come sentire la brezza marina 
senza la brezza marina, che vive ogni sensazione senza la necessità di un corpo…ora non 
mi sembra più follia, semmai “divina follia”…tensione dionisiaca.
Se una volta il Mediterraneo fu creatore di bellezza ora probabilmente esso è creatore di 
immortalità.
Ecco forse perché l’arte del post-umano non realizzerà più azioni ma inevitabilmente 
“non-azioni”… idee! Ma idee che non hanno come fine il bello o il vero… esse vanno “al di 
là del bene e del male”.
Il Mediterraneo detiene la memoria ed ha conquistato la memoria, sia quella del passato 
che quella del futuro, è il “tempo perduto”, immenso archivio di sapere, di odori, si sapori, 
di maschere…
Il Mediterraneo è il vaso di Pandora, nelle sue profondità contiene la speranza di un futuro 
migliore! Nel suo fondo fisicamente contiene il maggior impianto di reti internet d’Europa.
Secondo Yehya anche le società, aggiungo soprattutto quelle mediterranee, si sono 
sviluppate passando da uno stadio gassoso, ovvero da società transumanti, a società 
liquide, che si fondavano sulla pesca e sulla navigazione, fino a diventare società solide, 
cioè sedentarie; tuttavia sappiamo che non sempre la sedentarietà e la solidità sono stati 
segno di complessità e di una maggiore  evoluzione. 
Possiamo sicuramente sostenere che le società più evolute e complesse si sono rivelate 
quelle fondate sulla liquidità; queste infatti, che grazie alla navigazione, sono entrate in 
relazione “strategica” con altre culture, con altre terre, hanno ritenuto necessaria una 
cartografia dei luoghi; di conseguenza hanno per primi elaborato i concetti di identità 
complessa, appartenenza e comunità complessa, ovvero hanno esteso al di fuori del 
concetto di famiglia le loro interazioni.
In pratica il concetto di network non sarebbe potuto nascere senza il confronto delle 
società liquide con altre comunità.
La società odierna si sta riappropriando della liquidità attraverso inter-net, la “rete 
interazionista virtuale”; si sta però riappropriando di una liquidità differente che non è più 
salina e pesante, ma fluida: non siamo più tenuti a galla dalla forza d’Archimede, siamo 
invece trasportati dal “fluire ininterrotto” che ci fa approdare ad una comunità per poi 
velocemente trasportarci ad una altra e poi da un’altra ancora…
Il digitale stabilisce tra gli individui una serie di rapporti nuovi e complessi.
Già il cervello analogico è il nuovo fondamento “ontologico” dell’individuo.
Il cervello digitale-analogico è il nuovo strumento di fruizione dei fenomeni.
Per raggiungere tale scopo è necessario partire da una coscienza comune del ruolo nuovo 
dell’etnia mediterranea, quella di performance culturali totali che influenzano l’intera 
umanità. Ogni singolo può contribuire alla teorizzazione di una forma di performance 
totale, che si possa manifestare in modo “totalmente” nuovo, e tenendo soprattutto in 
considerazione le tecniche digitali come strumento di coinvolgimento pansensoriale di 
tutti gli uomini.
L’operazione è prettamente confacente alla teoria ermeneutica, per la quale una cultura 
perennemente aperta può indurre la possibilità di creare nuovi parametri, nuovi canoni, 
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un nuovo metron interpretativo e rappresentativo del Mediterraneo.
Parafrasando Gadamer, padre dell’ermeneutica, potremmo dire non è la cultura ad essere 
aperta ma è l’individuo ad essere perennemente aperto verso di essa; solo in tal modo 
essa può essere reinterpretata.
Il mondo digitale può farci riconquistare il valore rituale, quasi mistico e metafisico, delle 
performance culturali che contraddistinguono la mediterraneità?
Il mondo digitale può riconquistare l’universalità perduta della mediterraneità, quella 
totalità d’identificazione?
La mediterraneità può suggerire un sentire comune a tutti gli uomini, oltre che preservare 
categorie sociali che li contraddistingue?
Il Mediterraneo virtuale parte dunque da concetti per giungere a forme; esso vuole 
ancora rappresentare l’essenza degli attori che lo abitano, il loro essere nel globo, pur 
non essendoci fisicamente.
Da sempre e nostalgicamente ci chiediamo se Platone non avesse ragione, se esso non 
conoscesse il segreto, che è ancora nascosto nei meandri del tempo, ma che portò la 
cultura greca ad essere le radici dell’occidente, del mitos (le radici) e del logos (il racconto 
delle radici).
Le “subculture mediterranee”  siano fortemente correlate fra loro, questa relazione 
complessa, soprattutto attraverso l’uso delle tecniche digitali, consente di ampliare il 
concetto stesso di Mediterraneo, ma di espandere soprattutto il bagaglio culturale, che 
questi porta con se. La multidiciplinarietà e il multimediale consentono ad ogni individuo 
di percorrere sentieri nuovi e stimolare la capacità di collegamento fra tutti i campi del 
sapere.
Ciò non comporta una totalità sterile del sapere per cui la frammentazione porta a 
competenze limitate, ma è un’apertura alla ricerca, è una forma mentis.
La mediterraneità nasce anche da una sinergia di varie discipline, le quali non avevano 
mai vissuto indipendentemente l’una dall’altra: non c’era differenza tra riti, musica e 
poesia, tra pittura e scultura, tra architettura e religione essi erano soltanto maniere 
diverse di esprime un unico concetto: le radici, la cultura in quanto performance totale.
Ma questo pensiero era quello mitico, ciò è la ricerca dell’immagine e del racconto, 
attraverso il mito appunto, di ciò chè era oscuro e che il pensiero non riesce ad esprimere 
pienamente attraverso la parola.
Questa ricerca è il dramma, l’azione, il movimento, l’azione totale che cerca, attraverso 
un’immagine visiva, di rivelarsi della cultura stessa, poco importa se questa immagine sia 
reale e virtuale: come dice Schopenhauer “il mondo è mera rappresentazione”. 
Ecco perché tutte le performance culturali dovevano compartecipare alla creazione di 
un appartenenza e l’unico modo di inglobarle era spazializzarle, renderle luogo del rito, 
renderle scena, o meglio, inglobarle attraverso lo spazio che si fa fenomeno visibile, oggi 
questo spazio diventa fenomeno digitale.
Oggi gli scritti di Benjamin sono ancora più attuali in relazione alla nascita del mondo 
digitale e di tutta una cultura, ovvero un insieme di specifiche relazioni sociali, legata ad 
esso.
Spesso mi sono chiesta se il concetto di riproducibilità tecnica potesse essere in un certo 
qual senso applicato al concetto di Mediterraneo e della sua rappresentazione: riprodurre 
dunque azioni totali che non si svolgono hic et nunc.
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La riproduzione del non-qui e ma-ora modificano l’idea di fruizione del mediterraneo?
A proposito dell’opera d’arte Benjamin scrive che: “L’hic et nunc dell’originale costituisce 
– sempre - il concetto della sua autenticità”.
Credo sia opportuno esaminare con attenzione quale senso acquistino, nell’epoca del 
digitale, le parole “rappresentazione” e “riproducibilità”; ma soprattutto cosa s’intende 
dire quando si asserisce che esiste una cultura digitale del Mediterraneo? 
La cultura digitale presuppone l’esistenza di un mondo digitale e di una serie di relazioni 
sociali legato ad esso.
Il mondo digitale è un luogo tanto reale quanto assolutamente virtuale: non si può negare 
infatti che in tale dimensione esistano rapporti sociali concreti e che allo stesso tempo 
essi avvengano in uno spazio assolutamente effimero, quello che Riechercouve chiama il 
ciberspazio.
Attraverso internet e i cellulari si può dialogare in tempo reale con persone all’estremo 
confine del mondo, si può addirittura essere presenti virtualmente (il non qui) ai nostri 
cari attraverso telecamere, che vengono installate nei telefoni e nei computer.
In che misura la nostra relazione con il reale differisce da quella con il virtuale?
Che cos’è il virtuale?
L’espressione latina “res in foro agitur” significa “qualcosa viene rappresentata in piazza”; 
ciò ci suggerisce che i latini non avessero un termine unico per definire il concetto di 
rappresentazione, ma lo utilizzavano a seconda di specifici contesti.
“Res in foro agitur” in realtà si traduce “l’azione si svolge in piazza”, da ciò credo si possa 
dedurre che anche i latini, come i greci col termine “dramma”, legassero il concetto di 
rappresentazione a quello dell’azione, a qualcosa che accade hic et nunc.
Dramma infatti in greco significa “azione”: essa è un’azione che, come spiega Aristotele, 
ha unità di luogo, tempo e spazio.
L’azione totale è dunque la rappresentazione di un’azione che avviene contemporaneamente 
sia per chi la compie si per chi la percepisce.
L’azione è un “fenomeno” che viene percepito e che si svolge in un ciberspazio: in uno 
spazio e in un tempo assolutamente virtuali.
Ogni individuo che vive e percepisce un evento, un fenomeno, un’azione lo fa attraverso 
degli strumenti comuni, lo spazio e il tempo; la coscienza di ciascuno tuttavia può dilatare 
e restringere lo spazio e il tempo in modo differente, ciò dimostra che tutto ciò che avviene 
all’interno della percezione è “virtuale”: non in atto, ipotetico. I confini del Mediterraneo 
si oggi si manipolano continuamente.
L’azione virtuale è dunque un’azione in potenza, un’ azione non in atto.
L’azione non in atto è quella di cui parla Benjamin nel saggio “Che cos’è il dramma epico”.
In questo saggio Benjamin contrappone il teatro drammatico aristotelico a quello epico di 
Brecht:
“Il teatro epico […] non deve tanto sviluppare azioni – spiega Benjamin - quanto 
rappresentare situazioni. Rappresentare non significa però restituzione nel senso dei 
teorici del naturalismo.
Si tratta piuttosto principalmente, di scoprire queste situazioni. (si potrebbe anche 
dire estraniarle). Questa scoperta (lo straniamento) delle situazioni avviene mediante 
l’interruzione di certe azioni.”
Credo anche che tutto ciò che è riproducibile sia in un certo qual modo elemento di 
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straniamento, e che lo straniamento provochi stupore: 
“Per il teatro epico - dice ancora Benjamin- l’arte sta appunto nel suscitare, a posto 
dell’immedesimazione, lo stupore”
La possibilità di riprodurre all’infinito un’azione totale, un evento, un’operà d’arte non 
provoca forse stupore, sgomento, straniamento… crea appartenenze…
Come già accennato il mondo digitale ha ampliato ai massimi termini il concetto di 
riproducibilità e ha complicato maggiormente la questione dell’originale, dell’unico.
Oggi non è possibile solo riprodurre all’infinito qualsiasi opera d’arte, ma è possibile 
riprodurre infinitamente se stessi, essere in contatto “ipotetico” con migliaia di mondi e di 
persone diverse…ancora riprodurre appartenenze
La performance culturale virtuale, come mostrato, non esiste ormai soltanto la 
pansensorialità, esiste anche la multi-percettibilità: la percezione di più spazi e luoghi 
contemporaneamente…si potrebbe insomma ipotizzare la presenza di più mediterranei.
In che modo la nostra individualità si relaziona a questo bombardamento o straniamento 
percettivo?
Qualche tempo fa si è teorizzata l’esistenza di un cervello analogico - digitale: il nostro 
cervello infatti ha una capacità non indifferente di collegare contemporaneamente più 
impulsi nervosi; per questo esso viene paragonato ad un sistema, come quello informatico 
ad esempio, che è in grado di gestire una serie di impulsi elettrici e trasformarli in 
informazioni.
All’interno dell’individuo, del nuovo Ulisse, che noi immaginiamo come unico, in realtà 
ci sono una serie di impulsi, di collegamenti, di percezioni che vengono percepite dal 
cervello, o meglio dalla coscienza, come simultanee, ma che in realtà hanno tempi di 
elaborazione ben precisi.
Tutto questa serie di azioni che avvengono simultaneamente nell’individuo e nel cervello 
fanno affidamento, per la maggior parte dei casi, alla memoria: essa consente di eliminare 
la distanza spazio temporale tra ciò che l’individuo pensa di fare e ciò che fa…tra chi è e 
chi vorrebbe essere.
Il pensiero e l’azione diventano simultanee…così come le relazioni.
La simultaneità è il rapporto che si stabilisce tra il cervello e il corpo, tra la macchina 
digitale e l’uomo digitale, tra il web ed internet, tra il mezzo e l’azione, tra il medium e 
l’idea.
Riguardo al rapporto uomo macchina, lo straniamento da se stessi in favore del medium 
digitale crea un’immedesimazione virtuale con il medium stesso ed a un sistema di 
relazioni comuni.
Questo è ciò che intendo per cultura digitale: stabilire un’appartenenza ad un mondo 
non in atto, ad un Mediterraneo immaginario, stabilisce relazioni e compie azioni che 
probabilmente non sono in atto e che esistono solo in potenza; tuttavia queste sono azioni 
e relazioni che influenzano il nostro vissuto.
In tal merito, sembrerà paradossale, ma trovo una risposta ai miei interrogativi inaspettata: 
è possibile che il mondo digitale sia un sistema che non differisce tanto da quello delle 
performance culturali quotidiane di ciascuno?
Il villaggio digitale non è forse, proprio perché riproducibilità infinita, azione non in atto 
infinita, un insieme di azioni-eventi citabili.
Sempre in “Che cos’è il dramma epico” Benjamin parla di “gesti citabili” e spiega: “Citare 
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un testo implica interrompere il contesto in cui rientra. E così perfettamente comprensibile 
come il te4atro epico, che si basa sull’interruzione, sia in senso specifico un teatro citabile.”
Non è forse una citazione quella che compie il cervello analogico ogni qual volta che 
attinge alla memoria per innescare sinapsi?
Il mondo digitale non è forse citazione del mondo reale?
La nostra immagine sul video non è citazione di quella vera?
L’icona è citazione?
Come il Mediterraneo è citazione di tutte le subculture che lo compongono.
Ma in qualunque modo vogliamo pensare al Mediterranio e in qualunque modo vogliamo 
riprodurlo  esso porta ancora tanti segreti.
Cosa suscita in noi oggi il pensare di essere un etnia mediterranea? Qual è l’aspetto 
inenarrabile di questa mare che portiamo ancora con noi? Il mediterraneo conosciuto dai 
nostri padri, che costruirono i nostri miti, che noi ancora non abbiamo conosciuto.
Qual è il segreto che l’ha reso un archetipo, un esempio di vita, un appartenenza profonda, 
un modo per interpretare la realtà che ci circonda.
Il Mediterraneo avrà sempre qualcosa di arcano ed inafferrabile che ci consentirà sempre 
di vederlo in modi perennemente nuovi, mai esaustivi.
Il computer è in grado di riprodurre appartenenze, sentimenti dei personaggi ed un certo 
qual modo esorcizzarli nella tensione infinita di affermare la propria appartenenza locale 
e globale.
Le nuove tecniche digitali rendono ancora più forte e astratto il concetto di presenza come 
proiezione della cultura di chi fruisce e di chi agisce.
Tenendo conto di tali assunti è necessario conoscere al meglio gli strumenti che rendono 
possibile realizzare performance culturali con linguaggi e mezzi digitali.
Questo fluire da un lato ci fa sicuramente perdere il senso di appartenenza che le antiche 
società liquide ci avevano donato, assieme ai miti, ai valori, ai costumi, alla morale, ma 
d’altro canto ricostruisce un nuovo senso di appartenenza, un nuovo ethos!
Banfield, nei suoi studi su Montegrano, piccolo paese della Basilicata, aveva notato negli 
abitanti di questo paese la mancanza di un agire politico, cioè secondo un ethos che 
tenesse conto del benessere complessivo della singola “comunità”, ma in realtà ritengo 
che la capacità “politica” delle società mediterranee sia scomparsa progressivamente con 
il formarsi, come accennato, delle società solide.
A maggior ragione ci chiediamo come oggi sia possibile agire secondo un ethos, o una 
visione globale, come la chiama Cancan, che tenga conto delle “reti di comunità”; ovvero 
della progressiva ri-nascita di queste nuove società liquide? 
O forse è proprio la riliquidizzazione delle società che ha riportato in auge, come ho 
asserito in precedenza, il “concetto perduto” di comunità?
Gluckman, che fu il fondatore riconosciuto del concetto di network, ci ricorda che proprio 
quest’ultimo è innanzitutto uno strumento per elaborare nuovi metodi di analisi capaci 
di affrontare lo studio di realtà fluide e instabili; ecco perchè sostengo che il concetto di 
comunità, come quello del Mediterraneo debba essere necessariamente riformulato alla 
luce di tali assunti. 
L’impossibilità in questi anni da parte degli Antropologi di definire quale sia realmente 
l’area Mediterranea in tal senso va a nostro vantaggio...anche perchè paradossalmente 
le aree “geograficamente “ definibili come “mediterraneamente” pure sono quelle che 
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attualmente forse dispongono meno del mezzo per “navigare” in questo effimero e nuovo 
mare nostrum... Oggi forse è più “Ulisse” il joysiano irlandese Leopold Bloom, che Ulisse 
stesso...
Oggi dunque non possiamo ignorare l’esistenza di network e di nuovi ruoli-simulacri sociali 
che interagiscono fra loro all’infinito, a tal proposito forse  Goffman il tal senso è stato un 
grande profeta dell’interazione complessa!
Attualmente è deleterio soffermarsi sull’analisi di un interazionismo simbolico semplice, 
bisogna tenere in considerazione invece un interazionismo simbolico infinito e virtuale; 
vissuto da post-uomini, agito da post-corpi…
L’Iperuranio di Platone non era sicuramente un dato di fatto scientificamente verificabile, 
ma anch’esso una grande profezia! 
La rete è un immagine visibile dell’Iperuranio! Il mondo delle idee, e l’idea che qui 
cercavamo è quella di Mediterraneo.
Come Ulisse nel platonico Mito di Er, l’uomo odierno può infatti decidere di “rinascere”: 
assumere continuamente nuove identità e magari umilmente, come il nostro eroe, 
scegliere di rinascere come uomo qualunque…
Uno di questi orizzonti è il mondo del digitale, del virtuale, capace di creare sul web mondi 
mediterranei effimeri, ma allo stesso tempo altrettanto reali, perchè oggettivamente 
percepite dagli individui.
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Anna Maria Di Miscio

LA MUTILAZIONE DEI GENITALI FEMMINILI
PERCEZIONI, SIGNIFICATO, CONOSCENZA DEL FENOMENO IN PUGLIA

Questo testo  è parte integrante del volume Sessualità 
e culture. Mutilazioni genitali femminili: risultati di una 
ricerca in contesti socio-sanitari, Franco Angeli, 2010

Nell’ambito di un progetto più ampio sulla percezione e sul significato delle MGF (mutilazioni 
dei genitali femminili), ho moderato in Puglia tre focus group, a Poggiardo (Lecce) il 2 
Dicembre 2008, a Gioia del Colle (Ba) il 22 Gennaio 2009 e a Brindisi il 21 Gennaio 2009, 
per un totale di 32 partecipanti tra medici, infermieri, assistenti sociali e operatori socio-
sanitari preposti alla assistenza, prevenzione e cura della salute della donna.
Ho rilevato in tutti i gruppi attenta, una viva e appassionata partecipazione, ma anche 
una costante domanda, che a volte già anticipava gli items da me proposti nel focus 
group, di una più dettagliata e approfondita conoscenza della dimensione culturale e 
sociale, storica e antropologica del fenomeno e, non ultimo, del rischio sanitario che le 
pratiche di mutilazione dei genitali femminili comportano. Una attenta partecipazione 
che è anche indice di un bisogno formativo a tutto campo sulle MGF nell’ambito della 
prevenzione, diagnosi, cura e delle disposizioni di legge in materia sanitaria .
E, dunque, per soddisfare almeno parzialmente questa domanda ho dato alcune 
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indicazioni su una bibliografia essenziale, Corpi e simboli di Aldo Morrone, il testo integrale 
delle disposizioni di legge sulle MGF, le linee guida del Ministero della Salute 2008 e le 
pubblicazioni dell’OMS sulle mutilazioni dei genitali femminili.

 
Consorzio di Poggiardo (Lecce), martedì 2 Dicembre 2008
Focus group, dieci partecipanti di nazionalità italiana, titolo di studio assistenti 
sociali

Nella prima parte del focus group, che misurava le informazioni, generiche o specifiche 
sulle MGF, solo due su dieci partecipanti hanno mostrato di avere una buona conoscenza 
del fenomeno e una buona  formazione  ricevuta in percorsi universitari. Gli altri, meno 
alfabetizzati alla differenza culturale, hanno manifestato un vivace interesse a essere inseriti 
in programmi di formazione in una prospettiva transdisciplinare, pur manifestando una 
conoscenza generica, per lo più desunta dalla divulgazione mediatica di informazioni sulle 
MGF di donne immigrate dell’Africa subsahariana.
Il forte impatto emotivo delle immagini e dei resoconti TV è più volte emerso come 
preponderante. Sono immagini forti, che catturano sì l’attenzione, ma che non 
predispongono a una riflessione critica sull’alterità e sulla differenza, ad una più 
approfondita analisi delle MGF, della matrice storica delle pratiche di mutilazione, delle 
dinamiche culturali in gioco.
Nella seconda parte ho indirizzato il dibattito su modalità e  canali di comunicazione idonei 
alla diffusione  tra le popolazioni immigrate di un’adeguata informazione su danni e rischi 
delle MGF.
La scuola è stata indicata come il primo luogo in cui il cambiamento è possibile, 
ma anche il dialogo con l’operatore sociale, laddove sia richiesto un intervento 
mirato, è stato individuato come un efficace strumento di contrasto e prevenzione. 
Dunque, è nella promozione di interventi con specialisti, medici e operatori socio-santari, 
che consentono alle donne immigrate di acquisire un nuovo modo di percepire sé stessa 
(Monica), una diversa consapevolezza del corpo e della sessualità, che risiede una possibile 
via di fuga da un universo culturale che le opprime (Alberto).
È un percorso che non è che lo fai da un giorno all’altro (Sandra), una affermazione 
che allude a un orizzonte temporale abbastanza ampio, tale da indurre  significativi 
cambiamenti nel lungo periodo.
Nella terza parte, centrata sulla dimensione normativa, tutti e tutte hanno mostrato una 
più che sufficiente conoscenza della legge Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 Art. 583-bis 
(che vieta le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili con sanzioni da 4 a 12 
anni di reclusione). Tuttavia, non sono mancate voci critiche su uno strumento normativo 
del tutto inadeguato, che non tiene conto  della radice culturale del fenomeno, favorisce 
un mercato sommerso di prestazioni sanitarie illegali, alimenta piuttosto la latenza delle 
pratiche MGF.
Nell’area di rilevazione socioculturale sono emerse numerose variabili che possono incidere 
sulla persistenza delle pratiche MGF, ovvero i tasselli che compongono il variegato mosaico 
dei comportamenti e degli atteggiamanti delle donne immigrate: il controllo maschile 
sulla sessualità della donna, le differenze di potere nelle relazioni di genere, le comunità 
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di immigrati in cui la donna deve dar conto di sé e delle sue scelte, le opportunità di aiuto 
e assistenza nei contesti di accoglienza.
La fatica di guadagnare spazi di autonomia e autodeterminazione non ha confini (Daniela): 
la riflessione assume una connotazione transcultare, mette in campo variabili che limitano 
i confini delle identità di genere sia nella “cultura altra”, quella africana, che nella nostra.
La leadership, donne africane che hanno già maturato una positiva esperienza di 
riposizionamento di sé e del proprio corpo, è stata messa a fuoco come veicolo di un 
possibile cambiamento in un più ampio progetto di eradicazione delle pratiche di MGF.
Il codice vestimentale – Il burqa è un indicatore di appartenenza, indice di una certa 
mentalità (Antonio), ma al tempo stesso non indossarlo può essere sia segno di una 
perdita, di tradimento di identità culturali che di permeabilità (Irene), di farsi altro da 
sé, di identità in cambiamento dentro processi che attraversano i tempi e gli spazi delle 
culture.
Ho registrato, infine, nell’ultima area “salute e informazione medico-scientifica” una 
buona conoscenza dei rischi per la salute che le pratiche di infibulazione comportano, e 
la necessità di promuovere contesti, formali e informali, di dialogo con le donne portatrice 
di esisti cicatriziali di infibulazione (Benedetta).

 
CSV Brindisi, mercoledì 21 Gennaio 2009
Focus group, quattro partecipanti di nazionalità albanese

Il focus group a Brindisi, inizialmente progettato con immigrati/e provenienti dalla fascia 
dei paesi dell’Africa sub-sahariana in cui maggiormente sono radicate le MGF, non ha dato 
esiti sperati per problemi a livello logistico e organizzativo. Di fatto, al mio arrivo a Brindisi 
ho avuto la possibilità di intervistare quattro donne immigrate, ma di nazionalità albanese 
che, come è noto, non praticano né hanno esperienza delle MGF.
Ovviamente ho dovuto ri-calibrare il focus group sulla composizione del gruppo con items 
differenti,  più centrati sulla relazione corpo/sessualità, che sulle mutilazioni dei genitali 
femminili. Sono così emerse illuminanti riflessioni sull’identità di genere in Albania, sui 
processi transnazionali che erodono i confini geopolitici, rendendo permeabili identità e 
corpi alle sollecitazioni dei mass media, della narrativa, del web, del cinema, della tecno-
cultura nella seconda metà del Novecento. Dunque, sul mutamento in atto già a partire 
dagli anni Novanta, con l’apertura in Albania delle frontiere all’Occidente.
È una conferma di quanto il testo, scritto in caratteri alfabetici o visuali, possa viaggiare 
e saltare da un contesto all’altro, agendo come attore materiale e simbolico di un 
cambiamento che si insinua negli interstizi delle culture e nelle pratiche sociali quotidiane.
Io parlo fino al 1991, prima che si sono aperte le porte, in Albania una ragazza per 
sposarsi doveva essere per forza vergine, perché il maschio doveva sapere che lui era 
il primo, sennò veniva trattata male, era emarginata dalla società… non si parlava del 
sesso, raramente, solo uno che era istruito … il primo giorno di nozze si doveva mostrare 
a tutti che il lenzuolo bianco era sporco di sangue, perché… se non vai vergine non sei da 
maritare, perché sei di facili costumi, però …bisogna essere vergini prima di testa e poi….
Ora sta cambiando, ma…il problema era l’isolamento, ma anche la religione musulmana…
Per esempio Maupassant… e di Dostoevskij si parlava molto… Verne, Dumas, che 
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raccontavano anche dell’amore, della crescita, erano belli!
E, anche prima degli anni Novanta, le pratiche sovversive di corpi ribelli e insofferenti alla 
censura di regime aprivano varchi insospettabili nell’etere:
Mio fratello si fece quasi un anno e mezzo di carcere solo perché ascoltava la musica 
italiana, i vicini di casa hanno raccontato tutto e poi l’hanno arrestato. Questo era il 
controllo, ti controllavano le antenne, non era possibile prendere un canale italiano. C’era 
una solo una stazione radio, poi qualcuno metteva un antenna pirata, primitiva, fatta 
in casa, per sentire qualche pezzo di film, qualche telegiornale …la radio, le canzoni, la 
musica entrava così, era una finestra. Perché anche il telegiornale in Albania dava quella 
informazione che volevano loro, dicevano …noi stiamo bene e siamo liberi, così … 
Infine, ho rilevato l’esigenza di rimarcare una differenza tra la cultura albanese, percepita 
come vivace, pronta a registrare e recepire l’innovazione, e quella africana percepita 
come altra, chiusa e distante, “lenta”.
Ma …  le donne africane sono chiuse molto più delle albanesi, parlano poco… (donna 
“chiusa”, infibulazione come chiusura delle porosità del corpo e del linguaggio), anche se 
alcune di noi sono più timide,  siamo comunque molto più emancipate di loro, prendiamo 
tutto al volo.
L’Albania è più inserita, le africane non parlano perché sono diffidenti.
Per dire … gli eritrei si vergognano … un maschio con cui ho parlato mi ha detto: e che 
devo dire? non mi posso spiegare, non so se posso parlare.

Distretto Socio-Sanitario Gioia del Colle (Ba),giovedì 22 Gennaio 2009
Focus Group, diciotto partecipanti di nazionalità italiana, medici, infermieri, 
ostetriche, operatori sanitari e socio-sanitari

Nell’area “divulgazione delle informazioni rilevanti sulle MFG” emerge che i media 
audiovisivi sono la principale fonte conoscenza del fenomeno, mentre solo quattro dei 
partecipanti hanno ricevuto una formazione specifica.
Meritano notevole menzione l’interesse, l’attenzione e la partecipazione, a tal punto da 
rendere per me non facile la gestione del gruppo e rispettare ordinatamente la griglia 
predisposta in fase di preparazione del materiale.
Una psicologa ha narrato con eloquente chiarezza la sua esperienza diretta con una 
paziente portatrice di esiti cicatriziali delle MGF e la dimensione conflittuale tra cultura di 
origine e cultura di accoglienza. Un ginecologo racconta lo spiazzamento e la sorpresa della 
sua prima volta, giovane medico che visita una donna infibulata. Un’ostetrica ricorda il 
forte impatto emotivo quando, giovane allieva nel reparto di Ginecologia e Ostetricia, vide 
la prima paziente MGF.
Gli strumenti e le modalità di approccio al problema più idonei al contrasto delle MGF 
sono stati individuati in primo luogo, come era prevedibile, nella formazione del personale 
medico e paramedico, nella divulgazione di una corretta informazione sanitaria tra le donne 
immigrate africane e, infine, nella divulgazione mediatica dell’informazione scientifica.
Una pediatra racconta di aver individuato una famiglia a rischio MGF, ma al tempo stesso 
riflette sulla esigenza di fornire, al personale medico-sanitario e in tutte le agenzie di 
intervento sul territorio,  una formazione ad hoc nei programmi di ECM (Educazione 
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Continua in Medicina).
Nessuno dei partecipanti era a conoscenza della legge Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 Art. 
583-bis, che vieta le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Tuttavia, dopo 
la lettura del testo di legge, sono emerse riflessioni significative sulla insufficienza dello 
strumento normativo e sulla possibilità che esso alimenti, più che contrastare, un mercato 
nero di prestazioni sanitarie.
Particolare rilevo è stato dato alle barriere culturali che limitano il dialogo tra culture 
e non favoriscono un’adeguata comprensione, la nostra, della valenza culturale delle 
pratiche escissorie e, inoltre, del loro radicamanto in dinamiche di inclusione nelle 
comunità, di origine e di accoglienza, delle donne immigrate. Al tempo stesso emerge 
una riflessione sulla difficoltà, per gli operatori socio-sanitari non adeguatamente formati, 
di avviare percorsi calibrati sui singoli casi, in cui i conflitti agiti dalle donne immigrate, 
che sono molteplici, di natura  familiare, culturale, economica,  limitano la capacità di 
autodeterminazione della loro esistenza.
Non è mancato un approccio comparativo: il controllo della sessualità femminile nella 
nostra cultura, che è ancora, almeno in parte, radicato nel valore della verginità, ha molto 
in comune con la valenza delle MGF nei paesi africani (Assunta).
Perché per loro una ragazza perbene deve essere così, è come era da noi cinquanta anni 
la questione della verginità, se eri vergine eri una brava ragazza da maritare. C’era il 
controllo dopo la prima notte di nozze, la suocera doveva verificare se il lenzuolo della 
prima notte era macchiato di sangue… (Maria Grazia).
Una pediatra afferma che sussistono difficoltà nel dialogo sulla prevenzione anche nei 
contesti di cura con pazienti di nazionalità italiana, quando il dialogo medico/paziente 
ruota intorno a sintomi e/o patologie dei genitali femminili, o nel caso del HPV (Papilloma 
Virus).
La presenza di molti medici nel gruppo ha polarizzato l’attenzione sulla informazione 
medico-sanitaria, sull’approccio al paziente, sui casi di MGF rilevati nella pratica clinica.
Un ginecologo riferisce di aver visitato due donne: Una era infibulata e presentava 
una menometrorragia, clinicamente si evidenziava la scarsa possibilità di penetrazione 
nell’introito vaginale con un dito. In un altro caso, una donna infibulata e gravida, si 
constatava l’impossibilità di un parto naturale alla prima gravidanza. Attualmente sulle 
bambine di tre anni, e di provenienza africana, che ho visitato non ho riscontrato alcuna 
alterazione dei genitali esterni.
Un’ostetrica racconta la sua esperienza negli anni ’70: Ero allieva in clinica e devo dire 
che con stupore mi trovai di fronte ad una donna infibulata che dovevo assistere al parto, 
la deifibulammo con anestesia locale, però … poi devo dire che la donna dopo il parto 
pretese di essere reinfibulata.
Una parte rilevante della discussione ruota intorno alla sessualità, alle zone erogene, 
alle conoscenze scientifiche attualmente disponibili, se con l’escissione del clitoride sia 
possibile un’orgasmo vaginale, se altre zone del corpo possono essere definite erogene.
Infine, nell’ultima parte del focus group la discussione verte sull’efficacia dei programmi 
di prevenzione nelle nostre strutture sanitarie, sulla corretta impostazione di un 
programma  transdiscipinare di contrasto delle MFG.
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CONCLUSIONI
L’esito dei tre focus group sulle MGF è stato soddisfacente, sia per la partecipazione attiva 
e attenta dei soggetti coinvolti, che per il manifesto interesse alle dinamiche culturali e ai 
rischi per la salute che le pratiche di mutilazione dei genitali femminili comportano.
In in chiusura dei focud group ho fornito materiale informativo su supporto cartaceo e 
informatico, una bibliografia essenziale di riferimento, il testo Corpi e simboli di Aldo 
Morrone, le Linee guida del Ministero della Salute 2008 e le pubblicazioni dell’OMS, infine 
il testo di legge in vigore a partire dalla Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 Art. 583-bis, che 
vieta ogni pratica chirurgica di mutilazione dei genitali femminili non motivata da obiettivi 
di salute.
Complessivamente possiamo dividere i partecipanti in tre clusters, il primo gruppo 
dei “non informati” (10%) e che tuttavia ha fornito importanti riflessioni sulle valenza 
simbolica delle MGF, il secondo gruppo già a conoscenza del fenomeno per “esperienza 
indiretta attraverso media e/o percorsi di formazione” (80%), il terzo gruppo di medici, 
assistenti sociali e personale socio-sanitario che ha dato il via ad una narrazione della 
esperienza maturata nella pratica professionale e nella pratica clinica (10%) con pazienti 
che presentavano esiti cicatriziali di infibulazione.
I dati più interessanti emersi nel dibattito sono certamente da un lato la riflessione sugli 
orizzonti e limiti di un relativismo culturale che giustifica ad oltranza ogni pratica rituale, 
e dall’altro, pur nel rispetto della ricchezza che l’alterità ci offre nella variabilità delle sue 
espressioni, la necessità di contrastare la pratica delle MGF con opportuna informazione 
sanitaria, con un dialogo franco e aperto sul diritto all’integrità fisica e psichica delle 
donna, già sancito dall’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani di Parigi 
che vieta pratiche limitanti e degradanti sulla persona.
Sono state evidenziate da tutti i partecipanti differenze e analogie tra le pratiche MGF 
nei paesi dell’Africa subsahariana e il controllo sul comportamento sessuale femminile 
nelle culture occidentali. L’alterità, e la sua differenza, in qualche modo è stata ripensata 
alla luce di una critica culturale in patria nel cosiddetto Primo Mondo e del più recente 
riposizionamento della donna nei contesti della famiglia e del lavoro, della politica (Mario),
Ed è stato a partire da questa riflessione, comune e condivisa, sul ruolo della donna “in 
patria” e nelle culture “altre”, che è maturata una consapevolezza: il cambiamento di 
atteggiamenti e comportamenti e l’eradicazione delle pratiche di MGF sono possibili solo 
attraverso un dialogo libero, consapevole e aperto sui temi del rispetto e della libertà di 
espressione del corpo e della sessualità.
La promozione del cambiamento è stata individuata da più parti una possibilità che risiede 
dentro percorsi di umanizzazione dell’accoglienza e della cura, intesa come cura della 
persona nella sua interezza, portatrice di esperienze diverse, di valenze e significati che 
risiedono nei suoi percorsi di vita, nella sua unicità di essere umano.
Conclusa la fase della ricerca sul campo è emersa, dunque, l’esigenza di avviare nelle 
scuole e nei Consultori, negli ospedali e in tutte le agenzie del territorio, un percorso 
di formazione ed educazione transdisciplinare alla differenza culturale, alla sua radicale 
alterità, e al rischio clinico che le MGF comportano per le donne migranti dell’Africa 
subsahariana.
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