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Editoriale - Corpi eteronimi
di Massimo Canevacci

“Ser poeta nao è uma ambiçao minha / E’ a minha maneira de estar sozinho”

… da Fernando Pessoa (136)

Le poesie di Pessoa si intromettono nei labirinti della solidità dell’io, così impenetrabile e a senso 

unico, almeno nelle sue manifestazioni più appariscenti, per scioglierne le insopportabili rigidità e 

liberare le potenziali molteplicità. L’eteronimo, da lui praticato nelle diverse scritture, non è solo un 

espediente letterario e tanto meno psicologico. 
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Assumere diverse identità e disvelare attraverso questa opera di auto-nominazione moduli narrativi 

diversificabili,  mai  raggruppabili  nella  sintesi  unificata  del  soggetto  pubblico-privato,  bensì 

scorrevoli  nei  tanti  sentieri  che  si  dipartono  e  attraversano  e  assemblano  costantemente-

rischiosamente il nesso soggettività-stile-percezione-visione-elaborazione-composizione-scritture.

L’eteronimo è la polifonia dell’io che trasborda nelle diverse scritture.

Non siamo più nel paradigma di Bachtin, secondo cui Dostojevskij scrive polifonicamente in quanto 

decentra  nei  vari  personaggi  psicologie  e  stili  narrativi-scritturali  non  più  accentrati  nel  nesso 

monologico autore-eroe. 

Pessoa gira  – spirala  –  oltre.  Incorpora la  polifonia e  la  vive nella  scelta  radicale  di  farsi  non 

personaggio in cerca di autore – al contrario: è l’autore che accetta e sfida nella sua corporalità 

scritturale  la  polifonia  identitaria,  l’ansia  soggettiva  di  non  rimanere  vincolato  nella  propria 

monolitica individualità, e così farsi multividuale: quello che lui stesso definisce os outros eus…

I suoi altri “ii” sono le corporalità scritturali del poeta.

Il nodo sciolto dell’io. Questo esprime la prospettica de os outros eus… I nodi sciolti degli ii.

Sciogliere il nodo dell’io non vuol dire disperdere l’autonomia della propria soggettività: l’io non è 

non  annullato  da  un  plurale  diverso  dal  noi,  come  sempre  protesta  l’atterrito  conservatore-

progressista,  addestrato al  dualismo ossificato dell’essere e il  nulla.  È ora di praticare l’oltre la 

compattezza unificata del noi dove proprio os outros eus iniziano a scorrere.

La stessa metafora del nodo è sintomatica.

Il groviglio di corde tra loro annodate e per così dire atterrite di potersi smarrire, e che solo in tal 

modo  –  in  questo  modo-nodo  –  immaginano  di  potersi  costituire  come  forza  unificata  e 

indistruttibile  dell’io,  una  volta  snodato,  tale  groviglio  di  corde  annodate  dell’io,  libera  una 

molteplicità di corde che costituiscono la matassa: una matassa pluriforme e mossa, che non si tratta 

più di definire, bensì di distenderla, dispiegarla.

Da tali premesse snodabili si arriva alla poesia citata. L’essere poeta non è ambizione di Pessoa, 

anche perché, come abbiamo visto, il pronome “mia” non identifica più una singolarità: la stessa 

configurazione o posizionamento di chi sente la poesia non ha una vocazione, un sentirsi scelto da, 

come per una missione di cui non si è soggetti attivi, ma solo un involucro che l’atto del creare 

riempie, un atto quasi esterno al soggetto, che spesso viene imprecisamente tentato di definire come 

intuizione, estasi, genio, creatività e via di seguito…Nessuna metafisica è qui presente.

La soluzione data dai due versi, soli e strappati dal loro contesto grazie alla loro potenza narrativa 

smisurata, evocativa illimitata, sta in quell’aggettivo finale – sozinho – il cui diminutivo esprime 



una tenerezza risoluta e sorridente. 

Non entra la solitudine, sostantivo deciso e forte, astratto ed esistenziale. Soletto… Si sa che il 

portoghese parlato è il regno dei diminutivi; forse nessuna altra lingua al mondo ne coniuga così 

tanti, fino a imprimere il diminutivo al diminutivo, come per attestare nello sforzare il linguaggio la 

voglia di penetrare dentro significati difficili da esprimere nella loro coniugazione grammaticale 

data. 

Il  diminutivo,  esplicitabile solo nelle lingue di matrice latina (?), redime l’asprezza asciutta del 

sostantivo:  il  viversi  poetico  nel  segno del  sozinho e non della  solidao  imprime una tenerezza 

concettuale, dove non convivono ambizioni o missioni di sorta. Da tale tenerezza concettuale si 

aprono gli eus che possono finalmente dedicarsi alle tante snodate potenzialità espressive. Gli eus 

sono  il  risultato  liberato  dell’essere  sozinho.  Anziché  una  chiusura  nel  proprio  involucro 

individuale, l’aggettivo diminutivo è premessa per l’espansione al di fuori dei confini del soggetto. 

Questa la forza logico-sensoriale della poesia.

Tenerezza poetica snodata.

In un notebook del 1995 ho ritrovato questa citazione di Pessoa e, in una pagina successiva, vi è  

questo disegno cui ho circoscritto una sorta di aura che cerca di cogliere elementi di affinità tra il 

poeta e l’antropologo. 

Nel  training  classico,  infatti,  l’antropologo  si  deve  addestrare  a  stare  solo.  L’essere  soletto  è 

condizione per svolgere le proprie ricerche etnografiche, per cui deve apprendere a saper affrontare 

e  risolvere – snodare – i  problemi che il  vivere nei  contesti  più altri  comporta.  In tal  modo il  

rapporto tra poeta e antropologo si avvolge negli outros, che si presentano sia interni che esterni al 

soggetto. Come sfida a tale unificata psicologia dell’io. 

Non si è antropologi per ambizione. Questo immagino sia tanto chiaro quanto per i poeti. Nello 

scegliere di vivere soli, non sempre, che sarebbe estrema quanto grossolana contraddizione rispetto 

alle molteplicità degli eus, ma nel momento in cui si pratica l’etnografia: ecco, questa condizione 

temporanea è l’espressione compositiva – tenera e snodabile – di una maniera di convivere con le 

proprie inquietudini.

Gli “ii” sono le inquietudini del soggetto poetico-antropologo.

All’altro, allora, sia essa amante o amico, non spetta l’ansia di vederlo chiuso e di aprirlo a sé.  

L’altro può scorgere in tale momentaneo stare solo soletto da parte dell’antropologo la massima 

vicinanza possibile alla propria irriducibile alterità. 

L’essere solo è condizione di stabilire profonde e inquiete connessioni con l’altro. 



Si può essere soli solo in quanto si sente che l’altro è vicino: che l’amore in quanto altro è vicino.  

L’essere  solo  senza l’altro  d’amore intorno sarebbe poco sopportabile,  una sorta  di  regressione 

anticipata  verso  l’immobilità  rinchiusa.  Verso  quella  solitudine  che  nulla  ha  a  che  vedere  con 

l’inquietudine dei propri eus…

 



Corpi, testi e culture metropolitane
di Anna Maria Di Miscio

Corpo come testo
La cultura per Clifford Geertz è un insieme di discontinue azioni simboliche, pratiche discorsive, 

testi scritti non tanto in caratteri alfabetici quanto piuttosto in fugaci esempi di comportamento che 

l’antropologo si sforza di leggere sopra le spalle dei suoi informatori:

Le forme culturali possono essere trattate come testi, come opere dell’immaginazione costruite con  

materiali sociali [Clifford Geertz 1987: 444].

Nell’incessante attività umana di produzione simbolica, di scrittura dei testi della cultura, anche il 

corpo è un testo costruito con risorse e materiali sociali, un assemblaggio provvisorio di formazioni 

discorsive che delimitano gli spazi e i confini del piacere e della sessualità, dei ruoli di genere e di 

status.

Il corpo è il supporto materiale dei modi d’uso del linguaggio, delle iscrizioni della cultura, di ruoli 

ascritti a vita, di forme sociali che delimitano il perimetro delle emozioni, orientano la percezione, il 

sentire del corpo e le modalità della sua rappresentazione.

Il corpo è il supporto materiale di scrittura: il potere retorico della parola, i saperi della scienza e 

della teologia cristiana, il pensiero razionale e la filosofia cartesiana costruiscono le gerarchie dei 

corpi, le bolle prossemiche, il tempo, la distanza e lo spazio sociale.

E tuttavia le verità del corpo non sono mai ferme, sfuggono a qualsiasi determinazione definitiva: 

non c’è un corpo dato una volta per tutte, il corpo è entità semiotica, mutabile, non è un’essenza. Il 

corpo  è  materia  organizzata  da  una  forma,  in-formata,  costruita  con  i  mattoni  della  cultura, 

dell’immaginario individuale e collettivo.
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La rappresentazione del mio corpo, infatti, costruita dall’occhio che osserva, che mi osserva, ha una 

qualità mentale, non è mera riproduzione della morfologia del mio corpo, è una rappresentazione in-

formata da peculiari modalità di percepire e osservare il mondo, di abitare il corpo. È una differenza 

alimentata e prodotta nel gioco relazionale tra il sé e l’altro. Il corpo è puro sensibile vestito di 

immaginazione.

Il  gioco  seduttivo  della  moda  assicura  il  passaggio  dal  puro  sensibile  al  suo  significato,  dalla 

materialità del testo alla narrazione, dal silenzio del corpo al corpo semiotico, alla fascinazione dei 

codici vestimentali. 

L’abito – scrive Perniola – è una seconda pelle, una protesi del corpo. Il look è la cultura del corpo-

veste, contaminazione tra stoffa e pelle, organico e inorganico.

L’esperienza di una sessualità neutra e inorganica conviene al look, inteso come cultura del corpo-

veste; nel look infatti l’esperienza del vestito come corpo si prolunga in quella del corpo come  

vestito:  maquillage,  tatuaggio,  hair  dressing,  body  building,  chirurgia  plastica  e  ingegneria  

genetica sono i passi successivi di un cammino che conduce all’uomo quasi cosa. [Perniola, 1994: 

59].

L’abito-pelle orienta la percezione dell’osservatore, veste e/o sveste,  accende il  desiderio, è una 

promessa di inedite  di felicità, è un artificio che affida ad un gioco di codici l’intenzionalità del 

corpo.

Il grande paradosso del pudore: tutto ciò che è nascosto dall’abbigliamento è con ciò anche messo  

in evidenza, i luoghi del corpo sottratti alla vista sono i più evidenti, gli indumenti che devono  

proteggere le zone proibite diventano erotici. [Volli, 2002: 254]

L’abito-pelle è una geografia artificiale,  non è innocente,  gioca con l’(est)etica,  tra seduzione e 

austerità,  seduzione e  fascinazione,  verità  e  menzogna,  è  fictio,  corpo fabbricato,  mascherato  e 

mentito: 

Leggere il corpo è sempre una scommessa ermeneutica. [Volli, 2002: 252]



Il corpo è un testo multi-verso in cui sedimentano, si confrontano e confliggono giochi linguistici, 

sistemi di significato, forme di vita. È materia che attende dietro le quinte della ribalta di indossare 

la sua maschera, di essere messa-in-forma dallo sguardo, dal look. L’esito dell’incontro tra parole e 

oggetti è infatti una materia formata, insieme di forma e sostanza.

Nel  Novecento  la  narrazione  del  corpo  si  fa  discontinua,  mutevole.  Uno  dei  più  importanti 

movimenti corpo-centrati del primo Novecento, il surrealismo e l'esotismo etnografico degli anni 

Venti, già costruiva altri orizzonti di possibilità espressive del corpo: una materia fluida, mai data 

una volta per tutte, un cut-up discorsivo di segni e codici, collage sorprendente e aberrante.

Le  illustrazioni  di  Documents   -  la  rivista  diretta  da  George  Bataille  –  sono  un  esempio  di 

contaminazione tra le suggestioni del Surrealismo la ricerca etnografica, che sovverte e disordina le 

tassonomie  e  gli  ordini  geometrici  della  cultura  occidentale  con  giustapposizioni  insolite, 

sorprendenti,  stranianti.  Il  gusto  dell’esotico  e  la  scomposizione  dei  dettagli  del  corpo  sono 

un'implicita critica culturale alle categorie dicotomiche, corpo/mente, natura/cultura: il corpo - e la 

sua rappresentazione -  non è un mero dato della natura, è piuttosto costruzione umana, un artefatto 

della cultura. 

Il  Surrealismo  Etnografico  ha,  infatti,  ribaltato  con  notevole  anticipo  rispetto  alle  più  recenti 

riflessioni maturate nelle Scienze Sociali le gerarchie dei saperi sul corpo e delle culture del corpo, 

primi bersagli da scomporre e ricodificare.



Lo sputo - scrive Griaule, titolare della prima cattedra di Etnologia alla Sorbona - in alcune culture 

africane è un balsamo, in altre culture un’impurità; la saliva per Leiris, etnologo surrealista, è come 

lo sperma e la parola un atto, eiaculazione della bocca.

Infine una delle più suggestive rappresentazioni del surrealismo etnografico è la pittura corporale di 

Masson, che gioca con le figure zooantropomorfe delle maschere africane, con le ibridazioni tra 

l'umano e il non umano. 

Tra le avanguardie del Novecento il cubo-surrealismo è, dunque, la prima e più autorevole battaglia 

alla categoria dell’Arte come hortus conclusus, ai canoni artistici ed estetici occidentali sedimentati 

e consolidati,  che altera e scompone le rappresentazioni del corpo, suggerisce nuovi sincretismi 

visual-corporei, nuovi insiemi di forma e sostanza. Una diversa e possibile epistemologia da cui 

ripartire per ripensare il corpo.

Corpo, comunicazione e metropoli

Sulla linea di confine tra natura e artificio, tra normale e deviante, tra puro e impuro, sono radicate 

le categorie che consentono alla biopolitica la riproduzione e la conservazione del biopotere sui 

corpi.  Ed  è  nelle  pratiche  discorsive  comuni  e  condivise  sul  corpo  che  il  potere-sapere  del 

biocontrollo si articola, circoscrive e delimita gli spazi del desiderio, funziona come un divieto: la 

sessualità e le identità di genere sono, di fatto, i luoghi privilegiati del controllo normativo [Michel 

Foucault, 1976]

Nella seconda metà del Novecento si consolida con Foucault, nella circolarità tra saperi e culture 

emergenti, un nuovo frame cultural-comunicativo che sottrae il corpo alle strategie locali e globali 

dei  poteri  forti:  le  culture  giovanili,  i  corpi  liberati  della  metropoli  comunicazionale,  che  si 

sottraggono ai modelli arrugginiti della biopolitica, elaborano altre modalità di abitare il corpo, altre 

narrazioni corporali, altri codici: è il gioco semiotico messo in atto dalle culture metropolitane, dalle 

avanguardie, dai movimenti corporeisti, dalla body art.

Sono culture emergenti che scompongono l’ordine cristallizzato delle culture e delle identità, sono 

culture  anomiche  che  dissolvono  la  fissità  delle  forme  in  eterogenee  e  fluide  riappropriazioni 

dell’originaria  ambiguità  della  materia-corpo,  dell’avventura  nel  corpo,  dei  linguaggi  espressivi 

della corporeità.

In Occidente la scoperta del corpo represso, prima di diventare a sua volta disvelato, è dipesa dalla  

coincidenza tra un frame politico e uno cultural-comunicativo. Da un lato la fine della guerra  

fredda aveva aperto alla  nuova generazione la  possibilità  di non vivere l’esperienza bellica in  

prima persona; contemporaneamente le immagini della TV, i ritmi elettrici del rock, i nuovi modelli  



di abbigliamento immettevano nei comportamenti e nell’immaginazione giovanile una carica verso  

l’esibizione e il disvelamento corporale che entrava in diretta contraddizione con le norme morali  

allora vigenti. [Canevacci, 1996: 219]

Il corpo così s-velato è non più una mera riproduzione di una entità naturale, quanto piuttosto un 

corpo fictio, fabbricato, un corpo-testo, reinvenzione creativa, libera espressione dell’agentività del 

soggetto, produttore di inedite pratiche discorsive e simboliche del corpo.

Il corpo è sì luogo privilegiato di controllo del biopotere, materia plasmata dalle dinamiche dei 

poteri saperi sul corpo, ma mai del tutto riducibile all'unicum: il corpo è un'entità discorsiva in fieri 

nella processualità dinamica tra io e mondo, tra l’esperienza soggettiva del corpo e il corpo sociale e 

politico, tra l’egemonia dei saperi sul corpo e l’anomia del desiderio.

Le tecniche,  le  pratiche e le  azioni  simboliche che vestono e svestono il  corpo –  dress-code  e 

piercing, tatuaggi e chirurgie plastiche ed estetiche, innesti di protesi – rimettono in gioco identità 

monolitiche,  date  una  volta  per  tutte,  che  non  funzionano  più:  sono  un’inflazione  segnica,  un 

pluriverso che offre nuovi e altri orizzonti della corporeità.

Nelle  scomposizioni  delle  emergenti  Culture  eXtreme giovanili  [Canevacci,  1999]  emerge  il 

conflitto  tra  la  biopolitica  e  il  corpo  impolitico,  tra  l’economia  dell’industria  pesante  e  quella 

immateriale  della  comunicazione  visuale  metropolitana  e  delle  culture  digitali,  ma  anche  e 

soprattutto la fuga dal potere del codice unico e delle sue iscrizioni sul corpo.

L’eccedenza visuale dei corpi esalta e rinnova la potenza dei miti di fondazione, del caos originario 

dove  tutti  i  segni  erano  fluttuanti,  disponibili  all’irruzione  di  ogni  significato.  E’ una  sfida 

incessante ai  meccanismi sociali  del  controllo,  all’ordine dei  poteri-saperi:  la  proliferazione dei 

segni  produce  corpi  semiotici  eXterminati,  che  non  hanno  fine,  che  hanno  dissolto  le  identità 

monolitiche delle più tradizionali categorie sociologiche: sesso, età e genere.

Il corpo digitale è un’entità artificiale, ha molti nomi e molte età, non è più ordinabile in tipologie.  

Il suo contesto è lo spazio pixellato che collassa il dato biologico:

Ora entity – letteralmente entità – è il post concetto con cui diventa quasi impossibile classificare,  

almeno secondo i parametri dualistici o sintetici della modernità […] diluisce le fissazioni binarie  

fino  a  dissolverle,  svincolata  da  ogni  residuo  mistico-arcaico  si  configura  e  configura  nuove  

spazialità corporee. [Canevacci,1999: 38-39]

Le nuove spazialità corporee nella danza di tutti i codici rimuovono la fissità dei ruoli ascritti a vita, 

il corpo è ora un testo senza titoli né capitoli, il suo gioco polisemico racconta ciò che lo muove: il  

desiderio. Un desiderio nomade che sottrae il corpo al controllo generalizzato del biopotere che 

organizza tempi e spazi,  le gerarchie degli  sguardi,  le emozioni.  Un desiderio disordinante che 



irrompe in ogni modello esemplare, conosce il limite e lo attraversa, non sa nulla dell’ortodossia dei 

saperi, della razionalità del calcolo, di verità, menzogne ed equivalenze. Il suo flusso anomico è 

insofferente alle regole,  il  suo tempo è quello della danza dionisiaca,  del sacro,  della festa che 

infrange tutti i divieti, della trasgressione ritualizzata che sovverte l’ordine sociale.

La vita creativa genera continuamente qualcosa che non è di per sé più vita, qualcosa contro cui la  

vita muove , qualcosa che si oppone a essa con esigenze sue proprie e che non si può esprimere se  

non in forme che sono e significano qualcosa di loro proprio diritto e indipendentemente da essa.  

[Simmel, 1913:143].

Le forme vincolanti in cui la vita è costretta, i limiti che la vita pone a sé medesima, si dissolvono  

nella dialettica tra spirito oggettivo – le forze eterogenee della società e della cultura – e spirito 

soggettivo, libero e creativo, che tende a subordinare a sè le forme in cui è costretto.

Simmel – scrive Alberto Izzo – non spiega quale sia la forza che trascina la vita fuori di sé, per  

superare le forme in cui essa si chiude. [Izzo, 1991:170].

Per me la forza che trascina la vita fuori da ogni forma delimitante, costrittiva, risiede nel flusso 

anomico e disordinante del desiderio, nella sua forza creativa, generativa di altri futuri possibili. 
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Embodiment e mindful body 
Nancy Scheper Hughes, Thomas Csordas 
di Anna Maria Di Miscio

Le rappresentazioni del corpo sono una produzione umana nella simultaneità della percezione dal 

corpo e del corpo e allo stesso tempo sono una produzione politica e sociale, discorsiva, che chiude 

solo momentaneamente l’esperienza della corporeità in una definizione mai data una volta per tutte.

Il gesto e la parola sono una tecnica del corpo e il corpo è uno strumento che assorbe tecniche e 

saperi dall’esperienza comune e condivisa, impara a posizionarsi sulla scena sociale, sulla ribalta 

della  vita  quotidiana:  abbiamo tecniche per  mangiare,  per partorire,  ballare,  camminare,  amare. 

Sono tecniche e saperi incorporati.

Non c’è un corpo-materia come spazio separato dai saperi e dalle tecniche incorporate nei processi 

di socializzazione primaria e secondaria (Marcel Mauss, 1950). Non c’è separatezza tra l’evidenza 

del corpo e il sentire del corpo, tra la percezione dal corpo di una certa esperienza di realtà e la  

percezione del corpo che si fa oggetto a se stesso. In sintesi tra soggetto e oggetto della conoscenza 

dal corpo, del corpo. Il paradosso della separatezza mente/corpo è l’aporia della cultura occidentale.

Il corpo-mente si nutre di “altrità”, è una metabolizzazione dell’altro da sé, della sua differenza. E 

l’altro  è  parte  costitutiva,  peculiare  di  ogni  possibile  identità.  L’altro  ci  attraversa.  In  questo 

processo di retroazione tra il sè e l’altro da sé il corpo-mente si nutre di altri sé. L'identità e il corpo-

mente sono in-formati da sostanze altre ed eterogenee, sono entità processuali e in movimento.
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Non c’è, infatti, alcuna dimensione umana e sociale nell’identico, nella solitudine del mio io allo 

specchio, nel mio io seriale: il suo luogo è la piazza, la moltitudine. La ”altrità” del corpo-mente, 

allora, non può più essere più definita come identità singolare, come unità razionale del Logos, 

quanto piuttosto fictio, modellata nella sua forma, nella circolarità tra la dimensione individuale e 

collettiva, sociale e politica dell’esperienza.

Particolare  attenzione  nell’economia  dei  corpi  della  cultura  occidentale  meritano  la  definizioni 

essenzialiste del corpo e delle identità, mentalizzate e rappresentate come fisse e già date una volta 

per tutte, dunque non una costruzione in fieri, ma un’essenza immutabile, senza tempo. L’identico 

per definizione è sempre uguale a sé stesso, normalizzato dai dispositivi linguistici della scienza e 

delle biopolitiche, che hanno conteso allo Stato e alla Chiesa, tra pubblico e privato, il controllo sui 

corpi e sulle soggettività incarnate.

Nelle Scienze Antropologiche e Sociali solo nella seconda metà del Novecento il corpo-mente si fa 

oggetto di osservazione, unità problematica di analisi, che si nutre dell’humus culturale e politico 

degli anni Settanta, in cui maturava per la prima volta una coscienza diffusa che le definizioni del 

corpo, i suoi confini,  sono costruzione culturale, sociale, storica, iscrizioni del linguaggio,  della 

biopolitica, dei saperi del corpo sul corpo. È una prima rottura che non intacca le grandi visioni del 

corpo e  le  categorie  dicotomiche,  corpo/mente,  corpo/anima,  corpo/psiche,  della  teologia,  della 

scienza e della filosofia occidentale. Un io del tutto disincarnato era, ed è ancora in Occidente, il 

comune  denominatore  di  una  teoria  unitaria,  trasversale  ad  ogni  ambito  del  sapere  e  della 

conoscenza, in cui il dato biologico, la materialità del corpo, sembra assumere autonomia rispetto 

all’esperienza incarnata del soggetto e ai rapporti sociali e di produzione. 

Le autorevoli rappresentazioni del corpo, le categorie dicotomiche della cultura occidentale, della 

Biomedica,  della  Teologia  e  dello  scientismo  positivista  –  mente/corpo,  natura/cultura, 

spirito/materia – hanno occultato da un lato la costruzione sociale e collettiva del corpo e dall’altro 

la produzione corporea, il  sentire del corpo. La Psicologia e la Psicanalisi,  di fatto, individuano 

un’essenza,  la  psiche,  separata  dal  corpo-materia,  che  si  fa  oggetto  muto  di  osservazione  del 

medico, del chirurgo e dell’anatomopatologo in sala settoria, il cadavere. Materia nuda che, rimossa 

l’ambivalenza del corpo, non è più centro di irradiazione simbolica.

Allo  stesso  modo  nella  Teologia  Cristiana  l’ordine  trascendentale,  l’anima,  appare  più  reale 

dell’evidenza del corpo. Nella carne è il desiderio e il desiderio è un disvalore, peccato e tentazione 

luciferina.  La  salvezza  è  nell’accumulo  di  opere  di  bene  che  pareggia  il  bilancio  finale  della 

salvezza individuale.

Cartesio ripercorre, invece, le tracce della filosofia greca, del dualismo platonico, con l’opposizione 

binaria, mente/corpo, che ha attraversato la cultura e la storia dell’Occidente. La certezza di esistere 



come pensiero,  il  cogito ergo sum  di Cartesio,  rimuove l’ambivalenza simbolica del corpo (dal 

greco synballein, riunire insieme) e opera una scissione (diaballein) della realtà: la res cogitans - un 

io decorporeizzato e demondanizzato a cui attribuisce le qualità della illimitatezza, della libertà e 

della consapevolezza – e la res extensa, la materia, limitata e inconsapevole.

Le opposizioni binarie di questa logica disgiuntiva sono state il primo bersaglio della riflessione 

critica di autorevoli  antropologi,  sia in Europa che negli  Stati  Uniti,  che già negli  anni Ottanta 

leggevano e interpretavano il  corpo-testo e la sua geografia polisemica come apertura di senso, 

luogo di un sistema espressivo chiamato coscienza, dell’incontro tra me e l’altro, che destabilizza 

ogni mia certezza sul mondo.

Il corpo è non solo la mia soggettività incarnata, è sensorialità senza la quale non mi è dato di  

abitare il mondo né di pensarlo, è il luogo espressivo della coscienza, della mia esperienza come 

aderenza allo stato corporeo. Il programma di ricomposizione che doveva realizzarsi è stato ben 

raccontato in Italia anche dal filosofo e antropologo Umberto Galimberti:

Finchè la medicina, la psichiatria e la psicoanalisi, non guadagneranno l’ambivalenza del corpo,  

superando la disgiunzione cartesiana tra res cogitans e res extensa, tra mente e corpo , tra soma e  

psiche, non solo si troveranno a trattare il corpo come un qualsiasi oggetto della natura, ma di  

fronte alla malattia si troveranno nelle condizioni di considerare spiegato e compreso un fenomeno,  

somatizzazione,  intorno  a  cui  si  sollevano  le  polemiche  degli  organicisti,  e  degli  psicologisti,  

occupati entrambi a far collimare le due parti  di  una unità che non la natura, ma le esigenze  

metodologiche della scienza hanno impropriamente tenute divise e separate. [Galimberti,1987:14]

Qui intendo analizzare due concetti-termine innovativi della riflessione antropologica sul corpo. Il 

primo  importante  concetto  è  il  mindful-body di  Nancy  Scheper-Hughes  (1987)  docente  di 

Antropologia  Medica  a  Berkeley,  Università  di  California.  Il  secondo  è  l’incorporazione, 

embodiment, dell’antropologo Thomas Csordas (1994), docente di Antropologia e Fenomenologia 

del Corpo a San Diego, Università di California. Due modalità di pensare il corpo da cui è possibile 

ripartire per sperimentare la simultaneità delle due dimensioni corporee: dal corpo, come soggetto 

esplorante, e del corpo, come oggetto di osservazione.

In un articolo di Nancy Scepher Hughes pubblicato nel 1987, The mindful body, a prolegomenon to  

future work in medical anthropology, il corpo è definito come una costruzione in fieri nell’intreccio 

tra dinamiche di produzione, riproduzione e reinvenzione culturale. Il corpo è il luogo in cui si sono 

sedimentate le pratiche discorsive della scienza e della teologia cristiana, ma è anche e soprattutto il  

luogo  dell’esperienza,  della  conoscenza,  un  corpo-pieno-di-mente,  esperienza  sensoriale,  tattile, 



visiva, olfattiva.

Le rappresentazioni del corpo, le tecniche di produzione di senso, di controllo della sessualità e 

delle emozioni, organizzano e strutturano nei mondi della vita quotidiana le modalità del sentire e 

dell’abitare il corpo, così come nella realtà clinica e negli autorevoli resoconti del medico e dello 

specialista, le cartelle cliniche, le definizioni della patologia, sono dispositivi di reificazione del 

corpo. Ma il sintomo è sì idioma corporeo della sofferenza legittimato e riconosciuto dai linguaggi 

della  Biomedica,  ma è  anche il  momento  della  consapevolezza,  della  resistenza  del  corpo alle 

determinanti sia biologiche che sociali e politiche della povertà e della malattia.

Il corpo  nei linguaggi della Biomedica è, infatti, una costruzione discorsiva, sociale e politica, ma 

nel  corpo  -  e  in  ogni  assetto  socio-culturale  -  le  tre  dimensioni  simboliche  dell’esperienza, 

individuale, sociale e politica, non sono scisse. In questa prospettiva la malattia nei contesti della 

povertà e della esclusione sociale è per Nancy Scepher Hughes sia l’effetto devastante della del 

bioptotere e della biopolitica -  dei poteri forti sul corpo - che incorporazione di condizioni precarie 

di esistenza, espressione e dicibilità dell’esperienza di sofferenza e marginalità.  

Il concetto-termine mindful body Nancy Scepher Hughes sospende le nostre certezze, le categorie 

dicotomiche della scienza e della filosofia cartesiana, le griglie concettuali di osservazione, lettura e 

reificazione del corpo normalizzato dalle pratiche discorsive e prescrittive dei saperi-poteri,  che 

delimitano i  confini  del  desiderio,  dell'identità,  del  normale  e  del  deviante,  del  piacere  e  della 

sessualità, della salute e della malattia.

Il secondo concetto-termine che voglio analizzare è embodiment, dell’antropologo Thomas Csordas, 

che descrive sia un’attitudine del corpo alla incorporazione di tecniche e dispositivi sociali, che una 

vocazione  creativa  del  corpo  alla  invenzione  e  incorporazione  di  nuove  e  differenti  tecniche 

espressive. È un concetto descrittivo della dimensione corporea nell’intersezione tra la dimensione 

soggettiva e intersoggettiva dell’esperienza, tra le strategie individuali di resistenza ai dispositivi del 

biocontrollo  e  il  quadro  normativo  dei  codici  comportamentali,  dei  divieti  e  delle  prescrizioni 

corporali.  Ovvero:  il  corpo  è  sia  presenza  e  progetto  nel  mondo,  produzione  corporea,  che 

incorporazione di tecniche e pratiche corporali, dei linguaggi dei saperi-poteri sul corpo.

La ricerca sul corpo non può, dunque, che ripartire dalle forme di incorporazione e dagli stili di 

oggettivazione corporea, dalla variabilità culturale e storica delle relazioni mente/corpo, dai saperi e 

delle pratiche corporali, dalla costruzione sociale del corpo.

Tuttavia,  invertendo  la  relazione  causale  tra  la  determinazione  sociale,  storica  e  culturale  dei 

processi di incorporazione e la resistenza dei corpi alle iscrizioni del biopotere, possiamo affermare 

che  le  nuove forme di  produzione corporea,  l’invenzione  creativa  delle  tecniche espressive del 



corpo, disordinano  le sedimentazioni del linguaggio, della scienza e della cultura. Dall’argilla alle 

reti, dai mass media ai new-media, fino ai non luoghi del cyberspazio, dal piercing, ai tatuaggi e alle 

scritture corporali, dalla videoscrittura  alla  computer graphic, l'agentività del corpo esprime una 

incessante produzione di altre e nuove modalità di  incorporazione della dimensione materiale e 

simbolica dell'esistenza,  di  altre tecniche e di altri  saperi  che dissolvono il  potere delle culture 

egemoni del corpo.

Anche  la  svolta  semiotica  in  Antropologia  –  definizione  geertziana  della  cultura  come testo  e 

sistema di simboli – suggerisce l’analogia tra la materialità del corpo e del testo, tra l’attività di 

produzione simbolica dal corpo e la testualità come attività di produzione che dà forma al testo. Il 

corpo è un testo da leggere e interpretare.

Tuttavia, seguendo Geertz,  l'analogia tra cultura, corpo e testo – afferma Csordas – di fatto ha 

rimosso la simultaneità dei processi di incorporazione e dei processi di produzione simbolica. Il 

corpo, infatti, è sia  il luogo delle attività di produzione simbolica e costruzione di senso, che il 

luogo di incorporazione delle tecniche espressive, delle modalità di abitare il corpo.

Dunque, l’incorporazione è un processo che possiamo analizzare con le nuove griglie interpretative 

di un’antropologia dal corpo – è il livello di osservazione critica delle culture corporeiste e della 

realtà sociale - e di un’antropologia del corpo, in cui l’unità di analisi è l’arbitrarietà e l’egemonia 



dei poteri forti sui corpi, le pratiche discorsive che, rimosse dalla sfera della consapevolezza, si 

fanno senso comune non problematizzato. 

Le potenzialità applicative rappresentate dai nuovi concetti possono essere provate sul campo. 

Il  concetto-termine  embodiment è  uno  strumento  utile  nell’analisi  critica  delle  modalità  di 

apprendimento dello studente di Medicina nei percorsi di formazione, in cui sono rimosse del tutto 

le peculiarità del corpo-mente, la sua ambivalenza, la sua agentività come soggettività incarnata. 

La dissezione anatomica del cadavere in sala settoria e la reificazione del corpo del paziente sono 

esperienze  trasformative  dell'apprendente,  di  incorporazione  nello  sguardo  dei  saperi  della 

Biomedica. L’addestramento dello sguardo sul cadavere in sala settoria altera, infatti, le modalità 

percettive dello studente: il corpo si fa oggetto inerte da esplorare, le parti del corpo possono essere 

toccate,  incise.  Un  corpo-cadavere,  un  insieme  di  organi,  è  l’unico  oggetto  di  osservazione 

dell’apprendista medico.

Lo  sguardo  sul  corpo-cadavere,  oggetto  decontestualizzato  di  osservazione  della  Biomedica  e 

dell’apprendista medico, non è esaustivo, è un parzialità giustificata dalle esigenze metodologiche 

della Biomedica. 

Al medico e allo studente di Medicina si deve chiedere ora di riposizionare lo sguardo, di osservare 

criticamente le definizioni della salute e della malattia, le etichette nosologiche che danno un nome 

alla sofferenza come fatto, datità della scienza.

Le definizioni dello stato corporeo nella cartella clinica descrivono un’alterazione, una devianza del 

corpo dallo stato di salute, e rimuovono le determinanti di natura sociale e politica della malattia: 

malnutrizione, povertà, marginalità, disoccupazione. È una violenza strutturale sui corpi che si fa 

dato  della  natura,  è  una  reificazione  che  occulta  la  relazione  tra  le  dinamiche  politiche  ed 

economiche di oppressione e la sofferenza sociale.

Il sintomo allora non è solo l'indicatore di un’alterazione organica, di uno stato patologico, è anche 

una metafora,  un atto  incorporato di  resistenza del  corpo,  del  paziente  nella  sua interezza,  alle 

determinanti non sanitarie, sociali e politiche, della malattia. E la richiesta di medicalizzazione non 

è altro che una domanda di cura e di identificazione della sofferenza del corpo e della sofferenza 

sociale.

Le scienze Antropologiche e Sociali chiedono ora di poter illuminare le determinanti non sanitarie, 

economiche  e  politiche,  della  sofferenza,  gli  assetti  locali  dei  poteri  sui  corpi,  i  processi  di 

esclusione  dall’accesso  alle  risorse,  la  malnutrizione  cronica  e  la  malattia  come  metafore 

incorporate della diseguaglianza. 



E affinano le loro griglie interpretative,  gli  strumenti  teorici  di lettura del corpo, embodiment e 

mindful-boody, che consentono di analizzare l’esperienza della malattia, la ricerca della cura sia 

come processo di sedimentazione di processi sociali, di pratiche mediche e discorsive nei corpi, che 

di produzione corporea, di resistenza all’ordine costituito delle biopolitiche dei corpi.
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L’esteriorizzazione della coscienza: corpi gloriosi.
di Luisa Valeriani

Con la televisione e i computer abbiamo spostato l’elaborazione delle informazioni dall’interno dei  

nostri cervelli a schermi che si trovano davanti, e non dietro, agli occhi. Le tecnologie del video  

fanno riferimento non solo al nostro cervello, ma a tutto il nostro sistema nervoso e ai nostri sensi,  

creando le premesse per una nuova psicologia (…). La televisione non compete con i libri, ma  

suggerisce qualcosa di diverso (De Kerchove 1995, p.19).

Così Derrick De Kerchove , l’erede più diretto di McLuhan, sintetizza gli effetti delle tecnologie 

sulla  psiche.  Dal  telefono  alla  radio,  alla  televisione,  al  computer,  i  media  hanno  esteso  o 

amplificato il potere della nostra mente e dei nostri occhi, delle nostre orecchie, del nostro tatto, 

fino a diventare il  nostro immaginario collettivo proiettato fuori  dal nostro corpo (la TV è una 

mente pubblica), e fino a penetrare e modificare la nostra coscienza attraverso la realtà virtuale, che 

più di ogni altra tecnologia riesce a “bucare” il sistema nervoso umano.

L’analisi  di  De  Kerchove  parte  dall’assunto  evidente,  quanto  solitamente  trascurato,  che  le 

innovazioni tecnologiche modificano fortemente la condizione psicologia, oltre che quella culturale, 

delle persone.

Noi siamo costantemente creati e ricreati dalle nostre stesse invenzioni. Il mito della fondamentale  

universalità del genere umano è solo il prodotto di un auspicio dei filosofi settecenteschi. La nostra  

realtà psicologica non è una cosa “naturale”. Almeno in parte dipende dal modo in cui l’ambiente,  

e quindi anche le nostre estensioni tecnologiche, ci condizionano (ivi p.18).

La realtà virtuale realizza quella che era la premessa teorica del cubismo, lo scarto tra inquadratura 

e punto di vista. Se davanti alla TV, come osserva McLuhan, non si può letteralmente avere un 

punto di visto, né si può cambiare l’angolo visuale, nel momento in cui le persone hanno accesso 

Numero Uno
20 Maggio 2011



istantaneo  a  “più  di  un  punto  di  vista  su  una  data  scena”,  la  realtà  virtuale  “consente  loro  di  

sintetizzare una forte percezione visiva da molti punti di vista; la disponibilità di molti punti di vista 

contestualizza l’oggetto e quindi anima il suo significato” (Scott Fisher, cit. in De Kercove 1995, p. 

59).  Ma,  alla  lunga,  “la  nostra  coscienza  personale,  normale,  interiorizzata,  si  esteriorizzerà. 

L’intero mondo esterno diventerà un’estensione della nostra coscienza”.

Sono processi ben noti non solo agli psicologi, sociologi e antropologi, ma anche a chi analizza i 

rapporti  tra  arte  e  media.  Esemplare,  in  tal  senso,  al  punto  da  essere  una  vera  macchina 

dell’esperienza  dell’assunto  teorico,  l’analisi  della  cultura  pop  compiuta  da  Colaiacomo  e 

Caratozzolo nel loro studio sulla Londra degli anni Sessanta (1996). Le autrici qui, in un gioco 

continuo di rimandi, colgono l’interdipendenza di ogni mutazione di tipo estetico con la sensibilità, 

gli stili di vita, i meccanismi mentali che le innovazioni tecno scientifiche, inglobate nella vita della 

città,  naturalmente provocano: l’ingresso sulla scena urbana del teenager modifica la forma del 

tempo e la forma del consumo; l’estetica dell’effimero e della spendibilità, modellandosi sul traffico 

stradale, si sostituisce a quella della resistenza, della durata; l’impressione di ristagno del tempo 

indotta dalla registrazione del suono su un nastro magnetico impedisce la possibilità di narrazione, 

traducendosi  in  sound musicale  e  collage figurativo  … e così  via,  in  un gioco di  specchi  che 

restituisce una realtà potentemente, intrinsecamente virtualizzata.

Ma al di là della ricchezza concettuale del testo e della piacevolezza esperienziale della lettura, ci  

sono alcuni dati innovativi, alcune mutazioni che il libro puntualmente registra e che mi sembrano 

interessanti per il discorso qui iniziato. E cioè: 1) la progressiva teatralizzazione che, dagli anni 

Sessanta in poi, si estende dal mondo dello spettacolo alla scena sociale, politica e culturale, e che 

riguarda  anzitutto  il  corpo  dell’artista/performer;  2)  l’impersonalità  della  relazione  con  il 

consumatore,  che  perde  la  nitidezza  di  contorno  propria  della  figura  del  cliente,  e  si  integra 

socialmente quanto più si identifica nella maschera dell’eroe che ammira: 3) la ricerca di uno spazio 

partecipativo in cui lo spettatore sia anche attore, come risposta all’invasione dei media che rendono 

sempre più ibride le esperienze individuali  e indeboliscono,  fino a vanificarla,  la  differenza tra 

spazio privato e “campo magnetico aperto” ; 4) la trasformazione dell’immagine maschile, di cui la 

moda  è  stata  insieme  spia  e  importante  fenomeno  di  accelerazione:  dal  gusto  drag  per  i  

travestimenti e le uniformi all’obliterazione del confine maschile/femminile operata dal diffondersi 

della moda cramp, fini alla cultura hippie, che poteva promuovere la vendita di casacche di seta alla 

russa con lo slogan: “Quanti uomini sono abbastanza uomini da indossare una camicia rosa?”.

Questi elementi, presi insieme nel loro complesso, descrivono una mappa di sintomi e di richieste 

che aiutano a orientarsi nel mondo contemporaneo della  performance: il corpo, il coinvolgimento 

del  pubblico in uno spazio partecipativo,  l’attrazione/repulsione del  “teatro della crudeltà” ,  gli 



slittamenti di soggettività che si esprimono nei consumi, l’indecidibilità dell’identità personale, e 

infine il transito dalla sessualità al genere come problematizzazione dei ruoli e delle funzioni.

Nello  stesso  tempo  però,  l’incarnarsi  di  questi  stessi  elementi  in  una  società  che  è  comunque 

postspettacolare, provoca situazioni e domande che mutano la stessa specificità dell’atto creativo. Il 

tramonto,  anzi  il  lungo  crepuscolo  dell’estetica  nell’esautorarsi  della  condivisibilità  del  suo 

presupposto, della comunicabilità delle sue istanze nella Rete (che non è più uni-verso), può essere 

meglio contemplato proprio a partire dal mutamento in atto nella prassi creativa.

Ciò che va cambiando è proprio il tipo di azione che “statutariamente” si considerava estetica. La 

creazione  estetica,  specialmente  a  partire  dalle  avanguardie,  si  è  identificata  generalmente  in 

un’azione proiettiva dell’artista in funzione essenzialmente espressiva, oltre che comunicativa (ma 

spesso anche anticomunicativa). Attraverso forme via via più complesse di spettacolarizzazione, che 

naturalmente inglobavano nello statuto porzioni sempre più massificate di pubblico, la creazione 

artistica si configurava comunque in una sempre più accesa, onnicomprensiva e vorace espressività 

dell’artista:  quanto  più  egli,  guardando  dentro  se  stesso  e  riemergendo  fuori  di  sé,  anche 

nell’estrema  trasgressione  di  ogni  canone,  si  esprimeva  in  un  prodotto,  tanto  più  produceva 

l’estensione vettoriale di sé nel mondo. Forse, nella vettorialità di una tale estensione di sé va non 

da ultimo ricercata una delle cause del problematico rapporto delle donne con l’arte figurativa delle 

“arti maggiori”.

Ma cosa accade all’arte, che è pro-duzione di sé a partire da una discesa nei propri inferi, quando –

come dice De Kerchove - il tuo dentro è fuori e il tuo fuori è dentro? “Quando come estensioni 

delle nostre identità interiori le tecnologie elettroniche portano allo scoperto oggetti e prodotti che 

emulano i nostri ambienti interni?” (1995, p. 160) Quando la coscienza interiore si esteriorizza e 

l’intero  mondo esterno si  avvia  a  diventare  estensione  della  nostra  coscienza,  sicchè  all’Home 

theoreticus si sostituisce via via l’Homo partecipans?

In questa cesura che avvertiamo come mutamento, come originaria perdita dell’umano e tuttavia 

ineludibile  ferita,  mi  sembra  che  si  apra  la  vertigine  di  possibilità  di  cui  la  Trasfigurazione 

evangelica è icona.

Nella sospensione kairologica dell’atopon ciò che accade sul monte Tabor non è produzione né di 

eventi né di cose; la dimensione estetica, che pure è articolata e complessa, non si esteriorizza in un 

prodotto, ma precipita auto riflessivamente in una trasformazione del sé. La visione che lì accade 

più che un guardare verso fuori, davanti a sé invece che dentro sé, è un trovare la propria coscienza, 

la coscienza del proprio essere, fuori e non dentro. Il risultato di un tale vedere non è propriamente 

etico,  anche  se  dalla  catastrofe  di  quell’istante  si  originerà  la  Storia;  il  risultato,  “attimale” 

anche’esso, è un’azione su di sé. È quell’azione su di sé che origina la Storia, che conduce Gesù 



sulla croce e gli apostoli nella sua chiesa: perché sia Gesù sulla croce che i suoi apostoli diventano 

precisamente ciò che la trasfigurazione ha rivelato come il loro vero essere.

Il  passaggio dall’Homo theoreticus  all’Homo partecipans  può allora essere visto non come una 

perdita,  ma come un’interna vocazione dell’umano. Se a livello di potere politico,  e dunque di 

responsabilizzazione e conoscenza, drammatica e necessariamente conflittuale è la differenza tra 

centri e periferie, Nord e Sud, capitale e lavoro, produzione e consumo, società avanzate e società di 

resistenza,  colonizzati  e  colonizzatori,  corpo “non marcati”  uomini/bianchi/eterosessuali  e  corpi 

“marcati”  donne/neri  e  di  colore/omosessuali,  a  livello  di  pratiche  di  vita  (nell’Occidente 

postindustriale  bianco,  s’intende),  il  confine  sempre  più  labile  tra  biologico  e  non,  tra  corpo e 

macchina,  tra  corpo  e  coscienza,  tra  maschile  e  femminile,  può  apparire  non  come  tragedia 

dell’umano, ma come sua vocazione precipua, come sua occasione per crescere, per auto superarsi. 

L’esautoramento del  teorizzare-astratto-disincarnato in  favore di  un pensare-situato-incarnato,  di 

parte  e  perciò  partecipativo,  è  anche  la  proposta  di  “un  sapere  sintonizzato  alla  risonanza” 

(Haraway 1991), o della “esperienza dell’ingenerarsi donna” (De Lauretis 1996), che acutamente 

propone  quel  pensiero  femminista  che,  andando  oltre  uno  schema  di  dicotomia  simmetrica  e 

alternativa, coglie nella obliterazione dei confini del cyborg la novità politica offerta all’azione e ne 

fa  il  manifesto  dell’abbattimento  del  pensiero  dualistico  che  fonda  il  potere  maschile  (o 

fallocentrico, nella definizione di Haraway, Braidotti, De Lauretis, eccetera).

“L’avere  corpo  è  protesi  significante”,  scrive  Haraway,  recuperando  al  pensiero  femminista  la 

metafora della visione (generalmente sospetta per la sensorialità vettoriale fallica dell’occhio):

Gli  “occhi” prodotti  dalle  moderne scienze  tecnologiche  distruggono qualsiasi  idea  di  visione  

passiva; questi strumenti prostetici dimostrano che tutti gli occhi, inclusi i nostri occhi organici,  

sono sistemi attivi di percezione che elaborano traduzioni e modi specifici di vedere, ossia modi di  

vita. Nei resoconti scientifici di corpi e macchine non esistono fotografie non mediate o camere  

oscure  passive;  ci  sono  solo  possibilità  altamente  specifiche,  ciascuna  con  un  modo  

meravigliosamente dettagliato, attivo, parziale, di organizzare mondi (Haraway 1991, p. 113).

Acquisire  la  capacità  di  vedere dalle  periferie,  imparare  a  vedere  dal  basso senza  cadere nelle 

trappole dell’istanza totalizzante o del relativismo, “trucchi divini”, per una oggettività fondata sulla 

decostruzione, sul distacco appassionato, sulla speranza di trasformare modi di vedere e di sapere, è 

la scienza utopica e visionaria che Haraway propone. E se la sua formazione ideOlogica, la sua 

militanza minoritaria pre-giudizialmente (invece che serenamente ) “laica”, non le facesse liquidare 

questioni teologiche, con una presa di posizione politica contro la destra religiosa e il Dio padrone 

monoteista,  Haraway potrebbe  cogliere  e  accogliere,  sorprendendosi,  le  metafore  della  visione 

messe  in  campo  dalla  Trasfigurazione:  a  partire  dal  posizionarsi interrogante  dei  soggetti,  dal 



dubbio sull’identità del sé, dall’aprirsi di “soggetti non isomorfici”, agenti e territori di storie non 

immaginabili dalla posizione del soggetto egemone (ivi p. 116), come sono appunto gli attori del 

racconto evangelico, con il loro situarsi critico, il loro aver corpo, il loro sapere sintonizzato alla 

risonanza,  le  loro “voci  esitanti  nel  posizionare un soggetto collettivo” radicato e  incarnato nel 

corpo. La trasformazione che nel corpo si manifesta per i protagonisti della scena del Tabor non è 

molto  distante  da  quella  obliterazione  dei  confini  che  il  cyborg  rappresenta  oggi  al  nostro 

immaginario di fine millennio: perché – lo sappiamo bene – il cyborg rivela oggi il nostro vero 

essere, come il replicante rivelava l’umano nel film di Ridley Scott .

Il cyborg è un corpo glorioso, una conquista contro la volontà della natura. Il grido tecnologico  

dell’essere umano che si vuole trasformare in immortale. La sua esistenza è segnale di un rilancio  

del misticismo, per cui il divino e l’eterno non sono più fuori dell’essere umano, ma in esso  (Celant 

1996, p. 224).

Così Celant vede nel cyborg e nella mescolanza dei generi il prototipo di una nuova umanità, che 

aspira a estendere i limiti  dell’essere umano, costitutivamente in transito,  anormale,  perversa,  e 

perciò aperta a nuove scoperte: un processo di metamorfosi sublimante, perché lavora sul desiderio 

di diventare altro.

Ma nel framezzo della trasformazione (o della Trasfigurazione, come abbiamo detto), si apre una 

nuova opportunità anche per l’atto creativo specificamente estetico, la possibilità di indirizzare la 

propria azione non su un prodotto esterno, ma su di sé. La possibilità di auto trasformarsi, o, meglio 

ancora, di esteriorizzare, di creare, situazioni trasformative, grazie alla coscienza da fuori, grazie al 

potersi vedere davanti e non dentro. C’è, insomma, la possibilità di non estendersi settorialmente 

nel mondo, ma di assorbire coscienza e sensibilità e passione (pathos) dal mondo. La possibilità di 

capovolgere il rapporto di sensorialità, da vettoriale ad accogliente, tattile, partecipativo.

È per questo, credo, che pur tra contraddizioni e approssimazioni, la presenza di soggetti femminili 

nel campo della creatività artistica è di colpo esplosa.

Dalle eroine delle avanguardie al soggetto emancipato delle neoavanguardie, la presenza femminile 

nell’arte  ha  seguito  l’evoluzione  del  costume.  Oggi  però  accade  qualcosa  di  diverso:  oggi  la 

ricchezza e l’autorevolezza delle proposte femminili non solo stimolano per qualità, ma stupiscono 

per quantità, tanto da apparire come fenomeno di punta di una trasformazione epocale del sentire. 

Basta  qualche nome,  a  cominciare dalla  generazione più avanzata,  che fa  da ponte sempre più 

articolato con le avanguardie: da Agnes Martin, il cui premio alla carriera alla Biennale di Venezia 

1997 testimonia di un minimalismo che rimanda sempre ad altro,  sulla scorta della filosofia di 

Zhuang-zi.



Le mie forme sono quadrate, ma le mie griglie non sono mai assolutamente quadrate (…) quando  

copro di rettangoli la superficie quadrata, questo alleggerisce il peso del quadrato, distrugge il suo  

potere (Lucy Lippard 1967; ora in autori vari 1993, p. 460).

Come dichiarò Lucy Lippard nel 1967 a Eva Hesse, morta trentaquattrenne nel 1970, ma in tempo 

per influenzare la scultura degli anni successivi con la tattilità espressiva dei suoi materiali e la 

potenzialità erotica connessa alla forme cave, con le sue miscele di elementi geometrici e organici. 

Ma  soprattutto  Louise  Bourgeois,  amica  di  Duchamp  e  Brancusi,  protagonista  della  svolta 

dell’espressionismo astratto, dunque sulla scena dell’arte fin da un’epoca storica, eppure approdata 

alla ribalta mondiale solo negli ultimi vent’anni: una veterana del femminismo e della riflessione sul 

corpo della donna, sessualità e socialità consentite, per la quale memoria e percezione si fanno 

oggetti tattili, ambienti avvolgenti e caldi, diapason di una sensibilità dell’accoglienza, dell’incavo, 

del contatto.

E poi il salto improvviso della grande stagione delle performance, dalle manifestazioni della Body-

art,  connotate  anche  epocalmente  dalla  azione  delle  donne,  come  Gina  Pane  per  gli  anni 

Sessanta/Settanta. A partire da qui, da questo matrimonio celeste tra Corpo e Tecnologie mediali, il 

ruolo  delle  donne-artiste  diventa  primario  sulla  scena  mondiale.  Vorrei  ricordare  soprattutto 

Rebecca  Horn,  grandiosa  regista  di  de-territorializzazioni  mentali  prima  che  spaziali,  miscela 

carburante di lucidità germanica, spettacolarità barocca e minimalismo sublime nell’accostare spazi 

invasivi e strutture energetiche sottili che sempre guidano in lato lo sguardo, memorie rigurgitanti 

dal fondo buio d’una soglia e tempo miracoloso e imprevedibile (Jetzt) della scintilla che scocca 

sull’arco voltaico. 

E con lei l’americana Nan Goldin, pellegrina di ogni periferia umana e geografica, per la quale lo 

Jetzt  equivale allo scatto fotografico, che non uccide il tempo, ma lo fa restare vivo in un eterno 

presente: ed è attraverso il click meccanico che Goldin tocca (non guarda) chi ha di fronte.

Agli inizi degli anni Ottanta conquistano la ribalta un gruppo di artiste femministe americane il cui 

lavoro  di  critica  decostruttiva  può  considerarsi  esemplare  di  un  atteggiamento  culturale 

postmoderno di  resistenza,  come arguiva in  un saggio rimasto basilare  Craig Owens (in Foster 

1983): artiste che frugando nei meccanismi di potere della rappresentazione ne svelano il rapace 

maschilismo,  e  contemporaneamente  aggrediscono,  con  un  uso  strategico  dell’appropriazione  e 

della citazione, il tema postmoderno della morte dell’autore. 

Appartengono a un tale clima i “falsi omaggio” alla pittura d’inizio secolo di Sherrie Levine, che 

così si presenta in catalogo a Kassel, Documenta 7:

Noi possiamo soltanto imitare un gesto che è sempre precedente, mai originale. Succedendo al  



pittore, colui che plagia non porta più con sé passioni, inclinazioni, sentimenti, impressioni, ma  

piuttosto quest’immensa enciclopedia dalla quale prende. Lo spettatore è la tavoletta su cui sono  

iscritte tutte le citazioni che costituiscono un quadro senza che nessuna di esse venga persa. Il  

significato di un quadro non risiede nella sua origine ma nella sua destinazione. La nascita dello  

spettatore deve avvenire a scapito del pittore (in Cestelli Guidi 1997, p. 111).

Ed è a partire da una tale analitica consapevolezza che Levine si appropria delle effigi, dei simulacri 

di un patrimonio visivo condiviso, stravolgendolo nell’uso, nei materiali, trasformandolo in delicato 

acquarello la monumentalità delle tele di Mondrian o in monumento l’istantanea icastica della strip: 

e la mattonata in testa, che regolarmente l’indefettibile Krazy Kat interpreta come atto d’amore, 

diventa autoironia di una coscienza d’autore che si fa spettatore, di un oggetto che si fa soggetto, e 

viceversa, di un processo di nascita nel ribaltamento.

Un’analoga strategia di stravolgimento politico del consumo muove Barbara Kruger e il suo uso 

mimetico e de costruttivo della pubblicità, o del montaggio fotografico, tutto giocato sul doppio, 

sula  ri-produzione,  sulla  ri-creazione di  realtà:  “Ci  teniamo fuori  da traffici  e  discorsi”  dice  la 

Kruger “e siamo costretti a rubare il linguaggio”. E il linguaggio rubato esce dalla linearità del testo, 

dalla  vettorialità  della  scrittura,  e  diventa  corpo,  poster  capace  di  bucare  la  distrazione 

metropolitana e la linearità del codice.

                                                                Jenny Holzer “Lustmord”

E infine  Jenny Holzer  che  utilizza  prevalentemente  segnali  led  per  messaggi  di  parole,  spesso 

luoghi  comuni,  che però riescono comunque a  comunicare allo  spettatore una fortissima carica 

emozionale, così come fanno i suoi messaggi più recenti, scritti direttamente sulla pelle nuda, in cui 

è il corpo, la sensualità, e l’ambivalenza del piacere e del dolore, sempre mescolati e perciò viventi, 

a coinvolgere un’esperienza davvero trasfigurativa: I smell you on my clothes, una presenza che si 



fa traccia olfattiva, fiuto animalesco, una presenza che resta addosso come seconda pelle, come un 

vestito. 

Si tratta dell’approdo di una ricerca che è stata provocata dalle terribili esperienze in Bosnia durante 

le guerre nell’ex Iugoslavia, e che si è configurata nella serie delle “Lustmord” con cui Holzer ha 

dato immagine allo scriversi della Storia sul corpo delle donne.

Come spesso accade anche negli altri numerosi messaggi femministi della Holzer, ma come per via 

teorica può dirsi delle varie forme di creatività di questi anni, la trasformazione epocale del sentire 

comporta un diverso modo di essere nel mondo, che si traduce in inedita attività operativa. 

Voglio dire che il dispositivo messo in atto attraverso una scelta tecnica esecutiva sempre complessa 

e nuova produce uno sguardo inedito sul mondo – dunque un’ideologia – ma non ne dipende.

 L’antico problema vasariano sul fare artistico, sul rapporto tra idea ed esecuzione, priorità dell’idea 

e mezzi tecnici per realizzarla, cade definitivamente, perché la pratica dell’interagire con il mondo 

richiede  sempre  nuovi  dispositivi  che  sono  lo  sguardo  interpretante  da  cui  nasce  l’idea:  è  dal 

dispositivo usato che nasce l’idea nuova, compresa la sintonia con il dolore e con la ricchezza delle 

donne.

                                                                   Kiki Smith        

                                                                



Ma l’elenco potrebbe continuare a lungo con le artiste che lavorano sul dentro-fuori del corpo, le 

esposizioni d’interiora, che tacitamente fanno intendere come ciò che resta nascosto sia qualcosa, 

un significato o un’emozione o una verità, molto più profondo di quanto è possibile vedere.  Vi è la 

sensibilità  bio-chirurgica-metafisica  di  Kiki  Smith,  che  vede  il  corpo  non  come  una  struttura 

proporzionata,  ma come fragile  assemblaggio di  contenitori  di  fluidi  vitali,  e  dal  fondo di  una 

fortissima, comunicativa, empatia con le debolezze umane riesce a cogliere la vita che si sprigiona 

dalla morte; è così che Kiki Smith ha reinventato una figuratività scultorea, non a partire da ciò che 

si  vede,  ma  ricreando  il  farsi  dei  tessuti  dall’interno  verso  l’esterno,  ed  è  approdata  ora  a  ri-

generazioni primordiali, a corpi ancora quasi fetali nell’ingombro imperfetto della creta.

Vi sono poi le sollecitazioni che, dall’interno delle buie caverne-utero, Annette Messanger ci fa 

piovere addosso, quasi che i frammenti di realtà, i dettagli dell’esperienza, il piacere dispiacere che 

proviamo o gli organismi e i sistemi biologici interni, non siano altro che i villi placentari da cui, 

come  feti,  riceviamo  nutrimento,  vita,  identità.  E  ancora  le  istallazioni  multimediali  di  Mona 

Hatoum, esule palestinese nata a Beirut e attiva a Londra dal 1975, che filma con un endoscopio 

l’interno del proprio corpo e proietta sul pavimento macroimmagini di un percorso tra un interno e 

un esterno,  giganteschi  bulbi  oculari,  laringi  e  orifizi,  mentre  la  colonna sonora accompagna il 

diverso risuonare del battito cardiaco dalle varie interne periferie, o quello del respiro, quando il 

viaggio  riemerge  in  superficie;  allo  spettatore,  violentato  nella  possibilità  di  eludere  una  così 

sconvolgente  presenza  ravvicinata,  obbligato  quasi  a  strisciare  lungo  le  pareti  per  non  essere 

investito dall’esorbitante proiezione, non resta che sperimentare l’esperienza di un sé rovesciato, di 

una penetrazione acuminata nelle proprie viscere, nei propri orifizi, l’indiscrezione insopportabile 

della messa a nudo.

La tecnologia è la protesi più efficace con cui il corpo si impossessa del corpo del mondo; ma 

proprio per le caratteristiche funzionali del mezzo un tale impossessamento non è mai vettoriale,  

fallico,  anche  quando non risparmia  violenza.  Lo  percepiamo distintamente  nelle  video  artiste, 

come  Monica  Pellizzari,  australiana  di  radici  italiane,  o  Dora  Birnbaum  o  Gillian  Wearing, 

vincitrice  del  Turner  Prize  1997.  O anche Mariko Mori,  che  attraverso video,  realtà  virtuale  e 

computer-graphic ricostruisce la realtà che le è stata sottratta. Portando nella vita reale il mondo dei 

sogni, in uno spazio-tempo in cui Oriente e Occidente confluiscono, in un’arte che sembra divenuta 

forse religione.

Vi sono poi le più arrabbiate, le più politicizzate nel porre il corpo femminile al centro della propria  

ricerca:  tra  le  altre,  Carole  Scheeman,  che  utilizza  la  trance del  corpo  performativo  come 

ampliamento  delle  possibilità  conoscitive  statiche  della  pittura,  in  un  lavoro  che  vuole  essere 

principalmente estasi ed erotismo sacro; Linda Montano, per la quale la performance è una forma 



analoga  al  risveglio,  alla  cura,  al  recupero  dell’attenzione  della  pratica  zen,  e  arriva  perciò  a 

realizzazioni di “arte dal vivo” che durano interi anni; o Karen Finley, le cui performance esplorano 

tabù sessuali e temi di critica politico-sociale, specie la violenza e ogni forma di emarginazione, 

mirando a scandagliare le ferite per sentirle fino all’estremo limite:

Mi svesto solo quando è necessario per quello che faccio (…) perciò produco in scena un’energia  

di libertà e sicurezza e così aiuto la gente a sentirsi più a suo agio con sé stessa. Quando tutti gli  

artifici sono stati eliminati si suppone che tu veda l’anima, sulla scena c’è il corpo, ma tu stai per  

vedere l’anima (Autori vari 1997b p.81).

E bisognerebbe parlare a lungo di Rachel Whiteread, con il suo gioco astratto tra presenza/assenza, 

vita/morte,  di  sculture  che  sono  l’impronta  negativa,  l’assenza  solidificata  di  oggetti  d’uso 

domestico, relitti e residui, iconografie di una perdita e di una memoria, rese opache e luminescenti 

dal materiale usato, resina o gomma o plastica.

Ma anche dei donnoni che straripano in scorci ravvicinati, spesso dal sotto in su, sulle gigantesche 

tele  della  giovanissima  Jenny  Saville,  autoritratti  senza,  volto,  corpi  multipli  o  mutilati  dal 

primissimo piano,  corpi  come mappe geografiche  in  cui  la  sensualità  è  tutta  affiorante,  tattile, 

affidata alla consistenza della materia più tradizionale della pittura (l’olio su tela) e al gusto di  

fragola e panna che il pigmento fa sentire per sinestesia: corpi che non hanno più memoria della 

Forma che l’immaginario maschile ha imposto loro, della Bellezza e della cosmesi, se non come 

morbidezza accogliente, palpitante roseo, o anche, forse, ordine simbolico della madre.

E alla stessa tattile sensibilità, espressa però attraverso tecniche comunicative addirittura opposte, 

grossolanamente  e  rudemente  sbozzate  nei  materiali  e  nella  presentazione  – laddove Seville  si 

dilettava invece a ricamare col pennello e con la spatola – appartengono le sculture dal vivo di  

Sarah Lucas, dall’umorismo tagliente e sottile,  transgender,  giochi di parole visivi in uno slang 

fulminante nella sua immediatezza. E,  ancora, infinite altre proposte:  le fotografie concettuali  – 

testo più immagine – di Lorna Simpson, che usa modelle di colore di cui non si vede mai il volto, 

per  ricostruire,  attraverso  il  simbolo  dell’anonimato  enigmatico  e  prigioniero,  l’identità  nera 

sessuata;  le  duplicazioni  virtuali  del  proprio  sé  attraverso  cui  Janiera  Eyre  esplora  l’io;  le 

transustazioni cui Janine Antoni sottopone cioccolata,  lardo e sapone, traducendo la bellezza in 

desiderio e il desiderio in consumo; i corpi sintetici di Inez van Lamsweerde, che a partire da foto  

vere  crea  al  computer,  spostando  e  distorcendo,  esseri  ibridi,  mutanti,  composti  di  frammenti 

improbabili, inquietantemente perversi in virtù dell’invisibile ed efficace manipolazione.

E Vanessa Beecroft, Pipilotti Rist, o le italiane Eva Marisaldi, Alessandra Galbiati, Luisa Lambri, 

fino  a  Giovanna  Colacevich,  che  dalla  Venere  Cablata (1986)  in  poi  sperimenta  come  nelle 

connessioni in rete “per la prima volta l’interazione dello spirito non coincide con l’interazione dei 



corpi” (De Masi  in  Salerno 2011).  Non si  tratta  nemmeno più di  restaurare la  Bellezza,  come 

avevano  tentato  le  avanguardie  più  avvertite,  attraverso  un  forte  gesto  di  approvazione, 

avviluppando cioè la Bellezza oggettiva (la Venere) nei lacci del proprio desiderio.

Quel  gesto  era  comunque  una  affermazione  di  sé,  un  atto  eroico  e  contrappositivo;  dopo 

cinquant’anni dalla Venus restauré di Man Ray, Colacevich sente ormai la Bellezza dentro la trama 

delle  comunicazioni,  non  più  legata  ma  dissolta  nella  relazione  telematica:  la  cablatura,  o  la 

navigazione Internet, stabilisce un tu diretto, oltre ogni territorializzazione. Dall’appropriazione alla 

condivisione. Così, per oggettivo riconoscimento di un fenomeno, e anche per sim-patia e sin-tonia 

con quella che proprio per la sua consistenza “di massa” appare come una rivoluzione epocale, 

abbattimento di una consolidata prassi sociale, forse nuovo spazio di teofania praticabile, gli esempi 

di trasformazione di sé sono di genere femminile.

Alle origini del prender forma degli slittamenti,  delle uscite dal testo attraverso le forzature del 

corpo (come sentire, come memoria, come autobiografia) di cui è stata appena tracciata una mappa, 

è Marcel Duchamp, inventore delle distorsioni, del già acquisito e delle interrogazioni di senso della 

fruizione. È questo il motivo per cui, pur essendo egli riferimento essenziale per altre numerose 

forme  estetico-comunicative,  se  ne  è  parlato,  proprio  per  sottolineare  l’elemento  di  apertura 

intellettuale e creativa, profetica, insito nella sua poiesis e nella sua vita.

Il suo travestimento, come Rrose Sélavy, è in verità molto più che semplice travestimento: intanto 

perché non si limita alla pura e semplice prestazione del modello per le foto di Man Ray, ma in 

qualche modo fornisce un corpo a un nome, fa esistere (medialmente s’intende) ciò che sarebbe 

altrimenti soltanto una firma-rebus apposta su qualche opera. Né più né meno che Richard Mutt, per 

intenderci: che certamente sarà ricco di tutti i sensi simbolici ben frugati dalla critica, ma che resta 

comunque legato, per l’occasione, per lo scandalo, per la situazione, alla particolare declinazione 

duchampiana del Dada.

Il desiderio di trasformazione può se mai trovare un precedente espressivo nei famosi baffi della 

Gioconda, perché in quel caso l’operazione compiuta sull’icona a grande diffusione dimostrava che 

l’immagine non era il calco di un’identità prestabilita (così come – Foucault insegna – la parola non 

è il calco della cosa), ma un luogo virtuale di rappresentazione, in cui le maschere, le persone, non 

hanno un’identità fissa, ma identità mutanti. Anche la Gioconda, insomma, è nomade. Non può star 

ferma, infatti, L.H.O.O.Q., elle a chaud au cul. È nomade come Marcel.

Rrose Selavy – éros est la vie, come suona in francese, ma nella doppia erre, èr-èr, vi è anche 

l’errer, l’erranzia, l’errore, la ricerca, il nomadismo, appunto – non è solo una firma: è un nome 

incarnato in un corpo, il corpo trasfigurato di Marcel; è il risultato di libertà che l’errore produce, 

che il desiderio produce, è l’interfaccia tra virtuale e reale. È il farsi altro da sé, restando in sé, è 



assumere l’Eros (o lo sbaglio di sesso), su cui va indagando da una vita, come principio a tal punto 

poietico da trasformare l’oggetto dell’indagine in soggetto: il travestirsi, foto più firma, è la traccia 

che, per il pubblico o per i posteri, indica la soglia della trasformazione.

L’operazione,  come sempre in  Duchamp,  comporta  poi  un’infinità  di  variabili  di  senso:  perché 

naturalmente significa anche una vera e propria assunzione della  maternità celibe, della vitalità e 

dell’essenzialità  dell’eros  nella  creazione;  è  il  riconoscimento  dell’impossibile  riunificazione 

dell’androgino, e il suo scioglimento leggero nella superficie dell’apparire; è la disgiunzione del 

passaggio ermetico dalla transitività afroditica all’intransitività del sé-sapienziale; è il gioco ironico 

della maschera e del volto dionisiaco dell’arte.

 



L’estensione del corpo 
di Gianfranco Meneo

Se  l’intensità  dell’energia  sessuale  fosse  proporzionale  alle  necessità  imposte  dalle  logiche 

riproduttive non sarebbe necessario optare da parte di  poteri  forti,  come quelli  religiosi,  per un 

contenimento della medesima o addirittura per un soffocamento di quella parte che eccede il senso 

della semplice continuazione della specie. Lo scenario aperto dal postmoderno, invece, chiede a 

quella energia di liberarsi, di esprimersi.

In quella libertà, però, non si pongono gli effetti delle direzioni che quella forza dirompente può 

determinare. Al corpo, infatti, viene imposto di divenire contenitore delle emozioni mentre la sua 

estetica è dettata dalle logiche binarie eterosessiste della riproduzione. Michel Foucault, del resto, 

ha ampiamente spiegato come tutto ciò che spaventa, poiché lontano dai criteri convenzionali, sia – 
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di conseguenza – allontanato, segregato, punito.

Secondo  Zygmunt  Bauman[1],  nulla  può  essere  costruito  in  modo  rigido  (solo  amore  o  sola 

riproduzione)  e  fondamentale  può  divenire  la  possibilità  dell’introduzione  del  concetto  di 

“flessibilità”, dove protagonista di quei corpi diviene il solo erotismo. Il sesso nella postmodernità 

magnifica e sublima le relazioni, il tutto però a patto del mantenimento di una grande alleanza: 

l’incontro uomo-donna.

Abbiamo definito la dimensione eterosessuale del corpo come una grande alleanza. Il cercatore di  

sensazioni di Bauman[2] però non sembra preparato ad accettare un aspetto di quella sublimazione: 

l’attenzione nei confronti di persone dello stesso sesso o il veicolare il proprio contenitore corporeo 

verso  una  diversa fisicità.  In  quel  momento  la  flessibilità  cessa di  essere  il  grande baluardo e 

mostra, per alcuni, segnali allarmanti entro cui si innescano reazioni rigide che vanno a confluire in 

una ri-modulazione dei concetti di corpo ed erotismo.

Condivido Inghilleri e Gasparini[3] quando affermano: “Non è tanto la biologia a spiegare i corpi  

che  le  appartengono quanto la  sociologia che  si  impossessa di  loro”.  Ora,  partendo da questa 

definizione si può convenire che la società decide quali siano i punti di appartenenza che devono 

essere concessi al corpo. Sono le istanze dei singoli che, inevitabilmente, possono aprire squarci, tra 

l’altro non ben definiti, nella riflessione che il corpo dà di se stesso.

Infatti  nell’approccio  con  l’alterità  mostriamo  quel  contenitore  che  induce  chi  ci  osserva  a 

modulare, nel suo relazionarsi, le gradazioni del bagaglio normativo, morale, religioso che è stato 

introiettato sia nei confronti delle sembianze maschili sia nei confronti delle sembianze femminili. 

Ora, se il corpo condiziona anche il dialogo con sé stessi, con le nostre richieste, attese, decisioni di 

essere-esistere, la non accettazione varia dagli occhi delle aspettative dell’altro alla consapevolezza 

personale delle limitazioni che quel corpo che ci ospita può imporre.

Nella nostra interpretazione normativa duale il pene, la vagina, la penetrazione, la fellatio sono i 

diversi modi di intendere l’espressione della conformità del corpo alla norma mentre i desideri, le 

istanze  che  fuggono ad  una  catalogazione  sembrano  perdersi  proprio  perché  non incanalate  in 

quell’ordine normativo. Inoltre, una “diversa volontà” sembra sfuggire alla demarcazione tra status 

di corpo – aspirazioni individuali e conseguente funzioni assegnate. In tal modo, le istanze diverse, 

le  istanze  altre  sono  relegate  a  silenziose  confessioni  o  a  rumorose  esternazioni  creando  un 

contraltare alla necessaria, semplice magnificazione di quegli impulsi.

Il corpo scandisce il potere capitalistico della società. Un corpo maschile esclude quello femminile 

dagli spalti del potere ponendo la grande pregiudiziale dell’evento più grande del genere umano: la 

maternità.  Il  corpo  transgender è  allontanato  dall’accesso  al  lavoro  poiché  in  quell’ibrida 



composizione  sfugge ad una  immediata  chiave  di  lettura.  Il  corpo omosessuale  è,  a  sua  volta, 

oggetto di allontanamento poiché si manifesta come veicolo sbagliato di informazioni.

Il corpo, dunque, domina mentre a sua volta risulta dominato dall’aspetto normativo imposto ai 

consociati. Si discrimina, in sostanza, rinvenendo una spirale incentrata sull’esclusione dei corpi da  

parte dei corpi. Sembra ascoltare Eichmann, gerarca nazista, durante il suo processo, quando negò 

di odiare gli ebrei e riconobbe soltanto “la responsabilità di aver eseguito ordini come qualunque  

soldato avrebbe dovuto fare durante una guerra”.

Dichiarazione  di  gelido  impatto,  bollata  da  Hannah Arendt  come “l’incarnazione  dell’assoluta  

banalità del male”. Si tratta, secondo il parere di chi scrive, di canoni normativi obsoleti, fortemente 

condizionati  da  un  indottrinamento  religioso,  che  anzitutto  impediscono  ad  una  minoranza  di 

trasformare  le  istanze  in  diritti  spendibili  nella  quotidianità.  Si  dimentica  che  le  istanze  di 

autodeterminazione sono valide, indipendentemente dalla quantità di persone da cui provengono.

In questa concentrazione del potere del corpo che sovrasta la volontà del singolo, ecco che mi viene 

in mente la sommatoria degli individui, della loro fisicità, dei loro corpi espressa dalla figura del 

Leviatano di Thomas Hobbes, seppur in questo caso con esiti infausti.

Nonostante tutte queste difficoltà vi è una categoria di persone, il transgender, che sul corpo compie 



un’attività di investimento continuo, non solo morale ma anche fortemente economica, alimentando 

un’industria che rende palese come una certa parte del potere economico può avere convenienza ad 

approfondire certe istanze di rivendicazione dei corpi. È una economia politica dei corpi per dirla 

con Foucault, dove non è solo l’attacco fisico o violento il segno della demarcazione che allontana o 

impoverisce, ma anche il provvedimento “dolce” che non lambisce la carne, ma affonda in ogni 

caso giù fino a giungere all’anima[4]. Per dirla con Charles Taylor:

“La  mia  identità  personale  dipende  in  maniera  essenziale  dai  miei  rapporti  dialogici  con  

l’altro”[5].

Si, è esattamente la prigione del corpo, il  Panopticon di Bentham, che sembra assurgere a nuova 

linfa per un’onnisciente dominazione dei corpi. La ricerca di un corpo non classificato è preziosa 

per tutti…

In quella definizione di altro si scoprono diverse sfumature: sono rilievi di spessore umano che 

meritano  di  essere  riconosciuti  da  una  società  che  deve  prendersi  carico  delle  aspettative  dei 

consociati.  Le  gradazioni  diverse  rispetto  alla  originaria  visione  del  maschile  e  del  femminile 

determinano  un  caleidoscopio  di  rapporti  che  possono  innescarsi,  ma  non  si  deve  cadere  nel 

misconoscimento che relega queste categorie nel limbo della non-vita: quell’equazione di vizio e 

prostituzione che da sempre rende associabili coloro che transitano soprattutto nel passaggio MtF, 

diversamente da quello FtM, molto più silenzioso, meno enfatizzato.

Il  problema della mancanza di raccordo e della giusta collocazione delle sfumature anzidette si 

rinviene,  inoltre,  in  quella  assoluta  perdita  di  informazione  che  la  società  del  villaggioglobale, 

viceversa,  dovrebbe  ispirare  per  una  vivace  multiculturalità.  Ecco  che  quei  corpi  sono 

continuamente  rinnegati  e  assunti  al  rango  della  devianza  e  della  distorsione  dalla  visione 

patriarcale  che  ancora  una  volta  condiziona  le  menti  spingendo  fino  ad  atti  che  rasentano 

l’intolleranza, l’omofobia.

Auspicare una vivacità del corpo significa immaginare una estensione orizzontale dei diritti civili 

oggi garantiti solo alla grande alleanza dei sessi opposti.  In quell’ottica fluidificante ogni corpo 

potrebbe sentirsi il centro, in modo pieno e condiviso, e godere lo status di cittadino.

Tutti  inclusi,  nessuno escluso è  l’auspicio  di  una  normatività  che  abolisca  la  fisicità,  superi  il 

concetto o preconcetto per fondersi, definitivamente, su una reale ricerca dell’affermazione della 

piena individualità di ognuno.
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Dal corpo al non corpo in una istituzione totale: il carcere 
di Nella Nota

Teorie sociologiche sul carcere

La Sociologia della vita carceraria si occupa dei meccanismi che regolano la vita all’interno del 

carcere.  La concezione che oggi  giustifica la  funzione della  carcerazione dell’individuo che ha 

commesso reati è quella della rieducazione per permettergli di rientrare in società. Questa idea del 

carcere riabilitante nei confronti del reo è vista in maniera problematica dalla Sociologia della vita 

carceraria, che considera la prigione un’istituzione totale. Secondo Erving Goffman, un’istituzione 
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è totale quando ha un potere particolarmente inglobante sull’individuo (Goffman, 1961).

I caratteri che connotano come totale un’istituzione sono quattro:

1) ogni attività si svolge nello stesso luogo e sotto la stessa autorità;

2) gli individui svolgono quotidianamente delle attività per gruppi numerosi, sotto la stretta 

sorveglianza da parte dello staff dell’istituzione;

2)  vi è un sistema di regole ferree e ripetitive che scandiscono le varie attività e fanno scaturire 

così una standardizzazione dei comportamenti;

4) lo svolgimento di tali attività è diretto al perseguimento dello scopo ufficiale dell’istituzione.

La risocializzazione come fonte di legittimazione del carcere in una democrazia

Il  carcere  è  un’istituzione  sociale  e  non naturale,  per  cui  vi  è  la  necessità  a  livello  sociale  di 

giustificarlo.

Claude Faugeron e Philippe Combessie hanno definito le logiques d’enfermement, ovvero le ragioni 

della sua esistenza e giustificazione.

Faugeron ha individuato tre logiche sociali del carcere:

1) La neutralizzazione: la ragione della reclusione consiste nel sottrarre il criminale ai contatti 

sociali  per  un  lungo  periodo  e  impedirgli  di  commettere  nuovi  reati.  Questa  visione  è 

ritornata alla ribalta soprattutto a partire dagli anni Ottanta;

2) La differenziazione sociale: si tratta dell’attività realizzata sul detenuto per assicurargli una 

migliore  posizione  nel  contesto  sociale  al  momento  dell’uscita  dal  carcere  e  consiste 

nell’alfabetizzazione, nella rieducazione, nella formazione.

3) Egli la definisce différenciation in quanto l’obiettivo è fornire a ciascun detenuto particolari 

competenze  attraverso  un  trattamento  differenziato  a  seconda  delle  caratteristiche 

individuali;

4) L’esercizio di autorità: è l’espressione di una relazione di potere tra magistrato e imputato e 

si realizza nel caso di detenzione prima del processo.

Il carcere è l’unica forma di punizione che ha, per lo meno a livello di potenzialità, la possibilità di 

realizzare contemporaneamente tutti questi obiettivi.

Analizzando le logiche teoriche di giustificazione delle sanzioni da un lato e le logiche sociali che 

legittimano l’esistenza del carcere dall’altro, si giunge ad una conclusione: solo la differenziazione 



sociale  e  la  risocializzazione possono  essere  considerate  obiettivi  accettabili  in  un  paese 

democratico, in un sistema che ha alla base il principio liberale e di conseguenza si identifica in una 

concezione garantista, come fonte di garanzia e di tutela delle libertà individuali.

Tale impianto teorico di giustificazione della pena e del carcere nella società può essere capovolto: 

lo si vede così in un’ottica meno positiva. Anziché partire dalla considerazione che il carcere è 

l’unica forma di pena che racchiude potenzialmente tutti gli obiettivi sopra indicati e che solo la 

rieducazione è uno scopo legittimo in uno stato democratico, si può considerare il carcere come 

struttura  ineliminabile  e  la rieducazione come  pura  legittimazione  del  mantenimento  di  tale 

struttura. Una sorta di sovrastruttura in termini marxisti, una falsa ideologia che legittima interessi 

costituiti (quelli che ruotano intorno al carcere).

In questa prospettiva la  rieducazione viene privata del suo valore fortemente idealistico e diventa 

semplicemente lo strumento per legittimare la privazione della libertà.

Si realizza una sorta di sostituzione dei fini: la rieducazione da fine diventa mezzo per raggiungere 

un altro fine. Si tratta di uno stesso meccanismo che agisce anche in altri contesti, come quello della 

formazione  di  un  partito.  È  un  meccanismo analogo  alla  metamorfosi  psicologica di  cui  parla 

Michels (Michels in Pasquino, 2004) a proposito del partito: chi sale ai vertici di un partito, sebbene 

sia inizialmente mosso da ideali, ben presto arriva a considerare il suo ruolo nell’organizzazione 

partitica non più come uno strumento per raggiungere quegli ideali, ma come un fine in sé. Gli 

ideali diventano puramente ideologia giustificatrice.

L’impatto dell’istituzione totale-carcere sull’individuo

Alterazione della personalità e perdita dell’identità individuale

Goffman,  l’inventore  della  categoria  di  “istituzione  totale”,  ha  analizzato  la  condizione 

dell’internato  riferendosi  alla  condizione  del  paziente  nell’ospedale  psichiatrico,  ma  le  sue 

riflessioni possono essere allargate anche alla figura del detenuto in carcere. L’aggettivo totale sta 

ad indicare l’ampiezza della coercizione che il carcere effettua sugli individui.

L’ingresso  del  detenuto  in  carcere  coincide  con  quella  che  Goffman  definisce  spoliazione.  La 

spoliazione è un rito in cui il detenuto si avvia a rischiare di perdere la sua identità per acquisirne  

una nuova, fino ad arrivare a perderla in modo irreversibile, come accade in caso di condanne molto 

lunghe. La spoliazione è la perdita dei beni materiali che il detenuto possiede, ma in realtà segna 

l’inizio della perdita del sé, determinata in primis dalla rescissione dei legami affettivi, familiari e 

sociali: l’istituzione totale innalza una barriera tra l’internato e il mondo sociale esterno (Goffman, 

1961).



Un altro dei fattori di distacco progressivo del carcerato dalla vita reale emotiva ed affettiva è il  

controllo di ogni forma di comunicazione con l’esterno da parte dell’istituzione.

In  Italia,  l’Ordinamento  Penitenziario  determina  le  modalità  e  i  limiti  dei  colloqui,  della 

corrispondenza epistolare e telefonica (art. 37-38-39 d. P.R. n. 230 del 30 giugno 2000). I colloqui 

possono svolgersi solo sotto il controllo degli agenti di custodia e solo in luoghi appositi; in più 

possono avvenire esclusivamente con congiunti e conviventi.

La corrispondenza epistolare e telefonica è sottoposta a controlli, le telefonate sono registrate e a 

carico del detenuto, durano non più di dieci minuti e non più di una alla settimana. Tutto ciò è 

giustificato dal bisogno di sicurezza, per evitare di introdurre elementi pericolosi o non consentiti in 

carcere.  La  non  libertà  d’azione,  ovvero  la  perdita  di  autonomia  individuale  provoca  la 

mortificazione, tipica di tutte le istituzioni totali. Infatti in ognuna di queste l’autonomia decisionale 

del detenuto incontra continui ostacoli e limiti. Ne deriva un sentimento di frustrazione continua nel 

dover chiedere continuamente permessi e dover seguire processi iper-burocraticizzati per svolgere 

azioni del tutto normali e naturali nella vita extra-carceraria (le famose domandine). Un terzo fattore 

che caratterizza la perdita dell’identità personale è la forte violazione della privacy: ogni momento 

della giornata è condiviso con altri detenuti, con gli agenti e gli operatori, inoltre non è il carcerato a 

scegliere con chi condividere le attività.

Il detenuto è continuamente sottoposto a perquisizioni e a volte a violenze fisiche o psicologiche, gli 

è vietato tener con sé la maggior parte degli effetti personali e non ha nemmeno la possibilità di 

scegliere l’arredamento della cella.

Un  altro  attacco  all’identità  del  detenuto  è  rappresentato  dal  fatto  che  la  sua  personalità  è 

continuamente sotto osservazione dello staff carcerario: medici, psicologi, educatori e criminologi. 



Lo staff può accedere a qualsiasi informazione sul suo passato e sulla sua condizione sociale. La 

conservazione/trasformazione della sua identità è decisa dallo staff dell’istituzione.

La metamorfosi dei sensi e la perdita di abitudine al contatto fisico

Fin dall’ingresso in  una struttura  di  reclusione,  nei  soggetti  detenuti  prendono avvio numerose 

modificazioni  dei  sensi  dovute  principalmente  alla  mancanza  di  riferimenti  abituali  e  alla 

limitazione degli spazi, per giunta poco variegati: questi vincoli comportano ridotte possibilità di 

continuare a fare esperienze sensoriali stimolanti.

Tutto questo implica una involuzione di tutta la sensorialità. Il primo ad essere intaccato è il senso 

dell’equilibrio: molti detenuti subito dopo la reclusione soffrono di vertigini, un sintomo dovuto alla 

perdita di stabilità e di riferimenti nello spazio e nel tempo: il sintomo diminuisce con l’abitudine 

alla vita carceraria, ma colpisce ancora il 18% dei reclusi dopo un anno.

I detenuti subiscono anche danni alla vista a causa della cattiva illuminazione e della limitazione 

dello sguardo dovuta alla presenza di griglie di 2 cm² nelle finestre; all’udito, che diventa sempre 

più acuto fino a diventare esasperato, poiché deve sopperire alla diminuzione della vista: un udito 

così raffinato mantiene il detenuto così sempre in una insopportabile condizione di allarme.

Daniel Gonin (1994), un medico francese che ha condotto degli studi sullo stato di salute in carcere, 

ha riportato nei suoi studi tutti gli effetti dannosi del carcere sulla salute dei detenuti e ha raccolto 

dati molto significativi sui danni:

– alla vista, dovuti all’impossibilità della percezione visiva in lontananza: la vista si restringe a 

causa della mura che circondano continuamente i detenuti;

– all’apparato digerente, per l’alimentazione scorretta e per lo stress che l’ambiente carcerario 

provoca;

– alla pelle, per le carenze dal punto di vista igienico;

– all’apparato  respiratorio,  a  causa  della  insufficiente  aerazione  delle  celle  dovuta 

sovrappopolazione nella maggior parte delle carceri,  che costringe i  detenuti  a vivere in 

spazi chiusi e angusti.

La sensorialità più attaccata e più compromessa definitivamente è però quella del tatto.

Il senso del tatto viene colpito in modo preminente poiché in prigione, come sostiene Gonin, la 

superficie del corpo non ha più né tatto né contatto. Le sensazioni che il corpo produce in carcere 

sono principalmente segnali di allarme. Ben presto viene a mancare la piacevolezza del toccare e 

l’intera gamma tattile, che si possedeva prima della carcerazione, inizia a perdere sfumature poiché 

molti oggetti di uso comune all’esterno non sono presenti nella struttura detentiva.



La privazione più forte e dolorosa è il tatto del tatto, il rapporto della propria pelle con la pelle di 

un’altra persona: il contatto fisico. Tutto ciò causa un aumento della tensione nei detenuti all’interno 

delle strutture: tutta la sfera della sessualità viene negata e la pulsione libidica, perché non esploda, 

deve essere deviata, incanalata o sublimata nelle varie attività che vengono proposte e in quelle che 

i detenuti inventano mettendo a frutto le loro qualità artistiche che spesso non sapevano neanche di 

possedere prima della reclusione.

Per migliorare la vita in carcere, a parere di Gonin, l’unica soluzione è nell’ampio utilizzo degli 

strumenti legati al trattamento, che nella pratica sono molto ridotti, soprattutto nelle sezioni speciali. 

La soluzione più radicale che si ricava dagli studi di Gonin è comunque un’altra, cioè quella di  

permettere  ai  detenuti  la  possibilità  di  avere  una  vita  affettiva.  L’attuazione  di  norme apposite 

avrebbe esiti positivi sul corpo-mente del detenuto: riduzione del senso di vuoto, di superficialità 

nei rapporti e del senso di frustrazione.

Coltivare una vita affettiva renderebbe più facile, più sopportabile l’uscita, soprattutto dopo una 

lunga detenzione,  permetterebbe la possibilità  di  una continuità nei  rapporti  con le persone più 

significative, alleggerirebbe di molto la coercizione che l’istituzione tradizionalmente “totale” ha 

sempre esercitato e ne provocherebbe una inevitabile rifunzionalizzazione.



Quando il corpo femminile diventa merce 
di Leo Palmisano

Prime riflessioni: un’analisi possibile del maschilismo italiano per rintracciarne le vie d’uscita

Introduzione

L’interiorizzazione delle norme sociali procede di pari passo con la crescita dell’individuo, ed è 

dunque il fondamento, la colonna portante del processo di socializzazione, cioè dell’acquisizione di 

competenze e di conseguenti capacità di prestazione che mettono l’individuo nella possibilità di 

interagire con ambienti diversi in situazioni diverse. I processi di integrazione sociale, allora, sono il 

frutto del processo di socializzazione, che contiene l’abitudine all’immagine, alla trasmissione della 
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stessa e al rafforzamento dell’immaginario collettivo dentro – e dietro – il quale si nascondono i 

rapporti di forza tra strati sociali, gruppi sociali, generi sessuali.

Proprio  la  più  recente  letteratura  sulla  costruzione  dell’immaginario  maschile  tiene  sempre  più 

conto degli studi empirici condotti, parecchi anni or sono, da Bourdieu allorquando, durante il suo 

soggiorno in  Algeria,  decise  di  occuparsi  della  maschilizzazione  del  Mediterraneo.  Pertanto,  ci 

sentiamo più che autorizzati a rintracciare nelle evidenze qualitative la dimensione più interessante 

per spiegare le origini dell’attuale condizione femminile in Italia. Le statistiche infatti ci parlano di 

un incremento dei reati contro le donne (stalking, mobbing monosessuato, stupro, eccetera) e di una 

consistente tolleranza di comportamenti sessuali al limite della decenza (Barbagli, Dalla Zuanna e 

Garelli, 2010), senza però darci una spiegazione calda ed esauriente, limitandosi alla descrizione dei 

fatti esposti, se di fatti sociali si può parlare. Tutto questo si accompagna ad una sovraesposizione 

mediatica di comportamenti maschili che oltrepassano la decenza, condotti non soltanto da uomini 

noti e potenti, ma dai maschi qualunque. Diciamo ciò facendo riferimento ad un comportamento 

specifico, il ricorso al sesso mercenario, dietro il quale si irrobustiscono i processi di dominazione 

globale del corpo femminile da parte dei maschi. Dove per globale intendiamo dire: 1) dominazione 

totale del corpo, in ogni sua parte e nella (com)penetrazione delle parti,  compresa la psiche; 2)  

dominazione ideologica e materiale su scala planetaria (Poulin, 2006). Non possiamo non fare di 

seguito  riferimento  al  nostro  ultimo  lavoro  d’inchiesta  (Palmisano,  2010)  per  dimostrare  che 

attraverso  la  prostituzione  (argomento  sul  quale  in  Italia  sono notevoli  gli  studi  di  Carchedi  e 

Abbatecola, citati in bibliografia) la dominazione culturale dell’immaginario mondiale si traduce 

sempre più esplicitamente in prassi violenta da parte di un genere sull’altro, per garantire al mercato 

una sua prolificità e longevità oltre le vite delle donne sfruttate.

1. Immagine donna, corpo comprato: mobilità sociale

La  donna  nell’immaginario  collettivo  post-moderno  è,  in  Italia,  oggettivata  come  merce 

desiderabile. Merce, non persona – o non-persona per dirla con Dal Lago (2004) – perché reperibile 

sul web e in tv, dunque nella bidimensionalità piatta ed effervescente, nella realtà fredda perché 

monca della terza dimensione.  Pertanto,  sono davvero poco serie quelle  opinioni  che farebbero 

dell’esposizione dei corpi femminili in tv o sul web un derivato della liberazione sessuale delle 

donne. Al contrario, il mercato è stato capace di penetrare nei meccanismi della liberazione sessuale 

e di rinvenirne ciò che poteva tornare più utile alle sue replicabilità, riproducibilità, metamorfosi e 

all’obiettivo del mantenimento in vita di se stesso. Il mercato ne ha tratto materiale e immagini per 

tradurre in merce i corpi e darsi un altro step di vita!



In Italia si è così espanso il mercato delle immagini femminili – come quello dell’arte (Dal Lago e 

Giordano,  2006;  Benjamin,  1966)  –  da  diventare  una  specie  di  caso  mondiale,  qualcosa  che 

dovrebbe  ridicolizzare  il  nostro  paese  all’interno,  ma  che  invece  ci  rende  seriamente  ridicoli 

all’estero. Paradossalmente, il ridicolo di questo eccesso espositivo dei corpi delle donne non ricade 

sugli artefici dell’esposizione: viene ribaltata quella massima di De La Rochefoucauld che recitava 

‘il ridicolo disonora più del disonore’. Altro che disonore! Gli autori televisivi che hanno messo in 

vetrina  i  corpi  femminili  negli  anni  ottanta  sono  considerati  degli  innovatori  positivi  dai 

comunicatori della politica – perfino da quelli al servizio delle sinistre – e questo li cosparge di  

un’aurea  del  tutto  artificiale  che  difficilmente  critiche  o  analisi  come  la  nostra  riusciranno  a 

corrompere nell’immediato. Sono i veri ideatori di un sistema culturale biasimevole perché privo di 

fondamenti etici e totalmente prono al mercato: per la legge della (s)vendita. La tv e il web sono il  

bancone sul quale deve essere esposta la merce. Da quel bancone ciascuno può trarre una lezione: la 

disponibilità di  quei corpi o di corpi simili.  Per transitività,  la stessa disponibilità è trovata sul 

mercato del sesso,  tra le  prostitute,  alle quali,  come abbiamo dimostrato nel  nostro più recente 

lavoro d’inchiesta (cit., 2010) viene richiesto ciò che si vede.

Siamo molto oltre  lo  schema dell’occhio che vuole la sua parte:  siamo al  ribaltamento di quel 

modello. È il tatto che vuole la sua parte dopo che l’occhio se n’è abbondantemente riempito. Il 

tatto, che racchiude quella pulsione di morte sempre presente nel desiderio di consumare – come ci 

ha detto perfino Leopardi nei suoi pensieri[1] – che contraddistingue altre acute manifestazioni del 

maschilismo quali:  lo  stalking,  il  mobbing sessuato,  lo  stupro! E sì,  perché se la  donna è resa 

appetibile dalla fenomenologia delle immagini passate gratuitamente un po’ ovunque, essa donna 

non si discosta da una merce qualunque, ne diviene in qualche misura il simulacro vivente: una 

merce più merce delle altre, perché  calda, appetitosa e consenziente – stuprata se dissenziente. È 

spersonalizzata, disanimata dalla reificazione, perciò non ha senso che sia un essere vivente: essa 

potrebbe essere un robot desiderabile, non cambierebbe nulla. Questo per le donne di strada, per 

quelle di appartamento, per tutte le donne vincolate al mercato dei corpi. Ma sempre più per le 

donne comuni soggette alle vessazioni dei maschi italiani.

2. Denaro contro morale femminile: l’esercizio consueto e ricattatorio del potere 

del maschio

Ad accomunare  le  donne-merce  –  le  immagini  reificate,  o  corpificate  –  c’è  l’immissione  nel 

mercato del sesso: parabola comune d’ingresso, narrazione monotematica, asservimento costante al 

potere del maschio anche laddove la vendita di sé è una scelta. Questo sembra tipizzarsi in una 



moltitudine di vicende individuali che conducono troppe donne dalla strada al  night club, se va 

bene, in una non scontata mobilità sociale ascensionale che però fa il paio con una costante discesa 

verso gli inferi della morale individuale, tra le grinfie della ferente doppia morale maschile.

È infatti in questo scarto tra il profitto del mercato del sesso e il fallimento degli orientamenti di  

valori che pasturano le prostitute: consapevoli di quel che sono, consapevoli di quel che perdono, 

consapevoli di quello che ricavano come utile, rimuginando chissà cosa e meditando forse vendette. 

L’utile è il denaro, la sopravvivenza, in alcuni casi una certa ricchezza. In qualche misura il denaro 

compensa la perdita di senso etico individuale e testimonia, come in altri ambiti della produzione 

umana,  della  pervicacia,  della  forza,  della  ferocia,  se  vogliamo,  dell’oblio  pianificato,  della 

regressione  verso  nuove  modalità  di  esercizio  simbolico  e  reale  del  maschilismo  come 

fenomenologia pre e post-moderna del potere.

E infatti, è sul ricatto che si gioca gran parte dell’esercizio del potere maschile a danno delle donne. 

I dati che riguardano, in pressoché tutti i paesi del mondo, l’occupazione delle donne, la ricchezza 

accumulata dalle stesse, la loro collocazione nelle posizioni ‘poietiche’ del sistema produttivo, ecc., 

dicono di  una prevalenza non netta,  ma nettissima e smaccata degli  uomini.  La costruzione di 

meccanismi selettivi che ruotano attorno alla negazione della conciliazione tra tempo e lavoro, per 

esempio, riducono l’ingresso delle donne nelle posizioni di potere. Ecco un’altra pista di lavoro e di 

analisi sulla quale intraprendere un discorso sulla collocazione sociale delle donne in basso, anche 

quando apparentemente sistemate nei luoghi alti della piramide sociale.

Cenni conclusivi

In definitiva, per parlare liberamente di immagini tradotte in corpi, conviene recuperare il senso del 

maschilismo nelle modalità con cui si esprime, con cui ri-genera i corpi delle donne riducendoli a 

merce,  a oggetto di piacere a pagamento,  a trastullo mercenario.  La riduzione a merce avviene 

attraverso l’esposizione mediatica, la costruzione di un percorso di duplice transustanziazione della 

donna: da persona a immagine a corpo da usare. Questo complesso sistema di mutazioni non è 

ancora stato adeguatamente indagato, pur essendovi dei tentativi di inchiesta che vanno nella giusta 

direzione  (Robert  de,  2009;  Mianiti,  2005)  e  che  provano  a  tipizzare  il  percorso  della 

mercificazione. Ciò che manca davvero è un’inchiesta sul maschio, sui suoi comportamenti, sulle 

sue morali,  sulle  sue condotte  parallele  e/o  convergenti  al  centro dell’esercizio  del  potere.  Noi 

abbiamo  provato,  nella  seconda  parte  della  nostra  inchiesta  più  recente  (cit.,  2010)  a  mettere 

qualche  punto  fermo,  a  rivelare  alcuni  atteggiamenti  che  precedono comportamenti  tipici  della 

dominazione maschile, ma ci ripromettiamo di tornare sul tema, perché siamo sempre più convinti 



che la liberazione sessuale femminile debba ripetutamente inceppare i meccanismi di riproduzione 

della dominazione maschile.

Illustrazione 1: pubblicità sessista
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consumare in qualunque modo e logorare e disfare coll’uso, l’oggetto amato.



Antropologia Tecno-Culturale, il Cyborg 
di Anna Maria Di Miscio

In questo saggio breve la datità del corpo sarà ridefinita così come oggi appare nel fluire della 

nostra  esperienza: l’esito di un processo artificiale,  bio-culturale,  che già manifesta tutta  la sua 

magmatica  evidenza  nei  linguaggi  e  nei  codici  della  cyberculture,  nei  non  luoghi  della 

comunicazione digitalizzata, nelle piazze virtuali della metropoli comunicazionale.

Le origini

I  fossili  degli  Australopitechi,  primi  ominidi  dal  cervello  piccolo,  hanno  caratteristiche 

morfologiche e funzionali simili a quelle dell’Homo Sapiens Sapiens: l’esame dei reperti fossili ha 

permesso, infatti, di ricostruire sia le prime e rudimentali forme di comunicazione che una mutante 

anatomia della mano: ormai libera dalla locomozione è già in grado di fabbricare arnesi per la 

caccia di animali di piccola taglia. La mano è dunque il primo artificio naturale, tecnologia che si fa  

corpo.

Il primo processo innovativo si aprì grazie ad una progressione di manipolazioni elementari, grazie  

all’esercizio della mani. Le mani entrano nella zona di confine tra sé e il mondo, appartengono al  

corpo e si intrattengono col mondo, sono ciò che il corpo diventa quando incontra il mondo, e  

contemporaneamente la forma che assume il mondo con il nostro corpo, la prima di una infinita  

serie di nature artificiali e di artifici naturali, forgiati dalle dita e raccolti nel cavo della mano. 

[Abruzzese, Borrelli 2000: 15]

Studi recenti sui fattori eziopatogeneteci della mano hanno consentito di scoprire la presenza di 

tendini supplementari nel primo canale del carpo, per anni considerata un’evenienza rara:

Le implicazioni affascinanti di tale capriccio della natura sono intimamente connesse allo sviluppo  

filo-ontogenetico  dell’articolazione  del  pollice.  E’ questa  articolazione  che  caratterizza  con  

l’opposizione del pollice il predomino della nostra specie sugli alti primati. [dottor Savino, Alla 
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radice dell’artrosi in D33 nr.6, 2003].

Le  osservazioni  scientifiche  hanno  consentito  di  leggere  l’evoluzione  della  mano  fino  al 

bilanciamento muscolo-tendineo ottimale nella presa fine e di forza. Tecnologia del gesto. 

La statura eretta e l’invenzione dell’ascia aprirono infatti ad una serie infinita di mutamenti nella 

morfologia del corpo. La dentatura ridotta e l'espansione del cervello furono l’esito di un processo 

evolutivo,  bio-tecno-culturale,  che  alimentò  la  crescita  esponenziale  del  numero  delle  cellule 

neuronali e delle loro interconnessioni. 

Il corpo, non a caso definito da Nancy Scheper Hughes  mindful-body, è non più e non soltanto 

materia e sostanza, è l’esito di un processo di accumulazione culturale, di retroazione tra la mutante 

anatomia  della  mano e  l’espansione  del  proencefalo.  Cade l’opposizione  binaria  natura/cultura, 

corpo/tecnologia: il corpo è strumento, macchina, e la mano è la sua prima protesi sensoriale.

Il corpo – sostiene Marcel Mauss – è il primo e più naturale strumento dell’uomo o più esattamente 

è il primo e più naturale oggetto tecnico. Nel saggio breve, Tecniche del corpo (1936), presentato la 

prima volta alla Società di Psicologia nel 1934, Mauss elabora, con illuminante chiarezza e notevole 

anticipo sulle più recenti riflessioni in Antropologia Culturale, una nuova epistemologia del corpo: 

il corpo come strumento forgiato da tecnologie corporali, da montaggi fisio-psico-sociologici.

Marcel Mauss procede in primo luogo ad una classificazione delle tecniche del corpo basata sulla 

biografia essenziale dell’essere umano nelle culture da lui osservate. 

Le tecniche del parto in tutte le culture presentano notevoli differenze, così come differenti sono le 

tecniche  del  taglio  del  cordone  ombelicale  e  le  cure  del  neonato.  Allo  stesso  modo  possiamo 

osservare una molteplicità di tecniche per respirare, arrampicarsi, dormire. Tra le tecniche del riposo 

osserviamo  l’uso  della  stuoia  o  dell’amaca  oppure,  come  nel  Ciad  e  nel  Tanganika,  il  riposo 

reggendosi su una gamba sola e in cerchio intorno al fuoco, infine sulla terra nuda. Tra le tecniche 

del movimento Mauss cita l’uso molto diffuso in alcune culture della cintura per arrampicarsi. 

In Nuova Zelanda le donne adottano un dondolamento delle anche chiamato  onioi, che i Maori 

apprezzano molto. L’andatura delle ragazze francesi è oggetto di una singolare riflessione di Mauss:

Mentre ero degente in un ospedale di New York mi chiedevo dove avessi già visto delle signorine  

che camminavano come le mie infermiere, mi ricordai che le avevo viste al cinema. Tornato in  

Francia  notai  soprattutto  a  Parigi  la  frequenza  di  questa  andatura:  le  ragazze  francesi  

camminavano nello  stesso  modo,  in  effetti  grazie  al  cinema il  modo di  camminare  americano  

cominciava ad arrivare anche da noi. [388]

Per le tecniche di cura e igiene del corpo è da menzionare che il sapone fu inventato dai Galli, 



mentre in America Centrale e America del Sud si insaponava con il legno di Panama. Infine per le 

tecniche di accoppiamento sessuale possiamo osservare che la sospensione delle gambe all’altezza 

delle ginocchia, diffusa in tutto il Pacifico, è rara altrove. Più in generale durante l’atto sessuale 

sono molte e differenti le tecniche per il respiro, per il bacio e così via. Conclude Mauss: 

Da esse risulta che ci troviamo di fronte a montaggi fisio-psico-sociologi di serie di atti che in ogni  

società ciascuno deve sapere e imparare [407]. 

L’insieme delle tecnologie corporali  rivela l’estrema labilità dei confini tra natura e cultura,  tra 

processi biologici e processi artificiali, svela la natura non naturale del corpo.

Clifford Geertz in  Interpretazione di culture,  esplicita la relazione tra i processi di elaborazione e 

produzione culturale e le fasi evolutive, dall’Australopiteco all’Homo Sapiens Sapiens, dell’essere 

umano:  il  destino  biologico  della  nostra  specie  è  il  risultato  di  un  processo  di  retroazione  tra 

programmi culturali e la struttura organica del corpo, in particolare del proencefalo:

La cultura non è un’aggiunta ad un animale incompleto, fu un ingrediente, il più importante nella  

produzione di questo stesso animale.  La lenta crescita della cultura nell’era glaciale svolse un  

importante ruolo direttivo nella  sua evoluzione,  il  perfezionamento degli  attrezzi,  l’adozione di  

pratiche organizzate della caccia e della raccolta, il  crescente affidamento a sistemi di simboli  

significanti (il linguaggio, l’arte, il mito, il rituale) crearono un ambiente a cui egli fu obbligato ad  

adattarsi, così come tra il modello culturale, il corpo e il cervello fu creato un effettivo sistema di  

retroazione in cui ciascuno forgiava il progresso dell’altro”. [Geertz, 1987: 91-92]

Nell’essere  umano  le  regolarità  del  controllo  genetico  sul  comportamento  sono  state 

progressivamente  sostituite  da un processo di  retroazione  tra  programmi culturali,  una mutante 



anatomia della mano, l’espansione del diencefalo e del telencefalo e la crescente complessità del 

suo sistema nervoso centrale.

Il  corpo è,  dunque, non tanto oggetto di una colonizzazione perpetrata dalle tecnologie,  quanto 

piuttosto il luogo di un processo trasformativo di tipo bio-culturale, o meglio di un processo di 

produzione tecno-culturale: il corpo è un artefatto, un tecno-corpo dalla natura ibrida.

Il  mito del  Cyborg  si  fa,  allora,  allo  stesso tempo mito di  fondazione e anticipazione di  futuri 

possibili, è la nostra origine e il nostro destino.

Il  cervello  è  un  ecosistema  biologico  in  costante  dialogo  con  le  tecnologie  e  le  culture.  Le  

tecnologie  basate  sul  linguaggio,  come  la  radio  e  la  tv,  possono  incorniciare  il  cervello  sia  

fisiologicamente,  sia  sul  piano della  organizzazione  neuronale  che  psicologicamente  sul  piano  

dell’organizzazione cognitiva, altre tecnologie come i satelliti e le reti telefoniche sono divenute  

prolungamenti del cervello e del sistema nervoso centrale. [de Kerckhove in Miconi, 1999: 99].

La tecnica è un sapere che si fa corpo, un sapere incorporato, un nuovo insieme di forma e sostanza 

in  cui  l’opposizione  tra  dimensione  ideativa,  simbolica  e  la  materialità  del  corpo  con  la  sua 

evidenza, tra mente e corpo delle culture occidentali, è dissolta dal concetto-termine corpo-pieno-di-

mente (Nancy Sheper Hughes).

Epistemologie dell’artificiale

Nel  XX  secolo  emerge  il  pensiero  sistemico,  nuovo  paradigma  di  riferimento  che  influenza  

percezioni e visioni del mondo, della cultura e del corpo, informa livelli  osservativi  e processi  

artificiali.  Un nuovo schema concettuale che orienta l’osservazione e che entra in crisi quando  

l’osservazione genera uno shift tale per cui ciò che non era stato osservato prima ora si pone in  

primo piano. [Negrotti in Campelli, 1999]

Nella  teoria  dell’artificiale  il  primo grimaldello  della  cassetta  degli  attrezzi  del  ricercatore  è  il 

livello  osservativo,  LO,  esperito  dal  ricercatore  sulla  base  del  suo  background culturale  e 

scientifico.

La percezione di un oggetto non produce oggetti  identici  in “n” menti,  produce invece molti  e  

differenti livelli osservativi, rappresentazioni.

La rappresentazione è un modello artificiale, un’interfaccia tra l’evidenza del mondo e la nostra 

attività mentale, cognitiva. E la rappresentazione che è l’unico vero esemplare oggetto di studio 

dello  scienziato,  è  un'astrazione dell’osservatore,  è  trasfigurazione del  reale,  ma anche modello 

pragmaticamente efficace.



Percezione > osservazione > rappresentazione: ogni osservazione è osservazione situata, parziale, 

perchè ciò che osserviamo è quello che un determinato LO rileva. La produzione di un oggetto 

artificiale  così  intesa  è  selezione,  appropriazione,  immaginazione,  elaborazione  creativa  dello 

scienziato.

La teoria  dell’artificiale  elaborata  presso il  Laboratorio per  la  Cultura  dell’artificiale  dell’Imes, 

Università  di  Urbino,  fa  dunque  riferimento  al  concetto  di  rappresentazione  come  interfaccia, 

modello per la produzione di processi artificiali, di oggetti inediti.

I risultati di un qualsiasi processo sono palesemente caratterizzati da una selezione di prestazioni  

rispetto all’esemplare naturale e non certo dalla loro riproduzione globale, l’artificiale in altre  

parole non è una replica o una clonazione, bensì il risultato di una deliberata selezione multipla” 

[Negrotti in Campelli, 1999: 244].

Un livello osservativo meccanico descrive un oggetto o un processo, per esempio un’articolazione e 

la  meccanica  del  movimento,  facendo  ricorso  ad  una  attività  selettiva  che  privilegia  alcune 

componenti essenziali ed esclude altre, come quelle tissutali o chimiche. 

Un processo artificiale non è dunque materializzazione di un oggetto, di un’articolazione nella sua 

interezza, ma materializzazione di uno specifico LO, di una rappresentazione del suo progettista.

Più in generale le mappe cognitive, come le carte geografiche, sono una selezione e un pachwork di 

rappresentazioni. E sono soggette a re-visione, a ri-letture del mondo.

La percezione visiva e i processi selettivi dello sguardo sono presenti anche nella ridefinizione del 

paradigma scientifico elaborata dallo storico della scienza Thomas Kuhn: 

Gli  scienziati  durante  le  rivoluzioni  scientifiche  vedono  cose  nuove  e  diverse  anche  quando  

guardano nelle direzioni in cui avevano guardato prima [Kuhn, 1969: 39]. 

Le  rivoluzioni  paradigmatiche  di  Kuhn  addestrano  lo  sguardo  a  ri-vedere  oggetti  di  interesse 

scientifico in modo differente, pur guardando nella stessa direzione.

E nella stessa direzione, della re-visione, muovono nell'ambito delle Scienze Sociali le cyberculture 

analizzate  dalla  Haraway  [Manifesto  Cyborg]:  sono  culture  rivoluzionarie,  sono  singolari 

prospettive da particolari punti di vista, aperture al possibile, a inedite ibridazioni tra tecnologie 

elettroniche e tecnologie bio-culturali, tra organico e inorganico. Sono nuovi saperi che richiedono e 

implicano uno sguardo differente, epistemologie altre.

Allo  stesso  modo  le  più  innovative  chirurgie  del  corpo,  gli  innesti  protesici  della  chirurgia 

ortopedica,  della  chirurgia  plastica  ed  estetica,  più  in  generale  le  bio-tecnologie  di  nuova 

generazione, riconfigurano identità e corpi e il rapporto tra il sé e il non sé, ci impongono l’urgenza 

di una ridefinizione dei confini del corpo, dell'organico e dell'inorganico. 



La materializzazione di un LO del corpo è, dunque, un processo artificiale, una macchina biologica, 

una  protesi  dentaria  o  un innesto  protesico,  che  non hanno esemplari  in  natura:  il  corpo è  un 

assemblaggio di carne e metalli, carne e circuiti, sangue e titanio, cosa biologica, corpo-macchina.

Possiamo, qui e ora, ripensare al corpo mutante dell’immaginario dei media, al Frankstein di Mary 

Shelley, un assemblaggio inquietante che anticipa una vasta produzione non solo nell’ambito di un 

genere, la fantascienza, o meglio para-scienza, ma anche della scienza a tutto tondo, che costruisce 

sempre più  corpi perturbanti come nuovi insiemi di forma e sostanza.

Conclusione
La storia della scienza è storia delle pratiche di visualizzazione, di tecnologie della visione che 

hanno alimentato parziali e infedeli visioni del corpo e del mondo, hanno costruito e sedimentato 

categorie che in-formano il nostro modo di sentire e abitare il corpo. 

Oggi – scrive la Haraway – il Cyborg suggerisce di sovvertire le regole e le retoriche della scienza, 

di  apprendere  dalla  contaminazione  tecnologica  nuove e  inedite  possibilità  di  rigenerazione,  di 

superamento dei dualismi natura/cultura, mente/corpo, bianco/nero e delle gerarchie che assegnano 

ai corpi identità di ruolo e status ascritti a vita.

Alle rappresentazioni dei corpi e delle identità monolitiche del determinismo sociale e biologico che 

non funzionano più, oppone nuovi saperi, nuovi livelli osservativi del corpo: i corpi eterogenei e 

digitalizzati  delle  reti,  delle  cyberculture che  attraversano  i  canali  invisibili  della  metropoli 

comunicazionale, che mescolano corpi pixellati e codici visuali, nuove e meno nuove tecnologie del 

corpo.

Il  Cyborg – conclude la Haraway – afferma il molteplice, la differenza, è una risposta efficace ai 

paradigmi e alle pratiche discorsive dello scientismo positivista che ha fornito letture convincenti 

della natura e della cultura. Il Cyborg è il corpo-macchina che abita le reti, vulnerabile e aperto ai 

non  sé,  un  nuovo  insieme  di  forma  e  sostanza  per  nuove  e  inedite  possibilità  del  vivente, 

un’alternativa  appassionante  e  convincente  alle  rappresentazioni  del  corpo  costruite  dalla 

Biomedica, dalla filosofia cartesiana e dalla Teologia Cristiana.

Il  corpo  nel  cyber-spazio  slitta  così  verso  una  ulteriore  de-naturalizzazione:  disperso  in  reti 

multicentriche,  in  un  sistema  reticolare  ad  alta  complessità,  si  fa  assemblaggio  contingente, 

vulnerabile, dissemina nuove narrazioni e nuove pratiche della cyber-politica. 

Rimosse definitivamente le rappresentazioni del corpo esaustive e date una volta per tutte della 

cultura occidentale, il Cyborg alimenta ora la proliferazione di singolari livelli osservativi, parziali e 

imperfetti, in cui gli enunciati di un resoconto definitivo sulla verità del corpo non hanno spazio.
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Oltre il corpo tecnologico

di Oriana Persico e Salvatore Iaconesi

Visione

Un grande  schermo proiettato.  [1]  Davanti,  seduto  di  fronte  ad  un  computer,  “lui”.  Dentro  lo 

schermo c’è l’altro-che-è-lui,  l’avatar.  L’avatar si gira verso di “lui”. Lo guarda, da lontano, da 

dentro.  Zoom  out.  Un  edificio,  altissimo.  Grandi  poligoni  costruiti  di  pixel,  texture  ed 

immaginazione, si stagliano su una terra verde, con alberi fatti di vertici matematici ed algoritmi 

frattali.

Zoom in. Il tetto dell’edificio. L’avatar è lì. Movimento di telecamera, dentro e fuori dalla testa 

dell’avatar, e intorno, a circondare il corpo-di-pixel, e inquadrare la tranquillità del mondo fatto di 

numeri, reali come atomi.

Zoom in estremo. Da dentro la testa dell’avatar emerge lo sguardo di “lui”. Seduto, per terra. Il  

corpo coperto di cavi. Una fascia cinge la testa. Elettrodi escono da tutte le terminazioni. La carne si 

collega al computer, con voltaggio variabile e controllato.

Il corpo-avatar. Dentro gli occhi di “lui” e (zoom out) fuori sullo schermo, verso l’avatar. “Lui” non 

sembra  molto più reale  di  così,  nella  sua stanza  buia,  le  persiane chiuse per  vedere meglio  la 

proiezione. Lì, dall’avatar, c’è il sole. “Lui” sente un fremito sulla pelle: sono gli elettrodi, collegati 

al corpo dell’avatar, dal digitale al profondamente analogico del suo braccio, del suo torace, con i 

peli che si uniscono alle terminazioni di rame degli elettrodi, impastati in un abbraccio di soluzione 

elettrolitica che migliora la conduttività. Giro di camera, inquadrature interfacciate: “lui” e l’avatar. 

I due sguardi si muovono assieme. L’obiettivo: il bordo del tetto del palazzo.
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Nel mondo virtuale di Second Life è possibile suicidarsi? Suicidare chi, poi: “lui” o l’avatar? O 

cosa cambia in realtà? Suoni noise che crescono, controllati direttamente dal voltaggio sulla pelle di 

“lui” dalla pelle di avatar. Avatar corre, verso il bordo, e salta.

Il movimento automatico della camera lo segue, giù, pilotato da una gravità digitale che, allo stesso 

modo di quella analogica, tira verso il basso, verso il centro del pianeta. “Lui”, in questo istante è 

solo sguardo,  perso in questa  visione del  suo altro-corpo che cade,  metro-digitale  dopo metro-

digitale. La terra verde (#00FF00, il codice esadecimale di quel verde di pixel) si avvicina, zoom in.

L’impatto.

Registrazioni eseguite dal software: 129 punti di contatto; accelerazione 9.81 m/s; distanza coperta 

nella caduta 31 metri.  Grandezze calcolate: 16 punti  di stimolazione; 20milliampere di corrente 

massima, 3 milliampere di corrente minima; differenza potenziale di 23V, sufficiente a superare di 

poco l’impedenza elettrica opposta dalla pelle di “lui”.

E’ fatta: inizia, la corrente. Il corpo per terra (#00FF00) di avatar; l’impatto. La corrente stimola il 

corpo di “lui”, emula l’impatto. Il pattern di dolore-digitale sul corpo di avatar viene riprodotto sul 

corpo di “lui”. Insieme nell’impatto. Due corpi che sono uno.

OneAvatar.

Oltre la tecnologia
E’ questa la descrizione di ciò che si vede nel video reperibile in [1], il  primo prodotto visuale 

utilizzato nella strategia di comunicazione della performance r [2]. OneAvatar, prodotto da Art is 

Open Source,  è  un apparato tecnologico capace di  interconnettere  il  corpo umano ad un corpo 

digitale,  un  avatar,  nel  mondo  virtuale  di  Second  Life.  Indossando  una  tuta  alcuni  elettrodi  a 

contatto con la pelle riproducono secondo una certa interpretazione le stimolazioni fisiche registrate 

sul corpo digitale dell’avatar. 

L’effetto è dirompente: il corpo umano riceve e “sente” le sensazioni fisiche del corpo digitale cui è 

associato,  trasdotte  in  un  linguaggio  elettrico.  La  suggestione  del  video  di  presentazione  della 

performance collegata a OneAvatar non è casuale. Il video racconta un suicidio: il suicidio di un 

corpo umano attraverso il corpo dell’avatar che, lanciandosi nel vuoto da un alto edificio del mondo 

virtuale,  crolla  a  terra  registrando  sollecitazioni  fortissime  su  tutto  il  suo  corpo  digitale  che, 

trasformate in stimolazioni elettriche, uccidono il corpo analogico “lui”. 

Anche il corpo digitale dell’avatar rimane fermo, come morto, dopo l’impatto: senza nessuno ai 

comandi (“lui” è morto) non c’è nessuno in grado di interagire con l’avatar che, quindi, vivendo di  

interazione,  rimane  morto  anch’esso.  Il  legame tra  il  corpo  in  carne  ed  ossa  e  quello  digitale 



dell’avatar rappresenta in maniera chiara lo scenario attuale sulla mutazione dell’essere umano. Uno 

scenario  che  descrive  innanzitutto  un  sostanziale  annullamento  della  possibilità  di  descrivere 

confini e limiti tra cellule e bit ed il sorgere di nuovi modi di pensare al corpo.

Siamo in una fase successiva a quella descritta da Sherry Turkle quando descriveva l’esperienza dei  

giocatori di MUD (Multi User Dungeons, i giochi di ruolo multiutente online)[3]: Internet è uscito 

definitivamente dallo schermo e la molteplicità, la fusione, la fluidificazione tra il “me” al di qua 

dei pixel e i “me” al di là dei medesimi è completa. Lo scenario è quello descritto da Massimo 

Canevacci quando affronta l’idea del Design eXpanso ed afferma: [4]

Designer  spontanei  possono  collegare  cronotopi  metropolitani  differenti  attraverso  attrattori  

urbani,  metamorfosi  fetish,  immagini  haiku,  desideri  che  camminano,  illuminazioni  eroptiche,  

narrative soniche, spazi mutanti e trame di identità.

La nuova condizione trova una fluida convergenza tra corpi, circuiti elettronici, informazioni sui 

database,  architetture,  strade,  interazioni  digitali,  relazioni,  rapporti  e  rappresentazioni  visive 

digitali.

E così si definiscono nuove forme-corpo, nuove sensorialità, nuovi percorsi e movimenti in cui è 

poco interessante ragionare sul posizionamento del confine che separa l’analogico dal digitale, e 

diventa per contro estremamente rilevante osservare meravigliati il nuovo corpo che emerge, con le 

sue dozzine di sensi aggiuntivi, di occhi addizionali, di nuove orecchie e polpastrelli il cui scopo è 

quello di immergere l’essere umano nella città, nel software, nei pixel, nelle curve del territorio, e  

anche di permettergli di guardarsi da fuori, attraverso l’occhio di altri, tra social network, database, 

coordinate geografiche, QRCode (i codici a barre bidimensionali),  realtà aumentate e tecnologie 

ubique.

QRCode (i codici a barre bidimensionali)

Nuove sensorialità. Come in  Xth Sense  [5], in cui un sistema di  bio-sensing (sensori digitali che 

“ascoltano” il corpo) collega muscoli e musica. Il movimento, il  tendersi di braccia e gambe, il  



contrarsi dei muscoli addominali, l’eseguire gesti con le mani: tutto si interconnette al software e 

diventa  suono,  forma  d’onda,  parametro  e  controllore  della  musica  generativa.  Dove  finisce  il 

corpo? Dove comincia il software? La Music for Flesh è forse più una music  in flesh, o, ancora, 

direttamente una flesh-music, una facoltà neo-naturale del corpo contemporaneo, in cui non si parla 

più di connessione, ma di composizione con le tecnologie. Quando un semplice gesto – ed il relativo 

pattern di attivazione muscolare – diventa un suono, senza la  barriera dell’interfaccia,  senza la 

necessità di competenza aggiuntiva, senza la distanza della non-comprensione, del  digital divide, 

del sapere da acquisire, il corpo è un nuovo tipo di corpo.

La mutazione oltrepassa il concetto di specie, e le tecnologie possono integrarsi nel corpo e creare 

intere nuove prospettive tramite le quali riconsiderare ruoli, rapporti e interrelazioni tra gli abitanti 

del mondo in tutte le loro forme.

E’ questo il caso di Chris Woebken e dei suoi Animal Superpowers [6]. Qui alcuni oggetti di design, 

immaginati  innanzitutto  per  i  bambini,  ricostruiscono  sul  corpo  alcune  peculiari  facoltà  degli 

animali, usando tecnologie complesse e semplicissime per aumentare i sensi del tatto per emulare 

quello delle formiche, innalzare il punto di vista per assumere quello della giraffa, integrare il sonar 

dei pipistrelli  nel nostro repertorio di sensi e capacità.  E’ questo un approccio di fondamentale 

importanza:  qui  il  design  si  fa  corpo-aumentato,  al  fine  di  poter  indossare  l’Altro,  un  Altro 

estremamente  differente  da  noi,  un  appartenente  ad  una  specie  biologica  differente,  ma  a  cui 

riusciamo a tendere attraverso un aumento della nostra biologia, che diventa essa stessa oggetto di  

design.

La suggestione genetica, incluso l’immaginario di specie e la riconsiderazione del ruolo dell’essere 

umano nel pianeta, non è priva di risvolti di rottura, con effetti nei campi più differenti. Anche il 

tentativo  di  definire  le  regole  di  base  per  la  formazione  delle  società  in  questo  periodo  di 

trasformazione può nascondere tranelli e false certezze. La creazione delle leggi, delle burocrazie e 

dei  processi  che  queste  attivano  è  il  luogo  delle  maggiori  difficoltà,  tra  arretratezza  culturale, 

lentezza e il desiderio di preservare poteri gerarchici e autorità di altri tempi a tutto sfavore delle 

nuove generazioni e delle possibilità di trasformazione e libera mutazione.

Si  tratta  innanzitutto  delle  tematiche  del  controllo,  attuate  da poteri  oramai vecchi  che tentano 

costantemente di riproporre meccanismi autoritari anche attraverso le tecnologie, col solo scopo di 

preservare lo stato delle cose e la conseguente distribuzione dell’autorità.

E’ questo l’ambito osservato da Paul Vanouse nel suo Suspect Inversion Center [7], dal particolare 

punto di  vista  delle  tecniche utilizzate  nei  processi  penali  per  identificare i  colpevoli  dei  reati. 

L’attenzione è  posta  sulle  tecniche di  identificazione tramite  DNA. E’ oramai  nota la  possibile 

inadeguatezza di tali tecniche per determinare il colpevole. In Suspect Inversion Center Vanouse  



utilizza attrezzature tecnologiche di semplice e poco costosa reperibilità per trasformare il proprio 

DNA in quello dei sospetti dei crimini tra i più efferati e/o spettacolarizzati degli ultimi anni: da OJ 

Simpson alla “Donna Senza Volto” [8].

E’ Vanouse,  quindi,  che  ci  mostra  un’altra  direzione  di  fuga  espressa  dall’idea  di  un  Design 

eXpanso,  che  non solo  esce  fuori  dal  corpo,  verso  la  città  e  verso  le  altre  persone,  ma anche 

modifica il corpo stesso, in dimensioni intime che possono essere sia mentali ed emozionali che 

biologiche, aprendo scenari di mutazione che toccano tutto l’impianto del reale.

La mutazione, ad esempio, può condurre ad oltrepassare i confini e ad avere esperienza di altri 

domini, contaminando culture e percezioni e aprendo nuovi scenari di sensibilità.

Intervenire sul corpo come nel caso della  Menstruation Machine di Sputniko![9] è la chiave per 

permettere agli esser umani di genere maschile di assolvere al “loro desiderio di sentirsi più vicini 

alle donne e ad avere esperienza diretta di quello che provano”, ma anche “per le donne quando in 

futuro le mestruazioni diverranno obsolete ed il  processo si trasformerà in un rito di genere ed 

identità”. Si tratta di un uso incredibilmente avanzato della tecnologia e non in senso tecnico (il 

dispositivo in questione è di semplice realizzazione),  ma culturale:  un dispositivo elettronico in 

grado  di  coagulare  una  visione  profonda,  dettagliata  e  poetica  sui  processi  in  atto  nel  mondo 

contemporaneo, in cui il discorso sul genere, la reinvenzione biologica, la composizione ibrida del 

nostro corpo rimettono completamente in discussione il  nostro modo di pensare al  mondo e di 

posizionarci al suo interno, proponendo soluzioni possibilistiche sia nell’affrontare la mutazione 

attuale sia nel confrontarsi con il processo di formazione dell’immaginario per i nostri prossimi 

anni,  eliminando  d’un  sol  colpo  barriere  morali,  preconcetti  e  distinzioni  dualiste  tra  generi, 

biologie,  poetiche  e  politiche,  liberando  immediatamente  lo  spazio  cognitivo  della  mutazione, 

sorgendo come una occupazione temporanea dell’immaginario, ad offrire possibili reinterpretazioni 

dell’essere umano.

Oltre il corpo
Se  in  Menstruation  Machine l’analisi  di  scenario  è  direzionata  verso  l’interno,  verso  la 

conformazione stessa del corpo, in  Foragers: Designs for an Overpopulated Planet di Dunne & 

Raby l’oggetto dell’osservazione è il posizionamento dell’essere umano nel mondo. [10] In questo 

progetto una serie di tecnologie di biologia sintetica sono combinate con dei dispositivi meccanici 

ed  elettronici  per  produrre  delle  estensioni  del  corpo  il  cui  scopo  è  quello  di  affrontare  un 

immaginabile futuro di scarsa disponibilità di cibo. La particolare configurazione dei dispositivi 

(estensioni del  corpo dalla connotazione organica tramite  cui esplorare il  mondo alla ricerca di 

“materia” compatibile con i  nuovi processi  di  sintesi  biologica,  ingestione e digestione messi a 



disposizione dalle tecnologie e dagli  apparati  integrati  nelle protesi)  realizza una mutazione del 

corpo:  l’essere  umano  esperisce  il  mondo  attraverso  i  dispositivi  di  Dunne  & Raby,  cercando 

materia processabile e quindi tecnologicamente-commestibile. Una nuova bocca, un nuovo apparato 

digestivo, un nuovo modo di trovare cibo e di mangiarlo e, quindi, di relazionarsi con l’ecosistema.

La relazione tra corpo e ambiente, tra corpo e spazio urbano, vede la tecnologia combinarsi col 

corpo in un continuo dialogo tra immaginazione e possibilità.

Seguendo  le  linee  descritte  da  Deleuze  e  Guattari  nell’idea  di  Nomadismo [11]  e  del  ciclo  di  

deterritorializzazione e riterritorializzazione dei corpi-rete, e il disegno di società prospettato da 

Bruno Latour [12], ovvero di un movimento di ri-associazione e ri-assemblaggio, i Refuge Wear di 

Lucy Orta [13] usano tecnologie indossabili per esplorare arti in grado di lavorare dentro le realtà 

sociali, piuttosto che tentare di dare una rappresentazione alla realtà. L’efficacia di questi capi è 

collegata all’abilità nel riferirsi a molteplici scenari di pericolo globale preannunciati dal contesto 

sociale  e  dalle  condizioni  dell’ambiente,  non cercando soluzioni  o  rappresentazioni  ultime,  ma 

suggerendo  possibili  interventi  sul  corpo  e  sulla  sua  mutazione  in  vista  delle  future  possibili 

condizioni del pianeta: la fondazione di nuovi linguaggi e aree di discorso in cui la moda diventa 

spazio di mutazione corporea e di integrazione tecnologica; un processo di mutazione indossabile.

La  mutazione  in  corso  si  autoalimenta,  tra  immaginario  e  desiderio,  rapida  come  l’evoluzione 

tecnologica. I nuovi linguaggi di intervento tecnologico mutageno diventano virus discorsivi che 

aprono interi nuovi domini di pensiero che contaminano artisti, scienziati e attivisti, e sono in grado 

di  attivare  dinamiche  sincretiche  che  sollecitano  estetiche  comuni  (nel  senso  di  common), 

tecnologie accessibili e spazi di riflessione peer to peer.

E’ così che nascono i capi di Las Agencias,  Pret à Revolter, come apparati meccanico elettronici 

dedicati alle proteste per il World Economic Forum nel 2002. O il Circo Mediatico indossabile del 

Suited for Subversion di Ralph Borland. O, ancora, il  Halliburton Survivaball degli Yes Men che, 

nel  2006  dimostrano  la  potenza  dell’approccio  sincretico  sollevando  reti,  tecnologie, 

comunicazione, città, fake e media ricombinanti formando un oggetto che, seppur non direttamente 

tecnologico, riporta al corpo e alla relazione umana tutte le modalità di mutazione in atto grazie alle 

reti e ai media ubiqui.

Più direttamente tecnologici, ma dedicati in ugual modo alla mutazione dell’immaginario del corpo, 

al cambio della forma e della possibilità stessa di una sua determinazione, in senso sincretico e 

capace di attraversare carne, ossa, tecnologie, reti e metropoli, sono le creazioni di Laura Beloff 

[14].  Architetture indossabili  capaci di  creare relazioni ed interconnessioni sul corpo, attorno al 

corpo, da e verso la metropoli, l’ambiente, le altre persone: nuove pance capaci di trasformare la 

visione del mondo in suoni; ritmi camminanti che riempiono lo spazio di suoni e vibrazioni; pelli 



che acquisiscono nuovi graffiti prodotti dalla città; aria che diventa un medium.

Le  sperimentazioni  si  aprono  al  superamento  dei  limiti  della  localizzazione  grazie  all’uso  di 

tecnologie ubique e di dispositivi mobili. E’ questo il caso di Tendrils di Jinsil Seo [15]. Secondo 

l’autore Tendrils “è un capo d’abbigliamento cinetico interattivo che risponde al tocco collettivo”. 

Grazie ai dispositivi mobili le persone possono toccare da luoghi remoti il corpo di chi indossa i  

capi  della  linea  Tendrils,  che  reagiscono  di  conseguenza  mutando  geometrie  e  disposizioni. 

Sensibilità remote, corpi disseminati nello spazio e nel tempo.

Conclusioni Architettoniche
La ballerina [16] si muove flessibile sul palco. Lunghi cavi collegano la sua tuta di latex blu alla 

consolle di rete, pronti a ricevere le interazioni degli utenti per trasformarle in stimoli elettrici.

Il corpo si collega, la performance ha inizio.

Il neo-corpo appartiene ad una neo-realtà, che non è più “a cavallo” tra digitale ed analogico, ma 

digitale ed analogica allo stesso tempo, in maniera fluida, senza discontinuità.

Il corpo sorpassa limiti di spazio e di tempo, interagisce, sente, si emoziona, si stimola in tutto il 

mondo,  contemporaneamente.  Diventa  molti  soggetti,  architetture,  dozzine  di  generi  sessuali 

differenti  attraverso le possibilità di interazione e di intervento.  Ospita narrative che la città,  le 

persone ed i sistemi software vi pubblicano e leggono sopra, trasformandolo di volta in volta in un 

display, in un attuatore, in un sensore.

La mutazione è in atto.

   

                                             



                                               REEF: il libro che racconta la reinvenzione del reale
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Corpi, testi e metalli 
di Anna Maria Di Miscio

Il progetto iniziale di questo lavoro, concepito sic et simpliciter come riproduzione del reale, cattura 

delle  figure  dello  spazio  e  giustapposizione  di  sequenze  fotografiche  (estetica  realista),  è  stato 

successivamente rielaborato e arricchito dal dibattito epistemologico che ruota intorno al concetto di 

realtà.

Ho così articolato la dimensione soggettiva dell’esperienza nella dimensione ideativa e simbolica 

della narrazione per immagini. Ogni sequenza fotografica o filmica, infatti, non è espressione di 

un’evidenza del mondo, oggettivazione dell’esistente (teoria del rispecchiamento):  l’immagine è 

piuttosto dotata di una qualità mentale [Morin 1982], è espressione di una soggettività che seleziona 

e interpreta, della dialettica tra soggetto che osserva e oggetto osservato.

Come ogni altro testo espressivo anche il testo visuale è lettura e interpretazione dei testi della 

cultura, è etno-foto-grafia, uno strumento nella cassetta degli attrezzi dell’antropologo.

Per Clifford Geertz (1989) il lavoro dell’antropologo è un atto immaginativo, consiste nell’analisi e 

nell’interpretazione di testi, un lavoro affine a quello del critico letterario che legge e interpreta 

strutture di significato complesse. “Una forma di conoscenza che consente di maneggiare le forme 

simboliche e schiudere la possibilità di un’analisi antropologica” [Geertz,1989: 449].

Marcus  e  Fischer  (1986)  aggiungono  una  ulteriore  riflessione  sulla  natura  costruita  dei  testi 

etnografici,  la  loro  storicità,  il  loro  essere  parte  degli  stessi  processi  che  descrivono:  i  testi 

etnografici sono finzioni vere, perché il potere della retorica scientifica lavora in forme che non 

possono essere controllate.

L’ideologia dell’immediatezza dell’esperienza sul campo e del resoconto scientifico, è crollata, la 

nozione di testo come costruzione, fictio, assemblaggio di codici, è un orizzonte di riferimento del 

lavoro dell’antropologo che intende costruire uno spazio narrativo nuovo, che moltiplica i codici e i 
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linguaggi espressivi nella rappresentazione della complessità che sta osservando.

La critica alle forme di retorica scientifica delle pratiche disciplinari mette, dunque, in discussione il 

processo della ricerca che dal fieldwork porta al testo:

Da  questo  punto  di  vista  tutte  le  verità  costruite  sono  possibili  grazie  alla  potente  “bugia”  

dell’esclusione e della retorica. Anche i migliori testi etnografici – finzioni vere – sono sistemi o  

economie di verità. Il potere e la storia lavorano per loro tramite e in forme che non possono  

pienamente controllare [Marcus e Fischer, 1989: 29].

La ricerca e la didattica del prof. Canevacci muovono nella stessa direzione: la critica alle forme di 

retorica  scientifica  e  la  sperimentazione  di  nuove  forme di  scrittura,  di  rappresentazione  multi 

sequenziale.

Il resoconto etnografico si fa costruzione e sperimentazione di un morphing linguistico-iconico:

La stessa narrazione è random, non ha fine né inizio, gioca con un costante e irrisolvibile mixaggio  

di testi tra loro diversi linguisticamente, logicamente e figurativamente [Canevacci: 2002: 163].

Il testo è una verità parziale, mai ferma, tra testo, contesto e lettore:

La verità di un testo non rimane mai ferma, ma muta le sue suggestioni in relazione al mutare delle  

sensibilità dei diversi osservatori e delle condizioni storico-culturali. Tra testo originale, contesto  

storico e lettore si afferma una tensione irrisolvibile una volta per tutte [Canevacci, 1996: 56].

La riflessione sul metodo e sulle forme sperimentali della rappresentazione, non più riducibili a 

unico punto di vista e alle forme tradizionali del resoconto etnografico, apre alle nuove tecnologie 

digitali, alla elaborazione computerizzata di immagini, suoni e sequenze filmiche.

Balinese Character di Bateson e Mead è il primo testo che sperimenta e alterna scrittura, fotografia 

e video editing. La selezione delle duemilacinquecento foto è la mappa del territorio della ricerca, le 

sequenze  fotografiche  sono il  montaggio  e  il  metodo,  modello  narrativo  che  va  oltre  la  forma 

tradizionale del saggio: 

Uno studio dei modi in cui i dati possono essere messi insieme, e mettere insieme i dati è quello che  

io intendo per spiegazione. [Bateson 1989: 72]

E’ possibile ora individuare una relazione forte tra il metodo innovativo della rappresentazione di 

Bateson,  il  montaggio  fotografico,  e  il  montaggio  di  frammenti,  la  narrazione  della  metropoli 

parigina di Walter Benjamin, che scrive: 

La rappresentazione è la quintessenza del metodo. [Benjamin, 1971: 8]

Il  montaggio di esperienze tattili,  visive,  sonore è il  metodo di narrazione della comunicazione 



urbana,  è  il  pensiero astratto della metropoli:  immagini,  montaggio di frammenti,  collage.  E la 

scrittura si fa visuale, insegue la simultaneità della comunicazione audiovisiva e moltiplica codici e 

livelli logici di interpretazione.

La prima sequenza fotografica di questo saggio breve è stata estratta e costruita con un programma 

di  selezione  fotogrammi dal  film  Tetsuo (1989)  del  regista  giapponese  Tsukamoto.  La  seconda 

sequenza,  che  ho  scattato  in  sala  operatoria,  illustra  e  spiega  nelle  didascalie  un  intervento  di 

chirurgia ortopedica, un impianto di protesi al ginocchio, eseguito dal dott.Luciano Limonciello.

Su questa giustapposizione,  apparentemente bizzarra,  ho costruito la narrazione visuale e multi-

sequenziale  di  un  ibrido  di  carne  e  metalli,  artificio  naturale  e  natura  artificiale,  ma  anche  e 

soprattutto  ho  inteso  sottolineare  una  inedita  confusione  di  ambiti  e  livelli  logici:  scienza  e 

fantascienza, fantasmagoria di corpi chirurgizzati e fantasmagoria dell’universo filmico.

Tetsuo (Tsukamoto,  1989). Nel  fotogramma di  una  delle  prime  sequenze  del  film,  tra  residui 

sporchi e fumosi della metropoli industriale, appena percepibile appare un corpo. Le gambe e le 

braccia accennano lo slancio della corsa. Un corpo ormai residuale, carne detrito tra altri detriti 

inorganici.

E la nuova carne ibrida, l’uomo di metallo, è figlia di questa con-fusione tra residui organici e 

inorganici, dell’incesto di detriti oleosi, ruggine e carne, della circolarità tra tecnologia e desiderio. 

La fusione desiderante tra residui inorganici e organici si innesta in forme inedite del vivente, in 

Tetsuo, un Edipo che esperisce l'incesto di carne e metallo, una mutante macchina biologica, cosa 

che vede e che sente. Un ritorno alla condizione primigenia della figura mitologica del Trickster.



La mitologia dà forza e rappresentazione a un desiderio di mutazioni in grado di far saltare gli 

ordini naturali e permettere all’uomo di viaggiare tra zoologie e biologie, tra  zoofilie e biofilie. E In 

queste sequenze è appunto il  desiderio che spinge verso l’inorganico.

La cosa mutante, la peste ferrosa e incestuosa, ha una natura sensiente, ha incorporato brandelli di 

carne, li ha metabolizzati. Il suo sguardo desiderante è uno sguardo virale. 

Lo sguardo virale e malsano della cosa di carne e metallo immette nel corpo di Tetsuo flussi di 

desiderio erotico-metallici. Anche lo stridore del ferro sui denti eccita la mente, altera e ammala. E 

il corpo contaminato ora desidera la sua metamorfosi, l’attende, la spia, desidera la peste ferrosa di 

tubi e bulloni.

Tetsuo è ora un nuovo e rugginoso insetto kafkiano, fatto di carne e titanio, teme e desidera la sua 

morte nel ferro. Un desiderio di ruggine, di contaminazioni metalliche. E il ferro, contaminato da 

frammenti senzienti di carne, si accende di desiderio, di alterate escrescenze di ferro e carne, di 

grovigli scricchiolanti e umori ferrosi. E’ la promessa della nuova carne.

Le immagini e le sequenze che nel montaggio si fanno tempo e spazio della narrazione non sono un 

prolungamento del reale, sono piuttosto linguaggio espressivo che mette in scena i miti e le ritualità 

pagane della contemporaneità, sono luoghi dello scambio simbolico che si articola in figure, che 

riscrivono di volta in volta gli archetipi perturbanti del doppio, dal Golem al Frankenstein.

Così è l’immaginario filmico di Tetsuo, unheimliche, un perturbante freudiano che gioca con le 

alterazioni del desiderio e con la contaminazione ferrosa del corpo. 

Tra scienza e  fiction rimette in gioco il confine tra il possibile e l’impossibile, tra le tecnologie 

culturali e la specializzazione degli emisferi cerebrali.



Impianto di protesi al ginocchio

In questa sequenza fotografica le didascalie al margine spiegano le fasi salienti di un intervento di  

chirurgia ortopedica: un impianto di protesi al ginocchio eseguito dal dott. Luciano Limonciello, 

specialista in chirurgia d’urgenza e ortopedica.

Nella fase di preparazione all’intervento la iodizzazione della cute consiste nel ricoprire la cute di 

un liquido disinfettante a base di iodio per distruggere la flora batterica, che potrebbe contaminare i 

tessuti  esposti.  La  cute  è  una  barriera  invalicabile  per  i  germi:  i  tessuti  sottostanti,  se  esposti,  

vengono rapidamente contaminati da germi presenti nell’aria.

Incisione della cute e dei tessuti sottostanti e inserimento nella tibia della guida per realizzare una 

osteotomia (taglio dell’osso) della superficie superiore della tibia. Lo strumento superiore è inserito 

nel canale della tibia per fissare tutto il sistema. Lo strumento visibile nella parte inferiore è la guida 

scorrevole nella quale è inserita la lama della sega oscillante per realizzare una precisa osteotomia. 

Posizionamento della  guida di taglio della parte femorale.  All’interno delle feritoie  visibili  sarà 

inserita la lama della sega per asportare la superficie del femore e preparare così l’applicazione 

della protesi femorale. La lama della sega viene introdotta nelle feritoie per eseguire i tagli sull'osso.



Protesi definitiva impiantata.

Conclusione

La vita che conosciamo si fonda su un determinato spazio combinatorio di elementi di base […],  

nell’età  dell’ibridazione  irrefrenabile  di  tecnologie  elettroniche  e  biologiche,  della  fusione  

dell’organico e dell’artificiale, una biologia del possibile rappresenta una preparazione specifica  

allo studio delle nuove forme che sta assumendo il vivente [Gallino in Campelli, 1999: 277].

Le due sequenze fotografiche giustapposte in questo testo hanno il fascino inquietante del deja-vu, 

offrono allo sguardo sorprendenti analogie tra pratiche e tecniche dei differenti mondi della scienza 

e  della  fiction,  ma  in  tutte  due  le  sequenze  sono  narrate  la  contaminazione  tra  l’organico  e 

l’inorganico e le nuove forme del vivente che coronano un sogno di potenza. 

Let me show you something wonderful. A new world, your future is metal! [Tsukamoto,  Tetsuo, 

1989].

Concludo con una riflessione. Come il codice a barre, che ha un valore comunicativo e racconta 

l’identità  e  la  biografia  della  merce,  allo  stesso modo il  codice iscritto  sulla  protesi  impiantata 

racconta l'identità e la biografia della cosa senziente, del corpo ammetallato. Ogni protesi ha, infatti, 

un codice unico,  che consente di individuare la data di produzione e la data  di  scadenza della 

sterilità del prodotto.

Il codice a barre è una matrice che trasmette al posto del sangue cifre in forma di righe orizzontali  

di diverso spessore che segnano il nome, una discendenza artificiale matrix-lineare, che affratella  

merci  tatuate  e  corpi  trasgressivi.  La  merce  tatuata  diviene  sorella  di  corpi  che  praticano  la  

dissoluzione della forma merce attraverso la sua imitazione incorporata [Canevacci, 1999: 67-68].



Biomet C1536412: sotto la sutura chirurgica il codice invisibile della protesi, della macchina di 

carne e metallo.

Protesi al cromo-cobalto impiantata in una paziente di 65 anni, affetta da artrosi degenerativa del 

ginocchio. 71mm è la taglia della parte inferiore della protesi che sostituisce la superficie superiore 

della tibia. BIOMET è il nome dell’azienda produttrice. C1536412 è il codice specifico di quella 

protesi. Ogni protesi che viene impiantata ha un codice unico che consente di identificare la sede, la 

data di produzione e la data di scadenza della sterilità del prodotto.


