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IL SIMULTANEO E L’UBIQUO

MassiMo CanevaCCi

Il concetto di ubiquo si presenta in cerca di applicazioni intorno un metodo di ricerca sul campo – l’etnografia 
– che da tempo è in movimento diasporico tra discipline diverse che non appartengono a nessuno. Non è 
mio interesse ripercorre il senso del concetto così come è mutato nel tempo. D’altronde, mi pare che sia 
proprio dell’ubiquità non rimanere ferma neanche di fronte a se stessa. Negli ultimi anni c’è stato un forte 
uso metaforico di tale termine per identificare un modus di operare attraverso il web e il design più digitale 
si è spinto molto avanti in tale connessione. Il web è ubiquo, l´ubiquità comunicazionale caratterizza le 
relazioni spazio-temporali di internet. 

Il concetto ha un successo che eredita quello precedente, almeno nelle scienze letterarie ed antropologiche, 
di cronotopo. La matrice scientifica - nel senso di scienze cosidette esatte – di tale termine è trasformata 
da Bachtin in un accesso metodologico nelle sue analisi sui romanzi ottocenteschi. Unificando quelli 
che erano gli a-priori, si determina una visione della scrittura in cui spazio-tempo si presentano in una 
dinamica connessa, dentro la quale l´eroe assurge a una tensione che l´autore riesce a decentrare in 
ogni personaggio, nei risvolti sia psicologici che discorsivi. Insomma, il cronotopo è presupposto per lo 
sviluppo decentrato della polifonia letteraria, in cui le soggettività si moltiplicano nelle loro specifiche 
quanto irriducibili individualità.

L’altro concetto affine è quello di simultaneità. I futuristi per primi hanno affermato e amato tale concetto 
applicandolo sia nelle arti plastiche (pittura e scultura) e sia in quelle performatiche, in cui le declamazioni 
di poesie, musiche, racconti erano presentate appunto in simultanea. Questa scelta concettuale ed 
espressiva aveva una matrice di enorme interesse per il mio discorso: i futuristi sono stati i primi che, 
come avanguardie, hanno amato la metropoli contrapposta alla noia della campagna e del chiar di luna: 
e insieme alla passione per i rumori e immagini simultanei percepite nell’esperienza urbana macchine e 
tecnologie assurgono a estetica definitiva. 

La simultaneità si presenta, a mio vedere, come la sorella ancora solo «materiale» dell’ubiquità. Forse è 
quasi figlia del nascente cinema, che nel montaggio esprime una contiguità ottica tra segmenti narrativi 
diversificati. Per i futuristi, la simultaneità è esperienza estetica degli innesti frammentati tra metropoli 
e tecnologia; il pulsare espressivo di immagini o parole libere dalla consecutio classica è possibile grazie 
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al soggetto simultaneo, ovvero da un tipo nuovo di soggettività che è addestrato a cogliere la flessibilità 
estesa nello spazio dei tempi mobili osservati nella metropoli. Tale addestramento è poesia verso il futuro 
che si annuncia nei movimenti che nascono nella strada, attraversano la finestra e di posizionano nella tela 
del pittore. Simultaneamente. 

Accennavo a questa matrice di significato di tipo ancora materiale, che caratterizza la simultaneità. Il 
concetto di ubiquo è da sempre svincolato da tale matrice empirica. Forse tale maggiore autonomia 
filosofica deriva dall’essere l´ubiquità una condizione astratta che si lega a un essere divino. L’ubiquità è 
l’ontologia del sacro. Una tensione oltre le distinzioni dell’umano che vanno ben oltre il semplice istituto 
della religione, troppo interessato alle vicende quotidiane per smuoversi sull’oltre. 

L’ubiquo non è allora il risultato dell’esperienza empirica nella vita quotidiana come il simultaneo; al 
contrario, esso appartiene alla percezione visionaria che afferma la condizione transitoria dell’umano come 
costantemente ed eternamente osservabile dal divino, cui non si sfugge nascondendosi o immobilizzandosi 
in nessun posto, in quanto ciò che è ubiquo ti raggiunge. Sempre e dovunque. Ubiquo è material/immateriale 
nella sua immanenza logica e sensoriale. E uno dei primi concetti che esprimono una tensione oltre il 
dualismo, oltre un sentire stretta la condizione umana semplificata da opposizioni binarie dall’indubbia 
funzione pratica che pur tuttavia riconduce con forza alle strettoie del dominio della ratio. Ubiquo è 
incontrollabile, incomprensibile, indeterminabile. 

Fuori del controllo politico, della comprensione mono-logica, di ogni determinazione spazio-temporale. Se 
strappiamo la connessione indebita o almeno solo proiettiva a quello che è definito dio, e rivolgiamo la 
lettura come proiezione di valori umani verso un essere-cosa che sta sul ciglio dell’oltre la fissità identitaria 
delle cose e dell’essere, e che per tale qualità moltiplica visioni poetiche espressive illimitate: allora ubiquo 
appartiene alle potenzialità attraverso cui la fantasia si congiunge con la tecnologia.

Un movimento diverso, ma con elementi di profonde affinità, si è sviluppato negli ultimi anni in relazione 
a una nuova visione dell’etnografia, che è possibile innestare col concetto-visione di ubiquo. Sugli aspetti 
metodologici applicabili alle connessione col web, rimando a un mio saggio scritto diversi anni fa. Credo 
che le possibili ricerche sulla web-etnografia si siano diffuse sempre più. Ora vorrei sottolineare come tali 
impostazioni si possano coniugare con la relazione aldeia/metropoli. Vorrei chiarire fin dall’inizio, a scanso 
di equivoci, che le ricerche antropologiche classiche continuano ad essere presenti in tutta la loro bellezza 
e complessità; nello stesso tempo, è crescente il rapporto che una aldeia contemporanea stabilisce con la 
comunicazione metropolitana e ne muta diversi aspetti culturali i cui esiti sono aperti e difficili da prevedere 
quanto decisivi nell’accompagnare. 

Gli scambi tra queste diverse culture, che in passato sono stati visti e analizzati come dissoluzione delle 
culture «deboli» o tropicalmente tristi destinate ad essere assorbite da una entropologia dissolvente, 
crescono secondo mescolamenti continui caratterizzati più dalle ibridazioni e sincretismi che da omologazioni. 
Per l’altro verso, alcuni tratti della comunicazione urbana, quella ecologica e a volte mistica o primitivista, è 
attenta a tali mutazioni con alcuni preconcetti naturalistici che andrebbero placati per affermare la bellezza 
conflittuale dei sincretismo culturali di impostazione reciprocamente dialogica. In questo senso, skype è un 
mezzo di dialogo con una aldeia già autonoma digitalmente. 

Dilatando questa prospettiva, quella che era l’etnografia classica, cioè una ricerca interna a un contesto 
ben delimitato e circoscritto, vivendo e partecipando ritmi e riti di quella cultura, parlandone la lingua 
e cogliendo il punto di vista nativo, pur continuando in specifici contesti, nello stesso tempo muta e si 
articola secondo processi che vanno non solo interpretati quanto anche diretti. L’etnografo non è più solo 
l’antropologo o lo studioso ricercatore di studi culturali addestrato secondo procedure stabilite che svolge la 
ricerca sul campo. Nel senso proprio che il campo si è dilatato, per estendersi in una simultaneità material/
immateriale, un cronotopo digitale, cui è sempre più potenzialmente affidabile il termine di ubiquo. 

Tale ubiquità dell’etnografia richiede di essere penetrata e precisata. La mia identità di ricercatore non 
rimane identica a se stessa, svolgendo contemporaneamente relazioni diagonali dalle differenziate 
espressioni metodologiche in diverse zone glocal che sono sempre meno caratterizzate geograficamente 
e sempre più soggettivamente ed emozionalmente; identità molto più flessibili e in parte mutanti o plurali 
adagiate su zattere temporanee, corposamente instabili, che si relazionano a soggetti/contesti diversi 
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nello stesso frame. Per cui sia l´occhio si addestra 
a decodificare codici discordanti o differenziati 
coesistenti (codici scritti, visuali, musicali mixati 
ecc.), sia a rispondere o ad interagire secondo 
modalità differenziate. Le coordinate spazio-
temporali diventano tendenzialmente superflue 
e si espande un tipo di esperienza soggettiva a 
carattere ubiquo. Il me ricercatore si colloca in 
tale situazione di ubiquità immerso nella propria 
esperienza personale e nella relazione con l´altro o 
gli altri; e altrettanto questo altro/altri sono ubiqui 
nel senso che vivono laddove sta in qual momento 
attivo il suo autonomo sistema comunicazionale 
digitalizzato. Tale esperienza non significa 

smaterializzazione dei rapporti interpersonali; attesta una complessa rete psico-corporea, di connessioni 
ottiche e manuali, sicuramente cerebrali e immaginarie che spostano anche nell’apparente immobilità 
l´esperienza del soggetto. 

I risvolti psicologici sono evidenti, necessiterebbero una ricerca specifica e inizialmente una offerta di 
auto-ricerca da parte del soggetto-etnografo che sperimenta questo disagio accelerato mi pare praticabile. 
Il concetto di multividuo (oltre l’indivisibilità dell’in-dividuo, cfr. Canevacci 2014) si manifesta appieno 
in tali connessioni ubique. L´etnografia ubiqua si precisa dentro questa connessione. E una trama che 
connette frammenti di spazi/tempi privi di una identificazione determinata o meglio che moltiplicano tale 
identificazione temporanea. Il soggetto dell’esperienza etnografica ubiqua è multividuale. 

Il montaggio interno caratterizza tale condizione; mentre il montaggio tradizionale esterno congiunge 
consecutivamente frammenti di storie tra loro separate logicamente o spazialmente, quello interno – 
favorito dal digitale ma praticato già con l´analogico – moltiplica la quantità/qualità di codici coesistenti 
per unità di immagine. Il montaggio interno dilata la percezione ottica della simultaneità e la espande 
nell’ubiquità. Si presentano simmetrie tra il montaggio interno che si offre allo sguardo comunicazionale, 
dove l’ubiquo si inserisce tra le maglie simultanee del cut-up, e il grappolo di «ii» (eus) che si mettono 
in moto e si agitano connettandosi e disconnettandosi su temi, persone, spazi/tempi, trame del dialogo 
e dell’auto-rappresentazione crescenti. Il montaggio interno alla schermata del PC incorpora l’ubiquità. 
Attira ed espande l´ottica digitale, disconnette l´equilibrio psichico scuotendolo con le turbolenze delle 
arie di pixel. Sposta la conclusione della ricerca verso una composizione multi-sequenziale oltre la scrittura 
etnografica.

Etnografia ubiqua significa anche che il soggetto informatore, che definisce con un linguaggio visuale o 
estetico - un linguaggio-design – il senso teorico e comportamentale non sta nella classica bibliografia degli 
ideologues, bensí tra i soggetti attivi della creatività: in primo luogo alcuni architetti che sentono il pulsare 
del mutamento e lo indirizzano verso composizioni inedite. Zaha Adid è una di queste fonti. È necessario 
saper interrogare le sue opere, osservarle e parteciparle, dialogare con ogni dettaglio che si esprime dalle 
sue forme, leggere le sue interviste o dichiarazioni di principio, sviluppare sensibilità ottiche indirizzate tra 
i contorni di queste opere che lasciano interdetto il respiro e spezzano l´ordine delle frasi. 

Prendo come esempio il progetto da lei ideato «Performing Arts Center on Saadiyat Island» (Abu Dhabi): 
la struttura diventa teatrale flessibile e mutante come una performance, archi-performatica, «a sculptural 
form that emerges from the linear intersection of pedestrian paths within the cultural district, gradually 
developing into a growing organism that sprouts a network of successive branches». I sentieri percorsi 
da chi cammina producono cultura e si trasformano in intersezioni a forma di rete organica, cioè nei miei 
termini un body-corpse che mescola il vivo e il morto, le cose e i corpi, organico e inorganico: branchie 
aperte al respiro e all’ascolto. Lo spazio diventa performatico e il vento che attraversa il sito attira sguardi 
affini, occhi che attraversano, un ascolto che percepisce il molteplice del suono. 

Si rileggano le note indimenticabili di Nietzsche quando descrive filosoficamente il teatro greco, sul quale il 
soggetto che assiste alla tragedia sente con ogni suo senso aperto, dilatato verso lo stupore, il panorama 
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cosmico a lui intorno. La nozione di teatro, quindi, non è rinchiusa dentro uno spazio, sigillando i sensi di 
spettatori costretti a vedere/ascoltare solo quello a loro di fronte; il teatro instabile diventa performatico 
nella sua immanenza visibile e percettiva quando assicura e libera lo sguardo attonito di uno spettatore 
partecipante del suo destino verso l´esterno che lo circonda e lo muta col variare del tempo. Il dramma, 
quindi, congiunge interno ed esterno, non lo separa chirurgicamente seppellendo le sensibilità attutite 
dentro il già visto. Le arti performatiche desiderano opere performative. 

Un´etnografia performatica dirige una attenzione ubiqua per questa filosofa e antropologa dell’architettura 
artistica che anticipa ed elabora nuove sensorialità. è lei filosofa del contemporaneo che dispiega il presente-
futuro, prima e meglio dei classici autori citati per ogni evenienza. La filosofia sta fuori dalla filosofia così 
come l’antropologia fuori dall’antropologia.

L’ubiquità di manifesta allora nel connettere autori diversi, diagonali, rispetto al contenuto della ricerca, 
specie per l´opera performatica che non riesce a sedersi su un´unica poltrona e da lì fissare in un’unica 
direzione. E non può essere frontale. Di fronte all’emergere accelerato delle più diverse manifestazioni 
di culture digitali, il compito della ricerca è di radicale innovazione dentro e fuori l’università. Le forme 
di scrittura saggistiche non possono rimanere bloccate nelle dimensioni mono-logiche e “disciplinate”. 
In particolare le immagini - liberate nelle loro visioni estetiche molteplici, dissonanti e temporanee - 
acquistano una crescente valenza cognitiva ed espressiva; esse hanno un’autonomia comunicazionale 
che si innesta, ma non si risolve, nelle riflessioni di scrittura o oralità. Per queste l’estetica è la sfida della 
rappresentazione polifonica e sincretica nel cuore della didattica, della ricerca e della composizione. 

Le arti che coniugano esposizioni di corpi e innesti digitali si intrecciano compulsivamente con le esperienze 
quotidiane di ogni persona. Per questo affrontare le questioni sollevate dall’auto-rappresentazione mettono 
in crisi i modelli classici di fare ricerca. Quasi in tutti i villaggi dell’Amazzonia, le popolazioni native usano 
gli stessi strumenti dei ragazzi delle periferie metropolitane, delle élite accademiche o finanziarie. Anzi, tali 
distinzioni tra chi è nativo, periferico o metropolitano diventano labili fino a scomparire. 

Quello che accade nelle manifestazioni in Brasile, nella cosiddetta primavera araba, tra i miei amici Bororo 
o Xavante mette in discussione il sistema tassonomico con cui le epistemologie ufficiali dell’Occidente 
avevano “governato” (cioè rappresentato) istituzionalmente il mondo. In un certo qual modo tutti siamo 
diversamente e contemporaneamente nativi, periferici, metropolitani. Se la città industriale svanisce 
nell’aria, la metropoli comunicazionale emerge e si dilata fino ad avvolgere ogni spazio globale o soggetto 
ubiquo. Un diverso cosmopolitismo si sta configurando che sfida le discipline tradizionali.

La scomparsa della sociologia come mezzo per interpretare e trasformare la società è un esempio chiarissimo. 
La comunicazione digitale e persino analogica mette in discussione concetti, paradigmi, metodologie 
fondate sulla città. La dialettica è morta. La sintesi è parola vuota. L’intervista è una tecnica che parla solo 
dell’intervistato. Il dualismo così come si è stratificato nei processi logici e politici sopravvive e nello stesso 
tempo dimostra la sua inefficacia a elaborare il presente/futuro, mentre è ancora un eccellente strumento 
per riprodurre le regressioni del passato.

L’università deve uscire dalle sue mura che la imprigionano e affermare tendenze “indisciplinate” tutte 
da sperimentare, per ritornare nei suoi luoghi solo dopo aver dissolto i confini spaziali e affermato la 
complementareità tra il dentro/fuori. Per questo facoltà, dipartimenti, piani di studio, curriculum sono 
obsoleti e i territori da esplorare sono material/immateriali. L’estetica transitiva dilata gli spazi/tempi 
dei propri ambiti empirici e teorici: “simultaneamente” predispone il soggetto all’ubiquità dell’esperienza. 
Un soggetto ubiquo che riprende la grande tradizione filosofica in quanto apparato della conoscenza e 
della trasformazione, per dirigersi senza confini sulle più diverse e visionarie manifestazioni delle arti 
contemporanee. Per questo i nessi tra comunicazione e arti sono immanenti quanto devianti dai sentieri 
già percorsi. 

Le relazioni dissennate tra corpo e metropoli avvolgono questi scenari. Il corpo somatizza la metropoli con 
tutti i suoi scomposti e incessanti flussi digitali. La mia ipotesi di fondo cerca la verifica nai flussi empirici 
del mutamento culturale. Una diversa metamorfosi sta dipanandosi sia nelle arti e nelle vite quotidiane, che 
nei perturbamenti che assorbono il tradizionale feticismo: una sorta di anomala alleanza tra meta-morfosi 
e meta-feticismo si affaccia composta da estreme irregolarità negli scenari della ricerca e dell’esperienza. 
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Anziché presupposto di reificazioni o perversioni, il 
meta-feticismo mette in discussione le opposizioni 
binarie, dialettiche, strutturali tra organico e 
inorganico, tra natura e cultura, maschio e femmina, 
corpo e cosa, soggetto e oggetto. il meta-feticismo 
va al di là delle interpretazioni acquisite fin dall’inizio 
con un’episteme eurocentrica le visioni delle culture 
“altre”, cui né Marx e Freud sono esenti, per essere 
poi applicate nei corpi “occidentali” oscillanti tra 
fabbrica e letto, tra lavoro e sesso.

È ora di strappare il concetto di dispositivo dalle 
gabbie fissate da Foucault e Agamben, per 
estenderlo nel suo significato applicato e con rigore 

filosofico nella quotidianeità che connette tecnologie e corporeità: ovvero sfidare l’applicativo mutante. La 
sua composizione di sviluppa verso un teriomorfismo che è nitzschianamente umanista e sacro, anzi si 
manifesta nell’oltre Nietzsche in quanto incorpora la tecnologia. Seguo Gregory Bateson che, sviluppando 
Darwin, vede l’evoluzione umana basata sugli incroci tra specie e ambiente: “E fin dai primi mutamenti 
della storia umana le tecnologie sono immanenti all’ambiente: I dispositivi tecnologici dispongono quindi di 
un “modo d’esistenza” (p. 463). Le protesi non si aggiungono più al corpo come ancora sosteneva l’oscuro 
Gehlen, bensì si estendono dentro il corpo, si somatizzano, si ibridizzano. Questa la mutazione cultural-
tecnologica che si dipana nei flussi di corpi e digitale, metropoli e comunicazioni, estetiche ed arti. 

Come accennavo, la cultura digitale ha una storia fin dall’inizio intrecciata con l’antropologia. E non 
casualmente l’autore di riferimento è ancora Bateson. Nell’intervista realizzata da Steward Brand (figura 
importante nella cybercultura) insieme a Mead dal titolo Per l’amor di dio, Margaret! (1976), Gregory 
presenta la scelta di collaborare con Wiener tra il 1946 e 1953, con il conseguente abbandonare la 
“disciplina” ed estendere l’antropologia nell’ecologia e cibernetica. 

Bateson aveva elaborato il termine di schismogenesi (dal greco: schisma = divisione + genesis = nascita) 
durante le sue prime ricerche etnografiche: nei processi di interazione ci sono meccanismi di autocorrezione 
che frenano le relazioni di tipo conflittuale; il modello di retroazione o feedback è elaborato da Wiener 
attraverso altri itinerari e finirà per intrecciarsi con il primo e quindi a coinvolgere Gregory. Ed entrambi – 
Bateson e Wiener - fin dall’inizio criticano quei cibernetici che isolano l’input-output. 

Dice Bateson: “La cibernetica di Wiener era la scienza dell’intero circuito (…). Non interessa l’input-output, 
quanto ciò che accade all’interno del circuito più ampio e tu sei parte del circuito più ampio(…). L’ingegnere 
è fuori della scatola e Wiener è dentro la scatola…io sono dentro la scatola”. In questa citazione vi è tutta la 
sfida della nuova antropologia, di etnografi che stanno dentro la scatola, e che dovrebbero di nuovo allearsi 
con gli informatici per elaborare un modello web che vada oltre la logica binaria degli attuali software, che 
dissolva i verticismi autoritari ancora presenti nel web 2.0, coinvolgendo soggetti ubiqui nei processi di 
creazione multi-logica e multi-sensoriale verso una nuova fase della cultura digitale. 

Dice von Foerster: “ciò che ci serve adesso è una descrizione del ‘descrittore’; o, in altre parole, abbiamo 
bisogno di una teoria dell’osservato” (1987:152). Esattamente come ancora oggi… Intrecci e infusi tra 
antropologia e cibernetica - tra etnografia e web - hanno questo compito di fronte: la mutazione possibile 
di Internet. La “descrizione-del-descrittore” è compito - tra gli altri - del c.d. nativo e quindi di una 
composizione polifonica tra diversi soggetti della ricerca. Bateson/Wiener offrono all’etnografia le possibilità 
desideranti di penetrare e fuoriuscire dalla scatola.

Infine, l’ubiquo esprime tensioni oltre il pensiero semplificato della ratio dualista, oltre la fissitá identitaria 
delle cose e dell’essere, per offrire visioni poetiche-politiche illimitate. Per il soggetto ubiquo, le coordinate 
spazio-temporali diventano tendenzialmente superflue e si espande un tipo di esperienza transitiva e 
istantanea con l´altro; un altro altrettanto ubiquo, nel senso che vive dove in quel momento si attiva il 
suo sistema digitale. Tale esperienza non significa smaterializzazione dei rapporti interpersonali, bensì 
presenta connessioni ottiche e manuali, cerebrali e immaginarie che spostano anche nell’apparente 
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immobilità l´esperienza del soggetto. Il concetto di multividuo connettivo si manifesta in tali connessioni 
ubique, attraverso frammenti spazi/temporali privi di identificazioni pre-determinate o “normali” e che 
moltiplicano identità temporanee. 
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Uno sguardo sull’Aperto

Fin dall’antichità l’animale simboleggiava qualcosa di ancestrale, diabolico, mostruoso, pensiamo alle 
chimere, ai folletti, ai mostri, tutti risultati del processo culturale di interpretazione. Ecco perché l’uomo 
ha deciso di accettare la sfida con l’animale, abbandonando il suo antropocentrismo (l’uomo al centro 
delle cose, misura delle cose) per coabitare, coevolversi insieme all’animale per una vita fatta di alterità. 
Nell’evoluzione dei suoi rimandi simbolici, il concetto di corpo ci ha portato a trasferire ad esso un nuovo 
significato antropologico e filosofico. 

Il corpo contemporaneo rappresenta una realtà mutevole, transitoria, definita dal contesto culturale e 
connesso alle pratiche di realtà virtuale e simulata, alle sperimentazioni scientifiche dalla robotica alla 
genetica. È proprio questa apertura del corpo che ha richiesto a sua volta un nuovo operare delle discipline 
determinando un nuovo dispositivo, quello della transdiciplinarità. La “scoperta della complessità” se 
vogliamo perseguire questa metodologia, sicuramente non ci offre una risposta nella risoluzione del 
disordine del contemporaneo, piuttosto essa ci “dispone” verso una “presa di coscienza” e una nuova 
concezione del sapere, nonché un diverso rapporto di conoscenza. 

In questo breve contributo, vorrei partire dai sogni, da quel mondo onirico in cui spesso sono proprio 
gli animali a venirci in soccorso, a tradurci l’anima. Proprio Hillman, psicanalista americano, ce lo spiega 
brillantemente in un suo saggio Sogni con gli animali.

Chi sei? Vieni da molto lontano? E cosa vai cercando qui? Sì, puoi entrare, sei il benvenuto - e benvenuti 
voi, scarafaggi, granchi, orsi polari, elefanti. Farò posto per voi nella mia intelligenza, perché avete già 
trovato la via che porta alla mia anima attraverso i sogni. Volgerò verso di voi la mia intelligenza e vi 
concederò il rispetto dei miei pensieri più profondi.

James Hillman indaga in maniera straordinaria il nostro rapporto con gli animali attraversando la materia 
onirica: gli insetti abitano le nostre case e insidiano la nostra pelle, macchine e organismi affidati alle 

OLTrE L’ANTrOpOcENTrISMO 
pEr UN prOcESSO dI IBrIdAzIONE 

GiorGio Cipolletta
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nostri mani ci invitano a riflettere in maniera diversa nel profondo 
di noi stessi. Tenterò attraverso il sogno di trovare un legame 
simbolico tra umanità-animalità, tra corpo e macchina, tra biologia 
e ambiente, tra nomadismo e cyborg, tra vita biologia e vita 
artificiale. Tutte dicotomie, dualità che vedremo dissolversi per 
essere mixate e sincretizzate insieme. 

Partiamo ad esempio da David Lynch1 con Rabbits. Il regista 
americano attraverso una serie di nove cortometraggi girati nel 
2002, racconta la storia di tre conigli antropomorfi (Suzie, Jack 
e Jane) interpretati da Naomi Watts, Scott Coffey e Laura Elena 
Harring. Con l’opera Rabbits, Lynch si prende gioco del genere 
televisivo delle sitcom, il pubblico, ride e applaude a comando 
nei momenti meno opportuni e i conigli antropomorfi conversano 
disordinatamente. 

I temi trattati dalla serie si inseriscono pienamente nella filosofia 
“lynchiana” di cinema e vita. Nella rappresentazione metafisica della 
realtà, Lynch mette in scena tre conigli antromorfi per recuperare 
la sfera onirica riflettendo sul rapporto dell’uomo con l’irreale, con 
il mondo animale con cui ha avuto sempre un rapporto di dualità. 

Questo legame così stretto con l’alterità si evidenzia anche con l’inizio della serie True Detective2 (2014). 
Attorno a Martin Hart e Rustin Cohle, due investigatori della polizia statale dello stato della Louisiana si 
crea un campo di tensione, un omicidio ritualistico su cui si trovano ad indagare: una donna inginocchiata, 
morta, legata mani e piedi, pugnalata e stuprata, coronata di corna di cervo viene rinvenuta ai piedi di un 
albero secolare nei campi della Louisiana. 

Dove Marty vede il gesto di un pazzo, Rust vede l’opera impersonale di un poeta della morte – opera che 
implica una ripetizione seriale e ritualistica del gesto. Si cerca dunque il passato e il futuro. Si cercano i 
motivi allo stesso tempo che le altre vittime, le precedenti e quelle a venire. Di matrice ritualistica, ma è 
ancora una volta l’animale che si lega in maniera viscerale all’essere umano.

Con un interessante lavoro di Roberto Marchesini, Posthuman3, la forma animale esercita un irresistibile 
appeal a cui l’uomo non è in grado di resistere: il meraviglioso, il terrifico, l’armonioso, il mostruoso, il 
performativo sono tutte categorie ispirate al teriomorfismo. Il significato del teriomorfismo – da therion, 
nel suo valore affiliativo e ibridativo – è assai diverso dal tratteggio tradizionale dove l’animale veniva letto 
come cifra rappresentativa per esemplificare l’umano (zoomorfo) o come “specchio oscuro”, iconografia del 
ferino da ricacciare nei fondali dell’essere (teriomorfo). 

La chiave umanistica, ci spiega lo studioso italiano, si è limitata a lasciarci in retaggio un pandemonio 
simbolico di animalità, nauseante galleria di stereotipi – istintivo, carnale, irrazionale, tellurico – 
testimonianza di un antropocentrismo ontologico che vedeva l’animalità come controparte da cui divergere 
per costruire i predicati umani.  Le sperimentazioni postumanistiche della Piccini, Daniel Lee, Matthew 
Barney, Karin Andersen si discostano completamente da questo quadro e disvelano come da sempre il 
corpo dell’uomo e la sua dimensione culturale siano stati il palcoscenico per l’espressione del non umano.

La natura autentica della proposta post human, nel suo aspetto teriomorfo, sta infatti nello sradicare le 
certezze identitarie che trasudano nella visione umanistica di emancipazione angelica dell’essere umano. 
Capire la rivoluzione teriomorfa, ci spiega Marchesini, parte dal rifiuto delle dicotomie, dal superamento 
dell’antropocentrismo, dall’ossessiva ricerca di una liminalità umana, ed è prima di tutto saper prendere le 
distanze dalle vecchie cornici dello zoo e del teromorfismo. 

Possiamo notare questo processo di terioformismo nelle opere di Patricia Piccinini4, la quale attraverso 
i suoi lavori, raffigura con materiali come cera, fibre di vetro, capelli, lattice, creazioni che si avvicinano 
al mostruoso, all’animalesco, qualcosa di ibrido, creando nuovi esseri viventi. In maniera diversa anche 
Matthew Barney con la saga Cremaster Cycle5, cerca di rappresentare la mutazione dell’uomo, il suo 
divenire, superando i confini della carne e dell’umano stesso. 
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La prospettiva filosofica che Marchesini definisce postumanista, propone una nuova lettura dell’umano che 
va oltre il qui e ora dell’emergenza informatica e biotecnologica, per offrire una versione differente di una 
storia, quella umana, ormai non più credibile nei canoni mitopoietici della frontiera una storia, dunque, che 
mette al centro le alleanze interspecifiche e le soglie di mutazione6. 

Il postumanismo, è per Marchesini, una prospettiva ibridativa e coniugativa, fondata sulla contaminazione 
con le alterità, tanto a livello biologico ed ecologico, quanto epistemico e, appunto, filosofico. Il ruolo della 
tecnica e della tecnologia, ci spiega l’etologo italiano, è allora emancipativo, non nei confronti della Natura 
e delle alterità animali, bensì rispetto all’uomo stesso – sul piano epistemologico – nella stretta misura in 
cui l’ibridazione con uno strumento tecnologico è già una messa in mora della prospettiva antropocentrata 
perché consente all’essere umano di andare oltre il modello interpretativo filogenetico, il quale non è 
assolutamente oggettivo né tanto meno universale, bensì parziale e specializzato, in quanto espressione di 
“un particolare posizionamento sul mondo”. 

La parola d’ordine della prospettiva postumanista, per Marchesini quindi, è una sorta di antropodecentramento, 
in altre parole, si  riconosce tanto nell’antropopoiesi quanto nella propria identità individuale il concorso 
contaminativo delle alterità.

Recuperando l’ultimo lavoro di Rosi Braidotti, Il postumano7, nella sua introduzione scrive:

Non tutti noi possiamo sostenere, con un alto grado di sicurezza, che siamo sempre stati umani, o che 
non siamo null’altro all’infuori di questo. Alcuni di noi non sono considerati completamente umani ora, 
figuriamoci  nelle  precedenti  epoche  della  storia  occidentale  sociale,  politica  e  scientifica.  Non  se  per 
«umano» intendiamo quella creatura che ci è diventata tanto familiare a partire dall’illuminismo e dalla 
sua eredità: il soggetto cartesiano del cogito, la kantiana comunità di esseri razionali o, in termini più 
sociologici, il soggetto-cittadino, titolare di diritti, proprietario, ecc. E tuttavia questo termine gode di ampio 
consenso e conserva la rassicurante familiarità del luogo comune. Affermiamo il nostro attaccamento alla 
specie come se fosse un dato di fatto, un presupposto. Fino al punto di costruire attorno all’umano la 
nozione fondamentale di diritto. Ma stanno davvero così le cose? 

La condizione postumana apporta quindi, una significativa svolta al nostro modo di concettualizzare la 
caratteristica fondamentale di riferimento comune per la nostra specie, la nostra politica e la nostra relazione 
con gli altri abitanti del pianeta. Tale questione solleva una serie di domande intorno alla struttura stessa 
delle nostre identità condivise – in quanto umani – colta nel bel mezzo della complessità delle scienze 
attuali, delle relazioni politiche e internazionali. Non umano, inumano, antiumano sono oggi al centro di 
molti discorsi e di molte rappresentazioni, mentre disumano e postumano proliferano e si sovrappongono 
nel contesto delle società globalizzate e tecnologicamente guidate. I discorsi della cultura spaziano dalle 
ostinate discussioni economiche sui robot, le protesi tecnologiche, le neuroscienze e i capitali biogenetici 
fino alle più confuse visioni del transumanismo e della tecnotrascendenza. Il potenziamento umano è il 
punto centrale di queste discussioni fino a trascendere appunto al sogno dell’immortalità. 

Il corpo si ritrova ad essere frammentato, sgrammaticato della sua sintassi corporea (anagrammatico8), Il 
senso dell’essere e il senso della perdita della sua grammatica è quello di produrre un corpo-organo nuovo 

(corpo senza organi) tramite una ri-progettazione, 
un ri-modellamento del corpo, semplicemente 
modificando e riscrivendo il tipo di carattere. La 
scrittura del corpo viene corretta e migliorata, 
mentre il suo alfabeto viene esteso e gli organi 
diventano elementi nuovi. 

Il corpo viene rimodellato attraverso i farmaci, la 
ginnastica, il body building, il make up, la chirurgia 
plastica e l’ingegneria genetica. Dai seni al silicone, 
alle labbra rifatte, dai pacemaker, alle protesi, sono 
tutti esempi di una restaurazione-rappresentazione 
dei corpi- cyborg. Da qui si nota come il corpo e le 
sue possibilità partecipano alla mutazione del nostro 
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tempo, assorbendo correnti e tendenze culturali, 
restrizioni sociali in una sorta di ibridazione, in cui 
il corpo diviene materia viva e plasmabile. I confini 
della carne non sono più visibili, i limiti fisici finora 
conosciuti vengono superati e di conseguenza si 
perde l’identità. Così i corpi di Cremaster Cycle  
esprimono ansia e disagio e vanno alla ricerca di 
una nuova essenza, nutrendosi di tutto ciò che li 
circonda: spettacolo, sport, moda, televisione. 
Barney rintraccia infinite possibilità di indagare 
aspetti e prospettive della nostra società e della 
nostra cultura, nella sua capacità di porre domande 
e  allo stesso tempo di proporre chiavi di lettura, 
interpretazioni del mondo, di come l’uomo si  
relaziona con esso e del modo in cui assimila 
e reagisce al caos contemporaneo. L’individuo 
è alla deriva e l’arte è la metafora più potente 

della condizione umana. Anche Karin Andersen9 utilizza interpretazioni metaforiche per rappresentare la 
mutazione dell’uomo tra animazione, favola e surreale. In modo differente l’artista macendone Gligorov 
utilizza il corpo eliminando il confine tra realtà e finzione utilizzando elementi vegetali e animali. Il 
fotografo americano Danie Lee10 con le sue fotografie crea figure ibride decostruendo mondi per crearne 
altri, superando la dicotomia animale-uomo. Daniel Lee mette in risalto l’uomo e la sua presa di coscienza 
della propria animalità, spingendo l’uomo a intrattenere un diverso rapporto con l’animale, decostruendo 
il modo in cui la tradizione ha pensato questa dicotomia. 

L’ultimo passo infine, sarebbe quello in virtù del quale, la nozione di “postumano” indica la possibilità di 
un’accoglienza ospitale dell’artefatto, del cosale, dell’oggettuale, che vede gli oggetti come parte integrante 
del nostro universo non solo cognitivo, ma anche affettivo ed emotivo. Da qui la possibilità di ripensare il 
sociale come ambiente in cui umani e artefatti (e, ovviamente, animali) interagiscono formando vari livelli 
di realtà. Un altro fotografo canadese Urlic Colette mescola teste di animale con corpi umani che prende il 
nome di Therianthropes11. 

Questo tipo di zoomorfizzazione serve a costruire delle identità nuove non necessariamente umane. In 
questa contaminazione delle specie, hanno origine forme di chimerizzazione, icone di chimere. Proprio il 
modello postumano che stiamo provando a scoprire, a svelare, in qualche modo è teriomorfo, si apre e 
distrugge al dicotomia cultura-natura, va oltre il sistema di apertura a un nuova interpretazione del mondo. 

Questa sorta di make-up teriomorfa ci fa conoscere alieni, cyborg, androidi che sognano pecore elettriche, 
sperimentazioni che superano l’estetica e l’etica stessa. La mutazione diviene il centro, il motore della 
diversità e inizio del processo di rendere possibile una evoluzione, non più della specie, ma delle trans-specie 
plurali, ibride, multiverse. Ecco che il nostro corpo si trasforma in paesaggio di informazioni (landscape-
bodyscape12-infoscape13). Attraverso telecamere, fibre ottiche, medical imaging, tomografia, il paesaggio 
corporeo diventa visibile e accessibile ai nostri occhi,  e il corpo diviene paesaggio da abitare, da ospitare, 
da indagare e da ri-velare. 

L’ibridazione è senza dubbio il grande tema del nostro presente. Lo zoomorfema, secondo Marchesini14, 
è una specie di lingua universale, un porto franco che consente di comunicare in modo diretto e senza 
fraintendimenti, nella consapevolezza che la forma animale rappresenta una elettività per l’uomo, quasi 
una gestalt percettiva. La convivenza crea cioè una sorta di licantropia culturale, ossia di fusione di modelli 
comportamentali delle due specie, dove le acquisizioni-contaminazioni avvengono soprattutto a carico 
dell’uomo.

L’uomo trasforma il proprio corpo in un paesaggio da rimaneggiare e lo fa imitando le altre specie: si 
innesta penne sul viso, acconcia i capelli a guisa di criniera, scarifica la pelle per riprendere la squamosità 
del rettile, felinizza il volto intervenendo sul contorno occhi, riprende le pezzature o le zebrature dei grandi 
mammiferi della savana attraverso il tatuaggio, inventa la moda attraverso la pratica sciamanica di vestirsi 
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di pelli animali, allunga il collo o le labbra attraverso strumenti per riprendere anatomie di altre specie. 

Questa riflessione ci conduce al corpo inteso come simbolo di una colonizzazione dell’estensione tecnologica, 
determinando la sua simbiosi macchina-uomo-animale. L’insieme uomo-cavallo-arco forma una macchina 
guerriera nomade nelle condizioni della steppa. Il suo divenire animale (fare macchina), prendendo in 
prestito il senso di Deleuze e Guattari, non si limita a passare per la rassomiglianza e per il quale la 
rassomiglianza costituirebbe piuttosto un ostacolo o un arresto; un divenire molecolare […] l’uomo diviene 
animale nello stesso tempo in cui l’animale diviene… (ma che cosa diviene?). Diviene uomo o diviene altro 
ancora?15 

Una particolare attenzione va dedicata al progetto radicale di bioart (May the Horse Live in me16) proposto 
dal gruppo francese Art Orienté objet17, che mette in primo piano l’ibridazione del corpo umano con un 
cavallo mediante un’iniezione del sangue (plasma). Più che essere una fatale intrusione, per il gruppo 
francese l’obiettivo di questa performance è l’idea di portare una genuina ricerca terapeutica, dove il 
sangue del cavallo dovrà essere compatibile e avere un effetto protettivo. 

Affinché si attestasse questa condizione, l’artista francese Marion Lavel-Jeantet ha provato differenti 
tessuti di immunoglobuline di cavallo (anticorpi), riconoscendo in essi delle specifiche e garantendone una 
regolazione funzionale, senza provocare qualsiasi reazione di rigetto. L’artista francese ha preparato il suo 
corpo ad accettare il plasma sanguigno del cavallo iniettandosi immunoglobuline nel corso di diversi mesi.

 Questi anticorpi sono stati introdotti in quantità sempre più grandi nel corpo per consentire a Marion di 
“costruire” la tolleranza all’agente esterno, in un processo che ha denominato mithridatisation. L’artista 
francese si è ispirata alla leggenda storica del re persiano del Ponto, Mitridate VI, che avrebbe costruito 
la propria immunità al veleno consumandone regolarmente piccole dosi. Questa cerimonia del “sangue-
fratellanza” solleva sicuramente un dibattito di natura etica tra le specie e la presunta priorità dell’uomo 
sull’animale riguardo le risorse della terra. 

Will the animal be the future of the human? La performance rappresenta una continuità con il mito del 
centauro, dove l’ibrido umano-cavallo (animal in human) simboleggia l’antitesi conflittuale tra le due 
nature. Proprio il divenire-animale dell’umano recuperato da Deleuze apre la strada ad uno sviluppo di 
ibridazione e creazione-in-divenire (processo del desiderio), dove si tratta di fare corpo con l’animale, un 
Corpo senza Organi definito da zone d’intensità o di vicinanza.

Di diversa natura ma sicuramente di impatto e rilievo, è il lavoro di Chris Woebken18 con i suoi Animal 
Superrpowers, dove alcuni oggetti-animali ricostruiscono sulla percezione del corpo dei bambini la sensibilità 
animale, attraverso delle interfaccia sensibili che fanno rivivere ai bambini l’esperienza dell’animale, 
indossandole. L’immaginario di Woebken mescola il futuro tecnologico e una sensibilità animale. Animal 
Superpowers presenta alcuni oggetti di design, immaginati innanzitutto per i bambini, ricostruendo sul 
corpo alcune peculiari facoltà degli animali, usando tecnologie complesse e semplicissime per aumentare i 
sensi del tatto, come ad esempio emulando quello delle formiche, oppure innalzando il punto di vista per 
assumere quello della giraffa o integrando il sonar dei pipistrelli nel nostro repertorio di sensi e capacità. 

In 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 biologia cellulare, la realizzazione di interfacce capaci di mutare i nostri punti 
di vista, la realizzazione di universi possibili o immaginari, sono alcuni dei campi in cui si svolge la ricerca 
di Chris Woebken che si definisce un experience designer, un progettista di esperienze. 

Da citare assolutamente in questo contesto è il collettivo australiano SymbioticA19 che attraverso i processi 
di tecnologia biomedica ingegneristica e scoperte genomiche, come la decifrazione del DNA attraverso la 
coltura dei tessuti o l’impiego di cellule staminali, si realizzano semi-viventi come icona di nuovi candidati 
all’esistenza. Il gruppo SymbioticA, fondato da Oron Catts e Ionat Zurr nel corso degli anni Novanta, nasce 
come laboratorio di ricerca dedicato all’esplorazione artistica della conoscenza scientifica, che permette 
agli artisti di conoscere e sperimentare le pratiche di biologia e scienza. 

Con l’utilizzo delle tecnologie biomediche, come l’ingegneria per la coltura di tessuto, l’ipotesi è quella 
di rendere il corpo vivente una massa organica malleabile, grazie ai progressi ottenuti nel campo del 
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xenotrapianto e delle scoperte genomiche. La 
decifrazione del DNA e la creazione di maiali 
geneticamente modificati come si nota nel progetto 
The Pig Wings,  conduce a trapiantare i loro organi 
negli esseri umani (xenotrapianto) aprendo un 
dibattito sulla possibile nascita di chimere ambigue. 

Questo progetto è stato pensato proprio per 
esplorare questa dimensione metamorfica. L’uso 
delle cellule staminali (embrionali e del midollo 
osseo) aumenta le possibilità dell’ingegneria del 
tessuto di fabbricare organi complessi al di fuori 
del corpo. In linea di massima, le cellule staminali 
possono differenziarsi in qualunque genere di 
cellule specializzate perché il loro destino non è 
ancora stato deciso e per questo possono originare 
vari tipi di cellule diverse, attraverso un processo 
denominato differenziamento. Con l’aiuto delle 

nuove tecniche di clonazione, gli organi e i tessuti possono svilupparsi al di fuori del corpo usando 
cellule staminali, geneticamente uguali al destinatario da cui vengono prelevate, eliminando eventuali 
complicazioni dovute al rigetto del nuovo organo o tessuto impiantato. 

The Pig Wings rappresenta una scultura semi-vivente derivante dalla combinazione di cellule e tessuti 
organici innestati su impalcature, sviluppati e mantenuti vivi grazie a bioreattori che consentono a 
queste strutture organiche di vivere al di fuori del loro ambiente naturale. Quest’opera vuol essere una 
provocazione che mira alla riflessione collettiva sulle straordinarie potenzialità di queste nuove tecniche 
per la creazione di tessuti organici: perfezionando tale tecnica si potrebbe giungere a creare organi 
sostitutivi e riparare tessuti non più funzionanti. 

Gli sviluppi nella scienza e nella tecnologia, in particolare nelle scienze biologiche, stanno avendo 
un effetto profondo sulla società, sui relativi valori, sui sistemi di credenza e sul trattamento degli 
individui, dei gruppi e dell’ambiente. L’interazione fra arte, scienza, industria e società è riconosciuta 
internazionalmente come passaggio essenziale per l’innovazione e l’invenzione, una strada da percorrere 
per conoscere tutte le implicazioni possibili dello sviluppo tecnologico con critiche costruttive in funzione 
di un futuro migliore. 

Sia la scienza che l’arte tentano di spiegare il mondo intorno a noi seguendo percorsi profondamente 
differenti ma anche complementari l’uno dell’altro. Gli artisti possono fungere da catalizzatori per i processi 
ed i risultati creativi ed innovativi. C’è la necessità della partecipazione attiva di artisti e non-‐scienziati 
alla ricerca, in modo da affrontare il dibattito delle innovazioni biologiche su diversi fronti in relazione 
ai meccanismi mentali che governano i vari campi del sapere umano, introducendo componenti etico, 
filosofico e sociali nella rigida gabbia culturale della ricerca scientifica. Altresì, questa contaminazione del 
campo scientifico da parte degli artisti risulta efficace se quegli stessi artisti si agganciano attivamente 
nella scienza e nel dibattito in modo da avere abbastanza comprensione del processo lavorativo del 
sistema scientifico per trovare in esso gli strumenti necessari a concretizzare la propria creatività e 
necessità di interazione. Il Collettivo SymbioticA si pone nei confronti della pubblica opinione in modo 
provocatorio, dando vita ad oggetti futuristici che sono costruiti  in  parte  artificialmente  e  in  parte  
con  materiali  organici  generati  in  laboratori biotech. Questi oggetti semi—viventi inglobano entrambi i 
materiali: sintetici e organici, conducendo ad una importante riflessione su ciò che è organico/inorganico, 
animato/inanimato e inoltre indagano i limiti del nostro sistema di percezione e del nostro rapporto con 
il corpo e con l’ambiente circostante. 

L’artista performer Franko B con uno dei suoi recenti lavori, Still love20 (2012) indaga l’anatomia del 
corpo fuori dalla pelle, fin dentro un’anima che a distanza di secoli continua a raccontarci che siamo delle 
carcasse, degli animali impagliati. Per Franko B, gli animali rappresentano l’equilibrio della vita. Durante 
la performance Still love, egli si  muove e sposta una serie di animali imbalsamati e colorati di nero, come 
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lo è il corpo stesso dell’artista. Egli scolpisce lo spazio insieme agli animali impagliati, in mezzo a loro, 
sentendosi come loro. 

Un “Uomo Nero” accarezza prede impagliate nel catrame come lui, come se soffrissero ancora e lui potesse 
consolarli dell’accaduto. Il corpo di Franko B. è quello di un omone che danza con un orso bruno eretto sul 
suo carrellino rotabile. Il lavoro dell’artista italiano non è altro che un gioco di specchi che rivela sempre 
l’osservatore e l’osservato, superando l’iniziale scontro, l’istintivo allontanamento da ciò che è “troppo 
vero”, resta solo l’incontro. La curatrice Francesca Alfano Miglietti nel testo introduttivo al catalogo scrive: 
è di amore che parlano le opere di Franko B., un amore che si traduce chiaramente nell’esasperazione 
dei codici espressivi, che ha del mondo una visione romantica: una sorta di passaggio dal concetto di 
performance a quello di narrazione, gli outsider di Franko B. vogliono affermare il proprio esistere: amano 
e si amano. 

Ancora una volta è l’identità arte-vita ad affermarsi. Data questa molteplicità di possibilità tecno-scientifiche 
la differenza tra organico e inorganico si assottiglia sempre più e l’ipotesi che nel futuro si assisterà ad 
un’estensione dell’idea di vita si fa sempre più reale. L’evoluzione tecnologica e sociale degli automi, quelli 
ad orologeria, ma anche quelli a motori, insomma gli automi in movimento, lasciano il posto ad una nuova 
specie, informatica e cibernetica, automi di calcolo e di pensiero, automi a regolazione e feed-back.  I nuovi 
automi invadono il contenuto assicurando una mutazione delle forme. 

Le nuove “forme” non sono altro che il nostro prodotto generato dall’intervento umano e creato da un 
processo culturale. Più la sfera antropica si espande, più si svilupperanno queste nuove forme che si 
evolveranno in coscienza e intelligenza. L’ibridazione del corpo ha portato molti artisti a riflettere su questo 
cambiamento “naturale” della specie. La relazione tra arte ed etica prevale un progetto di trasformazione 
e potenziamento dell’identità individuale esteriore, tramite la chirurgia estetica di Orlan21, l’integrazione 
tra corpo e tecnologia di Stelarc22 e la riprogrammazione genetica di Kac. Quest’ultimo, con il lavoro 
Natural History of the Enigma, crea  una nuova forma di vita che chiama Edunia, un fiore geneticamente 
modificato, un ibrido di se stesso e del fiore della Petunia. 

Edunia è l’espressione del DNA dell’artista brasiliano che scorre esclusivamente nelle sue vene rosse. Tra 
ibridazione e alterità si colloca Edunia, una pianta nata dalla fusione transgenica tra il Dna di Kac e una 
petunia, sviluppata in laboratorio tra il 2003 e il 2008. Natural History of the Enigma23 è una riflessione 
sulla contiguità di vita tra specie diverse, utilizzando il rossore del sangue e l’arrossamento delle vene della 
pianta come marcatore del nostro patrimonio condiviso nel più ampio spettro della vita. 

Il gene che ha selezionato l’artista è responsabile dell’identificazione dei corpi estranei, proprio quello che 
identifica e spinge all’integrazione nell’altro, creando un nuovo tipo di fusione che è una parte di fiore e 
una parte umana, combinando il DNA umano e vegetale, in un modo visivamente drammatico. Un altro 
lavoro di Kac è il famoso Alba, ovvero GFP Bunny24 che costituisce uno dei primi esempi di arte transgenica: 
la creazione di un essere vivente organico complesso, totalmente artificiale, a scopi artistici25. Lo stesso 
Eduardo Kac osserva che Alba è indubbiamente un animale molto speciale, ma tiene a precisare che il suo 
essere unico dal punto di vista fisico nonché genetico rappresenta solo una delle componenti dell’opera 
d’arte GFP Bunny. 

Per Kac questo progetto è infatti un complesso evento sociale che comincia con la creazione di un animale 
chimerico che non esiste in natura e che comprende lo sviluppo di un dialogo tra esperti di varie discipline 
(arte, scienza, filosofia, diritto, letteratura, scienze sociali e della comunicazione) e il pubblico in merito 
alle implicazioni culturali ed etiche dell’ingegneria genetica, l’estensione del concetto di “biodiversità”, 
l’integrazione e la presentazione di GFP Bunny in un contesto sociale ed interattivo e il rispetto e 
l’apprezzamento per la vita di un animale transgenico. 

Eduardo Kac si definisce “artista transgenico” ed afferma di non essere affatto interessato alla creazione 
di “oggetti genetici”, bensì all’invenzione di “soggetti sociali transgenici”. In altre parole, ciò che rileva è il 
processo di creazione del coniglio ed il suo completo inserimento nella società, ove possa crescere sano e 
salvo. Alba com’è stato correttamente affermato da Capucci, porta in realtà lontano dall’arte, con la sua 
esistenza provocatoria contribuisce a minare alcuni concetti fondamentali ed evidenzia contraddizioni, 
ipocrisie, interrogativi, su cui si basa la nostra cultura. Alba investe il campo della morale, della religione, 
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del diritto, dell’arte, insomma della cultura: il 
dibattito resta aperto.

L’arte è fuori di sé26 perché sta vivendo una crisi 
d’identità senza precedenti, ingabbiata in un 
sistema autoreferenziale per addetti ai lavori, 
pilotato più da logiche di mercato e di immagine 
che da una sincera ispirazione, lontano dal vissuto 
e dalle sensibilità della gente. L’arte è fuori di 
sé perché sono esplosi tutti i codici e i confini. Il 
pubblico e gli studiosi faticano tuttora a valutare 
cosa sia arte e cosa non sia arte. Ma l’arte è fuori di 
sé, soprattutto perché la rivoluzione biotecnologia 
e digitale ha generato una trasformazione 
antropologica dei comportamenti e delle relazioni 
sociali, che incide profondamente sull’identità 
dell’arte e sul ruolo dell’artista. 

L’arte che esce fuori da sé, in senso positivo può svolgere una funzione simbolica e pratica di antidoto 
alle patologia dell’età post-tecnologica, spostando l’uso del baricentro dalla creazione individuale a quella 
collettiva, dall’opera compiuta al processo aperto, dalla centralità dell’artista “genio” allo spettatore con 
una circuitazione totalmente diversa, gratuita e molto più partecipata. Perfino il ruolo dello spettatore deve 
essere ripensato in maniera attiva, partecipante. L’artista diventa plurale incrociando sensibilità collettive 
ed esigenze territoriali. Il processo culturale dell’artista deve riconfigurarla tecnologia non meramente 
dal punto di vista della sua funzionalità e operatività, ma deve essere in grado di dar forma a nuove 
interpretazioni e visioni del mondo. 

Il lavoro artistico quindi ripensato come processualità si aggiorna continuamente in rapporto con lo 
spettatore, con un carattere mutante. Affinché si possa ridefinire un nuovo rapporto fecondo tra le risorse 
della memoria e il progetto di un futuro partecipato e condiviso, l’arte dovrebbe creare nuove modalità 
e nuove forme di narrazione, diventando perfino strumento di orientamento nella complessità. Quindi 
possiamo dire che il nuovo habitat in cui abitiamo deve essere partecipativo creando una dimensione  
dell’esperienza che non sta né nella natura animale, né in quella umana per una condizione ibrida che 
intreccia elementi naturali e artificiali e la performatività dell’uomo. 

L’arte deve tornare a circolare nell’organismo-umanità come il sangue circola nell’organismo umano. 
Un’estetica quindi non più basata sulle forme, bensì sui comportamenti. Il presente ha bisogno dell’arte, 
ma non di un’arte di deriva, ma di progettazione che si liberi perfino della contemporaneità, superandola, 
transitando verso un oltre, un altrove. Il confine viene interpretato come un’interfaccia-sfacciata, come 
punto di equilibrio-squilibrio tra una condizione e un’altra. 

Proprio il tecno-mondo segna il passaggio dalla dimensione naturale a quella artificiale, dove quest’ultima 
non è altro che un’invasione sottile, come quella di un virus che entra nell’uomo senza quasi che egli se ne 
accorga, una trasformazione indotta alle sue normali attività quotidiane, come afferma Antonio Caronia27.

Nell’avventura dell’ibridazione non ci sono più due modelli, quello naturale e quello tecnico, ma ne resta 
soltanto uno come risultato appunto dall’ibridazione natura-tecnologia come metafora creativa dell’essenza 
post-umana. L’artista attiva relazioni, capace di dialogare con diverse percezioni sia del virtuale che 
del reale. Bisogna dosare in maniera equilibrata il rapido accelleramento della tecnologia da un lato e 
dall’altro sollecitare la corporeità stimolando la plurisensorialità facendone esperienza. Perché è proprio la 
polisensorialità a stimolare e ridefinire l’esperienza artistisca in modo profondo. 

La fiducia sta nel trasformare il dispositivo tecnologico nel nostro agire ricostruendo e progettando 
esperienze. É proprio la relazione che ci dice qualcosa relativo al mondo e cosa siamo noi, o stiamo 
diventando inaugurando un senso plurale di possibilità.  Proprio qui sta la nuova bellezza di fare esperienza 
dove il dispositivo tecnologico si ibrida con il suo fare animale-macchina creando generatori di ambienti 
e di relazioni mutanti tra artista e dispositivi. Gli artisti sono disposti, come lo è il corpo, alla disponibilità 
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di ricevere l’atto performativo della tecnologia. Una mutazione antropologica questa, che genera un mix 
esplosivo di ibridazioni, meticciati plurali, dando una nuova simbolizzazione del mondo. 

L’arte che pratichiamo e viviamo, si fa politica produce un progetto politico di riconfigurazione dei 
comportamenti e delle esperienze e sensibilità collettive in un progetto poetico e se vogliamo etico, 
superando il concetto di etica stessa.  L’immaginazione del divenire è delegata all’innovazione tecnologica 
con responsabilità. Come il corpo esce fuori dalla sua natura disposto ad ibridarsi, così anche l’arte esce 
fuori di sé e diventa strumento di interpretazione. L’atto sensibilmente politico possiamo chiamarla vita, 
con tutte le sue possibilità di ibridazione tra naturale e artificiale.

In questa situazione il corpo si riappropria del centro di irradiazione simbolica, transitando nelle comunità 
immateriali. Questa nuova solarità del corpo è il suo specifico trionfo che sancisce nell’uomo da una 
parte l’insostituibilità del corpo fisico in quanto fulcro dell’esperienza cognitiva, dall’altra il trionfo della 
dimensione simbolica. Nel nostro corpo “sentiamo” il combinarsi di movimenti diversi, quello involontario 
della sua natura e quello volontario dell’artificiale e di conseguenza il rapporto tra biologia e tecnologia 
(info-biologia) si infittisce e si complica sempre più.  Per cui l’osservare consapevolmente sostituisce il 
vedere, addestrando lo sguardo ad estendere le sue sensorialità corporee oltre le frontiere delle discipline 
favorendo dei flussi bidirezionali, multiculturali e tecnoculturali. 

L’uomo si riprogetta affidando il corpo ad un processo di teriomorfismo (attraverso il tatuaggio, il 
percing, la chirurgia estetica, il make-up, la moda, la body art) o di macchinicomorfismo (attraverso chip, 
nanotecnologie, nuove strutture inorganiche).  Stiamo assistendo ad una pluralità di morfoscrittura sul 
corpo con un rinnovato paradigma di pluralità. 

Da un lato si compie “l’opera di mutazione corporea” e dall’altro osserviamo questo processo di “realtà 
variabile” dove l’arte con un rinnovato approccio sincretico si inserisce in questa “grande variazione” per 
interpretare il rapporto fra l’uomo e la tecnologia.  I dispositivi tecnologici dispongono quindi di un “modo 
d’esistenza”.  Il corpo viene investito da questo “nuovo processo sincretico-culturale” da cui si prospettano 
sicuramente dei cambiamenti.

Il Futuro non esiste, ma bisogna immaginarlo, così Salvatore Iaconesi re-inventa il futuro, che non  è altro 
che una performance che ci vede tutti coinvolti attraverso le dimensioni del desiderio e dell’immaginario, 
secondo il quale nel contemporaneo interconnesso “l’innovazione viene creata stabilendo dialoghi e 
conversazioni, osservandone le tensioni e gli orientamenti, e utilizzando i risultati di queste osservazioni 
per proiettare (per progettare) una visione di futuro possibile, e quindi implementarla. In questo scenario” 
“la visione sul futuro – assieme a tutte le sue implicazioni: etiche, ambientali, sociali, politiche ed 
ecosistemiche – è forse il prodotto più prezioso che può essere offerto da qualsiasi organizzazione. [...]Per 
fare questo e per attivare questa opportunità, dobbiamo adottare una serie di metodologie che consentono 
di trasformare il futuro in una performance, realizzando una condizione dinamica il cui scopo è quello di 
aiutarci a diventare attivi (performance-performers) nel cercare di dare risposte alla domanda. Quale 
futuro noi vogliamo realmente?28

Il futuro quindi viene ri-pensato, immaginato, ri-creato come atto performativo che si aziona nel presente 
gettando le basi verso il futuro, al di là, oltre, così lontano, così vicino, così umano, troppo umano, al di 
là del bene e del male. É inquietante, ma allo stesso tempo stimolante confrontarsi con mutazioni e nuovi 
orizzonti di possibilità, in un modo o nell’altro per riprendere i sogni, in fondo siamo fatti della stessa 
sostanza29.

Oggi abbiamo una grande possibilità, ossia quella partecipare alla più grande r-(i)evoluzione, ma manca 
il coraggio, forse sono gli artisti a poter decifrare in maniera radicale un modo differente di evoluzione 
rivoluzionaria. Secondo Ranier Maria Rilke, in una lettera ad un giovane poeta30, essere artisti non è una 
scelta e nemmeno un mestiere, è una necessità interiore che va al di là del merito e della propria opera, 
che sarà giudicata dagli altri e dal tempo. Si è artisti naturalmente quando si hanno la motivazione e la 
sensibilità necessarie a esprimere una visione del mondo, quando questa visione coglie lo “spirito del 
tempo” (e oltre, io aggiungo). 

Infatti l’opera acquista una forza autonoma e atemporale che trascende l’autore stesso e diviene metafora 
universale nella quale molti possono trovare qualcosa di proprio e riconoscersi. Questa condizione rende 
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l’artista autentico particolarmente attento, ricettivo e 
reattivo rispetto alle percezioni, negative o positive, 
della sua comunità, habitat, senza per questo farsene 
condizionare.

Sia per Rilke che per Heidegger il nostro è un mondo: 
per il primo ciò vuol dire che la nostra condizione 
vive di una mancanza (l’assoluto nel quale è immerso 
l’animale e che noi sfioriamo solo nell’infanzia e 
nell’innamoramento); per il secondo la disaderenza alle 
circostanze tipica del mondo costituisce la possibilità di 
percepire le cose per quel che sono e non solamente 

per il rilievo funzionale che rivestono nell’ambiente. Uexküll31 nel suo manifesta naturalista, si impegna ad 
affermare che  tutto quello che un soggetto percepisce diventa il suo mondo percettivo (Merkwelt) e tutto 
quel che fa costituisce il suo mondo operativo (Wirkwelt). 

Mondo percettivo e mondo operativo formano una totalità chiusa: l’ambiente. Gli ambienti multiformi come 
gli animali che li abitano, ci spiega il naturalista estone, offrono a tutti gli amici della natura territori nuovi, 
di una ricchezza e bellezza tale, che vale senz’altro la pena di fare una passeggiata, anche se un simile 
splendore non si rivela ai nostri occhi corporei, ma solo a quelli della nostra mente. La cosa migliore da 
fare, ci consiglia Uexküll, è quella di cominciare la nostra passeggiata scegliendo una giornata di sole e 
immergerci in un prato fiorito tra il ronzio dei coleotteri e il volo delle farfalle. 

Tracciamo intorno a ciascuno degli animali che popolano il prato una bolla di sapone che ne rappresenti 
l’ambiente e che contenga tutte le marche percettive accessibili al soggetto. È proprio l’osservazione 
del comportamento dell’animale-zecca, continua Uexküll,  a determinare di riflesso la tesi che “l’uomo è 
quell’animale in grado di vedere l’animalità degli altri animali, e quindi di prendere le distanze dalla propria 
stessa animalità”32. L’uomo, cioè, non vive in un ambiente, immerso o schiacciato in una determinazione 
necessitante, egli vive semmai nei “dintorni” degli ambienti, “tra” l’uno e l’altro33. 

Nell’evoluzione della specie umana si attiva così una vera e proprio macchina antropogenica che nel 
costruire un piano trascendente (fatto di “io”, di super-io, di linguaggio, di simboli, di “cultura” – quella 
che  con metafora efficace, anche  se  con  intenzione  irridente,  l’antropofilosofo Clifford Geertz definisce 
“glassa”), finisce per seppellire in una parte inconscia di sé (nei molti strati della “torta”) buona parte della 
propria materialità esistenziale: il corpo aderente alla vita, che viene ri-costruito (magari nostalgicamente) 
proprio attraverso il dispositivo dell’animalità34.

Anche Agamben interviene abbracciando l’aperto dell’animale, e conclude il suo ragionamento con una 
esplicita identificazione tra stordimento animale e stupore metafisico: 

il gioiello incastonato al centro del mondo umano e della sua Lichtung non è che lo stordimento animale; 
la meraviglia che l’ente sia non è che l’afferramento dello‘scuotimento essenziale’ che proviene al vivente 
dal suo essere esposto in una non-rivelazione. Il Dasein forse non è altro che un animale che ha imparato 
ad annoiarsi, che si è destato dal proprio stordimento e al proprio stordimento. Questo destarsi del vivente 
al proprio essere stordito, questo aprirsi, angoscioso e deciso, a un non-aperto, è l’umano35.

Così dai sogni arriviamo alla meraviglia di fronte all’ente che si manifesta nascondendosi con il coraggio e 
il desiderio di mescolarsi nell’animale e “aprirci verso l’aperto” con gli occhi pieni di stupore:

La creatura, qualsiano gli occhi suoi, vede
l’aperto. Soltanto gli occhi nostri son 
come rigirati, posti tutt’intorno ad essa, 
trappole ad accerchiare la sua libera uscita. 
Quello che c’è fuori, lo sappiamo soltanto 
dal viso dell’animale; perché noi, un tenero bambino
già lo si volge, lo si costringe a riguardare indietro e vedere
figurazioni soltanto e non l’aperto ch’è si profondo
nel volto delle bestie. Libero da morte.
Questa la vediamo noi soli; il libero animale
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ha sempre il suo tramonto dietro a se. 
E dinanzi ha Iddio; e quando va, va
in eterno come vanno le fonti.
Noi non abbiamo mai dinanzi a noi, neanche per un giorno,
lo spazio puro dove sbocciano 
i fiori a non finire. Sempre c’è mondo
e mai quel nessundove senza negazioni
puro, non sorvegliato, che respira,
si sa infinito e si brama. Uno, da bambino
ci si perde in silenzio e ne è
scosso. O un altro muore e lo diventa.
Perché quand’è vicina, la morte non si vede
e guardiam fissi fuori, forse col grande sguardo degli animali.
Gli amanti, se non ci fosse l’altro, che
preclude la vista, a quello spazio puro sono vicini e stupiscono…
come per svista è stato aperto loro
dietro l’altro…ma oltre l’altro 
nessuno può andare, ed ecco a tutt’e due tornare mondo.
Sempre rivolti al creato, in essi vediamo
Soltanto il rispecchio del Libero
Da noi stessi oscurato. O che una bestia
Muta, alzi gli occhi e guardi tranquilla attraverso di noi.
Ecco quel che si chiama Destino: essere di rimpetto,
e null’altro, e sempre di rimpetto.
Se ci fosse coscienza della nostra specie,
nel sicuro animale che pur per altra via
ci viene incontro-, lui l’essere suo
è infinito, è sciolto e senza sguardo
sul suo proprio stato, puro come il suo sguardo sull’Aperto.
E dove noi vediam futuro lui invece vede il tutto,
e in quel tutto se stesso e salvo sempre.
Eppure nel vigile, caldo animale
c’è il peso e l’ansia di una gran tristezza.
Perché anche ad esso sempre aderisce
quel che spesso schiaccia noi: la rimembranza;
come se già una volta ciò verso cui tendiamo
fosse stato più vicino, più fido, e quell’accosto
tanto, tanto tenero. Qui tutto è distanza
e la era respiro. Dopo la prima patria
questa seconda gli è ibrida e ventosa.
(…)
E come è sgomento uno che ha da volare 
e viene dal grembo. Come terrorizzato
di se stesso, passa per l’aria indeciso, va
come va un’incrinatura lungo un vaso. Così la traccia
del pipistrello fende la porcellana della sera.
E noi: spettatori sempre, in ogni dove
sempre rivolti a tutto e mai all’aperto!
Riempircene a spagliare. Lo ordiniamo e frana.
Lo riordiniamo e franiamo anche noi. 
Ma chi ci ha rigirati così
Che qualsia quel che facciamo
È sempre come fossimo nell’atto di partire? Come 
Colui che sull’ultimo colle che gli si prospetta per una volta ancora
tutta la sua valle, si volta, si ferma, indugia-,
così viviamo per dir sempre addio.

Rilke, Ottava elegia duinese36
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ANTrOpOLOgIA dELLA SIgNIfIcAzIONE 
SpUNTI dI TEOrIA LETTErArIA 

Maja alexandra nazaruk
con il contributo di Andrea Priviteria

L’antropologia della significazione è un campo di studi nato recentemente presso il dipartimento di 
antropologia dell’Università di McGill, dove si tiene un corso sotto questo nome. Secondo l’autore del 
progetto, Jérôme Rousseau, l’antropologia della significazione studia i modi nei quali varie società fanno 
senso del loro mondo. Prendo questa definizione approssimativa e indistinta come un punto di partenza 
per un dibattito che torna alle radici semiotiche del problema.

Far senso del mondo si riferisce ingenuamente a una definizione colloquiale considerato incauta: una formula 
sconcertante, a vanvera. Tramite la sua polifonia fuorviante, questa designazione informa gli aspetti tecnici 
della produzione dei segni (genesi tramite l’induzione), del loro dialogo discorsivo (ibridazione costitutiva) e 
ugualmente della loro interpretazione semiotica ed ermeneutica. Il seguente articolo è un’improvvisazione 
teoretica ispirata da questo punto di partenza.

Il campo del segno è stato tracciato in parte dalla scuola linguistica di Saussure seguendo un approccio 
strutturalista. Secondo Saussure, l’interpretazione è basata sullo studio assiduo dal rapporto formale, 
ma semplificato, fra signifiant et signifié, implicando denotazione e connotazione nel loro triangolo con 
l’interpretante, che sarebbe libera da una connessione mentale e acustica. La lingua ‘arbitraria’ per Saussure 
“non è più un gioco di etichette attribuite all’ordine delle cose, ma il prodotto collettivo di un’interazione 
sociale, strumenti essenziali grazie ai quali l’uomo costituisce e articola il suo mondo” (Harris 1988, ix).

Dall’altra parte, nuove interpretazioni sono state offerte durante gli anni ‘60 dalla scuola di Jacques Derrida. 
Secondo il filosofo algerino, il segno rappresenta “un’intuizione tolta, rimossa, (…), rilevata (aufgehobene); 
il segno è il dileguare dell’esserci (ein Verschwinden des Daseins); il segno è un esserci in tempo” (Bonazzi 
2008, 235).Il pensiero, secondo questa rilettura derridiana di Hegel, è pensiero del segno (nel senso 
soggettivo del genitivo). Vera è soltanto la presenza segnata, l’alterità ridotta a ciò che in essa vuole 
dire qualcosa (die Bedeutung) o come dice Hegel, die internalisierte Andersheit. (Bonazzi 2008, 235). 
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L’esplosione del riferente del segno tramite queste due definizioni costituisce la base di una polemica, dove 
l’écriture est l’issue comme descente hors de soi en soi du sens: métaphore-pour-autrui-en-vue-d’autrui-
ici-bas (Derrida 1967, 49).

Le teorizzazioni di Saussure e Pierce possono essere ricondotte in ambito sociologico, perché consentono 
un’applicazione pragmatica, come si evince in autori come Lévi-Strauss, che applica la semiotica allo 
studi dei legami di parentela. Al contrario, Derrida realizza una proiezione identitaria ispirata alla filosofia 
heideggeriana, una complessità cui gli antropologi, per la maggior parte, non attingono.

L’importanza della definizione derridiana per noi è dovuta alla connessione fra il segno e la temporalità – un 
problema che rimanda al concetto della traccia che si cancella nel tempo, tramite l’atto di differire l’alterità 
dell’a invece del e in différance. Il punto, che deriva da questa constatazione, è che la scrittura porta in sé 
la marque e le manque della differenza, che la lingua orale non potrebbe catturare. 

Si può dedurre che la scrittura è essenziale come veicolo del risveglio dell’antropologia e che la scrittura in 
un certo modo precede l’oralità. Lo studio della genesi di varie etnografie svela l’inseparabilità del processo 
di scrittura nella formulazione della soggettività.

Questo concetto è esplicitato da Lévi-Strauss in Le Cru et le Cuit (Lévi-Strauss 1964): per riconoscere che 
una cosa è “cruda”, è necessario di avere in mente un’intuizione della significazione di ciò che è “cotto”. Per 
riconoscere il crudo, bisogna aver conosciuto il cotto. Allo stesso modo, per riconoscere ciò che è all’interno 
di un sistema discorsivo, bisogna aver conosciuto la scrittura, che si colloca nel suo centro decentrato fuori 
da questo sistema. 

L’uomo, con la sua consapevolezza, non esiste più in questo centro (punto di vista nietzscheano decentrato). 
Esiste solo la lingua che controlla la sua discorsività, che sta imponendo il suo potere (binario) sul processo 
di divenire del soggetto. La lingua è il luogo dell’articolazione della “performance” del soggetto nel dramma 
fra l’essere e l’avere.

Il “je” du narrateur

Tuttavia, non è possibile eliminare completamente la voce dell’uomo dal discorso. Questo rappresenta la 
dimensione dell’“esserci”, citata sopra, nella definizione di Derrida. L’interpretazione è spesso caratterizzata 
da faziosità, perché l’errore umano condiziona l’oggetto preso in analisi. Il rapporto fra il ricercatore e 
l’oggetto dello studio diventa in questo modo collegato a dei valori derivati da un senso e sentimento di 
soggettività mascherata.

Il risultato di queste esperienze semiotiche si materializza nella produzione di risultati distorti, che prendono 
in carico il bagaglio della personalizzazione dei fatti, dell’inserimento del “io” narrativo (“je” du narrateur), 
indicando l’apogeo di un’intimità disturbante.

La firma isotopica dell’individualità e l’auto-determinazione dell’interpretante caratterizza il segno. Queste 
qualità galvanizzano il discorso dell’oggettività della ricerca scientifica, dove i modelli delle scienze umane 
seguono il modello delle scienze naturali. Opposte all’oggettività pura, le Geisteswissenschaften sono 
segnate infatti da un “trapianto” di aspetti umani (traccie di umanità e vulnerabilità dell’interpretante 
trasferite sull’oggetto di studio), il che ovviamente mette in dubito l’intero processo della neutralità nella 
ricerca.

Questo aspetto circoscrive i limiti del campo dell’indagine scientifica: in particolare sfugge il potenziale 
immenso delle uniche certezze che la scienza conosce. Ma la scienza, nonostante tutto, è anch’essa un 
progetto umano che si rivolge a fenomeni umani (socialmente fondati, come lo sviluppo industriale, 
l’avanzamento tecnologico, la salute). Questa scoperta indica che la purezza (possiamo dire castità?) 
ideata a partire dalle coordinate cartesiane è sbagliata, rimettendo in questione il logocentrismo della 
metanarrazione, che edifica la storia della conoscenza.

Fusione di orizzonti

Infatti, un segno è sterile senza contesto e trae la sua significazione dal legame fra sé e l’altro. Questo 
spazio fisico e mentale concepito come la struttura di un’astrazione è rappresentato secondo Gadamer 
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grazie alla «fusione degli orizzonti» (Horizontverschmelzung) nel dialogo col Testo (o con l’Altro). La 
metafora di questo spazio serve a fissare la distanza che separa l’interprete (nel suo ruolo di traduttore-
traditore) e l’oggetto dell’interpretazione (Gadamer 1960). Secondo Gadamer, l’interprete riconosce in se 
stesso la propria coscienza “storicamente effettuata” (wirkungsgeschichtliches Bewußtsein), attingendo il 
suo punto di vista dalla cultura e dalla società che l’hanno formato.

La fusione degli orizzonti appare inoltre nell’opera di Hans Blumenberg (Blumenberg 1969; 1981), in 
particolare nel concetto critico e riduzionista della metaforologia. Anche se Blumenberg è più che altro un 
teorico della letteratura, la cornice dell’astrazione che lui propone, è utile allo studio di un’antropologia della 
semiotica. La sua riflessione permette di ridurre e di trasformare la denotazione fra una serie orchestrata 
di segni seguendo il modello della metafora concepita come ’ornamento retorico’: la catacresi, metafora 
morta (residuo di un processo di sedimentazione, e di dissoluzione del referente nella rete interpretativa) 
e la metafora assoluta (Blumenberg 1969).

Esempi di metafore assolute sarebbero: la luce come metafora della verità, il naufragio come metafora 
dell’esistenza, (Blumenberg 1979) o il libro come metafora della natura (Blumenberg 1981). Le metafore 
assolute, precisa ancora Blumenberg (Blumenberg 1960: 23), forniscono:

Una rappresentazione del tutto della Realtà, che come tale non è mai del tutto sperimentabile né dominabile” 
(...) Una domanda come ‘Che cosa è il mondo?’ non è, certo, nella sua pretesa – altrettanto imprecisa 
quanto ipertrofica – una piattaforma per un discorso teoretico; ma ben vi si manifesta con evidenza un 
implicito bisogno di sapere, il quale nel ‘come’ di un comportamento si sa portato sul che cosa di un Tutto 
portante, e cerca di orientare il suo stesso dirigersi. Questo chiedersi implicativo è vissuto sempre di 
rinnovate metafore (...) La verità della  metafora è una ‘verité à faire’’ (Blumenberg 1960, 23).

La metafora è essenziale per l’antropologia della significazione, perché riflette un modo totalizzante di 
concepire il nostro mondo: sposta e cambia i significati di vari referenti tramite un gioco di linguaggio. Inoltre, 
essa favorisce la nascita di costruzioni linguistiche complesse, usate per far progredire la segregazione (e 
anche l’organizzazione) filosofica del sapere. La metafora è inoltre, e forse soprattutto, usata come uno 
strumento avanzato di induzione e deduzione nel metodo scientifico per sviluppare nuove teorie e nuove 
ricerche sul campo.

La metafora assume questo ruolo perché stuzzica l’immaginario con un moto di sorpresa che, rifiutando 
la semplificazione, simultaneamente ci raggiunge e ravviva l’induzione del pensiero. La metafora spesso 
accelera il processo culminante di un pensiero per ottenere un livello superiore nella cattura, realizzazione, 
interpretazione e comunicazione della significazione.

Per Blumenberg - che riprende Kant - la metafora rappresenta una trasposizione analogica di un’idea (“la 
storia è un mulino”, “il tempo è un flusso” e così via). Questo modo di trasferire il sapere in una riduzione 
d’ordine ottica per quantificare il peso di un’idea, forma le basi di un’antropologia della significazione.

Anche se è parte del modo linguistico (quindi dal nostro riflesso di trasmettere dati tramite codici, sequenze, 
giochi di parole, señal) questa pratica è cooptata dall’antropologia, perché si rivolge allo studio dell’umano. 
Per l’appunto, Blumenberg usa un punto di vista fenomenologico e storico nel suo libro La legittimità 
dell’età moderna (Blumenberg 1966) descrivendo le soglie epocali con l’uso di questo tipo di metafore. 

Quest’approccio, oltre ad essere storico con i suoi ampi risvolti linguistici, è un tipo di metafora che 
esplicita l’antropologia applicata, perché si concentra sullo studio dell’umanità nella sua diacronia. Al 
contrario dell’antropologia - che sottolinea le metafore degli aspetti culturali e sociali - la fenomenologia di 
Blumenberg valuta la storia dell’essere, attraverso l’interdisciplinarietà.

Blumenberg è interessante per un’antropologia della significazione, in quanto rifiuta la scolasticità 
cartesiana, i suoi termini logici, come appaiono nelle Quattro Regole cartesiane del Discorso sul metodo. 
Demaria illustra questo punto quando scrive:

Paradigmi si apre proprio con la denuncia della “fallacia cartesiana”, e cioè dell’errore insito nella 
convinzione di potere smantellare ogni nozione ricevuta attraverso l’operazione del dubbio metodico e con 
la mediazione divina, in modo da pervenire a una evidenza primaria da cui ripartire e su cui fondare le 
nostre certezze. Se il programma di Cartesio fosse mai stato attuato, commenta Blumenberg (1960, trad. 
it. p. 3), “la lingua filosofica sarebbe una lingua di ‘concepibilità’ pura, nel senso rigoroso: tutto può essere 
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definito, quindi tutto deve essere definito (...) forme ed elementi di locuzioni traslate, nel senso più esteso, 
risulterebbero da qui in avanti provvisori e sostituibili in termini logici” . La storia si sarebbe privata del 
suo senso essenziale, di quella “logica della fantasia” descritta da Vico nei Principi di scienza nuova, in cui 
gioca un ruolo fondamentale il discorso traslato, fino a quel momento relegato al campo delle figure della 
retorica. Non è un caso, allora, che la prima metaforica di cui si occupa Blumenberg (ibidem, trad. it. p. 
5) sia proprio quella della verità, di cui il metodo cartesiano è un esempio tra gli altri. (Demaria 2002, 3).

Questo rifiuto del determinismo del metodo scientifico, basato sull’inserimento e sviluppo del dubbio come 
l’unità primaria nella ricerca, sottolinea la necessità di sviluppare un approccio umanistico e letterario 
anche nello studio scientifico. Un approccio sempre declinato, a causa della sua mancanza di neutralità. 
Chi parla di letterarietà, parla anche di soggettività che, come è noto, complica i percorsi “oggettivi”, crea 
disturbo. È delicato prendere in considerazione un elemento così vago, fuggevole, indeterminato, come 
la soggettività. Tuttavia, l’antropologia della significazione è alla ricerca di manifestazioni improvvise di 
contrari, amalgamati nella metanarrativa, determinati dal centro esterno che guida il discorso. Questi 
punti critici formano la chiave denotativa della mise-en-place del sistema di codici che formano la lingua 
antropologica e la sua riverberazione ontologica.

La filosofia di Blumenberg è, dunque, utile alla costruzione dell’antropologia della significazione, grazie alla 
sua enfasi sul linguaggio come vettore dell’azione. Un’azione certamente filosofica; ma anche etnografica, 
dato che i filosofi riflettono sulle informazioni prese sul campo dagli antropologi. Per Blumenberg c’è 
un rapporto fra il campo d’azione e il potenziale del pensiero; l’agency è messa in rilievo come un fatto 
proveniente dal linguaggio. In Wirklichkeiten in denen wir leben, Blumenberg afferma questa correlazione:

Se (...) il linguaggio preforma il campo d’azione delle possibilità e delle impossibilità del pensiero, il 
compito critico della filosofia dovrà essere allora quello di svelare (aufzudecken) e decostruire (aufzubauen) 
metodicamente l’eccedenza del linguaggio rispetto al pensiero reale, verificabile o ancora da legittimare, 
cioè in altri termini di coltivare quella critica del linguaggio e quell’analisi del linguaggio che del resto hanno 
caratterizzato ampiamente il volto della filosofia contemporanea. (Blumenberg 1981b, trad. it.: 115)

L’azione è l’elemento che scinde il confine fra filosofia e antropologia. L’antropologia è fondamentalmente 
basata sull’osservazione partecipante e sulle domande poste dall’antropologo sul campo, luogo in cui egli 
rintraccia le marche semiotiche di impronte umane attraverso l’analisi delle regole di comportamento 
culturale. Un antropologo va sul campo; la sua opera è annotata nei taccuini di ricerca nello stesso momento 
in cui si svolge l’azione, ma elaborata a casa solo dopo, spesso molti anni dopo. 

Anche se è spesso caratterizzata da uno spessore filosofico, l’antropologia è una scienza sociale, che si 
fondaa su uno studio dell’uomo nella sua cultura. Tuttavia, è solo negli ultimi anni che questa scienza, 
nell’applicazione della teoria antropologica, ha cooptato la riflessione filosofica ed etica, dalla fenomenologia 
all’esistenzialismo, tramite l’applicazione della teorie letterarie.

L’antropologia della significazione e la metafora del testo

Dopo Saussure e Peirce (linguistica) e Blumenberg (retorica tramite la metafora), il perno dell’antropologia 
della significazione si trova negli scritti decostruzionisti di Jacques Derrida, come sottolineato prima. 
La connessione diretta fra Derrida e Rousseau è mediata dalla distanza a livello di disciplina. Il primo 
si interessa allo strutturalismo di Levi-Strauss, con applicazioni prese sul campo, quindi pragmatiche e 
realiste. Viceversa, l’altro punta a una filosofia ispirata alla metafisica di Heidegger, che sembra mettere 
in comunicazione il suo idealismo quasi ingenuo con l’aspetto concreto dell’antropologia applicata come 
scienza sociale.

Mi permetto di creare un legame fra queste due posizioni, perché esiste, infatti, un dialogo ricchissimo 
che forma l’impalcatura del discorso. Non vorrei andare troppo lontano e dire che si tratta di un binarismo 
linguistico fra pragmatica e filosofia, che pur essendo opposte, sono fraternamente unite (un’aspetto quasi 
tautologico); ma solo insinuare che c’è la possibilità di sfruttare il meticciamento dei poli di questi punti di 
vista.

Il punto di vista di Derrida, seguendo la mia esemplificazione, suggerisce che tutto nel sistema è regolato 
dal linguaggio, che il linguaggio è responsabile della creazione del discorso (antropologico, storico, delle 
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scienze naturali).

Per Deridda, il linguaggio si distanzia da a. il Dio creatore (Bibbia) e b. l’Uomo creatore (Illuminismo; 
Marx, Nietsche), per diventare il solo centro di controllo delle regole di un sistema, che rappresenta un 
discorso a parte. Il linguaggio è proprio fuori da questo sistema, e controlla la sua interiorità, grazie alla 
sua ingegneria e bricolage. Questo suggerisce che tutto ciò che è scienza è un discorso, un tipo di testo, 
tramite altri testi. Non c’è nient’altro oltre ai testi.

Scrive Derrida: “Il n’y a pas de hors-texte”. Si tratta di una realtà plurale fra testi che sono incoerenti e 
pieni di contraddizioni, come l’esistenza umana, quindi senza contesto.

Derrida sostiene che, parlato o scritto, il linguaggio è sempre una forma di ‘’scrittura’’; infatti, la scrittura 
avviene prima del linguaggio parlato, è inscritta nei gesti paraverbali. In questo progetto, la decostruzione 
rappresenta l’apertura che caratterizza la disarticolazione (rifiuto di univocità e assolutismo) del testo, cioè 
la sua impossibilità di essere decostruito fra i poli dei binarismi filosofici (bene vs. male, vero vs. falso, 
puro vs. impuro, donna vs. uomo).

Le conseguenze di Derrida per l’antropologia di Rousseau sono le seguenti: Derrida invoca la necessità 
di analizzare qualsiasi testo per far emergere i conflitti interni e decifrare non solo un significato, ma i 
significati molteplici del testo, che sarebbero altrimenti differiti. 

Il fait social di Durkheim sul quale è basata la nozione di sociologia e antropologia era, difatti, un tipo di 
‘testo simbolico’ sotto analisi come un prototipo di una narrativa di presenza; inoltre, la partecipazione 
osservante di Malinowski aveva l’obiettivo di trascrivere questo fatto sociale nella forma di diario. Il fatto 
sociale ha smesso di essere un concetto astratto; ha sviluppato un corpo e una materialità. Di conseguenza, 
l’antropologia studia il fatto sociale come una forma di narrazione testuale, quindi, è anche un reperto di 
archivio.

Per quanto concerne Derrida, il progetto decostruzionista è basato su una definizione della différance, 
collegandosi con l’etimo temporale del differre, per designare :

Un détour, un délai, un retard, une reserve, une représentation, tous concepts que je résumerais ici d’un mot 
don’t je ne me suis jamais servi mais qu’on pourrait inscrire dans cette chaine: temporalisation. (Derrida 
in Ferraris 2007, 57).

Différance suggerisce l’espacement (spaziatura) fra i differenti elementi:

L’autre sens de différer, c’est le plus commun et le plus identifiable: ne pas être identitque, être autre, 
discernable, etc. S’agissant des différent(s) (d)s, mots qu’on peut écrire, comme on vourra, avec un t ou 
d final, qu’il soit question d’altérité de dissemblance ou d’altérité d’allergie et de polémique; il faut bien 
qu’entre les éléments autres se produise activement, dynamiquement, et avec une certaine perseverence 
dans la répétiion, intervalle, distance, espacement. (Derrida 1968, 8).

Le applicazioni di questi concetti all’antropologia sono ovvie: l’antropologia esiste come discorso “fabbricato”. 
Ed è tramite la temporalizzazione e gli efficement delle tracce che la scienza scopre le radici e la cronologia 
dell’umano. Duque, un’antropologia della significazione non è nient’altro che un archivio dell’umanità, un 
archivio di délais et travaux actifs de la différence (Derrida 2003, 57), segreto, discreto e inaudibile come 
“Le a de la différance …(qui) ne s’entend pas, … (qui) demeure silencieux, secret et discret comme un 
tombeau” (Derrida 1968, 4), per sempre controllato dal linguaggio, un aspetto che legittima l’intrusione 
degli letterari nello studio delle scienze sociali.

Eseguire l’antropologia della significazione significa decostruire. Significa continuare ad abitare l’eredità 
metafisica,  analizzarla  e  interrogarla  pazientamente,  introdursi  in  essa,  in  modo  non  innocente,  per 
mostrarne i limiti e aprirla a quello che non e ancora esplicito (Potestio 2008, 130).

La decostruzione è un modo perfetto di concepire l’antropologia di significazione, perché l’operazione 
decostruttiva è potenzialmente genealogica. Essa è collegata ad un “movimento retrogrado” (Bergson), 
come lo studio del Primo Uomo tramite reperti; va ai confini dell’origine, nella sua consapevolezza “di 
essere prodotta dall’insieme di testi che va ad analizzare” (Potestio 2008, 131). 

Allo stesso modo, l’osservazione partecipante è un atto sociale di ricerca, ma rappresenta uno sguardo nel 
cuore dell’alterità. In quanto sguardo, è anche pensiero, è anche testo; e dunque produce testi, come le 
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prove sul campo che avevano ispirato Malinowski:

Ed è per questo che non c’è contraddizione a pensare insieme, dalla traccia, cio che è cancellato e cio che 
è tracciato (Derrida 1972, 1997, 102-103)

Il sapere (discorso) rappresenta ciò che è scritto, cancellato, riformato, riscritto. Tutte queste versioni 
fanno parte dell’archivio di un’antropologia di significazione. Nella mia tesi di dottorato presso l’Università 
di Montréal, studio , appunto, la réécriture nell’opera genealogica di Bronislaw Malinowski, sottolineando la 
trasformazione del discorso dentro la materialità della scrittura fuggente. La presenza nell’interpretazione 
derridiana, diviene la traccia della cancellazione di una traccia. Essa è traccia di una traccia che corrisponde 
alla differenza che è stata cancellata. Il presente permane, non come stabile pienezza, ma come traccia di 
questo oblio e cancellazione.

Pensare un’antropologia di significazione richiede la considerazione di una profonda aporia di concetti 
opposti, che giocano tra loro tramite oscillazioni fra purità e contaminazione, il cui risultato nella pratica è 
un metodo - non metodo, che rompe con la linearità del logocentrismo (Derrida 1996; 2004, 12-20). La 
lingua è un tipo di ingegneria che si frattura come vetro, e deve essere messa insieme come un mosaico; 
non restano che pezzi di vetro.

Lo studio di un’antropologia della significazione vuol dire continuare a studiare l’alterità nella sua astrazione 
come un sistema di movimento di differenze in un tessuto di differenze, perché la différance non può 
essere originaria (Protestio 2008, 144-145): “In una lingua, nel sistema lingua, non ci sono che differenze.”

Altri fattori

a) Pragmatismo vs. Processo psicologico

In contrasto con la logica di tipo matematico e strutturalista (modi di inferenza: induzione, deduzione, 
astrazione; la definizione e tipologia del segno fra il segno, l’icona, l’argomento; la denotazione e la 
determinazione del segno), la costruzione dell’antropologia della significazione è incardinata in un processo 
psicologico che coinvolge lo scambio dei valori e delle preferenze in relazione a oggetti la cui significanza 
è giudicata necessaria e importante,  e che hanno una funzione importante nei processi mentali della 
traduzione e interpretazione del rapporto tra signans-signatum.

Aspetti come l’induzione oppure la deduzione, incarnati nel ragionamento scientifico, non sono mai stati 
veramente sottoposti a un’analisi assidua dentro gli studi di letteratura comparata, soprattutto dal punto 
di vista degli esiti dell’interminabile conflitto fra natura e cultura. Un’antropologia della significazione non 
può ridursi alla pura semiotica oppure decostruzione; l’elemento biologico della psiche soggiace alla sua 
mitologia.

Benché oggetto di studio della scuola strutturalista sia il pragmatismo (quindi i risultati in un’economia 
dell’esperienza semiotica), la sua analisi si appoggia sul ragionamento machiavelliano di un disegno 
materiale. Questa ossatura verbale è una riduzione del referente a simbolo, concepita come una 
semplificazione: ad esempio come nel caso di un polinomio o una frazione. 

Questo aspetto è accreditato e incontestabile nel suo passaggio top-down, proponendosi come un 
procedimento incorporeo, con la sua negligenza dei parametri di ciò che chiamerei la psiche, la vitalità 
del riferente. Questa mia riflessione non vuole suggerire che uno psicologismo storico come variante 
necessaria all’interpretazione del segno, piuttosto illumina sull’aspetto antropico - e a ben vedere proprio 
umano - sempre negato, mentre, secondo me, rappresenta il nocciolo dell’indagine.

È chiaro che l’apporto della psicologia (cancellato da vari scritti a causa di una necessità oggettiva) è 
carente nello studio del segno. La semiotica è spesso ridotta a un’astrazione di segni-disegni. Ad esempio, 
Barthes studia la semiotica della moda basandosi su una dissezione di un cartogramma di marche che sono 
le traccie del comportamento sociale (Barthes 1957). È lo studio letterario di una demografia culturalmente 
definita e isolata, tabulata matematicamente. Ai segni distintivi della pratica sono assegnati dei valori 
secondo delle valutazioni dell’usanza di spessore visuale e scenico.

Non c’è una penetrazione all’interno dei presupposti ontologici e epistemologici che strutturano il vigore 
del segno. La semiotica della moda esiste, non c’è dubbio. Infatti, è uno stile, un linguaggio raffinato, 
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un’abitudine sociale, una consuetudine signorile, un’espressione della divisione sociale. Ma non prendiamoci 
in giro: non c’è un appoggio ontologico e esistenziale. La moda è banale come la semiotica. Il mio punto di 
vista è che la semiotica, per emergere, deve appoggiarsi sulla profondità emanante della natura (biologia, 
psicologia, potenziale ereditario), e non solo sul gioco superficiale di segni di una grafia. Non è solo un 
istante di interazione senza contesto, ma deve tornare su di se, implicando riflessività.

b) Fossilisazione

I rapporti fra i segni e i loro significati sono inoltre subordinati nella letteratura sotto la rubrica di un 
funzionamento della praxis del linguaggio, ristretti a un tipo di grammatica, quindi relegati in secondo 
piano dagli umanisti. Questa fossilizzazione della semiotica non serve al progetto dell’interpretazione 
scientifica e conduce a un acquartieramento della disciplina.

La significazione è derivata della relazione interculturale di una società, definita come un sistema vivente 
(Durkheim), con le sue proprie regole strutturanti di comportamento. La semiotica non ha alcun senso, 
quando è solo considerata come uno schema tautologicamente figurativo, un’astrazione, un disegno delle 
fantasie immaginarie dei filosofi. Per raccogliere i frutti della profondità e sensibilità della disciplina, sembra 
necessario immergersi dentro il nucleo del suo referente, chi la alimenta e la anima-- la Cultura, quindi 
sopratutto l’Antropologia sociale, nella sua incessante ricerca dei significati delle impronte umane.

Ciò non vuol dire che Barthes non ha fatto antropologia sociale. Anzi, il suo progetto strutturalista ha 
marcato la storia letteraria e i studi culturali, nel senso che ha concepito un modo discorsivo e grafico di 
studiare abitudini sociali (performatività), stabilendo l’impalcatura di un sistema di valori, poi ripresa e 
rielaborata da filosofi decostruzionisti come Jacques Derrida.

È la mia intenzione mettere a fuoco il concetto che un’antropologia della significazione debba rompere 
con la dualità epistemologica e oltrepassare i confini della semiotica. Contrariamente allo spirito con cui fu 
concepita e fondata, quest’ultima minimalizza e, anzi, cancella l’effetto di turbamento e emozione legata 
all’interpretazione. È determinante invece accogliere l’esplosione del referente, seguendo gli allineamenti 
della revisione storica, della diversità, della parola subalterna e post-coloniale, agli antipodi di un approccio 
ontologico.

Nell’esplorare e approfondire il processo attraverso cui l’uomo (l’anthropos) organizza il sapere della 
produzione e l’astrazione del processo dell’antropologia di significazione (il fulcro dei studi umanistici), 
quest’articolo ha svelato l’incrocio discorsivo dello strutturalismo con la metaforologia e la decostruzione, 
per sottolineare il rapporto primordiale fra il linguaggio, la significazione, il rituale e il simbolismo dentro 
un’antropologia della significazione. 

L’antropologia della significazione si occupa della lettura (interpretazione) della storia (narratività) 
dell’uomo (anthropos) tramite la diacronia di traccie che si cancellano perpetuamente all’interno della grafia 
intuitiva e soggettiva. Queste sono tracce di tipo materiale come i reperti archeologici della vita in società 
e la sedimentazione letteraria dell’evidenzia genetica e psicologica. Per offrire un’analisi perfettamente 
enciclopedica, lascio la questione correlata alla filosofia dei miti (una potenziale lacuna) come tema del 
mio prossimo lavoro di ricerca. 
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LA SpEcTrE dELLE NEwS
IL vIrUS MUTANTE dELL’INfOrMAzIONE gLOBALIzzATA

CarMine Castoro 

In Il domani non muore mai (1997) James Bond affronta il facinoroso e astutissimo Elliot Carver (interpretato 
da Jonathan Pryce), capo dell’omonimo Media Group Network (CMGN) che, come egli stesso dice ai suoi 
soci-aguzzini in video-conferenza, garantisce una “copertura giornalistica totale”, che si parli di inondazioni, 
di incidenti aerei o di ricatti ai politici. Il suo vaneggiamento belluino viene messo in atto attraverso una 
nave-ufo invisibile ai radar che, oltre a mettere fuori uso a distanza il suo GPS per mandarla fuori rotta, 
lancia una trivella subacquea contro un incrociatore inglese, interpretata sui monitor dal personale di 
bordo come il missile sparato da un mig cinese. In realtà il natante sembrava ai suoi ufficiali in acque 
internazionali, ma aveva giù superato il confine marino finendo in quelle orientali.

I cinesi non avevano ancora eretto una barriera di fuoco di difesa ma, in una guerra di simulazione-
dissimulazione, Carver crea un’improvvisa escalation di attentati e ritorsioni, o meglio: quella che gli 
organi di stampa – da lui diretti – annunceranno che sia accaduta, basandosi solo sulla manipolazione delle 
frequenze satellitari, sulle sacche di interazione fra forze nemiche e sulla ineguagliabile versione dei fatti 
che i titoli a caratteri cubitali offriranno il giorno dopo. Intanto, l’imbarcazione della Regina affonda, tutti 
muoiono nel naufragio e lo “strillo” sui giornali è: “British sailors murdered”, ovvero “i marinai britannici 
sono stati assassinati”. 

L’incidente diplomatico col lontanissimo paese del Sol Levante è bello e costruito. Inutile dire che, al 
vernissage della sua televisione, il Polpot delle News parlerà di media al servizio dei popoli, di lotta alle 
ideologie e all’ignoranza, per poi, invece, dire in privato: “Le parole sono le nuove armi. I satelliti la nuova 
artiglieria. Che la grande beffa abbia inizio”. Sconfitto e ucciso dall’agente 007 in una sarabanda mozzafiato 
di colpi di scena, la morte di Carver, per par condicio, viene tenuta segreta all’opinione pubblica mondiale, 
come sempre ignara del genocidio sfiorato, e di lui i comunicati diranno che si è suicidato su uno yacht di 
lusso finito in fondo al mare…

Lo Spettacolo come Spectracolo. Anche i più pirotecnici action-movie lo hanno capito: la raccolta delle notizie 
giornaliere da proporre a chi vuole sapere ciò che succede nel mondo di “importante” come sistematica 
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opera di traduzione e trascrizione del Reale a uso e consumo di ignoti committenti. L’individualità rinnegata 
(pur in una sua apparente incandescenza tecno-connettiva), l’oggetto selezionato (e quindi “sofferente” di 
rivisitazioni e di deterioramenti ermeneutici) e la totalità storico-sociale offuscata ma ricomposta in quello 
che definisco olismo elettronico, le sue tre teste di drago.

Dice Alan De Botton in News. Le notizie: istruzioni per l’uso (Guanda): “Un dittatore contemporaneo 
che volesse conquistare il potere non avrà bisogno di un gesto evidentemente scellerato come vietare 
le notizie: dovrà soltanto fare in modo che gli organi d’informazione trasmettano un flusso casuale di 
bollettini, tanti ma privi di contesto, entro un ordine del giorno in continuo mutamento, senza attribuire 
alcuna rilevanza attuale a un problema che soltanto poco prima sembrava impellente, il tutto intervallato 
da costanti aggiornamenti sulle gesta stravaganti di assassini e stelle del cinema”.

Che è quanto dire che viviamo già, senza accorgercene, in una sorta di feudalesimo elettronico, sotto la 
coltre di un Potere che non è più blindato, centralizzato e repressivo, ma reticolare, diffuso e allucinatorio, 
che non usa più (o non solo) il volto sfigurato e scellerato dell’interventismo poliziesco, delle punizioni 
esemplari e delle finestre sbarrate, ma quello amorfo e leggero della seduzione, del consumismo, del 
ritardo cognitivo, dell’iperrealismo.

Per togliere alla gente ogni volontà politica e ridurla a una moltitudine di persone senz’anima e senza soglie 
critiche, dunque tendenzialmente istupidite e con diritti solo formali, i massmedia e le caste di governo 
con cui sono coniugate utilizzano “dinamiche molto più insidiose e ciniche della censura. Tutte prevedono 
di confondere, annoiare, allontanare la maggioranza dalla politica presentando gli eventi in maniera così 
disorganizzata, frammentaria e intermittente che gran parte del pubblico non sarà in grado di seguire il filo 
delle questioni più importanti nemmeno per un breve lasso di tempo”.

Un “provincialismo globalizzato”, dice De Botton, detta legge, e ci vuole informati ma ignoranti, sovrastimolati 
ma incapaci di riflettere e trasformare finanche le condizioni più essenziali delle nostre vite. Un tele-potere 
che meccanizza le nostre risposte, ci abitua al sensazionalismo e a contenuti inutili, neutralizza la forza 
dissidente delle vere notizie che restano quasi sempre nel  sottoscala dei tg, ci nega piani d’insieme e 
spettri allargati per cercare di capire dietro l’episodio occasionale di cronaca, lo scoop stupefacente o gli 
incontri fra i Grandi della terra cosa cova, cosa si cela, l’unità di cose lontane, le matrici culturali realmente 
nuove che potremmo abbracciare a livello mondiale per crescere ed emanciparci tutti.

De Botton non a caso usa nel sottotitolo della sua ultima opera l’espressione “istruzioni per l’uso” riferita 
alle news, come se queste fossero un pacco da maneggiare con cura, o prevedessero controindicazioni 
come un farmaco forte che può rilevarsi più nocivo del male che intende combattere, e qui il “male” è 
l’insufficienza di ciò che viene trasmesso, la barbarie decorativa del gossip, le derive dell’invidia instillate 
in un popolo abbandonato sempre e solo all’emulazione, il tecnicismo pervasivo che ci riempie di cifre, 
statistiche e codici imperscrutabili, se non dai super-esperti, e che ci riporta a vecchie distinzioni di classe, 
al ripetersi di un’ortodossia politica e comunicativa che chiede solo obbedienza, allineamento, accettazione 
di desideri finti, in due parole: inespressività e immobilità.

De Botton sfoglia un ipotetico giornale di news che, guarda caso, è uno dei media più giurassici che il 
sistema delle interconnessioni virtuali registri oggi: sempre uguale a se stesso in quasi tutte le latitudini, 
fatto di toni urlati o di silenzi colpevoli, di connivenze e di indifferenza, di titoloni sul niente e di niente 
spalmato su ciò che servirebbe davvero sapere alle nostre città. 

Ecco allora la Cronaca che ci rimanda un universo malvagio che esacerba le nostre paure e la voglia di 
vendetta ma azzera la nostra capacità empatica sulle fragilità umane; ecco gli Esteri che non ci fanno mai 
davvero sperimentare la differenza etnica, la conoscenza dell’”altro”, se non in chiave di guerre ed eccidi 
dove contano solo i numeri e punti di vista di tipo militare, commerciale o umanitario; ecco la Cultura che 
dirotta le nostre emozioni su vite di attori e miliardari, rentier e jet set senza, invece, farci assorbire valori e 
conoscenze da chi davvero è esemplare per ciò che ha regalato al mondo; ecco l’Economia tutta schiacciata 
su borse, percentuali e profitti che dimentica il sudore di chi lavora, i progetti di chi si alza la mattina, la 
frustrazione di chi socialmente viene considerato un esubero; ecco le notizie sul Benessere che sono solo 
un golgota continuo di oggetti che “dobbiamo” avere, dai viaggi esotici agli smart phone, a costo di essere 
out nella considerazione dei vicini.
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L’”effetto autodeterminante” dei media, alle cui responsabilità ineludibili ancora non riusciamo a inchiodarli, 
sta proprio in questo, nel dare una patente di ovvietà, necessità e irreversibilità a quella che è solo una, 
e una soltanto, delle milioni di possibilità di profilare la nostra quotidianità, di tracciare i nostri bisogni, 
di alzare la temperatura della nostra felicità. Se questo avviene con l’accumulo di paccottiglia, mentale e 
materiale, o con assetti di convivenza e sentieri comportamentali più rispettosi della dignità e della serenità 
di ognuno di noi, questo, ca va sans dire, dipende anche da ciò che televisione, radio, spot, giornalismo, 
magazine, social network ci invogliano a fare e tradurre in atti di spesa e di orientamento psicologico.

Tornare a essere introspettivi, a imparare, a non farci prosciugare dalla “cacofonia delle novità” (dice 
sempre De Botton) che si accende ogni mattina, sono imperativi categorici per i nostri prossimi diritti di 
cittadinanza. Ai media e ai loro boss il dovere di ricordarsi di essere, come invita a fare de Botton, dei 
“simulatori di vita”, dei congegni cioè che, come la letteratura e la storia, devono aiutarci a spaziare nei 
cieli della libertà, a superare la barriera dei facili orrori e dei cronici errori, e a tuffarci in un futuro che 
ci renda più aperti e meno autistici, più combattivi e gioiosi, e meno spettatori ebeti di fronte ai lustrini 
dell’ennesimo Grande Fratello. 

Invece, che si occupino di notizie strambe e incongrue, o che ci offrano scorci spaventosi di tragedie 
immani, calamità naturali, terribili incidenti aerei o ferroviari, i media mainstream, paradossalmente, ci 
rassicurano [1] , sospingendoci verso microcosmi privatistici forgiati sul panico asociale [2], o in quello 
stato di pazzia foolish grazie al quale ci dilettiamo con dati o immagini in versione snack, corticali, light, 
magari scaricati all’impronta dai nostri device mobili [3], troll senza passato e futuro, boli informatici che 
metabolizziamo senza riflussi o inappetenza. Una “soffice poltiglia di dati” per De Botton prende il posto 
di prospettive lungimiranti, di classificazioni dei fatti che spingerebbero a scelte oculate e scale di priorità 
riviste e corrette in chiave comunitaria; dietro lo sfavillare arrembante del giornalismo ufficiale, la speranza 
latita, la costruzione recalcitra, la visione di mondi possibili è sempre avvolta da una tempesta di sabbia 
che soffoca rabbuiando il nostro sguardo, i significati sociali sono depredati o calmierati.

Alla casta degli “informatori” manca quasi del tutto quell’etica di ascolto profondo della nostra natura, 
e oltremodo l’etica di un divenire delle cose che ci rimanderebbe l’idea positiva della vita come sempre 
perfettibile, migliorabile, puntellabile quantomeno nelle sue ingiustizie più clamorose, e non smunta e 
ridotta in una ridda di storie minime e pretestuose che si disperdono in mille fiumiciattoli. Non è fuori 
luogo battezzare l’Informazione come una sorta di Anonima Sequestri degli accadimenti pubblici sui quali 
non sembriamo più esercitare alcun potere, né nella direzione di capire se sono davvero successi e con 
quei corollari propostici, né con quali parametri di “notiziabilità” sono stati scelti per essere overdosati 
nei prime-time, o lasciati abortire sul nascere perché non incontrerebbero interesse alcuno  - si dice - nel 
pubblico da casa. 

Basti pensare a quell’osceno verismo del  buon cuore che allunga come una molla solo alcuni dei “pasticciacci” 
di periferia conditi di coltellate, ammazzamenti e corna, trasformandoli in soap-noir deliranti, mentre a 
fianco di quei cadaveri, eletti – non si sa perché - come indimenticabili per l’opinione pubblica, continuano 
a crepare in altre zone d’Italia in centinaia, forse migliaia ogni giorno, senza che nemmeno un riflettore si 
accenda o un “inviato” si lanci all’inseguimento di azzardate, quanto ridicole, ipotesi da detective in erba 
(La vita in diretta e Pomeriggio Cinque sono al riguardo due ex cathedra).

Senza memoria storica [4], senza visuali aggregative e punti di sintesi, senza spirito propositivo sulle cose 
future che riguardano tutti, l’informazione abdica a quell’umanesimo che dovrebbe ispirarla e illuminarla e 
si mostra come un’ars combinatoria di basso livello, un affastellato senza impalcatura, un pulviscolo di fatti 
che ci brucia e infastidisce, consacrando quel nichilismo mortificante di tutta la contemporaneità, sempre 
pronta a scagliarsi a velocità impazzita “verso un irenismo ibrido e ambiguo nel quale c’è la paralisi della 
critica e l’accettazione euforica, direi eutanatologica, del suicidio”, come dice Igino Domanin in Grand Hotel 
Abisso (Bompiani) [5]. 

Se, dunque, come per la fotografia – allude De Botton -, dobbiamo pensare a un’informazione “di conferma” 
e a un’altra, più civile e antropocentrata, “di rivelazione” che sfida i luoghi comuni, i preconcetti e i rettilinei 
sociali [6], allora “il problema non sono le notizie nel loro complesso, ma quelle, fin troppo abbondanti, 
che inibiscono la “vita””, per cui dobbiamo mirare, non a circumnavigare il reale con pseudo-narrazioni 
consolatorie o urticanti, ma a svelare l’universale che si nasconde sotto il molle terriccio del particolare: “i 



35

     Dicembre 2014

temi psicologici, sociali e politici che trascendono l’ambientazione temporale e geografica delle storie e che 
si basano su caratteristiche fondamentali e immutabili della natura umana”, dice De Botton.

Le rovine che calpestiamo ogni giorno devono cominciare a fungere da argine, da frangiflutti di un mare 
di insensatezze, friabilità e polvere che i media e le immagini continuano a usare nel loro mesto ruolo 
ammaliante e coprente della realtà e del passato, e quindi a invertire la rotta che le vede solo come patetici 
dagherrotipi di un’epoca che fu o rottami inerti di un’umanità scomposta e sdilinquita per sempre.

Un tempo il sinonimo della prostrazione morale e della perdita di dignità per il singolo era “vendersi”, oggi 
è essere una contingenza pura, una coincidenza in un sistema termoregolato di scambi e smistamenti 
all’interno dei quali la ricerca del giudizio e del gusto, la qualità, l’irredento sono solo termini di passaggio 
di una macerazione totale, cattiva e coattiva, che ci rimbalza, ci trastulla, ci corruga. Un tempo il rischio 
di decadenza collettiva era (ed è stato per davvero) la violenza assurda dei totalitarismi, la deterrenza 
nucleare, le epurazioni etniche; oggi, una distesa di dispositivi interattivi e analogici, che burocratizzano e 
metaforizzano l’esperienza reale, sempre più calpestata dall’eccesso di visibilità e di registrazione, oggetto 
di consumo e manipolazione, dentro un faconnage sociale che lavora senza ritegno ogni germoglio di vita, 
surrogandolo, ingabbiandolo, suturandolo senza più una fenditura, un incaglio, un nuovo incipit. 

L’ontologia oggi è un’adontologia, dove il nucleo centrale è quell’adontare che sa di oltraggio senza 
resipiscenza, di zombismo puerile, di idiotismo di massa, di ingiuria all’essere e di orrore del divertissement, 
che ci fanno girare in tondo fino allo sfinimento, come cavie all’interno di un rullo. 

L’ontologia oggi è un’impiantologia, un occultismo dell’immagine, una im-mondo-logia, che svelle il suo 
tempo e il suo mondo, dove l’elemento dirty, sporco, inquinante, im-mondo appunto, che imponiamo, 
seviziandoli, agli equilibri della natura, per esempio, si applica con gli stessi agenti patogeni alle nostre 
possibilità di reinventare quella Storia la cui Fine, forse, è stata stabilita in modo un po’ troppo sbrigativo.

Per il senso di colpa del nazismo, dello stalinismo, delle deportazioni e delle bombe atomiche, l’Occidente 
sembra essersi consegnato a un sinistro neoliberismo che pattina con foga e con sinuosi balletti sulla lastra 
di ghiaccio di una Comunicazione piallante e piangente per statuto. Serve un’emorragia dell’emorragia, una 
sorta di emorragia di secondo grado, che scongiuri l’emofilia definitiva, e che sia dunque, beffardamente, 
un coagulo, un grumo, un r-apprendersi ed anche un ri-apprendersi, un reimparare, un re-incantarsi con i 
rizomi della vita, della libertà, della cultura.

Serve un’iniezione di realismo che faccia da luce-faro nella fase di tramonto della nostra modernità. Da 
presagio di concretezza. Da spiraglio, oltre le cortine fumogene della mediocrità. Serve il Reale. Walter 
Siti, in un saggio denso del 2013, associa “realismo” a “sporgersi”. Il realismo non rispecchia, piuttosto 
dismette, disgrega, disinveste, distorce ciò che replichiamo con scarsi apporti interni e personali, è una sfida 
all’ingenuità, uno stupro dell’indiscutibile squadernato al soffio dell’Imperscrutabile, dell’Impredicabile. 
Come diceva Zola: “il salto nelle stelle mediante il trampolino dell’osservazione esatta”, dunque una 
verticalizzazione verso l’Assoluto che non abbia in dispregio la contiguità con le profferte della scienza e 
l’orizzontalità conclamata delle regole di gruppo. E nemmeno con il “falso” stesso della  Fiction.

Non a caso oggi, molto più che le promesse della politica, i progressi della tecnica o gli “eroismi” di faziosi e 
fanatici, sono determinati serial televisivi di grande impatto a offrirci uno scandaglio raffinato e perturbante 
della realtà, House of Cards o Gomorra, in testa a tutti, ad esempio, per consensi ricevuti e premi vinti. 
Macchine teatrali, luoghi fittizi, rotative dell’essere, eppure potentissimi strumenti che non usano lo story 
telling come trappola perfida, ma per non sopprimere il lutto della condizione umana, le macchie scure 
delle metropoli, le aberrazioni di chi trionfa sadicamente. 

A conferma di ciò, a fine 2013 si registrò negli Stati Uniti un rarissimo caso di uso a fin di bene di un 
faraonico skyline di cartapesta. Un cartoon dal vivo per parcheggiare momentaneamente l’avversità letale 
di un tumore, con un lampo di tragedia greca che balugina in mezzo al cemento dei grattacieli e dei poli 
affaristici a stelle e strisce. 

Equilibrio delicatissimo fra reale e Reale, fra simulazione e sublimazione. Miles, un bambino di 5 anni affetto 
da leucemia dalla nascita, grazie al regalo della fondazione “Make-A-Wish”, si è trasformato in un salvatore 
di Gotham City come aveva sempre sognato, grazie all’interessamento logistico di più di mille volontari, delle 
forze di Polizia di San Francisco, del loro vero capo e del vero sindaco e dello stesso presidente Obama, tutti 
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pronti a creare intorno a lui la favola - con tanto 
di Bat-mobile cromata di nero che schizza a tutta 
velocità nelle strade vere della città americana - 
di un piccolo supereroe che cattura l’Enigmista 
e lo chiude sotto chiave in una cella mentre 
stava per scassinare le cassette di sicurezza di 
una banca. Per poi passare al Pinguino e imporsi 
anche su di lui con gesti da navigato hero della 
popolazione, acclamato da tutti fra due ali di 
folla. Bat-man grande e il suo aiutante Bat-kid/
Miles li hanno arrestati e consegnati a due grossi 
agenti, e lui, votato forse a una fine tristissima 
quanto prematura, è stato felice così....[7].

Per Walter Siti in Il realismo è l’impossibile 

(Nottetempo) il realismo è “intarsio traforato e instabile”, “dettagli sottratti al flusso della consuetudine 
e gettati a illuminare il mistero”, “l’anti-abitudine: è il leggero strappo, il particolare inaspettato, che 
apre uno squarcio nella nostra stereotipia mentale”. Tutte immagini pertinenti e focali che vedono nel 
“reale” come scrittura nella vita, sulla vita, non l’adeguamento, il doppione, la copia sbiadita, l’oggetto 
reificato, ma l’anomalia, il cuneo, l’itinerante, e dunque l’unione di una fissità e di una sollevazione, di un 
attaccamento e di un conflitto, di un’interezza e di una mancanza che va sempre frugata e sanata. Sicché 
si crea una sorta di chiasmo. Il vero ir-realismo è la realtà stessa quando non disattende la chiamata - il 
flatus di un Impossibile che sempre incombe -, e quando mantiene allertata una prassi generatrice di 
senso e contraddizioni; mentre la “realtà” telecapitalizzata mostra tutto il suo “irrealismo” in quanto vitrea, 
effimera e capitolata nella strettoia delle immagini e delle parole frutto di mera accumulazione come sacchi 
di merce da imbarco o baccelli riarsi. 

Conclude Siti: “Forse l’immagine mediatica e spettacolare ha ormai talmente preso possesso del nostro 
cervello che chi vuole apparire credibile deve imitare quella e non la realtà sottostante. Il verosimile è 
l’irrealtà, l’impegno coincide espressivamente con l’evasione e l’identificazione scatta col luogo comune”.

A questo immane rovesciamento tassonomico possiamo porre rimedio solo con un andare al fondo delle 
cose, con un ritorno alla crucialità del trauma che non è la trama costituente delle leggi e dei rapporti, 
ma lo sconcerto soave dell’erinnerung, “ricordo interiorizzante e appropriante”, che ci re-incammina sul 
sentiero di un dis-senso, prima che di un passivo e irredimibile dis-sesto. Si resiste alla dis-integrazione 
con il coraggio della vera paura e dell’azione. 

Con la dis-tanza dalla colla delle parole e delle icone già cadaverizzate che ci impiastriccia l’anima. A 
raschiar via le certezze per trovarne di nuove e più efficaci per tutti ci si fa del male, ma sicuramente non 
ci si “fa” di male, trattandolo come una droga paradisiaca, o rendendolo monumentale per spezzarne la 
tragicità, o lasciandolo sanguinare senza curarne le ferite.

“Sporgersi” significa intravedere la caduta e salvarsi in tempo. Forse. Ma aggrapparsi al tempo è già un 
salvarsi.

Note

1. Capita sempre, ad esempio, che, in occasione di uragani, stragi, agguati, esplosioni e quant’altro di preoccupante avvenga fuori dai nostri confini 
nazionali, il giornalista di turno si affanni subito a precisare che, per fortuna “non c’è nessun italiano nella lista dei morti e dei feriti”, derubricando il 
dramma in corso in vantaggiosa statistica per l’etnia maggioritaria che ascolta.

2.  Il sigillarsi in una sorta di difensivismo domestico rispetto al profluvio di bad news che subiamo ogni giorno da schermi e carta stampata avviene anche 
con una sorta di indifferenza, di dissociazione che è l’altro lato della medaglia di un panico che porta a rigettare, o a minimizzare, qualsiasi relazione 
con gli altri e il mondo esterno. Miguel Benasayag e Gerard Schmit in L’epoca delle passioni tristi (Feltrinelli), riferiscono il caso di Pierre, un giovane 
psicotico di 33 anni. Una crisi particolarmente acuta Pierre la ebbe durante un pranzo con la famiglia, mentre guardava un tg che si soffermava con toni 
drammatici sull’inchiesta “mucca pazza” che, come tutti ricordiamo, gettò ombre sinistre sui nostri consumi quotidiani di carne. Pierre butta il piatto a 
terra, comincia a gridare e smette subito di mangiare. Ciò che per i parenti era quasi uno show del male da interpretare come sciagure che non ci toccano 
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mai, per Pierre era prodromico a una paura attiva, fatta di pericolo imminente che non riusciva a gestire. Né ritiro, né distacco, ma paura. Paura vera 
perché attribuiva patente di verità a ciò che sentiva in televisione. Lui era “pazzo”, mentre gli altri erano “normali”? Psichiatricamente le cose stavano 
così… Dicono gli autori: “In fin dei conti per continuare a mangiare la bistecca guardando il telegiornale, per vivere tranquillamente, bisogna che tutti i 
giorni, se non più volte al giorno, le persone “normali” siano capaci di negare la realtà, di pensare che i rischi collegati al fatto di mangiare, di respirare e 
di esporsi ai raggi del sole riguardino solo gli altri. Si costruiscono in tal modo un’armatura, uno scudo immaginario dietro al quale si credono al sicuro”.

3.  La pubblicità tv dell’iphone 6 indugia molto sulla possibilità di scaricare app con le quali si possono contare i passi di una corsa, i battiti cardiaci, le 
calorie del cibo che abbiamo appena mangiato, rallentare i video con lo slow motion, accelerarli con il time laps che prende i minuti per secondi, senza 
dirci, ovviamente, che utilità potrebbe mai avere, e che influsso positivo sulle nostre giornate, questa medicina da happy hour… Al capo opposto di que-
sto data smog (per dirla alla David Schenk), gli spot della Tim, con la iena Pif come testimonial, che insistono, invece, sul vecchio immaginario collettivo 
della cablatura nazionale che arriva in ogni casa, con scene simil-Buitoni, “per tutti e contemporaneamente”, e con la possibilità di fruire di Tim Vision, 
canale per le famiglie ricco nella sua library di cartoni animati.

4.  Un bell’esempio al riguardo lo forniscono Benasayag e Schmit (nell’opera sopra citata) quando ricordano il caso di una nube di smog tossico che si 
era sviluppata nel 1999 al di sopra dell’Oceano Indiano, scoperta trasmessa per puro caso al grande pubblico in quell’anno – visto che esisteva da tempo 
e nessuno si era preso la briga di dedicarle un’inchiesta – e, con altrettanta casualità, dimenticata di nuovo come emergenza e mai più trattata nei media. 
Gli autori scoprono, a distanza di anni, che, non solo esisteva ancora, ma che nel frattempo si era allargata e metteva a repentaglio l’ecosistema regionale 
in maniera ancor più grave di prima. 

5.  Che televisione è quella di un Enrico Mentana che a Bersaglio Mobile (La7). per parlare della Cupola di Massimo Carminati a Roma, invita anche 
l’avvocato dello stesso boss la quale, davanti a giornalisti arrembanti e con le carte giuste in mano, non fa altro che far scendere di livello lo spessore del 
dialogo in studio, smorzando i toni, alzando polveroni come se indossasse la toga in aula, derubricando le gesta di un pericolosissimo malavitoso come 
quelle di un leader “carismatico” seguito da molti e oggetto anche di sceneggiati televisivi? Che senso ha offrire allo spettatore la figura di un avvocato di 
parte che, certo, non darà nessun contributo alla verità, ma tenderà solo ad abbassare le serrande e a guadagnarsi il saldo delle sue prestazioni professio-
nali? Triste esempio di abdicazione al ruolo di mediazione vera e critica vera un tempo incarnato dal giornalista d’inchiesta, e soprattutto dal conduttore 
tv, che si prendeva, egli stesso, la briga di studiare i dossier e far apprezzare al pubblico la gravità della situazione, senza “appoggiarsi” laidamente, e per 
meri motivi di audience, a personaggi faziosi e prezzolati che portano alla “somma zero” ogni controversia, inducendo in chi guarda, se non confusione, 
addirittura gradimento verso il particolarismo di tesi finalizzate alla chiusura ermetica e all’insabbiamento di ogni responsabilità.

6.  Proprio al riguardo delle scuole di pensiero fotografico che si sono succedute dall’800 a oggi, è interessante il contributo di Franco Ferrarotti, La 
parola e l’immagine (Solfanelli), dove il famoso sociologo che insegna a Roma evidenzia come la foto stessa sia passata da “documento” di civiltà lontane 
a “testimonianza” di povertà sociali, lavoro minorile, deportazioni in autori come Smith, Thomson, Riis, Sander, a pura tumescenza e serialità auto-
appagante, come avviene oggi nei social network e in una valanga di magazine da sfogliare e buttare via in pochi minuti. Stesso sviluppo diacronico 
per l’opera scritta che dapprima è legata a verbi come “decifrare”, “distribuire”, e poi sempre più a “riconoscere” nel senso di attraversare, percorrerne il 
senso nel quale ci proiettiamo e ci rispecchiamo con tutto noi stessi. Passaggio, dunque, da una letteralità come leggibilità di qualcosa, a letturalità come 
continuum, circolo ermeneutico, potremmo dire alla Gadamer, fra le frasi dell’autore e la nostra compartecipazione affettiva come studiosi e “lettori” di 
quel preciso manoscritto.

7.  Il commovente video con tutte le comparsate vip: http://www.cineblog.it/post/366849/miles-wish-to-be-batkid-il-corto-dedicato-al-piccolo-bat-
man-di-san-francisco
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ANTrOpOcENTrISMO E MEdIcINA

Maurizio MiGlietta

1. Arcaiche conoscenze tra magia, rituali e scienza medica 

 In questo saggio ci si vuole soffermare sulle tematiche poste in essere da un approccio sistemico e olistico 
antropologico. La persona e i saperi sono messi in stretta relazione da una visione non dualistica, da una 
interpretazione della totalità della natura e della totalità della persona. Ombretta Franco rende noto come 
lo scopo principale delle tecniche primordiali dell’antico sapere terapeutico è quello di ripristinare l’ordine 
dell’uomo e del suo mondo armonizzandolo con il soprannaturale. Questa è una necessità di tutte le culture 
antiche. Feyerabend rileva come il modello scientifico non sia l’unico modello di sviluppo possibile. Egli, 
invece, ritiene che anche sogni, miti, filosofie, arte, medicine tradizionali lo siano. 

Lo sono in virtù di una razionalità qualitativa e sintetica, che non ha nulla da invidiare alla razionalità di 
tipo quantitativo e analitico propria della scienza. Il progresso non annulla il passato ma lo sedimenta e lo 
sintetizza.1 Il mito considerato sotto questo nuovo aspetto – afferma Giorgio de Santillana - si ammanta, 
allora, di un alone di scientificità e  come una scienza, si pone a capo di un processo di rivalutazione delle 
tradizioni.2 Le difficoltà che abbiamo nell’accettare questa definizione di scienza ci vengono tramandate 
dalla cultura greca.3 

Le medicine tradizionali arcaiche contemplano, sempre, all’origine e alla fine del processo di guarigione la 
presenza e l’intervento dei guaritori, gli unici a conoscere gli spiriti, i canti segreti. Essi hanno la capacità 
di interagire con il malato che, a causa della sua condizione fisica, è entrato in contatto con il mondo 
soprannaturale e per questo costituisce un potenziale pericolo per la comunità.4 

Nell’antica Grecia – osserva Davide Arecco -  il formulario di origine magica, insieme alla ritualità, continua 
a convivere con la medicina. Insieme alla definizione, data da Ippocrate di téchne, si sviluppa la medicina 
templare o esoterica, che si esercita all’interno del sancta sanctorum del tempio. 

Il confine fra i due tipi di medicine è sicuramente molto labile. L’empirismo che dà origine ai rituali magici si 
confonde, troppo spesso, con la medicina. È la medicina esoterica che per prima ha enunciato e formalizzato 
la presenza dell’assurdo nella scienza medica.5 Nella scienza della medicina, quando la ragione non riusciva 
a spiegare i fatti, si faceva riferimento alla divinità, si faceva, quindi, ricorso alla medicina asclepiadea. 
Essa è una medicina che tiene in considerazione sia il corpo che l’anima, unitamente al sogno e al sonno, 
che sono degli aiuti per curarsi. La sapienza medica classica concepisce lo stato di salute come un armonia 
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con la natura, lo vede come un equilibrio nella miscela delle qualità umane del corpo umano. Aristotele 
prima e Galeno poi dicono che il corpo umano è formato da quattro elementi, terra, acqua, aria e fuoco. 
Dagli elementi discendono le quattro qualità primarie, caldo e freddo, umido e secco. L’esatto equilibrio di 
queste quattro qualità in un determinato corpo fa sì che in quel corpo vi sia uno stato di perfetta salute. 
Al contrario, quando un corpo perde il bilanciamento fra le qualità primarie, e una prevale sulle altre, si 
assiste a uno stato di malattia. Il medico deve ripristinare lo stato naturale, la physis, perché la natura fa 
sempre ciò che è meglio fare. 

Egli deve riuscire a ottenere dalla sua azione tre cose fondamentali: la salute, il sollievo della sofferenza 
e il decoro visibile del malato. Il percorso della azione medica prevede tre punti, il primo: favorire o non 
pregiudicare, il secondo: è astenersi dall’impossibile, il terzo attaccare la causa del male. 

Platone, che guarda alla totalità della persona, pone l’accento alla totalità della natura, non tiene in conto 
solo la totalità unitaria dell’organismo. È l’intera situazione esistenziale nel suo complesso a essere osservata 
e monitorata.6 Fabio Stock, nel saggio “Medicus amicus. La filosofia al servizio della medicina”, mette in 
risalto l’aspetto amicale del rapporto fra medico e paziente, mette in luce la diversità che contraddistingue 
la medicina greca nei confronti della medicina romana. 

Tale diversità trova cittadinanza nel concetto romano di medicus amicus. Questa idea di medico, infatti, 
non è presente nella medicina greca. L’elaborazione concettuale di questa idea è presente in Celso, che 
annota come: “a parità di competenze, è più efficace un medico che sia amico piuttosto che un estraneo”. 
Questo assunto rimane come un punto fermo nella storia della medicina. Stock rende noto, come Celso 
abbia un atteggiamento diverso da quello di Scribonio Largo, che mette in evidenza un comportamento 
all’insegna dell’ humanitas e della misericordia.7 

La concezione di Scribonio è stata più volte messa in relazione con la concezione cristiana, ma a sostegno 
di tale ipotesi sono stati trovati pochi indizi poiché Scribonio, nello stesso ambito, cita il Giuramento 
d’Ippocrate. L’evidenza è che essa, più ragionevolmente, si riferisca al codice deontologico ippocratico.8 Il 
punto di contatto, su questo argomento, tra Celso e Scribonio si trova nel fatto che Celso, nel suo proemio, 
abbia fatto riferimento a un atteggiamento umanitario nell’indagine anatomica, a fronte della crudeltà 
espressa dalla pratica della vivisezione della scuola alessandrina.9 

In un primo intervento del 1982, Mudry ha pensato di ricondurre il concetto di medicus amicus all’istituto 
del paterfamilias che, all’interno della propria famiglia, aveva il compito di curare. Nel 1996 Mudry cambia, 
e afferma che è origine di questo atteggiamento del medico romano si può ritrovare nelle idee della filosofia 
stoica, che si era diffusa a Roma nella prima metà dell’età imperiale.10 Stock osserva come altri indizi, che 
riguardano l’idea del medicus amicus, ci sono forniti anche da un altro autore romano, Seneca, che, scrive 
nel De beneficiis, mette in risalto il contesto sociale e culturale in cui essa si sviluppa: 

«se il medico – afferma Seneca – non fa nient’altro che tastarmi il polso e considerarmi che visita, 
prescrivendomi senza alcuna partecipazione ciò che devo fare e ciò che devo evitare, non gli sono debitore 
di nulla perché non mi vede come un amico, ma come un cliente […]  Questo modo di concepire la figura 
del medico è alternativa al modo di concepirlo in maniera professionale».11 

In questi anni – annota Vittorio Lanternari -  si sta assistendo a un cambio di rotta nei confronti degli 
antichi saperi terapeutici, magici, rituali, religiosi. Si possono vedere, nella società postindustriale, gli 
estremi di una crisi che mette in discussione la medicina scientifica nella sua modalità organizzativa e nella 
pratica della professione. La crisi si manifesta proprio nella fase più avanzata dello sviluppo scientifico. 
Allo stesso tempo si riverbera anche nella cultura e nell’opinione pubblica. Il tutto si trasforma in un gran 
numero di comportamenti collettivi che spingono in tale direzione.12 

Lanternari, nella sua lucida analisi, vede molto chiaramente il cambiamento di idee sopra esposto e registra, 
anche, un sommovimento all’interno della medicina scientifica e della cultura contemporanea. Esso tende 
a cercare una via comune che unisca la tecnologia e l’antropologia, all’interno del recinto segnato dalla 
scienza medica e dalla cultura: 

«Penso alla sempre più rapida ed estesa diffusione di “medicine” non scientifiche, eterodosse o alternative, 
che indicano, di per sé, una disaffezione crescente verso la medicina “ortodossa”. Mi riferisco poi a un 
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diffuso interesse, mostrato da ambienti d’alta cultura, per lo studio e la eventuale riapplicazione di metodi 
terapeutici originari di culture “altre”, o tradizionalmente propri della cultura popolare. 

Medici e psichiatri si rivolgono con positivo interesse all’antropologia e alla demologia, mentre antropologi 
e demologi cercano di rapportarsi alla medicina e alla psichiatria, e nascono discipline nuove come 
l’”Antropologia medica”, l’”Etnomedicina”, la “Storia della medicina popolare”, l’ “Etnopsichiatria”, la 
“Psichiatria transculturale”. V’è, in queste iniziative, lo sforzo di erigere un “ponte” che ristabilisca una 
comunicazione e sormonti il distacco suaccennato tra l’anima tecnologica e l’anima antropologica della 
medicina ufficiale».13      

Lanternari auspica un immediato ritorno alle pratiche e ai saperi terapeutici delle medicine alternative,  
eterodosse. La sua intenzione, più nello specifico, è quella di far attingere alla medicina ufficiale solo gli 
elementi positivi delle altre medicine. Lo studioso matura quest’idea dopo aver constato all’interno della 
medicina ortodossa, l’esistenza di numerosi limiti che la inficiano.14 

Dopo aver provveduto a fornire un breve excursus della storia della medicina, conclude affermando che, 
malgrado le tecnologie utilizzate dalla medicina siano sempre più sofisticate, e malgrado il sapere scientifico 
abbia fatto notevoli passi in avanti nella conoscenza medica, si assiste nel Novecento ad evidente un  
scadimento della pratica medica:

«È chiaro infatti che, quanto più la scienza medica ha raffinato le sue procedure conoscitive e diagnostiche, 
quanto più ha perfezionato le tecniche terapeutiche e viene aprendosi ognora nuovi margini di efficacia 
curativa dei mali, tanto più s’è sviluppato il livello di autoconsapevolezza dei limiti e della misura del 
proprio potere. Perciò ormai si ammette con rigore e disinvoltura che esistono mali sfuggenti al potere della 
medicina ufficiale, e appunto perciò definiti col titolo riconosciuto di “mali incurabili”».15 

Lanternari annota come il pubblico, le persone, oggi, si rivolgono alle medicine extrascientifiche, che 
offrono benessere e guarigione sicura dai connotati quasi miracolistici. Al contrario, la scienza nega la 
possibilità di un intervento miracoloso per ottenere una guarigione, e per questo motivo viene rigettata 
dall’opinione pubblica.16 

Luciano Padovese nel saggio: La visione cristiana del corpo tratteggia la concezione cristiana del corpo così 
come era concepita nel passato e così come è intesa oggi. Oggi la visione del corpo cristiana è molto più 
semplice di quella relativa al passato. L’idea della corporeità e della vita fisica dell’uomo non è più intesa 
come un fattore marginale. La Chiesa in questi ultimi anni si è liberata dell’antico retaggio neoplatonico 
caratterizzato dal dualismo anima corpo e ha dato al corpo e alla vita fisica un posto di primo piano nella 
teologia. Il documento del Concilio Vaticano II: Gaudium et spes testimonia questo passaggio, partendo 
dal presupposto biblico afferma la grandezza dell’uomo proprio a partire dai suoi elementi fondamentali. 

Il corpo è considerato al pari dell’anima e caratterizza tutta la persona. Nell’enciclica Veritas spendor 
Giovanni Paolo II ribadisce il concetto sull’importanza del corpo e della sua unione indissolubile con 
l’anima.17 La Chiesa nel elaborare questa tesi ha attinto alle conoscenze date dall’antropologia, e delle 
scienze umane unitamente a una riscoperta della coscienza biblica. Le scienze umane hanno messo in luce 
l’importanza del corpo e la sua non marginalità rispetto all’anima e rispetto alla persona. L’uomo “è” un 
corpo egli semplicemente non “ha” solo un corpo. Anima e corpo sono realtà di una stessa dimensione, 
interagiscono fra di loro. Lo studio e l’interpretazione della Bibbia avalla questa concezione.

Scrive Padovese: 

«Tutto dell’uomo è corpo e tutto è anima. Si tratta di “un inscindibile legame che intercorre fra la persona, 
la sua vita, la sua corporeità” (Giovanni Paolo II Evangelium vitae, n. 81). Dal canto suo la lettura delle 
fonti bibliche ebraico-cristiane non fa che confermare questa interpretazione della corporeità. Nell’Antico 
Testamento è sconosciuta la distinzione fra anima e corpo, nel senso, almeno, che intendiamo noi 
con la mentalità filosofico-greca. Parlando globalmente di vita umana, vengono usate espressioni che 
accomunano al termine “anima” anche il “sangue” il “cuore” le “reni”: tutte parole dedotte dall’ambito 
della corporeità e che servono ad indicare, appunto, la vita della persona nel suo insieme e addirittura il 
suo baricentro. Nel Nuovo Testamento: Paolo, usando i termini greci che equivalgono al nostro vocabolo 
“corpo” (soma), intende designare l’uomo come totalità di persona, come “io concreto”. Vale a dire che 
la vita umana è pensabile, concepibile solo come vita corporea. Se c’è una contrapposizione fra pneuma 
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(spirito) e sarx (carne) nel soma che è l’intero “io” dell’uomo, questa va letta nell’ambito di un ambito 
soprannaturale. Contrapposizione, cioè, tra persona che agisce nello Spirito di Dio, obbedendo alle sue leggi 
(uomo spirituale), e persona che obbedisce alle leggi del mondo (uomo carnale). Nessuna affermazione di 
principio, quindi, in tema di contrapposizione “naturale”, “filosofica” fra anima e corpo».18

 All’incirca sullo stesso campo, in cui si delinea la ricerca di Lanternari ma più decisamente all’interno 
dell’agone dell’etica cristiana, in cui si colloca la precedente definizione di persona fornita da Padovese, 
intesa come unità di anima e corpo, prende le mosse la critica di Jean Françoise Malherbe alla concezione 
delle forme organizzative e della pratica della medicina moderna. Egli contesta la medicina ufficiale ma non 
per ottenere, come Lanternari, un ritorno alla magia, o alle medicine alternative. 

Lo studioso francese si fa espressione del pensiero etico cristiano che vuole condurre a un ritorno della 
medicina ai valori della persona, della parola, della comunicazione interpersonale. Malherbe punta l’indice 
l’eccessivo scientismo e l’eccessiva medicalizzazione, presenti all’interno della medicina ufficiale. Tali 
caratteristiche trasformano il corpo, che si vede privato della sua dignità, è sottoposto a un interpretazione 
di tipo riduzionistico, che fa perdere di vista alla medicina la sua origine e la sua finalità. Il corpo è diventato 
oggetto di pratiche che lo sminuiscono eticamente. 

Questi atteggiamenti della medicina ufficiale trasformano il significato della vita umana. Cambia l’immagine 
che gli uomini hanno della loro vita. Le pratiche di medicalizzazione esasperata dei corpi e la bontà di 
tali pratiche sono avallate dai meccanismi pubblicitari dei mass media. Questa esposizione mediatica 
dell’uso delle tecnologie mediche non è suffragata da nessuna riflessione sulle implicazioni etiche di dette 
tecnologie.19  

2. Corpo, malattia, rapporto medico paziente 

1. Il corpo. Il dibattito attuale nell’ambito della comunità scientifica riguarda lo status del corpo umano 
e i suoi limiti. La discussione si sposta, poi, all’uso e all’abuso che  di esso se ne fanno nella medicina 
scientifica ufficiale. 

L’intento di Andrea Carlino e, al contempo, quello dell’odierna etica medica è quello di ricongiungere i due 
termini della dicotomia tra malato e malattia e quindi tra persona e corpo. La scienza medica, negli ultimi 
due secoli, ha riservato una particolare importanza e una determinata attenzione solo ad alcuni aspetti 
della disciplina medica. L’attenzione della medicina ufficiale è stata rivolta solo all’aspetto della pratica 
professionale, della didattica e della ricerca. 

Nulla è stato fatto per rivolgere la stessa attenzione al corpo umano. In questo modo si è potuto assistere a 
una sempre più progressiva oggettivizzazione del corpo umano, a fronte di un continuo aumento del grado 
di scientificizzazione dei risultati della ricerca. Si è sempre più rivolta l’attenzione alle malattie in relazione 
solo ad alcune parti del corpo e si è trascurato del tutto il corpo nella sua totalità. 

I progressi inarrestabili compiuti dalla medicina a partire dal XIX secolo, nel campo della ricerca, della 
diagnostica e della terapeutica, hanno fatto in modo che si assistesse a un crescente sentimento eroico e 
di onnipotenza.20 Questa serie di atteggiamenti scientisti nei confronti della ricerca medica e nei confronti 
della malattia, è stata la causa della rimozione dell’umano, e del malato dall’universo della medicina. 
Carlino scrive: 

«Al tempo stesso questo processo secolare ha avuto come conseguenza – come ha scritto George 
Canguihem – la rimozione dell’umano, ciò che alcuni sociologi hanno definito la scomparsa del malato 
nella cosmologia della medicina moderna e contemporanea».21 

Osserva Ivo Quaranta che la biomedicina, assunta nell’accezione del termine su esposta, è sicuramente 
utile. Proprio grazie al suo riduzionismo è stata capace di interventi tecnici, interagenti con gli aspetti 
biologici, chimici e fisici dell’organismo di ogni singolo individuo. Quaranta precisa tuttavia che non si 
può disegnare l’intera carta geografica della conoscenza della malattia, usando soltanto alcune categorie 
come quelle bio-psichiche dell’individuo. Questa è una finzione culturale. Nell’alveo della tradizione e 
dell’epistemologia antropologica, gli aspetti bio-psichici della persona non sono considerati in modo che 
possano dare una descrizione epistemologica di una realtà data oggettivamente. Esse possono essere 
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intese solo come semplici categorie culturali, attraverso le quali interpretiamo la realtà e quindi la poniamo 
in essere, con certe caratteristiche, piuttosto che con certe altre.22 

Alla luce di ciò, si può  facilmente evincere che l’intenzione di Quaranta non è quella di delegittimare la 
biomedicina, tuttavia egli fa presente come, invece, potrebbe essere la biomedicina a delegittimare, in un 
ambito di collaborazione e di cooperazione, le forme di sapere terapeutico che mal si adattano agli schemi 
epistemologici e ontologici della moderna medicina. 

A questo punto sarebbe troppo facile per la medicina contemporanea etichettare e bollare gli altri saperi 
come “medicina tradizionale” nascondendoli dietro un alone di negatività, di alterità. Questi saperi 
terapeutici – secondo Quaranta – hanno diritto di trovare pari dignità, con i contenuti della biomedicina, 
alla stregua di vere e proprie categorie culturali. Al centro di questo processo si deve mettere il corpo: 

 «Mettere al centro di questa operazione il corpo emerge come fondamentale proprio al fine di comprendere 
quanto le differenze culturali non debbano essere intese esclusivamente nei termini di differenti modalità 
di concepire al realtà, ma piuttosto nei termini di differenti modalità di viverla».23 

L’uomo considerato soltanto secondo le leggi della bio-genetica è incompleto, perché non sono bastanti a 
garantire la sua sopravvivenza. Gli strumenti concettuali e le tecniche tese alla sopravvivenza, vengono 
appresi sempre all’interno del gruppo sociale.24 Il corpo, dunque, non è un elemento con un’importanza 
relativa ai fini della costruzione della realtà. L’uomo percepisce il mondo attraverso il corpo informato. 
L’individuo percepisce il mondo prima ancora, di intessere su di esso una relazione di natura cognitiva e 
riflessiva, che lo oggettivizzi: 

L’invito di Quaranta è dunque quello « di guardare alla relazione fra esperienza e rappresentazioni socio-
culturali in termini costitutivi, non abbiamo semplicemente un corpo culturalmente elaborato, ma siamo 
corpi che vivono loro stessi e il mondo attraverso i dispositivi della loro costruzione culturale (e nel nostro 
caso all’insegna di specifiche concezioni ontologiche, epistemologiche, ecc.)».25 

Mary Douglas, a tal riguardo, pone l’attenzione sul fatto che le istituzioni, quindi la comunità hanno la 
capacità di poter influire sulle modalità di funzionamento della mente umana. Ma esse sono capaci anche di 
influenzare il contenuto delle rappresentazioni.26 Secondo Byron Good, all’interno della nostra concezione 
della salute, vanno ripensante in maniera diversa le nostre categorie, in verso che si muova in un senso 
diverso da quello seguito dalla categorie della medicina ufficiale. 

Contemporaneamente, si deve dare importanza alle differenze culturali e nello stesso tempo si deve 
evitare di uniformare la cultura, mettendo da parte le differenziazioni. Da questo punto di vista, si può 
serenamente affermare che anche il linguaggio medico è un linguaggio culturale. Ci si può spingere anche 
oltre col ragionamento e alla luce di quanto detto,  si può quindi dire che la medicina stessa è un sistema 
culturale. Essa è inserita in un complesso in una complessa rete di interazioni sociali e in una fitta rete 
istituzionale.27 

Giovanni Pizza, nel dare una moderna definizione di corpo all’interno dell’antropologia medica, mette in 
risalto il ruolo importante che ha avuto la fenomenologia nella determinazione dei confini antropologici e 
medici del corpo. È  la speculazione fenomenologica di Husserl e di Merleau Ponty che ha fatto superare la 
dicotomia oggetto-soggetto, coscienza-carne. 

Il corpo diventa il depositario della conoscenza incarnata, io sono un corpo e ho un corpo. Nella relazione 
intersoggettiva il corpo riconosce e definisce gli altri e nel fare questo riconosce anche se stesso. Il corpo 
compie il processo di mimesi, ossia effettua l’esperienza essenziale del rapporto intersoggettivo. Se si 
considera l’estensione di questi processi alla sfera della società e della cultura, i risultati che si ottengono 
sono molto importanti. Lo studioso di antropologia ritiene che la fenomenologia deve essere intercalata al 
fine di informare la tradizione antropologica.28 

È ferma convinzione di Pizza il fatto che la fenomenologia assunta, all’interno dell’antropologia, non può 
essere esclusa dal suo orizzonte cognitivo ed esperienziale, neanche dalla scienza medica. Fu il pensiero 
classico, prestato alla medicina greca, che per primo tentò di operare questa elisione, cercando di oggettivare 
il corpo; il tentativo, però, non ebbe alcun riscontro concreto. La formazione di base del medico moderno 
è fondata sulla placida acquisizione dell’assunto, che fa riferimento all’esperienza di corpo individuale. 
Malgrado i vari tentativi effettuati, la medicina ufficiale non è mai riuscita ad oggettivare il corpo.29 
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Gioia di Cristofaro ricorda come sia il corpo 
l’elemento unificatore della malattia e della salute. 
Nel corpo questi due aspetti interagiscono fra di 
loro; essi vengono interpretati attraverso la chiave 
di lettura offerta dai sistemi culturali in divenire. 
I saperi terapeutici e le pratiche mediche, infatti, 
fanno parte di un complesso sistema culturale che li 
vede protagonisti attivi nel porre in atto i processi e 
le dinamiche. I saperi e le pratiche sono assorbiti in 
una continua comunicazione con le istituzioni e con 
la cultura, sono partecipi della costruzione culturale 
e sociale, della corporeità. 

Tutto questo mette in atto una diversa percezione della salute e della malattia.30 L’antropologia medica, 
per effettuare questo tipo di approccio con la concezione della corporeità, deve, previa una proficua 
collaborazione interdisciplinare, cogliere tutti gli aspetti: storici, economici, sociali e politici, che danno 
un’identità precisa ai saperi e alle pratiche che a loro volta, sono connessi all’esperienza del corpo, della 
malattia e della salute.31 

«È importante inquadrare – precisa di Cristofaro - tali aspetti nelle reciproche concettualizzazioni e 
rappresentazioni alla base delle diverse realtà esperienziali che vedono nell’incorporazione la relazione 
ineliminabile tra il soggetto e l’oggetto della rappresentazione nell’esperienza del corpo. 

L’incorporazione, infatti, definisce le modalità di esistenza della persona che “abita” il proprio corpo in 
una esperienza comune a tutti nel mondo che dà luogo alle diverse rappresentazioni collegate ai processi 
storico-culturali di costruzione della corporeità incentrata su concetti ed esperienze quali salute e malattia, 
benessere e malessere, piacere e dolore, felicità e sofferenza. Esiste dunque un rapporto strettissimo fra 
cultura e salute, nel senso che la cultura orienta l’interpretazione e il sistema di senso dell’evento stesso 
della malattia inquadrandolo nelle concezioni generali che attribuiscono valore o disvalore agli accadimenti 
esistenziali legati alle loro rappresentazioni culturali».32 

2. La malattia. Secondo Franz Alexander, il paziente non è assolutamente un mero portatore di organi bensì 
è l’oggetto legittimo dell’interesse medico. Il paziente è un essere umano, depositario di preoccupazioni, 
paure, speranze e disperazioni. Egli è un’entità indivisibile. Negli ultimi anni si è manifestata un’attenzione 
sempre crescente alla ricerca delle cause delle malattie ed è stata rivolta particolare attenzione alle cause 
emotive, secondo un orientamento della medicina che vede privilegiato il ruolo della psicologia, all’interno 
della ricerca delle cause delle patologie. 

Questo orientamento non si dimostra privo di ostacoli; molti medici clinici, infatti, si sono dimostrati 
scettici, altri hanno lanciato l’allarme riguardo una possibile deriva psicologistica della medicina. L’odierno 
interesse psicologico si rifà a vecchie teorie prescientifiche, ma in una veste nuova e moderna. Tali teorie 
vedevano la possibilità di effettuare la cura dei mali del corpo e dei mali dell’anima in una sola risoluzione 
d’intervento terapeutico. La cura poteva provenire dall’azione di uno stregone come anche dall’azione di 
un missionario oppure poteva provenire dall’acqua santa di Lourdes. 

La cura del malato non è stata sempre divisa tra l’intervento terapeutico-guaritivo del sacerdote e l’azione 
del  medico. Oggi la psicologia medico-scientifica si pone come traguardo il tentativo di far usufruire al 
paziente i benefici dell’”arte medica” e dell’effetto psicologico, il tutto fondato su una base scientifica. 
La medicina moderna assume questo convincimento sulla scorta dei successi curativi riportati sia dallo 
stregone, sia dal sacerdote, sia dal medico. 

Questi successi sono stati ottenuti grazie al rapporto emotivo tra medico e paziente, in virtù della funzione 
psicologica esercitata dal medico.33 Afferma Alexander che una fra le migliori spiegazioni dell’evoluzione 
psicologistica della medicina moderna è fornita da Stefan Zweig nel suo libro L’anima che guarisce, di cui 
riporta un brano che citiamo testualmente:

«Per malattia ora non s’intende più qualcosa che colpisce l’intero individuo, ma soltanto uno dei suoi 
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organi…In tal modo la missione originaria del medico, che per dominarlo, affronta il male come unità, si 
sminuisce nel compito sostanzialmente inferiore di attribuire una sede a ogni infermità, di identificarla e 
catalogarla in uno dei gruppi nosologici fissati e descritti in precedenza… Questa inevitabile oggettivizzazione 
e tecnicizzazione della terapia, arrivò ad un eccesso nell’Ottocento, quando venne ad interporsi tra il 
medico e il paziente una terza entità di natura puramente meccanica: l’apparecchio. La capacità creativa 
del medico nato di penetrare e di afferrare in sintesi diventa sempre meno necessaria per la diagnosi».34 

Un elemento innovativo che spinse la ricerca scientifica ad allontanarsi dall’analisi unilaterale della medicina, 
fu la psicanalisi. Essa reagì alla concezione medica che vedeva l’organismo umano del tutto parcellizzato; 
la psicanalisi introdusse il concetto di unità dell’organismo umano. Si spinse oltre e affermò che la funzione 
delle singole parti del corpo umano si poteva comprendere solo tenendo in considerazione l’unità del 
sistema.35  

Più tardi questa stessa concezione, nelle grandi linee, fu adottata anche dalla psicologia sperimentale, più 
segnatamente all’interno delle teorie della psicologia della Gestalt, di Köhler, Wertheirmer e Koffka. Essi 
poterono dimostrare, che il tutto non è la somma delle parti che lo compongono: l’osservazione clinica delle 
parti non coincide con le parti, non può condurre a una conoscenza autentica del sistema nella sua unità. 
È il tutto, una volta compreso, che spiega il funzionamento delle parti, questo assunto verrà poi ripreso e 
adottato anche dalla medicina. 

Tale adozione avvenne attraverso l’applicazione delle neuroscienze, che riuscirono a comprendere come 
tutte le parti del corpo siano collegate direttamente o indirettamente a un sistema regolatore centrale, 
e da questo è controllato e regolato il loro funzionamento.36  Carlo Gabbani pensa come, si possano 
registrare all’interno della medicina due tipi di approcci. La medicina, infatti, comporta una distinzione fra 
una conoscenza della patologia, che abbia come elemento principale un sapere di carattere generale, e una 
conoscenza delle patologie, in diretto e stretto rapporto con un singolo individuo. 

Per amplificare al massimo la portata curativa del trattamento medico deve essere adattato alla persona 
che è oggetto di cura. Sulla scorta di queste considerazioni autori come Ginzburg,- osserva Gabbani – 
hanno definito la medicina come “ars individualisandi”. Da qui, di conseguenza, deriva per la medicina 
l’obbligo di individuare una distinzione tra modalità, finalità e livelli distinti nelle attività biomediche. 

Le caratteristiche peculiari registrate in termini di mutamento e di diversità, stabiliti dallo studio dei singoli 
casi, possono esercitare una forma di influenza diretta, anche nella ricerca di teorie mediche generali e 
tassonomiche. Le tassonomie, i protocolli, le spiegazioni e le teorie mediche generali devono sì curare il 
singolo individuo, ma altresì, non devono mai essere assolutizzate da parte della medicina, procedendo 
sia in modalità idiografica, sia in modalità normografica, in un ottica di cooperazione e integrazione fra le 
stesse.37 

Un altro risultato che emerge da questi studi è rappresentato dalla presa in considerazione ai fini terapeutici 
dell’esperienza personale e soggettiva di un individuo. Lo stesso si può dire riguardo al modo, che ha ciascuno, 
di entrare in contatto col proprio stato psicofisico. Tutti e due questi elementi devono essere trattati con 
dignità, - sottolinea Gabbani - e devono essere considerati in ambito clinico, ai fini di un’individualizzazione 
eziologica, diagnostica e terapica della condizione di patologia che riguarda l’individuo. Condizione ne è che 
la malattia sia vista come esperienza personale. La malattia, quindi, non deve essere più intesa solo come 
disease, ma deve essere concepita anche come illness.38 

Oggi l’attenzione rivolta alla persona in subordine a ciascuna condizione patologica ha preso proporzioni 
importanti, all’interno della cosiddetta “medicina centrata sul paziente”, e del valore sempre maggiore, che 
hanno acquisito le componenti relazionali e narrative. A tal riguardo, si potrebbe fare un accostamento, per 
grandi linee, con un aspetto dell’etica di Jean François Malherbe. Anch’egli, infatti, pone in risalto l’aspetto 
della relazione in unione con l’aspetto narrativo della medesima. É in questo passaggio del filosofo della 
morale che si può cogliere un’analogia con quanto afferma Gabbani più sopra. 

Lo studioso francese precisa, prima ancora di essere un io l’essere umano è un tu, è un lui aperto alla 
narrativa, alla conversazione. L’io così descritto, è sempre inserito in una struttura di reciprocità e sempre 
in questa sede si incontra il fatto umano più importante che determina l’essenza stessa dell’uomo a livello 
etico e sociale. La reciprocità, supportata dalla parola è intesa, anche come corresponsabilità degli esseri 
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umani, presi singolarmente e in gruppo, essi sono sempre capaci di un rapporto con gli altri, sostenuto 
dalla parola appunto.39 La malattia è per il filosofo una crisi del soggetto che può solo essere “curata” dal 
cambiamento, dal linguaggio:

«Affinchè una crisi provochi il cambiamento, prima di tutto deve emergere nel campo del linguaggio. 
Perché una crisi apra ad un cambiamento, ovvero una malattia possa divenire un’esperienza positiva, 
bisogna che il soggetto, con l’aiuto del medico o di altri, ritrovi in se stesso la forza di vincerla. 

La prima condizione sta nel possedere ancora qualche meccanismo di difesa per poter esercitare una 
creatività fedele alla propria storia. Alta condizione perché una crisi induca il cambiamento è che ci sia 
qualcuno ad ascoltarci quando raccontiamo, attento a cogliere con noi il senso della nostra storia senza 
preoccuparsi di giustificarsi».40 

Ritornando, ora, al discorso avviato da Gabbani, ribadiamo che questi nuovi processi sono integrativi e 
potenzianti della medicina, ma non assolvono assolutamente a un ruolo alternativo e sostitutivo della 
medesima.41 

Alfredo Civita, nel contesto della malattia mentale, estrinseca ulteriormente il ragionamento soprastante 
e scrive:

«Sebbene il panorama attuale relativo alla psicosomatica presenti, com’è naturale, una varietà di 
posizioni differenti, il modello olistico sembra essere largamente condiviso, almeno da quanti credono 
in una medicina psicosomatica. Le ragioni di tale consenso sono due. Alla prima abbiamo già accennato: 
l’approccio olistico alla malattia psicosomatica non è totalitario, ma si sforza di rendere conto sia dei 
fattori psicologici, che attengono in particolare alla vulnerabilità emotiva di ogni singolo individuo, sia delle 
componenti biologiche. La seconda ragione è che il punto di vista olistico implica una profonda revisione nel 
rapporto medico-paziente. Che sia di famiglia o specialista, il medico è chiamato a occuparsi della persona 
del paziente nella totalità dei fattori che ne determinano la salute o la malattia: fattori familiari, sociali, 
psicologici, biologici».42 

Maleherbe  afferma che la sofferenza di un uomo, inscritta in una situazione di crisi, origina la parola; la 
parola diventa il grido di dolore, ma ne potrà avere dignità solo se qualcuno lo ascolta e lo capisce. Il gesto 
tecnico del medico, teso a far ottenere una risposta al paziente al suo grido di dolore, non basta. È noto che 
il personale sanitario non soffra e questo lo rende sordo al grido di aiuto del paziente. Il medico, rimasto 
indifferente ai bisogni del malato, pone in atto una sua azione medica. 

Essa riduce il malato a un’espressione di un malessere, che grettamente il medico pensa di dominare 
con tecnicismi. Questo atteggiamento del medico riduce l’uomo a un organismo funzionale sordo e muto. 
L’ambivalenza delle scienze biomediche è fortemente messa in discussione alla luce di queste considerazioni. 
Esse sono utili solo quando si mettono al servizio di chi parla e di chi ascolta, in caso contrario sono 
dannose. Ossia, se la scienza biomedica considerasse il dolore solo come un sintomo, e se non va a ritroso, 
per cercare le cause di quel dolore, la medicina nega l’essenza dell’uomo. La medicina ha il dovere di curare 
il malato senza nascondere quelle che ne sono le cause, che comunque porteranno il soggetto alla morte. 
Non vedere le cause significa agire come un tecnico che si allinea alla visione dell’uomo inquadrata dalla 
società di oggi, ossia la visione che nega la morte, che nega l’essenza dell’uomo.43 

Torniamo, ora, al discorso sulla malattia, Maleherbe definisce la malattia come una crisi personale, 
che viene intercalata nella storia del corpo, con un caratteristica di pluridimensionalità della persona. 
L’infermità non è solo il dato oggettivo fornito da un’ architettura di tipo sociale e scientista, piuttosto è 
un sistema storicizzato, delle varie organizzazioni, che nel tempo hanno caratterizzato le relazioni medico-
paziente.44 Anche L. Nordenfelt pone la sua concezione olistica del paziente quasi sullo stesso piano delle 
teorie, che abbiamo ricordato più sopra. L’uomo è un agente socialmente integrato, compie molte attività 
quotidianamente e è coinvolto in molte relazioni sociali. 

I concetti di salute e di felicità devono ritenersi separati, del resto questa separazione avviene anche nel 
linguaggio comune. Le due cose sono diverse, si può essere non sani e allo stesso tempo si può essere 
felici, mentre, di contro, si può essere sani e al contempo essere infelici. Può essere felice anche una 
persona sul letto di morte, l’importante è che sia circondata da tutta la sua famiglia, che lo accompagnerà 
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fino all’incontro con Dio. Ma allo stesso tempo, si può affermare che la salute favorisce la felicità, in quanto 
essa consente all’uomo di poter fare tutte le cose che vuole, mentre la malattia favorisce l’infelicità perché 
priva l’uomo delle capacità, di fare le cose che vuole. Conclude, Nordenfelt, dando la definizione di salute: 
essa è uno stato di cose che tende a condurre a un certo grado di felicità.45

3. il rapporto medico-paziente. Uno degli argomenti più dibattuti in questi ultimi anni – afferma Ivan 
Cavicchi - è quello del rapporto medico-paziente. Se ne fanno carico oltre a molte altre discipline, anche la 
filosofia della medicina. Il tema riguardante la malattia è affrontato, più nello specifico, dall’etica medica.46 
Il rapporto medico-malato è visto in una dinamica paternalistica che assiste a una prevalenza del ruolo del 
medico rispetto a quello del paziente. Il medico ricopre una posizione prevalente. 

Il malato è considerato un qualcosa che appartiene alla sfera di conoscenze del medico. Posto in questi 
termini il malato ricopre un ruolo passivo e subalterno.47 Cavicchi avverte che il rapporto fra medico e 
malato non deve essere unilaterale, ma binario. Deve contenere al suo interno, oltre a due figure più 
importanti di medico e malato, anche il contesto, l’ambiente, la cultura, le credenze, le conoscenze, il 
corpo, la mente, la storia. La relazione medico-malato non deve essere accentrata né sul medico, né sul 
paziente. Cavicchi scrive: 

«Si può intendere sia che il medico gode della proprietà che il malato è meno centrale di lui, sia che il 
malato gode della proprietà che il medico è più centrale di lui. L’ambiguità si supera se si conviene che oltre 
alla proprietà (più o meno centrale) sia dato anche un concetto ontologico, quello appunto di relazione, 
dichiarando che esso esprime il fatto che “essere più centrale di…” intercorre tra medico e malato, presi 
in quest’ordine. Ci si dimentica che, in ogni caso, la relazione tra medico e malato e comunque binaria e 
che questa relazione si allarga includendo altre variabili (contesto, ambiente, cultura ecc.) si deve parlare 
di relazioni “n-arie”. Dire, quindi che la relazione medico-malato è “centrata su…” non ha molto senso. 
Di fatto il concetto di relazione può sussumere quello di proprietà. Sarà sufficiente per dire “centrata 
su…” convenire che le proprietà altro non sono, nel caso del medico e del malato, che relazioni unarie. Il 
rapporto centrato sul malato o sul medico, altro non è che una riduzione di una relaziona “n- aria che, per 
sua natura, p estensionalmente identificata con la classe di tutte le n – regole ordinate di variabili (corpo, 
mente, ambiente, storia, contingenze, credenze, conoscenze ecc. ) tra le quali la relazione medico-malato 
intercorre».48  

La relazione tra medico e malato risulta sempre più incompatibile con l’idea di “centratura” o sul medico o sul 
malato, se la s’interpreta come dialogo, come relazione mediata dal dialogo. Questi aspetti non si adattano 
al concetto di centratura della relazione. Il dialogo è caratterizzato da un’interazione intersoggettiva, che 
non ha bisogno di essere espressa in un modo oggettivante. Essa assume evidenza reale anche se non  
si sostanzia nei caratteri della fisicità, della biologia, o della psicologia e della sociologia. La funzione che 
mette in relazione il medico con il malato, si può immaginare come un termine medio descritto in termini 
sillogistici.49  

«Il dialogo media la relazione tra due soggetti. Esso costituisce il modo proprio e privilegiato del discorso 
tra medico e malato; al pari, guarda caso, del discorso filosofico (almeno come lo intendeva il pensiero 
antico)».50

In molta parte della letteratura clinica la relazione medico-malato è paragonabile all’intervista medica. Essa 
debitamente elaborata rappresenta una vera e propria tecnica che trasforma la relazione in  strumento e 
mezzo, al fine di instaurare un’interazione che porti allo scambio di informazioni tra medico e malato, nei 
più disparati contesti. Cavicchi spiega che: 

«Anche quando l’intervista è concepita come “approccio integrato” il suo scopo è “far emergere dati 
rilevanti sulla persona e sui sintomi del paziente”. Dopodichè il medico intervistatore sintetizza i dati di 
una “descrizione” altrimenti definita “storia bio-psico-sociale”. Engel ha proposto il “modello bio-psico-
sociale” al fine di descrivere “la persona” come un insieme integrato di componenti biologiche, psicologiche 
e sociali. L’intervista integrata vale come domanda rivolta alla comprensione sia della malattia sia della 
persona malata. Essa, dice Engel, costituisce un modello “sia umanistico che scientifico” e si basa sulla 
premessa “che la mente e il corpo sono inseparabili e che l’operatore sanitario può comprendere il paziente 
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solo considerandolo nella sua interezza”».51 

Giacomo Delvecchio osserva come oggi si assiste a una crisi della diagnosi. La via umanistica non è più la 
via maestra che conduce alla formulazione della diagnosi. L’approccio alla diagnosi, oggi, è quello indicato 
dalla tecnica. È indubbio che la diagnosi vive un periodo di profonda crisi, alcuni osservatori pensano 
che sia dovuto all’uso indiscriminato della tecnica nel campo della cura medica. Le tecniche diagnostiche 
rendono impersonale la relazione con il malato. 

La cura subisce anch’essa una disumanizzazione del rapporto fra medico e malato, a causa dell’utilizzazione 
della tecnica. Essa ha cambiato radicalmente le modalità della diagnosi e della cura, aumentando le 
distanze fra medico e malato e fra malato e società civile.52 La diagnosi ottenuta attraverso la tecnologia 
è molto più veloce di quella tradizionale, è sicuramente più funzionale alle caratteristiche strutturali e alla 
contingentazione dei tempi della medicina contemporanea. 

La tecnologia è in grado di offrire alla medicina tempi molto più veloci che permettono di arrivare a 
formulare la diagnosi molto prima rispetto a quella tradizionale. La medicina tecnologizzata permette 
alle macchine di prendere il posto che nella diagnosi tradizionale era delle parole. Il tempo che prima si 
prendeva la malattia per fare il suo corso, era anche il tempo per fare la diagnosi. In questo modo il medico 
poteva attuare una riflessione sui sintomi e sulla malattia. 

Si instaurava un rapporto tra medico e paziente che permetteva di conoscere la malattia, contestualmente 
medico e paziente si conoscevano e ponevano in essere una relazione tesa alla cura del paziente. Si veniva 
a creare fra i due un’alleanza terapeutica e si trovavano risposte al male.53 

Infine, Ivan Iurlo si muove su una china di ricerca decisamente più improntata da una forte caratterizzazione 
bioetica e giuridico-legale. Lo studioso  fa partire la sua riflessione dalle radici storiche, filosofiche, e 
bioetiche, del problema rappresentato dal rapporto medico-paziente. 

Egli ci fornisce un quadro generale sulla funzione che le norme bioetiche hanno avuto nel caratterizzare 
la stesura di molti documenti internazionali: Dichiarazioni, le Carte universali, i Codici deontologici, le 
Raccomandazioni, le Risoluzioni, le Direttive degli organi internazionali. Uno dei compiti che la bioetica 
deve assolvere, a livello internazionale, è quello di trovare una base comune di condivisione per alcuni 
parametri di valori. 

Lo scopo è arrivare, così, a formulare principî che possano, a loro volta, aiutare gli operatori giuridici nella 
costruzione di regole positive di condotta. Questi principî e queste regole sono volti a fare luce e a guidare 
l’azione sanitaria. L’atteggiamento che deve guidare le dinamiche legate all’azione sanitaria e al rapporto 
medico-paziente deve essere necessariamente orientato verso una visione che consideri l’uomo sempre 
come persona. 

L’atteggiamento da evitare quello di considerare l’uomo solo come un corpo da curare. Iurlo riporta la 
definizione di deontologia, fornita dal filosofo di J. Bentham, la quale prevede che alla bioetica vengano 
attribuite, oltre all’analisi dei doveri, anche quella dei concetti coinvolti nel ragionamento pratico: il 
buon diritto, il diritto dell’obbligo, la virtù, la libertà, e la scelta.54 Aggiunge Iurlo, che la parola bio-
etica, relativamente alla prima parte, vuole significare lo studio di tutta una serie di doveri, legati a una 
professione. Invece la seconda parte della parola vuole indicare l’esistenza di un valore assoluto. L’opinione 
sull’esistenza delle virtù etiche nel campo medico, per tutta la prima metà dell’Ottocento, non è stata molto 
benevola nei confronti delle medesime. 

Solo dopo la seconda metà del secolo, si è potuto assistere a un cambio di rotta di tale opinione che metteva 
sotto una buona luce tali virtù. Questo cambio d’opinione fu reso possibile dalla nascita e dall’istituzione di 
un modello etico-professionale comune. Nel caso di specie, un esempio fondamentale fu quello fornito dai 
circoli medici pitagorici, famosi per aver adottato il giramento d’Ippocrate. 

Un altro modello che guidò tale processo fu l’esempio fornito dal Cristianesimo dei primi secoli, che attribuiva 
al medico un carisma quasi sacerdotale. Si possono riunire insieme i due modelli  facendone una sintesi, si 
può ora affermare che esiste un ethos cristiano-ippocratico, che ha eticizzato la professione medica. 

Esso è stato il fondamento dei nascenti Ordini professionali, ma, allo stesso tempo, l’elemento culturale 
che ha fornito una definizione di medico più completa, che andava oltre il fatto che egli possedesse la 
conoscenza della scienza medica. Alla luce di questi dettami etici, alla luce dell’ethos cristiano-ippocratico, 
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il medico è anche colui il quale adegua il suo agire, la sua azione, la sua coscienza a una regola di natura 
etica.55 

La professione medica è rimasta chiusa all’interno di questo recinto epistemologico ed etico, per tutto 
l’Ottocento; nel secolo seguente ha subito un attacco critico, da parte della sociologia, che  provocò al suo 
interno una crisi. Oggi questa crisi permane ed è ancora in atto. La sociologia accusa la medicina moderna 
di effettuare sulla società un’eccessiva medicalizzazione. 

L’accusa sottolinea anche un altro aspetto negativo della medicina. La sociologia odierna, infatti, afferma 
che, a carico della professione sanitaria, c’è un’altra pendenza da accollarle. Tale tendenza negativa è 
il fatto di trasformare tutti i conflitti sociali in fatti che devono diventare, per forza, questioni medico-
biologiche.56 Iurlo scrive:

«In questa temperie culturale, l’oncologo statunitense V. R. Potter, ha coniato il seguente neologismo: la 
bioetica è intesa come” lo studio sistematico della condotta umana nell’area delle scienze della vita e della 
cura della salute, quando tale condotta viene esaminata alla luce dei valori e dei principi morali” […] Per 
la prima volta, l’attenzione della comunità scientifica si è soffermata sui diritti dei pazienti, nell’ambito 
del controverso rapporto fra il medico e l’ammalato. Ne discende una peculiare influenza del pensiero 
bioetico sull’interpretazione sia delle norme costituzionali che delle norme penali concernenti i trattamenti 
sanitari».57 

Possiamo dunque concludere con la certezza, dell’esistenza, nel panorama delle scienze bioetiche e 
biomediche, di un limite invalicabile preciso: il valore assoluto della dignità dell’uomo. Questo assunto 
di carattere etico si evince facilmente dal quadro espositivo, che ha posto l’accento sulla condizione del 
paziente. Alla luce delle tesi esposte, il paziente deve essere tutelato dalle terapie e dall’azione medica. 

Ciò deve essere fatto quando esse non siano strettamente orientate a considerare come valore primario la 
dignità della persona. L’idoneità e la bontà delle terapie sanitarie sono sottoposte a valutazione. Il criterio 
e il metro di misura, con i quali si effettua detta valutazione è il rispetto della dignità della persona.58
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Il dramma in musica: L’evoluzione antropologica del teatro

L’antropologo Gilbert Durand ci suggerisce che dramma in musica può essere considerato come 
manifestazione eufemistica, e quindi un’estetizzazione, dell’immaginario, che tende attraverso il racconto 
mitico ad esorcizzare la paura della morte e del destino.

Tutti coloro che si sono occupati in modo antropologico […] del dominio dell’immaginario, sono 
d’accordo nel riconoscere nell’immaginazione, in tutte le sue manifestazioni, religiose e mitiche, 
letterarie ed estetiche, il potere realmente metafisico di levare le sue opere contro «la putrefazione» 
della Morte e del Destino.  (Durand 1972: 410)

Egli definisce, inoltre, la fabulazione come fonte inesauribile di idee e di immagini. 

“In effetti,- dice Durand - abbiamo constatato che il Regime Notturno dell’immaginario inclinava il 
simbolismo ad organizzarsi in una narrazione drammatica o storica. […] È questa narrazione […] che 
chiamiamo «mito»” (Durand 1972: 359).

Durand distingue tra regime diurno dell’immaginario, che è la manifestazione diacronica del racconto 
mitico, e regime notturno dell’immaginario, che è invece la forma sincronica del racconto mitico. Il dramma, 
in una prospettiva scientifica e antropologica, è dunque un’azione del pensiero mitico che dal linguaggio 
sincronico tenta di svilupparsi secondo uno schema diacronico. 

Spiega Durand: “[…] la forma di un rito o di una narrazione mitica, cioè di un allineamento diacronico di 
avvenimenti simbolici nel tempo, non era niente indipendente dal fondo semantico dei simboli”. (Durand 
1972: 359 – 360)

Gli avvenimenti simbolici, che appartengono al regime notturno dell’immaginario, sono dunque allineati 
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nel tempo, ma sicuramente anche nello spazio; da ciò nasce l’importanza del “movimento” di chi compie 
l’azione “narrativa”, che è il dramma, e della collocazione dei simboli che lo compongono nello spazio. Il 
“movimento” dell’azione è ritmato secondo parametri antropologici e semantici, ecco perché il ritmo è la 
peculiarità principale del racconto.

Lèvi-Strauss ha affermato che la ripetizione è una funzione propria del rito, che rende manifesta la sua 
stessa struttura. 1

“Quest’ultima – continua Durand - è la stessa essenza della ripetizione ritmica della musica, […] Il mito ha 
la stessa struttura della musica.” (Durand 1972:364)

Ecco perché la differenza creatasi in occidente fra teatro lirico e teatro drammatico si esplica come una 
definizione formale: entrambi infatti si potrebbero chiamare “dramma musicale”.

Tempo fa a Siracusa, durante una rappresentazione di Medea di Euripide, fra il pubblico sedeva padre 
Minissale, un bravissimo esegeta; egli teneva in mano il testo in greco di Medea. Durante lo spettacolo 
seguiva il testo in greco, ma il suo movimento delle mani faceva percepire qualcosa di più interessante: il 
prete stava dirigendo un’orchestra, egli muoveva le mani come un direttore d’orchestra, l’esegeta leggeva 
il testo di Medea come se stesse leggendo uno spartito.

Egli era un uomo veramente invidiabile, la sua conoscenza del greco gli permetteva di trovare la musicalità 
tipica di quella lingua così arcana e ricca di senso come il greco.  Aveva trovato il senso, la ‘totalità di senso’ 
che spesso sfugge a tanti uomini di cultura.2

Questa esperienza conferma come forse l’arte può essere capace di rendere il tempo eterno3; e che a sua 
volta questa eternità del tempo restituisca senso all’esistenza di ogni forma d’arte.

L’opera d’arte totale, che da sempre è stata la caratteristica peculiare del dramma musicale, non è altro 
che l’unità di senso che si cerca di conferire al dominio dell’immaginario.4

Nella cultura occidentale non a caso il concetto di opera d’arte totale nasce in Grecia. I greci erano riusciti, 
grazie anche alla sua posizione geografica, a rielaborare attraverso la filosofia e il mito molti concetti 
che appartenevano alla cultura orientale. La Tragedia, custode dei miti, era, infatti, l’evento sociale più 
importante per i greci; essa non era soltanto portatrice della memoria storica della cultura ellenica, ma vero 
e proprio rito. Tale caratteristica, come nota Durand, non appartiene soltanto alla tradizione occidentale, 
ma è comune a tutte le culture.

Il dramma tragico nasce dal rito, esso non ha soltanto valore sociale, ma anche religioso, etico, psicologico, 
estetico, filosofico; per tal motivo il dramma mirava al totale coinvolgimento psicofisico sia degli spettatori 
che degli attori. La skenè (la scena) in Grecia era un telo che nascondeva il luogo della Tragedia, una volta 
che questo telo si alzava lo spazio prendeva forma, la forma visibile dell’animo umano, delle sue radici, 
delle sue cosmogonie: del pensiero mitico. 

Ecco perché ad esprimere la “totalità di senso” in modo tangibile durante la rappresentazione “tragica” era 
e deve essere, oggi più che mai, la sinergia tra le varie arti: plastiche, visive, uditive. La sinergia tra le varie 
arti era resa possibile dall’unità inscindibile, nel linguaggio greco, tra poeion e musike.

La lingua greca, musicale per sua natura, non aveva bisogno di musicalità esterne ad essa: ecco perché la 
musica strumentale era un elemento secondario rispetto al racconto.5 Si può dunque dedurre che ciò che 
conferiva unità di senso alla parola, alla musica, alle arti “plastiche” era il connubio tra ritmo ed armonia.

Come accennato il concetto di opera d’arte totale è fondamento del dramma musicale ed il dramma 
musicale è fondamento dell’arte totale; tale reciprocità di ruoli è possibile soltanto perché ogni singola 
opera d’arte è autonomamente “dramma”: azione entro una spazio (armonia) e in una determinata unità 
di tempo (ritmo). Le arti visive compartecipano alla rappresentazione teatrale e l’unico modo di inglobarle 
ritengo sia spazializzarle, renderle luogo del rito.  

Rendere scena le arti visive significa unificarle attraverso lo spazio che si fa fenomeno visibile: fenomeno 
“virtuale”, simulazione.

La musica di cui parleremo in questo saggio è la musica intesa, dunque, più come struttura che come 
suono. Musica come simulazione, in quanto essa non è mai identica a se stessa. “Musicalizzare” lo spazio e 
l’architettura ci può aiutare a capire se sia possibile rendere visibile allo spettatore la musicalità del suono 
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e della parola attraverso le tecnologie digitali.

Richard Wagner nell’Ottocento, nella suo scritto Musik und Dramma, quasi come un antropologo, tentò di 
riappropriarsi dei concetti metafisici e rituali della tragedia antica, ma anche del rapporto musica-pensiero-
parola. 6

Il dramma in musica vuole essere, da sempre, a pieno titolo sintesi “fenomenologica” delle arti visive.7 La 
nascita del melodramma e del dramma musicale wagneriano, e non solo, vogliono essere un esempio di 
come la Tragedia antica sia un’opera ermeneuticamente aperta, la quale porta con se un’unità di senso, 
ma anche di tempo.8

Il melodramma in tal senso è forse la più geniale elaborazione del dramma greco, pur con i limiti dell’epoca 
storica in cui si sviluppò; quest’ultimo non ha, dunque, tentato altro che di ricostruire l’unità tra poeion 
e musikè. Il merito del melodramma è quello di aver aperto il percorso che porta alla concezione di 
dramma nel post-moderno, in cui il dramma si manifesta sempre più fortemente come evento rituale e 
pansensoriale, e alle grandi intuizioni di drammaturghi come Barba, Stanislavschij, Artaud, che avevano 
tentato di recuperare una dimensione antropologica del teatro.9

Alla luce di ciò possiamo affermare che in effetti esiste “un teatro antropologico” e, dunque, oggi più che 
mai per accostarsi al teatro bisogna conoscere bene i fondamenti estetici, psicologici, etici, filosofici del 
post-moderno, per poter procedere verso i nuovi orizzonti cui il dramma rimanda.

L’evoluzione del dramma fino ad oggi è anche il risultato del cambiamento culturale della nostra società, 
così come il modificarsi dei nostri riferimenti estetici è conseguenza del continuo cambiamento del pensiero 
filosofico ed etico.

Scenografi come Svoboda e registi come Wilson hanno, infatti, continuato idealmente questo percorso, che 
parte soprattutto da Appia, oltre che da Wagner, fino ai più grandi scenografi contemporanei.10

È per tal motivo che probabilmente nella storia del teatro occidentale una fra le più alte espressioni di 
dramma in musica è statala l’opera lirica, essa è quel magico ponte che “vince di mille secoli il silenzio”, 
creando l’unità di tempo tra mondo antico e mondo contemporaneo.

Ma, nonostante tutto, esiste ancora un limite, qualcosa cui oggi la tecnologia digitale ci avvicina sempre 
più: ciòè visualizzare la musica, visualizzare il ritmo e l’armonia e farla danzare insieme alla parola e al 
suono. Non è meraviglioso ascoltare con gli occhi o vedere i mondi immaginari e fluttuanti che il suono ci 
suggerisce?

Oggi è possibile legare le pulsioni sonore a quelle visive, è possibile quello che Kandinskij aveva solo 
ipotizzato: cioè la possibilità di far corrispondere suoni ad immagini attraverso rapporti semplici che, grazie 
alle tecnologie informatiche, chiamiamo sistemi binari.11

La scenografia, elaborazione spaziale della narrazione, non è altro che un’applicazione dell’architettura: 
l’arte dello spazio, lo spazio in cui tutte le altre arti fluttuano, s’immergono.  Il dramma in tal senso va inteso 
come un’azione musicale. Oggi è necessario, dunque, che ogni singola proposta estetica e concettuale 
della messa in scena del dramma contribuisca alla teorizzazione di una forma di teatro totale, che abbia 
affinità con l’antica concezione di dramma musicale, ma che si possa nel contempo manifestare in modo 
“totalmente” nuovo, tenendo soprattutto in considerazione le tecniche di rappresentazione virtuale come 
strumento di coinvolgimento pansensoriale dello spettatore e di spazializzazione musicale.

L’operazione sarebbe adeguata alla teoria ermeneutica, per la quale l’opera perennemente aperta può 
indurre la possibilità di creare nuovi parametri, nuovi canoni interpretativi e rappresentativi di essa. Come 
dice Gadamer, padre dell’ermeneutica, non è l’opera ad essere aperta, ma è l’io ad essere perennemente 
aperto verso di essa; solo in tal modo essa può essere reinterpretata.12

Ora noi vogliamo reinterpretare il dramma (soprattutto trovando nuovi mezzi di rappresentazione dello 
spazio) postulando in qualche modo che esso si possa definire appunto come “azione musicale”. 

Scrive Valentina De Angelis:

Lo spazio musicale è l’opposto esatto dello spazio geometrico vuoto, che può essere contestualizzato 
in un  sistema di  infinite dimensioni,  la musica  riesce a  suggerire  forma,  rapidità e direzione del 
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movimento […] la posizione relativa degli oggetti, la loro distanza e, in modo analogico, la loro 
grandezza. (De Angelis 2000: 5)

La multidisciplinarietà e il multimediale consentono ad ogni individuo di percorrere sentieri nuovi e 
stimolare la capacità di collegamento fra tutti i campi del sapere; ciò comporta una totalità di senso. La 
frammentazione del sapere porta spesso a competenze limitate, l’apertura invece conduce alla ricerca 
pura, alla complessità come forma mentis, all’unità di senso.13

L’unità di senso è la ricerca dell’immagine e del racconto, la quale attraverso il mito svela ciò ché è oscuro 
e che il pensiero non riesce ad esprimere pienamente attraverso la parola.

Scrive Durand: 

Il mito allora appare sempre come uno sforzo per adattare il diacronismo del discorso al sincronismo 
degli incastri simbolici o delle opposizioni diaretiche. 

Così ogni mito ha fatalmente come struttura base – come infrastruttura – è la struttura sintetica che 
tenta di organizzare il tempo del discorso rispetto all’atemporalità dei simboli. 

E’ ciò che  fa sì  che, a fianco alla  linearità spinta del Logos o dell’Epos,  il Mythos appaia sempre 
terreno che sfugge paradossalmente alla razionalità del discorso. L’assurdità del mito, come quella 
del sogno, non proviene che dalla iperdeterminazione dei suoi motivi esplicativi. (Durand 1972: 375)

La ricerca dell’unità di senso è, quindi, una caratteristica peculiare del dramma: esso è infatti il primo 
manifestarsi del pensiero mitico il quale cerca, attraverso un’immagine visiva, di autorivelarsi all’io; poco 
importa se questa immagine sia reale o virtuale, perché come dice Schopenhauer,  il mondo è mera 
rappresentazione.14 

Antropologia del dramma in musica: dramma, rito, coscienza

Il dramma è azione della coscienza, come spiega M. Benedikt: “Il compito più grande non sarà quello di 
imporre la scienza alla poesia, ma di ridare poesia alla scienza”.

Se analizziamo attentamente le riflessioni di Aristotele sulla tragedia ci rendiamo subito conto che, quando 
il maestro parla di unità d’azione, tempo e luogo, egli non si riferisce ad azioni fisiche, a luoghi fisici e al 
tempo cronologico.15 

Questi luoghi concreti derivano da luoghi astratti, sono luoghi della coscienza, luoghi culturali. È, dunque, 
importante distinguere tra «spazio percettivo» e «spazio rappresentativo».

“L’azione” per Aristotele è un atto della coscienza, - anche in tal caso non bisogna dimenticare che cosa 
significhino per il filosofo il termine potenza ed il termine atto -  è la coscienza che scandisce il tempo e 
sonda lo spazio, che è dunque uno spazio rappresentativo.16

Durand spiega: 

[…] non c’è intuizione che di immagini, in seno allo spazio, luogo della nostra immaginazione. È per 
questa ragione profonda che l’immaginazione umana è modellata sullo sviluppo della visione […] E’ 
in questa riduzione eufemistica del distanziamento che sono contenute le qualità dello spazio […] 
ma non lo spazio algebricamente inteso dalla fisica ma uno spazio psicologico.  (Durand 1972: 412)

La forma mitica, come dice Lèvi-Strauss, supera il contenuto della narrazione. 17 La coscienza, sede del 
pensiero mitico, si sviluppa, allora, attraverso la musica, o meglio la musica scandisce il movimento della 
coscienza.  “Lo spazio rappresentativo appare con la funzione simbolica. Lo spazio sarebbe legato all’azione, 
perché la rappresentazione spaziale è un’azione interiorizzata”. (Durand 1972: 43)

La musica-ritmo-armonia modula la spazialità della coscienza ed è contemporaneamente interiore ed 
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esteriore all’io. Dice la De Angelis: “La genesi del senso musicale è contemporaneamente emozionale e 
motoria”. (De Angelis 2000: 1) Se la coscienza è metaforicamente musica, pneuma e movimento, l’azione 
cosciente è, dunque, dramma (azione in movimento nello spazio)?  Coscienza è anche consapevolezza 
del “sinolo”, consapevolezza del corpo (realtà fisica) e dello spirito (realtà metafisica), ma soprattutto 
consapevolezza dell’unità e inscindibilità fra essi.18

Durand chiarisce che l’immaginazione nasce dalla consapevolezza umana della mortalità e anche del 
disfacimento del corpo; quindi, è fondamentale sottolineare l’importanza e l’influenza della dimensione 
corporea sul dominio dell’immaginario. Il corpo e lo spirito (intesi anche come rex extensa e rex cogitans) 
sono trascendentali fra loro: il loro movimento nello spazio è simultaneo.

La musica può essere dilatata e compressa attraverso il ritmo; ciò dipende dalla sensibilità della coscienza 
musicale, ma anche lo spazio fisico e compresso e dilatato rispetto al corpo: da qui il concetto di aura, di 
cui parleremo più avanti.

La sensibilità ha un suo spazio, che è lo spazio stesso della coscienza: per poter localizzare questo spazio 
bisogna allargare il concetto di singolo a quello di unità tra corpo, psiche e “spirito”, quest’ultimo, infatti, 
modula la spazialità esterna del corpo e quella interna della psiche. Il dramma musicale è la spazializzazione 
dell’immaginario.

Analizziamo questo schema:

Spazio della coscienza

Psiche (dentro) Pneuma (dentro/fuori) Soma (fuori).

Apollo                          Orfeo                       Dioniso

Regime Notturno

Proseguendo sul percorso delineato dalla mia ipotesi, lo spazio della coscienza ha tre dimensioni: la 
dimensione psichica, la dimensione pneumatica, la dimensione somatica.

Alla dimensione psichica corrisponde quello che nella grecità chiamavano apollineo: Apollo era il simbolo 
del Logos, il ragionamento. Secondo i greci è Apollo, infatti, a donare la parola in quanto padre delle Muse.

Al dionisiaco corrisponde la dimensione del “delirio”. Non a caso i riti dionisiaci diedero vita alle prime 
manifestazioni rituali e mitiche, che poi divennero dramma.

Orfeo è colui che concilia la dimensionane del mitos e quella del logos, la dimensione somatica e psichica. 
La dimensione pneumatica media, dunque, tra soma e psiche, come Orfeo tra Apollo-Logos e Dioniso-
Mitos. Orfeo avrebbe abbandonato la tradizione dionisiaca per quella apollinea, servendosi tuttavia del 
logos apollineo per narrare il mito dionisiaco; solo l’indefinito defluire del ragionamento umano può dare 
forma all’inenarrabilità del mito.19

La dimensione pneumatica non è altro che aura, aura non intesa in modo astratto, ma come spazio 
peri-corporeo: l’aura è infatti la dimensione interna (proviene dall’interno) ed esterna al corpo ed è una 
dimensione che si restringe e si espande.20

Anche l’aura, dunque, ha un immagine musicale: l’aura è una dimensione musicale e dunque orfica. 
La musica è pneuma in quanto essa implica sia la sfera emozionale (psichica) sia quella della memoria 
percettiva (somatica)21

Spiega Durand :

La memoria e l’immagine, dalla parte della durata e dello spirito, si oppongono all’intelligenza e alla 
materia dalla parte dello spazio.

[…] La memoria appartiene certo al dominio del fantastico perché ordina esteticamente il ricordo.
[…] Mentre l’infanzia è a-estetica, poiché non ha bisogno di ricorrere all’arte per contrarre il destino 
mortale di cui essa non ha coscienza, ogni ricordo d’infanzia, attraverso il duplice potere del prestigio 



55

     Dicembre 2014

della spensieratezza primordiale, da una parte, e della memoria, dall’altra, è subito opera d’arte. 
[…] Ma se la memoria ha certo carattere fondamentale dell’immaginario, che è di essere eufemismo, 
essa è anche anti-destino e si leva contro il tempo. (Durand 1972: 406-407)

Ma la musica implica anche una memoria bergsoniana, intesa come flusso “pneumatico”, perché attraversa 
sia la sfera emozionale che quella percettiva. Il dramma musicale è  azione della coscienza musicale, è 
l’azione che modula ritmicamente lo spazio interno ed esterno all’io. Il ritmo, schema fondamentale del 
racconto mitico, è infatti, secondo alcuni antropologi, l’organizzazione del movimento umano e percezione 
del tempo.

Dice ancora Durand: 

L’immaginazione appartiene di certo al dominio del tempo, poiché appartiene al dominio della memoria. 
La facoltà di ripetizione, di raddoppiamento, il sincronismo del mito, se è estraneo allo spazio fisico, 
costituisce certo la fondamentale qualità dello spazio euclideo, nel quale l’omogeneità assicura il 
dislocamento istantaneo delle figure, l’ubiquità attraverso la similitudine. (Durand 1972: 414)

Per la De Angelis il ritmo è spaziale, perché la musica non è solo tempo, ma anche spazio inteso come 
flusso, quindi come aura. Il suono non precede il movimento, è movimento che ritmato diventa musica. La 
coscienza musicale, infatti, trasforma la musica in spazio e il suono assume profondità.22

Antropologia teatrale: attore, spettatore e azione

[…]  La  forma non è  la  struttura,  ed  in un mito,  una affinità qualitativa  contribuisce a  raggruppare gli 
sciami di immagini e di simboli (Durand 1972), e a svelare l’essenza del dramma musicale, o meglio che il 
dramma è musica, è il movimento dell’attore sulla scena. L’attore drammatico attraverso l’azione psichica 
e l’azione fisica svela la dimensione meta-fisica (pneumatica). 23 Ma l’attore innanzi tutto deve compiere, 
come dice Artaud, un “atto di fede”: egli deve credere profondamente nella dimensione dello spazio peri-
corporeo per poterla svelare.24

L’attore drammatico sulla scena ha a disposizione di due elementi: 

spazio e tempo ‐ movimento e ritmo

Ciò significa che l’attore sulla scena compie deve sempre compiere azioni musicali, per poter svelare la 
musicalità intrinseca del dramma:

spazio e tempo,  movimento e ritmo

originano

MUSICA

Se il tempo è “l’immagine mobile dell’eternità”, come spiega Platone, allora il movimento orfico (pneumatico-
fluttuante) dell’attore avviene in uno spazio in movimento, che il tempo fa muovere; questo spazio è uno 
spazio musicale: un cyberspazio.25

Il cyberspazio è uno spazio onirico o, come lo definisce Durand, un superspazio euclideo. 

L’iper-spazio  della  fisica,  cioè  dello  spazio  oggettivamente  «psicoanalizzato»  non  è  più  del  tutto 
euclideo, né kantiano. […]Lo spazio diventa la forma a priori del potere eufemistico del pensiero, esso 
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è luogo delle rappresentazioni poiché è il simbolo che opera il di stanziamento dominato. Si potrebbe 
avanzare l’ipotesi che lo spazio immaginario sia più euclideo dello spazio percettivo, perché nel caso 
di delirio, di sogno o di psicosi, è l’elemento topografico e prospettico che è soppresso e sostituito 
da una omogeneità illimitata, senza profondità e senza leggi, senza piani successivi secondo la terza 
dimensione…” […] questo super-spazio euclideo è una sorta di spazio iconografico puro […] dove gli 
oggetti si dislocano liberamente senza subire la costrizione prospettica […]  Il sincronismo del mito 
[…] costituisce di certo la fondamentale qualità dello spazio euclideo, nel quale l’omogeneità assicura 
il dislocamento istantaneo delle figure, l’ubiguità attraverso la similitudine. (Durand 1972: 412-413)

Secondo Benedikt la musica spazializzata è l’architettura, ma l’architettura liquida del cyberspazio è un 
architettura che respira, dunque pneumatica.26L’architettura liquida è addirittura, secondo quest’ultimo, 
sinfonia dello spazio.Ciò non ci suggerisce che anche la scena può diventare spazio musicale? L’architettura 
musicale del ciberspazio può essere la forma visibile del dramma musicale? 

Nonostante l’applicazione di questo mezzo al mondo del teatro sia dispendioso e alquanto complicato da 
realizzare, credo che ciò sia possibile. Anzi questa  è probabilmente la massima espressione del legame 
tra musica e scena che Wagner aveva sempre cercato: egli, infatti, definisce la musica come ritmo infinito, 
è dunque cerca anche l’immagine più consona alla sua musica. La stessa cosa dice Benedikt riguardo 
all’architettura: “L’architettura liquida […] è una sinfonia dello spazio, ma una sinfonia che non si ripete 
mai e continua a svilupparsi” (Benedikt 1993:261)

Esiste un architettura che sfugge, come la musica, alla riproducibilità, seppur riproducibile digitalmente?

Antropologia digitale: Il dramma nell’epoca della sua riproducibilità digitale

Nel 1936 W. Benjamin scrive un saggio profetico L’opera d’Arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. 
Le riflessioni di quest’ultimo nascono in occasione dell’avvento della fotografia e del cinema, che in un certo 
senso ha modificato o, addirittura, eliminato l’idea di unicità dell’opera d’arte. Oggi gli scritti di Benjamin 
sono ancora più attuali in relazione alla nascita del mondo digitale e di tutta una cultura legata ad esso, 
ovvero un insieme di specifiche relazioni sociali.

A questo punto ci chiediamo se il concetto di riproducibilità tecnica possa essere in un certo qual senso 
applicato al mondo del dramma e della sua rappresentazione; e se l’uso di mezzi digitali all’interno di uno 
spettacolo, che si svolge hic et nunc, possa in qualche modo modificare l’idea di fruizione.

A proposito dell’opera d’arte Benjamin scrive che “L’hic et nunc dell’originale costituisce il concetto della 
sua autenticità”. (Benjamin 1991: 285)

È opportuno, alla luce di quanto detto, esaminare con attenzione che senso acquistino nell’epoca del 
digitale le parole “rappresentazione” e “riproducibilità”.Come già accennato, se si parla di cultura digitale si 
presuppone l’esistenza di un mondo digitale e di una serie di relazioni sociali legato ad esso.

Il mondo digitale è un luogo tanto reale quanto assolutamente virtuale: non si può negare, infatti, che in 
tale dimensione esistano rapporti sociali concreti e che, allo stesso tempo, essi avvengano in uno spazio 
assolutamente effimero, quello che Levy  chiama appunto, anche se in senso diverso da quello inteso fin 
ora, il cyberspazio.

Attraverso la rete si può dialogare in tempo reale con persone all’estremo confine del mondo, si può 
conversare in video-chiamata con i nostri cari tramite smartphone o computer. Il grande scenografo J. 
Svoboda, grazie alle tecniche digitali, ci ha mostrato di poter far vedere contemporaneamente al suo 
pubblico Carmen che viene uccisa su una strada affollata di New York e la gente che passeggia frenetica 
e indifferente.27

Ma qual è l’elemento straniante durante questa rappresentazione di Carmen?

Quanto più è astratta l’idea e quindi povera l’idea, quanto più astratto e quindi povero il medium, 
tanto maggiore è la probabilità che non si verifichi alcuna ripetizione, tanto è maggiore è la probabilità 
che l’idea, quando ha trovata la sua espressione, l’abbia anche trovata una volta per sempre. Invece 
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quanto più concreta e ricca è l’idea, quanto più concreto e ricco il medium, tanto maggiore è la 
probabilità di una ripetizione. (Kierkegaard 2002: 94 )

Qual è l’elemento reale e quello virtuale all’interno dell’immaginario?

Quale di queste azioni che sono musica, testo, luogo, movimento, accade veramente hic et nunc? In che 
misura la nostra relazione con il reale differisce da quella con il virtuale?

Che cos’è il virtuale?

Il dramma musicale non è sempre stato infondo un’azione virtuale?

“La musica – spiega la De Anglis – è universo di tempo virtuale” (De Angelis 2000:7); anzi, addirittura 
chiarisce come la musica non sia mimesi in quanto essa è nella sua struttura formale hic et nunc. Lo 
staniamento è inteso dalla De Angelis come “maieutica” che scaturisce da una unità percettiva e una unità 
concettuale. 

Possiamo dedurre, allora, riguardo al dramma in musica, che non ci sia differenza sostanziale dal punto di 
vista percettivo della fruizione tra digitale e analogico? 28

La differenza tra analogico e digitale si manifesta più che altro dal punto di vista formale.

L’azione virtuale

L’espressione latina “res in foro agitur” significa “qualcosa viene rappresentata in piazza”; ciò ci suggerisce 
che i latini non avessero un termine unico per definire il concetto di rappresentazione, ma lo utilizzavano 
a seconda di specifici contesti.

“Res in foro agitur”, in realtà, si potrebbe anche tradurre on “l’azione si svolge in piazza”, da ciò credo si possa 
dedurre che anche i latini, come i greci col termine “dramma”, legassero il concetto di rappresentazione a 
quello dell’azione, dunque, a qualcosa che accade hic et nunc. Dramma infatti in greco significa “azione”: 
essa è un’azione che, come spiega Aristotele, ha unità di luogo, tempo e spazio.29

Il teatro è, allora, la rappresentazione di un’azione che avviene contemporaneamente sia per chi la compie 
sia per chi la percepisce.

L’azione è un “fenomeno” che viene dunque percepito e che si svolge in un “cyberspazio”: in uno spazio e 
in un tempo assolutamente virtuali e in continuo movimento.

Ogni individuo che vive e percepisce un evento, un fenomeno, un’azione, lo fa attraverso degli strumenti 
comuni, lo spazio e il tempo; quella che definiamo  coscienza. Essa, tuttavia, può dilatare e restringere lo 
spazio e il tempo in modo differente, ciò dimostra che tutto ciò che avviene all’interno della percezione è 
“virtuale”: “non in atto”. 

Nel dramma in musica a restituirci l’hic et nunc è la musica: nel senso che, come spiega la De Angelis, 
la coscienza individua il livello di profondità del suono; il suono ogni volta ripetuto può avere profondità 
diverse, perché la coscienza stessa è in continuo divenire e, quindi, rende sempre sfuggente il qui ed ora.

Il modo in cui la musica si manifesta è il suono30, che è riproducibile, eppure il tempo col quale viene 
scandita, cioè il ritmo interiore, la rende unica, irripetibile… . Ogni spettacolo musicale interpretato dal 
vivo è unico, accade qui ed ora, ma in ogni replica di uno spettacolo drammatico a scandire il tempo sono 
l’azione cosciente (musicale) e lo spazio. L’azione virtuale è, dunque, un’azione in potenza, un’ azione non 
in atto.

L’azione non in atto è quella di cui parla Benjamin nel saggio Che cos’è il dramma epico; in questo saggio 
Benjamin mette a confronto il teatro drammatico aristotelico a quello epico di Brecht: 

Il teatro epico […] non deve tanto sviluppare azioni – spiega Benjamin - quanto rappresentare 
situazioni. Rappresentare non significa però  restituzione nel senso dei  teorici del naturalismo. Si 
tratta piuttosto principalmente, di scoprire queste situazioni.  - Si potrebbe anche dire estraniarle - . 
[…] Questa scoperta (straniamento) delle situazioni avviene mediante l’interruzione di certe azioni. 
(Benjamin 2012: 285)
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Questo meccanismo è tipico della dimensione onirica ed è anche particolarmente interessante, perché 
riguarda la possibilità di distribuire lo spazio dell’azione secondo prospettive assolutamente inconsuete.

Dopo queste riflessioni sembra ovvio dedurre che nella Carmen di Bizet non ci sia alcuna differenza 
percettiva tra la Carmen che muore sulla scena e la gente che passeggia a New York, entrambi le azioni 
sono contemporanee, entrambe sono reali, entrambe sono virtuali, ma certamente la gente che passeggia 
è l’elemento di straniamento che Svoboda inserisce volutamente.

Anche tutto ciò che è riproducibile è, in un certo qual modo, elemento di straniamento e, di conseguenza, 
lo straniamento provoca stupore: “lo stupore della maieutica.” Tutta questa serie di azioni che avvengono 
simultaneamente nel cervello fanno affidamento alla memoria: ed è proprio essa ad eliminare la distanza 
spazio-temporale tra ciò che l’individuo pensa di fare e ciò che fa.

Il pensiero e l’azione diventano simultanei; questa simultaneità, consente all’azione (che può essere 
teatrale o di qualunque altro genere) di essere per qualche attimo sospesa (non in atto), e quindi di creare 
straniamento. 

Il mondo virtuale non fa altro che fissare un legame ad una realtà non in atto, stabilire relazioni che 
“non sono in atto”, ma che tuttavia influenzano il nostro vissuto, il nostro spazio peri-corporeo. Il mondo 
virtuale, avendo qualità di riproducibilità infinita, risulta essere un insieme di azioni-eventi citabili.

In Che cos’è il dramma epico Benjamin parla di “gesti citabili” e spiega: “Citare un testo implica 
interrompere il contesto in cui rientra. È così perfettamente comprensibile come il teatro epico, che si basa 
sull’interruzione, sia in senso specifico un teatro citabile.” (Benjamin 2012: 286)

Non è forse una citazione la gente che passeggia mentre Carmen muore?

A spiegarci cosa sia lo stupore della maieutica è, come accennato, la De Angelis, quando parla di astrazione 
produttiva: “L’astrazione produttiva non ignora il contesto ma lo supera, trova somiglianza nella diversità, 
senza cancellare la realtà originaria in cui l’analogia è stata pensata per la prima volta”. (De Angelis 2000:6)

Trovare somiglianza nella diversità non è forse trovare l’unità di senso di cui si parlava in precedenza?

“Per il teatro epico - dice ancora Benjamin- l’arte sta appunto nel suscitare, al posto dell’immedesimazione, 
lo stupore”. (Benjamin 20012: 286)

La possibilità di riprodurre all’infinito un’azione scenica, un evento, un’opera d’arte non provoca forse 
stupore, sgomento, straniamento?

“Se l’attesa è ingannata - dice ancora De Angelis – e la legge della forma contraddetta, compare l’emozione, 
che si origina dall’opposizione o congiunzione di elementi diversi”. (De Angelis 2000: 2)

Riproducibilità digitale

Il mondo digitale ha ampliato il concetto di riproducibilità e ha complicato maggiormente la questione 
dell’originale, dell’unico.

Oggi non è possibile solo riprodurre all’infinito qualsiasi opera d’arte, ma è possibile riprodurre infinitamente 
se stessi, essere in contatto “ipotetico” con migliaia di mondi e di persone diverse.

All’interno dell’individuo, che noi immaginiamo come unico, in realtà ci sono una serie di impulsi, di 
collegamenti, di percezioni che vengono percepite dal cervello, o meglio dalla coscienza, come simultanee, 
ma che hanno tempi di elaborazione ben precisi.

Marleau-Ponty dice che l’io può percepire più cose di quanto se ne rappresenti materialmente: 

Come quella del mondo, l’unità dell’io è invocata, piuttosto che esperita, ogni qual volta io effettuo 
una percezione e attengo un’evidenza, l’io universale è lo sfondo nel quale si staccano queste figure 
brillanti, io realizzo l’unità dei miei pensieri attraverso un pensiero presente […]. (Marleau Ponty 
1965: 519)
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Bergson aveva affermato che “c’è infinitamente di più in una coscienza umana che nel cervello 
corrispondente.” (in Tessinari 1994: 88)

La memoria percettiva è emotiva, stimola sensazioni sensoriali diverse tra loro a seconda del livello di 
attenzione emotiva di ciascun spettatore.

È oggi possibile stabilire una corrispondenza tra gli impulsi elettrici del cervello e le stimolazioni sonore. Si 
potrebbe, allora, ipotizzare l’esistenza di un mondo virtuale personalizzato, che crea liberamente spazi, i 
colori e le scene di chi li percepisce.

L’architettura liquida del cyberspazio mi permette di entrare in un luogo piuttosto che un altro, e non è 
detto che chi come me sia entrato nello stesso teatro virtuale, voglia visitare quei luoghi nello stesso modo: 
esiste, dunque, più di una scena, più di una stanza, più di un giardino.31

È chiaro che ogni melodia suscita in ciascuno sensazioni emotive diverse, seppur affini. Coinvolgere la 
vista, strumento privilegiato della “rappresentazione”, consente la fruizione di “realtà” parallele che sono 
quella del “dramma”(azione), quella della musica (memoria) e quella dell’immaginario (idea).

Queste realtà non sono separate tra loro, perché l’immaginario è proprio ciò ché unifica la natura della 
musica e quella del dramma; esso consente l’identificazione tra occhio dell’intelletto e occhio organico: 
perché il dramma e la musica sono proiezioni del pensiero mitico.32

Come è possibile però che queste realtà immaginarie si spazializzino tanto da creare nella mente un’azione-
dramma?

In verità le immagini non diventano spazio, ma tempo-spazio interiore che si sprigiona all’esterno; tanto è 
vero che il sogno, che si svolge in un arco di tempo misurabile, dà alla coscienza la sensazione di “durare” 
molto più a lungo, dilatandosi.

Ciò accade perché la coscienza attua un’espansione ideale, una scansione del tempo attraverso immagini, 
vale a dire in modo sistematico e lineare e non atomizzato.

Le immagini di per sé non sono separate l’una dall’altra, ma sovrapposte all’interno della coscienza; è la 
mente a separarle: la scenografia liquida del cyberspazio può renderle, comunque ,simultanee.

Avviene lo stesso meccanismo per il quale, dice Bergson, il tempo può essere misurato attraverso un 
periodo di spazio determinato.33

L’io è proiettato nel tempo-spazio omogeneo e quantitativo, in quanto spinto dall’urgenza della 
“socializzazione”, di creare, perciò, un linguaggio, che integrerebbe le immagini in modo libero.

È proprio questa libera integrazione a far sì che, come dice Bergson, ogni momento psichico sia assolutamente 
nuovo rispetto a tutti quelli che lo precedono.

Ogni immagine musicale, infatti, si può ripete in strutture sempre nuove; ma non in maniera macchinosa, 
perché le variazioni che esso subisce la rendono sempre unica e irripetibile (hic et nunc). Potrebbe la 
riproducibilità digitale rivelarsi come la corrispondenza più fedele all’immaginazione umana?

È una domanda cui non si potrà rispondere nel breve termine, perché l’uso delle tecnologie nel campo 
del dramma sono ancora oggi troppo costose, ciononostante è interessante pensare a questa possibile 
direzione di ricerca.
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Teatrografia

BIZET, GEORGE Carmen 
Marilyn Horne (Carmen) James McCracken (Don José) Adriana Maliponte (Micaela) Tom Krause (Escamillo) Colette 
Boky (Frasquita)Marcia Baldwin (Mercédès) Andrea Velis (Remendado) Russell Christopher (Dancaïre)Donald Gramm 
(Zuniga)
Raymond Gibbs (Moralès) Paul Franke (Lillas Pastia) Conductor: Leonard Bernstein
Production. Göran Gentele, Stage Director: Bodo Igesz, Set & Lighting designer.: Josef Svoboda, Costume designer: 

David Walker , Choreographer: Alvin Ailey Metropolitan Opera, New York, 1972

Note

1 La ripetizione come manifestazione del mito e trattata C. Levi Strauss nel saggio Antropologia strutturale (C. Levi 
Strauss 2009)
2 La totalità di senso è quella che potrebbe essere generata da quello che M. Mauss in Saggio sul dono chiama ‘fatto 
sociale totale’ (M. Mauss in Teoria generale della Magia Einaudi, 2000 ed or Esquisse d’une théorie générale de la magie 
(1902-03), in L’Année Sociologique, con Hubert) 
3 Tempo eterno vedi Phaedro. 245 c-246 a
4 Anche qui vogliamo chiarire che sin dall’antichità e come poi teorizzato da Wagner l’opera d’arte totale (R. Wagner 
1929 ) era un ‘fatto sociale totale’(M. Mauss 1902-03) , che attraverso l’utilizzo simultaneo di tutte le arti si poneva 
il fine di immergere lo spettatore in una dimensione culturale complessa e totalizzante tanto da generare la catarsi.
(Aristotele 2008: 1447)
5 E. Stein - Essere finito ed essere eterno . (1999).
6 Wagner era molto attento nel creare assonanze tra libretto e musica, motivo per cui lui stesso scriveva i testi delle 
sue opere.
7 Per fenomenologico intendiamo etimologicamente per ciò che appare ai sensi, ma prescindiamo dalla sua esistenza 
materica, la musica non è materia. 
8 Il tempo qui è inteso in senso sincronico ovvero estraendolo dalla valutazione in riferimento ad una successione 
storica ed ordinata degli eventi
9  Possiamo individuare questi concetti in Stanislavschij che nel 1938 pubblicò Il lavoro dell’attore su se stesso e Il lavoro 
dell’attore sul personaggio (1957), Nella fondazione del teatro della crudeltà, una forma di teatro ideata da A. Artaud 
nei primi trent’anni del Novecento. E negli scritti di E. Barba La canoa di carta: trattato di antropologia teatrale (1993)
10 Appia, Adolphe, La mise en scène du drame wagnérien, 1892-1894, Léon Challey  (1895); La musique et la mise 
en scène (1894-1896) Berne, Theaterkultur Verlag. Schwelzer Theater Jahrbuch. No. 38-39 (1963). Die Musik und die 
Inscenierung. Münich, Bruckmann (1899); Music and the Art of the Theatre. Coral Gables, Fla., University of Miami 
Press, (1962- 1969); L’Oeuvre d’Art Vivant, Edition Atar, Genève-Paris (1921), The Work of Living Art, Coral Gables, 
Fla., University of Miami Press; tr. it. di Delia Gambelli e Marco De Marinis (1960-1963), Attore musica e scena: La 
messa in scena del dramma wagneriano, La musica e la messa in scena, L’opera d’arte vivente, a cura di Ferruccio 
Marotti (ed. 1975, 3ª ed. 1983).
11 L’artista tratto l’argomento in diversi scritti. Vedi opere in traduzione italiana: V. Kandinskij - Punto, linea, superficie. 
Contributo all’analisi degli elementi pittorici (1968), V. Kandinskij; M. Franz - Il cavaliere azzurro (1988), Il suono giallo 
e altre composizioni sceniche (2002) V. Kandinskij; A. Schönberg - Musica e pittura (2002)
12 H. G. Gadamer Verità e Metodo (1972: 411)
13 Il teatro come accennato nasce da una sinergia di varie discipline, le quali non avevano mai vissuto 
indipendentemente l’una dall’altra: non c’era differenza tra musica e poesia, tra pittura e scultura, essi erano soltanto 
maniere diverse di esprime un unico concetto il Logos, il pensiero dell’uomo, il ritmo.
Da evidenziare le riflessioni di E. Morin sul tema della complessità come metodologia per affrontare la quotidianità  (E. 
Morin, 1994)
14 A. Schopenhauer Il mondo come volontà e rappresentazione (1993).
15 Le unità aristoteliche vennero canonizzate in seguito alla traduzione in lingua latina della Poetica datata 1536 
16 Aristotele Poetica (2006)
17 C. Levi Strauss Antropologia Strutturale (2009)
18 Che ci sia a possibilità oltre la morte di una scissione tra corpo e spirito non è argomento che in tal sede ci riguarda.
19 M. Marchetto Che cos’è la filosofia  (1994)
20 Vedi il concetto di area o spazio peri-corporeo inteso come spazio culturale 
Trattato da Pirani Bianca M. in Oltre la pelle. Il confine tra corpi e tecnologie negli spazi delle nuove «mobilità» (2013)
21 “La memoria implicita è incosciente, l’informazione non si manifesta per ricordo, ma influenzando un comportamento 
senza che il soggetto ne sia cosciente. Essa è suddivisa in memoria procedurale, percettiva, da condizionamento classico 
e non-associativa. La memoria procedurale consiste nel ricordare uno script per compiere azioni automaticamente o 
semi-automaticamente, come andare in bicicletta, digitare su una tastiera; la memoria percettiva determina il priming 
percettivo, ad esempio quello che consente di completare amoralmente una figura. La memoria da condizionamento 
classico consiste nell’associare per condizionamento un riflesso ad uno stimolo neutro. Il meccanismo è lo stesso della 
memoria associativa che consiste nell’associare uno stimolo ad un comportamento, anche senza il ricordo cosciente che 
spinge a fare l’associazione. La memoria non-associativa si divide in assuefazione e sensibilizzazione. L’assuefazione 
è un processo che risulta nell’attenuazione di una risposta non necessaria a seguito dell’esposizione ripetuta a uno 
stimolo che si è rivelato non rilevante. Per esempio la lumaca che ritrae le antenne quando queste vengono toccate 
leggermente, dopo un po’ smette di farlo (o le ritrae per meno tempo), se lo stimolo mantiene le stesse caratteristiche” 
in http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28psicologia%29
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22 Questo argomento è largamente affrontato nel testo della De Angelis (De Angelis 2000: 5)
23 Meta-fisica intesa letteralmente come oltre la fisica, oltre il fenomenico. 
24 A. Artaud Il teatro e il suo doppio (2000)
25 P. Levy L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio (2002)
26M. Benedikt (1993)
27 Carmen (Metropolitan Opera, New York City, 1972) 
28 La differenza fra analogico e digitale corrisponde alla differenza fra una rappresentazione continua e una 
rappresentazione discreta di determinate grandezze.
29  Aristotele scritti sulla Tragedia in Poetica (2006)
30 La musica non è suono, è il suono a rendere percepibile la musica, intesa come connubio di vibrazione-movimento-
ritmo.
31 Nei suoi lavori, Bauman ha inteso spiegare la postmodernità usando le metafore di modernità liquida e solida. 
(Bauman 2011)
32  Mitema e fonema in Levi Strauss Antropologia strutturale (2009) e Mitologica (1966-74). e 
Lévi-Strauss musicista. Musica e mitologia di Jean-Jacques Nattiez (2010)
33  Fulcro  del pensiero di Bergson è il problema del tempo; egli si oppone all’idea di tempo fisico-matematico, che si era 
affermata nella psicologia sperimentale. Scrive a questo proposito “Saggio sui dati immediati della coscienza” (1889) e 
“Durata e simultaneità” (1922).
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1. Significato e origine dell’antropoiesi

1.1. Definizione

Antropoiesi è un concetto antropologico sviluppato dal professor Francesco Remotti.1 per indicare le 
forme culturali di costruzione dell’essere umano secondo l’ideale e gli obiettivi espressi dalla società a cui 
appartiene. Concetto al contempo universale e particolare, universale in quanto tendenza comune a tutte 
le culture di ogni epoca e parte del mondo, particolare in ragione degli specifici canoni di idealità a cui 
aspirano, in tutta al differenza osservabili tra i fianchi delle modelle sulle passerelle parigine e quelli delle 
veneri callipigie dei musei capitolini.

1.2 L’incompletezza della natura umana

L’uomo nasce nudo diceva Aristotele duemilacinquecento anni fa, e la cultura provvede al resto, andando 
a formare tanti tipi diversi di umanità quante sono le diverse culture sparse per il mondo. Alla prospettiva 
antropoietica sottointende dunque l’idea di incompletezza strutturale dell’uomo che come osserva Geertz2 
non solo è un produttore di cultura quanto prima di tutto un suo prodotto. Affermazioni confermate dalle 
osservazioni degli studi più avanzati nel campo delle neuroscienze e della genetica. Non solo è dimostrata 
la plasticità del sistema nervoso centrale in risposta a stimoli culturali nel corso dello sviluppo dei prima 
anni di vita e il mantenimento di potenzialità adattative anche nella vita adulta;34 fattori epigenetici e 
quindi in potenza culturalmente determinati e determinabili sembrano poter modificare l’espressività del 
genoma in fase pre e post-uterina.5

1.3 Antropoiesi: tra finzione e necessità

Senza addentrarci nelle sfumature e nelle conseguenze di questa affermazione quello che ci preme 
sottolineare è come le pratiche antropoietiche siano operazioni culturali ma vengano vissute dai membri 

UNA fOrMA MOdErNA dI ANTrOpOIESI
INdAgINE SULLE fOrME  ANTrOpOIETIcHE dEL cAvO OrALE

MiChele Gasapini
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di una determinata cultura come un dato naturale. Naturale inteso nella duplice accezione di espressione 
di una necessità biologica e di rispecchiamento di un ideale fissato a priori, generalmente da una divinità 
o un antenato; in sintesi qualcosa al di là dell’arbitrio, umano, dello spazio e del tempo. Questo aspetto 
è fondamentale per comprenderne il carattere imperativo, la necessità di essere uomini e donne completi 
spiega la scelta di sottoporsi a pratiche anche dolorose o invalidanti, a cui non ci si può sottrarre pena 
l’incompletezza, l’irrazionalità di non rispondere a ciò che ha da essere, di perdere la propria umanità. 

La costruzione dell’essere umano non passa solamente tramite l’imposizione di un ethos comportamentale 
sulla base di un eidos, ideale, che lo determina all’interno di una data cultura, ma attraverso una serie di 
pratiche e azione che hanno come protagonista e sede di manifestazione il corpo. Seguendo la lezione di 
Bourdieou nel concetto di habitus, il corpo costituisce campo privilegiato d’indagine antropoligica come 
luogo in cui e attraverso cui si manifesta la cultura, un concetto dialettico che rende conto della sua duplice 
e contraddittoria caratteristica sia di oggetto che di soggetto culturale. 

Non una costruzione astratta, sebbene si basi su una astrazione ideologia di un ideale umano da ricercare, 
bensì una creazione sensibile attraverso azioni e pratiche agite.

1.4 Significatività del cavo orale

La bocca, i denti e le strutture annesse rivestono un ruolo privilegiato nelle pratiche antropoietiche, e 
questo è intimamente legato al ruolo che queste strutture svolgono in molte attività primarie dell’essere 
umano:

1. Fonazione

2. Nutrimento

3. Attacco e difesa

4. Affettività e sessualità

A questo enorme significato biologico e simbolico corrisponde un analogo interesse estetico da parte di 
ogni cultura e in ogni tempo, compreso l’attuale, riguardo l’apparato stomatognatico.

1.5 Pratiche antropoietiche nel cavo orale

Sempre Remotti6 contribuisce con un’importante categorizzazione dei vari interventi antropoietici, 
proponendo una suddivisione in base alle tipologie d’intervento sul corpo partendo dal modo di vestirsi, 
reversibile e accessorio, per arrivare alle modificazioni chirurgiche e ormonali, in un crescendo di 
irreversibilità e profondità d’azione nel corpo e nella psiche. Le modificazioni a livello dentale e del sistema 
stomatognatico rientrano in più categorie:

a. Cosmesi, coloritura e pitture corporali

b. Perforazioni e inserimento di oggetti esterni

c. Intaglio dei denti

d. Amputazioni

e. Chirurgia estetica moderna

f. Modellamento della struttura ossea dall’esterno

Cateogia a.

Per quanto riguarda la categoria a. ricordiamo l’abitudine a colorare i denti con pigementi colorati a scopo 
estetico o cerimoniale in molte culture come per esempio l’utilizzo, attesta nel sud-est asiatico di diverse 
sostanze tra cui betel e una specie di bitume composto da latte di cocco, limatura di ferro e scorza 
di melograno,7 in questa categoria devono essere inserite tutte quelle pratiche di sbiancamento degli 
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elementi dentari con prodotti chimici a base di persossido di idrogeno o di carbamminde che da trent’anni 
sono proposti e richiesti con frequenza crescente all’interno dei nostri studi odontoiatrici.8

Categoria b.

Remotti considera pratiche specifiche di questa categoria le incrostazione dei denti ottenute tramite metalli 
e pietre preziose, facendovi rientrare solo in parte l’inserimento di denti fissi o dentiere. Queste pratiche 
interessano le civiltà amerinde, oltre ad alcune zone dell’india e della cina, ma questo genere di attività 
sono all’ordine del giorno nei gabinetti dentistici dove denti vengono ricostruiti e ricoperti con vari di 
materiali metallici e non, e piccoli brillanti possono essere applicati con tecniche adesive.

Categoria c.9

Si tratta d’interventi diffusi in passato in tutto il mondo,10 in cui l’elemento dentale viene modificato in 
maniera irreversibile attraverso tecniche d’intaglio favorite dalla struttura dura e stabile che permette 
di dare una forma molto precisa al dente. Colpisce in questa categoria il carattere irreversibile, il dolore 
annesso a tali pratiche, la possibilità di mettere a rischio la stessa vitalità del dente e compromettere la 
funzione masticatoria. 

Categoria d.

La pratica dell’avulsione dentale a scopo estetico presenta anch’essa una enorme diffusione a livello 
planetario. Alcuni studi hanno collegato la rimozioni degli incisivi a riti d’iniziazione in cui l’avulsione del 
dente esprime la morte inziatica, la rottura con il mondo dell’infanzia e l’ingresso nella comunità degli 
adulti. Non va dimenticato come l’estrazione a scopo estetico ha luogo anche nella moderna odontoiatria 
dove denti sani possono essere tolti per permettere un corretto allineamento degli altri elementi.

Categoria e.

La chirurgia estetica moderna, in gran parte invenzione del novecento, prevede interventi su tutto il 
corpo. Il volto non è escluso da questo genere di trattamenti anzi ne è uno dei luoghi privilegiati di 
rappresentazione. A livello stomatognatico possiamo avere interventi sia sui tessuti duri che sui tessuti 
molli, da tecniche ambulatoriali e reversibili a interventi maxillo-facciali di intervento sulle ossa mascellari.

Categoria f.

L’autore definisce come appartenenti quelle modificazione della struttura ossea mediante compressioni 
o elongazioni proponendo esempi etnografici quali la compressione del piede delle donne cinesi o 
l’allungamento del collo presso alcune popolazione africane e del sud-est asiatico. Questa categoria è 
stata lasciata per ultima, non seguendo la successione logica proposta perchè Remotti non prende in 
considerazione l’apparto stomatognatico. Sembra tuttavia corretto inserire in questa categoria tutte le 
pratiche miranti allo spostamento dei denti tramite l’applicazione di forze esterne, e quindi fare rientrare 
anche la moderna ortodonzia all’interno di questa categoria, arricchendo la definizione che ha peraltro 
valore euristico e non esclusivo proposta da Remotti.

2. Ortodonzia: pratica terapeutica o antropoietica

2.1. Pratiche antropoietiche  del cavo orale nella modernità

Si tratta di una questione tutt’altro che irrilevante sia da un punto sociologico e antropologico che da 
un punto di vista medico ed etico; un atto antropoietico è come abbiamo visto è una finzione, un atto 
culturale interpretato come atto naturale, ma che rimane in ultima sostanza un qualcosa di non necessario. 
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La modernità non è esente da queste pratiche ed è abbastanza facile riconoscerle nei trattamenti di 
sbiancamento dentale, nell’utilizzo di corone o faccette o nell’incollare brillanti sulla superficie del dente. 
Nonostante l’ambiguità di fondo dovuta al fatto che spesso queste pratiche sono affidate a un medico o a 
un professionista con formazione sanitaria, risulta chiara la natura culturale di queste azioni, condizionata 
dai concetti di bellezza e idealità dell’occidente e il cui grado di fascinazione è dipendente dall’interazione 
di diversi fattori psico-sociali. 

La chirurgia estetica ad esempio, effettuata in ambiente ospedaliero, presenta tutte le caratteristiche di un 
intervento antropoietico, al punto che Remotti la definisce una categoria a se stante tipica della modernità. 
Lo scopo della chirurgia estetica è migliorare l’aspetto fisico attraverso interventi su un individuo sano a 
differenza della chirurgia plastica, di cui, in ambito medico, la chirurgia estetica è considerata una branca, 
il cui scopo è correggere e riparare difetti morfologico-funzionali o anomalie di tessuto sia congenite 
che secondarie a traumi o patologie; una differenza minima sul piano operativo, sul quello teorico una 
differenza sostanziale. 

Arriviamo così al nucleo della nostra trattazione: le terapie ortodontiche sono da considerarsi pratiche 
antropoeitiche? L’ortodonzia nasce convenzionalmente nel diciasettesimo secolo11 ma l’obiettivo di un 
corretto allineamento dentale tramite limature ed estrazioni è presente con testimonianze scritte fin dagli 
antichi romani12. E’ indicativo il fatto che Remotti non prenda in considerazione per inserirla o escluderla 
una pratica che interessa potenzialmente dal 57% al 59% della popolazione.13  

E d’altra parte nemmeno possiamo definire neutra la definizione di terapia ortodontica che veicola l’idea 
di una pratica rivolta al trattamento di uno stato patologico o la sua prevenzione. Si tratta di un punto 
pivotale nel nostro percorso di ricerca, fino a che punto una terapia medica può essere considerata un atto 
antropoietico?

2.2 Malocclusione e patologia

La prima domanda che dobbiamo quindi porci è se la malocclusione deve essere considerata o meno uno 
stato patologico, una domanda la cui risposta sembrerebbe quasi scontata dato che viene comunemente 
messa in relazione relazione causale con carie dentali, problemi parodontali, disfunzioni articolari oltre che 
a un impatto estetico negativo.14 Tuttavia da un’attenta analisi della letteratura scientifica possiamo notare 
come non siano state dimostrate relazioni tra malocclusione e carie.15 16 

Ugualmente non ci sono evidenze che indichino effetti benefici del trattamento ortodontico sul futuro 
stato di salute parodontale17 e anche per quel che riguarda le problematiche all’articolazione temporo-
mandibolare non è stato possibile dimostrare un collegamento tra queste e la malocclusione18. L’unico 
obiettivo razionalmente legato all’ortodonzia è dunque quello del miglioramento estetico, secondo canoni 
culturali variabili e variati nel corso tempo.19 

Al contrario alla terapia ortodontica sono associati rischi sia per il dente (demeniralizzazioni, fratture, 
riassorbimenti radicolari, pulpiti) che per i tessuti di sostegno ( gengiviti e perdita di osso alveolare).20 
Il dolore è spesso legato a queste pratiche e specialmente dove alla terapia ortodontica è associata la 
chirurgia, per esempio per la correzione dei progenismi mandibolari ( III classi scheletriche). Alcune 
terapie ortodontiche, come già accennato in precedenza, prevedono l’estrazione di elementi dentali sani, 
solitamente i premolari, per permettere un allineamento estetico dei rimanenti. Terapie quindi costose sia 
finanziariamente che biologicamente e in cui la stabilità a lungo termine non può essere scientificamente 
garantita.21

Primus non nocere, recita il giuramento d’Ippocrate, e il medico a questo punto si trova o dovrebbe trovarsi 
di fronte a problematiche etiche e morali non di poco conto, al momento di proporre una terapia che  ha 
come unica motivazione in circa l’ottanta per cento dei pazienti22, esclusi quindi i casi più gravi, quella di 
migliorare l’aspetto in nome di una arbitraria normalità fisiologica che però non ha solide basi scientifiche.23

Possiamo quindi ragionevolmente affermare nella grande maggioranza dei casi non è dimostrato che la 
malocclusione sia o sia causa di patologia, e pertanto l’utilizzo del termine terapia probabilmente improprio 
per definire interventi di natura cosmetica.
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2.3 Importanza dell’ortodonzia

Questo non significa disconoscerne l’importanza, il re può essere nudo ma rimane pur sempre un re, lo 
spogliare l’ortondonzia dalle sovrastrutture, sovrastruttura che rappresenta ciò che dovrebbe essere o 
crediamo debba essere, ci permette di comprenderne la vera natura. E’ stato provato da numerosi studi 
come la malocclusione influisca negativamente con un forte relazione sulla qualità della vita (OHRQoL) a 
livello fisico, sociale e psicologico24 25 nell’adolescente come nell’adulto e che migliori dopo trattamento 
riabilitativo.26 

Si tratterebbe quindi di un intervento che pur non rientrando nella maggior parte delle definizioni di 
terapia, avrebbe comunque modo d’incidere sulla salute dell’individuo. Tuttavia, dato che il divavolo si sa 
si nasconde nei dettagli, è interessante analizzare quegli studi che si discostano dalla conclusione generale. 

Osserviamo allora che il legame tra malocclusione e qualità della vita è minore in Iran27 e tra gli zulu del 
Sudafrica,28 limitato alle malocclusioni più gravi in Arabia Saudita29 e assente in Nigeria.30 Quattro studi 
che riguardano popolazioni e società relativamente distanti dagli standard estetici della globalizzazione 
occidentale ci indicano come i benefici fisico-psico-sociale dell’intervento ortodontico siano dipendenti dal 
contesto culturale dove l’intervento avviene. La conclusione che possiamo porre a queste breve analisi è 
che l’ortodonzia ha grande importanza nel fare sentire le persone complete e accettate, a farle sentire sane 
e normali ma questo è vero solo se rinunciamo ad ogni pretesa d’universalità.  

3. Ortodonzia forma pienamente realizzata di antropoiesi moderna

3.1 Ortodonzia un’antropoiesi del presente

Alla domanda che apre questo articolo non possiamo dare che una risposta affermativa: l’ortodonzia può 
essere considerata una pratica antropoeitca. Abbiamo visto come si tratti come una pratica dolorosa, 
potenzialmente pericolosa, che in alcuni casi prevede l’estrazione di elementi dentari sani, priva di basi 
scientifiche evidenti che ne legittimino la pratica in assenza di difetti di funzione, il cui unico razionale è il 
raggiungimento di obiettivi estetici, secondo concetti arbitrari di normalità e salute. Il ghigno etnocentrico 
di divertimento o di disgusto che si dipinge sul volto e nella mente di noi occidentali di fronte a pratiche e 
di culture lontane non può che essere considerato, per usare le parole di Oscar Wilde, la rabbia di Calibano 
che non riconosce il suo volto allo specchio; le pratiche antropoeitiche sono incise nell’essenza del nostro 
essere uomini. 

L’ortodonzia inoltre può ben rappresentare la cifra dell’antroipoiesi pienamente realizzata in seno alla 
modernità. Attraverso il paradigma della medicalizzazione raggiunge l’obiettivo ultimo di ogni antropoiesi 
e di ogni pratica culturale egemonica: il far passare come naturale ciò che è un dato culturale. Ottiene 
questo facendo rientrare ciò che fuoriesce da un categoria arbitraria di normalità in patologia, cosa che 
porta a considerare l’intervento ortodontico come una pratica medica per mantenere o recuperare uno 
stato di salute, e non, come è in realtà, una pratica intrapresa allo scopo di raggiungere un ideale estetico 
dipendente dal contesto culturale. 

La stessa parola normocclusione con cui si definisce l’obbiettivo dell’ortodonzia porta in sé il significato di 
una normalità che deve essere ricercata a fronte di una malocclusione che si ritrova ad essere anormalità 
da correggere. Antropoiesi pienamente realizzata proprio perchè finzione completamente celata, e quindi 
in grado d’insinuarsi nelle mente e nei corpi nella forma di un’ineluttabile necessità.

3.2  Sviluppi delle finzioni antropoietiche

E’ interessante osservare un duplice sviluppo delle finzioni antropoietiche in campo ortodontico tramite 
due fenomeni in opposizione dialettica, nel primo caso l’intervento è celato fino a scomparire, nel secondo 
scompare il fine e rimane l’intervento, feticizzato a obiettivo a rimanere come atta simbolico privo di 
qualsiasi risultante pratica. La prima tendenza è quella che cerca di nascondere esteticamente l’intervento, 
miniviti al posto dii ingombranti trazioni extraorali, bande e attacchi in materiali estetici del colore del 
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dente per la terapia fissa, fino ad arrivare a terapie linguali o all’uso di mascherine trasparenti preformate. 

Questo potrebbe ascriversi non solo al desiderio di diminuire il danno estetico in corso d’intervento, la 
domanda sempre più frequente di queste più elaborate metodiche,31 rileva il desiderio di far apparire 
l’intero processo di riposizionamento dei denti il più naturale possibile, rendendo invisibile l’intervento 
dell’uomo. Una finzione nella finzione, in cui finto non è solo l’obiettivo che si vuole raggiungere sotto 
forma della pretesa normalità, ma anche il modo per raggiungerlo rimane celato quasi da farlo sembrare 
un processo naturale. 

Al polo opposto di questo processo la tendenza tra i giovani nel sud-est asiatico d’indossare apparecchi 
dentali in assenza di malocclusione. Ciò che prima veniva nascosto è ora ostentato e al tempo stesso 
svuotato della sua funzione originaria. Una feticizzazione dell’intervento medico in cui il mezzo diventa il 
fine antropoietico in atto, sempre al prezzo di sofferenze, danni tissutali, infezioni.32 Ancora una volta una 
finzione nella finzione in cui finto è il fine e finto lo strumento per realizzarlo. 

3.3 Antropoiesi e alienazione

La forza dell’imposizione di un modello estetico passa proprio per la capacità di quest’ultimo d’essere 
percepito come un dato naturale. Come in ogni tempo e luogo l’ideale culturale esercita un ruolo 
fondamentale nella costruzioni di corpi e menti adatti a rappresentare un dato tipo di umanità. In un 
mondo pervaso dalla forma merce, diventa merce anche l’antropoiesi, fagocitate nell’ambiente in cui siamo 
immmersi, sotto una forma così distante dalla ritualità partecipativa delle comunità primitive, dove spesso 
erano inserite, può essere difficile riconoscere la reale natura di queste pratiche, che però non perdono 
importanza e significato. 

E’ nella piazza del mercato Nietzsche fa annunciare la morte di Dio,33 allo stesso modo atti tipicamente 
antropoietici come l’ortodonzia, persa ogni aura di sacralità, sono venduti sottoforma di prestazioni 
professionali. L’ideale occlusale a cui tendere è nascosto sotto il velo della medicalizzazione, medium 
sociale che nasconde il significato  strettamente culturale delle pratiche antropoietiche. Ideale culturale 
che nella modernità non può che essere inscritto all’interno del sistema socio-economico in cui viviamo e 
diventa, per forza di cose, coevo alla caratteristiche della forma merce. 

Da una parte viene offerta la massima libertà di scelta individuale, dall’altra la forza attrattiva del modello 
diventa sempre più pressante ed escludente per chi vi si pone ai margini, creando un mondo in cui 
l’obiettivo da raggiungere diventa un’unica perfezione sempre più irrealizzabile, tramutando quel senso 
d’inadeguatezza, incompletezza sottoteso alle pratiche antropoietiche nel motore immobile che ci spinge 
ad acquistare per riempirlo. 

All’aumentare dell’inadeguatezza aumenta la forza attrattiva che ci spinge verso pratiche sempre più 
elaborate, in cui dietro l’apparente pluralità dei messaggi e di accettazione dalla diversità, l’unico reale 
pensiero dominante è quello che ci spinge ad essere consumatori di umanità; e del resto se l’umanità è 
alienata non possono che esserlo anche i riti che dovrebbero crearla.

4. Prospettive

4.1. Ortondonzia come forma antropologia e sociologia

Non v’è dubbio che la difficoltà di percepire l’ortodonzia come fenomeno antropoietico nasca dal fatto che 
il suo essere finzione appartenente al contesto culturale in cui siamo inseriti. Dove il tempo e la distanza 
aiutano ad avere una visione nitida delle cose, l’analisi del presente risente invariabilmente del nostro 
essere al medesimo tempo soggetto e oggetto, in una situazione che rende utopica ogni pretesa di terzietà. 
Tuttavia sono proprio gli appigli più difficili da afferrare che permettono di raggiungere quella vetta che 
rende visibile l’intero orizzonte. 

Significa, seguendo la lezione di Geertz, spogliare i fenomeni dalle loro sovrastrutture per analizzarli in 
quanto tali in un processo di descrizione densa degli strati del reale; non si tratta tanto d’interpretare 
quanto di svelare ciò che è vero da ciò che non lo è. Sarebbe però sbagliato pensare che il nostro obiettivo 
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sia una ricerca di verità, tutt’altro il nostro sguardo deve essere rivolto in maggior misura verso l’irreale. 

E’ qui che troveremo la parte più feconda del percorso, esplorando quelle costruzioni culturali che sono 
significato e significante del reale ed espressione celata e per questo ancor più rilevante delle dinamiche e 
delle ideologie della modernità per poterla comprendere.  

4.2 Ortodonzia come pratica medica.

Avere rivelato lo spirito antropoietico di una pratica come l’ortodonzia, non significa sminuirne l’importanza, 
nè vuole essere un tentativo per riformare la disciplina. Non bisogna dimenticare l’esistenza di terapie 
mirate a correggere o prevenire situazioni di deficit funzionale, in cui risulta evidente il ruolo di pratica 
medica dell’ortodonzia. 

La salute è definita dall’ OMS come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice 
assenza di malattia”, seguendo questa ampia definizione l’ortodonzia può essere considerata una pratica 
che ha a che fare con la salute, risultando rilevante il ruolo di una corretta occlusione e di un sorriso 
esteticamente gradevole per il nostro sentirci socialmente accettati e conseguentemente per il nostro 
benessere sia psicologico che fisico: in quest’ottica la definizione di terapia torna ad essere corretta. 

Porsi domande sull’intima natura delle pratiche operate e proposte è però deontologicamente indispensabile 
per essere consapevoli degli effetti, dei vantaggi e dei rischi inscritti nelle terapie proposte. Altra questione 
rilevante è definire se e quanto un’istituzione debba farsi carico dei costi inerenti tali terapie o il senso 
d’interventi umanitari in culture diverse dalla nostra; il delicato e attuale argomento della gestione delle 
risorse disponibili non può prescindere da questo tipo di analisi. 

4.3 Conclusioni

Per molti aspetti l’ortodonzia deve quindi essere considerata una pratica antropoietica del nostro tempo: 
trae la sua forza dal far passare quello che è un processo culturalmente guidato come una pratica che mira 
a produrre uno stato di salute e quindi ha riportare il soggetto al suo stato naturale. 

Questo nasconde un’idea di umanità che non può essere che particolare alla nostra epoca e contesto, ed è 
quindi espressione dell’ideologie ultime della modernità. Uno stato di salute quello che si raggiunge con la 
pratica ortodontica primariamente sociale e conseguentemente psicologico. 

Ricondurre e studiare queste pratiche, l’evoluzione dei concetti di salute e normalità e la finzione che le 
nasconde ci permetterà da una parte di comprendere meglio il presente e le sue dinamiche e da un punto 
di vista medico di acquistare quella consapevolezza necessaria per produrre una crescita e una ricerca il 
più possibile libera da condizionamenti e preconcetti.
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irene ranaldi

Linguaggio, uguaglianza e diversità inducono a riflettere sul potere trasformativo, rivelativo e stigmatizzante 
delle parole soprattutto quando si parla di tematiche legate al genere e alla sessualità. La scrittrice e 
attivista per i diritti civili, la newyorkese Audre Lorde1 in “La trasformazione del silenzio in linguaggio e 
azione (1978) scrisse: «La trasformazione del silenzio in linguaggio e azione è un atto di auto-rivelazione 
e questo appare sempre carico di pericolo. Nel nome del silenzio, ciascuna di noi disegna la faccia delle 
proprie paure – paura del disprezzo, della censura, di un giudizio, di essere riconosciuta, sfidata, annientata.  
(…) e la dove le parole delle donne gridano per essere ascoltate, ognuna di noi deve riconoscere la propria 
responsabilità nell’andare a cercare queste parole, nel leggerle e nel condividerle, prendere in esame 
quello che hanno di attinente hanno con le nostre vite». 

Un confronto con gli addetti al mestiere delle parole, con persone attive nella professione giornalistica, è 
d’obbligo2 se si intende parlare di storture della comunicazione.

L’ipotesi è che i mass media, nella rappresentazione dell’orientamento sessuale, contribuiscano al diffondersi 
di pregiudizi. La rappresentazione della persona omosessuale, soprattutto ma non solo in occasione dei 
gay pride, si sofferma spesso intenzionalmente sugli aspetti più ludici senza quasi mai offrire al lettore/
spettatore un approfondimento. 

Per la rappresentazione delle persone transessuali, spesso ci si affida a terminologie inerenti atti di 
trasgressione (travestitismo) piuttosto che utilizzare termini corretti rispondenti alla migrazione da un 
genere all’altro. Per le donne lesbiche, quasi inesistenti nella panoramica dell’informazione giornalistica, si 
arriva addirittura alla negazione del termine stesso e alla sostituzione con l’espressione “donna gay”.  Per 
indagare la rappresentazione e la costruzione del linguaggio di genere nei media, ho fatto tre interviste 
in profondità e ho utilizzato il metodo dell’osservazione partecipante ad alcune riunioni di operatori della 

ORRORI DI COMUNICAZIONE 
FARE OUTING - DONNA GAY - TRAVESTITI
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comunicazione (alcuni aderenti alla Rete Equality Italia che si occupa di comunicare diritti civili, umani, 
individuali e collettivi) su: coming out/outing; la comunità gay; parole omofobe; rappresentazioni sessiste 
dei generi. 

Nella comunicazione, sui media, assistiamo al dominio dell’etero normatività. Ma quali sono gli errori da 
evitare quando si parla di persone LGBTI?  Lavorando nella comunicazione sociale e  - nello specifico - in 
una cooperativa integrata con persone con disabilità, mi sembra di cogliere degli errori simili quando si 
parla di persone omosessuali nei media. Prima il disabile o viveva talmente poco da non essere visibile, o 
quel poco di vita che aveva la viveva tra le mura domestiche o in qualche istituzione totale. Poi esistevano 
altre categorie, come il mutilato di guerra o del lavoro per cui si utilizzavano epiteti circostanziali, come 
guercio, zoppo, ecc. 

Diversa la situazione delle disabilità da invecchiamento che erano considerate, ovviamente, circostanze 
della vita e narrate nel rispetto che meritavano gli anziani nella società e nella famiglia. Con l’affacciarsi del 
diritto individuale ed il miglioramento delle condizioni di vita nei paesi occidentali, quindi della possibilità di 
sopravvivere ad una disabilità, il diverso diviene più visibile e nasce la necessità di definirlo come categoria 
sociale a sé stante obiettivo di specifiche politiche: ma non illudiamoci, non è che il trattamento migliori. 

Bisogna aspettare anni e soprattutto gli sforzi di determinate “categorie” di disabili in grado di inserirsi nella 
società e di rappresentarne un pezzo politicamente importante (ciechi, mutilati delle grandi guerre) per 
assistere ad una considerazione differente nei confronti della diversità. Nei paesi anglosassoni per definire 
questa categoria di persone viene utilizzato, anche ufficialmente, il termine handicapped. In italiano negli 
anni Settanta e Ottanta si affaccia il vocabolo handicappato (si è pensato per molto tempo per singole 
categorie, e non per categorie generali), ovvero una persona che ha un ostacolo al successo. Un termine 
con un’accezione fortemente negativa, perché equivale a naturalmente incapace di essere come gli “altri”. 

Emerge molto lentamente, alla fine degli anni Ottanta un termine più politicamente corretto per definirli: 
disabled, disabili, gradualmente assunto da altre culture. Esso significa che si stratta di persone a cui 
manca un’abilità e che, per questo, non significa non possano essere come gli altri, quanto, piuttosto, 
che abbiano bisogno di specifiche attenzioni per compensarla ed. Sorge un problema, però. Usare questa 
definizione confonde la persona con il suo problema, facendone un tutt’uno. Dal tentativo di mettere tutti 
d’accordo nascono espedienti lessicali, come diversamente abile, che cercano di dare una connotazione 
maggiormente positiva alla condizione, ma risultano essere poco più che eufemismi. 

Progressivamente, si comincia a parlare di persone con disabilità, un termine che riesce a separare la 
persona dal tipo di problema da cui è afflitta e che, in qualche modo, come approccio deriva dal lavoro 
fatto dall’Oms per stabilire un indice universale per la valutazione delle abilità residue di ciascun individuo 
che parte dal presupposto che ognuno ha le sue inabilità. Oggi è il termine ufficiale, sancito anche dalla 
Dichiarazione universale dei diritti delle persone con disabilità, cui, parallelamente, si affiancano, ove 
necessario, quelli specifici, nel parlare comune, politicamente corretto, (persona con sindrome di down, 
paraplegico, non vedente, ipovedente, ecc) e nella vulgata (mongoloide, cieco, storpio, paralitico, ecc). La 
questione fondamentale, però, e lo dice anche la dichiarazione, è che nel rapportarci ad una persona lo 
facciamo con essa e non con la sua disabilità.

Ho fatto questa digressione sui vocaboli per porre una riflessione sulla carica di pregiudizi e di violenza che 
le parole possono avere.

Ho intervistato Claudio Rossi Marcelli, giornalista di Internazionale che mi ha inviato un testo degli interventi 
ai seminari di formazione per giornalisti “L’orgoglio e i pregiudizi”, organizzati da Redattore Sociale e Unar 
a Milano il 15 ottobre 2013 e a Roma il 16 ottobre 2013. Grazie alle sue puntuali osservazioni, ho potuto 
focalizzarmi su alcuni termini a mio parere discriminatori o errati nella narrazione delle persone LGBTI.

Gli orrori di comunicazione

Gli orrori di comunicazione che sono maggiormente emersi dalle mie interviste ruotano attorno ai seguenti 
aspetti:

1. Il Coming out, distorto e confuso con l’outing
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2. Le immagini e le foto fuorvianti sugli omosessuali

3. La rappresentazione dei media sulle lesbiche 

4. La presunta “comunità gay” raccontata dai media

5. Tutto ciò che riguarda la transessualità 

6. L’invenzione linguistica dell’icona gay 

Dice Rossi Marcelli: «la tendenza è sempre quella ad appiattire il fenomeno dell’omosessualità: ed ecco che 
sulla stampa italiana i gay sono tutti ricchissimi e istruiti, i maschi hanno tutti i muscoli, le donne i capelli 
corti, le transessuali vanno sempre in giro con le tette di fuori e, tutti indistintamente, vivono in un mitico 
paese lontano che risponde al nome di Sordido Ambiente Omosex. Bene, oggi siamo qui per ribaltare le 
parti, e scovare i vizietti e i cliché in cui cade quotidianamente la stampa italiana, per far vedere che a volte 
basta soffermarsi un attimo su una parola, per capire che si tratta di una piccola violenza nascosta che si 
può e si deve evitare».

1. COMING OUT 

Il punto di partenza più logico mi sembra che sia il coming out, cioè il momento in cui una persona dichiara 
la propria omosessualità. Chiaramente la parola viene presa in prestito dall’inglese, perché noi italiani le 
parole nuove non sappiamo assolutamente inventarle. La stessa cosa è avvenuta con gay, che chiaramente 
viene dall’inglese. Con gli insulti noi italiani andiamo fortissimo, e basti pensare a frocio, finocchio, checca, 
ricchione, culattone, cula, buco e chi più ne ha più ne metta, ma se poi chiedi a un italiano di trovare una 
parola per definire semplicemente un omosessuale, deve per forza andare ricorrere a gay dall’inglese 
perché se no non gli viene in mente nulla.

 Insomma, siamo schiavi dell’inglese, e questo già si sa sapeva, ma il problema più grave è un altro: è che 
l’inglese non lo sappiamo! E così spessissimo sulla stampa italiana invece di coming out si trova la parola 
“outing”, che vuol dire tutt’altro. L’outing, quando si parla di omosessualità, è quando qualcuno svela 
pubblicamente e spesso anche senza permesso l’omosessualità di qualcun altro. Per tornare agli insulti, 
che in italiano non mancano quasi mai, vuol dire sputtanare qualcuno. Sono famosi gli outing da parte 
degli attivisti dei politici gay non dichiarati, delle star del cinema- Tempo fa sulla copertina di “Vanity Fair” 
era scritto che il cantante Tiziano Ferro aveva fatto outing… la domanda da porsi, se si legge una cosa del 
genere, sarebbe: “E di chi?”. 

2. FOTO E IMMAGINI FUORVIANTI

Recentemente è apparsa una notizia sulle adozioni gay vista su un quotidiano svizzero, solo che alla 
fine dell’articolo era stata inserita una bella foto di due transessuali al gay pride di Praga. Con tanto di 
didascalia che annunciava: “Nella foto: due drag queen al gay pride di Praga”. Ma cosa c’entra il gay pride 
di Praga con le famiglie omogenitoriali in Svizzera? 

Questa vicenda della proposizione delle foto delle transessuali appare spesso, ma si capisce anche perché: 
i pride sono stati per anni la sola occasione di visibilità delle persone lbgt in Italia, ed è chiaro che i 
giornalisti per alimentare un certo voyeurismo si siano concentrati soprattutto sui partecipanti più svestiti. 
Ma i tempi sono cambiati, la visibilità à aumentata, oggi la premier dell’Islanda o il sindaco di Parigi sono 
persone omosessuali, e non possiamo continuare a illustrare l’omosessualità solo con paillettes e lustrini. 

3. LESBICHE 

Come sempre, le donne se la passano peggio. Perché se è vero che l’italiano è stato in grado di produrre 
solo decine d’insulti per gli omosessuali maschi e neanche una parola neutra, con le lesbiche ha fatto di 
peggio: non ne ha prodotto neanche uno. Le lesbiche valgono talmente poco, che i giornalisti non si sono 
sprecati neanche a inventarsi un insulto, come invece hanno fatto molte altre lingue e così il corrispettivo 
femminile di «brutto frocio» è solo «brutta lesbica». 

Così sulla stampa questa parola a volte è avvertita erroneamente come offensiva e la si usa una certa 
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cautela, attenzione, oppure non si usa affatto e si parla solo di gay in quanto omosessuali maschi. L’errore 
che invece la stampa italiana commette molto spesso è ricorrere a tutta una serie di eufemismi come per 
esempio primo tra tutti: il suffisso lesbo. Un “tenero bacio lesbo”. Anche se l’origine storica dell’aggettivo è 
la stessa di lesbica, è evidente che la stampa italiana usa “saffico” per rendere più seducente, e adatto a un 
pubblico maschilista, l’idea di due donne che fanno sesso insieme. Saffico fa pensare a i costumi dell’Antica 
Grecia, vestali semi nude e orge a base di vino e baci saffici. Partiamo dalle parole. Non esistono insulti per 
una lesbica. E anche questo è grave. Ricchione, checca, frocio, culattone, finocchio. Nella lingua italiana 
esistono almeno cinque modi per insultare un uomo per il suo orientamento sessuale. 

E per le donne? Sembrerà strano, ma anche l’assenza di insulti da rivolgere a una lesbica può dirci 
qualcosa. Magari, che “le lesbiche non esistono”, come recita il titolo provocatorio di un documentario 
realizzato da due giovani registe toscane, Laura Landi e Giovanna Selis, sulla condizione delle donne 
omosessuali in Italia. O meglio, le lesbiche esistono ma sono invisibili. Fanno fatica a fare coming out, 
hanno pochi riferimenti al cinema o in tv. E a volte sono le stesse donne omosessuali a odiare questa 
parola, che nell’uso comune ha assunto per lo più un’accezione negativa. Che derivi dall’isola di Lesbo, 
dove aveva vissuto la poetessa Saffo, si sa. 

Quello che non si sa è che all’inizio la parola lesbica venne usata in senso dispregiativo. Poi con la Psycopathia 
Sexualis di Richard von Krafft-Ebing di fine Ottocento, che considerava ancora l’omosessualità una malattia, 
si moltiplicarono i termini per definire le lesbiche: saffiche, urninghe, tribadi. Ma non entrarono nell’uso 
comune. E solo in un lavoro psichiatrico di inizio anni Settanta (Charlotte Wolff, Amore tra donne) per la 
prima volta le donne attratte da altre donne non vennero viste come portatrici di patologie. Il termine ha 
mantenuto però un alone negativo. 

La donna molto spesso è identificata come moglie e madre, la donna lesbica scardina questo meccanismo. 
Anche se in realtà una lesbica può benissimo essere moglie e madre, ma il fatto di non essere moglie di 
un uomo o di non vedere la partecipazione di un uomo nel concepire un figlio spaventa ancora molto. E le 
cose che spaventano vengono esorcizzate anche così. L’assenza di insulti lo conferma: L’insulto, per quanto 
negativo, implica un prendere in considerazione l’altro. Il silenzio nel dizionario è sintomo di un’identità 
negata, nascosta. L’omofobia comincia dalla negazione, con una pericolosa tendenza al silenzio. La storia 
del movimento lesbico italiano comincia nei movimenti femministi. 

Alla fine degli anni Settanta le lesbiche che avevano militato nei collettivi iniziano a far emergere la propria 
identità lesbica. Comincia così un percorso differenziato da quello del movimento delle donne e soprattutto 
da quello dei gruppi omosessuali come il Fuori (Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano).  Di 
lesbiche ce ne sono tante, dunque, così come esistono diversi modi di esser donna. 

E ci sono molti termini per definirle. Sul sito Lezpop.it (sottotitolo: “la cultura pop in salsa lesbica”) esiste 
un intero glossario. Tanto per elencarne alcuni: butch è una lesbica che ha atteggiamenti e abbigliamento 
mascolini, in opposizione alla lipstick lesbian (dette anche girly), lesbica dall’aspetto femminile che indossa 
le gonne, porta i tacchi e si trucca; hasbian è una donna che si è identificata per un periodo della sua vita 
come lesbica e che oggi si presenta come eterosessuale.

4. COMUNITA’ GAY 

Per qualche motivo alla stampa piace molto parlare di comunità gay, o anche nell’accezione ancora più 
generalista “il mondo gay”, che è davvero un mondo perché mette sotto la stessa definizione degli attivisti, 
dei gestori di locali, dei ragazzini presi in giro a scuola, e, in generale, gente che ha davvero poco a 
che spartire. La comunità lgbti (i sta per intersexual) è un’invenzione, che spesso viene confusa con le 
associazioni. Un esempio abbastanza recente, da un titolo di La Repubblica: “Guido Barilla fa pace con il 
mondo gay”. Cosa vuol dire questa cosa, che Guido Barilla si è presentato con un pacco di spaghetti regalo 
davanti alla porta di ogni singola persone omosessuale d’Italia? No, vuol dire che ha incontrato i vertici di 
varie associazioni, che non sono elettive e non rappresentano nessuno se non loro stesse.

5. ICONA GAY

Si viene a definire col termine icona gay una figura storica, una celebrità o un personaggio pubblico 
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contemporaneo che serve come referente (punto di riferimento e di riconoscimento per l’immaginario) in 
determinati ambiti della comunità lesbica, gay, bisessuale e transgender (LGBTI). Alcune delle principali 
qualità di un’icona gay includono frequentemente la bellezza, l’eleganza e il glamour, una tendenza 
all’androginia, gesti esagerati - a volte al limite dell’eccentricità - nel modo di proporsi: nel caso si tratti 
di artisti, quegli interpreti e autori di qualche importante opera che la comunità omosessuale ha assunto 
come parte integrante della propria cultura. 

Anche se la maggior parte delle icone gay hanno dato nel corso del tempo il loro pieno sostegno a favore 
del movimento di liberazione omosessuale, alcune si sono invece dichiarate in opposizione ad esso. Le 
icone storiche sono in genere elevate a tale status a causa del proprio orientamento sessuale. Le icone 
gay moderne, prevalentemente donne del mondo dello spettacolo, riescono solitamente a generare un 
largo seguito di fan all’interno della comunità gay nel corso della loro carriera. La maggior parte delle 
icone gay dividono in due categorie: la figura tragica associata ad una forte personalità, con amori difficili 
o impossibili che a volte sfociano nel suicidio, o quella della figura di spicco all’interno della cultura pop 
(stelle della canzone o del cinema).

6. TRAVESTITI

Relativamente all’orientamento sessuale, nel linguaggio comune si parla di orientamento eterosessuale, 
bisessuale (bisex), omosessuale (lesbico, gay) e pansessuale (per i quali l’attrazione comprende tutti 
i generi: uomo, donna e oltre). Si parla anche di asessualità in assenza di un orientamento definito 
nei confronti della sessualità. Il termine omosessualità è la traduzione italiana della parola tedesca 
Homosexualitat (creata fondendo il termine greco “omoios”, che vuol dire “simile”, e il termine latino 
“sexus”, che vuol dire “sesso”), dalla quale poi sono derivate le traduzioni in tutte le altre lingue. 

Fu coniato nel 1869 dal letterato ungherese di lingua tedesca Karoly Maria Kertbeny (1824-1882) che lo 
usò in un pamphlet anonimo contro l’introduzione da parte del Ministero della Giustizia prussiano di una 
legge per la punizione di atti sessuali fra due persone di sesso maschile. Kertbeny non fece mai coming 
out. Egli giustificava il suo interesse per l’omosessualità con il suicidio di un amico d’infanzia, vittima di un 
ricattatore. Sempre Benkert coniò i termini di “Normalsexualitat” (normosessualita’) e “Doppelsexualität” 
(bisessualità). Solo negli anni venti si fara’ strada il termine di “eterosessuale”. 

La radice di questa parola gay è quella dell’antico francese-provenzale gai: “allegro”, “gaio”, “che dà gioia” 
che passo’ in inglese come gay.  Questa lingua la parola acquisì nel Settecento il senso di “dissoluto”, 
“anticonformista” (come in “allegro compare”). Il significato peggiorò ancora nell’Ottocento, fino a voler dire 
“lussurioso”, “depravato”. Nell’Inghilterra dell’Ottocento, una gay woman era “una donnina allegra” ovvero 
una prostituta, mentre una gay house (letteralmente “casa allegra”) era un bordello. La connotazione 
omosessuale della parola, in questa fase, non era ancora presente. La connotazione dell’omosessualità si 
ha solo nell’inglese parlato negli USA, prima del 1920, anno dal quale iniziano a moltiplicarsi le attestazioni 
dell’uso del termine gay col significato di omosessuale (riferito ai soli uomini, e non senza un beffardo 
parallelo con la gay woman). 

Tornando alla persona transessuale, essa è una persona affetta da disturbo dell’identità di genere, la cui 
identità sessuale fisica non è corrispondente alla condizione psicologica dell’identità di genere maschile o 
femminile e che, sovente, persegue l’obiettivo di un cambiamento del proprio corpo, attraverso interventi 
medico-chirurgici. Trans è in pratica una persona che non si sente nel corpo giusto: una donna con un 
corpo da uomo oppure un uomo con un corpo da donna. 

Questa condizione rientra nell’identità di genere della persona e non ha nulla a che vedere con l’orientamento 
sessuale; un trans può essere quindi attratto da persone dell’altro sesso (e quindi avere un orientamento 
eterosessuale) o da persone dello stesso sesso (e quindi avere un orientamento omosessuale). Il termine 
transessuale è stato coniato nel 1949 dal dottor David Cauldwell (1897-1959), ma diventa di uso comune 
solo dopo la pubblicazione del libro The transsexual phenomenon del dott. Harry Benjamin, edito nel 1966. 

Il termine travestito viene riferito soprattutto alle persone di sesso biologico maschile che amano vestirsi 
da donna nell’intimità; secondo la psicologia il travestitismo denota un’esigenza erotica, ma può essere un 
primo passo verso la presa di coscienza della parte femminile (o maschile) presente in ciascuno. Al termine 
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travestito, troppo carico di connotazioni negative, si preferisce crossdresser. Il crossdressing indica tutte 
quelle situazioni in cui, per ragioni anche molto diverse tra loro, si utilizzano indumenti e atteggiamenti 
dell’altro sesso. Anche le persone transessuali vivono una fase di travestitismo prima della transizione. 
Agli occhi esterni, esse sono travestiti quando il contrasto tra corpo e psiche è ancora evidente e gli abiti 
sono già quelli del sesso d’arrivo, ma in realtà una persona trans si sente travestita quando è costretta a 
indossare panni del sesso biologico.

Appendice – stralci da due interviste

Intervista con David Giacanelli, ufficio stampa 

Una tua opinione sul rapporto giornalismo ed omosessualità?

Mass media e omosessualità è un binomio non sempre costruttivo ed edificante per usare un eufemismo. 
Come sempre non è possibile né auspicabile generalizzare, ma per giornalisti e testate di settore che 
riescono ad affrontare il tema dell’omosessualità declinandolo in tutte le sue articolate sfaccettature, 
ci sono altri contenitori, perlopiù nazional popolari, che ancora rappresentano questo mondo in modo 
troppo sintetico e stereotipato. Si fermano ad un’analisi superficiale, che non tiene conto né del parametro 
“qualitativo” né, tanto meno, di quello “quantitativo”. I contenitori generalisti, con specifico riferimento 
alla televisione e alla radio, non riescono ad offrire un approfondimento sufficientemente esaustivo sul 
tema. Ci rimbalzano, ancora una volta, un mondo omosessuale tratteggiato come “ghetto”, “imbarazzato” 
e “imbarazzante”, che colpisce per le modalità di superficie, le dinamiche esteriori del comportamento e 
della comunicazione. 

Dinamiche e processi, questi ultimi, che vengono utilizzati indifferentemente anche per rappresentare il 
mondo eterosessuale ma che, per ovvie ragioni, su quest’ultimo incidono meno.  Secondo i dati Istat del 
2012 i gay dichiarati in Italia sono oltre il milione di abitanti, pari al 5% della popolazione nazionale. La 
stessa percentuale, nazionale, è veritiera a livello mondiale. Questo dato è sicuramente in incremento. 
Significa che andrebbe considerata anche la percentuale di coloro che, per eterogenee ragioni, decidono di 
non volersi dichiarare. Per quanto nel XXI secolo di strada se n’è fatta, e parlare della propria omosessualità 
non costituisce più un tabù come nei decenni passati, il percorso da compiere è ancora lungo e lastricato 
d’insidie, spesso studiate a tavolino da forze politiche e ristrette lobbies che non accettano ancora di 
considerarlo per quel che è: una percentuale in continua espansione.  La realtà gay, lesbica, bisessuale e 
trans – Lgbt – è di fatto sdoganata sempre più perché oggettivamente in aumento e perché, anche se in 
modo discutibile, trova il suo spazio e attenzione nella quotidianità.

Numeri che descrivono una realtà con la quale doversi confrontare, non più eludibile e circoscrivibile come 
minoritaria, macchiettistico villaggio ai confini del mondo. Le percentuali di chi trova la forza ed il coraggio, 
soprattutto tra gli adolescenti, di arrivare ad esplicitare il proprio “coming out”, in famiglia come all’esterno, 
sono in netta crescita tanto da imporre quesiti interessanti a sociologi, medici e politologi sull’effettivo 
cambiamento del tessuto della popolazione nel nostro Paese. 

Per questo motivo si vive con insofferenza il costante divario tra la realtà da legittimare e tutelare e 
l’incapacità della classe politica, sempre troppo indietro con i propri vuoti legislativi, nel codificare e 
riconoscere appieno il mondo omosessuale. Classe politica che, ultimamente, sembra addirittura più tardiva 
nella propria azione rispetto al recente Sinodo e alle posizioni, pur eterogenee ma di apertura, della Chiesa. 

A livello prettamente linguistico si fa ancora parecchia confusione nel tentativo di spiegare, anche solo 
descrivere, i processi conoscitivi sull’identità sessuale di ciascuno di noi. Le parabole esperenziali che 
ci conducono a definirci in un modo piuttosto che in un altro sono percepite come una sorta di astrusa 
malia, un rito magico ed anticonvenzionale, se non addirittura un atteggiamento provocatorio e modaiolo. 
I concetti si confondono, non si pone la minima attenzione alle sensibilità dei diretti interessati, ed esiste 
ancora un’ottusa minoranza che ragiona per schemi precostituiti, ereditati dal passato, che concepisce la 
“famiglia” come unica vecchia struttura sopravvissuta nel tempo.

Cosa potrebbero fare i professionisti della comunicazione per veicolare messaggi non discriminatori o 
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stereotipati?

 Ciò che dal punto di vista della comunicazione è auspicabile è che si arrivi progressivamente a parlare 
di omosessualità in modo naturale, ricorrente, come per tutti gli ambiti di un quotidiano che si racconta. 
Che lo si faccia utilizzando la giusta terminologia, senza adoperare casualmente espressioni come “coming 
out” e “outing”, che ovviamente sono completamente differenti, e magari cominciare a porre maggiore 
attenzione sul mondo omosessuale femminile. 

Anche quest’ultima realtà, per una visione della sessualità maschio centrica, crea qualche imbarazzo e non 
viene mai esplorata nella sua autenticità. Nell’immaginario comune, nella comunicazione distorta che ne 
segue, l’amore tra due donne è un’anomalia, una vergogna non rappresentativa e credibile. A limite può 
vivere solo in funzione dell’edonismo maschile: l’amore lesbico è sovente annoverato nell’immaginario 
erotico maschile. L’amore tra due uomini, per quanto inconcepibile, gode dell’attenuante dello sfogo. 
E’ comunque atto animalesco, naturale, funzionale al raggiungimento dell’orgasmo. Basti pensare che 
nel mondo arabo l’omosessualità è considerata un reato, ma nella consuetudine nascosta e taciuta, la è 
diffusa. Il rapporto sentimentale/sessuale tra due donne è invece inconcepibile, neanche annoverabile, 
perché la donna nasce per procreare, e sottrarle la funzione di “contenitore” di nuova vita è sovvertire 
l’atavica legge naturale. 

L’uomo può invece disperdere il proprio seme, se raggiunge comunque il piacere fisico, sempre in una 
prospettiva che vede il maschile come dominante e, quindi, per il quale è ammesso il conseguimento del 
piacere edonistico ed il raggiungimento dell’orgasmo. L’orgasmo femminile è concettualmente inaccettabile, 
poiché se la donna non procrea e non si unisce ad un uomo non può bastarsi, essere sufficiente a se stessa. 
La definizione della propria identità sessuale non è sempre così immediata e scontata; se infatti dipende 
dalle esperienze che si cumulano nella propria prima breve esistenza, sono anche il prodotto di inclinazioni 
e sensibilità personali, di modelli di riferimento che ci condizionano. 

Insomma, il percorso che ci conduce alla scoperta di noi stessi non è mai semplice, quanto appare ancora 
impreciso, errato e superficiale l’atteggiamento di chi stigmatizza o, per paura ed ignoranza, categorizza 
con estrema semplificazione la propria definizione. Ad arginare tutte le lacune ricorrenti sopravvivono gli 
studi di settore, i report aggiornati sulle percentuali crescenti, sulla famigliarità nel parlare di noi stessi, 
sulle discriminazioni ricorrenti e ingiustificate. 

Aiuta la causa l’organizzazione di convegni, momenti di confronto con esperti, la programmazione di 
iniziative di ampio respiro mirate all’annullamento proprio del pregiudizio e all’accettazione della realtà 
per quello che è. L’adozione di pratiche antidiscriminatorie, il lavoro delle reti e dell’associazionismo, 
tutti mirati alla promozione di campagne di sensibilizzazione e di lotta contro una minoranza miope ed 
ingessata. Il superamento di una visione manichea, che respinge al mittente tutto ciò che sfugge ad una 
facile classificazione e apparente ordine. Perché, come sempre, è il “noto” che non spaventa e soprattutto 
non costringe ad una nuova analisi e riconsiderazione di idoli anacronistici. 

A sopperire a tutti questi limiti c’è una vasta antologia di moderna letteratura, comprensiva di saggi, come 
di romanzi e cinema, che ripropongono il tema della definizione della propria identità con nuova sensibilità, 
costringendoci a ragionare e demolire tutto quanto è stato ereditato come “scontato” e, pertanto, non 
discutibile. 

La comunicazione e l’associazionismo lgbt dovrebbe avere anche una funzione educativa per combattere 
i pregiudizi ad esempio contro la comunicazione errata e stereotipata che si fa sul gay pride sarebbe utile 
suggerire ai partecipanti un dress code identificativo, un elemento estetico simbolico. Secondo me sono 
aumentate molte le persone che si definiscono bisessuali, gay o lesbiche è aumentata la consapevolezza. 
È aumentato il coming out.

Intervista con Aurelio Mancuso, Presidente di Equality Italia 

Qualche informazione su Equality?

Equality è la prima rete trasversale italiana per i Diritti Civili. Equality Italia è un’idea che nasce dalla 
volontà di offrire un nuovo spazio e dare un nuovo valore ai Diritti Civili grazie alla relazione tra differenti 
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identità e storie. Noi manifestiamo, con la nostra mission e i nostri valori, la volontà di accedere a diritti 
e tutele ricostruendone una nuova consapevolezza, proponendo argomenti, tesi ed iniziative concrete a 
istituzioni, realtà strutturate e persone disponibili al dialogo nel nostro paese. In Italia, milioni di volontari 
e migliaia di associazioni operano ogni giorno: è un patrimonio enorme che ha bisogno di essere valorizzato 
e che deve poter contare su momenti di interrelazione e collaborazione ma soprattutto che necessita di 
concretizzare i propri obiettivi.

 Equality Italia ha una sua filosofia: vuole contribuire a realizzare un reale percorso di mutamento culturale 
e sociale che consenta al nostro Paese di essere al passo coi tempi, di essere parte integrante di un’Europa 
che sta avanzando a grandi passi sulle riforme legate ai Diritti Civili ed Umani. La trasversalità è l’approccio 
pratico con cui gli stessi diritti civili, umani, individuali e collettivi si sono potuti sviluppare nelle democrazia, 
nelle istituzioni internazionali, nelle Direttive e Risoluzioni Europee e nella nostra Carta Costituzionale. 

Anche Equality Italia vuole avere lo stesso approccio funzionale: una volta proclamate le tante e importanti 
identità di cui ci sentiamo parte, è infatti necessario, nel nostro Paese, identificare e sviluppare punti di 
incontro e sintesi utili a far procedere campagne culturali, leggi, interventi nazionali e locali, a sostegno 
dei diritti e contro ogni forma di discriminazione. La nostra vuole essere la prima vera opportunità per 
ascoltare, dialogare ed agire, insieme, in tante e in tanti, a favore di una politica sociale che riattivi la 
fiducia e l’impegno su temi essenziali per la felicità, il benessere, l’armonia collettiva e individuale. Perché 
noi ci crediamo e perché il nostro paese ne ha davvero bisogno.

Quali sono le storture della comunicazione che ravvedi quando si parla di omosessualità nei media?

Nella comunicazione esistono stereotipi di vario tipo in ogni caso la comunicazione è sempre etero sessista 
e dell’omosessualità si parla solo come eccezionalità legata a fatti criminosi o a fatti di costume, cronaca 
rosa, nella politica. Ma non esiste una narrazione di vita quotidiana, di “normalità” dell’omosessualità. 
Internet ha contribuito molto all’emersione ma nel linguaggio non c’è una rivoluzione, anzi. Le lesbiche 
vivono la doppia discriminazione in quanto donne e in quanto omosessuali. Anche la comunicazione lgbt 
non è esente da maschilismo. Sono pochissimi gli opinion leader che possono permettersi il privilegio 
dell’autenticità e dichiararsi, si preferisce la anonimicità piuttosto che mettere la faccia per battersi per i 
diritti di tutti.

Il nostro paese è sempre stato meta di turismo sessuale, dal romanticismo in poi ma questo aspetto è 
sempre stato sottaciuto e non raccontato. In Italia codice Rocco è l’unico paese europeo a non aver mai 
previsto delle leggi esplicitamente persecutorie contro l’omosessualità perché essa è sempre stata trattata 
(vedi Una giornata particolare di Ettore Scola) come una generica “pericolosità sociale” un attentato alla 
riproduzione naturale della famiglia (per il fatto della non procreazione) ma non è mai stato esplicitato il 
vocabolo omosessualità nel codice legislativo italiano.  E’ solo con la cristianità, nei vangeli, che si arriva 
alla condanna esplicita dell’omosessualità.

Esiste una comunità gay o un movimento unitario secondo te?

Non credo. Vedi ora con la vicenda Luxuria. Il problema non è Luxuria che va ad incontrare Berlusconi, 
il problema è il vuoto e la mancanza di un messaggio unitario del movimento Lgbt che di fatto come 
movimento non esiste, altro mito come “la comunità gay”, non c’è un comune messaggio da contrapporre 
e quindi la politica non ha un interlocutore unico: così si arriva a non fare mai una legge sui diritti civili, 
non c’è un protagonismo e si è visto anche ora con l’azione simbolica che ha voluto fare Marino con la 
registrazione delle coppie di fatto, è stata una azione politica del sindaco e il “movimento” ha fatto solo da 
comprimario a questa azione.
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Note

1 Audre Lorde (New York 1934, Saint Croix 1992) lascia il segno con la sua opera più conosciuta The Black Unicorn (1978) 
in cui esplora il patrimonio culturale africano. Contemporaneamente alla fama di scrittrice, cresceva il riconoscimento, 
in campo nazionale, di leader del movimento a difesa delle donne, degli omosessuali e per l’uguaglianza dei diritti civili. 
Lorde fu anche una scrittrice e saggista ricordata soprattutto per la pubblicazione di The Cancer Journal (1980) in cui 
documentò la sua malattia, un cancro al seno, che la obbligò a sottoporsi alla mastectomia. Lei, tuttavia, non volle mai 
essere considerata una vittima, ma piuttosto una guerriera. Come scrittrice, educatrice e attivista Lorde si impegnò a 
far accrescere la visibilità delle donne nere in campo nazionale e internazionale. Si occupò dell’apartheid delle donne in 
Sudafrica, e fondò l’Organizzazione Sisterhood in Support of Sisters in South Africa. Partecipò alla conferenza National 
Coalition of Black Lesbians and Gays. Lorde era già una poetessa e scrittrice affermata quando pubblicò Zami: A New 
Spelling of My Name nel 1982, in particolare era conosciuta per aver personalmente partecipato alle lotte in favore delle 
donne Afroamericane, per le sue idee sul femminismo e il lesbismo e per il suo lungo periodo di attività accademica 
come docente.
2 Ho realizzato tre interviste in profondità con i giornalisti », David Giacanelli ufficio stampa, Aurelio Mancuso presidente 
di Equality Italia, Claudio Rossi Marcelli giornalista di «Internazionale».
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L’arresto di 27 giornalisti, tra cui il redatore capo del quotidiano Zaman, Ekrem Durmanlı, di domenica 14 
dicembre (che lo stesso quotidiano ha definito come la domenica nera della stampa)1 ha puntato i riflettori 
dei media internazionali sull’erosione delle libertà democratiche in corso in Turchia.2 Il lead dell’articolo 
riportato di seguito, apparso nella stessa giornata sul principale quotidiano nazionale italiano, ha ispirato 
questo contributo che si propone di fornire al lettore una contestualizzazione dei fatti:

«La vendetta è un piatto che si serve freddo. E il presidente Erdogan ha aspettato per un anno per rendere 
pan per focaccia ad uno dei suoi più importanti oppositori, il predicatore dal 1999 in esilio in Usa, Fetullah 
Gülen, a capo di una corrente della destra islamica turca che si oppone all’Akp e che proprio un anno fa era 
stato considerato dall’allora premier l’ideatore delle inchieste sulla famosa tangentopoli turca».3 

In realtà, come ben sottolinea Filippo Cicciù su Limes, questo è solo l’ultimo di una serie di attacchi del 
presidente della repubblica turco Recep Tayip Erdoĝan al movimento Hizmet (in turco: servizio) guidato 
dal leader Gülen. Un anno fa la messa fuori legge dei centri di preparazione per l’accesso all’università 
(Dershane) ha rappresentato la soppressione di una delle fonti ingenti di finanziamento del gruppo.4 

Secondo le dichiarazioni che ho raccolto da dissidenti del partito di Erdoĝan, che desiderano rimanere 
anonimi per questioni di sicurezza, la rottura tra AKP e Hizmet si è consumata su questioni di potere, 
spartizioni di poltrone e mancanza di applicazione di criteri meritocratici nell’assegnazione di importanti 
incarichi di governo. 

Erdoĝan, insieme a parte dell’opinione pubblica, ritiene che l’inchiesta giudiziaria e mediatica che ha visto 
implicati membri del suo governo e il suo stesso figlio sia una conseguenza dell’esclusione dal potere 
dei membri di Hizmet. Mentre il movimento nega la paternità dell’inchiesta anti-corruzione e si ritiene 
perseguitato. 5 Un attacco significativo al cuore economico del gruppo è stato quello alla sua banca di 
riferimento Bank Asya che viene definita da Erdoĝan come un’organizzazione eversiva. Gli arresti alla 
stampa sono stati operati dalle squadre antiterrorismo e il movimento Hizmet è stato definito come eversivo 

IL SISTEMA dI pOTErE dI ErdOgAN

raffaella BianChi
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e inserito nelle liste di proscrizione del Consiglio di Sicurezza che lo definiscono come pericoloso per la 
stabilità della Turchia. Da segnalare anche tanti altri atti di disturbo ma relativi a fatti meno eclatanti come 
la soppressione dell’autobus che collega Istanbul con la maggiore università del gruppo, Fatih University.

Per comprendere appieno queste dinamiche bisogna pensare a una società dove l’appartenenza politica si 
esplica in tutti i settori. Non si tratta solo di aderire a dei valori ideologici attraverso la scelta di prodotti 
consumistici, come suggerisce Bauman,6 ma piuttosto di una struttura consociativistica dove le aziende, le 
associazioni, le fondazioni, i media, tutte le istituzioni della società, i quartieri dove si vive, le diverse città 
denotano un’appartenenza politica. Il tentativo di semplificare la realtà politica di paesi altri con concetti 
comprensibili al mondo occidentale, come quello di “destra” e “sinistra” rassicurano il lettore occidentale; 
tuttavia negano dignità politica a culture diverse. 

Edward Said, autore dell’influente saggio Orientalismo considerava come attitudine intellettuale 
imperialistica la lettura di una società altra con criteri di analisi occidentali. I concetti di destra e di sinistra 
nati con la Rivoluzione francese non sono applicabili alla Turchia. Tradizionalmente, la maggiore ideologia 
è il “Kemalismo”,7 dal nome del fondatore della nazione Mustafa Kemal, detto Atatürk  (padre dei turchi); 
il quale ha operato una modernizzazione del paese sul modello occidentale cambiando la lingua, il diritto e 
ampi aspetti della cultura (dalla musica al vestiario). 

La turchificazione del paese ha significato la soppressione delle minoranze etniche e la messa fuori legge di 
gruppi religiosi, l’abolizione del velo per le donne in pubblico. Kemal ha operato una secolarizzazione della 
società sul modello francese. Per decenni i musulmani turchi hanno rappresentato le frange più povere 
e marginali della società escluse dal sistema di potere. Se una donna era velata poteva essere solo una 
domestica o la moglie di un manovale. Le dittature militari che si sono succedute nel paese sono sempre 
intervenute a sedare i conflitti sociali e a ristabilire i caratteri secolari della Repubblica, mettendo al bando 
i partiti musulmani. 

Prima di fondare AKP (Partito della Giustizia e dello Sviluppo), Erdoĝan ha militato in diversi partiti politici 
che avevano carattere religioso, ma anche una forte componente nazionalista (Milli Nizam Partisi, Milli 
Selamet Partisi, Refah Partisi) e che sono sempre stati messi fuori legge dal potere kemalista o per 
intervento dell’esercito che ha la funzione di proteggere il carattere secolare della Repubblica.8 La carriera 
politica di Erdoĝan ha un picco dopo il suo incarico di sindaco di Istanbul. Viene arrestato per aver recitato 
una poesia. E’ il primo politico a passare dalla prigione alla carica di primo ministro.

Le riforme politiche e istituzionali operate dal 2002 al 2005 dal partito di Erdoĝan in vista di un possibile 
ingresso nell’Unione Europea hanno subito una battuta d’arresto dopo la riforma dell’esercito che è stata 
votata in un referendum nel 2005. Questa riforma dell’esercito nel 2005, fortemente voluta da Bruxelles, 
ha conferito una forza senza precedenti al partito al governo, eliminando ogni contrappeso al potere di 
Erdoĝan.E’ proprio da questa data che si evidenzia un cambiamento nella politica estera del paese, uno 
scemato interesse per l’adesione al progetto europeo, come se le riforme fossero servite per raggiungere 
il potere che ora si può esercitare senza ingerenze internazionali e interne. 

La dicotomia che per anni ha caratterizzato la vita politica del paese è tra gruppi di potere che rappresentano 
il centro metropolita di Istanbul e gruppi di opposizione a questo potere dalla “periferia” dell’enorme 
distesa Anatolica. Ai tempi dell’impero ottomano questi gruppi periferici antagonisti erano rappresentati 
dalla consistente minoranza religiosa degli aleviti e dai gruppi di benestanti armeni. Ai tempi di Mustafa 
Kemal e della Repubblica turca le periferie erano i curdi e i musulmani sunniti. 

Oggi Erdoĝan ha portato al potere una nuova classe emergente della borghesia periferica, i cosidetti “leoni” 
dell’Anatolia che fanno capo all’associazione industriale MUSIAD, fondata nel 1990, che si contrappone 
alla TUSIAD, i cui membri sono a capo dei 300 maggiori gruppi economici turchi. Erdoĝan ha dato identità 
politica alle masse di lavoratori subordinati e piccoli proprietari sunniti immigrati nelle periferie di Istanbul. 
Ora è la periferia che governa. 

Per operare questo cambiamento epocale nella struttura economica e sociale della Turchia, l’alleanza 
e la protezione dell’alleato Gülen sono stati rilevanti. Questo importante personaggio nella scacchiera 
nazionale e internazionale non è un politico in senso stretto e il suo movimento è fortemente apartitico. 
Potrebbe essere definito politico in senso gramsciano, dato che la sua è un’operazione elitaria volta a 
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una lotta per l’egemonia intellettuale. Uomini e donne del suo movimento hanno infiltrato le istituzioni 
dello stato creando una rete protettiva per lo sviluppo di partiti e movimenti religiosi. Il suo progetto 
fondamentale ruota attorno all’educazione delle masse musulmane con la creazione di scuole, centri di 
ricerca, università alternativi al modello secolare finanziate dagli industriali musulmani emergenti. La rete 
scolastica si estende in molti paesi esteri; intesse relazioni e fornisce servizi educativi. 

L’ideologia di riferimento per Erdoĝan e Güllen è comune e si rifà al pensiero di Said Nursi. Questi viene 
considerato un importante nurcu (da nur: luce spirituale e cu: suffisso che indica una persona che 
esercita una professione o una funzione) anche da altri movimenti e individui che ne danno differenti 
interpretazioni. Molti quotidiani hanno definito Fetullah Güllen un imam. E’ interessante notare come 
questa sia un’ulteriore similitudine. Anche l’attuale presidente della Repubblica Recep Tayip Erdoĝan ha 
frequentato le scuole religiose che formano gli imam nel quartiere povero di Istanbul dove è cresciuto. Da 
primato del moderatismo islamico, come un novello Napoleone, Erdoĝan guarda il suo paese che cambia 
dal nuovo palazzo che si è fatto costruire a Ankara. 

Nuove “periferie” si stanno creando per via della mancata estensione delle garanzie democratiche e dei 
diritti umani. Le minoranze etniche e religiose significative di curdi e aleviti e gli stessi secolari, ma anche la 
miriade di nuove identità postmoderne che si sono espresse nel movimento di Gezi Park9 vengono represse 
da una cultura politica abituata all’omogenizzazione e alla violenza. Quel che preoccupa non è tanto 
l’islamizzazione del paese denunciata da intellettuali di origine secolare che fanno appello ai sentimenti 
islamofobici dell’occidente. Preoccupanti sono la libertà di espressione nelle aule universitarie e nei media 
e le nuove leggi di sicurezza. 

Si iniziò nel 2003 con una legge che vieta ai medici di intervenire a soccorrere i feriti durante le manifestazioni 
di protesta e che prevede pene pecuniarie e tre anni di prigione per i medici disobbedienti,10  mentre quelle 
delle ultime settimane danno poteri straordinari alla polizia, come quello di sparare ai manifestanti in caso 
questi abbiano atteggiamenti che destano “sospetto”. 

Cambiata l’ideologia al potere e il gruppo sociale di riferimento, quello che non muta sono i sistemi di 
omogenizzazione e di repressione che ricordano anni bui della Repubblica. In questo contesto, la crisi 
economica in arrivo e la crisi internazionale della guerra siriana saranno due nodi politici fondamentali di 
scontro interno e internazionale. Erdoĝan si prepara, rinserra le fila e punisce i dissidenti.

Note

1 Per comodità di lettura si riporta qui la versione inglese dello stesso quotidiano che viene scritto durante l’arresto 
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