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DALLO SPAZIO URBANO ALLA GEOGRAFIA DEL CORPO
di: Marco Trulli

Dalla città alla dimensione urbana, dalla geografi a del corpo all’abitare, 
fi no allo spazio dell’espressione. Nicoletta Braga, al termine delle 
attività Com.plot S.Y.S.tem, calibra la propria attenzione sulla 
dimensione corporea, intima, portando dal suo punto di vista, la 
rifl essione comune compiuta collettivamente sulla città, sulla politica 
sull’arte e l’architettura contemporanee, verso la sperimentazione di 
nuovi livelli di lettura ed espressione. 
Dal Corso di Perfezionamento Interfacoltà  Arte, architettura e 
territorio, attraverso la stagione Transiti del Teatro della Contraddizione 
di Milano, fi no alla mostra “la Esquela Moderna. Omaggio a Francisco 
Ferrer i Guardia nel centenario della Setmana Tragica 1909/2009” 
tenuta alla Galeria H2O di Barcelona, la Braga esprime l’evoluzione 
di una progettualità che continua ad interrogarsi sul rapporto tra corpo 
individuale e corpo sociale, architettura, spazio fi sico e immaginario.
Ancora uno spazio plurimo, collettivo e aperto; un dispositivo, quello 
messo in atto, che è la realizzazione di uno spazio pitto-scultoreo, costruito 
sulle relazioni, in cui l’autorialità viene condivisa e diventa potenziale 
open source. L’atto critico, rispetto al sistema dell’arte e al mondo delle 
archistar, del capitalismo fi nanziario e della globalizzazione, diventa 
processo artistico teso ad invertire, dall’interno e con gli strumenti a 
disposizione, gerarchie e modelli dei classici percorsi di apprendimento 
e formazione nell’ambito degli istituti preposti. 
Con Arte, Architettura Territorio, percorso didattico e artistico in cui 
ogni singolo individuo diventa protagonista della sua autoformazione 
e, successivamente con Transiti, spazio di espressione performativa, si 
snoda un processo artistico, democratico, orizzontale, che si lega alle 
istituzioni formative (Facoltà Universitarie, la PARC o la Biennale di 
Venezia) con proposte inconsuete e fuori dagli schemi predeterminati, 
originando, in questo modo uno spazio aperto e partecipativo che è una 
delle forme di scultura sociale  messa a punto nel corso degli anni da  
Com.plot S.Y.S.tem. 
A proposito di democrazia, oltre al video Com.plot city, e a quelli della 
rassegna veneziana 20061, alla città di libri Com. plot city e città d’acqua 
1 Rassegna video Altre Visioni in: Libertà Politica Territorio, Padiglione Carlo Scarpa della Repubblica 
Bolivariana del Venezuela, 10. Biennale di Venezia Architettura, Venezia 2006, ed. Stampa Alternativa. In 
catalogo N. Pallavicini e I. Filomarino, lezioni di pittura a Tora Bora,  Com.plot S.Y.S.tem-Com.plot city 
e Piazza Project-Eindhoven, A. Conte e E. Coletta, il posto fisso, N. Braga, compressioni e fuoriuscite, M. 
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e petrolio di Osvaldo Tiberti, le mostre-manifesto su questo tema sono 
state Democrazia sospesa e da Joseph a Josephine, di Antonella Conte 
al Museo Tuscolano e a Ruel Malmaison, come Rex, Lef, Lex, realizzata 
alla Galleria Comunale di Arte Contemporanea di Arezzo (chiesa 
sconsacrata S. Ignazio), a quattro mani da Nicoletta Braga,  Mauro 
Folci, Massimo Mazzone, Alberto Zanazzo,  nel 2007. Nel serrato 
dialogo tra video, testi, fi ligrane e immagini e nella relazione simbolica 
tra Rex (sovrano, corpo simbolico dello stato e metafora del potere), 
Lef (acronimo del motto Liberté, Egalité, Fraternité) e “Lex” (codice 
normativo), si rintraccia la ricerca sui concetti di potere, democrazia 
e polis.
 Il vocabolario sintetico di arte e autonomia esposto in quella occasione 
chiariva la rifl essione condotta, che in quel luogo diventava testo, 
ipertesto, citazione, immagine, video. 
Il percorso affrontato, quindi, passa dall’autoformazione collettiva 
rispetto ai temi della politica e della globalizzazione, dell’architettura 
e dell’arte, della concezione della polis moderna in relazione a quella 
greca, a diventare spazio di espressione corporea e gestuale, dando agio 
a interpretazioni performative, di temi di genere, di problematiche di 
carattere politico-sociale che emergono e diventano momenti e spazi 
entro cui il gesto si verifi ca.
Nel contesto di azione teatralizzato dai vari autori2 (Arquetipos 
imaginarios y mitos, Biennale di Venezia Architettura 2008, 
Rassegna Transiti etc.) attraverso l’antinarrazione che la performance 
materializza, si restituisce un’architettura complessa di suggestioni ed 
evocazioni che strutturano un piano di riferimenti all’arte, alla politica 
e alla mitologia classica (Aracne, Fedra, Minotauro, Pallade, Narciso, 
Medusa etc.). Nella sua Medusa Nicoletta Braga, ad esempio, mostra 
come il gesto performativo si è organizzato all’interno di un’architettura 
di segni, rimandi simbolici ed evocativi che concorrono a costruire un 

Folci, Sciopero e Kadavergehorsam, A. Zanazzo, Ek Stasis, M. Mazzone, 2 giugno 2001, Antonio Manuél, 
Cultura e locura, Semi Otica e Ocupações/Descobrimiento, Glac, Para forestazione, et al

2 Performance: Arquetipos imaginario y mitos, con: Nicoletta Braga, Elisa Buffa, Laura Cazzaniga, Emiliano 
Coletta, Antonella Conte, Davide Demerra, Fedra, Elisa Franzoi, Eleonora Grondona,  Erica L’Altrella, 
David Y Liver, Massimo Mazzone, Mirko Nikolic, Josepina Nucci Howell, Osvaldo Tiberti,  Seejong Yoo, 
11. Biennale di Venezia, Padiglione della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Direttore Juan Pedro 
Posani, Coodirettore Denardin Urbina, catalogo Stampa Alternativa. Edi anche “Stagione Teatrale Europea 
2008/2009: Rassegna transiti confini contemporanei”, Teatro della Contraddizione Milano, azioni di Nicoletta 
Braga et al-Medusa, Fedra et al-Aracne, (video di Rup) Mirko Nikolic et al -Hopa idemo!, Pietro Zucca et al 
Spazi interni, Laura Cazzaniga et al-...ancora senza titolo, installazione più vita vera, Antonella Conte et al- lo 
spazio archetipo della solitudine.  
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insieme complesso e polisensoriale che allude alle sensazioni destate 
dall’immagine della Medusa. Una costruzione in chiave corporea 
minimalista astratta dove l’autrice è anche il solo pubblico, mentre 
gli spettatori, si ridefi niscono in scena come attori che compongono 
l’immagine per lei sola, spettatrice della mostruosa inquietudine destata 
dalla Gorgone. La performance è scena vivente e costruita, qualcosa 
in più di un living picture, in cui coesistono immagini, presenze vive 
e rifl essi: diversi livelli si intersecano e allargano lo spazio della 
rappresentazione dando luogo ad un’atmosfera sinestetica. L’utilizzo 
della performance è una scelta di carattere “politico”, in contrasto con la 
logica di mercato, la performance è atto ed esperienza unica e irripetibile, 
dichiaratamente momento libero e anarchico che interroga nel profondo 
la possibilità di un’arte indipendente, non assoggettata alle dinamiche 
di potere e di mercato  ma atto critico e fendente dialettico. Allo stesso 
modo, nell’opera proposta a Barcelona alla Galeria H2O, diretta da 
Joaquim Ruiz Millet, dal titolo “...alla Repubblica[Spagnola]- Braga”, 
reinterpretazione dell’indimenticabile “a Marat, David”, i valori della 
Rivoluzione Francese e dell’Illuminismo, tornano prepotentemente ad 
occupare la scena come radice di ogni Modernità. Questo testo oggi, 
si offre come introduzione allo scritto della Braga, che, per dirla con 
Vito Acconci,  mette il punto a certe rifl essioni svolte nel corso degli 
ultimi anni. Come abbiamo detto, già nelle rifl essioni di com.plot, un 
primo serrato confronto si apriva tra artisti, attori, registi, architetti, 
storici e geografi  sulle implicazioni che le rispettive azioni avevano o 
potevano avere sul territorio reale. Dunque, dal ex Mattatoio di Roma 
a Cantieri d’Arte, alle Biennali veneziane, le sedi, non sono state uno 
spazio metaforico ma un banco di prova e un luogo di confronto da 
cui sviluppare nuove strategie operative che vogliono essere cognitive.
 Sentiamo ogni giorno usare la parola performance in relazione alle 
cose più diverse; si parla di performance sessuali, di performance in 
pista del nuovo motore della data casa automobilistica,  di performance 
di materiali, si parla di performance nello sport, nel lavoro, nello studio 
e così via. A margine di  tali ambiti, mi piace ricondurre il termine al suo 
alveo, quello artistico, dove il concetto nasce, come un qualcosa che è 
meno di un teatro e più di un gesto, qualcosa di  più attivo e partecipativo 
dell’assistere ad uno spettacolo e qualcosa di meno che occupare 
la scena. La performance, come rileva la Braga, è un quadro, è una 
forma di “pittura” con i corpi vivi, che però non stanno semplicemente 
come nei tableaux vivants bensì tentano di dire col corpo qualcosa di 
ulteriore. Il senso dell’anche, dell’oltre e dell’ulteriore è forse una delle 
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chiavi di lettura che si possono abbracciare per tentare di sistematizzare 
questo Moderno genere artistico. Ulteriore in quanto la semplice 
esposizione del corpo o la sola interpretazione di una scena o di un 
atto, può senza dubbio esser delegata ad altro genere di artisti che non 
pittori e scultori. Il racconto, quando c’è, è un cantare sotto la doccia, è 
un parlare tra sé e sé, la presenza del pubblico assolutamente gradita ma 
non indispensabile. In questo caso nella performance artistica, il ruolo 
dell’autore e del pubblico coincide nella stessa persona. I “presenti”, 
spettatori, attori, tecnici ecc., sono in sostanza dei “fi guranti”, delle 
comparse più o meno attive, che infatti si dispongono nella e attorno alla 
scena, secondo le indicazioni dell’autore. In sostanza la performance, 
materializza/visualizza all’esterno dell’autore una scena interna. Come 
effetto collaterale, la performance può essere un’esperienza esistenziale 
e cognitiva per chi partecipa a realizzarla oppure un lavoro o ancora  
un’esperienza metaforica. I temi, sempre politici, oscillano dai più 
intimi, quelli legati all’identità di genere, alla proprie vicissitudini, 
fi no alla dimensione sociale, includendo in questa la “maniera greca” 
dell’appartenenza etnica alla polis o la “maniera romana” della civitas, 
per citare il Cacciari de la Città. Chiaro che l’esperienza di questo 
genere artistico muove da necessità profonde che poco hanno a che 
vedere con il denaro, la performance infatti, non essendo teatro, non ha 
alcuna possibilità di presentarsi come una forma di spettacolo, inoltre 
è praticamente invendibile come oggetto d’arte, in questo si pone in 
aperto contrasto con ogni logica di mercato. In questo, inoltre rivela il 
suo carattere polemico, perchè il performativo artistico, sfugge ad ogni 
sistematizzazione, eppure si pone contemporaneamente sia come fatto 
estremamente privato che come pubblica assunzione di una posizione 
ideologica, si pone in sostanza a come azione locale e globale, nel solco 
di una nobile tradizione critica rispetto a poteri costituiti. 
Il testo che segue, tende appunto a fornire un contributo questo scopo 
offrendo spunti di rifl essione; Arte Architettura Territorio, progetto 
nel quale viene alla luce Attualità del corpo nella performance: una 
rifl essione su corpo, natura e spazio urbano, riprende  sia il titolo 
dell’ultimo volume del gruppo complot (che chiude il Perfezionamento 
interfacoltà omonimo curato appunto dal gruppo) che della tesi 
conclusiva del Master in Comunicazione e Linguaggi non Verbali 
Psicomotricità Musicoterapia e Performance dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, della quale sviluppa alcuni aspetti in quella sede 
introdotti; 
Il volume comincia infatti dal disegno, illustrando il ruolo progettuale 
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del segno, come questo tracciar segni divenga gesto in pittura, 
descrivendo come questo gesto divenga azione corporea da un lato e 
comunicazione di supersignifi cati dall’altro. Fornisce di seguito una 
panoramica di quanto è avvenuto nei punti d’intersezione tra arte, 
politica e società considerando anche la nascita dell’antipsichiatria di 
Laing, Cooper e Basaglia, inquadrando il lavoro nelle prospettive ideali, 
chiarendo un paradigma formale e metodologico attraverso il lavoro 
di  tre grandissimi artisti brasiliani Lygia Clark, di Hélio Oiticica e di 
Antonio Manuèl, seguendo il passaggio consequenziale pittura astratta/
scultura costruita, spazio corporeo/spazio urbano, relazione sociale/
prospettiva terapeutica, articolando queste  esperienze, col parallelo 
svolgimento di altri fatti specifi ci in ambito artistico e teatrale. Così, 
nel seguito del discorso, si vedranno esempi di artisti di epoche diverse, 
di pittori e architetti di scultori e liberi pensatori, tuttavia, le fi gure 
chiave in questo testo, per quanto concerne l’aspetto artistico, saranno 
appunto i tre artisti brasiliani contemporanei prima nominati, perché i 
tre, mostrano un paradigma che raccoglie in modo organico una miriade 
di esperienze Moderne sulla stessa onda: in primo luogo quelle italiane: 
Bruno Munari, i fratelli Colombo, Piero Manzoni, Claudio Cintoli; 
quelle latinoamericane, MA-DI, Arturo, oppure statunitensi come nel 
caso di Gordon Matta Clark e Vito Acconci, austriache e tedesche, con 
Herman Nitsch, Arnorld Swarzkoegler, Joseph Beuys e francesi, sia 
con l’italiana Gina Pane, che con Ben, Orlan per fi nire  con correnti 
dichiaratamente internazionali ed internazionaliste come furono Fluxus 
e L’Internazionale Situazionista. I nostri brasiliani, restituiscono  così 
all’Europa, i frutti maturi di quei semi ivi esportati sia attraverso 
una azione per così dire “coloniale” che in senso lato “culturale”. 
Desiderio è inoltre mostrare quanto il Cannibalismo di Oswald de 
Andrade (anticipatore della letteratura postcoloniale), sottenda a questo 
carattere nazionale brasiliano e con quali conseguenze. Quello  che 
preme sottolineare è che perfi no nell’epoca apparentemente remota 
del Colonialismo, esistevano correnti di pensiero e un senso comune 
riguardo all’autenticità e al valore delle cose che oggi sembra smarrito 
nella confusione dell’intrattenimento globale. Nell’arte, come spesso 
oggi nella politica, il continente Latinoamericano offre ancora delle 
speranze, un poco come il Nordamerica fece con i pellegrini nel ‘600. 
La differenza sostanziale tra le isole di questo variegato arcipelago, 
è che la Clark, Oiticica e Antonio Manuèl, hanno messo a punto, 
ognuno a suo modo, un percorso costituito di parola, immagine, 
disegno, fotografi a, video, dipinto, costruzione del volume, costruzione 
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di ambienti, relazione con spazi architettonici, rapporto con l’habitat 
naturale e urbano, performance, etc., con una nitidezza straordinaria: 
ovvero, il processo interdisciplinare, o la coniugazione di discipline pure 
assai distanti tra loro, rende miracolosamente quella lettura dei processi 
che solitamente è ostica, piuttosto agevole. Quello che negli altri autori 
è parziale, frammentato, a volte interrotto da qualche accidente, altre 
volte dall’egemonia di un “genere artistico” sugli altri, pur nel solco 
della medesima direzione di ricerca, nei tre, appare di una notevole 
chiarezza. In generale, per concludere la premessa è importante chiarire 
al lettore che, l’utilizzo di temi geografi ci, territoriali, architettonici, si 
intende come analisi corporea dell’abitare lo spazio sociale nel senso di 
corpo collettivo mentre, gli aspetti politici e soprattutto biopolitici così 
presenti, rilevano l’aspetto “interno” della questione; ossia le strutture 
individuali e le risposte che intervengono ad una data situazione. 
Così il corpo sociale e collettivo che trova luogo nel territorio si 
rispecchia in un corpo umano ora pura carne, ora desiderio, ora moneta 
di scambio, altre volte ultimo baluardo della libertà individuale e della 
creatività. Il testo prosegue tentando di mettere in luce alcuni eventi 
e processi abbastanza vicini nel tempo ma che sorprendono per la 
rimozione dal dibattito contemporaneo. In primo luogo Anarchia, 
Socialismo, Marxismo, Sindacalismo e in genere le dottrine che hanno 
contribuito a realizzare molti aspetti ormai irrinunciabili del nostro 
modo di vivere, sono stati occultati nella loro eziologia così, cose come 
il suffragio universale, l’emancipazione della donna, ogni forma di 
stato sociale sembrano essere giunte a noi come un meteorite, oppure 
sembrano esser state li, da sempre, come l’aria che respiriamo. 
Ebbene no, ciascun progresso materiale e morale risulta dallo sforzo e 
dal sacrifi cio di migliaia e migliaia di persone che in mutuo appoggio, 
hanno ideato e via via realizzato nuovi stati di fatto. In secondo luogo, 
ed è il tema del ragionamento qui espresso, l’arte, le arti, la cultura, 
hanno avuto un ruolo tuttaltro che decorativo in tali processi; la 
legittimità morale a pensare quel che fi no ad un momento prima era 
impensabile, la capacità di affermare a qualsiasi costo quel che fi no ad 
un istante prima era indicibile, è il frutto dell’arte. 
Kropotkin è stato a suo tempo chiarissimo su questo punto, riferendosi 
ad esempio a Turgenev o a Tolstoj. Ma ciascuno, rileggendo La tempesta 
di Shakespeare o i Sonetti lussuriosi di Pietro l’Aretino anche senza 
guardare le illustrazioni del Raimondi, può comprendere in un solo 
istante il manto di ipocrisia che ancora avvolge la nostra morale sessuale, 
che vogliamo ricordarlo, è alla base della produzione biopolitica. L’arte 
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in defi nitiva, mediante l’esser a tempo stesso fi nzione e realtà, può dire 
cose che in certi momenti non sono consentite a tutti. Infi ne, lo spazio 
urbano che ci piaccia o no è il teatro della contemporaneità ed anche se 
gli aspiranti presidenti U.S.A. attendono i risultati elettorali nelle loro 
case, ciascuno sa che la città, la metropoli, l’area territoriale urbanizzata 
è e sarà ancora a lungo il luogo dove immaginario e prassi convergono a 
dettar legge, per tanto, il tipo di architettura, il tipo di urbanistica, il tipo 
di separazione economica e sociale che la spazialità andrà conseguendo, 
questa sarà il cervello e anima di ogni sviluppo futuro.
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Prima parte
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Capitolo primo
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La struttura: dal segno alla cornice.

La Natura è il primordiale, cioè il non costruito, il non istituito; di qui l’idea 
di un’eternità della Natura (eterno ritorno), di una solidità nella continua 
mutazione. La natura è un oggetto enigmatico, un oggetto che non è del tutto 
oggetto, essa non è completamente dinanzi a noi. È il nostro suolo, non ciò che 
è dinanzi, ma ciò che ci sostiene. (Maurice Merleau Ponty)

Il mondo come è qui e adesso, non è formato solo dal presente via via 
registrato bensì da ogni reale passato le cui forme possono essere a 
volte collegate ad un passato lontanissimo. Affrontare i temi secondo 
la disciplina che a suo tempo Arthur Onken Lovejoy, George Boas 
ed altri  istituirono come “Storia delle idee”3 l’infl uenza che ebbero 
su Gombrich, piuttosto che seguire il paradigma di Sorokin4 avrebbe 
comportato la stesura di un’altro  ragionamento certamente affascinante 
e tuttavia posto in un altro orizzonte culturale che potremmo defi nire 
parallelo. Vero è che il reale,  ciò che esiste, colto nella sua esatta 
dimensione e complessità, può risultare illeggibile se privato di una 
adeguata cornice di senso, come è vero che la conoscenza implicita, 
quella infi nita mole di informazioni che possediamo e che spesso non 
sappiamo comunicare, si struttura e coincide a volte con quelle idee 
che ci possiedono piuttosto che con le idee che possediamo al di la 
della nostra capacità di comunicarle. Gabriele Pulli, alla fi ne degli anni 
‘80 in Un’arte della trasparenza5 parlava dei geni che possediamo 
senza percepirli e del mondo esterno che percepiamo senza veramente 
possederlo. Escludere che la visione sia una forma di “possesso”, è un’ 
affermazione che può essere più o meno condivisibile e che dipende 
dalla cornice di senso che noi pregiudizialmente scegliamo. Come scrive 
Ivana Padoan nel suo “Il docente come professionista rifl essivo”6:
 ...ovvero che ogni comunicare si situa dentro una precisa cornice 
di senso contenuta negli stessi gesti agiti. Ogni azione anche la più 
elementare (atto di percezione sensoriale) presuppone fi ltri creativi che 
rispondono a matrici di senso che si formano, si stabilizzano e mutano, 
mai per via di informazioni emesse dalle cose come sono, ma per via di 
3 Gombrich E. H.,  Il linguaggio delle immagini, Einaudi, Torino, 1994
4 Sorokin P. A., La crisi del nostro tempo, Arianna,  Bologna, 2000
5 Pulli G., Un’arte della trasparenza, Ripostes, Napoli, scritto nel 1987, pubblicato nel 1995
6 Padoan I., Il docente come professionista rifl essivo, dispense del Master, Venezia 2008.
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processi relazionali dei quali l’azione è parte. 
Allora il presente, inserito in una specifi ca cornice di senso, può 
esser fatto risalire ad un passato primordiale, oltre l’intuizione di Aby 
Warburg, la cui Mneme o Mnemosine approdava alla classicità. Si può 
facilmente constatare ad esempio, come aspetti “tribali” governino 
ancora oggi la vita moderna. Questo avviene sia nei grandi riti collettivi 
(matrimoni, funerali, eventi sportivi, religiosi, parate militari ecc.), 
sia nei fatti storici personali all’interno dei quali ognuno defi nisce la 
propria identità di genere (sessuale); questo avviene anche nelle mode 
e nei sistemi di segni aggregativi, è questo il caso di prassi temporanee 
delle culture giovanili, all’interno delle quali l’adesione al “gruppo” o 
l’esclusione dal gruppo, diventa per l’adolescente una questione della 
massima importanza.  Allora nascere, crescere, mangiare, lavorare, 
riprodursi, morire, ma anche vestirsi, pettinarsi, frequentare luoghi 
e persone, viaggiare, studiare, tutte le azioni del vivere, ricalcano 
l’alveo di una gestualità ancestrale anchesé rinnovata nelle forme 
dagli usi e dalle tradizioni più recenti. Noi possiamo in un breve 
viaggio in metropolitana, constatare le diverse appartenenze “tribali” 
mediante il riconoscimento dei segni distintivi7... Giacche, cravatte, 
camice, scarpe, ma anche piercing e tatuaggi, acconciature dei capelli, 
rasature e depilazioni, tutto ci parla, tutto testimonia al mondo esterno, 
infi nite variabili individuali. Ciclicamente si sviluppano tentativi di 
avviare vite comunitarie fondate su nuove regole, ciclicamente queste 
naufragano. Tuttavia, in ogni sottoinsieme sociale, alcuni caratteri 
della vita primitiva e tribale emergono: l’identifi cazione col gruppo 
sia esso familiare, sociale, etnico, ecc., l’organizzazione spaziale che 
sottolinea le gerarchie vigenti, le separazioni, il dentro e il fuori, la 
presenza di fi gure carismatiche che orientano gli aspetti immateriali e 
desideranti del vivere. Oggi, in qualche modo l’artista svolge questa 
funzione. Ovvio non tutti gli artisti possono defi nirsi come moderni 
sciamani, questo avviene solo in alcuni specifi ci casi, fuori dal mercato, 
fuori dal marketing e dalla pubblicità dell’arte di Stato, ovvero in 
ambienti specifi ci in qualche modo elitari che però hanno la capacità di 
infl uenzare gruppi numericamente superiori. Per esempio, l’ambiente 
artistico negli anni ‘10 e ‘20 in Europa; Zurigo, Berlino, Vienna e Parigi 
sono state teatro di ragionamenti e di comportamenti che son divenuti 
poi condotte globali attorno alle fi gure di Tristan Tzara, André Breton, 
Antonin Artaud, Herbert Marcuse, Walter Gropius, Pablo Picasso, che 

7 Vedi: Imbrenda A. il doping della ragione e la ragione del doping, in www.complotsystem.org
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bastano a rammentare le vicende delle Avanguardie Storiche, parallele 
all’affermarsi della Psicoanalisi, alla nascita della Fenomenologia 
e dell’Esistenzialismo. Gli anni ‘50 e ‘60 del Novecento hanno 
rappresentato in tutto il mondo un ulteriore momento di speranza e 
di sperimentazione collettiva anche come rinascita dai disastri della 
II Guerra Mondiale; simboli sono stati il superamento dell’atmosfera 
terrestre culminato con lo sbarco sulla Luna, e lo sviluppo di movimenti 
di liberazione Terzomondisti, cui seguirono le lotte studentesche, il 
Pacifi smo, l’Ambientalismo e una certa Emancipazione della donna. 
Fondamentale fu l’Operaismo8 che proprio da Marghera e da Venezia 
ha dato il via all’Autonomia, che resta a mio avviso una delle più 
innovative idee prodotte. Le rivendicazioni sociali condussero alla 
conquista del diritto allo studio, alle leggi sul lavoro,  ad un grande 
impegno sul welfare in tutto il mondo ma anche alla nascita di comunità, 
parallele alla formazione di gruppi di artisti, di architetti, di registi e 
attori che si posero nella prospettiva secondo la quale, essendo la vita 
totale e globale, anche l’arte loro dovesse esserlo, anche l’esperienza 
del pubblico poteva e doveva caricarsi di nuove possibilità, acquisire 
cioè nuovi orizzonti... Così Piero Manzoni, Fluxus, l’Internazionale 
Situazionista, l’happening, ma anche l’Odin Theatre, il Living Theatre, 
Carmelo Bene, Peter Brook, come Merce Cunningham parteciparono a 
questo movimento generale di rinnovamento dei linguaggi, assumendo 
posizioni carismatiche, senza che queste conducessero a volgari 
processi di leaderizzazione. Hölderlin nella sua ultima poesia dice:
...Ma l’uomo abita in capanne e si avvolge d’una veste vergognosa, 
perché è più segreto, più attento anche, e serbare come la sacerdotessa 
la fi amma del cielo è appunto la sua intelligenza. Per questo ha libertà 
di volere e un più alto potere di mancare come di compiere; e a questo 
uomo fatto  a somiglianza degli Dei fu dato il più pericoloso dei beni, 
il linguaggio, perché – creando distruggendo cadendo ritornando alla 
Maestra, alla Madre eternamente viva – testimoniasse il suo essere, 
l’essere erede, l’avere imparato da lei, divina fra tutte le cose, l’Amore 
che tutto regge.
L’arte, rispetto ad altre discipline come la politica, la religione o la 
medicina, nella sua “inutilità pratica”, ha potuto maneggiare nei millenni 
materiali pericolosi come il rito, il mito, il sacro, con una relativa 
tranquillità. Se rileggiamo in questa chiave Hellemberger con l’ormai 

8 Hardt M. e Negri A., Impero, Mondadori, Milano, 2001



25

classico “la scoperta dell’inconscio”9, soprattutto il primo volume che 
ricostruisce la storia della psichiatria dinamica dallo sciamanesimo a 
Gassner e Mesmer, fi no a Janet, alla Salpêtriére di Charcot e alla nascita 
della Psicoanalisi, troveremo pratiche ricorrenti che sovrappongono le 
fi gure dello sciamano/terapeuta, medico/stregone, artista/performer 
in alcune ritualizzazioni, nell’uso della suggestione, nell’esorcismo 
come cura dell’anima, ma soprattutto nella costruzione di una “scena” 
o “quadro”, luogo di una esperienza profonda e socialmente condivisa 
che è corrispondente per certi versi al setting terapeutico e per altri versi 
alla somministrazione di un sacramento di tipo religioso. Per dirlo con le 
parole di Bateson tratte dal glossario di Mente e natura10: ..sacramento 
è un segno esterno e visibile di una grazia interna e spirituale. 

9 Hellemberger  H. F., La scoperta dell’inconscio, storia della psichiatria dinamica, Vol. 
I e II Torino 1976
10 Bateson G., Mente e natura, Adelphi, Milano, 1984
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Mondo e segno.

Il mondo, l’essere nel mondo, è in generale per gli uomini un’esperienza 
sinestetica nello spazio pluridimensionale, almeno tridimensionale più 
la quarta dimensione del tempo. Questa osservazione apparentemente 
ovvia, sfugge spesso alla coscienza quotidiana, alla percezione ordinaria. 
In questo contesto, il segno, che è bidimensionale per antonomasia, o 
il gesto, che è tridimensionale per antonomasia, riassumono abbastanza 
chiaramente delle qualità paradigmatiche di un qualcosa utile per la 
comprensione della realtà. Il segno come momento non scindibile dalla 
natura dell’uomo, materializza sul piano della comunicazione la sua 
vera forza, capace com’è, non solo di creare relazioni (segno verbale, 
segnale, icona,) ma anche di dare forma e fi gurazione ai moti interni 
dell’essere e  sostanza alla realtà stessa11. Si tratta di una prima originaria 
formalizzazione. Possiamo dire che in questa azione formalizzante, 
l’arte lascia il segno. All’origine di ogni mutamento c’è un segno12 
che a volte successivamente viene chiamato segno dei tempi. Il segno 
quindi può essere inteso come traccia oppure come scarto, come quel 
che resta di un atto, ciò che rimane del proprio passaggio, come capacità 
di autoaffermazione come autodeterminazione, come annuncio di una 
crisi. Ma il segno nelle sue molteplici confi gurazioni dona la possibilità 
non solo di esprimere, raccontare, ma anche di dar vita ad immagini 
lontane dal sensibile provenienti dal dalla nostra interiorità; immagini 
che si formano nella mente attraverso i ricordi e la fantasia, oppure 
che provengono direttamente dai sogni. Intendo dire che forse, la storia 
dell’uomo altro non è che la storia di una comunicazione attraverso 
segni che si confi gura mediante le epoche storiche con tecnologie 
diverse, mantenendo intatta la propria potenzialità, la propria carica. 
Allora, i graffi ti primitivi o un dipinto Moderno astratto, sono al tempo 
stesso qualcosa che noi interpretiamo, senza aver certezza del senso 
autentico, e allo stesso tempo sono la traccia dell’autore e della sua 
epoca, di una personalità, di un sentimento o di una visione della 
vita, di un’esperienza. Così mappe di geografi a o dipinti di Kline, 
di Masson, Mathiew, ceramiche, concetti spaziali, neon o disegni di 
11 Su questi argomenti vedi Dragosei, Francesco, Contemporary British poetry, Milano, 
1991 ed im passim AA.VV., Le origini dell’astrattismo, Silvana, Milano 1979, e anche: 
Pignotti L., I sensi delle arti, Dedalo, Bari, 1993
12 Sorokin, op. cit. im passim



27

Fontana o Hartung, performance di Acconci o passeggiate e cerchi di 
pietre di Richard Long, in ciascuna di queste singole realtà, tutto, vuole 
contribuire alla restituzione del senso profondo di questo elemento, il 
segno, in tutte le sue declinazioni, nella prospettiva di ampliamento 
percettivo e di coscienza del Mondo. Questa prerogativa del segno non 
inizia nella classicità greca né nel Rinascimento né tantomeno nel XIX 
secolo. 
Questa specifi cità del segno, e se ne può documentare l’esistenza 
in tutta la vicenda delle arti a partire dalla preistoria,  esiste come 
manifestazione della libertà individuale cui gli artisti non hanno 
mai rinunciato, anche nelle fasi  storiche maggiormente sottoposte a 
soggezioni, ad autorità esterne. Allora si apre un tema parallelo, quello 
della trasparenza, della stratifi cazione persistente sulla forma quadro, 
che accompagna la persistenza retinica e l’esistenza dell’opera, ovvero 
il risvolto materiale. Come ad Altamira ed a a Lescaux, le pitture 
sovrapposte cancellano o nascondono quelle sottostanti, in alcuni casi 
come a Minatela, a Les Trois Frères a Pech-Merle (chirografi che), tutti i 
disegni o tracciati restano simultaneamente in vista, i primi più arretrati, 
i secondi ed i terzi, sino agli ultimi più vicini. Si apre così il problema 
ulteriore, ossia se l’artista paleostorico conservando coesistenti e 
compresenti i diversi strati lo abbia fatto  per incapacità  o per economia 
oppure con volontà e consapevolezza, in quanto cioè realizzava in una 
sequenza temporale più stretta, una rappresentazione a vari livelli di 
profondità di cui sapeva leggere (lui come la sua gente) le connessioni 
e gli sviluppi sia in  superfi cie che in spessore. Pollock nei suoi dipinti 
presenta la stessa diffi coltà di lettura dei palinsesti delle caverne perché 
il procedimento di sovrapposizione e di veduta simultanea è analogo. Si 
potrebbe parlare degli impasti  di colori e dei loro strati e spessori, come 
in Rembrandt, dettati da ricerche di fl uidità, elasticità, compenetrazione.
Alcuni segni, di interpretazione perlomeno diffi cile, si trovano qua 
e là nella grande sala, ma sono più numerosi, più vistosi e di forme 
più misteriose nella galleria(li ritroveremo nella “navata” di cui 
parleremo più avanti). Quelli che ci colpiscono maggiormente, sono 
quelli di forma rettangolare: si tratta di griglie, una di esse ricorda 
una forca... Sono stati oggetto di molte discussioni, ma non si può certo 
sostenere di aver esaurito l’argomento. Si è pensato che fossero delle 
trappole[...]Altre interpretazioni vorrebbero spiegare queste fi gure 
come blasoni, dei segni di riconoscimento delle diverse tribù.[...]Altri 
segni  sembrano più semplici, senza però essere più comprensibili. Si 
tratta a volte di linee curve o di punti o di tratti più complessi. In alcuni 
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insiemi di tratti più articolati(per esempio nel tunnel davanti al muso del 
toro nero e davanti al cavallo galoppante), si è creduto di riconoscere 
elementi di vegetazione. Nella caverna di Castillo (nel nord-ovest della 
Spagna) sono state trovate vaste composizioni di segni di questo tipo, 
fi gure geometriche complesse e punti, che formano degli insiemi a volte 
intelligibili. Potremmo addirittura pensare a dei modi d’espressione 
del pensiero analoghi ad una scrittura rudimentale; questi agglomerati 
di segni di Castillo, che impressionano molto, inducono comunque alla 
prudenza. Possiamo di sicuro esprimere quello che queste fi gure ci 
suggeriscono, ma alla fi ne dovremo confessare di non sapere veramente 
niente. Probabilmente queste tracce risalenti ad un’epoca sono e, per la 
maggior parte, resteranno inintelligibili. Dobbiamo ripetercelo spesso 
e ce lo dobbiamo ricordare soprattutto nel momento in cui, violando 
il silenzio della caverna, entriamo, nella misura maggiore possibile, 
nell’ambito del passato più remoto. Dobbiamo ricordarcelo consapevoli 
di questo sentimento: più ci sentiremo oltrepassati, più avanti potremo 
giungere nei segreti di questo mondo per sempre scomparso.13

L’analisi di Bataille ci riporta, in conclusione, a questa specie di apertura 
emotiva che sarebbe indispensabile per affrontare ogni tipo di ignoto e, 
è innegabile, che l’arte primitiva si debba considerare ignota. Ma ignota 
non vuol dire inesplorabile, vuol dire solo che l’aspetto “scientifi co” 
della dimostrazione, della costruzione di un paradigma sperimentale 
ripetibile e verifi cabile, non è un metodo perseguibile. Innanzi alle 
produzioni primitive come per altri versi innanzi all’arte astratta, è 
bene abbandonare ogni supposta verità e guardare, con i propri occhi, 
e sentire con tutti i sensi, senza la pretesa del conseguimento di una 
“verità”. Perchè la verità, risiede nel porsi in relazione con l’opera e per 
mezzo dell’opera con l’autore e per mezzo dell’autore, con l’epoca che 
lo ha prodotto.

13 Bataille G. Lascaux. La nascita dell’arte, p. 58, Mimesis, Milano 2007
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Superfi cie e volume del mondo.

La superfi cie su cui si disegna da piano impermeabile e solamente 
esteso o esclusivamente bidimensionale si trasforma attraverso il segno 
in spazio elastico, fl essibile, dinamico nel tempo della percezione 
visiva e dell’esperienza sinestetica. Per esempio, la “spirale nella 
pineta” di Marcello D’Olivo, è anche un percorso da vivere non solo 
una confi gurazione da vedere o immaginare dall’alto. Mentre dall’alto 
è un segno iconico, una grande fi gura geometrica, una pura immagine, 
percorsa al livello del suolo, ospita una serie di “microeventi” sempre 
uguali e tuttavia sempre nuovi, che si realizzano nel processo naturale. 
La stessa esperienza sta nella differenza tra il salire a piedi all’Alhambra 
di Granada, percorrendo lo spazio urbano e naturale o prendere un bus 
turistico per raggiungerla.
 In questo senso, la citazione da Merleau Ponty all’inizio del testo14  
chiarisce la mia  intenzione. Da questo deriva la assoluta importanza 
dell’opera di Lucio Fontana, dei suoi tagli o concetti spaziali, dove il 
segno ed il gesto si fondono per costruire delle realtà tridimensionali 
paradigmatiche, oppure la preziosa eredità dei fratelli Colombo, l’opera 
pitto-scultorea di Emilio Vedova, gli spazi elastici, l’architettura 
parametrica di Moretti, gli sviluppi delle fontane di luce di Viale e 
Narducci15 che dagli anni ‘30, costruivano segni e scritte di luce  che 
precedono di molto quelle di Dan Flavin e James Turrel. Questi tentativi 
di tradurre, presentare, sintetizzare la complessità della “visione dello 
spazio tridimensionale”, questo segno dell’uomo, questo gesto, questo 
“impegno muscolare” questa azione, sono i prolegomeni per una attività 
artistica emancipata. C’è un’idea di partecipazione che si è fatta strada 
nel desiderio e nella coscienza sia del pubblico che degli artisti. Si tratta 
di un percorso iniziale, moltissimo resta da fare, ma tanto è stato fatto. 
Dalle serate futuriste a oggi, è cambiato molto il modo di intendere il 
corpo sia dell’artista che del pubblico che partecipa ad un’azione. Mai 
come nel Novecento, si è ragionato sui modelli di rappresentazione 
tridimensionale del mondo. Forse solo nel Rinascimento si è realizzato 
qualcosa di analogo ma oggi, lo sguardo, la variazione di scala, fanno 

14 Merleau Ponty M., La natura, p. 4, Cortina, Milano, 1996
15 Mazzone M., dispense del corso, p.24, Accademia di Belle Arti di Brera, 2006/2007, 
Imprimatur, Roma, 2006
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passare dalle nanotecnologie alla vita dei virus, fi no alla telescopia 
intergalattica. L’essere contemporaneamente in più dimensioni 
(spaziotemporali), l’effetto sulla mente e sul corpo dell’impiego di nuove 
tecnologie telematiche (telefono, internet, community), la dissoluzione 
di tempo e spazio nell’economia e nell’informazione che sono le merci 
più preziose al giorno d’oggi, (Farinelli) restituiscono una centralità a 
questo nostro corpo così antico, così simile a quello dei primitivi, corpo 
che mal si adegua ai ritmi della contemporaneità. Il corpo diviene il 
punto di intersezione confl ittuale tra forze immense, perchè il tempo, il 
tempo del corpo, è sottoposto all’ordine stabilito sia dall’economia che 
dalla tecnologia. Le rivoluzioni tecno-info-telematiche, hanno sottratto 
tempo alla vita, oggi infatti ciascuno risente di questa “mancanza di 
tempo” eppure le condizioni generali di vita sul piano materiale sono 
migliorate rispetto al passato per una parte dell’umanità. Allora qualcosa 
non torna e su questo conto che non torna, la risposta dell’arte, o per 
meglio dire, la proposta dell’arte, è una restituzione di spazi, di luoghi, 
di tempi soprattutto di tempi diversi dall’ordinaria composizione. 
Ecco perchè l’attenzione al corpo ritorna con tutta la sua forza, perchè 
risponde in maniera alternativa a quelle necessità cui la subcultura 
dell’intrattenimento non adempie perché oggi il tempo libero è 
un’industria al pari di quella automobilistica. Questa nostra società 
evidentemente ha necessità di tipo culturale o possiamo dire spirituale, 
diverse da quelle che la politica, la religione, il consumismo, pur con 
grande dispendio di mezzi, offrono. Le necessità di tipo culturale di 
cui parlo descrivono i passaggi “spaziali” dal segno al gesto, dall’atto 
non verbale, all’arte, alla natura, alla città. In questo senso, la questione 
analizzata è la questione del corpo; perchè la questione del “corpo” nel 
corso dei secoli è stata affrontata sia dalle discipline umanistiche che da 
quelle scientifi che con risultati spesso controversi; io mi limiterò, se così 
si può dire, a rintracciare quegli elementi a mio avviso emergenti, che 
caratterizzano tale processo dal punto di vista dell’arte contemporanea ed 
in particolare mi sta a cuore esporre come il corpo attraversa o si declina 
in modo consequenziale tra pittura astratta, scultura costruita che guarda 
all’architettura, performance e linguaggi non verbali. Ovviamente esiste 
un gigantesco contributo a questi temi realizzato sia in ambito teatrale 
che nella danza contemporanea, soprattutto dove l’elemento “fi gurativo” 
mutuato dai linguaggi delle arti visive si manifesta più apertamente, è il 
caso di Stanislavskij, Grotowski, Kantor, Brecht, l’Odin, Living, Bene e 
in quelli che alle loro lezioni si sono ispirati. 
Ideologia.
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Un aspetto ideologico che è necessario porre in evidenza, è che i 
fenomeni artistici nella cultura occidentale, perfi no in ambienti tropicali 
come il Brasile, dove la natura è prepotente, nascono e si sviluppano 
sempre in un ambito cittadino. Se rileggiamo il bellissimo Memorie 
di un rivoluzionario di Kropotkin16, verifi chiamo che le sue vicende 
di esploratore in Siberia e Manciuria corrono parallele alla formazione 
della sua coscienza individuale di rivoluzionario (come a quelle 
della sua generazione e della sua classe) e alle disattese promesse di 
riforme da parte dello Zar Alessandro II, via via negli anni, sempre 
maggiormente dispotico, fi no a meritarsi la fi ne avuta. Vediamo quanto 
amore per la natura, per la semplice vita del popolo, per la dignità 
che pure schiavizzato l’uomo sa mantenere in circostanze estreme, 
e non possiamo non rilevare quanto questo sentimento oceanico di 
partecipazione al processo che è sia naturale che sociale, svolga un 
ruolo ispiratore, ma la storia egemone dell’Occidente ha seguito altre 
strade. Nel senso che al contrario che nelle vie dei canti australiane, 
o della vita nei boschi di Thoreau, non è l’oceano o il fi ume, né sono 
la campagna, il deserto o la montagna a defi nire la topologia né la 
morfologia dei caratteri egemoni del “pensare occidentale”17 piuttosto, 
è la pianura urbanizzata o quel territorio immediatamente a ridosso 
delle fasce pianeggianti, appena collinari, addomesticate dal lavoro 
dell’uomo, asservite al bisogno e al desiderio dei nuclei abitati a fornire 
il fondo/fondamento al pensiero18. Polis e Civitas sono i due ambiti 
della tradizione mentre metropoli, megalopoli, aree metropolitane 
rappresentano meglio la contemporaneità. Arte e città sono il campo 
dove avvengono tutte le interazioni possibili, ogni sviluppo si realizza 
sempre nell’ambito di questa relazione e oggi, più che mai, come 
ricorda Mazzone in Arte Architettura e Territorio (I volume):
Soltanto essa (la borghesia) ha dimostrato quel che poteva fare 
l’attività umana. Essa ha creato ben altri miracoli che non le piramidi 
egiziane, gli acquedotti romani e le cattedrali gotiche, ha determinato 
ben altri spostamenti di popoli che non le migrazioni o le crociate… La 

16 Kropotkin P. A. Memorie di un rivoluzionario, Feltrinelli, Milano, 1952
17 Fuksas M., in: Fuksas a Brera, conferenza performance, Milano 28 Marzo 2003
18 Su questi temi vedi anche Farinelli F., Geografi a: Introduzione ai modelli del mondo, 
Einaudi, Torino, 2004 e Mazzone, Arte Architettura Territorio, op. cit.
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borghesia ha sottomesso la campagna al dominio delle città... 19  
Con la sconfi tta della campagna preconizzata da Marx nel Manifesto 
del Partito Comunista del ‘48, con la progressiva urbanizzazione del 
mondo, diventa sempre più necessario ricondurre a questa origine la 
nascita dei fenomeni, per poterli meglio inquadrare e comprenderne 
i processi. Pertanto, è nell’affermarsi del corpo collettivo cittadino e 
metropolitano, nel post organico ante litteram20 che la città, nel suo 
corpo materiale e inorganico costituito di strade, acquedotti, edifi ci, 
rappresenta, che va letto l’affermarsi in occidente di pratiche corporee 
parallele. L’attenzione urgente al corpo degli uomini, il progredire 
delle popolazioni, lo sviluppo di ragionamenti e prassi operative 
che compensano questo rapporto teso e confl ittuale tra organico 
e inorganico, tra vita  e materia inerte di cui abbiamo moltissime 
testimonianze anche nella tradizionale iconografi a rinascimentale con 
le città antropomorfi zzate,  esemplifi ca l’importanza della relazione. 
Da questo punto di vista la rifl essione sul fenomeno performance e 
linguaggi corporei non verbali  nella  ricchezza dei modi secondo i 
quali può essere realizzata,  pone  come fulcro di tutta l’analisi il corpo,  
inteso come cerniera, soglia, medium di interazione  del soggetto con il 
mondo. Pertanto, l’analisi dell’aspetto politico di questo scritto poggia 
anche sull’etimo polis-polizia, come indicato  ne: la città biopolitica di 
Andrea Cavalletti. Sulla radice dell’abitare lo spazio privato e collettivo 
hanno inoltre fornito un contributo notevole  Roland Barthes, Gregory 
Bateson,  Murray Bookhin, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Felix 
Guattari, Mike Davis, Stefano Boeri, Teresa Macrì, Michel Hardt,  Toni 
Negri e molti altri, cui rimando nella bibliografi a generale per eventuali 
approfondimenti.

19 Engels F., Marx K., Manifesto del partito comunista, 1848, in: Mazzone M., Arte 
Architettura Territorio, op. cit.
20 Mazzone, M., Corpo scultura architettura, ferro di cavallo, Roma 1999
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Metodologia.

L’osservazione metodologica proposta è volta ad offrire una chiave 
interpretativa per il lettore che lo aiuti a comprendere da un lato, il 
dato “oggettuale” di tanta ricerca artistica Moderna e, allo stesso tempo, 
il defi nitivo superamento dell’oggetto che la Modernità ha realizzato. 
Per essere chiari... Quale è la funzione dell’arte? Perchè l’arte Moderna 
spesso è incomprensibile? Perchè appare a volte vuota di senso, di ogni 
tipo di signifi cato? Dove si genera la frattura tra artista e pubblico? 
Come mai in parallelo a questa dicotomia alcuni processi propri delle 
arti entrano nell’ambito “terapeutico”? L’arte, cosa ha a che vedere 
con il linguaggio? Queste sono alcune delle questioni cui questo 
testo tenta di dare una risposta. Innanzitutto va detto che l’arte, ha in 
comune con le altre attività dell’uomo un solo tratto che potremmo 
defi nire relazionale ma quale tipo di relazione stabilisce, sfugge a una 
lettura superfi ciale. Essa non somiglia nel suo prodursi a nient’ altro, 
è originale in sè. L’arte, come è ormai noto, è un codice aperto, è il 
contrario di un codice normativo chiuso, ovvero, al contrario del codice 
della strada non comporta una obbedienza la quale trasgredita, generi 
sanzioni di alcun tipo, si offre invece alla più libera interpretazione, 
ridefi nendosi, agli occhi di chi guarda l’opera, di volta in volta come 
“nuova”. Tuttavia, va anche rilevato che altre discipline utilizzano 
questo “artifi cio” ma con quali scopi? La pubblicità ad esempio, la 
moda, la propaganda politica, il giornalismo... Ecco, l’arte con queste 
pratiche non ha niente a che vedere. Surrettiziamente utilizzata, per 
secoli, l’arte è apparsa nient’altro che celebrazione del potere di turno, 
di un potere soprannaturale di ordine religioso o di un dato ordine del 
mondo (politico), la triade lugubre che si sintetizza in Dio Patria e 
Famiglia. Ovvero, dalle Piramidi alla Grande Muraglia, dal Partenone 
al Colosseo, dalle Cattedrali ai Grattacieli una infi nita storia di sangue, 
morte, distruzione si materializza nell’iconografi a della pittura o si 
pietrifi ca, si cristallizza  un tempo nel marmo e nel bronzo, oggi, nello 
sfavillante scintillio dell’acciaio e del vetro dei grattacieli. Ma chi ci ha 
raccontato questa storia e a quale scopo? Il potere ha tentato e, spesso 
con successo di asservire l’arte ai suoi scopi, tuttavia, accanto a questa 
celebrata produzione, si è sviluppato anche dell’altro. Intendo dire 
che  accanto alla Nike di Samotracia, esiste lo Spinario, accanto alla 
pittura parietale o vascolare con scene di guerra e di “eroi”, esiste una 
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pittura che mostra fi n dai tempi più antichi delle vere e proprie allegorie 
dei sensi, unguentari, frutti e scene quotidiane, o ancora temi erotici; 
accanto ai ritratti di re e condottieri, di semidei e divinità d’ogni tipo, 
esiste una ritrattistica di uomini e donne, persone, paesaggi, oggetti, 
che si smarcano da ogni funzione di propaganda. E quando la realtà 
sociale ha consentito una libertà di ricerca e di espressione, si è avuta 
una produzione radicalmente diversa dal genere religioso-aulico-
celebrativo. Questo è accaduto21 dall’antico Egitto (Fayyum), nella 
ritrattistica romana, nel Trecento europeo, nel Rinascimento, nell’arte 
fi amminga e olandese, nel Seicento soprattutto nel Nuovo Mondo (per 
esempio Landi a Belem)22, nel corso del Settecento e  fi no ai nostri 
giorni. C’è un’altra Storia della produzione di immagini e sculture, 
di edifi ci e spazi che è stata scritta ma non ancora raccolta in modo 
organico, c’è un’altra storia che solo oggi si comincia a raccontare. Gli 
esempi più recenti di questa vocazione dell’arte sono rappresentati dal 
Rinascimento italiano (Portico degli Innocenti), dall’arte fi amminga 
e olandese (Bosch, Brueghel, piuttosto che Vermeer e Rembrandt, 
dalla Scuola di Cranach, da Dürer, dall’arte che accompagna e segue 
la Rivoluzione Francese (Goya, Delacroix, David, Impressionismo) e 
dalle Avanguardie Storiche del XX secolo. Ovvero, l’arte più libera, 
più bella, più intensa, quella che tutti riconosciamo apprezziamo e 
possiamo amare, è quella che si esprime nell’emancipazione dal potere 
politico, oppure che incarna il Politico in prima persona, come il caso 
di Michelangelo Ministro delle Mura della Repubblica Fiorentina 
o David al Direttorio, per arrivare ai Macchiaioli italiani impegnati 
nel Risorgimento. La rimozione della storia dell’arte rappresenta un 
processo analogo a quello che ha portato alla rimozione delle fi losofi e 
anarchiche. Queste, cresciute all’alba della Rivoluzione Francese, 
hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo del Socialismo, del 
Sindacalismo, del Comunismo e di infi nite declinazioni e correnti 
volte all’emancipazione dell’uomo e delle masse da antiche servitù. 
Eppure, nonostante Bakunin, Garibaldi e Mazzini fossero in rapporto, 
questo rapporto è di fatto espunto dalla storia insegnata comunemente. 
Il patrimonio anche solo culturale oltre a quello politico del principe 
Kropotkin è escluso da ogni dibattito, Pisacane, Cafi ero, Malatesta, 
Merlino, chi sono per un lettore di oggi? Lo stesso Cattaneo come 
il suo discepolo Giuseppe Ferrari, è estraneo alla formazione nelle 

21 Todorov T., Elogio dell’individuo, Apeiron, Roma, 2002
22 Mazzone M.,  Dieci lezioni per una concezione spaziale, Imprimatur, Roma 2007, p. 18  
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scuole italiane. Guardiamo l’Italia, il suo Mezzogiorno ormai devastato 
dalle mafi e.. Possiamo immaginare che poco più di cento anni prima 
degli uomini potessero occupare un Comune23, dichiarare abolita la 
monarchia, dare le terre ai contadini.. Eppure è la storia d’Italia, di 
un’altra Italia, profonda e affratellata a quella di Garibaldi e Mazzini, 
eppure rimossa. Del resto perfi no Marx e Engels stanno subendo 
oggigiorno lo stesso processo... La rimozione su vasta scala delle 
radici culturali e ideali ha sfi ancato le pur nobili idee perchè la storia 
è notoriamente bugiarda, parziale, è il primo strumento nelle mani del 
potere di turno che ne regola l’aderenza ai fatti nel modo che più gli 
conviene. 

23 Vedi la storia della Banda del Matese, in: Tarizzo D. L’Anarchia, Mondadori, Milano, 
1976, p. 59
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Com.plot S.Y.S.tem

Che cos’è com. plot S.Y.S.? Risuona l’eco di un complotto... Plot in 
inglese, complotto in italiano... Sia chiaro che si riferisce al complotto 
degli altri... In chiave ironica si riferisce alle banche, agli eserciti, alle 
narrative sulla sicurezza. All’informazione dei giornali e dei telegiornali 
che quando vogliono, sanno produrre il panico, il razzismo e altri fatti. 
Si riferisce alle guerre edulcorate in video game e a ronde di “polizia 
internazionale”. Si riferisce a tutte quelle cose che si sono affacciate 
sulla scena globale con la Prima Guerra del Golfo e che sono ancora in 
atto. Il S.Y.S. è anche la parodia dell’ S.O.S. In un sarcastico Save Your 
Soul, richiama ad un’autosalvezza dell’anima, delegata all’individuo. 
Quando a cavallo della Biennale Veneziana del 2000 diretta da Fuksas, i 
ragionamenti che circolavano su etica ed estetica, avviarono l’esperienza 
di Com. plot S.Y.S. tem, declinando nella costruzione di Com. plot City, 
la città dei libri, costruita scala 1:200, l’orizzonte culturale si riferiva a 
questa allegoria dei sensi come paradigma di un’arte laica, di un’arte 
politicamente impegnata e politicamente schierata in chiave critica 
rispetto al Capitalismo dilagante. Erano gli anni di Seattle: quello che i 
cosidetti  no global ed il Movimento internazionalmente proclamavano, 
altro non era che un punto di vista critico sull’andamento generale; oggi, 
appena dieci anni dopo, il G 20 dice in giacca e cravatta quello che la 
gioventù di mezzo mondo e gli intellettuali indipendenti, sapevano già 
allora, ovvero che questo modello di sviluppo si fonda sull’ingiustizia 
e sullo sfruttamento, che le banche ed il mercato non salveranno il 
mondo, che la guerra è ancora il motore principale dell’economia, che 
questo andamento è assolutamente incompatibile con le risorse del 
pianeta. La stampa subito stigmatizzò, rinominò, attribuì, edulcorò, 
travisò, come ormai è consuetudine, e la disobbedienza, l’antagonismo, 
l’ecologismo, i no logo, i no global divennero nella coscienza degli 
pseudo cittadini, dei distratti lettori di giornali e di ipnotizzati dalle 
televisioni, un fenomeno di costume, degli scalmanati, dei semi 
terroristi, dei delinquenti, mentre oggi è un poco più chiaro, crisi dopo 
crisi, con milioni di persone senza lavoro e confl itti ai quattro angoli del 
mondo, chi erano e chi sono i veri delinquenti.
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Capitolo secondo
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Una panoramica sul teatro dal dopoguerra.

Una situazione di policentrismo culturale caratterizza l’Europa che 
esce dalla Seconda Guerra Mondiale. All’interno di questo variegato 
paesaggio, emergono tratti che a momenti divengono egemoni, senza 
tuttavia strutturarsi secondo subalternità, in quanto le differenti 
“scuole e tendenze locali” partecipano tutte ad un comune desiderio di 
rinnovamento espressivo da un lato e, dall’altro al più generale impulso 
al superamento della fi nzione (che sempre ha accompagnato il teatro) 
in direzione di una esperienza maggiormente vicina alla vita. Quando 
studiando l’immensa mole di testi che indagano l’ambito teatrale, ci 
si imbatte in una diffusa propensione alla “spontaneità” dell’attore, 
si sta in realtà descrivendo tutta la gamma di sfumature che tendono 
al conseguimento di quell’idea forse nicciana di opera d’arte totale, 
intesa come vita corrispondente all’opera d’arte. Tanto rileggendo 
Stanislavskij che Artaud, tanto in Kantor o in Brecht, troveremo la 
stessa testimonianza nel senso della spontaneità come paradigma di arte 
e vita. Il Teatro della crudeltà del 1933 di Artaud24 si apre così: 
“...Non si può continuare a prostituire l’idea di teatro, poiché il suo 
valore risiede esclusivamente in un rapporto magico e atroce con la 
realtà e con il pericolo...”. 
Gide25 dal canto suo osservava che 
“...l’arte muore di libertà e vive di costrizioni...”, 
nel senso che, mentre nei dizionari come in ogni ambito la parola 
improvvisazione indica generalmente la mancanza di una tecnica 
o di una preparazione, in ambito teatrale descrive il più duro degli 
addestramenti al fi ne di conseguire quell’apertura non solo alla 
creatività, ma all’acquisizione di una metodologia per così dire 
automatica che inneschi una condotta autenticamente creativa. In 
Italia nell’immediato dopoguerra vi sono compagnie “private” come 
quella di Luchino Visconti con Morelli-Stoppa fi n dal ‘46, quella dei 
De Filippo, quella di Fo e Rame dal ‘57 e quelle dei Teatri Stabili (il 
Piccolo di Milano, di Strehler e Grassi dal ‘47, cui seguono Genova, 
Torino, Trieste, Roma, L’Aquila, Bolzano), con analoghi ma effi meri 
tentativi che ebbero luogo a Bologna, a Firenze, a Bari, Palermo e 

24 Artaud, Antonin, Il teatro della crudeltà, Einaudi, Torino, 1977
25 Citato da Mazzone M. in rassegna Transiti, Milano 2009
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Napoli. L’opera dei Teatri Stabili era parallela a quella dell’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica fondata a Roma nel ‘35 da Silvio 
D’amico e sinergica con l’istituzione di numerosi Premi Nazionali, e 
festival internazionali con Venezia, con Spoleto dal ‘57 capofi la, non 
senza cospicui fi nanziamenti per la promozione di una cultura atlantica. 
Analoghe istituzioni operarono in Francia con l’Odéon, (poi Théâtre de 
France), con il TEP (Théâtre de l’Est Parisien), con il  Théâtre National 
di Strasburgo e la Comédie Française. Un gigantesco decentramento 
fece della provincia francese un laboratorio di livello internazionale, 
con numerosi festival e iniziative. Qui le fi gure di spicco furono gli eredi 
di Artaud e Gide, il mimo Marcel Marceau, Jean Vilar, Louis Barrault, 
Etienne Decroux, ma fu anche il palcoscenico di Jonesco, Sarte, e 
Camus. In Germania Ovest circa 130 teatri sovvenzionati costituirono 
una solida infrastruttura che si può defi nire anticipatrice dell’idea  
multifunzioni del teatro contemporaneo; si trattava infatti di veri centri 
culturali e non c’è da meravigliarsi vista la posizione geopolitica della 
Germania ed il confronto continuo con la DDR. Qui  Brecht, Vallentin, 
Palitzsch ed altri, come del resto in tutto il blocco orientale, operavano 
in ambienti dove per la politica, la questione teatro rivestiva la massima 
importanza. Basti pensare al caso polacco, con Wajda, Korzeniewskij, 
Kantor, Grotowski che fecero veramente scuola nel mondo.  Nel Regno 
Unito la già solida tradizione teatrale fu ulteriormente rinforzata dalla 
creazione dell’Arts Council ma basti ricordare le fi gure di Laurence 
Olivier, di Beckett, di Brook e Marowitz. 
Il panorama statunitense nel quale il metodo Stanislavskij regnava 
pressochè incontrastato, va distinto in due grandi periodi ovvero 
prima e dopo il maccartismo. Ovvio che quando la caccia alle streghe 
cessò, una maggior libertà condusse immediatamente allo sviluppo 
di nuovi temi e nuove metodologie. Il teatro era sempre stato fondato 
sull’impresa privata sul musical e sullo spettacolo di cui Broadway 
incarna l’essenza ma, dal ‘62 con l’apertura del Lincon Center for 
Performing Art, diretto da Elia Kazan, accanto ai pur notevoli lavori di 
autori quali  Tennessee Williams o Arthur Miller, trovarono rinnovate 
energie il Living di Julian Beck e Judith Malina, come anche i primi 
happenings (termine coniato dall’artista Allan Kaprow nel ‘59). 
Ricordiamo però che come testimonia Schechner, nel suo celebre 
“declino e caduta dell’avanguardia americana”, il teatro americano 
fu sempre sottoposto più che altrove sia al potere degli impresari del 
mercato privato che al potere politico, fu anche il laboratorio sul quale 
operarono le parti più retrive degli Enti Federali che strangolarono 
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ogni innovazione e contrastarono ogni talento, riducendo in miseria i 
più, e sovvenzionando e non sovvenzionando in fasi alterne i teatri, 
repressero di fatto le migliori energie, in favore dello sviluppo di quel 
progressivo entertainment supermediatico costituito da Disneyland, 
televisione, musical.
Gli anni ‘60  furono  il momento di vera fusione di queste differenti 
realtà territoriali. Gli scambi, che si erano realizzati sempre all’interno 
di Festival Internazionali avviano  una più stretta relazione proprio 
tra i diversi autori che si studiano  a vicenda, che si guardano e si 
infl uenzano reciprocamente; artisti con registi, attori con scrittori, autori 
come Kantor o Fo che sono pittori, storici dell’architettura come Tafuri 
che si occupano di teatro, Burri fi rma diverse scenografi e, il rapporto 
tra l’artista Nato Frascà e Michelangelo Antonioni, quello tra Orson 
Welles e Pasolini, grandi architetti come Luigi Moretti che girano fi lm 
sulla storia dell’arte, si viene a creare un universo relazionale tra le 
differenti personalità con le loro scuole e metodologie. In sostanza, 
troveremo le performance di Bob Wilson e Meredith Monk, le azioni 
di Richard Foreman o quelle del Living, quelle del “teatro radicale 
americano”,  accanto alle performance di Piero Manzoni ed Umberto 
Eco, contemporanee di Fluxus, ma in un certo senso gli anni ‘60 
furono  quel tempo in cui tutto era contemporaneo di tutto, dove le 
esperienze si fondevano preparando quell’incredibile brodo di coltura 
che diverranno gli anni ‘70, anni dove trovano compimento i due fi loni 
introdotti prima e che sono i più interessanti per la nostra ricerca: un 
“teatro di relazione” ed è il caso di Grotowski e dell’Odin Teatret di 
Eugenio Barba, e un teatro “fi gurativo” differentemente articolato che 
persegue un rinnovamento espressivo  mutuando prassi dalle arti visive. 
In questo fi lone posso iscrivere Carmelo Bene, Leo De Berardinis, 
Marcello Sambati, la Fura Dels Baus, La Gaia Scienza di Giorgio 
Barberio Corsetti e molti altri, come oggi, Fattore K, Raffaello Sanzio 
Societas, Teatro della Contraddizione di Milano.
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Jerzy Grotowski.

Grande rivoluzionario del concetto stesso di teatro Grotowski percorre 
ed approfondisce quel territorio  di confronto   dove l’esperienza gioca 
un ruolo cruciale rinnovando  in questa chiave la struttura del teatro 
stesso. Nella sua lunga attività il nostro autore ha cambiato il nome 
della compagnia sei volte, ciascun mutamento è corrisposto ad una 
evoluzione delle ricerche. Nell’ordine: Teatro delle 13 fi le, 1959; Teatro 
laboratorio delle 13 fi le, 1962; Teatro laboratorio delle 13 fi le-Istituto di 
ricerca sulla recitazione, 1966; Istituto di ricerca sulla recitazione- 
Teatro laboratorio, 1966; Istituto dell’attore-Teatro laboratorio, 1970; 
Istituto-laboratorio, 1975. Inoltre le poetiche hanno subito mutamenti 
di orientamento nei periodi del Teatro laboratorio e del successivo 
Parateatro, tra il Teatro delle Fonti ed il Progetto Montagna sempre 
mantenendo un indirizzo di ricerca radicale. In questo senso non si può 
non parlare della fi gura di Grotowski e di conseguenza del teatro 
povero, che ha rivoluzionato una concezione teatrale ormai asfi ttica. 
Affermava: Sperimentare - letteralmente signifi ca “andar fuori dai 
confi ni”. Grotowski è fi gura emblematica nel panorama del teatro del 
XX secolo, propone una rivalutazione vera e propria dell’arte della 
recitazione, mettendo in evidenza come il rapporto tra teatro e testo che 
sempre delinea l’evento teatrale sia ormai obsoleto. Da qui la necessità  
di trovare altre forme capaci di rivitalizzare una partitura teatrale. Più 
volte dirà come il teatro inizi dove fi nisce la parola, evidenziando come 
il corpo, gli impulsi, le reazioni proprie del corpo (voce, suono, 
gestualità, rivelino i  processi psichici vitali che egli intende come 
essenza del teatro. Fondamentale è inoltre tutto il lavoro di training 
sull’attore che Grotowski ha più volte sottolineato e che trova un 
antecedente nella fi gura del grande  Stanislavskij.  Grotowski si oppone 
all’idea di trasformare il lavoro con l’attore in un “metodo” Questo 
termine si diffonde  attraverso Stanislavkij (metodo Stanislavskij), per 
indicare il lavoro di preparazione dell’arte scenica. Per Grotowski  non 
esiste un metodo Stanislavskij anchesè la sua formazione è avvenuta 
tramite quest’ultimo autore. Stanislavskij ha avuto però il merito di 
stabilire l’obbligo per l’attore occidentale del lavoro e del training 
quotidiano al di là dello spettacolo. Inoltre gli viene riconosciuto il fatto 
di essere in un costante rinnovamento personale, cioè, nella condizione 
di una ricerca incessante, in una disponibilità a mettere in questione 
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realizzazioni e fasi  di lavoro precedenti. Per questo Grotowski parla di 
“assassinio dopo la morte di Stanislavskij, ad opera di coloro che 
hanno tentato di cristallizzare gli stadi della sua ricerca in una ricetta 
perfetta grazie alla quale ottenere risultati”. Infatti, nella prassi messa 
a punto da Stanislavskij, l’azione viene amplifi cata mediante movimenti 
microscopici volti a dare all’azione precisione ed espressività. Il suo 
lavoro sulla distensione e tensione (aveva osservato che  la tensione nel 
corpo ha un punto focale che varia da individuo ad individuo e che 
contamina tutto l’organismo), è tesa ad abbassare l’eccesso di tensione 
ristabilendo la distensione con conseguente possibilità di movimento. 
Ma il fraintendimento della questione ad opera dei suoi successori, ha 
avuto come risultato quello di utilizzare questo sistema come rimedio di 
tutti i problemi incontrati nel training dell’attore. “Non si può essere 
completamente rilassati, come si insegna in molte scuole di teatro, 
perché colui che è completamente rilassato è uno straccio bagnato. 
Vivere non è  né essere contratti né essere rilassati: è un cammino”26. 
Ed ancora:“Quando giunsi alla conclusione che il problema della 
costruzione di un sistema mio era illusorio e  che non esiste nessun 
sistema ideale che sia la chiave della creatività, allora la parola metodo 
cambiò per me signifi cato. Esiste una sfi da a cui ognuno dovrebbe dare 
la propria risposta.”27  Negli spettacoli allestiti negli anni ‘59/’60 come 
ad esempio “Caino” o “Mistero Buffo” di Majakovskij,  ed in particolare 
in quelli successivi come il poema di Kalidasa “Sakuntala” o “Il 
Principe Costante”, Grotowski inizia una sperimentazione sul rapporto 
scenico tra attori e spettatori collaborando tra l’altro con l’architetto 
Jerzy Gurawski. Bisogna ancora ricordare l’importanza  posta da 
Grotowski  per la costruzione dello spazio e delle sue relazioni 
(environmental theatre, teatro ambientale) che venne teorizzato solo 
alla fi ne degli anni ‘60, e che vedeva  abolita la separazione classica tra 
attore e spettatore dando agio a mescolanze ed a esperienze di 
condivisione. In questo le idee di Artaud sull’approccio diretto con il 
pubblico da realizzarsi  mediante le emozioni e non attraverso la parola, 
sono state fondamentali, ed hanno messo in luce come la comunicazione 
non verbale risulti essere un mezzo di rivelazione di verità intuite. 
Molto interessante è notare come Grotowski nella sua sperimentazione 
cercò sempre una forma teatrale dinamica mai defi nitiva e questo sia 
26 Scritti di Grotowski, im passim secondo la classifi cazione riportata in:  Kumiega, Jennifer, 
Jerzy Grotowski, la ricerca nel teatro e oltre il teatro 1959-1984, La casa usher, Firenze, 
1989, pag. 84. [Grotowski, J., Per un teatro povero, Bulzoni, Roma, 1970, pag. 239]
27 Ivi
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per ciò che riguarda lo spazio, che il rapporto tra attori e pubblico. 
Riguardo al training dell’attore l’autore  afferma: “non credo che mio 
lavoro a teatro possa essere defi nito con il nome di nuovo metodo… 
Non ritengo neppure che si tratti di qualcosa di nuovo. Penso che 
questo genere di ricerca sia esistito più  frequentemente all’esterno del 
teatro benché talvolta sia esistito anche in certi teatri. Si tratta di un 
cammino della vita e della conoscenza28 [94/204]”. Per Grotowski il 
processo è appunto inteso come dinamico; lo scopo non è quello di far 
apprendere all’attore delle abilità, ma di plasmare  sulla personalità,  un 
sistema di superamento di ostacoli dati da blocchi. Gli esercizi dunque, 
non sono importanti come realtà a sé stanti ma in quanto esercizi 
personali che funzionano come un test per le inibizioni, affi nchè si 
possa raggiungere una creatività spontanea. In “Sakuntala” Grotowski 
rappresenta l’idea dell’attore sciamano, sacerdote in grado di condurre 
in territori sconosciuti, anchesé in modo lieve, è l’avvio di una 
rifl essione sul mito, sulla costruzione dello spettacolo fondata sopra 
segni gestuali e vocali, infatti egli prosegue: “...fu allora che fummo 
costretti ad inserire nel gruppo esercizi vocali, in quanto è impossibile  
creare segni vocali senza un  apposito training...”. E ancora: “...se 
avessi  dovuto defi nire le nostre ricerche teatrali con un motto o con 
una frase avrei fatto allusione al mito della danza Shiva...” Con le 
parole di Shiva: respiro, movimento ritmo. Mi soffermo in particolare  
sul lavoro di training tracciato da Grotowski poiché ritengo importante 
ai fi ni di questo scritto mettere in luce la centralità del corpo  sia in 
ambito teatrale, che performativo, così come nella danza, nella poesia, 
nella musica.  La nozione di training quotidiano per l’attore emerse nel 
lavoro di Grotowski in modo compiuto tra il 1963 ed il 1965 quando si 
stavano allestendo dott. Faustus, Studio di Amleto, e il Principe 
Costante. Egli afferma che, negli esercizi la reazione dell’attore non 
sarà organica se la memoria, invece di essere radicata al corpo viene 
concepita come una funzione di controllo intellettuale. Questo concetto 
appartiene anche a pensatori del calibro di Wilhelm Reich che ha 
rivoluzionato la teoria e la pratica psichiatrica in questo secolo. 
Grotowski riteneva che l’accettazione di se stessi e l’integrità 
indispensabili al lavoro creativo si potessero raggiungere 
paradossalmente, solo trascendendo la propria individualità ed il 
proprio corpo. Diviene chiaro dunque che l’importanza del lavoro sulla 
voce come sblocco della respirazione naturale sia solo un aspetto 

28  Ivi
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paradigmatico di un uomo multidimensionale alle prese con la titanica 
opera di riconquista delle proprie funzioni. Assunto che, se queste 
tecniche diventano troppo specifi che si fi nisce per ricreare il blocco, 
Grotowski, getta i presupposti di base della ricerca che possono così 
riassumersi: l’esistenza nell’individuo di una specie di fl usso naturale e 
organico, di stimolo verso l’azione, il suono, e l’espressione, da cui 
consegue l’idea, che questo fl usso una volta liberato, sia in qualche 
modo creativo. Questa corrente di stimoli tende ad essere ostacolata  dai 
blocchi psicofi siologici dell’individuo, di derivazione sociale. C’è una 
teoria abbastanza diffusa sul teatro, di cui mi ha testimoniato il grande 
scenografo Salvatore Vendittelli: 
<<il teatro è crisi, il teatro è mettere in crisi qualcosa; le fi gure 
del protagonista e dell’antagonista sono caricate di senso fi no 
all’inverosimile, giacchè, nel caso della tragedia per esempio, è 
come se tu spettatore fossi l’Antigone, l’Amleto, e così via; gli autori 
delle tragedie si propongono di mettere in discussione l’individuo 
attraverso questa immedesimazione, mentre nella commedia, gli autori 
deridono il potere e mettono alla berlina la società nel suo insieme, 
con l’eccezione del genere grottesco, che le tratta entrambi i casi 
contemporaneamente>>29. 

Interessante è porre l’accento su come per Grotowski il teatro sia 
un mezzo per cambiare la gente, gli  attori quanto gli spettatori, per 
migliorare la vita a livello complessivo. Nel 1958  Grotowski parla 
del teatro come  di una “missione morale e sociale imperniata su un 
nucleo di valori intellettuali, dedita al progresso e sostenitrice di una 
nuova etica laica e razionale”30 [9]. Riguardo il coinvolgimento  del 
pubblico in primo luogo Grotowski pensava che si potesse realizzare 
connettendolo al rito. “ pensavo che come i riti primitivi avevano di 
fatto determinato la nascita del teatro, così tornando al rituale al 
quale, per così dire prendono parte due gruppi: gli attori o guide, e gli 
spettatori, o meglio i partecipanti – sarebbe stato possibile ritrovare 
quella cerimonia caratterizzata da una cooperazione diretta e viva, 
un’interazione di tipo particolare (rara nella nostra epoca), una 
risposta diretta, aperta, libera e sincera…. Se l’attore, nella sua azione 
rivolta allo spettatore, lo stimola, lo incita a partecipare, inducendolo 
perfi no a comportarsi in un certo modo, a rispondere con movimenti, 
29 Conversazione con Salvatore Vendittelli, Roma, 2009.
30 Scritti di Grotowski, im passim secondo la classifi cazione riportata in:  Kumiega, 
Jennifer, Jerzy Grotowski, la ricerca nel teatro e oltre il teatro 1959-1984, La casa usher, 
Firenze, 1989
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suoni, e parole, si dovrebbe raggiungere la ricostituzione di un’unità 
primitiva, rituale”31 [46/64/65]. Dopo vari tentativi  però egli dovette 
in parte rinunciare almeno in nella prima fase della sua sperimentazione 
all’idea di far coincidere questa condivisione  comune  (mancanza di una 
costellazione di credenze affi ni) perché gli attori rischiavano di cadere 
nella stilizzazione o nell’imitazione ecc. “Non appena abbandonata 
l’idea di una manipolazione consapevole del pubblico, rinunciai a 
considerarmi un realizzatore di spettacoli e di conseguenza mi sembra 
logico, mi accinsi ad esplorare le possibilità creative dell’attore”.32 
[46/70].  Per fare un esempio, la realizzazione di Ciéslak nel Principe 
Costante viene defi nita da Grotowski un vertice psico-fi sico simile 
all’estasi. In “Per un teatro povero” Grotowski citando Artaud dice: “gli 
attori debbono essere come martiri che mentre vengono bruciati vivi 
ancora ci lanciano messaggi dai roghi”. Dopo la fase che culmina con 
lo spettacolo “Apocalypsis cum fi guris” ripetuto più volte con molte 
variazioni la ricerca di Grotowski  si rinnova operando uno spostamento 
dal prodotto artistico al processo. In  questa fase nota come” parateatro 
“(1970-1978) l’esperienza partecipativa  diventa fondante. I membri 
della compagnia di Grotowski rilasciarono questa dichiarazione a 
proposito all’attività parateatrale:” esaminando la natura del teatro, 
la sua sostanza particolare e ciò che lo rende differente da altre 
discipline artistiche, siamo giunti alla conclusione che la sua essenza 
è individuabile nel contatto diretto tra le persone. Avendo questo in 
mente, abbiamo deciso di proseguire oltre l’arte, verso la realtà, in 
quanto questi contatti sono possibili nella vita reale, piuttosto che sul 
piano artistico”,33 [315/24]. Il lavoro parateatrale non era concepito 
per essere osservato ma per essere oggetto di un’esperienza diretta 
attraverso la partecipazione. Interessante è osservare come nella 
componente ambientale del parateatro volta a liberare e favorire 
reazioni spontanee, i sensi acquistano molta importanza. La via 
intrapresa da Grotowski , la sua ricerca attraverso la realizzazione di 
un teatro di relazione, di un’esperienza di vita  condivisa che potesse 
contenere i germi per un rinnovato modo di essere nel mondo,  sono 
stati fondamentali per tutta l’attività teatrale a venire, poiché hanno 
aperto la strada a molte esperienze che ancora oggi non hanno perso 
la loro valenza.  All’Università di Wroclaw si svolge una parte 

31 Ivi
32 Ivi
33 Ibidem
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importante dell’attività parateatrale, cui segue il “Progetto Montagna” 
dove emerge la componente ambientale del parateatro, volta a liberare 
e favorire reazioni spontanee con il coinvolgimento dei sensi anche 
immersi nella natura, che acquistano molta importanza; sarebbe utile 
verifi care in futuro, ed è cosa che mi propongo di fare, l’infl uenza 
del pansessualismo russo di Rozanov oltre alle dottrine di Steiner nel 
pensiero di Grotowski perché emerge una certa cristologia che non è 
solo un “tema” tra i tanti proposti. Tra il 1978 ed il 1984 avvengono tre 
atti decisivi, sempre volti al conseguimento di un “oltre il teatro”. La 
conferenza sull’arte del debuttante, (05 Giugno 1978, Warsaw), nella 
quale Grotowski introduce il concetto del  Teatro delle Fonti, progetto 
che assorbirà il nostro autore con una compagine formata da attori 
provenienti da paesi e continenti diversi svolto nell’arco di due anni, 
che raccoglierà esperienze tra le più disparate, sempre alla ricerca di 
un quid originario; In un articolo apparso sulla rivista Odra, Cynkutis 
annuncia il nuovo progetto di dissoluzione del teatro nella vita vera 
defi nito Albero delle Genti articolato per accogliere  oltre quattrocento 
persone alla volta, senza alcun biglietto e senza selezione del pubblico. 
Riprendendo un concetto già anticipato da Grotowski chiamò questo 
“fl usso-lavoro”, che indirizzava alla coincidenza di arte e vita; nel 
corso di sette giorni e sette notti, settanta invitati polacchi e stranieri nel 
teatro di Wroclaw nei suoi quattro piani, avviarono azioni collettive e 
improvvisate mescolate ai normali elementi della quotidianità, cosicchè 
mangiare, parlare o dormire, erano scene di un gigantesco processo, con 
i membri del teatro laboratorio che fungevano da guide (05 Gennaio del 
1979). A questo seguirono ancora altre realizzazioni del Teatro delle 
Fonti e seminari, infi ne il 31 Agosto 1984 si sciolse il gruppo.
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Eugenio Barba e l’Odin.

A proposito di questa ricerca “relazionale”, E. Barba riveste un ruolo 
molto importante. Quando  nell’Ottobre del 1964 fonda ad Oslo 
l’Odin Teatret, la capitale norvegese non è certo il centro del mondo; 
a Stoccolma vanno in scena i migliori pezzi di Brecht, di Ingmar 
Bergman, i primi happenings appena arrivati dagli USA, Peter Weiss ha 
appena ultimato il Marat Sade, si comincia appena a conoscere il nome 
di Grotowski, in Europa giungono gli esuli del Living, Beck e Malina 
che presentano a Parigi Mysteries and smaller pieces, mentre alla 
Biennalie d’Arte di Venezia sbarca trionfalisticamente la Pop Art. Un 
piccolo gruppo di norvegesi, senza preparazione professionale, senza 
sovvenzioni, senza uno spazio fi sico, si riunisce attorno alla geniale 
fi gura di un ragazzo italiano ventisettenne proveniente da due anni di 
lavoro ad Opole con lo sconosciuto Grotowski, con lo scopo di fare 
teatro. Lo fanno per loro stessi, senza Federal Project alle spalle, senza 
pastoie sussidi o capestri statali, senza fondazioni dai dubbi scopi, senza 
ovviamente alcun tipo di pubblico ad attenderli. Gli attori dell’Odin si 
guadagnano la vita lavorando in altre attività poi la sera si riuniscono 
dove è possibile seguendo la loro profonda passione, seguendo la 
fede nella loro interiorità che necessita di più di una risposta; ed essi 
la cercano isolati, in uno studio da autodidatti rivolto a Mejerchol’d e 
Stanislavskij, e in una notevole preparazione atletica. Nel 1964 Peter 
Brook era un brillante regista noto per le rappresentazioni Shakesperiane 
con Laurence Olivier, Grotowski era pressoché sconosciuto, Ronconi 
uno tra i tanti attori del teatro uffi ciale. Dopo un anno l’Odin si 
trasferisce in un piccolo centro danese, Hostelbro, sopravvivere a Oslo 
si era rivelato impossibile. Si rappresenta 50 volte Ornitofi lene (gli 
amici degli uccelli), solo 10 di queste rappresentazioni avvengono in 
Norvegia, un teatro estraniante, una storia contraddittoria attorno alla 
costruzione di un villaggio turistico nell’Europa meridionale, che narra 
di un gruppo di stranieri che offre l’investimento, che avrebbe restituito 
alla popolazione locale lavoro e progresso, in cambio della rinuncia alla 
caccia agli uccelli. 
Solo che gli investitori stranieri  erano già stati in quel luogo venti 
anni prima, ma in uniforme nazista: da qui si apre un confl itto interno 
a ciascun abitante che riconosce i torturatori e gli invasori di ieri con 
i quali deve stabilire oggi un compromesso. Ornitofi lene si fa notare 
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dalla stampa. In parallelo l’Odin organizza una serie di seminari e 
incontri con quanto di più interessante è in circolazione a quel tempo, 
da Fo a Grotowski, da Etienne Decroux a  Jean Louis Barrault, con 
approfondimenti sul Teatro Nô giapponese e sulla danza indiana, 
sulla Commedia dell’Arte;  all’interno di ogni seminario si ha così la 
possibilità di lavorare con i  protagonisti, per queste attività e non per 
lo “spettacolo”. l’Odin si guadagna così una posizione nel panorama 
danese. Segue Kaspariana, storia basata sulla vicenda reale di Kaspar 
Hauser, un ragazzo trovato allo stato brado e condotto a Norimberga 
per essere educato nel 1828. Assassinato cinque anni dopo,  la storia 
è resa poi celebre dal fi lm Jeder für sich und Gott gegen alle (ognuno 
per sé Dio per tutti) in Italia noto come “l’enigma di Kaspar Hauser di 
Werner Herzog, del 1974, analoga alla vicenda occorsa in Francia nel 
1798 narrata da Truffaut nel celebre fi lm L’enfant sauvage  del 1970; 
in Kaspariana, ovviamente convive una profonda rifl essione sulla 
pedagogia  illuminista che è anche autobiografi a in quanto, l’Odin è 
il ragazzo selvaggio. Kaspariana è invitato alla Biennale di Venezia 
Teatro passando pressochè inosservata, anchesé procurerà all’Odin un 
invito a Parigi all’Odéon, invito declinato. Nel 1969 l’Odin presenta 
invece nella capitale francese Ferai, una rappresentazione per soli 
60 spettatori, defi nita un  rituale esoterico piuttosto astratto dalle 
vicende della cronaca, che invece mescola mitologia greca e nordica 
in un intreccio di eredità regali con un feroce re morto ed un fi glio 
“riformatore” che però attua meccanismi ambivalenti, dove le parole 
contraddicono le azioni, in una sorta di manifestazione del “doppio 
legame batesoniano”. Ferai, procura all’Odin una prima vera popolarità 
ed un riconoscimento non solo teatrale ma culturale. Min Fars Us del 
1972 è invece il primo esempio di una metodologia dell’Odin basata 
su un coinvolgimento del pubblico che dura giorni e giorni. Più che 
uno spettacolo è un confronto relazionale prolungato e profondo 
con spettatori di ogni classe e cultura i quali vengono coinvolti negli 
allenamenti dando vita ad un continum esistenziale fra teatro e vita. 
Tutto il lavoro dell’Odin è condiviso, tutti sono registi, attori, costumisti, 
traduttori, tutti fanno le pulizie e tutti comunicano all’esterno ciò che 
l’Odin deve dire, ovvero un gruppo di attori “dilettanti” non provenienti 
da scuole o stili, crea una terza via sul bordo dell’emarginazione e 
della povertà facendo per la cultura occidentale una delle cose che si 
sono rivelate tra le più importanti del XX secolo. L’Odin nel corso dei 
decenni, non negherà mai il proprio appoggio a una galassia di singoli e 
gruppi che, in ogni dove, si dedicheranno a ricerche autonome. Gli anni 
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‘70 saranno gli anni della fi ne di un sogno di progresso e di sviluppo, 
di cui la crisi petrolifera del ‘74 rappresenta il paradigma. Al boom 
economico seguirà l’austerità, l’economia volgerà alla fi nanza, la 
produttività e l’occupazione andranno a picco, gli accordi di Bretton 
Wood salteranno, il valore del dollaro USA non sarà più ancorato a 
quello dell’oro, la guerra civile serpeggerà nella lotta di classe, il ‘68 
con i suoi sogni sarà ormai alle spalle, i golpe si susseguiranno così 
gli scontri in strada. L’Odin intraprende una serie di lunghi viaggi e 
lunghi soggiorni, patrocinato dall’ITI (Istituto Internazionale del 
Teatro) con l’appoggio dell’UNESCO, prima nel sud Italia, nelle terre 
senza teatro, poi lontano, nel ‘76 in Venezuela con Come! And the 
day will be ours, un lavoro su ciò che l’Odin ha visto: la distruzione 
identitaria, la distruzione delle differenze culturali. Da Caracas l’Odin 
si sposta nell’Amazzonia lungo l’Orinoco superiore dove viene 
presentato, introdotto dall’antropologo Jaques Lizot, il loro lavoro ad 
un gruppo Yanoami. Quì di nuovo emerge il tema della distruzione 
identitaria; gli indigeni infatti sono “a rischio”, travolti dai missionari, 
dalla modernità, dall’avidità delle imprese che hanno appetiti sulle 
loro risorse. L’Odin mostra il lavoro ad un gruppo umano in via di 
estinzione. Le parate dell’Odin in Sardegna in Niger o in Catalogna, in 
Jugoslavia o sulle Ande, conducono ad Anabasis, del 1977. Anabasis 
nel 1978 approderà in Perù ad Ayacucho, proprio mentre scoppiano 
delle sommosse contro la giunta militare e le manifestazioni (incluse 
quelle teatrali!) sono sospese. L’Odin però seguendo pedissequamente 
le prescrizioni poliziesche, riesce a mettere in scena, ovvero in strada, 
ogni giorno il proprio lavoro, non parlando direttamente di politica ma 
“solo” di libertà e di cultura. Prima del viaggio in Perù l’Odin, i suoi 
componenti, si  separano per tre mesi verso mete differenti India, Sud 
America, estremo Oriente, ecc; al ritorno ciascuno riporta i materiali 
raccolti nel proprio viaggio, da questi materiali, alla fi ne del 1978 
nasce il Milione, mentre tra il 1980 e il 1982 viene la luce quello che è 
stato a lungo considerato il capolavoro Brecht “Aske,” uno spettacolo 
bilingue sull’emigrazione forzata dell’artista. Alcuni concetti chiave 
sono basilari per affrontare il lavoro dell’Odin. Il baratto come 
comunicazione e relazione diretta, lo spreco come via d’uscita dalle 
logiche economiche,  il ghetto come recinto all’interno del quale 
elaborare forme e contenuti originali, l’emigrazione come condizione 
esistenziale dell’uomo, il fare maggiore del dire, l’isola galleggiante 
come metafora del divenire, il tradimento o traduzione come fedeltà 
al senso, come possibilità di trasmissione dell’esperienza. Nel 1977 
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a Bergamo nell’ambito dell’Incontro Internazionale Barba scrive il 
manifesto sul Terzo Teatro e afferma: “...L’arte teatrale sta vivendo 
una mutazione profonda e oscura. Sarebbe ingiusto analizzarla solo 
come ricerca di nuovi mezzi espressivi, di nuove tecniche. La ricerca 
teatrale oggi è la ricerca di un senso nuovo del teatro. Il problema della 
tecnica è essenziale per il lavoro dell’attore, ma ancora più essenziale 
è il processo che determina i risultati tecnici. Questo processo è 
messo in moto da un atteggiamento che rifi uta le situazioni della vita 
circostante e che trasforma questo rifi uto in un modo di vita quotidiana. 
Ogni forma di tecnica fi sica, psichica o intellettuale – cioè ogni nuovo 
risultato – è un passo avanti verso una grande libertà dell’attore, ma se 
la tecnica non è superata, essa si trasforma in colonizzazione. Cercare 
di impadronirsi di una tecnica signifi ca cercare di de-colonizzarsi, 
con però il rischio di cadere in una nuova forma di colonizzazione. 
L’incontro di Bergamo non vuole favorire l’acquisizione di nuove 
tecniche, né costruire un insegnamento. Vuole creare un luogo e una 
situazione di scambio. Non aspiriamo ad appropriarci dell’esperienza 
degli altri ma a confrontarci con essa, traducendola ognuno di noi 
nella sua lingua, cioè <tradendola>, il solo modo di trasmetterla.” Nel 
1979 Barba fonda l’ISTA, International School of Theatre Antropology, 
fulcro della ricerca antropologico-teatrale internazionale. Dopo le 
sperimentazioni descritte ed i riconoscimenti internazionali,  correlati 
all’instancabile attività di promozione di innumerevoli gruppi teatrali 
indipendenti in tutto il mondo, le attività dell’Odin oltre che in forma 
di spettacoli, si rivelano anche come vocazione didattica, restituendo 
fi no ai nostri giorni le esperienze accumulate in migliaia di interventi in 
forma di lezioni, seminari e workshop.
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L’estetica dal Futurismo all’Antipsichiatria.

Sappiamo che esistono casi nei quali l’emotività gioca un ruolo 
essenziale; ad esempio, quando i futuristi dicono: marciare non 
marcire! Proclamando al mondo il loro interventismo, o per rimanere 
nell’ambito, quando Gabriele D’Annunzio, “bombarda” Vienna con 
migliaia di volantini che tendono a scoraggiare il nemico e a rinforzare 
la volontà verso la vittoria, si costituisce qualcosa di più di un semplice 
humus. Il grido fascista Eià-alalà, era il grido dei futuristi e di quanti 
proclamavano Trento e Trieste italiane, ben prima che Mussolini 
ipotizzasse il fascismo. Stesso discorso, vale per quella che possiamo 
defi nire “l’estetica Riefenstahl”. Che la regista giri “Il trionfo della 
volontà” o fotografi  i Masai in Kenia, l’estetizzazione del soggetto 
operato dall’autrice è palese, come palesi sono i risultati in termini 
di comunicazione. Sul versante ideale opposto, nessuno penso oggi 
può dubitare delle capacità  dei suprematisti o dei costruttivisti russi 
di comunicare la Rivoluzione Sovietica. Ad esempio, Tatlin con il 
Monumento alla III Internazionale entra nell’immaginario collettivo. 
Altrettanto fa Majakovskij come pubblicitario oltre che come poeta, 
lo stesso vale per El Lissitskij. Il ΠPO ЭTO, (di Questo) in italiano 
con la foto di Lili Brick è un’immagine famosa quanto lo Charlot di 
Charlie Chaplin. La Bauhaus non è da meno, né lo sono personalmente 
Picasso o perfi no Salvator Dalì. Certo che dopo la fi ne della II guerra 
Mondiale, nell’era atomica, le “adunate oceaniche e plebiscitarie” per 
qualche decennio furono appannaggio dei Paesi del Terzo mondo e di 
un Sudamerica dato in pasto al famigerato “Piano Condor”. Bisogna 
aspettare i Provos,  il Situazionismo, poi le rivolte studentesche 
americane alla fi ne degli anni ‘50 ed in Europa il ‘68, per vedere a 
cavallo dei Beatles e dei Rolling Stones, un’estetica psichedelica, 
pop nel senso di popolare, colorata, anzi variopinta, dove la varietà 
e le differenze individuali sono un valore opposto sia all’uniforme 
del libretto rosso di Mao che alle divise verdoliva delle polizie 
dittatoriali. In quel tempo tra Stati Uniti ed Europa, si fa strada una 
corrente di pensiero che è riduttivo inscrivere solo nella storia della 
medicina: l’antipsichiatria. Per mezzo di Laing di Cooper, ma anche 
di Szasz, di Guattari ma anche di Basaglia, si comincia dall’interno 
delle istituzioni psichiatriche, a contestare l’epistemologia stessa della 
malattia, lo statuto stesso di malattia mentale. Il 26 febbraio 1973 esce  
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dall’ospedale psichiatrico S. Giovanni a Trieste un cavallo di cartapesta 
di color azzurro chiamato Marco Cavallo a testimonianza dell’apertura  
reciproca tra l’istituzione  manicomiale e la città. Ed è proprio in 
quell’occasione che  avviene il primo incontro pubblico tra malati, 
operatori del settore e città. Questo cavallo azzurro da quel momento 
in poi diviene simbolo di quel processo di liberazione dal quale non 
sarà più possibile tornare indietro, quel processo che vedrà attuare i 
primi passi della Legge 180 di cui Basaglia sarà il massimo mentore. 
Ma questo processo avviato ormai tanti anni fa non è a tuttoggi ancora 
concluso. Se è vero che i manicomi sono stati chiusi il tessuto urbano 
e sociale non è stato sempre capace di trasformarsi in modo adeguato. 
Le strutture delegate ad accogliere con una rete di servizi la sofferenza 
delle persone, nonostante gli sforzi attuati,  non sono ancora suffi cienti 
a offrire opportunità a tutti. Una cosa è certa, tanto dolore è stato in parte 
lenito ma quello che è più interessante osservare dal mio punto di vista, e 
che le variopinte parate di allora si specchiano in alcune manifestazioni 
e parade contemporanee come quelle contro il G8 o contro la video 
sorveglianza, i gay-pride piuttosto che i giorni memorabili di Seattle e 
Porto Alegre. Queste espressioni collettive sono entrate esteticamente 
nel lessico di molte generazioni. Quello che intendo dire e che, alle 
tristi e oceaniche adunate di Piazza Venezia inneggianti la guerra ed il 
duce fanno da contrappunto altre manifestazioni non meno oceaniche 
in difesa dei diritti dei singoli e dei gruppi.  



61

Performance: tecniche e cenni storici. 

La performance si può defi nire come un qualcosa che è meno di un 
teatro e più di un gesto, qualcosa di  più attivo e partecipativo 
dell’assistere ad uno spettacolo e qualcosa di meno che occupare la 
scena. La performance è un quadro con un’intenzione ulteriore, è una 
forma di “pittura”  con i corpi vivi ma in un modo diverso dallo stare dei 
tableaux vivants. Esaminiamo l’aspetto performativo, la presenza del 
corpo nel panorama della storia dell’arte, dividendo l’analisi in due 
fi loni principali: in primo luogo considerando alcuni determinanti 
aspetti delle tecniche di questo genere artistico; in secondo luogo, 
analizzando il rapporto più vasto che la performance stabilisce col 
mondo degli oggetti,  specialmente come questi assumono signifi cato 
nell’epoca del consumismo. Le principali prassi operative di una 
performance, si possono analizzare e classifi care; innanzitutto il luogo 
ove la performance si realizza ed il tipo di relazione con il  pubblico. La 
stessa tipologia di azioni, per strada o in casa propria, in un spazio 
deputato dell’arte o in un teatro, assume caratteristiche radicalmente 
diverse perchè se è vero che il “quadro” proposto, è il medesimo, il 
“quadro di riferimento” del fruitore risulta fortemente modifi cato dal 
contesto. Ovvio che l’attore di teatro sul palcoscenico e il performer in 
galleria, si corrispondono nel collocarsi ciascuno nel proprio ambito 
linguistico, all’interno cioè di un codice noto sia ai protagonisti che al 
pubblico. Diverso è quando l’azione si svolge in ambienti invertiti, non 
sempre “pronti” a recepire il codice di linguaggio specifi co, ovvero 
teatro in galleria o arte in teatro... Chiaro che questo discorso non ha 
niente a che vedere con le noiosissime mostre nel foyer dei teatri che 
sfruttano appunto la noia del pubblico in attesa, per somministrare 
qualche “perla di saggezza”. Va inoltre aggiunto che, a grandi linee, 
l’attore si muove in un ambito disciplinare di tipo professionistico, nel 
senso settecentesco del termine, perchè l’attore è un professionista, fa 
ciò che fa per professione, chiede un compenso allo spettatore, è 
sottoposto alla normativa antincendio, al borderò, alle uscite di 
sicurezza, ecc., mentre l’artista, anche il più famoso e acclamato, è 
sempre un dilettante, che fa ciò che fa per diletto. A prescindere da 
quale sia il genere, l’attore è una persona che ha studiato dizione e 
recitazione, che sa tutto della tempistica e della drammaturgia anche 
quando tende, per ragioni di scena a dimenticarla; il testo, la storia, 
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hanno sempre un ruolo anche quando sono del tutto assenti, perché 
l’atto, di cui l’atto(re) è portatore, l’atto retorico, il “dire”, costruisce 
una realtà per mezzo di una fi nzione mediante un’esperienza narrativa 
che non esclude affatto la componente dello “spettacolo”; di contro, 
l’artista è assai spesso alla ricerca di una possibilità di fuga dalla 
questione dello spettacolo, primo nemico di ogni seria ricerca artistica. 
Inoltre la recitazione, la scenografi a, il suono, la drammaturgia, le luci 
del teatro, mirano a penetrare la coscienza del fruitore per indirizzarlo 
verso un qualcosa, anche e soprattutto attraverso un’ esperienza estetica 
ed emotiva (eredità dell’Oratorio di Monteverdi e del Barocco), mentre 
l’artista tende in defi nitiva a mettere in “crisi” il suo “spettatore”, a 
ribaltarne la coscienza, a disturbarlo, a perturbarlo, a sedurlo ma solo 
per poterlo meglio abbandonare. Infatti, esistono infi niti generi di teatro 
dalla commedia alla tragedia, dal grottesco al comico al musical al 
varietà mentre  non esiste nella performance un solo minuto di relax, di 
tregua, un momento comico oppure la semplice possibilità 
dell’intrattenimento. La catarsi, semmai arriva, si consegue attraverso 
una serie di esperienze plurisensoriali piuttosto impressionanti giocate 
sullo sfondo di una ancestrale memoria di violenza. In questa prassi, 
esiste un riferimento potente a riti iniziatici di carattere esoterico che 
raccolgono un arousal onirico, violento e sessuale che ritroviamo 
esplicitamente nei contributi rosacrociani di Vettor Pisani. La 
performance appartiene sempre ad una dimensione terribilmente 
drammatica, pur non operando necessariamente attraverso 
drammatizzazioni. L’unica eccezione è stata quella di una certa parte di 
happening collettivi che si sono sviluppati negli anni ‘60 come ultime 
propaggini di temi carnevaleschi34. Nella performance inoltre esiste 
sempre inevitabilmente una questione sessuale spesso iscritta in un 
rapporto Eros/Tanatos, pur differentemente articolata a seconda dei 
casi, ma è evidente però che la violenza, quando espressa è reale, le 
fucilate, le rasoiate, le cicatrici, le combustioni, i pericoli, le ferite o le 
botte sono vere come vera è l’esposizione, la sensibilizzazione dei 
genitali, lo sfregamento, la masturbazione, il coito, l’interazione col 
pubblico; su questo piano rappresenta il confi ne insieme alla morte, più 
volte varcato nell’ambito artistico (Arthur Craven, Arnold Swarzkoegler, 
Chris Burden, Gina Pane, Vito Acconci, Orlan, John Lennon e Yoko 
Ono, Jeff Koons e Ilona Staller, Franko B),  e in tal senso la performance 
si specchia sia nell’eredità culturale di  Lautremont, del marchese De 

34 Im passim  Heers J., Le feste  dei folli, Guida, Napoli, 1990
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Sade, che nell’individualismo poetico arte/vita di Trakl, di Bataille, di 
Campana, di Majakovskij di Esenin, e degli altri poeti pazzi e  poeti 
suicidi. Altro aspetto caratteristico è il processualismo; chiunque 
minimamente attento, nel partecipare ad un evento, ad un’azione 
performativa, comprende immediatamente che la performance non 
nasconde nessuno degli “artifi ci di scena”. Quello che in teatro è 
considerato un effetto speciale o un trucco scenico, in ambito artistico è 
palesemente lo svelamento di un meccanismo (soprattutto di linguaggio, 
di potere); il performer opera cioè informando lo spettatore del cosa e 
soprattutto del come. La questione sinestetica inoltre avvolge come 
l’aria che si respira la performance artistica che, infatti, diviene di volta 
in volta luogo dei cinque sensi, simultaneamente. Il coinvolgimento del 
pubblico non è agito infatti su un  piano metaforico ma avviene 
esplorando la fi sicità e la corporeità dello spettatore quanto del 
performer e non solo gli stati emotivi. Di un ruolo speciale sono investiti 
gli oggetti impiegati nelle performances: sia che si tratti di poche povere 
cose, sia di veri e propri allestimenti di grande complessità, va rilevato 
che gli oggetti assumono una importanza grandissima in quanto simboli 
o per meglio dire, sintomi, di determinati stati di coscienza, di 
determinati traumi, di determinati “eventi sessuali”. Alcuni esempi 
sono: le maschere sensoriali e gli oggetti relazionali della Clark, il 
corpo stesso ne  “o corpo è a obra” di Antonio Manuél, le ossa 
scarnifi cate e la spazzola d’acciaio della Abramovic, le lamette di Gina 
Pane, il sangue di Franko B. La questione nasce a mio avviso nell’ambito 
di un processo di sensualizzazione oggettuale, di erotizzazione 
dell’inorganico-merce che accompagna la nascita della vetrina e 
l’esordio di un capitalismo trionfante. Ovvero quanto veniva affermato 
all’inizio, sulla discendenza della performance come arte dalla 
wunderkamer e dai tableaux vivants, qui può essere chiarito; 
wunderkammer e tableaux vivants entrambi  da considerarsi come 
performances allo stato embrionale, sono due facce della stessa 
medaglia e, non è un caso che, nell’originale in francese La fi losofi a nel 
boudoir35, proprio De Sade usi il termine tableaux ovvero quadro, o 
dipinto, per indicare le composizioni dei corpi e degli oggetti in orgia. 
Questa biologizzazione dell’inorganico e cristallizzazione del vivente 
in un “quadro”, questa pietrifi cazione che richiama sia la pietrifi cazione 
biblica della moglie di Lot che lo sguardo di Medusa, (pietrifi care è 
come a dire una forma di scultura, una monumentalizzazione), questa 

35 De Sade D. A. F. La fi losofi a nel boudoir, ES, Milano 1995
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monumentalizzazione si concretizza in una epifania a cavallo tra 
organico e inorganico mediante un investimento affettivo ed 
emozionale; si tratta di un fenomeno che riaggancia e attualizza eredità 
arcaiche legate all’animismo e alla cultura primordiale magico religiosa, 
mitico-epica e la coniuga con strumenti più moderni di comunicazione; 
un coacervo di irrazionalismo dai caratteri mistici e mistifi catori e 
poesia transmentale, in quanto, la trasformazione dell’oggetto da 
oggetto d’uso a cosa senziente, stravolge l’orizzonte relazionale tra 
uomini e cose, stravolge la funzione e l’uso, stravolge il signifi cato 
stesso degli oggetti nel mondo e, sarebbe da considerarsi assai 
deplorevole, fuori dal recinto “sacro” dell’arte. Sullo sfondo di tutto 
questo regna la sessualità vissuta e quella rappresentata36. 
...nell’inverno del 1926 il Roheim mi fece visita e discutemmo per 
alcune ore di questioni etnologiche. Fra l’altro, non ci intendevamo 
su un punto fondamentale. Parlavamo dell’interpretazione dei simboli, 
e, correlativamente, dell’interpretazione analitica degli utensili. Io 
sostenevo che un’ascia, innanzitutto, fu costruita per motivi razionali, 
ossia per tagliare più facilmente la legna; e che, secondariamente, 
poté acquisire un valore simbolico, benché non lo acquisisca 
necessariamente. Un albero, un bastone, possono signifi care, nel 
sogno, un fallo, ma non necessariamente. [...]. Il Roheim invece era 
dell’opinione che l’ascia fosse simbolo di pene e venisse costruita 
con tale fi ne, solo secondariamente servendo ad un fi ne razionale: 
essere, cioè, in realtà tutta la produzione di utensili null’altro che una 
proiezione di simboli dell’inconscio. Io debbo a questa discussione 
un fecondo chiarimento della relazione fra ciò che è razionale e ciò 
che è irrazionale, chiarimento che resi pubblico alcuni anni dopo 
(in Materialismo dialettico e psicoanalisi, II ediz. 1934, edizioni di 
sessuopolitica). Ma allo stesso tempo mi si manifestò l’abisso che 
separa irrimediabilmente la psicoanalisi metafi sica e quella scientifi ca. 
In fondo ancora oggi si lotta per la questione medesima: se cioè 
un’ascia sia solamente un simbolo del pene e null’altro che questo o, 
al massimo in via secondaria, un utensile per la produzione; o invece 
se il motivo della sua creazione sia in primo luogo di natura razionale, 
ossia intesa a dominare un pezzetto di mondo. E dietro questa lotta per 
<l’essenza della scure> si svolge la dura battaglia di due concezioni 

36 Reich, W., l‘irruzione della morale sessuale coercitiva, Sugar-co, Milano 1978, der 
einbruch der sexual moral, 1932/1935, traduzione inglese the invasion of compulsory sex-
morality 1971, W. Reich Infant trust found.
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ideologiche, le quali non possono convivere senza confl itto una accanto 
all’altra, e di cui UNA SOLA37 può essere quella giusta, cioè atta a 
comprendere e conquistare, correttamente, il mondo. La conseguenza 
di tutto ciò è la lotta fra ideologia funzionale e scientifi ca e, dall’altra 
parte, metafi sica, fascista, dittatoriale, mistifi catrice, lotta che è costata 
milioni di vittime umane (l’esponente più impressionante della suddetta 
concezione è la prostituzione politica che ha assunto quelle che una 
volta furono le grandi idee di Marx). Si tratta di vedere se il Roheim 
abbia ragione quando riassume così la sua critica alla mia ricerca 
etnologica:<non è così come dice Reich, che la civiltà (il capitalismo) 
nasca per motivi economici e cagioni poi le nevrosi, bensì il contrario; 
la nevrosi collettiva chiarisce, condiziona e crea l’organizzazione 
sociale, la religione, l’economia il diritto e tutto il resto>. E donde 
viene allora la <nevrosi collettiva?> Evidentemente dall’eternità... 
Questo stralcio lo ritengo importante, intanto perché si riferisce al 
colloquio tra uno psicanalista ed un antropologo nel 1926, ossia proprio 
negli anni in cui Avanguardie e Psicoanalisi, marxismo sociologia 
antropologia si incontrano, e si incontrano proprio sull’essenza 
dell’ascia, della scure ossia sul fascio, sull’ascia bipenne, sulla ruota 
solare-svastica, sulle questioni simboliche e sulle merci, sul valore 
d’uso e sul loro plusvalore... Mentre il Roheim investe l’ascia di un 
valore che precede l’uomo, in poche righe Reich dice che l’oggetto 
ascia nasce nel desiderio di conquistare di comprendere di dominare un 
pezzetto di mondo, il tempo e lo spazio, accusa l’URSS di rappresentare 
la prostituzione politica, (nel 1926 Lenin è morto da due anni e, si può 
immaginare Stalin che clima introduce in Unione Sovietica...) insomma 
bastano poche righe e si intravede la confl ittualità ideologica della 
Modernità, l’opposizione mortale che le due concezioni ingaggiano... 
Ovvio che l’ascia è un utensile  che tra gli utensili assume un ruolo 
simbolico particolare, anche prima del fascismo, perché serve da 
sempre, a tagliare le teste, non solo la legna, poi chiaro che può esser un 
surrogato o un simbolo fallico e tuttavia, Moderno è scegliere in primo 
luogo di individuarla come utensile, questo è un percorso dialettico, è 
funzionalismo, ossia riconoscere le cose in ordine alla loro funzione 
evidente... Possiamo anche ragionare sul fatto che (dico ragionare in 
termini analitici), se è vero che la nostra vita inconscia è prevalente, 
che il nostro inconscio ci governa dando spazio e luogo a “die triebe”, 

37 Tutto maiuscolo nella traduzione italiana del testo dell’autore come anche l’uso delle 
francesi



66

alle “spinte” o pulsioni istintuali provenienti dal substrato biologico, 
anche il Roheim non è un ingenuo, sa bene che materiale ha per le mani, 
ma credo che questo piccolo spunto sia utile a chiarire per esempio 
se noi trattando l’oggetto oggi, come i due nostri trattavano l’oggetto 
ascia, possiamo utilizzare un certo numero di categorie, per esempio, 
possiamo cercare una sintesi dialettica tra le due posizioni, oppure “post-
storicamente” conciliare le due in un processualismo che, allungando il 
brodo di coltura dell’ideologia, lo rende via via sempre più annacquato 
ma ne moltiplica esponenzialmente la quantità; dico questo perché le 
ragioni del Roheim, si comprendono apparentemente meglio alla luce 
della formulazione di Bateson, ovvero che due defi nizioni sono meglio 
di una ma solo una è quella giusta, perchè la natura di un chilogrammo 
di cianuro, non cambia anche se lo si diluisce in un litro d’acqua o 
nel mare, cambia invece l’effetto... Ma se per un momento, proviamo 
ad essere scientifi ci nel senso Moderno del termine, ci troviamo  
necessariamente a dover rintracciare le categorie del momento storico 
che andiamo ad indagare... per capirci, Spengler forse inaugura un 
percorso con il tramonto dell’occidente 1922, Benn con gli altri 
espressionisti tedeschi parlano di post storia negli stessi anni,  Toynbee 
nel 1934 riprende ancora la questione post storia, ma veramente 
nessuno avvia una rifl essione su un’ipotesi di postmodernità...questo 
per dire che, se vogliamo veramente capire la Modernità, dobbiamo 
pensare alla maniera ideologica Moderna, non a caso Reich, intitola il 
primo capitolo del suo Psicologia di massa del Fascismo esattamente: 
“l’ideologia è una forza materiale”; sarebbe allora opportuno guardare 
Habermas, e meglio ancora Adorno ma anche Levinas o Benjamin, 
ma solo quello che scrivono negli anni  analizzati per circoscrivere le 
rifl essioni in ordine al tempo... Concetti di informazione e retroazione 
cari alla Scuola di Palo Alto, oppure la scismogenesi batesoniana, 
forse coniugano intuitivamente ambiti diversifi cati, dalla robotica 
all’elettronica, dalla psicologia alla comunicazione ma si rivelano 
spesso insuffi cienti ad affrontare la complessità delle relazioni tra 
viventi. In che senso? Un effi cace esempio del limite toccato da 
autori quali Watzlavich è il seguente che  spiega la differenza tra la 
psicodinamica freudiana e la teoria della comunicazione:
se do un calcio a un sasso quello rotola, si sposta si arresta, se lo do 
a un cane, quello reagisce perchè non riceve solo un passaggio di 
energia ma informazione. La teoria freudiana lavora ancora su uno 
sfondo dinamico fi sico “energia”- l’altra, quella della comunicazione, 
introduce l’informazione. 
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La prima controlla una energia data, la seconda, attraverso un corretto 
feed back di informazione permette di predisporre aggiustamenti e 
perfezionamenti dinamicamente stabili; nascita della cibernetica e 
dell’informatica. Si passa da un sistema di causa effetto a un mondo dove 
non solo si può risalire alla causa partendo dall’effetto ma ricostruire 
nuove cause per deviare verso nuovi effetti- retroazione. La retroazione 
può a sua volta essere positiva o negativa, quella positiva genera 
cambiamenti o adattamenti, quella negativa genera stabilizzazione di 
relazioni, in entrambi i casi, positivo e negativo non hanno un valore 
“morale” ma solo dinamico infatti si tratta sempre di complementarietà. 
Non possiamo fare a meno di osservare che l’esempio è surrettizio. In 
quanto tra sasso e cane, esistono differenze tante e tali da rendere nulla 
l’argomentazione. Ovvero, se dessi un calcio a un sasso o a un ramo di 
un albero fl essibile, invece che dare il famoso calcio al cane, il ramo 
verde, in virtù della sua caratteristica fl essibilità ed elasticità, potrebbe 
rimbalzarmi contro senza dover pensare che l’albero o il suo ramo stiano 
“reagendo”. Eppure anche in questo caso, la distanza sasso e ramo, 
rimane incommensurabile. In seguito autori quali Vezio Ruggeri38, 
affrontando le cose da un punto di vista psicofi siologico, hanno forse 
contribuito a chiarire meglio alcuni processi, soprattutto in riferimento 
all’arousal. Ma torniamo a Sade; egli in defi nitiva, partecipa a pieno 
titolo al profondo rinnovamento della coscienza, dei gusti e dei costumi 
che si realizza in Europa a cavallo della Rivoluzione Francese. Ma la 
Rivoluzione lo sorprende già in carcere, in quella famosa Bastiglia che 
lo “ospitava”  a causa delle sue idee e delle sue azioni. Quale relazione 
intercorre tra gli antichi Carpocraziani, i Libertini del ‘500 e quelli del 
‘700? Esiste una relazione, un  fi lo rosso che dal punto di vista della 
letteratura e del materialismo li accomuna? Queste due epoche storiche 
possono considerarsi contigue in virtù di un riaffermarsi prepotente di 
istanze materialiste e laiche? Dal mio punto di vista non è un caso lo 
svilupparsi di utopie, di città immaginarie, di morali sessuali e di azioni 
politiche che sono analoghe alle azioni artistiche. Il carattere licenzioso 
nella produzione pittorica piuttosto che letteraria infatti, mina le 
fondamenta dei nemici storici della libertà dell’uomo allontanandolo 
da Dio, dalla patria e da una famiglia  che non si è mai specchiata nel 
solo  modello della Sacra Famiglia.
Quando la popolazione e la produzione di umanità entra nel progetto 

38 Ruggeri V. Semeiotica dei processi psicofi siologici e psicoterapici, Il pensiero scientifi co 
editore Roma 1987
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dello Stato, e, viene da questo programmata, favorita, organizzata in 
quanto produttiva di economie fondate sullo sfruttamento, rivoltarsi 
a questo stato di cose è logico oltre che biologico. Ancora oggi 
vediamo l’attenzione che le religioni accordano alla riproduzione e di 
conseguenza alla sessualità, essendo queste le forze che poggiano sulla 
colonizzazione delle menti e dei cuori prima ancora che all’asservimento 
dei corpi. In Sade sono presenti molti stupri e violenze d’ogni genere 
ma, nella fi losofi a, sono riservati alla madre della ragazza che invece 
partecipa con gli altri libertini ad una iniziazione, ad una istruzione che 
vuole essere morale e fi sica. L’incesto, l’omosessualità, i comportamenti 
aggressivi, il disprezzo della religione, si svolgono attorno alla ricerca 
di un piacere che esclude la partecipazione alla ri-produzione sociale 
e che ne fonda una nuova, antitetica a quella tradizionale. In Sade non 
v’è pornografi a, la frusta colpisce servi e padroni indifferentemente, 
il denaro è un elemento non decisivo delle azioni. Tipico del pensiero 
libertino l’incoerenza e la mancata sistematicità. Di seguito riporto uno 
stralcio tratto da Mazzone, Corpo Scultura Architettura del 1999, che 
ha costituito la base testuale del  fi lm com.plot city, che può meglio 
chiarire il senso di questa affermazione, rispetto a cosa intendo in 
questo ambito per pornografi a.
...Abitare come abitare il corpo. Architettura Moderna, arte Moderna, 
Urbanistica e Scultura Costruita ossia dichiarata rivolta contro 
il decorativismo conformista e nostalgico, più che una proiezione 
emozionale, più che un’identifi cazione, identità e confi ne. Identità; 
schema corporeo e mentale coincidenti su una sensibilità del liscio 
e del levigato, del trasparente; torri, recinti, ponti, colonne, portici 
e strade e piazze e terrazze, arterie, vene e vasi di un corpo nuovo. 
Porte bocche scale, gole, rampe, tunnel, metropolitane, e alla fi ne della 
galleria: riòdo il preludio scordato delle rozze corde sotto l’arco di 
violino del tram domenicale. I piccoli dadi bianchi sorridono sulla 
costa tutti in cerchio come una dentiera enorme tra il fetido odor di 
catrame e di carbone misto al nauseante odor d’infi nito.(Campana). 
Fauci, morsi, baci d’amore, inurbati, lo spiare del predatore, 
l’afferrare, lo scambiare, Porta Portese, l’afferrare, l’incorporare, 
il gesto dalla mano alla bocca, mela e papavero, assaggi di vita, 
vita voluta, vita provocata. Denti. Colonnati di denti. Le più antiche 
pietre ispirate da essi mute permangono. La levigatezza è dunque il 
simbolo segreto che prelude alla Modernità, alla fondazione e alla 
costruzione delle città, della scultura, della poesia e delle immagini. 
É l’esperire il funzionalismo corporeo che genera un’immagine del 
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mondo geometrica, liscia e cristallina; è il trovare un reale approdo 
alle spinte a generare l’immagine di un mondo tridimensionale dove 
le possibilità si realizzano e non il contrario, la rappresentazione 
non genera possibilità corporee. Piuttosto dall’esperienza corporea 
nasce la coscienza di sé e del mondo tale da costruire un’immagine 
del mondo tridimensionale all’interno del quale realizzarsi. Il liscio è 
l’antagonista dello scabroso...
Ma in che senso liscio e scabroso sono antagonisti, perchè lo scabro 
o lo scabroso sarebbero pornografi ci e costituivi di una visione 
gerarchica e fascistizzante? Forse nel senso che la lingua, il linguaggio 
che noi usiamo, per così dire s’incaglia su tali asperità nel senso in 
cui Severino richiama nel celebre Destino della necessità, nei capitoli 
VIII-IX-X sulla fl essibilità e infl essibilità della lingua, oppure nel senso 
“Espressionista” del termine, mutuando il Gottfried Benn dei saggi su 
Pallade?
...Scabroso, dunque, ruvido al tatto, la superfi cie scabra offre appigli 
mentali e fi sici, suggerisce e impone asprezze, caccia via gli archetipi 
e al loro posto pone stereotipi, macchinazioni scenotecniche. Lo 
scabroso s’oppone all’amore e all’orgasmo, s’oppone alla fusione 
dei due nell’uno, s’oppone al levigato e allo sciogliersi, s’oppone 
all’estensione indefi nita, interrompe, fa spazio. S’oppone alla tensione-
carica-scarica-distensione, s’oppone soprattutto alla distensione che, 
invece precipita dalla sommità del capo e dalla superfi cie esterna verso 
il centro, verso le radici, verso l’interno, e ancora più giù, in direzione 
dell’animale, del vegetale e del minerale. Petit mort dell’Io. Pulsazione. 
Scarica dal centro verso la periferia, dalla periferia verso il centro e 
ricarica dal centro verso la periferia, integrazione di endoderma 
mesoderma ed ectoderma per ottenere un risultato la cui cifra sia 
superiore alla somma delle parti. Pornografi a, dal greco pornographòs, 
composto da pòrnè-meretrice e graphòs-segno. Non c’è pornografi a 
senza puttane, non il più antico mestiere del mondo come dicono, bensì 
la più antica e rituale delle rappresentazioni sociali. Non di certo 
l’antica prostituzione rituale ma lo stupro organizzato e legalizzato. 
Athena, fi glia del solo padre, mai nata da donna, dalla vendetta delle 
Erinni i matricidi protegge. Scontro tra vecchi dei ctonici e nuovi dei 
olimpici, Oreste è salvo, il voto è pari, gli dei s’alleano, la donna paga. 
Fine della donna come sesso primario, i fi gli apparterranno ai padri, 
come le cose così le persone. Fine del parto come magia, sconfi tta delle 
Amazzoni, fi ne delle Ninfe e la donna, ingravidata da questa sconfi tta 
si fa madre, Ma-Donna, Mia Donna. Donne e fi gli divengono proprietà 
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privata, nascita della famiglia coattiva, nascita dello Stato come 
famiglia pubblica che si specchia nella donna pubblica. Il biologico 
cede il passo all’ideologico, il magico al sacro cui corrisponde il 
dissacrare, l’eiaculazione precoce di Efesto nella grotta. Rottura del 
simbolo. Come la luce oltrepassa il vetro senza infrangerlo così lo 
Spirito feconda la Vergine e Giuseppe a bottega costruisce la croce per 
il fi glio, fi glio dell’utilitarismo che guida la schiera dei profeti sterili, 
apostoli del celibato della castità  della tragedia. E ai piedi della croce 
Maria e Maddalena. Il fi glio, sulla simon pietra del tradimento fonda 
una chiesa e da allora seme a marcire nei testicoli del clero e dei bambini 
inviati loro per l’educazione alla vita. Pallade l’inviolata, Pallade, 
sperma contro una coscia Pallade Athena, protettrice dei matricidi 
e delle prostituite, fi glia della sola testa del padre uccide-si dice per 
errore- la sua amica e per rimediare, costruisce il Palladio, simulacro 
di inviolabilità e inaugura l’era della sostituzione, una persona con 
una statua, un bengala in mano a militari italiani sostituisce il fallo 
a Mogadiscio, bambole di gomma, linee telefoniche, il simulacro del 
sesso e del coito, per mezzo dell’altro simulacro “il denaro”, per 
ribadire, legalizzare riconfermare il possesso dell’oggetto. Oggetto e 
soggetto ambedue sottoposti alla stessa ferrea legge sociale che vuole 
per il maschio l’idea, la forma, la luce e per la femmina carne, massa, 
caotico magma. Cosicchè risulterebbe essere la donna il contenitore e 
il maschio il contenuto, il principio ordinatore. Maschile e femminile 
già così disgiunti, fi niscono sempre per rafforzare il sistema ideologico 
che li produce. Nella rappresentazione pornografi ca c’è sempre uno 
che guarda. La presenza del testimone, dello spettatore, introduce un 
nuovo senso allo sguardo, questo diviene parte dell’apparato genitale. 
Chi guarda, riceve una delega a testimoniare e contemporaneamente 
delega ad altri l’azione; questo non partecipare si chiama pornografi a 
e in tal senso guardare chi si prostituisce non a un generico cliente 
bensì all’ordine sociale, indebolisce la genitalità in favore della merce. 
La pornografi a dunque, realizza un’opera di rafforzamento dell’ordine 
costituito mediante la prossimità a caratteri marcatamente fascisti, 
gerarchici, violenti, con lo stupro come orizzonte, riproposizione di 
gerarchie dei ruoli sociali, esattamente come avviene in una qualsiasi 
trasmissione televisiva, dove uomini di mezza età rigorosamente vestiti 
sono circondati da ragazze seminude...
Mazzone si esprime chiaramente su questa relazione perversa, eppure 
questo desolante “spettacolo”, pure sotto gli occhi di tutti, prosegue 
indisturbato e quotidiano in televisione. I giochi a premi, le interviste 
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ai politici, il gossip e tutte le altre strutture di propaganda e pubblicità 
incarnano oggi la pornografi a. La nostalgia è il carattere che informa 
queste scene. Una generica “sensibilità passatista”, confortevole e 
conformista che emerge nel design moto-automobilistico, per arrivare 
alle forme fl uide e iconiche delle produzioni architettoniche che, a 
partire dagli anni ‘90, hanno invaso le metropoli. Perchè è nella realtà 
urbanizzata dove le antiche vestigia e le nuove produzioni fanno da 
scenografi a che il potere si rappresenta istituendo una continuità 
storica che induce a considerare il potere in quanto tale, legittimo, 
sovrastorico, eterno. I cittadini però, dove vivono? Quali spazialità 
abitano veramente? Quali apparati simbolici li legittimano in quanto 
attori sociali della democrazia, oltre al rituale delle elezioni?
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Polis e civitas.

Abruzzese e Codeluppi con i loro interventi sia testuali che verbali in 
Arte Architettura Territorio, hanno introdotto nella discussione, spunti 
di rifl essione importanti su quanto di (psico)fi sico e di performativo 
viene a manifestarsi, pur partendo da premesse apparentemente lontane 
da dati di corporeità. Abruzzese cita il Cacciari de La Città,  che espone 
la distinzione tra polís e civitas, dove la polís è la costruzione urbana 
di uno spazio sostanzialmente chiuso, dove vive infatti la cultura greca 
costituita di tante polís. Quando la polis raggiungeva un “limite” di 
crescita, ovvero un limite dimensionale territoriale, una parte di 
cittadini lasciava la città per fondare altre polis. Sostanzialmente la 
polís è legata a qualcosa che è un valore in sé, la propria misura che 
è anche la propria stessa armonia. La civitas al contrario è qualcosa 
di diverso, è la città che cresce, è la città che non ha confi ni, o meglio 
che aggredisce i confi ni, la città che si espande. Non saranno i Greci 
a costruire un impero, sarà invece Roma. L’idea di colonia pensata 
grecamente o romanamente è qualcosa di molto diverso. La civitas, non 
ha la caratteristica di armonia e misura della polís mentre possiede la 
necessità politica di orientare a forza territori violando continuamente 
le diverse soggettività, ridiscutendo continuamente il suo interno e i 
suoi confi ni e allo stesso tempo, attraverso l’espansione dei traffi ci e 
attraverso le guerre, la contrapposizione tra polís e civitas partecipa 
della storia della città moderna dal Settecento in avanti. Un ulteriore 
nucleo identitario  risiede  nel modello di città rinascimentale,  secondo il 
quale,  in qualche modo, tutti gli sviluppi dei contesti urbani occidentali 
derivano da una dialettica interna tra logiche di polís e logiche di 
civitas logiche di rapporto interno/esterno. Nel Rinascimento, si può 
infatti stabilire una qualche analogia sia con la polís che lo sviluppo 
di dimensioni espansive proprie della civitas. L’altra caratteristica è 
il riferimento al corpo umano simbolizzato nella città antropomorfa  
dobbiamo considerare la nutrita iconografi a che costruisce le 
specularità tra il corpo della città e il corpo umano, tra microcosmo 
e macrocosmo. Ma come osserva il Cavalletti39, le grandi pestilenze 
Seicentesche, infl uirono immensamente sulla maniera di pensare e 

39 Cavalletti, A., La città biopolitica mitologie della sicurezza, Bruno Mondadori editore, 
Milano, 2005
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ripensare la città, sulla maniera di costruire e decostruire spazialità, 
cosicchè l’urbanistica affonda le proprie radici  anche nei regolamenti 
di polizia e di salute pubblica. In questo caso però, ricordiamo  la stretta 
analogia corpo-città, perché determina infatti la contrapposizione tra 
un’idea di corpo chiuso in sé all’interno dei propri confi ni e l’idea di 
un corpo in espansione che inaugura la dialettica tra un corpo sano e 
un corpo malato, quartieri sani e quartieri “malati” aprendo a nuove 
piattaforme comunicative, a osmosi ed esclusioni. Abruzzese è un 
autore che da sempre offre una lettura sottile di questi fenomeni che è 
ricondotta ai mezzi di comunicazione, alle piattaforme espressive, e che 
mette in discussione la democrazia riferita ai corpi e al corpo sociale. 
Ragionare sul corpo pone immediatamente in questione lo spazio, la 
democrazia, l’urbanistica, e  seguendo il ragionamento implicito in 
quell’interrogativo iniziale posto da Abruzzese tra città infi nita e post 
democrazia:
...Ad esempio, siamo civili noi, e incivili i paesi che si stanno 
sviluppando, oppure ormai questa questione non regge più tanto? Siamo 
fuori da questo termine perché poi civitas signifi ca appunto civiltà-
cittadinanza-civilizzazione, e tanti temi cari al pensiero occidentale e 
al pensiero democratico... 
Quanto eurocentrismo sottende la premessa dell’innocente e acuta 
domanda di Abruzzese: siamo civili noi?
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Corpo e carne.

Corpo: la tradizione vede il corpo (morto), oggetto di studi anatomici 
condotti da medici e da artisti, talvolta in modo palese altre volte 
nel più assoluto segreto, più spesso nella “tolleranza tacita accordata 
dalle autorità”. Da Leonardo a Vesalio (De humani corporis fabrica 
è del 1543), dal Falloppia a Fabrizio d’Acquapendente che fonderà 
a Padova il celebre teatro anatomico nel 1594 , il corpo inteso come 
carne è soggetto all’analisi; nell’insieme, la carne come corpo 
aspetta  l’esordio più grandioso che è la parallela nascita di tableaux 
vivants come genere, a cavallo della Rivoluzione Francese... Già 
Leonardo allestiva scene simili con persone e automi, la Chiesa 
anche da prima aveva una lunga tradizione di macchine sceniche per 
processioni (Barocco), ma da allora, i temi, divengono sempre più 
laici fi no all’estetizzazione sadiana dell’orgia appunto detta “quadro” 
o “scena”... Il corpo vivo viene fi nalmente esposto.  Viene esposto 
come un tempo venivano esposte le reliquie o come venivano esposti 
i corpi morti nelle dissezioni. Da allora, insieme all’esposizione del 
corpo si fa strada un’altra esposizione, quella delle merci,  quelle 
merci che ancora oggi dalle vetrine ci guardano, ci chiamano, come 
se ci amassero. Ecco che l’architettura, la politica, la spazialità, le 
gerarchie, le persone e le cose, il valore di scambio, si confrontano 
in un universo relazionale legato a doppio fi lo al desiderio. Se è vero 
che de-siderare, signifi ca etimologicamente smettere di guardare 
le stelle a scopo augurale, ne consegue che il desiderio è appunto 
un motore che conduce i corpi all’azione, alla mobilità, all’impegno 
muscolare. Lo sguardo diventa così il mediatore tra la percezione 
interiore e l’esterno, è il corpo a  porre la questione come relazione 
interno/esterno e l’urbanistica ovviamente è una disciplina che segue 
questa impostazione. Sempre Abruzzese  nel volume primo, ricordava  
Benjamin (e Perniola) affermare che l’urbanistica è interessante perché 
riguarda la distrazione.  Mi sembra importante oggi riconoscere con 
Abruzzese che la città moderna, nasce alla fi ne del Settecento, con 
quei processi industriali, con quelle trasformazioni sociali; nella 
metropoli  troviamo sia le istanze della civitas -che non tollera altro 
che la sua stessa espansione- che quelle di un corpo che pur restando 
arcaico biologicamente si  modifi ca velocemente a livello mentale 
rendendosi trasformabile, sensibile, duttile... e la letteratura risponde 
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di questi processi evocando ricorrentemente il fantastico, l’orrido, 
il mostruoso come vedremo anche in W. Blake e poi in  Lovecraft e 
Kafka. Una fi gura chiave in questo processo fu l’abate Johann Joseph 
Gassner, esorcista, ultimo esponente di una “tecnica” di suggestione 
fortemente ancorata ad una fede “tradizionale” quella in Gesù Cristo 
nello specifi co caso, in un certo senso, l’ultimo degli antichi guaritori... 
Tecnicamente l’esorcismo di Gasnner non si differenzia troppo dalle 
pratiche mesmeriane sul magnetismo animale, a parte l’aspetto laico 
del secondo. Osserva Abruzzese infatti,
C’è un momento nel Settecento che è  stato fondamentale: è da due 
autori come Bentham e Mesmer che giunge la rivelazione sul come 
l’esordio della modernità sia interessato soprattutto a regolamentare 
le azioni tra i corpi, a istituire quella società disciplinare descritta 
da Foucault nella sua celebre Antologia (pag 81 e sgg). Bentham si 
inventa il panopticon, e quindi costruisce una teoria di controllo sul 
corpo basata sulla visibilità e sull’immagine; Mesmer col magnetismo 
animale  inventa una clinica del corpo basata invece sul contatto 
fi sico. Mentre Bentham deve separare i corpi, Mesmer necessita della 
vicinanza dei corpi. Quindi lavorano in base allo stesso principio: la 
salute sociale e fi sica per Bentham (che serve a non creare la malattia 
morale e fi sica delle carceri, che serve a costruire buoni ospedali, buone 
caserme, e cosi via); la malattia personale che Mesmer deve curare 
(fi nché ad un certo punto si arriva a Freud, il quale pure deve risanare 
la persona umana perché essa possa convivere con la società). Questo 
è un passaggio straordinario, incredibilmente importante, perché 
mentre Bentham ci serve per seguire perfettamente l’evolversi dei mezzi 
di comunicazione e dei media (quindi secondo la mia lettura l’evolversi 
di diverse piattaforme, il passaggio, il transito lo sconfi namento, via 
via in diversi territori, che ci fa arrivare sino alla televisione), Mesmer, 
invece, è sottotraccia continuamente, e ci è utile rivedere le cose che 
a Mesmer possono essere collegate in relazione  alla televisione ed ai 
linguaggii digitali (considerato anche che, a mio modo di vedere, la 
fase attuale di negoziazione del senso della rete è tutta appunto su un 
confl itto tra chi appartiene o meno a Bentham). La rete viene, come del 
resto anche la cibernetica nata negli anni Cinquanta dopo la bomba 
atomica,  dal tentativo di avere la massima trasparenza sul mondo in 
modo che sia impossibile il disastro (da qui anche tutto il dibattito sulla 
doppiezza dei media). C’è proprio un mondo irrisolvibile visto dalla 
parte di Bentham; dall’altra parte la negoziazione passa, ne abbiamo 
molti segni, attraverso la chimica del corpo, e cioè oggi attraverso 
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la capacità dei linguaggi digitali. Questo viene rilevato dalle arti, 
dalla possibilità che hanno di lavorare non sul corpo sociale ma sulla 
carne, e quindi siamo in quella dimensione del discorso che defi niamo 
postumano. 
La questione del postumano, è stata al centro del dibattito critico 
relativo alla ricerca artistica dagli anni ‘90, ed è stato un tentativo di 
fornire una interpretazione a tanti diversifi cati fenomeni che spaziano 
dall’azionismo viennese a Burden, a Orlan. Molti di quegli artisti hanno 
svolto le loro attività in un modo assai più radicale e personalistico, 
mentre paralleli fenomeni di comunità virtuali o nomi collettivi del 
tipo di Luther Blisset, hanno rappresentato forse ancor meglio questa 
espansione del corpo individuale. Postumano è il termine secondo 
Abruzzese più felice, ormai più rassicurante nonostante invece 
l’inquietudine che potrebbe ancora suscitare. Postumano piuttosto 
che postmoderno che invece è ormai un termine legato a tanti e tali 
delitti che presto sarà nella storia come un insulto. Possiamo comunque 
ampliare il ragionamento comparando Gassner, Mesmer e Bentham ma 
anche rifl ettere sul contemporaneo e parallelo sviluppo di concetti di 
vetrinizzazione e commercializzazione e concetti di esposizione sia del 
corpo che delle merci; rifl ettere sui legami tra visibilità e desiderio e, 
infi ne, anche rileggere le controverse vicende della censura dei corpi 
partendo dalle idee di Gioacchino da Fiore o ancora di  Campanella40 
contemporanee a quelle assai più retrive di Papa Clemente VIII, e più in 
generale, rifl ettere sulle violenze e sulle crudeltà praticate nel Vecchio 
come nel Nuovo Mondo dall’Inquisizione e da altri organi della 
Chiesa, che fanno impallidire la letteratura sadiana. Se le lotte delle 
religioni e dello Stato contro la liberalizzazione dei costumi, contro la 
libera espressione degli orientamenti sessuali, oggi si risolve in una 
sostanziale commercializzazione dell’eros, la cosa avviene non tanto 
per qualche forma di materialismo ma soprattutto  sotto l’egemonia 
della fede più forte, quella nel denaro, che rimette in circolo ciascun 
energia a fi ni di conservatorismo sociale e celebrazione del capitale. 
Infatti oggi, nell’era del capitalismo fi nanziario e del consumismo 
i territori della politica e della biologia fi niscono per coincidere nel 
concetto di biopolitica.

40 Zapperi, R. Eros e Controriforma, Bollati Boringhieri, Torino, 1994
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Biopolitica.

La tropicalizzazione dell’Europa in corso di realizzazione, si può 
riassumere in alcuni caposaldi: favelizzazione, emarginazione dei 
poveri, nascita di quartieri residenziali “chiusi e sorvegliati” (cfr, Roma 
Olgiata, Milano, Santa Giulia etc.) sbarre alle  fi nestre, vigilantes, 
videosorveglianza, poliziotti di quartiere sul modello anni ‘60 delle 
metropoli latinoamericane, feroce repressione della microcriminalità 
invece che educazione e scolarizzazione, trionfo del crimine 
organizzato, mafi e etc. La tropicalizzazione è l’affermarsi come 
legittimo, perfi no in Europa, della facoltà di creare spazi di separazione. 
La tropicalizzazione è un’aspetto del più generale processo di 
mercantilizzazione introdotto da Focault41 nelle sue celebri lezioni al 
Collège de France nel 1978/79. Perché è proprio la legittimità di 
dividere e separare che la proprietà privata ed il capitalismo egemone 
oggi affermano incontrastati mediante le Leggi. Ogni fascismo del 
resto, ma ogni autoritarismo in genere, poggia su queste gerarchie; 
separazione di sesso, di censo, di classe, e lo spazio dell’architettura e, 
soprattutto lo spazio del lavoro, sono gli ambiti dove la sperimentazione 
delle possibilità di incidere sul comportamento umano a fi ni utilitaristici 
di tipo economico, si fanno maggiormente insistenti. Si tratta a mio 
avviso di forme sadiche, oppure di meccanismi di compensazione, di 
forme di repressione e impotenza che portano, al delirio di onnipotenza 
o comunque al desiderio perverso di sottomettere un’altro, possibilmente 
il più debole.  Questa è la materializzazione della “spina del comando” 
evocata da Elias Canetti42 in massa e potere nelle pagg. 380 e segg. 
Ovvio che nessuna prospettiva corporea può accettare e, tantomeno in 
ambito educativo, terapeutico, artistico o culturale, posizioni e prassi 
che minano la salute e la creatività dell’uomo, che lo meccanizzano, 
che lo riducono in ogni aspetto della sua vitalità. Eppure, nonostante il 
buon senso, vediamo comunque l’affermarsi di molti atteggiamenti 
discutibili. La questione parte dal linguaggio verbale e corporeo, perchè 
attraverso i meccanismi di “doppio legame”43 osservati e descritti a suo 
41 Focault, M., Nascita della biopolitica, Feltrinelli, Milano, 2005
42 Canetti, E., Massa e potere, Adelphi, Milano, 1981
43 Il doppio legame è un concetto psicologico elaborato dall’antropologo Gregory Bateson, 
e utilizzato in seguito da altri membri della Scuola di Palo Alto. Il doppio legame indica 
quella situazione in cui, tra due persone unite da una relazione emotivamente forte, la 
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tempo da Bateson, si costruisce una situazione relazionale patogena. 
Quel che la società afferma, quello che l’Università afferma, quel che 
l’individuo afferma a livello verbale, è istantaneamente contraddetto al 
livello del corpo e viceversa. La questione spesso dimenticata è che la 
vita sociale, la vita di un gruppo in un dato territorio è indissolubilmente 
legata al concetto di popolazione. Gli esseri umani producono 
innanzitutto altri esseri umani ben prima di produrre beni e servizi. Così 
la crescita e lo sviluppo di ogni gruppo, l’educazione e le leggi, 
l’organizzazione spaziale e le norme, in una sola parola la politica, sono 
in realtà tarate su questa risorsa primaria che è la generazione. In questo 
senso la politica non può non essere biopolitica in ogni sottoinsieme in 
ogni dettaglio della sua organizzazione. La crescita e l’organizzazione 
delle città dunque è correlata alla crescita e allo sviluppo della 
popolazione. Ciò che viene perso progressivamente nell’ordine del 
tempo è quel carattere di singolarità che l’individuo rappresenta, 
perché, come ben chiarisce Foucault,  con la nascita e lo sviluppo della 
società disciplinare (Beccaria, Bentham, Brissot e Le Peletier de Saint-
Fargeau), parallela alla Rivoluzione industriale, alla nascita 
dell’urbanistica, alla nascita della politica, dell’istruzione e della cura 
come fatti di massa,  ci si lascia alle spalle il concetto di “peccato”, di 
cui l’individuo si macchiava innanzitutto davanti a Dio e dal quale 
comunicazione dell’uno verso l’altro presenta delle incongruenze tra il livello del discorso 
esplicito ed il livello metacomunicativo, e la situazione sia tale per cui il ricevente il 
messaggio non abbia la possibilità di decidere quale dei due livelli, che si contraddicono, 
accettare come valido, e nemmeno di far notare a livello esplicito l’incongruenza. Come 
esempio Bateson riporta l’episodio della madre che, dopo un lungo periodo, rivede il fi glio, 
ricoverato per disturbi mentali. Il fi glio, in un gesto d’affetto, tenta di abbracciare la madre, 
la quale si irrigidisce; il fi glio a questo punto si ritrae, allora la madre gli dice: “Non devi 
aver paura ad esprimere i tuoi sentimenti”. Nonostante a livello di comunicazione implicita 
(il gesto di irrigidimento) la madre esprima rifi uto per il gesto d’affetto del fi glio, a livello 
di comunicazione esplicita (la frase detta in seguito), la madre nega di essere la responsabile 
dell’allontanamento, alludendo al fatto che il fi glio si sia ritratto non perché intimorito 
dall’irrigidimento della madre, ma dai suoi stessi  sentimenti; il fi glio, colpevolizzato, si 
trova impossibilitato a rispondere. Bateson, rifacendosi anche ai suoi studi sui livelli di 
apprendimento, ipotizza, come possibile causa della schizofrenia, l’esposizione cronica a 
situazioni di doppio legame in ambito familiare, in particolare nei rapporti con la madre. Tale 
esposizione comporterebbe nello schizofrenico l’incapacità di saper valutare correttamente 
i legami tra comunicazione esplicita ed implicita adoperati dalle persone normali. Ad 
esempio, lo schizofrenico, posto di fronte a semplici domande quali “come stai oggi?”, 
“cosa stai facendo?”, non riuscirebbe ad accettarle come domande prive di doppi fi ni non 
contraddittori. Oltre al doppio legame come situazione patogena, Bateson propone l’uso, 
in psicoterapia, di forme di doppio legame “positivo”, in grado di sbloccare le situazioni di 
discomunicazione in cui lo schizofrenico precipita costantemente.
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poteva redimersi mediante il pentimento. In questo contesto nuovo 
beccariano, chi commette un “reato” si macchia di una colpa che è  
intesa come danno sociale, come infrazione alle regole condivise e 
pertanto si costituiscono quattro ordini di pene. Queste sono nell’ordine: 
l’esilio, lo scandalo e la pubblica disapprovazione (umiliazione, gogna 
ecc.) volte a causare vergogna nel colpevole, chiude  il lavoro forzato, 
con lo scopo di fornire un servizio di pubblica utilità e pena del taglione. 
Queste quattro categorie punitive furono presto soppiantate da un’unica 
modalità: la prigione. E questo avvenne in considerazione del fatto che 
per diverse ragioni, i quattro percorsi punitivi sopradescritti erano 
spesso di diffi cile applicazione mentre, studiando le questioni, si arrivò 
ben presto a comprendere che esisteva una potenzialità criminale, 
diciamo pure delle condizioni criminogene e che pertanto lo Stato 
poteva cercare di prevenire l’insorgere di tali fenomeni. Ecco allora 
nascere simultaneamente la prigione e l’ospedale, il manicomio e la 
scuola, l’asilo e l’ospizio, la caserma e il cimitero, che infatti, spesso si 
confondono o per meglio dire si sovrappongono l’una sull’altra, anche 
grazie all’architettura e all’urbanistica che forniscono le spazialità 
materiali specifi che a ciascuna istituzione, ma sempre seguendo un 
unico principio ispiratore. Infatti, non è raro constatare al giorno d’oggi, 
che molti edifi ci nati come caserme, divengano poi scuole o viceversa, 
che molti caseggiati dei quartieri dormitorio di cui  le periferie sono 
costellate, ricalcano l’organizzazione dei fornetti cimiteriali che infatti 
di notte con i loro lumini, appaiono come condomini più che come 
necropoli. Allora il criminale diviene un nemico interno della società, e 
per evitare questo, la società si organizza per l’educazione. Da qui, dal 
concetto di nemico interno all’individuazione del nemico politico di cui 
abbiamo il più lugubre esempio nelle aberranti dottrine di Carl Schmitt, 
legislatore e teorico del Terzo Reich, il passo è breve. Che cosa accade 
al corpo in queste condizioni? Quando la scelta si articola tra un modello 
mutuato dall’Inquisizione e uno nuovo che comunque è fortemente 
coercitivo? Quando ci si viene a trovare davanti a false alternative? 
Quel che accade è Storia. Il Capitalismo si organizza a difesa dei propri 
interessi con ogni mezzo, le masse sfruttate e oppresse si auto 
organizzano in società di mutuo soccorso, sindacati, e partiti politici, 
avvengono un certo numero di scioperi, di repressioni, di emigrazioni, 
di massacri, di guerre, alcune rivoluzioni, alcune riforme, alcune 
dittature, alcuni campi di concentramento, alcuni stermini; vengono 
messi a punto alcuni effi caci sistemi di distruzione di massa,  vengono 
perfezionati alcuni sistemi di propaganda di massa, tuttavia l’insieme 
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avviene all’interno di quel paradigma normativo-disciplinare di cui 
sopra e purtuttavia ogni individuo, nella libertà, può rifi utare queste 
scelte se le riconosce come false alternative.44 Si tratta di una situazione 
simile a quella descritta da Watzlavich nel Capitolo 7 -Il paradosso in 
psicoterapia- di Pragmatica della comunicazione umana, quando 
indica la celebre illusione di alternative. Chaucher  nel suo racconto 
della comare di Bath, narra dello stupro ad opera di un cavaliere  ai 
danni di una fanciulla incontrata per la via. Rischia la condanna a morte 
ma Re Artù lascia decidere alla regina (che vorrebbe risparmiarlo) della 
sorte del criminale. Avrà salva la vita se entro un anno e un giorno, 
risponderà alla domanda: cosa desiderano di più le donne? Allo scadere 
del tempo, non avendo trovato risposta, il criminale incontra una strega 
orrenda che gli offre la soluzione a patto che s’impegni a fare una cosa 
per lei.. Lui medita e accetta, La risposta è: le donne desiderano il 
dominio sopra i mariti e nelle cose d’amore. Infatti avrà salva la vita e 
dovrà pagar pegno con la strega che vuole essere sposata, lui però fatica 
a vincere l’orrore.. a quel punto, la strega, come già la regina (rispondi 
o morrai) e come già lei stessa (ti do la risposta ma dovrai fare una cosa 
per me) gli offre una ulteriore alternativa: accettami come sono e ti 
amerò e rispetterò, oppure mi trasformo in una bellissima fanciulla ma 
ti tradirò.. A quel punto, posto per la terza volta innanzi ad una 
alternativa “falsa” egli risponde: I do not fors the whether of the two! 
Non scelgo nessuna delle due! E la strega si trasforma in una splendida 
e devota fanciulla. Questo racconto esemplifi ca quel caso specifi co di 
illusione di alternativa a suo tempo indicato da Jackson e Weakland cui 
lo schizofrenico si trova sempre innanzi.  Se potesse fare la cosa giusta 
non sarebbe costretto a scegliere tra due alternative di cui almeno una è 
falsa... La soluzione sarebbe uscire fuori dal modello proposto da un 
simile sistema. 

44 Vedi Watzlavich, P. con Beavin J. H. e Jackson, D.D., Pragmatica della comunicazione 
umana, Astrolabio, Roma 1981
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Capitolo terzo
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Letterature e critica d’arte, alcune esperienze tra corpo e territorio.

Possiamo iniziare questo Terzo Capitolo dichiarando che, al di là di 
ogni “letteratura specialistica” sull’argomento, i fatti dell’arte sfuggono 
alla critica completamente. I letterati, a volte intuiscono, o inciampano 
in alcune parziali verità, ma una sistematizzazione è ancora lontana, 
soprattutto in quel ramo del sapere che si chiama storia e critica 
d’arte. Ossia, la critica d’arte, specialmente dopo l’avvento della 
Controriforma del post modern, nei casi migliori travisa la realtà, più 
spesso riscrive la storia surrettiziamente per piegare parti di complessi 
discorsi di molti autori, al fi ne di portarli ad un unico e semplice 
dettato: il mercato è l’unica via! La visione del mercato come unico 
scopo, annichilisce tutti gli altri signifi canti e perfi no il corpo umano, 
con le sue ragioni, con i suoi sintomi, con la costellazione simbolica 
che lo illumina (desideri, spinte verso il futuro), viene sottoposto a 
questa dittatura di (non) signifi canti. E le fi losofi e nell’arte che ruolo 
giocano? Molte scuole, hanno affi ancato il pensiero degli artisti nelle 
diverse epoche: Occam, Spinoza, Montaigne, hanno lasciato un segno 
nell’arte olandese che questa ha trasmesso in altre aree, così come 
il vitalismo, il trascendentalismo, il pansessualismo di Rozanov, 
hanno posto le basi di alcune rifl essioni che sono divenute prassi 
successivamente. Le relazioni tra Avanguardie Storiche e concezioni 
dell’anarcosindacalismo sono note e ampiamente storicizzate, gli esiti 
di tali confronti hanno contribuito anche allo sviluppo successivo 
di poetiche situazioniste. Vaneigem45, grande protagonista del 
Situazionismo come esempio critico del rapporto spesso carente tra 
uomini politici e cultura artistica, ha indicato la quasi totale ignoranza 
da parte di Lenin nei confronti dell’opera di Majakowskij... L’ignoranza 
da parte dei politici riguardo al pensiero e alle idee dell’arte è del resto 
proverbiale. Avanguardie e Anarchia sono state spesso unite nell’amore 
per l’utopia, nella radicalità dei pensieri, nel modo diretto di affrontare 
gli antagonismi sociali, nell’anticlericalismo, nell’antiautoritarismo... 
Galimberti nel suo saggio Il corpo, mette ben in evidenza quanto non 
si possa prescindere  da uno status corporeo e come  il corpo sia da 
intendersi come pro-tensione verso il mondo ed il mondo come punto 

45 Vaneigem, R., Trattato del saper vivere ad uso delle giovani generazioni, Malatempora, 
Roma, 1999 
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d’appoggio  del corpo. Le azioni di Hermann Nitsch, per esempio, sono 
caratterizzate dalla presenza di sangue, visceri animali, e gli aspetti 
cruenti sono vissuti nella scena dai partecipanti (i quali non possono 
sottrarsi agli innumerevoli stimoli sensoriali). Queste azioni hanno il 
duplice scopo di conseguire una supersignifi cazione linguistica, e una 
liberazione simbolica, attraverso l’attualizzazione di un gesto atavico 
compiuto  qui e ora che riporta  ad antichi riti sacrifi cali ed espiatori, 
con il corpo vissuto come corpo comunitario, come scambio simbolico. 
Quando Nitsch mette in atto scene cruente, in fondo vuole testimoniare 
di quelle realtà  che il genere umano stesso produce, quindi l’ipocrisia 
dello scandalo che spesso ha accompagnato tali esperienze, non è altro 
che il frutto della disgiunzione operata nella cultura occidentale tra 
corpo e verità,  che con Platone si inaugura e che segnerà il corso della 
costruzione delle nostre società. Non ci può essere liberazione del corpo 
se ci si ostina a rimuovere la parte “crudele”  che ne è una componente 
ineliminabile insieme alla parte “buona”. Galimberti nella prima 
parte del saggio affronta proprio  questa peculiarità mettendo in luce 
come alla primitiva ambivalenza, allo scambio simbolico, si è  invece 
sostituito l’equivalente generale del valore di scambio che passa come 
vera realtà. Nell’agire performativo si opera per cercare di ricostruire 
quell’unione tra corpo ed esistenza, turbata spesso da “traumi” nel 
senso di fatti rilevanti per il soggetto; ed è interessante vedere come 
il corpo attraverso la messa in scena  di un vissuto simbolico, prenda 
“corpo” e divenga il protagonista della scena. Ovvero, il Mondo oggi, 
è il Territorio globale e anche il Corpo, con la sua capacità di essere 
creativo (sia culturalmente che biopoliticamente), diviene globale, così 
noi e il territorio, coincidiamo. Ma come osserva il geografo Beppe 
Dematteis del Politecnico di Torino46: 
...Oggi capita che questa diversità è fortemente minacciata, perché i 
processi di interazione, di coevoluzione, non sono più locali ma c’è 
stato un salto di scala a livello globale. Questo non perché la nostra 
identità culturale non dipenda più dal territorio, ma perché le tecnologie 
attraverso cui noi regoliamo il nostro rapporto con l’ambiente sono 
diventate tecnologie universali,  che si applicano allo stesso modo in 
tutti i territori, per cui non interagiamo più con tanti territori diversi, ma 
con un unico territorio che si identifi ca con l’intero pianeta. Quando un 
territorio locale non riesce ad adattarsi alle tecnologie viene eliminato, 

46 Dematteis G., politica e territorio, conferenza alla Facoltà di Architettura Valle Giulia, 
Roma del 4 Aprile 2007
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perché le tecnologie sono a loro volta regolate dal ritorno del capitale 
investito. Si potrebbero sviluppare delle tecnologie appropriate, di 
interazione con   territori specifi ci,  ma questo comporterebbe dei 
costi maggiori e ciò  fa sì che il mercato mondiale selezioni il tipo di 
tecnologie che sono più generalmente applicabili. La conseguenza è 
però l’eliminazione delle diversità cioè l’interruzione di quei rapporti 
co-evolutivi che in passato hanno creato la varietà culturale del 
pianeta. Tutto ciò può essere visto, oltre che come un impoverimento 
di tutta l’umanità, anche come una minaccia alla sua sopravvivenza, 
o almeno a quella dei livelli di cultura e civilizzazione che essa ha 
raggiunto dal paleolitico ad oggi. Perché la diversità culturale 
non è altro che un insieme di possibili soluzioni  che permettono di 
affrontare un futuro che oggi si presenta sempre più incerto. Come 
sostiene un numero sempre più grande di economisti, politologi ed 
ecologi, nei prossimi decenni si potranno verifi care eventi esterni o 
interni del nostro modello di civilizzazione capaci di causare dei gravi 
collassi.  Il giorno che capitasse qualcosa del genere si verifi cherebbe  
una riduzione del potenziale di quella variabilità culturale a scala 
planetaria che scomparendo, comporterebbe un’enorme riduzione 
della plasticità evolutiva del genere umano. Certamente questo è un 
modo per vedere il problema nei termini più estremi però sicuramente 
abbiamo una costante perdita di valori legati alla varietà culturale che 
ci permettono sempre meno di affrontare le situazioni future.47

Tuttavia, il futuro di tipo incerto, si specchia in un presente che più 
che certo, è inesorabile. Quello che viene riconosciuto come “in atto” 
è una sorta di guerra... Guerra commerciale, guerra di copyright, 
diritti in internet, diritti sul genoma o sulle sementi, sul feto o sulle 
staminali. Avviene che oggi, il linguaggio d’impresa, ha imposto al 
gergo più comune un tale appiattimento che, la performance, è divenuta 
sportiva, scolastica, sessuale, sul lavoro, dell’uomo o del motore, ormai 
tutto passa per peformativo, tutto è rappresentazione, e la realtà che 
fi ne ha fatto? Pongo questi interrogativi perchè voglio ricordare che 
non a caso, le sperimentazioni di Moreno che portarono alla nascita 
dello Psicodramma, muovono i primi passi nell’universo coercitivo 
della galera. Come dobbiamo anche avere in mente che alcuni sviluppi 
di quelle pratiche, mi riferisco soprattutto a Mayo e Kurt Lewin, 
continuano ad essere la base  materiale, su cui poggia ogni sottomissione 
in ambito lavorativo. Tutte le storie sul rendimento, sull’ambiente di 

47 Ivi
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lavoro comunicativo o accogliente, sono di fatto azzerate nell’ordine 
da: trasformazione progressiva dei beni in servizi, riduzione del potere 
di acquisto dei salari, promozione di nuove e più insinuanti forme 
di conformismo, riduzione dei diritti, licenziamenti altrimenti detti 
eufemisticamente fl essibilità in uscita. E ancora, competizione con il 
terzo settore reaganiano (associazioni e cooperative di servizi promosse 
in funzione antisindacale), ovvero lavoratori, “travestiti da volontari” 
che svolgono senza alcuna trattativa o accordo sindacale le stesse 
funzioni a prezzi inferiori rinunciando “volontariamente” a contributi 
e garanzie pur di avere uno straccio di lavoro. Distruzione dello 
Stato Sociale, privatizzazione della sanità dell’acqua e dell’energia. 
Commercializzazione dell’istruzione e della formazione. La domanda 
che è rimossa in ogni counseling di ogni processo di organizzazione del 
lavoro è: perché e fi no a che punto il lavoratore sfruttato ha il dovere di 
essere produttivo?
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Mondi vecchi e nuovi.

Viviamo ancora l’eredità dei tre concetti chiave di utilità della 
coscienza, adattamento e progresso, impliciti nella cultura europea 
dell’era vittoriana ma moltiplicati in modo esponenziale da alcune 
forme di “psicologia sociale” o di “psicologia dei gruppi” nate in ambito 
nordamericano. Cosa intendo dire? Intendo rilevare che l’Utilitarismo 
inglese di Jeremy Bentham, mediato dal pensiero di John Stuart Mill, 
il Darwinismo, ed il Positivismo evoluzionista di Herbert Spencer, il 
Pragmatismo di William James e il Funzionalismo, hanno  creato negli 
Stati Uniti, delle condizioni molto specifi che, che, in funzione del 
carattere sempre maggiormente egemonico della politica americana, 
sono divenute via via e fi no a oggi, le linee guida di una organizzazione 
di tipo imperiale. Nell’Introduction to Principles of Moral and 
Legislation del 1798 Bentham poneva alla base della condotta umana 
due motivazioni principali:
 ...il dolore ed il piacere.. Essi ci governano in tutte le nostre azioni, 
in tutte le nostre parole, in tutti i nostri pensieri: ogni nostro tentativo 
di liberarci dal giogo non servirà ad altro che a dimostrarlo e a 
confermarlo... 
Il principio di utilità che Beccaria aveva già enunciato in dei delitti e 
delle pene del 1794, è il regolatore della vita umana individuale e sociale 
e consiste nella massima felicità per il maggior numero di persone, 
come fosse la base oggettiva o il principio naturale che trascende le 
contingenze storiche e ambientali. Nel Nuovo Mondo, i valori europei 
trasfi gurano, perché mentre la Rivoluzione Francese ha espresso il 
tentativo di distruggere un tempo passato per costruirne, in qualche 
modo, uno nuovo, la Rivoluzione Americana, nacque già come una 
forma di conservazione promossa in difesa di quei diritti acquisiti da 
classi già egemoni in quei territori, quando la sudditanza all’Inghilterra 
ebbe a risultare defi nitivamente sconveniente. Tuttavia molteplici sono 
state le correnti e le sfumature; Stuart Mill è stato certamente diverso da 
Franklin o da Jefferson, ed è innegabile che il diffuso senso associativo 
di carattere democratico e la reale possibilità di mobilità sociale offerta 
dagli Stati Uniti, sono stati veramente principî diffusi enormemente in 
quel contesto rispetto all’Europa, come testimoniava già Toqueville 
al ritorno dal suo celebre viaggio americano. Ovvero, l’ambiente 
nordamericano è stato un grande e contraddittorio laboratorio di 
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sperimentazione, dove sono cresciuti nello stesso habitat temi opposti. 
Innanzitutto quelli utopistici, ricordiamo i grandi letterati (Thoreau, 
Emerson, Whitmann, fi no al primo Ezra Pound), ma ricordiamo anche 
un’ America, luogo della speranza europea ma allo stesso tempo luogo 
dove fi gure come Mayo, Coley, Moreno, pur  con le migliori intenzioni, 
misero in atto esperimenti nelle fabbriche e nelle carceri, come si farebbe 
con i  topi in laboratorio. L’America in tal senso è stata il luogo dove il 
behavorismo di Watson poco si è distinto dagli esperimenti di Pavlov 
o Skinner, il luogo dove l’associazionismo e il volontariato sono stati 
promossi e diffusi, ma quando l’associazione tenta di divenire sindacato 
nel senso europeo, viene stroncata, perché antagonista agli interessi 
dell’impresa. Così gli Stati Uniti si sono caratterizzati come il paesaggio 
culturale dove in generale è emerso un certo interesse maggiormente 
marcato per il controllo e lo studio dell’interazione e delle dinamiche di 
piccoli gruppi a scapito dell’analisi dell’istituzione e della mediazione 
ideologica del sociale; una società dove la grande attenzione è stata 
concessa al dato empirico a discapito dell’analisi critica, il contesto 
dove la preferenza, accordata ai fenomeni a partire dal dato individuale 
più che al contesto situazionale, ha condotto ad un conformismo, ad un 
semplicistico quanto ideologico schema apolitico, molto funzionale al 
capitale e al pensiero liberale. Quel liberalismo economico ha condotto 
oggi all’obbedienza cadaverica al Neoliberismo. La questione di un 
orizzonte genericamente culturale che fa da sfondo e da cornice ai fatti 
non è di secondaria importanza. Comprendere l’ambito dei processi 
è indispensabile a chiarirne eziologia ed esiti possibili. Non si può 
dimenticare che il dettato neoliberista che si afferma praticamente fi no a 
oggi nell’occidente, ha avuto il suo banco di prova nel Cile di Pinochet, 
dove i Chicago boys, di M. Fridman, misero in atto per la prima volta 
quelle teorie e quelle pratiche fi nanziarie che hanno condotto alle crisi 
attuali come rileva Beltràn Roca Martinez48. 

48 Roca Martinez, B. Anarquismo y antropologia, La Malatesta Editorial, Madrid, 2008
...La dictatura no sólo istitucionalizó un régimen de terror sino que también impulso las 
condiciones para que se lleverà a cabo un experimento económico. Este experimento – 
ideado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y masifi cado a travès de los regìmenes 
neoliberales – es la base del modelo de globalización del nuevo orden mondial.Greg Palast 
sostiene que el régimen chileno, supervisado por los “Chicago Boys”, no solo “abolió 
el salario minimo, prohibihó los derechos de negociación laboral, privatizó el sistemas 
de pensiones, abolió  los impuestas a la riqueza, azotó al sector publico, privatizó 212 
industrias estatales, y 66 bancos”, sino que tambièn inauguró el sendero neoliberal del 
libre mercado, que pronto seguirian Thatcher, Reagan, Clinton, Blair, el FMI y todo el 
planeta.
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Quando insistiamo sulla questione spaziale, sulle gerarchie che 
governano la relazione corpo-fabbrica, e più in generale corpo-ambiente 
di lavoro e socialità, mi torna alla mente l’opera performativa (di cui si 
può vedere il video all’indirizzo www.maurofolci.it) dell’artista Mauro 
Folci (www.maurofolci.com) rispettivamente Kadavergehorsam, e 
effetto Kanban49. Il Testo dell’intervento è nel primo volume. 

49 Folci M., effetto kanban,  in Com. plot City, meeting point, Roma 2004, il kanban , 
letteralmente “cartellino”, è il principio chiave del toyotismo (vedi Ohno, lo spirito Toyota) 
per realizzare la produzione fl essibile adottata nello stabilimento Sata della FIAT di Melfi . 
E’, nella pratica, la scheda che il cliente compila dal concessionario con tutte le opzioni per 
la sua auto e che successivamente, entrando in fabbrica dalla stazione dell’assemblaggio 
fi nale, stabilisce il piano di produzione. Si confi gura da un punto di vista organizzativo 
come sistema di comunicazione per realizzare <just in time>, ma che, producendo un 
effetto di occultamento dei comandi, in quanto spinge a vedere all’inverso la determinante 
dell’ordine, dal cliente invece che dalla direzione,funziona strategicamente da forza 
regolatrice dei rapporti sociali e quindi ideologica.  
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Immaginario dell’arte, immaginario della politica.

Questa lunga digressione, vuole tornare al corpo, al tema dei linguaggi 
non verbali, alla vetrina come simulacro della merce sia essa viva che 
morta, infi ne alla merce come simulacro di dio. Correnti artistiche e 
fi losofi che si sono cimentate nell’elaborazione di teorie e prassi, per 
tutto il XX secolo. Cosa ci rimane di quelle esperienze? Ci rimangono 
l’Espressionismo in senso lato, la Gestalt, l’Anarchia, il Socialismo, il 
Marxismo, l’Esistenzialismo sia dal versante di Heidegger che di Sartre, 
la Fenomenologia di Husserl, che hanno non ispirato, piuttosto fatto da 
sfondo alle fi gure retoriche che gli artisti hanno prodotto prima durante 
e dopo queste produzioni. Bisogna anche rilevare una certa contiguità 
tra arte astratta-poesia visiva-performance che deriva dal comune 
desiderio di costruire Politicamente la Polis sulla terra, sia attraverso 
la Rivoluzione (Costruttivismo, Suprematismo, Majakovskij), che 
attraverso una prassi mai disgiunta dalla teoria (Bauhaus). Normalmente 
però, ciò che è rimosso dalla coscienza comune è la nozione secondo la 
quale è il Futurismo a gettare le basi del Fascismo e non il contrario... La 
fi losofi a da Parmenide a Severino certamente, ma è stata l’abbagliante 
bianchezza di Moby Dick di Melville a introdurre una poetica della 
cecità per troppa luce e ancora Hölderlin con l’Apollo che acceca a 
precedere Merleau Ponty e tutti quelli che seguiranno fi no all’ultima 
strofa di visione e preghiera di Dylan Thomas. Sono state le vocali 
di Rimbaud, la poesia coda di topo di Lewis Carroll a gettare le basi 
dello Strutturalismo e del post strutturalismo e non il contrario. Perchè 
è grazie ai puntini di sospensione di Celine in Viaggio al termine della 
notte che lo stile Costruttivo/Decostruttivo dei testi, anche di Galimberti, 
oggi è leggibile. L’arte è inutile forse, ma sempre gravida di ricadute. 
Joseph Beuys nel suo continuativo rapporto relazionale con gli elementi 
naturali (grasso, burro, feltro, alberi, animali, grassello, olio di oliva, 
vino etc.) lascia intravedere una sintesi di correnti di pensiero diverse, 
Goethe, innanzi tutto ma anche Steiner, oltre a infl uenze orientali 
derivanti da Turghenev, Tolstoj, Sorokin, Rozanov e Florenskij ma che 
si coniugano in Beuys, al trascendentalismo americano del Thoreau  
di Vita nei boschi;  così come Richard Long risente di camminare, e 
più recentemente pensiamo a Bookchin, alla democrazia diretta, alla 
disobbedienza civile, alla costruzione politica di una società ecologica, 
o ancora al Beuys che contribuirà alla fondazione dei Grünen in 
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Germania Occidentale e svolgerà sempre un’attività politica militante. 
Ossia, il rapporto Arte Politica, è spesso stato presente. Paul Virilio, 
che è uno studioso attentissimo, nel suo La procedura silenzio50, rifl ette 
sull’eredità dell’apparato propagandistico nazista. L’estetizzazione 
della morte, la messa in scena museifi cata, dell’olocausto, della bomba 
sul treno, dell’attentato all’aereo, etc.  lo porta a rifl ettere sull’amara 
verità: il nazismo ha perso la guerra ma ha vinto la pace. Ha vinto nella 
sua estetica Lefi  Riefenstal, ha vinto attraverso il suo: trionfo della 
volontà, ha vinto con la “leaderizzazione” della politica democratica, 
e con le adunate plebiscitarie, ha vinto nell’affermazione quasi 
incontrastata dell’intolleranza, nella caccia al “nemico interno” sia esso 
lo zingaro, lo slavo, il negro, la prostituta, quello che fu allora l’ebreo. 
Quando l’Abramovic, spolpa  e lava una montagna di ossa (Balkan 
Baroque il titolo), alla Biennale di Venezia del 1997  colleghiamo questa 
esperienza ai tragici fatti della guerra che ha distrutto la Jugoslavia? E 
se si, come facciamo ad accettare i bombardamenti su Belgrado? Il fatto 
corporeo perfomativo, tende a ridurre al minimo fi no a cancellare il 
dato di un’esperienza metaforica, tende a rendere un’esperienza simile 
alla vita, più alla vita che alla sua rappresentazione, per chi vi partecipa. 
Altri autori hanno realizzato delle performance altrettanto suggestive e 
potenti utilizzando metodologie tra le più disparate: ne cito alcuni scelti 
proprio in ordine alle diversifi cazioni formali: Stelarc ha  indagato un 
rapporto antico tra uomo e macchina e dopo le “sospensioni”,  (quando 
era appeso con ganci da macelleria),  passa al terzo braccio artifi ciale, 
teleguidato mediante internet... qui l’interazione mette in gioco lo 
spettatore/fruitore che diventa attore in quanto agisce il corpo dell’artista. 
Anche Marcelì Antuñez Roca, ha avviato una sperimentazione per 
certi versi analoga, ma si trattava in quel caso di una simulazione; le 
macchine attraverso le quali il pubblico poteva “torturarlo un poco”, 
erano comunque sotto controllo, non un teatro della crudeltà ma 
una intelligente pantomima. Raffaello Sanzio Societas, come anche 
Barberio Corsetti con la Gaia Scienza e successivamente con Fattore 
K, hanno messo in scena fi gure limite dell’essere al mondo,  e ancora 
giocolieri, acrobati e virtuosi, fi gure di grande umanità e infi nita poesia, 
sempre accarezzando gli aspetti esistenziali antropologici, mitologici e 
del mondo classico. Diverso, più sottile dal punto di vista linguistico ma 
non per questo meno incisivo il lavoro di Orlan sia quando “vendeva 
baci” sia quando si  sottopone ad una serie di interventi chirurgici che 

50 Virilio P., La procedura silenzio, Asterios, Trieste, 2001 
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trasformano radicalmente il suo corpo, instaurando una dialettica con 
il tema del “mostruoso” ma anche con quello della Chimera. Gina 
Pane, tagliuzzandosi, era in questa linea che possiamo ricondurre ad un 
generico espressionismo, al Teatro della crudeltà di Antonin Artaud, 
ma sfi orava anche un poco la mai veramente raccolta eredità di Bataille. 
Vito Acconci ha dichiarato in molte occasioni che la sua ricerca 
muove dalla letteratura, e più precisamente dalla poesia, specialmente 
dalla poesia visiva per cui, come i puntini di sospensione, i simboli, 
si com-pongono sul foglio delle sue prime prove, in un tentativo di 
costruzione/decostruzione della forma della parola e dell’immagine, 
allo stesso modo, marcare il proprio corpo con un morso oppure uscire 
dal foglio, (cfr fare il punto, video dell’intervista on line all’indirizzo 
www.complotsystem.org) attraversare prima il tavolo, poi il piano del 
pavimento della stanza , imboccare le scale, attraversare la soglia di 
casa e uscire, seguire i passanti, nascondersi, lasciare di sé solo sperma 
o suono, e poi ancora avviare l’Acconci studio e passare all’architettura, 
rientra in un unico processo cognitivo. Possiamo per questo veramente 
dire che Acconci sia in qualche modo un cognitivista? Oppure è ancora 
solo un poeta che fa oggi l’architetto per guadagnarsi da vivere? 
Diversamente, Chris Burden, in tutti i lavori, ha messo in campo il 
suo corpo in situazioni estreme di pericolo, facendosi sparare addosso, 
dandosi fuoco, facendosi accoltellare etc. Non si tratta nel suo caso di 
qualcosa di simile a Swarzkoegler, che si evirerà e morirà in seguito 
alle sue cruente azioni, si tratta invece di un lavoro sul “limite” sul 
coraggio, sulla relazione che certe azioni innescano ad esempio con le 
forze dell’ordine. Un’indagine mirata a mettere a fuoco le possibilità 
espressive del corpo e le interazione che si scatenano con soggetti più 
o meno consapevoli.
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Capitolo quarto.
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Quattro passi di danza.

Osserviamo  il simultaneo coinvolgimento  degli  elementi di spazio, tempo, 
corpo e relazione con il pubblico, importantissimi nella performance. 
Una consapevolezza del fare, distingue un comportamentismo 
spontaneista,  da un’azione intenzionale progettata  volta ad instaurare 
relazioni tese ad indagare moti profondi dell’essere. É il caso di tante 
azioni performative... Ed è proprio sulla consapevolezza che volevo 
mettere l’accento. La rifl essione sui processi  mentali che portano alla 
costruzione di senso come nella body art è in fondo, la realizzazione 
in chiave visiva di un concetto, quasi un modo per affrontare quella 
separazione mente-corpo, quella perdita di ambivalenza simbolica cui 
siamo esposti che Galimberti indica  ampiamente nei volumi  La terra 
senza il male51 e  Il corpo52. Il processualismo evidenziato nell’atto 
performativo  insieme alla sua ripetibile-irripetibilità mostra un fare 
teso a dissolvere, nella coincidenza autore-opera “l’oggetto artistico” 
inteso in senso tradizionale. La performance, proprio per la specifi cità 
del suo intervento svolge comunque una funzione relazionale, anche 
nel caso dell’utilizzo di dispositivi elettronici che negano la presenza di 
un pubblico ma che registrano la transitorietà dell’evento rimandando 
ad un tempo successivo la fruizione. Si tratta di prassi che seppure 
non sono in ogni caso fi losofi che, si danno sempre e comunque 
almeno come antropologiche. Il corpo è il protagonista, ed anche 
nelle  differenze dei contesti operativi, nelle teorie che ne confermano 
e sostengono le prassi, rimane pur sempre come Galimberti afferma, 
la nostra esposizione al mondo così come il mondo si offre al corpo. 
Zumthor nel testo La presenza della voce53 rinvia  all’idea dell’unione  
delle espressioni artistiche piuttosto che ad una loro specializzazione, 
un poco come nella funzione dei rituali primitivi dove  un universo 
sensibile è corpo collettivo. 
Zumthor, riferendosi alla poesia orale dice:...non si può ridurre tutto al 
solo uso della voce. L’oralità in fondo abbraccia tutto ciò, che di noi, 
si rivolge all’altro: sia pure un gesto muto o uno sguardo. Ed è bello 
ricordare  proprio come Federico Garcia Lorca rivendichi l’origine 

51 Galimberti U., La terra senza il male, Feltrinelli, Milano, 2003
52 Galimberti U., Il corpo op. cit.
53 Zumthor P. La presenza della voce, Bologna, 1984
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magica delle arti il cui strumento è il corpo, e che solo uno sviluppo 
tardivo ha dissociato: danza, musica poesia. 
...Se con la danza i corpi dei primitivi compongono simbolicamente  
l’ordine della natura con quello della cultura, col respiro accordano 
l’interno con l’esterno, lo spirito con la materia (Galimberti Il corpo, 
pag.36).
Per questa ragione  anche nella  performance, si rintraccia  quella 
comune intesa sulla risonanza corporea  che costituisce un “campo 
relazionale ed energetico” che successivamente ritroviamo sia in 
ambito educativo, terapeutico ed espressivo perché è questo “campo” 
che diventa comune denominatore di un sistema teso alla relazione  
come vero oggetto-soggetto di conoscenza.
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Lygia Clark, Helio Oiticica, Antonio Manuèl.

Lygia Clark è tra gli artiti moderni, quella che ha maggiormente 
sistematizzato la sua opera, costruendo un percorso capace di  
riconnettere arte astratta, scultura, ambiente, performance, psicoterapia 
di gruppo. Questi aspetti, vanno visti unitamente nell’ambito del 
Neoconcretismo e del Neoggettualismo, vedi parangolè (Oiticica), 
riattivazione della sessualità genitale, oggetti relazionali, modelli di 
sculture e di architetture, quadri geometrici (Clark), azioni di Antonio 
Manuèl, il tutto recuperando tratti presenti nel cannibalismo brasiliano 
di Oswald de Andrade del 1928.  L’antropofagia o cannibalismo, è la 
teoria dell’incorporazione e digestione del testamento culturale 
universale, non elaborato a partire dalla prospettiva sottomessa e 
ubbidiente del “buon selvaggio” ma secondo un punto di vista 
maggiormente attivo, quello del “cattivo selvaggio”, del mangiatore di 
bianchi, antropofago e ribelle: questo atteggiamento non include né una 
sottomissione né una catechizzazione piuttosto si orienta verso una 
trans-culturazione, meglio ancora una “trans-valutazione” si orienta 
verso la costruzione di una visione critica della  storia quasi nicciana 
come funzione negativa, dunque adatta sia all’appropriazione quanto 
all’espropriazione, sia alla costruzione quanto alla de-costruzione... In 
sostanza, sessanta anni prima della Spivak esisteva già una letteratura 
post-coloniale solo che non era abbastanza “esotica” per noi europei e, 
soprattutto, era Moderna, e non post moderna. Tra gli esponenti  di 
questo fi lone di ricerca   troviamo  anche poeti come de Campos e artisti 
quali Cildo Mereilles, Lygia Pape e soprattutto  Antonio Manuèl. Ma 
entriamo nel merito di alcune opere della Clark. Disintegrare, ri-
concettualizzare l’oggetto d’arte trasformandolo  in un’azione che sia  
irriducibile all’illusionismo della rappresentazione, questa la sua 
fi losofi a d’intervento. Molti artisti tra gli anni ‘50 e ‘60 sentirono questo 
impulso, innumerevoli furono le iniziative volte a rinnovare lo spazio 
pittorico, investendolo di vita vera, altrove chiamata concettualismo e 
partecipazione corporea. La traiettoria artistica di L. Clark. iniziò con la 
sua formazione artistica in Rio de Janeiro con Roberto Burle Marx nel 
1947; dopo gli studi in Europa, a Parigi, con Fernad Leger, tornò in 
Brasile nel 1952. Negli anni ‘50 si distinse con ricerche che indagavano 
il “piano” nel solco della tradizione dell’astrazione internazionale 
inaugurata dalle Avanguardie Storiche. A queste seguì una concezione 
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formalista fortissima, geometrica, a volte strutturata in pattern policromi 
più tardi estremamente sintetici anche se fu tra le prime, ad estendere 
l’analisi dei fondamenti del Moderno, conducendo una ricerca critica e 
costruttiva, per evitare la sclerotizzazione in “accademia” di tali principi. 
Dagli anni ‘60 la ricerca plastica si concettualizzò ulteriormente in una 
produzione che intitolò bicho. Sculture di alluminio anodizzato 
snodabili, simili per alcuni aspetti alle sculture da viaggio di Bruno 
Munari che però sono precedenti; sculture pieghevoli, cui seguì una 
produzione plastica, costituita di volumi curvilinei, dall’impiego di 
materie morbide o elastiche, sempre e costantemente defi nite in una 
estetica razionalista. A queste si accompagnò un percorso poi poco 
sviluppato, credo per ragioni economiche… Una vasta produzione di 
disegni, dipinti e modelli che si intitolano architettura fantastica. Si tratta 
di progetti di sculture di dimensioni architettoniche, ma va detto che “o 
bicho”, è la scultura che si può e si deve toccare ed articolare, “fecondare 
attraverso la manipolazione” come dice Ricardo Nascimento Fabbrini. 
La Clark  introduce non solo la mutevolezza delle forme, un richiamo 
naturalistico al vivente (basti pensare a concetti come l’ossatura, le 
cerniere, gli snodi, la pelle di superfi cie ecc), ma introduce l’Atto, 
l’Azione dell’autore in questa trasformazione equivalente a quella del 
pubblico... una scultura che fi nalmente cessa di porsi come veicolo di 
qualche ideologia e provoca un impegno corporeo da parte di chi la 
incontra. Stesso discorso per le opere caminhando, sul nastro di Moebius. 
L’invito, diventa esplicito. Come ci rammenta Fabbrini stesso, gli artisti 
europei Hans Hartung e Pierre Soulages e gli americani Arshile Gorky, 
Willem De Kooning e Jackson Pollock, insieme a molti altri della stessa 
generazione, esplorarono tra gli anni ‘40 e ‘50  il “movimento corporeo” 
connesso alla pittura, in modo che lo spettatore, innanzi al “geroglifi co 
di vitalità” di questi artisti gestuali, si trovasse nella condizione tale da 
ricostruire l’esperienza dell’intenzione, mediante l’immaginazione e la 
visione, certo, senza partecipare alla realizzazione dell’opera. Il libero 
gioco delle associazioni di segni, rimane un’esperienza quasi totalmente 
percettiva per chi guarda. Ovviamente col bicho, assistiamo ad un 
fenomeno radicalmente diverso. Lo spettatore diviene parte attiva, parte 
integrante dell’opera, e la sua formalizzazione temporanea; ma io vorrei 
sottolineare la novità del toccare e manipolare l’oggetto, la continua ri-
confi gurazione che rompe fi nalmente una barriera millenaria tra opera 
autore e pubblico. Bisogna rifl ettere sul fatto che è il razionalismo della 
formazione dell’autrice, profondamente Moderno che evolve, non è un 
entrare in crisi, come un ripensamento o un pentimento, è invece la 
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rifl essione originaria sul piano, che è un sentimento fi sico, che è la base 
delle ricerche Moderne che si svilupperanno. Il fi ne ultimo delle 
Avanguardie, come il fi ne ultimo dell’Anarchia, del Comunismo o del 
Situazionismo, è liberare l’uomo dal lavoro (morto), è l’ingresso nella 
creatività totale anima e corpo. Non è un’esperienza “ludica” come un 
orpello decorativo, come il riposo segue il lavoro, ma è la costruzione di 
uno sguardo nuovo su se stessi e sul mondo. Diffi cile oggi realizzare la 
distanza siderale che esiste tra la ricerca di una qualità totale della vita 
perseguita dall’arte e la cosidetta qualità totale del toyotismo, che 
insegue un prodotto di consumo sulla pelle del lavoratore e, oggi, 
vediamo fi nalmente con quali paradossali risultati. Del resto, il potere, 
quanto è più violento tanto più sa esprimere una certa sgradevole 
involontaria ironia, come sul cancello di Auschwitz dove campeggiava 
la scritta Arbait macht frei- il lavoro rende liberi. La Clark non ha mai 
considerato la sua come un’arte per elites piuttosto che un’arte popolare; 
invece l’ha sempre considerata una “proposta vivente, o esistenziale” in 
quanto, quello che produce è innanzitutto un nuovo sguardo sul mondo 
e immediatamente dopo, una possibilità di affrontare realmente delle 
spazialità in modo inedito. Se immaginiamo una dicotomia di pensiero 
che contrappone l’essere delle cose al loro divenire, se attribuiamo a 
queste due strade una vena sommariamente essenzialista (le cose sono in 
sé) ed una sommariamente esistenzialista (le cose sono nel loro divenire), 
non riusciremo ad “incasellare” la nostra artista in queste due pur vaste 
categorie, perchè la proposta della Clark si può riassumere in una 
attribuzione essenzialista del divenire: cioè, l’essenza profonda delle 
cose risiede nel loro sviluppo più che nell’utilizzo attuali. Ovvero, la 
forma e la funzione si determinano a vicenda, la geometria e l’istanza 
progettuale fondano il “senso” delle cose che tuttavia si autotrascende 
emancipandosi dall’uso e dalle forme originarie per ridefi nirsi in un 
approdo all’esistenza tout court, a nuove forme e nuovi usi. Il 
Camminare, è un atto antagonista della meccanizzazione ripetitiva del 
lavoro in fabbrica o nei campi, e allo stesso tempo, è libertà di sguardo. 
Mario Pedrosa, sopra ogni altro, cercò di tessere una trama interpretativa 
in ordine agli scritti di Maurice Merleau Ponty e alla relazione possibile 
tra questi e il lavoro della Clark e con buoni risultati, anche se il lavoro  
complessivo svolto della Clark,  questo essere totale che giunge 
dall’analisi del piano alla sua ridefi nizione, dal formalismo geometrico 
al non verbale, alla fase sensoriale e, successivamente terapeutica etc. 
volge anche oltre tale orizzonte. Ritengo peer esempio che Bateson, sia 
per alcuni versi un autore calzante per la defi nizione dell’orizzonte 
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culturale della Clark. Infatti la prospettiva batesoniana come quella 
clarkiana, rispecchiano un approccio razionale anche quando non vuole 
essere “scientifi co”. Le ipotesi, nascono dall’osservazione del dato 
naturale e si specchiano nel panorama culturale della tradizione, 
aggiungendo qualcosa al bagaglio, senza semplifi cazioni. Si può parlare 
di una metodologia autoriformatrice, di un continuo processo di 
ridefi nizione che si svolge progressivamente e mai per strappi. Va però 
osservato che questo enorme lavoro dell’autrice che l’ha condotta 
dall’approccio del “piano libero” di Le Corbusier a tali e così diversifi cate 
formalizzazioni, nasce e si sviluppa sempre nel solco della Modernità; 
mi spiego: al contrario delle presunte visioni neoliberiste del postmodern, 
che sono di fatto l’incarnazione dei pensieri più retrivi, la modernità si 
mette in “crisi” da sola nella infi nita onestà intellettuale che la alimenta. 
Le ipotesi secondo le quali ad esempio il punto precede la linea, la linea 
precede il piano, il  piano precede il volume etc. sono convenzioni di tipo 
processuale che vogliono illustrare a chi guarda queste prassi fornendo 
un paradigma convenzionale per poterle verifi care e superare. Queste 
rifl essioni “geometriche”, vogliono indicare un processo di tipo 
razionale, del tipo dell’Etica di Spinoza, alla base dell’arte, della politica 
e della società modernamente intese. Più avanti, nel colloquio con 
Antonio Manuèl, quando parlerà del “deserto”, troveremo le stesse 
istanze Moderne. Per capire bene Oiticica ed il processo che stiamo 
descrivendo, va ricordato che il Brasile viveva dal 1964 una dura 
dittatura militare e può essere utile riportare i punti cardine del manifesto 
della “Nova Objectividade brasileira” tratta dall’originale edito a Rio de 
Janeiro nel 1967: 
Schema generale. Si tratta di uno “stato” tipico dell’arte brasiliana 
di avanguardia le cui caratteristiche principali sono: 1- Volontà 
costruttiva generale. 2- Tendenza dell’oggetto all’esser negato e 
superato (pittura da cavalletto). 3- Partecipazione dello spettatore 
(corporea, tattile, visuale, semantica ecc.). 4- Presa di posizione 
in relazione a problemi politici, sociali ed etici. 5- Tendenza alle 
proposte collettive e conseguente abolizione degli “ismi” caratteristici 
della prima metà del secolo. 6- Rinascita e nuova formulazione del 
concetto di antiarte. La Nova Objectividade vuole essere avanguardia 
sia in Brasile che a livello internazionale differenziandosi dalle altre 
grandi correnti di oggi Pop, Op, Nuovo Realismo e Strutture primarie. 
La Nova Objectividade è uno “stato  d’animo” non un movimento 
dogmatico estetizzante (come per esempio furono il Cubismo, e gli altri 
“ismi” costituiti come una unità di pensiero e di stile) piuttosto una 
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chiamata costituita da molti caratteri importanti, e l’unità di questo 
concetto della Nova Obiectividade è senza dubbio una constatazione 
della multitendenza raccolta in un unica tensione verifi cata. Volendo 
possiamo incontrare similitudini col Dada tenendo conto delle debite 
differenze e delle distanze.
1-Volontà costruttiva generale. Nella tradizione brasilana, esiste una 
caratteristica unica che ha accomunato ogni movimento culturale 
innovativo e che consiste in una marcata volontà costruttiva. Già nel 
movimento del ‘22 questa volontà condusse Oswald de Andrade alla 
celebre conclusione per la quale- la nostra cultura è una cultura 
“antropofaga” - che è come dire una specie di riduzione a modello 
nazionale brasiliano delle infl uenze esterne mediante incorporazione 
[...] in tal senso l’antropofagia è la difesa che abbiamo contro il 
dominio esterno, è la principale arma creativa della volontà costruttiva 
brasiliana [...] 
2- Tendenza dell’oggetto all’esser negato e superato. Il fenomeno della 
negazione e del superamento del quadro da cavalletto è conseguente 
al processo della creazione da parte di questa generazione di artisti 
di quella serie i opere dette “rilievi” e “antiquadri”, per arrivare alla 
costruzione delle “strutture spaziali e ambientali” come anche alla 
formulazione della serie di opere dette “oggetti” e, tutto questo fi no al 
1954; da allora la ricerca si defi nisce in vario modo fi no agli sviluppi di 
oggi (1967ndr), che derivano dall’esperienza di Lygia Clark la quale, 
nel movimento Neoconcreto, per prima ha smontato le strutture della 
forma quadro.
3- Partecipazione dello spettatore. La questione della partecipazione 
dello spettatore è assai complessa, giacchè questa partecipazione pur 
essendo un inizio, che si oppone alla contemplazione trascendentale, 
si manifesta in diversi modi. Oggi vi sono due maniere ben defi nite di 
partecipare: la prima si sviluppa in “manipolazione o partecipazione 
sensoriale e corporea”, l’altra  chiede una partecipazione di tipo 
semantico. Questi due modi cercano una partecipazione fondamentale, 
una partecipazione totale non frazionata sviluppando processi 
signifi canti che non si riducono al puro meccanismo di partecipare 
se non si concentrano verso nuovi signifi cati, differenziandosi dalla 
contemplazione. Da questo nasce una terza proposta per così dire 
“ludica”, una proposta semantica che mira alla “parola pura” e oltre 
la parola,  e nell’oggetto e nelle opere narrative che approdi oltre la 
protesta politico/sociale, in sostanza quel che cerchiamo è un modo 
obiettivo di partecipazione. 
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4- Presa di posizione in relazione a temi  politici, sociali ed etici. Oggi 
in Brasile è necessario prendere posizione rispetto a problemi politici, 
sociali, etici, e diviene ogni giorno più urgente farlo, perchè questo 
è al centro delle problematiche in campo creativo: nell’arte  plastica 
come nella letteratura. In questa linea evolutiva, il coinvolgimento dello 
spettatore irrompe sulla scena secondo Schemberg che l’ha chiamata 
gruppo realista a partire dalle esperienze di Escosteguy del ‘63 e noi, 
raccogliamo questa esperienza[...]Il punto cruciale di questa idea di 
partecipazione secondo Gullar è che non spetta all’artista trattare la 
modifi cazione in campo estetico come se questo fosse una seconda natura, 
bensì gli spetta di condurre una ricerca che si svolga mediante una 
partecipazione totale, quella che muove le basi della totalità culturale, 
cooperando  a trasformazioni profonde della coscienza dell’uomo; 
così quest’ultimo da spettatore passivo, diviene su se stesso autore e 
utilizzatore dei mezzi che gli corrisponderanno, ovvero: la rivolta, la 
protesta e il lavoro costruttivo, azioni capaci  di  avviare le necessarie 
trasformazioni sociali. Prima di questo l’artista e l’intellettuale erano 
ridotti ad una posizione alienante e gratuita al persistere della bieca 
posizione estetizzante, ma per noi oggi, le  trasformazioni formali e 
sociali coincidono. Le vecchie posizioni estetizzanti ci riducono e ci 
condannano o a subire un eterno colonialismo culturale o a riassumere 
e tentare di rianimare parti di grandi idee del passato che però sono già 
morte da tempo.
5-Tendenza ad un’arte collettiva. Oggi esistono due maniere di pensare 
a un’arte collettiva: la prima sarebbe porre la produzione individuale 
in rapporto col pubblico della strada, l’altra di proporre l’attività 
creativa a questo stesso pubblico nella autocreazione di un’opera. In 
Brasile, questa tendenza è quella che interessa maggiormente gli artisti 
di avanguardia. Oggi, fare questo è come una fatalità programmatica. 
L’origine risiede nella necessità della partecipazione dello spettatore 
che va trattato attraverso una modalità che  lo metta in condizioni di 
esprimersi. Dopo le esperienze del gruppo Neoconcreto, vedi il mio 
Parangolè o Caminando de Lygia Clark, è indispensabile e urgente 
produrre opere aperte e diverse[...]da questo nasce la necessità di cercare 
in ambiti popolari questo pubblico, come ad esempio in un lavoro nelle 
favelas, nelle periferie, nelle scuole di samba o negli stadi di calcio, 
mescolando l’attività artistica a quelle necessità espressive proprie 
della cultura brasiliana. Abbiamo qualcosa da imparare dalla sinestesia 
delle scuole di samba per avviare questo processo. Non sarebbe dunque 
strano  che gli artisti in generale cercassero in questa direzione come 
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per esempio Frederico Morais che realizzò nell’Università de Minas 
Gerais con altri un interessante esperimento collettivo; mise insieme 
persone che crearono “opere mie” cercando nel paesaggio urbano cose 
e oggetti ed elementi somiglianti a quelle che io stesso avrei utilizzato, 
realizzando happening importantissimi, per introdurre lo spettatore 
impreparato all’aspetto fenomenologico delle opere.
6- rinascita della questione dell’antiarte. Cerchiamo di tracciare il 
profi lo del problema dell’antiarte che oggi assume un ruolo importante e 
nuovo. Si tratta della stessa questione sentita da Mario Pedrosa quando 
si trova a dover biforcare le esperienze precedenti dalle nostre ricerche 
iscrivendole in un criterio di post moderno. Il Brasile è un paese in 
via di sviluppo, come giustifi care questo attivismo degli artisti? Come 
dare una posizione agli artisti nella società? Togliendo per esempio 
l’aspetto elitario al fare artistico perchè l’artista ha una esigenza di 
fare arte ma una maggior esigenza di comunicare con qualcuno, e 
questa comunicazione tende a porsi sempre in una scala maggiore. 
Praticamente l’unica via per avere una posizione, è quella di dichiararsi 
fuori della tradizione - antiarte-, assumere un ruolo da proponenti 
da impresari o da educatori, per non incorrere nelle situazioni già 
verifi catesi nei tempi precedenti. 
Conclusioni.  Il manifesto della Nova Objectividade, non sviluppa tutti 
i punti programmatici, li indica e si conclude riassumendo la posizione 
critica che è rappresentativa di tutti gli intellettuali brasiliani: DE 
AVERSIDADE VIVIMOS! Delle avversità viviamo!54

Se rifl ettiamo, è impressionante vedere come un gruppo di artisti 
ed intellettuali resista ad una dittatura, come elabori processi per la 
gente proponendosi di andare ad intaccare le strutture cristallizzate 
dell’ordine costituito, utilizzando l’idea di coinvolgimento del pubblico 
in un processo che si dichiara  di rivolta e orientato a sviluppi sociali; 
tuttavia, il clima dittatoriale è un interlocutore da aggirare. Il dichiararsi 
antiarte, permise agli artisti di sfuggire quasi sempre ai numerosi arresti 
e alle persecuzioni che in quegli anni ebbero luogo. Da notare però 
che l’adesione ad un non meglio specifi cato post moderno, ha dato una 
patente di non pericolosità al movimento; la promozione strategica 
dell’idea di artista impresario, o quella di educatore di massa, è apparsa 
in defi nitiva meno pericolosa agli occhi del potere più reazionario, 
rispetto alla piena rivendicazione di autonomia dell’arte in senso 
Moderno, ovvero costruttivo e rivoluzionario.

54 Traduzione Rosete de Sa Leitao
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Seconda parte
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Intervista a Antonio Manuèl

N.B. qual’è il tuo punto di vista sull’arte, sulla politica, sulla società 
oggi?
Non posso prevedere il futuro e non ho una visione chiara e obiettiva 
sull’arte, la politica o la società attuale. Le istituzioni menzionate 
soffrono di una crisi profonda e di grande complessità, con tutta 
probabilità sarà necessario un nuovo ordine mondiale.
L’arte è il rifl esso di questa crisi, crea l’illusione della deriva; senza rotta 
è tutto valido. Allo stesso tempo l’unica cosa che si oppone a questa 
decadenza è che torna visibile quello che appariva invisibile, cioè la 
creatività o l’esercizio sperimentale di libertà, del quale ha parlato il 
critico Mario Pedrosa.

N.B. guardando tante repressioni che governi autoritari operano 
ancora oggi, trovi analogie col brasile della dittatura?
Ogni epoca ha il proprio contesto, in Brasile per esempio il regime 
repressivo e autoritario della dittatura militare aveva somiglianze con 
i regimi militari diffusi nel continente latino americano. Una specie di 
programma dittatoriale, di regimi autoritari e di eccezioni diffusi in 
tutta l’America Latina. Riguardo alla domanda, se esistono analogie tra 
la dittatura in Brasile con regimi autoritari del giorno d’oggi, la risposta 
è si, perché questi regimi autoritari e repressivi si incontrano sempre 
attraverso lo sfruttamento, la violenza e la tortura dell’essere umano.
 
N.B. mi dici qualcosa del tuo progetto “deserto”?
Il progetto “Deserto” del 1996, che non fu realizzato, è una specie 
di “work in progress”, dove ogni giorno lo spazio è alimentato ed 
arricchito da una nuova esperienza. Questioni come la memoria, il 
movimento e la luce sono elaborati in forma poetica nell’interno dello 
spazio “Deserto”, che signifi ca identità, tempo, energia e politica, così 
come tatto e calore, e tutto quanto può coinvolgere i sensi. Questi sensi 
potranno trovarsi in un individuo, costantemente bombardato dai mezzi 
di comunicazione o dalla violenza di strada.
Il progetto è un’esperienza poetica di esaltazione della vita, 
un’amplifi cazione del corpo e dei suoi movimenti. Non si tratta di 
creare un’immagine delineata di un deserto, ma piuttosto di costituire 
uno spazio aperto all’esperienza dell’interiorità, avendo come 
veicolo il corpo, la sua dimensione e la propria vita. Ogni giorno lo 
spazio “Deserto” è fotografato, registrando la sua trasformazione 
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ed evoluzione, e alla fi ne del lavoro, dopo circa 1 anno, questa 
documentazione fotografi ca è trasformata in un libro-oggetto.

N.B. nei lavori tuoi ma anche in Oiticica, come in Lygia Clark, si 
vede l’uso di molti medium, una forma di eclettismo? E ancora.. 
cosa ha signifi cato “O corpo è a obra”, tu, ventenne, nudo, esposto 
attraverso un blitz in una cerimonia uffi ciale... cosa ha signifi cato 
sia per te che per il pubblico?
Quello che è accaduto è stato che, a mostrarmi nudo, ho calamitato 
l’attenzione di tutti, ma mentre esponevo il mio corpo stavo allo stesso 
tempo esponendo una tradizione consolidata della cultura brasiliana.
Quello era un momento nel quale si viveva intensamente l’esperienza 
della diversità e della ricerca etica-estetica. Nel realizzare quell’ atto, 
al quale sono arrivato non avendo più fi ducia nella forza dell’estetica 
vigente, lo stare nudo in pubblico, durante una Mostra d’Arte 
Contemporanea del Museo di Arte Moderna di Rio de Janeiro nel 
1970, è stato uno spogliarsi totale, una forma di opposizione al sistema 
politico, estetico e sociale.
Per me gli elementi di sostegno dell’arte in quel momento non 
soddisfacevano le necessità vigenti, e i cosiddetti oggetti artistici 
avevano bisogno di una nuova forma di espressione di fronte 
all’oscurantismo dell’epoca. Nella Mostra d’Arte Moderna ho deciso di 
non utilizzare nessun elemento di sostegno. Io stesso ero l’opera fi nale.
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Rituali vuoti e disordini necessari.
Spazi del rito e spazi del teatro.
di: Fulvio Librandi

“In ogni spettacolo dell’Odin Teatret vi è un attore che, in modo sorprendente 
e repentino, si toglie i vestiti e appare non nudo, ma nello splendore di 
un altro costume. Per moltissimi anni ho creduto che fosse un colpo di 
scena ispirato al Kabuki, l’hikinuki, dove un protagonista, con l’aiuto di 
uno o due inservienti di scena, si libera improvvisamente del suo costume 
per apparire totalmente cambiato. Credevo di applicare un procedimento 
giapponese. Solo ora ho capito che questo détour è il momento della Vita, 
quando a Gallipoli cadeva il drappo viola e io vedevo, in una statua, il 
Cristo risorto”55. È questa una scena consueta del teatro della memoria di 
quanti abitano o hanno abitato le contrade dei paesi del meridione d’Italia. 
La notte del Venerdì Santo la statua della Vergine addolorata in gramaglie è 
parte costitutiva, nei processi inculturativi dei bambini, di una “pedagogia 
del timore”, un modo di spiegare attraverso immagini forti il senso di un 
luogo. La Madonna, compunta e mai disperata56, portata in processione 
ondeggia lievemente, e questo dondolamento mette in risalto la sua cerea 
immobilità. Spesso presenta un cuore trafi tto dalle spade, a volte ha un 
fazzoletto di lino candido serrato tra le mani: ricorda un attore del Teatro 
No, che, privo di qualsiasi componente realistica, restando immobile, 
muore in scena mostrando la sua ferita mortale, un fazzoletto rosso che 
diventa il centro dell’energia collettiva. Trovo ancora, dopo tanto tempo, 
in Bruciare la casa, una descrizione del Venerdì Santo in Puglia: “Madre 
e fi glio, eccoli, nelle processioni della Settimana di Passione. La statua 
del Cristo derelitto, coperto di piaghe, in ginocchio, schiacciato da una 
pesante croce, circondata da uomini incappucciati, in tonache dai vividi 
colori e lunghi ceri in mano. Lo seguiva, a distanza, la statua della Madre, 
l’Addolorata, tutta in nero, tra una fi umana di donne in lutto, litanie, canti 
e preghiere. Le fi ammelle di centinaia di ceri scivolavano nei vicoli del 
paese per un’intera notte. Le ombre si sminuzzavano danzando sui muri 
corrosi dall’umidità dei mare: un teatro di fuoco”. Barba commenta le 
sue stesse parole: “Oggi debbo ammettere che qualcosa di somigliante 
al teatro era presente ai margini della mia infanzia. Era l’eccezionale 
manifestarsi di uno sconvolgente mana, di un potere inspiegabile. Come 
se gli irresistibili emissari di un popolo di giganti facessero irruzione nel 

55 Barba, E., La canoa di carta, Il Mulino, Bologna 1993.
56 Cfr, De Martino, E., Morte e pianto rituale, Bollati Boringhieri, 2000.



119

mio mondo e ne sovvertissero le normali dimensioni”57. Qual è l’esigenza 
di sovvertire attraverso un rito, e quindi una rappresentazione, le normali 
dimensioni del mondo? Il cosiddetto mana è una forza che ordina o 
che disordina? E cosa ordina o cosa disordina? In che senso questo rito 
somiglia a un teatro? E cos’è un teatro che può diventare un – parole di 
Barba – “rituale vuoto”? E di cosa è vuoto un rituale vuoto? Il tentativo 
di de-costruire alcune logiche del libro “Bruciare la casa” di Eugenio 
Barba mi impone, per correttezza metodologica, una dichiarazione di 
soggettività, funzionale per capire non tanto di cosa parlerò, ma da dove 
ne parlerò. Tra le tante cose che sono, sono anche un uomo del Sud; ho 
letto al Sud un libro scritto in tanti posti, ma scritto anche sotto il sole 
afoso di un paese del Sud. Peter Brook ha rifl ettuto sull’idea di spettacolo 
inteso come fi li colorati intrecciati che si muovono, in modo tale che uno 
spettatore  - per prospettiva, per condizione personale, per strategia o 
per accidente - può sentirsi attratto e farsi guidare dal colore che in quel 
momento per lui è più giusto. Il fi lo che mi ha guidato in questa lettura 
aveva il colore dell’intimità culturale, secondo un’espressione Michael 
Hertzfi eld, l’intimità di chi ha condiviso stessi paesaggi, e tra i tanti lettori 
che potevo essere e che sono stato dei libri di Barba questa volta mi sono 
trovato a dialogare con lui utilizzando un dialetto meridionale. È ovvio 
che parlerò del teatro di Barba a confronto con le logiche simboliche di 
alcuni rituali del Sud senza incatenarlo a nessun Sud dove, come dice lui 
stesso, sa tornare, grazie al teatro, anche da straniero e senza eredi. 
Provo allora ad affrontare il tema dei rapporti rito teatro in relazione 
agli spazi della rappresentazione. Nel meridione d’Italia le ritualità della 
settimana santa sono molteplici e sono una sola; è come se fosse una sola 
lingua che poi si dispiega in tanti dialetti locali.  Dal Giovedì Santo fi no alla 
Domenica di Pasqua, ogni paese si carica di un lutto collettivo, e instaura 
fi gurativamente una strategia del cordoglio che ha come centro, come 
spazio teatrale di riferimento, la chiesa. Nelle chiese sono ritualmente 
sospesi i simboli della vita e tutto viene predisposto per ricordare che 
Cristo è morto. Le processioni del venerdì sono una teatralizzazione di un 
dolore collettivo e il modello di come si affronta la sofferenza. La Chiesa 
si impegna da sempre a regolamentare la fi gura della Mater Dolorosa 
nella scena della Passione e, ad esempio, nel vangelo di Giovanni, Maria 
appare come spettatrice muta, senza che l’evangelista ponga sulle sue 
labbra un’espressione di dolore. La Madonna ha da sempre il compito di 

57 Barba, E., Bruciare la casa, Ubulibri, Milano, 2002. Le citazioni seguenti di Eugenio 
Barba saranno tratte tutte da questa libro.
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condurre anche per immagini il popolo da un modo di piangere ad un altro, 
dal grido al pianto. La comunità che partecipa ai riti salda i legami; supera 
momentaneamente i contrasti condividendo cordoglio prima e gioia 
dopo. Secondo gli antropologi la vicenda della resurrezione del Cristo, 
libera gli uomini dalla loro ansia e dalla loro angoscia, inserendoli in una 
strategia della speranza che risulta essenziale per la continuazione della 
loro esistenza. È un’analisi tutto sommato giusta, complementare a quella 
del carnevale, ma che ci aiuta a capire cosa succede ma non come succede, 
e per quello che ci riguarda, non spiega nulla del rapporto tra rito e teatro. 
Mi soffermerei su un solo aspetto della questione: i riti della Settimana 
Santa, che riguardano il lutto collettivo, così come quelli che riguardano il 
lutto individuale, sono sempre “rituali del disordine”. La crisi del cordoglio, 
individuale o collettiva, comporta sempre che si attraversi uno spazio di 
confusione. Tanto nella piazza che ha avuto notizia della morte di Cristo, 
che nella casa privata in cui si è verifi cato lo scandalo di una morte, le 
cose che erano ordinate vengono ritualmente messe sottosopra. La camera 
ardente è una carnevalizzazione degli spazi, i mobili addossati alle pareti 
delimitano uno spazio teatrale, le porte sono socchiuse, così come un’anta 
di una fi nestra, gli specchi coperti, i ritmi della casa alterati, il fuoco è 
spento, il mangiare arriva da fuori perché non si può cucinare, la notte si 
veglia. L’ordine è disordinato. Si attenuano le funzioni culturali, per cui, 
ad esempio, è lecito mangiare ma non preparare il cibo. Questo disordine 
è un mezzo e non è un fi ne, e in qualche misura risulta omologo ad alcune 
dinamiche del teatro di Barba, il quale sostiene: “la confusione non è 
l’arte dell’inganno, ma uno dei fattori di un fertile processo organico”. 
Io leggo processo organico come produzione di vita. Il sovvertimento 
dell’ordine, infatti, non è fi nalizzato a celebrare una morte, ma a parlare di 
vita, e questo sia nella dimensione collettiva sia nella vicenda individuale. 
Nella casa i superstiti creano uno spazio vitale per “aiutare” la vita del 
morto, per “dare” la vita a un morto che ha una sua precisa drammaturgia. 
Nel meridione d’Italia il morto continua a vivere58, e con atteggiamento 
bivalente deve essere pianto ma aiutato ad andare via. I mobili, si spostano 
perché così facendo l’anima non riconoscerà la sua casa e sarà invogliato 
a andarsene, attraverso quella porta che nel rituale del lutto resta sempre 
aperta. Gli specchi vengono coperti perché sono pericolosi e rischiano di 
irretitire l’anima, come avvenne a Narciso. Il mithos di questa drammaturgia 
vuole che a mezzanotte l’anima del defunto debba raggiungere Santiago 

58 Il libro fondamentale sull’antropologia della morte nel sud dell’Italia è: Lombardi 
Satriani, L.M., Meligrana, M., Il ponte di San Giacomo, Sellerio, Palermo, 1996.
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de Compostela per attraversare un ponte spesso quanto un capello, e che 
non potrà farlo se gravata di peccati. Poi il morto, in modo regolamentato, 
potrà tornare ancora a casa sua, e per tre sere occorrerà lasciare sul tavolo 
della cucina un bicchiere e un pezzo di pane. È lunga quindi la strada che 
porta un morto a morire davvero dentro di noi per divenire, alla fi ne di un 
processo, buona memoria;  questo percorso è un tempo sospeso, un tempo 
rituale e un tempo teatrale. È un tempo creativo ed è un tempo confuso. 
Mi appare logico, allora, che Barba titoli “rituale del disordine” il capitolo 
forse più personale dell’intero libro in cui racconta la notte che morì 
suo padre: “La gente mangiava, beveva, alcuni biascicavano il rosario 
del ‘mistero doloroso’, una madre si sbottonò la camicia, tirò fuori la 
mammella e la fi ccò in bocca al bambino che frignava, un capannello di 
uomini, in piedi, fumava e discuteva sottovoce. Mio fratello e io, come 
due estranei intimoriti e curiosi, attraversavamo le stanze tra questo 
formicolio da caffè di piazza e di fi ne messa. Sembrava uno spettacolo 
dell’Odin […] Non so se stia inventando o se sia vero. Mettendomi a 
letto il giorno della baraonda per la morte di mio padre, mia madre, 
dandomi la sua Benedizione, mi sussurrò in un bacio: che Disordine 
oggi”. Esiste una sillaba di questo teatro della tradizione, solo una sillaba 
che ci consente di esaminare le tecniche tradizionali della messa in forma 
del dolore singolare, utilizzando una partitura collettiva. Sto parlando del 
pianto rituale, cioè di una determinata tecnica del piangere che negli anni 
Sessanta del Novecento Ernesto de Martino faceva oggetto di uno studio 
(citato sopra) approfondito e suggestivo. Si tratta di un pianto che è come 
se fosse recitato perché ha un preciso ordine verbale, mimico, e melodico, 
che può essere ascoltato nel momento del cerimoniale funerario, dal 
decesso all’inumazione o, successivamente, in altre date signifi cative, 
quali il trigesimo o l’anniversario. Questo modo di piangere consiste in 
una lamentazione cadenzata, un ritmo lento col quale si pronunciano, 
come fosse una cantilena, alcuni versi. Il busto della donna accompagna 
il lamento ondeggiando avanti e dietro, e le mani spesso tengono il volto. 
Questo modo di piangere sembra una fi nzione, perché alterna momenti 
drammatici a momenti epici: talvolta la donna è completamente immersa 
nelle sue parole e nel suo movimento, talvolta invece si riprende, esce da 
questo stato oniroide e interloquisce normalmente con gli altri presenti, 
magari salutandoli o invitandoli a prendere posto. Poi in pochi secondi 
si ricomprende nel suo modo di esprimere il dolore, ricomincia il gesto e 
ricomincia pianto. La partitura della lamentazione è standard, ed è appresa 
dalle donne per inculturazione. Esistono versi differenti a seconda che si 
pianga per un padre o una madre, per un marito, per un fi glio, e tuttavia 
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vengono introdotte piccole variazioni, una sottopartitura, che consentono 
di singolarizzare il dolore, di far sì che si pianga in modo solito ma 
precisamente per quel morto. La donna che piange in versi fi nge un dolore 
vero, e questi gesti minimi, questa poca voce, costituiscono una volontà di 
storia, una volontà di esserci ancora nella vita. Volontà di non cedere alla 
disperazione muta che, in casi estremi, porta alla catatonia. Il ritmo lento e 
costante dei ritornelli mantiene la donna in un leggero stato di trance, in cui 
si attenua l’asprezza dell’insopportabile situazione reale. Si sbaglierebbe 
se si tacciasse di ipocrisia il pianto rituale, più semplicemente si tratta di 
un modo rituale per controllare una parte della persona acciocché anche 
l’altra possa continuare a vivere. Il lamento media il dolore e lo gestisce, 
richiama la vita e reintegra la presenza. Presa dal dolore, e non potendo 
al momento fare altro, per non morire con chi è morto la donna compie 
un atto che al contempo è naturale e culturale, come se andasse a vivere 
in un teatro, in un luogo protetto per affrontare meglio un tempo vuoto 
di difese culturali, e che avrebbe esposto al rischio di morire dentro. Nel 
pianto rituale si ricomincia a plasmare un mondo con tutte le cose al loro 
posto, si ricomincia a dare signifi cato alle cose, a mettere ordine. Quanto 
questo stato oniroide somigli a ciò che Grotowski chiamava coscienza 
trasparente potrebbe essere un motivo di approfondimento.  Questo è il 
punto: il rapporto rito/teatro quando si fi nge un dolore vero. Costruire una 
rappresentazione con la poca e ineludibile vita che resta a disposizione, 
trasformare un grido in un pianto scandito. Cercare, tramite questo teatro, 
di non essere solo vita naturale, nuda vita, ma ancora presenza nella storia. 
È, questo della lamentatrice, un teatro, forse, il più povero dei teatri. La 
donna stessa diventa uno spazio teatrale. Abita e mette in scena il senso di 
un mondo da cui lei stessa è abitata. È la cifra dei rituali collettivi del lutto, 
delle processioni ondeggianti e dei teatri di fuoco, propri di persone che 
abitano un mondo, e che mettono in scena il senso del mondo che abita in 
loro. Che vivono e che sono vissuti da quei luoghi così consueti da venire 
considerati naturali, e che tuttavia devono essere di tanto in tanto messi 
in scena, rappresentati, disordinati. Mi sembra interessante segnalare 
come un certo tipo di teatro, quello che qualcuno chiama “di ricerca”, 
abbia bisogno, nel momento di fondazione, proprio di un disordine. Così 
come il pianto compunto della madonna introduce un ordine nel caos 
del dolore, così come una donna impara a piangere in metro il proprio 
dolore, il lavoro del regista serve a comporre gli elementi della confusione 
che, almeno in una tradizione teatrale, è realmente l’humus da cui nasce 
lo spettacolo. “Durante le prove” - dice Barba: “la nebbia impediva di 
trovare qualsiasi direzione. Per orientarmi, dovevo saper condensare la 
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confusione in solidi errori da correggere e eliminare, restituendo ordine 
alle circostanze. Parallelamente dovevo saper individuare gli errori 
liquidi sui quali scivolare fi n dove non immaginavo. Dove non volevo o 
credevo di poter andare”. Penso che sia possibile indicare un rapporto 
di omologia tra la confusione dei riti a Gallipoli e la confusione che 
genera teatro. E forse si può immaginare che l’empatia con Grotowski, 
che Barba chiama “maestro del disordine”, sia stata possibile anche per 
una tradizione del disordine il cui modello questi aveva interiorizzato da 
bambino un giorno a Gallipoli. Finora ho parlato di spazi e di luoghi senza 
differenziare. Tanto un rito che e un certo tipo di teatro, a mio parere, 
hanno come momento costitutivo la trasformazione di uno spazio in un 
luogo. L’idea di spazio può essere considerata come nozione neutra, una 
specie di contenitore all’interno del quale hanno luogo le attività umane. 
È geometria, e viene misurato in scala in quanto dimensione universale. 
I luoghi sono invece prodotti culturalmente e socialmente: parliamo 
di luogo quando i suoi aspetti materiali si intrecciano con la vita delle 
persone che li abitano, sono il prodotto dell’azione e del pensiero di chi 
li vive. Il luogo è sempre esperienza che qualcuno fa di qualcun altro o 
di qualcosa, è principio di senso e di intellegibilità. Il luogo è memoria. 
Disordinare i luoghi vuol dire disordinare se stessi, laddove il disordine 
può essere pensato come un mezzo e non come un fi ne. C’è sempre una 
fase liminare, tra un distacco da quello che era e l’ordine che verrà, che 
comporta il caos, e credo che questo passaggio sia costitutivo anche di 
tanto teatro e, in particolare di quello di cui stiamo parlando qui. Barba: 
“Uno spazio scenico […] non è mai neutrale […] L’effi cacia di uno spazio 
scenico risiedeva nella capacità di destare nello spettatore una doppia 
percezione: era uno spazio riconoscibile (un palcoscenico di un teatro, 
una chiesa, una palestra) e, allo stesso tempo, uno spazio potenziale, 
pronto a spogliarsi della sua identità per essere trasformato dalle forze 
dello spettacolo”. Aggiungo, come le vie dei paesi, che restano le strade 
quotidiane e a contempo diventano le strade dove si presentifi ca una 
vicenda di duemila anni fa. Ancora Barba: “Avevo la netta sensazione che 
lo spazio teatrale respirasse” […] “Era un regno magico che riempivo e 
svuotavo” […] “Lavoravo sulla voce degli attori per forgiare lo spazio, 
estenderlo o rattrappirlo, renderlo intimo, sensuale, deserto senza vita 
o giungla”. Infi ne un passaggio piano, che parla della costituzione dello 
spazio in luogo “Scivolava dallo spazio esteriore a uno spazio interiore, 
ai confi ni di un universo e di un tempo che appartenevano solo a me, ai 
miei attori, ai miei spettatori”. Appartenere è un verbo forte, richiama il 
senso del luogo: luogo dinamico e performativo, luogo temporaneo, ma 
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integralmente luogo. L’operazione costitutiva di un questo teatro, quindi, 
consta nel costruire un luogo, abitarlo e venirne abitati. Con la voce e i 
movimenti del corpo che interagiscono con la polarità spaziale della scena 
e, contemporaneamente, inscrivono sul corpo la scena. La scena respira 
e tutto reagisce come in uno spazio solido. I corpi sono così pieni che 
diventano vuoti, come il corpo della lamentatrice che perde pesantezza 
nel diventare soltanto un movimento ondulatorio e un lamento. Che 
rapporto c’è tra la donna che piange e l’attore di questo teatro? Credo 
sia la possibilità, attraverso la gestione dell’energia, di sentire la vita. 
Di sentire la vita in quel margine di indistinzione di quel luogo dove si 
possono fi ngere i dolori veri o dove la fi nzione può produrre dolore vero. 
Quando dico “sentire la vita” non mi riferisco alla vita bios ma alla vita 
zoe. Quando alcuni modelli sono stati interiorizzati; quando la partitura è 
giunta al suo compimento (parlo ora indifferentemente di rito e teatro); 
quando la sottopartitura differenzia il singolo ma lo fa parte del tutto;  
quando si verifi ca la condizione per la quale “il corpo è nella verità”,  - 
secondo l’espressione di Husserl, ciò che può accadere è farsi vicini alla 
vita senza aggettivi, alla vita nuda. In Iran si dice che quando il tessitore di 
tappeti compie il suo disegno alla perfezione la sua anima passi attraverso 
i fori, così prova la sensazione che il tappeto ondeggi o voli. Diventa 
mondo da parte a parte. La donna che piange è decisa, è compiuta,  ci 
fa distintamente sentire la vita nuda che affi ora. Possiamo quindi leggere 
diversamente il fi nale della citazione di Barba – quella con cui apro 
questo articolo -: “quando a Gallipoli cadeva il drappo viola e io vedevo 
il Cristo risorto era il momento della Vita”. E assume un altro senso anche 
quest’altra sua citazione: “Quando accadeva che le drammaturgie del 
regista, dell’attore, e dello spettatore si incontravano in una forma di vita 
che parlava a una mia verità segreta, vivevo un cambiamento di stato, e 
lo spettacolo mi appariva un rituale vuoto”. Così può capitare che in un 
teatro o per le vie di un paese, a volte, e improvvisamente, si avverta la 
vita, che affi ori la vita, solo la vita nuda, vuota di tutto il resto.
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Soffi o
di: Mauro Folci
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SOFFIO

Lei ama l’erudizione?

Si, o meglio diciamo che non l’amo, che non la desidero come si potrebbe amare 
e desiderare qualcuno ma che ne ho bisogno, anzi diciamo pure così:  La fi lologia 
e l’etimologia io cerco di addomesticarle come le bestie feroci, come le tigri. 
Ma mi faccia pensare…vorrei regalarle un’etimologia, farle dono di un piccolo 
frammento fi lologico che lei non conosca già
.
Sarebbe un regalo stupendo credo, ne cerchi una che sia al tempo stesso poesia 
e fi lologia.

Ecco prendiamo la parola nausea, la conosce l’etimologia della parola nausea? 

No

Ebbene è una parola brutta, sconcia assolutamente corporea, ma al di là della 
sua totale fi sicità nausea richiama l’avventura, il viaggio, ossia il viaggio 
per mare giacchè deriva da navis, il nome della nave in latino che forse si 
pronunciava anticamente naulis, da qui derivano gli aggettivi nautico, navale 
ma anche il sostantivo nausea appunto, è bello vero? Tutto deriva dal corpo e 
si fa poi parola così nasce la poesia. 

(Jorge Luis Borges intervistato da Corrado Bologna. Radio3 1964)

Andare ai resti 

Andare ai resti è il titolo di un libro uscito un paio di anni fa sulle bande 
in Italia. Andare ai resti nel gergo malavitoso vuol dire regolare i conti, 
far quadrare i conti intorno a una mancanza, un debito, un’offesa o 
anche una eccedenza. Andare o non andare ai resti è un problema che ci 
riguarda da molti punti di vista non ultimo quello riferito all’arte 
performativa, che per sua natura, ammesso che ne abbia una, non 
dovrebbe dare resti. Il resto, il residuale, l’eccedenza, l’opera… è 
diffi cile dire cos’è il resto, cambia espressione ogni volta che cambia il 
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paesaggio in cui lo inseriamo. Da una parte, quando parliamo ad 
esempio di Caravaggio parliamo dei resti che quell’opera continua a 
produrre, malgrado Caravaggio, Calvesi o Jarman; se troviamo interesse 
per la fi gura di Elena, residuale essa stessa dell’ Eneide opera, è perché 
continua a produrre resti interessanti, è la ‘Faustina’ del Faust il primo 
Faust germano – ellenico del 1300 dove Elena è l’oggetto del patto e 
per lei si fanno rovinose guerre…etc. Il Faust come Simon il mago sono 
il frutto dei resti del monoteismo cristiano. Dall’altra però, come 
testimoniano gli artisti, gli scrittori, i musicisti e i poeti di ogni epoca, 
denunciando il gap che separa l’ideazione, o meglio il sentire l’opera 
dalla sua realizzazione, l’opera d’arte è il residuale di una lavorazione a 
monte. L’opera è il residuo dell’ originale, è un feticcio, è qualcosa che 
sta per l’arte. Si lavora sempre sui resti sia che essi abbiano un segno 
negativo che uno positivo. “resti di tutto il mondo unitevi” gridava 
Bataille. D’altra parte è pratica di ogni buon artista cercare i resti che 
lavorano tra le “pieghe”, nel “testo”, nella “scrittura” … La piega è 
l’eccedenza di senso non codifi cato, nei risvolti della piega si depositano 
dei resti, degli eccessi che sfuggono all’omologazione sistemica. Anche 
la moltitudine è un resto, un qualcosa di mai assimilabile completamente 
dal sistema, lo sanno tutti, dai folli legislatori stakanovisti di leggi 
sempre più liberticide, ai cattivi maestri irriducibili sovversivi. Gli 
episodi della Tav in Val di Susa, le rivolte delle periferie parigine, 
l’ostinazione di milioni di profughi e emigrati che cercano un approdo 
in questo paese fascista e razzista, sono signifi cativi esempi di un 
“gregge” non più gestibile. Tutto il pensiero che pensa il molteplice si 
occupa dei resti quasi sempre in chiave gioiosa, di festa, si pensa alla 
moltitudine come entità astratta, sfuggente e festosa, mai totalmente 
assimilabile all’ordine costituito, e c’è chi come Toni Negri la propone 
addirittura come nuovo soggetto politico alternativo all’impero. Pensate 
ai resti, alle macerie della storia che vede l’angelo di Benjamin: un 
angelo proiettato in avanti che lascia alle spalle la catastrofe ma con la 
testa che non riesce a voltare, un angelo che non riesce a guardare in 
avanti, al futuro, una fi gura inquietante, un volo pesante, come nei 
sogni quando devi fuggire da un pericolo e tu corri, muovi velocemente 
le gambe, le braccia, la testa, senti la fatica della corsa ma resti fermo, 
inchiodato allo stesso punto. Una fi gura tragica del “non qui, non 
ancora” perfettamente speculare alla classica “qui e ora”. Pensate 
quanti resti produce un angelo fi ssato sui resti, sulle macerie… Negri in 
“l’ameno appena in tempo” ne parlava stando dentro una fossa scavata 
nella terra proponendo di voltare una volta per sempre la testa 
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dell’angelo, di guardare al futuro con spirito gioioso, di farla fi nita con 
la metafora e di pensare come passare all’atto. Il problema del resto lo 
troviamo anche in Arendt, in chiave meno radicale ma sempre di segno 
positivo a proposito del primato della politica che è azione senza 
opera… Ancora sui resti e sull’ opera. Una visione meno ottimista sulla 
produttività dei resti la troviamo per esempio in Nancy quando parla 
della “comunità inoperosa” suggerendo una comunità fondata sulla 
condivisione che rinuncia a farsi opera. Qui l’opera, il resto è il residuo 
di un naturale con- esserci, è l’organo deleuziano, è lo stato ma anche 
ogni forma di comunità perché ogni forma di pensiero comunitario 
nasce da un patto di sangue, da un atto violento di esclusione, 
presuppone un nemico, uno straniero, un emigrato, un cinese, tu, io. 
Blanchot, al contrario, ne: “la comunità inconfessabile”, esplicita 
risposta polemica a quella inoperosa di Nancy, dove, nonostante 
conduca il gioco all’estremo fi n dove solo la morte altrui rivela il vero 
senso dello stare insieme, e sulla traccia segnata dall’eterogeneità di 
Bataille, si esprime in termini positivi e festosi. Baudrillard appare 
piuttosto nero, pessimista addirittura un nichilista ‘passivo’ per molti, 
eppure anche lui parla di festa e di giocosità nello sperpero, nel 
consumo, nel fare vuoto, nel mettere in circolazione ogni cosa, ma 
questo allo scopo di non lasciare resti perché è su questi che si accumula 
il capitale: il capitale ha bisogno continuamente di nuove territorialità e 
queste nuove territorialità non sono altro che residualità non 
metabolizzate dalle vecchie. Ogni resto per Baudrillard è recuperabile 
dal sistema che lo trasforma in macchina produttrice di plusvalore. 
anche per Marx il resto è accumulo di capitale, è ricchezza sottratta alla 
re-distribuzione sociale: in una economia socializzata il resto non è 
previsto. Il lavoro salariato produce resto, cioè plus valore, ma anche il 
lavoro cognitivo e quello astratto oggi producono plus valore, entrambi 
sottratti alla circolazione sociale. Il modello di Baudrillard per non 
lasciare resti è il potlac, è la legge del dono.  Il dono è una di quelle 
fi gure paradossali molto ricche d’immagini e di rifl essioni. È paradossale 
perché indicando una equivalenza totale, una gratuità, impone al 
contempo il rispetto di una legge ineludibile che è quella del ricambiare. 
Questo funziona sempre anche quando c’è di mezzo la grazia divina, è 
per questo che le leggi del dono sono alla base di tutte le società 
arcaiche, e in forme sempre più mistifi cate in quelle moderne e 
“tardomoderne”. Le leggi del dono non funzionano per accumulo ma 
per sparizione, privazione, distruzione dei propri beni. Nel cerchio del 
potlac ricevere un dono e non scambiarlo è un grave peccato, è 
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sottrazione di un bene e di una energia comune; la dinamica del potlac 
cambia secondo la geografi a, in America latina il cerchio del potlac è 
molto interessante, in cerimoniali collettivi si distruggono le proprie 
cose… ma è successo anche nella rivolta delle periferie parigine.  
scambio simbolico costante, sperpero, pura perdita, privazione, assenza 
di resti, di accumulo, è questo il modello di Baudrillard. Quindi anche 
qui il modello della festa, del non lavoro, dell’assenza dell’opera, della 
distruzione dell’opera. Ma come trasporre questo nel contesto della 
modernità fl uida? L’analisi che fa Baudrillard della società 
contemporanea lascia senza respiro, senza scampo: la reversibilità di 
ogni sapere, in un mondo in cui non esiste più un equivalente e dunque 
lo scambio simbolico è impossibile, tutto vale il contrario di tutto, tutto 
è il contrario di tutto. Baudrillard. è molto interessato al vuoto, a 
svuotare di senso ogni costrutto di verità… condurre all’estrema 
conseguenza il vuoto è anche la risposta, sono “le strategie fatali” che 
propone: non sottrarsi, non opporsi ma assecondare, accelerare nello 
sperpero, nel consumo insensato (potlac è il modello), nell’indifferenza 
(meccanismo seducente), nell’abbandono di ogni soggettività per una 
oggettività seducente: la seduzione per Baudrillard viene prima del 
desiderio, “la seduzione si prende gioco del desiderio”. Se il mondo è 
osceno forse occorre portarlo all’estrema conseguenza della sua 
oscenità fi nale, fi no all’implosione del sistema stesso. In “l’altro visto 
da se”  Baudrillard parlando dei resti dice della facilità con cui il sistema 
li recupera e li recupera paradossalmente grazie al lavoro, fai conto dei 
senza casa, della catena della solidarietà e del lavoro intellettuale che si 
dirama nell’economia delle università, dei congressi, dell’editoria etc… 
insomma il mio stesso interesse sui resti, il solo sguardo che rivolgo al 
resto, al rifi uto, all’escluso è suffi ciente per rimetterlo e rimettermi in 
circolazione secondo le regole del valore di scambio.
“Erano suoni notturni. Nessuna Musa vi presiede. La notte da cui 
provenivano era la stessa che precede ogni verace nascita del nuovo. 
Ed una voce neonata era quella che sonnecchiava negli apparecchi. 
fratello gemello fi n nel giorno e nell’ora mi fu il telefono. (…) Quando 
poi io, quasi del tutto stordito, dopo lungo brancolare per il cupo 
cunicolo, arrivavo a bloccare quel tumulto, staccavo la cuffi a pesante 
come un manubrio e ci forzavo dentro la testa, allora ero consegnato 
senza remissione alla voce che ne usciva. E niente c’era che mitigasse 
la inquietante violenza con cui essa mi soggiogava. Impotente, soffrivo 
che essa mi fugasse la coscienza del tempo, degli impegni, delle 
decisioni, che essa mi paralizzasse ogni capacità di rifl essione; e come 
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il medium obbedisce alla voce che lo domina dal di fuori, così io mi 
arrendevo a quella qualsiasi prima intimazione, che il telefono mi 
recapitava”. 
(W. Benjamin, Telefono. in: Infanzia berlinese)

“La sua natura è essenzialmente fi sica, corporea; ha relazione con la 
vita e con la morte, con il respiro e con il suono; è emanata dagli stessi 
organi che presiedono all’alimentazione e alla sopravvivenza”. 
(C. Bologna. Flatus vocis)

“Spazio spazio io voglio, tanto spazio / per dolcissimo muovermi ferita; 
/ voglio spazio per cantare, / crescere errare e saltare il fosso / della 
divina sapienza . / Spazio datemi spazio / ch’io lanci un urlo inumano, / 
quell’urlo di silenzio negli anni / che ho toccato con mano” 
(Alda Merini)

L’arte senza opera
Il performativo assoluto

La voce è spaziale, è giunzione tra il fi sico e il logico come lo è tra il 
corpo e lo spazio: mia madre mi richiamava gridando il nome, mio 
padre che era più tecnologico col fi schio che riuscivo a sentire ben più 
lontano di quanto potesse giungere il mio nome urlato; entro lo spazio 
massimo del fi schio potevo muovermi liberamente. Un fl atus capace 
di determinare una propria spazialità pubblica e privata, del mondo e 
del sé.
Il fl atus è la voce vuota e indifferenziata prima ancora che nel linguaggio 
si articoli in parole. Suono privo di contenuto è il nostro fondo biologico, 
spinta confusa al voler-dire è pura potenza che illustra il nesso tra il 
fi siologico e il logico: la scansione del respiro, le contrazioni del 
diaframma, l’urto della lingua contro i denti rappresentano ogni volta 
da capo la potenza di parlare.
La voce prima di dire dice “io parlo”. Questo per il fi losofo Paolo Virno 
è il performativo assoluto e coincide con il performativo che io intendo. 
Quali sono le azioni per formare un enunciato o meglio un atto locutorio: 
1/ attivare tutti gli organi preposti all’emissione di certi suoni, 2/ 
pronunciare delle parole secondo una grammatica, 3/ pronunciarle in 
modo che emerga un signifi cato. Tra queste la prima è la più ignorata, 
schiacciata dalla forza del senso delle altre due non è presa in grande 
considerazione, solitamente si presta attenzione a ciò che si dice, 
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eppure la cerimonia della voce, l’“eccomi sono qui”, la semplice presa 
di parola rende visibile il locutore come “portatore” della potenza di 
dire. A differenza delle altre azioni dell’enunciato, il “fatto che si parla” 
non può mai essere separato da un corpo vivente; è questo che in primo 
luogo ti dà a vedere agli altri, che ti “pubblicizza” esponendoti allo 
sguardo dell’altro; è l’atto che presiede sia l’incarnazione della facoltà 
di linguaggio, cioè la lingua, sia la facoltà come pura potenza che 
rimanda a quell’“ente biologico” che è il parlante. Insomma la facoltà di 
linguaggio è più universale del linguaggio. La potenza precede l’azione. 
È lo scarto tra potenza e atto di cui abbiamo discusso a proposito della 
distanza dell’opera dalla sua originaria appercezione. 
Il fi siologico è il simbolo del logico ma anche del trascendente, pensate 
ai corpi scossi dei tarantolati o alle tante liturgie e riti iniziatici da quelli 
wudu a quelli cristiani dove il sonoro della voce è altrettanto importante 
e in alcuni casi superiore di ciò che si racconta: nella glossolalia, nella 
preghiera, nell’orazione, nell’uso delle lingue sconosciute e addirittura 
scomparse da millenni nelle liturgie religiose, nei giochi linguistici, 
il performativo assoluto dà a vedere, a un tempo, “la ritualità del 
linguaggio e la linguisticità del rito”. 
Il performativo assoluto “io parlo” lo troviamo anche nella 
comunicazione fatica, al telefono per esempio “pronto, pronto”, “si, ci 
sono”  e in tutti quei casi in cui l’evento del linguaggio mira alla pura 
esibizione del “fatto che si parla”; una ritualità si può dire che mira 
solamente a ricordare, a “rievocare l’antropogenesi”, a ripercorrere 
ogni volta le tappe salienti dell’ “ominogenesi”: “io parlo”, “si Parla”. 
A cosa serve il performativo assoluto? “il ricorso al performativo 
assoluto assolve una funzione apotropaica, cioè protettiva, perché 
consente questa rievocazione. – io parlo – provvede a riaffermare 
ritualmente, in una concreta congiuntura storica o biografi ca, i 
caratteri differenziali dell’ Homo sapiens.” L’antropogenesi è così 
sincronica alle vicende empiriche. Sappiamo della potenza del 
linguaggio, della doppia negazione, del farmaco etc. ma il “puro dire” 
è potenza prima. L’enunciato “io parlo” è il performativo assoluto 
perché, dice Virno, 1/ “costituisce il presupposto celato di tutti i 
consueti enunciati performativi, ciò che permette loro di realizzare 
l’una o l’altra azione particolare…2/ si esprime performativamente, 
“è l’enunciato performativo che mette in luce la performatività 
dell’enunciare in generale”…3/ “ è l’unico performativo la cui validità 
non dipende da specifi che condizioni exatralinguistiche”…4/ “è il solo 
integralmente autoreferenziale,  – io parlo – si riferisce alla propria 
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enunciazione come all’evento saliente che esso produce per il solo fatto 
di essere enunciato…menziona il parlare come l’azione effettivamente 
compiuta.”
Comunico che sto comunicando. Se il performativo assoluto da a 
vedere al contempo la potenza (la facoltà di linguaggio) e il discorso 
(linguaggio), l’alternativa tra “interno” ed “esterno” o tra “mentale” e 
“oggettivo” viene superato, presentandosi (il linguaggio) come “organo 
biologico della prassi pubblica”. L’“io parlo” è la prassi linguistica che 
si radica nel “tra”, nello spazio interstiziale tra mente e mondo che è 
uno spazio che non può essere coperto da alcuna condotta prefi ssata 
ma colmato e padroneggiato solo con esecuzioni virtuosistiche e regole 
arbitrarie. È potenza indeterminata, spazio transizionale, “autentica 
terra di nessuno (e di tutti), è uno spazio costitutivamente pubblico e 
dunque politico.”
La performance è azione. Il linguaggio è azione, è la prassi tipicamente 
umana i cui requisiti sono la contingenza, il labile, l’arbitrario, 
l’assenza di uno scopo, di un’opera …e di palcoscenico, di una sfera 
pubblica, requisiti fondamentali del gioco innanzitutto, e dell’etica. 
Anche Hanna Arendt coglie le affi nità tra le arti che non creano alcuna 
opera e la politica: “gli artisti che le praticano – danzatori, attori, 
musicisti e simili – hanno bisogno di un pubblico al quale mostrare il 
loro virtuosismo, come gli uomini che agiscono politicamente hanno 
bisogno di altri alla cui presenza comparire”.
la prassi verbale non dipende da scopi extralinguistici così come la 
bella performance del pianista non dipende dalla brama di ricchezza del 
musicista: il virtuoso parlante e il virtuoso musicista si somigliano come 
faceva notare la Arendt ma, mentre il musicista attinge ad uno spartito, 
ad una sinfonia o comunque agisce dentro uno spazio concettualmente 
precostituito, chi parla no. preleviamo dal linguaggio che è li a 
disposizione di tutti, ma si cambia continuamente, improvvisando 
incessantemente ci adattiamo alle situazioni che si presentano. Senza 
copione e senza opera il virtuosismo del parlante è doppio si misura lì 
per lì, nella capacità di modulare il discorso nei modi che la situazione 
richiede, nella forma in cui articola ogni volta da capo la relazione tra 
potenza e atto.
Non a caso l’arte, citando Galimberti, è tecnica, mentre il linguaggio 
come dice Virno è “virtuosismo naturalistico”: “è quest’ultimo, infatti, 
che modula con esecuzioni fi ni a se stesse l’indeterminatezza potenziale 
della vita-linguaggio”.
Il linguaggio è prassi. Il linguaggio non è uno strumento. Certo, con 
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il linguaggio si creano religioni, soprusi, miseria, poteri, ma questo 
rientra nella farmacopea del linguaggio e nelle capacità virtuosistiche di 
chi parla che userà la retorica, la bella oratoria per persuadere, plagiare, 
ingannare o quant’altro. Ma il linguaggio non è uno strumento perché 
non ha opere da realizzare come scrive Emile Benveniste: “in realtà 
il paragone del linguaggio con uno strumento – e perché il paragone 
sia appena intelligibile si deve trattare di uno strumento materiale – 
deve riempirci di diffi denza, come ogni affermazione semplicistica nei 
confronti del linguaggio. Parlare di strumento vuol dire contrapporre 
l’uomo alla natura. La zappa, la freccia, la ruota non si trovano in 
natura, sono degli artefatti. Il linguaggio è nella natura dell’uomo, 
che non l’ha mai fabbricato. Siamo sempre inclini a immaginare un 
periodo originario in cui un uomo completo scoprirebbe un suo simile, 
altrettanto completo, e tra loro, poco alla volta, si elaborerebbe il 
linguaggio. È una pura fantasia. Non possiamo mai cogliere l’uomo 
separato dal linguaggio e non lo vediamo mai nell’atto di inventarlo”. 
Ma anche per Wittgenstein il discorso umano è prassi, è cioè il suo 
essere fi ne e norma di sè medesimo.
Il performativo assoluto sono tutti quei giochi linguistici in cui ciò che 
conta è il “prendere parola” e non ciò che si dice; interessanti sono 
quelli che prende in esame Virno, la parola religiosa e soprattutto il 
linguaggio egocentrico infantile dove, pensando alle questioni legate 
all’individuazione, si evince l’importanza di tante chiacchiere e si 
capisce perché il performativo assoluto si pone al crocevia di tante 
questioni fi losofi che, antropologiche, sociologiche e va da se artistiche.
il performativo assoluto lo troviamo in molte situazioni della vita 
quotidiana ma sempre al “limite” perché è rivelatore di una crisi, indica 
uno “stato d’emergenza” e per questo è bene  che le sue manifestazioni 
rimangano eccezionali e marginali. Le  cose cambiano quando questo 
diventa la modalità della prassi linguistica, quando cioè questi momenti 
di crisi prevalgono come ipotizza il fi losofo in questa lunga citazione: 
“nelle forme di vita contemporanee il performativo assoluto non ha più, 
forse, una ubicazione periferica o interstiziale, ma presidia il centro 
della scena; non segnala più uno «stato di emergenza», ma garantisce 
l’ordinaria amministrazione. I giochi linguistici basati sull’enunciato 
«Io parlo» (dunque sull’esibizione della stessa facoltà di linguaggio) 
rappresentano, oggi, l’autentico fulcro della comunicazione sociale. 
Basti pensare a come l’attuale organizzazione del lavoro mobilita la 
generica (potenziale, biologica) competenza linguistica dell’animale 
umano: nell’esecuzione di innumerevoli compiti e mansioni non 
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conta tanto la familiarità con una determinata classe di enunciati, ma 
l’attitudine a produrre ogni sorta di enunciazioni; non ciò che si dice, 
ma il puro e semplice poter-dire.
Una ipotesi siffatta implica almeno una conseguenza di gran conto. Si è 
osservato che il performativo assoluto offre la possibilità di ripercorrere 
in compendio alcuni passaggi del processo di ominazione. E che a 
questa possibilità si ricorre in caso di diffi coltà o di malessere. Ma ciò 
vale solo fi nché il performativo assoluto resta un dispositivo marginale, 
che opera al limite di tutte le forme di vita, senza però caratterizzarne di 
per sé alcuna. Le cose cambiano, evidentemente, allorché esso diviene 
il visibile perno attorno a cui ruota la pratica linguistica quotidiana. Se 
fosse vero che l’enunciato «Io parlo» contraddistingue da cima a fondo 
l’odierna società della comunicazione, bisognerebbe ritenere che 
la ripetizione dell’antropogenesi non sia più, nell’epoca nostra, una 
risorsa apotropaica cui attingere per parare i colpi di una crisi, ma un 
immediato e assai ragguardevole contenuto dell’esperienza ordinaria. 
Bisognerebbe ritenere, cioè, che la prassi umana sia giunta al punto 
da mettere esplicitamente a tema (e all’opera) le proprie condizioni di 
possibilità; da assumere quale sua materia prima i tratti differenziali 
della specie; da applicarsi nel modo più diretto all’insieme di requisiti 
che rendono umana la prassi”.
Detto in altre parole esiste la possibilità reale che la prassi umana e 
cioè l’insieme delle facoltà specie specifi che siano messe ad opera e 
che lo stesso performativo assoluto “io parlo”, cristallizzato in rapporti 
strumentali, non esprima più l’indeterminatezza della  potenza. Sopra 
si è detto con Benveniste che il linguaggio non è uno strumento, il 
rischio è che oggi in epoca di produzione a mezzo di informazione 
e comunicazione lo sia diventato veramente. Esempi che spingono 
a prendere in considerazione tale ipotesi sono tantissimi e occupano 
ormai l’intero panorama dell’esistenza lavorativa e associativa come 
quello che riporta Enzensberger a proposito del linguaggio mediatico 
che si muove ai margini del senso e fuori dalla sua logica: “ciò che 
annunciano i presentatori guida della televisione si legge così: -Festino 
di famiglia. Mini zib. Ei elei, Kuck elei. Di nuovo tu. Quando di sera la 
brughiera sogna. Cantato e suonato in montagna. Coppa del mondo-
super G maschile. Helmi. X-large. L’uno d’oro. Bonbobs. Finchè la 
trappola si chiude. Semplicemente animale. Scommettiamo che…? 
Ama l’amore [..]-”. Per Enzensberger, vicino ad un certo punto alle 
tesi di Baudrillard, i nuovi media mirano al medium-zero in cui non c’è 
linguaggio ne contenuto e trova che è proprio questo svuotamento il 
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fascino e il potere dei nuovi media, “proprio il fatto di essere insensata 
dona alla televisione il suo charme”. Contrariamente alle analisi 
classiche, pone al centro dei media non il persuasore occulto o il grande 
fratello orwelliano ma il fruitore che risulta essere del tutto solidale con 
quell’industria che non fa altro che rispondere alla sua voglia di “vuoto”, 
di “svuotamento di senso”, di “nirvana”. Che poi, a guardar bene è la 
stessa cosa che hanno fatto le avanguardie artistiche dell’antiarte e 
del non senso, dada, surrealismo etc. con la smaterializzazione e lo 
svuotamento. La stessa cosa, per inciso, che abbiano detto  a proposito 
dei giochi linguistici, della preghiera e del linguaggio autoreferenziale 
che non dicono nulla se non riaffermare il performativo assoluto. 
L’abbiamo detto con la comunità inoperosa, con il carattere 
d’incompletezza  a proposito dell’individuazione, con la moltitudine, 
con la ripetizione differente, con il divenire altro e soprattutto con il 
desiderio, i corpi desideranti di Deleuze e Guattari. 
Di come questo rapporto potenza/atto che esprime in tutta la sua 
indeterminatezza le facoltà specie-specifi che sia messo a dura prova 
dal “pensiero unico” del capitalismo linguistico, con modulazioni e 
riferimenti storici diversi, lo hanno detto in molti. 
Per Debord nella società dello spettacolo la vita si presenta come 
“un’immensa accumulazione di spettacoli” dove “il rapporto sociale 
tra le persone è mediato dalle immagini” e successivamente, nei 
commentari del ’90, dice che non esiste più alcun spazio che non sia 
occupato dalla logica dello spettacolo e dunque non c’è più spazio per 
una coscienza critica e negativa.
Per Lyotard il capitalismo linguistico muta radicalmente il concetto e 
la fi nalità del conoscere che non è più pensato come valore in sé ma 
diviene merce e valore di scambio.
Per la Fiorani nel pragmatismo odierno in cui il vero e il falso è 
subordinato ai criteri tecnologico-operativi, il linguaggio accentua il 
suo carattere performativo: “ in tutto ciò i ‘giochi linguistici’ hanno 
un ruolo decisivo. La performatività dei giochi linguistici permette 
la legittimazione dei saperi sulla base della loro effi cacia, utilità, 
funzionalità, potenza tecnica”.
Per Baudrillard nella simulazione i segni si scambiano fra di loro senza 
scambiarsi più con qualcosa di reale; nell’indifferenza la forma-segno 
si impadronisce del lavoro, lo svuota di ogni signifi cato storico e sociale 
e lo  rende pervasivo di tutta l’esistenza in una sorta di “mobilitazione 
generale”.
Per Guattari “il capitale non è una categoria astratta, ma un operatore 
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semiotico” di signifi cati validi per tutti. “ è sul funzionamento di 
base dei comportamenti percettivi, sensitivi, emotivi, cognitivi, 
linguistici etc.,che si innesta il meccanismo capitalistico la cui parte 
deterritorializzata ‘invisibile’ è senza dubbio la più temibile ed 
effi cace”. Attraverso la semiotizzazione il capitalismo pretende di 
impadronirsi delle cariche di desiderio prodotte dalla specie umana. Da 
qui la risposta insieme a Deleuze, come abbiamo visto nel “corpo senza 
organi”, di un corpo-macchina desiderante antagonista al macchinino 
capitalistico.
Per Stiegler il fattore del controllo nel regime dell’attention economy  
passa tramite il nuovo dispositivo estetico di socializzazione (il tempo 
libero, il gioco, la pornografi a…) che intercetta e trasforma  il corpo 
sensibile e desiderante in corpo consumatore. 
Lo hanno detto ancora prima Adorno che vedeva nel linguaggio 
l’estendersi della divisione del lavoro, e poi Marcuse con il “linguaggio 
dell’amministrazione totale”, e poi tanti altri.
Il linguaggio è prassi. (“…l’indeterminatezza potenziale della 
vita-linguaggio”).  il linguaggio non è uno strumento (Arendt, 
Benveniste…). Eppure oggi non ne siamo più tanto sicuri perché, come 
dice l’economista Marazzi, le parole, così come le immagini, i suoni e 
i colori, gli odori, sono diventate utensili, mezzi di produzione, capitale 
fi sso e circolante, macchine e materie prime della produzione: “con 
l’entrata del linguaggio e della comunicazione direttamente nella sfera 
della produzione, il lavoro umano produce merce a mezzo di linguaggio. 
Non c’è più distinzione possibile tra utensili e parole dal momento 
in cui le parole diventano utensili, strumenti di lavoro direttamente 
produttivi”.  Già negli anni ’60 il fi losofo linguista   Ferruccio Rossi 
Landi proponeva una stringente omologia tra la produzione materiale 
e quella immateriale in cui la comunità linguistica si presentava come 
un immenso mercato nel quale parole, espressioni e messaggi circolano 
come merci. Per l’economista svizzero la sfera dell’agire comunicativo 
è stata assorbita dentro la sfera dell’agire strumentale. Materiale 
e immateriale interagiscono in un sistema integrato dove il lavoro 
linguistico ha il compito di produrre comunità e di allargarla ma solo in 
quanto il sistema produce valore a mezzo di comunità: si mette a lavoro 
la merce parlante per riprodursi attraverso sogni, desideri, immagini.   
A concludere  mi viene in mente di proporvi una rifl essione a proposito 
della forma feticcio delle merci: se questa è, secondo la classica 
defi nizione di Marx, la conseguenza di una mistifi cazione, cioè il 
risultato del nascondimento nella merce dei reali rapporti di produzione, 
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e se ora si producono merci e servizi per mezzo del linguaggio, tramite 
cioè la facoltà che identifi ca la specie umana, questo vuol dire forse che 
è la stessa comunità dei parlanti ad avere carattere di feticcio?
Il performativo assoluto è rapporto potenza/atto, è indeterminatezza, 
è “tra”, è sorgente di ogni possibile. È l’“io parlo” che oggi rischia di 
essere colonizzato dalla ragione tecno-scientifi ca, è in questo spazio 
anfi bio che l’arte deve lavorare, nel luogo dove il performativo di 
tanta arte manageriale sembra avere la meglio, insinuarsi tra le pieghe 
vellutate, trovare una faglia tra l’osceno splendore e lì lavorar di lingua. 
“Io sento il mio corpo. Eppure lo perdo nel momento stesso in cui 
chiedo di chi è. È dei miei occhi? Di chi è il mio corpo? È delle mie 
mani?
Il mio corpo è sulle mie mani, è esattamente il graffi o sulla pelle delle 
dita.
Il mio corpo è la stasi. Il mio corpo è il movimento”.
Ecco cos’è in gioco, è esattamente quel graffi o sulla pelle delle dita… 
che non vorrei mai perdere.
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Quattro interventi da Radio Feltrinelli su:
autonomia, chiese, carcere e capitale.
di: Umberto Galimberti,
(testo trascritto da interventi verbali on line,  per gentile concessione dell’autore).

Perché non scoppia la rivoluzione in Italia.
Marx ricordava agli operai... guardate che, voi non siete dei soggetti 
storici ma co- storici, diceva, perché la storia la fanno quelli che hanno 
i soldi, i vostri padroni, la fanno gli imperatori, la fanno i principi, la 
fanno gli eserciti, i potentati, voi siete co-storici, non siete soggetti 
storici. Allora dovete prendere coscienza di classe per cui, se voi 
smettete di lavorare, fate degli scioperi belli lunghi, morirete di fame 
ma costringerete la storia ad includervi e la cosa è stata vera, perché 
l’inclusione della classe operaia nel processo storico è avvenuta tramite 
la presa di coscienza che esisteva un modo di stare in piedi sul proprio 
lavoro, cosa che abbiamo dimenticato quasi del tutto...  Così oggi bisogna 
ricominciare tutto da capo... Ma si può ricominciare tutto da capo, io mi 
domando? I giovani oggi sono in una condizione spaventosa. Nel 1968 
per niente è  successa la rivoluzione… Non solo perché si voleva andare 
un poco di più con le donne, si voleva diminuire un poco l’autorità dei 
professori, di quelli che avevano un’autorità che era autoritarismo; per 
molto meno è scoppiata la rivoluzione... Ma perché oggi non scoppia? 
Perché?.. Perché i giovani se ne stanno quieti, perché passano dai 600 
euro a progetto ai co-co-co da un posto all’altro, senza futuro?.. Perché 
succede questo e non la rivoluzione?.. Perché nel 1968 c’era ancora una 
dimensione umanistica, c’era ancora un confl itto tra due volontà. Nel 
senso che gli interessi dell’operaio non erano gli interessi di Agnelli e 
quindi ci si poteva scontrare, fare la rivoluzione tra due volontà, quel 
rapporto che Hegel indica come servo e padrone. Oggi il servo e il 
padrone sono dalla stessa parte e sopra di loro c’è quella dimensione 
anonima che si chiama mercato, tecnica fi nanziaria, investimenti. Chi 
è quella volontà antagonista sia al servo che al padrone che invece si 
trovano dalla stessa parte? Cos’è questo mercato, questo nessuno?.. E’ 
vero che Omero ci ha detto che dietro  Nessuno c’è sempre  il nome di 
qualcuno, però è indecifrabile questo qualcuno, con chi te la prendi?.. 
Donde la rassegnazione giovanile. È fi nito il tempo escatologico, è 
fi nito il tempo volto a uno scopo. È fi nita questa roba qua, c’è solo oggi 
domani, oggi-domani. Il precariato... È questo il tempo del precariato,  
per oggi mangio, per oggi vivo. Domani... Meglio non pensare. 
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Chiese.
Vorrei parlare dell’offensiva della chiesa, ma non nelle modalità in cui 
ne parlano i giornali, per discutere se la chiesa può o non può parlare sui 
DICO, sull’eutanasia, sul testamento biologico. Mi pare che i giornali 
non colgano l’essenza del problema e l’essenza del problema è l’attacco 
violentissimo e ben organizzato a tutti i livelli, politici, culturali, da 
parte della chiesa nei confronti del laicismo e di quella sua matrice che 
si chiama Illuminismo. Che cosa dice l’Illuminismo? Dice che l’uomo 
deve raggiungere la sua autonomia. Autonomia è una parola greca 
nomos=legge, autos=sé stesso, quindi autonomia vuol dire che l’uomo 
diventa legge a se stesso. Questa è l’autonomia. Quest’autonomia non 
l’ha inventata l’Illuminismo ma Platone. Platone dice che un giorno, 
abbiamo assistito al meghìste – metabolè cioè al grande capovolgimento 
in cui gli Dei abbandonarono il governo del mondo e gli uomini dovettero 
allora inventare la politica per autogovernarsi. Questo dice Platone. 
Quindi le radici illuministiche risalgono fi no a Platone, sennonché il 
Platone che dice queste cose è stato completamente disorganizzato 
dall’operazione cristiana e cattolica messa in atto da Giovanni Reale 
e dalla Scuola di Tubinga, i quali tendono a far passare un Platone 
che non è più quello che ha detto che la politica è un evento umano, 
(dopo che gli Dei hanno abbandonato il governo del mondo) ma che 
Platone è un anticipatore del Cristianesimo. Quest’operazione culturale 
è un’operazione molto pericolosa che fa da supporto all’atteggiamento 
che ha assunto la chiesa contro l’autonomia dell’uomo, contro 
l’Illuminismo. A cominciare quest’operazione è stato Giovanni Paolo 
II che tutti onorano e vogliono santo, ma che in realtà sappiamo essere 
stato  un terribile reazionario, basti pensare che davanti al Parlamento 
polacco ha dichiarato che l’aborto è come l’olocausto, come se abortire 
con il dramma che una donna subisce, fosse la stessa cosa che mettere 
dei bambini in un crematorio! Le posizioni di Wojtyla non diverse da 
quelle  di Ratzinger, non venivano prese in considerazione  neanche 
da parte dei laici, perché Wojtyla parlava di pace e allora questa 
componente pacifi sta, faceva si che gli si perdonassero queste posizioni 
veramente terrifi canti. Dopo di lui Ratzinger. Ratzinger a Ratisbona 
ha fatto quell’intervento malinteso perché si è pensato che Ratzinger 
volesse difendere il cristianesimo contro il musulmanesimo. Non è 
così. Questo può anche essere un evento secondario, perché l’evento 
principale è una sorta di alleanza tra cristianesimo, musulmanesimo, 
ebraismo, fondamentalismo cristiano alla Bush contro il laicismo, 
contro l’Illuminismo. Questo è il vero problema. Per cui le guerre tra 
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le religioni sono guerre insignifi canti rispetto a una sottesa alleanza 
delle religioni contro la deriva nichilistica contro il relativismo, contro 
il laicismo, contro l’uomo che diventa legge a se stesso. E allora il 
problema dell’offensiva della chiesa è un problema serio. Serio nel 
senso che c’è un’operazione da parte delle religioni contro l’autonomia 
dell’uomo.
 Le religioni, per giustifi care questo loro atteggiamento fanno riferimento 
alla natura. Ma che cos’è la natura?.. La natura non è innanzitutto buona, 
in riferimento alla natura si dice per esempio che il matrimonio deve 
avvenire tra uomo e donna perché questo è secondo natura, la vita si 
deve vivere fi no alla sua morte naturale, i feti devono nascere secondo 
natura. Questa natura è così plurivocata, in realtà la natura è il luogo 
dell’assoluta indifferenza alla sorte umana ed è il luogo anche carico 
di negatività. Secondo natura ci sono le pestilenze, secondo natura 
ci sono le malattie, secondo natura ci sono le disuguaglianze sociali, 
secondo natura ci sono i malformati, gli handicappati. La natura non 
è buona, è indifferente. E questo va particolarmente sottolineato. Ed 
è proprio per questa indifferenza, anzi in certi casi per questa crudeltà 
della natura, che gli uomini hanno inventato la cultura, e all’interno 
della cultura quella forma signifi cativa e forse la più alta che la cultura 
ha raggiunto che si chiama scienza. La scienza vuole correggere la 
natura nei suoi aspetti malefi ci, nei suoi aspetti crudeli. Bene, la chiesa 
assume un atteggiamento  negativo di opposizione radicale anche nei 
confronti della scienza. 
E allora l’offensiva della chiesa non consiste tanto nel fatto che i 
vescovi parlano, fanno le processioni, radunano le folle. Questa è una 
cosa tutto sommato secondaria. L’offensiva della chiesa è molto più 
potente, è un’alleanza delle religioni contro l’autonomia dell’uomo, 
appoggiandosi alla natura che la gente assume naturalmente come 
buona, ma che invece come dicevano i greci è crudele, di una crudeltà 
innocente perché non fa con intenzione le malvagità che pure compie... 
E allora bisogna alzare lo sguardo, tenere alta l’asta del discorso perché 
se lo si banalizza sul fatto che i preti  possano o non possano parlare 
non si è a livello della questione. Il livello della questione è la guerra 
tra religione e laicismo.

Carcere 
Ci sono dei mondi sconosciuti di cui nessuno si occupa in generale, 
tanto meno la televisione (e faccio riferimento alla televisione perché 
è il luogo dell’informazione generalizzata), mondi che non ci toccano, 



141

come per esempio il mondo delle carceri. Adesso ci hanno leggermente 
toccato in ordine all’indulto, (chi era favorevole, chi era contro) ma 
passata questa  stagione di nuovo sulle carceri tornerà un grande 
silenzio. Se n’è occupato Maurizio Costanzo in cinque puntate durante 
la settimana, il venerdì, e io ho avuto il piacere di andare a  visitare 
un carcere, il carcere di Velletri dove la prima grande impressione che 
ho avuto, è stato il gran baccano che fanno le chiavi  (apri e chiudi, 
apri e chiudi),  un inferno meccanico veramente spaventoso. Ma la 
rifl essione che oggi vorrei sviluppare è questa: dalle carceri la gente 
si aspetta da un lato la difesa della propria comunità nei confronti 
della criminalità, la quale deve essere reclusa e forse questo obiettivo 
le carceri riescono a raggiungerlo. Il secondo scopo dovrebbe essere 
quella della rieducazione del carcerato e questo secondo scopo è 
radicalmente fallimentare. Ma prima di vedere perché è fallimentare 
vorrei sottolineare una cosa. Forse ci sono nelle carceri, oltre alla pene 
conclamate anche una sorta di pene aggiuntive. La pena conclamata è la 
limitazione della libertà, una persona che vive tra quattro mura in cella e 
guarda fuori dalla fi nestra e vede un altro muro è effettivamente privata 
della libertà. Ma poi ce ne sono tante altre di pene non tematizzate, per 
esempio tante piccole regolette… Io ho visto per esempio una guardia 
carceraria discutere per un quarto d’ora con un carcerato, il quale aveva 
messo le scarpe, fuori dalla cella al posto che dentro, per andare a fare 
la doccia. Allora ritorna nella cella, metti le scarpe... e il carcerato 
che dice, ma è la stessa cosa se le metto fuori o le metto dentro!... No, 
le regole sono regole! Queste sono pene aggiuntive. É uno stillicidio 
al limite della provocazione. É  un rimarcare continuamente che tu 
devi fare quello che dico io. Seconda pena aggiuntiva, la sessualità nel 
carcere non esiste, tolto la pratica della masturbazione. Ma perché la 
sessualità non deve esistere? Se io privo un uomo della libertà, non per 
questo devo privarlo della sessualità. Si veda bene che la sessualità va a 
braccetto -come bene ci ha dimostrato Freud- con l’aggressività, e se io 
elimino una delle due o la riduco aumenta l’aggressività. Allora a che 
scopo eliminare la sessualità per aumentare l’aggressività in un posto 
dove di aggressività ne circola già tanta? La terza cosa che ho constatato 
è l’inedia, questi carcerati non fanno niente. E allora, siccome il tempo 
è breve o lungo a seconda delle cose che abbiamo da fare, costoro che 
non fanno niente si trovano in un tempo eterno. E quando uno non fa 
niente, la sua  condizione psicologica si risolve nel puro e semplice 
aspettare.  E com’è possibile pensare a una sorta di rieducazione alla 
persona, quando non gli si dà niente da fare con conseguente degrado 
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sia emotivo che mentale e a cui non si fornisce altra prospettiva se non 
quella di attendere? Ecco, queste sono a mio parere pene aggiuntive che, 
probabilmente, il Codice non prevede ma che la pratica effettua. Ora, 
se vogliamo la trasformazione dei carcerati, dobbiamo dare loro molto 
da fare e precisamente innanzi tutto alzare il livello culturale perché 
non è che uno si converte perché si pente; la parola pentimento non ha 
nessun signifi cato nell’ambito della convivenza civile, è un residuato 
del cristianesimo. Io posso pentirmi se mi trasformo se divento un’altra 
persona e per diventare un’altra persona devo fare delle cose. Allora 
se uno ha la Quinta Elementare perché non gli facciamo fare le Scuole 
Medie, se uno ha le Medie perché non gli facciamo studiare qualcosa 
di più, magari negli indirizzi tecnici, in modo tale che lui davvero si 
trasforma e non si riconosce più per quello che era? Perché non gli si 
fanno imparare le lingue, perché non gli si impartisce un insegnamento 
nell’informatica e non gli si abitua a lavorare con il computer? Uno 
si trasforma se fa delle cose che lo rendono altro rispetto a quello che 
era prima. Allora solamente così noi  avremo degli uomini che non 
si riconoscono più nel loro passato perché sono cambiati per aver 
acquisito dei saperi e ripeto, la grande cura, la grande terapia è sempre 
e solamente la cultura, perché la cultura ci da un orizzonte più vasto, ci 
da un’identità diversa rispetto a quella precedente. Ma se le carceri non 
fanno queste cose, e si limitano a recludere, quando a fi ne pena saranno 
lasciati uscire questi carcerati saranno esattamente come prima.

Il vero volto del capitalismo
In questi giorni ho letto il programma delle nazioni unite per lo sviluppo 
che si chiama Pnud, che riferisce che il 18% della popolazione mondiale 
che corrisponde più o meno a ottocento milioni di persone dispone dell’ 
83% del reddito mondiale,  mentre 82% della popolazione mondiale 
che corrisponde più o meno a 5 miliardi di persone si spartisce il 
restante 17%. E allora, questi sono numeri per i quali, nessun teorico 
della teoria dei sistemi può prevedere che il sistema regga.  A questo 
c’è da aggiungere che in quanto all’uso e all’abuso delle risorse della 
terra i paesi ricchi ne consumano: il 50% di energia, il 75% del metallo 
e l’85% del legno. Scrive il programma delle Nazioni Unite “L’estrema 
povertà potrebbe essere sradicata all’inizio del nuovo secolo con una 
spesa di 80 miliardi di dollari l’anno, cioè meno del patrimonio netto 
accumulato dalle 7 persone più ricche del mondo”.
E in effetti, le dieci persone più facoltose del mondo possiedono 
patrimoni per 133 miliardi di dollari, che equivalgono a una volta e 
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mezzo il reddito nazionale dei 48 paesi meno fortunati. A me pare un 
bollettino di disfatta del capitalismo storico, con tutto il parlar male 
che si fa del comunismo. E non credo che questo sia addebitabile ai 
maledetti comunisti alle loro funzioni di freno delle magnifi che sorti 
progressiste. Lo dice anche qualche cifra che riguarda il cortile di casa 
nostra gli USA, dove com’è noto, non ci sono comunisti. Ebbene il 
programma delle nazioni unite  riferisce che negli Stati Uniti 1 % della 
popolazione possiede il 40% della ricchezza. Il 20% ne possiede un 
altro 40% e il 79%, il restante 20%.
E allora cosa vogliamo dire se a queste informazioni aggiungiamo quella 
che leggo sull’International Herald Tribune che prevede che nei paradisi 
californiani un bambino su quattro nel 2020 sarà affamato, mentre 
stime attendibili valutano il 50% del territorio USA come ecosistema in 
pericolo. Questa situazione non riguarda solo i paesi poveri ma riguarda 
anche noi; se appena prestiamo un poco di attenzione a quelle agenzie 
specializzate come Moody’s Standard, che danno i voti al debito 
pubblico di alcuni Stati, mettendo in riga governi e amministrazioni che 
si vedono tagliati ulteriori fonti di credito se a loro volta non tagliano le 
spese per programmi sociali, se non aumentano le tasse ai cittadini. se 
non trasformano i debiti delle banche private e delle imprese in debito 
a garanzia pubblica incentivando i capitali ad affl uire. È evidente che 
in una situazione del genere la democrazia non può andare oltre le 
scelte degli esecutori tecnicamente più capaci nell’applicare i comandi 
del capitale fi nanziario che si muove a livello transnazionale. Per cui, 
quando Marx diceva  che i governi erano comitati d’affari della  grande 
borghesia aveva  torto, ma  solo per difetto a mio parere. Perché quello 
che allora era un cattivo costume oggi è un sistema, anzi è il Sistema. 
Per cui, se nel mondo antico i debitori insolventi fi nivano schiavi, nel 
mondo del capitalismo globale interi stati vengono costretti a lavorare 
per conto delle grandi fi nanziarie e delle grandi  imprese. 
Conclusione; a me pare che dopo aver vinto la guerra dei settanta 
anni contro il comunismo, il capitalismo incomincia a mostrare il suo 
vero volto che non è  proprio quello del progresso che aveva scritto 
sulle sue bandiere. Infatti, se questi dati e queste considerazioni hanno 
un loro senso e una loro plausibilità non sembra remoto lo spettro di 
un’ingloriosa  soluzione fi nale dell’esperimento umano; sia per quanti 
non hanno di che vivere sia per  i ben pasciuti a cui non si riconosce 
altra dignità se non  quella di funzionari a diversi livelli del capitale. 
I cataclismi umani che il Novecento ha metabolizzato nelle Guerre 
Mondiali fra le potenze, nelle Guerre coloniali contro le potenze, alla 
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fi ne del secolo, ancora ribollono nelle falde sommerse di una Terra 
regolata dai soli criteri dell’accumulazione infi nita e dalla competizione 
sfrenata, il cui limite è solo artifi cio e tregua di guerra nella più totale 
assenza di rispetto per uomini e natura. Infatti, l’unica civiltà che si 
va diffondendo a scapito di tutte le possibili espressioni tradizionali e 
non, è la civiltà del profi tto che oggi appare come l’unico generatore 
simbolico dell’ordine che deve regnare sulla terra, e della partizione 
dei ruoli che gli uomini, sia quelli affamati sia quelli sazi devono 
rigorosamente assumere per aver diritto di cittadinanza.
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Il performativo globalizzato
di: Massimo Mazzone.

L’attualità del processo di globalizzazione, non riguarda soltanto 
l’aspetto mercantile o la produzione e distribuzione di merci e servizi. 
Né solo i fl ussi di operazioni bancarie con denaro reale o  virtuale. 
Sono coinvolte in questo processo, energie, saperi, tradizioni e 
apparati, memorie, capacità  e affetti, che sfuggono alla classifi cazione 
mercantilistica, pure dominante nella nostra società. Gran parte delle 
ricerche disciplinari Moderne si sono interrogate sulla fi ne della storia, 
sul tramonto di una visione positiva della scienza, sul concetto di 
responsabilità, di identità, di privacy, di gouvernance,  di appartenenza 
culturale e  territoriale. Siamo immersi in una mutazione epocale e le 
discipline, s’interrogano su un passaggio, che vede la trasformazione 
del “cittadino” in “consumatore”, ovvero l’affermarsi incontrastato 
del “Consumismo” come fi losofi a di vita, proprio come gli ultimi due 
secoli hanno visto la trasformazione di una massa analfabeta - forza 
lavoro allo stato puro - in soggetto giuridico, la trasformazione di 
masse incolte, in cittadini.  Pensiamo che ancora oggi qualcuno crede 
alla favola che, vi era un tempo originario dove gli uomini erano tutti 
uguali, poi alcuni, più laboriosi, attenti e intelligenti, furono capaci 
di arricchirsi e di arricchire i propri discendenti mentre la maggior 
parte, poltroni e gozzovigliatori, fi nirono per esser costretti a vendere 
il proprio lavoro ai primi, e come loro i loro discendenti. Oltre al 
grottesco di una tale visione, si introduce anche un osceno concetto di 
ereditarietà e predestinazione cui i poveri sarebbero in sostanza votati 
“naturalmente” alla miseria e allo sfruttamento. Noi invece sappiamo, 
non solo dal Capitale di Marx o dai ragionamenti di Cafi ero che la 
ricchezza, l’accumulo primitivo di ricchezze, ebbe luogo in seguito 
a guerre, riduzione in schiavitù dei vinti, legalizzazione del diritto 
dei vincitori a perpetuare le primordiali soggezioni. La schiavitù ha 
accompagnato in varie forme lo sviluppo delle civiltà antiche, tutta 
la storia è costellata di tali atti, stermini, sfruttamenti, sottomissioni. 
La civiltà greca era schiavista, così quella romana. Tutto il Medio Evo 
altro non è stato che l’attesa dell’ennesima invasione barbarica e dal 
‘500 le progressive enclosures inaugurate in epoca elisabettiana, hanno 
realizzato le più grandi spoliazioni di terre in comune di tutti i tempi, 
trasformando i contadini in vagabondi e miserabili (e/o in mano d’opera 
a buon mercato per la nascente industria). Oggi, perfi no la nostra civiltà 
non è affatto immune da queste strutture piuttosto ne è conseguenza. 
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Ma oggi, ci si può interrogare su questi temi oltre le sirene del “Libero 
Mercato”? Si può affrontare l’immoralità assoluta che la povertà 
rappresenta? Si può ragionare sul fatto che le Leggi, possono ubbidire 
a criteri di umanità e giustizia prima di aver compimento nel senso 
burocratico del termine? Una cosa è che un atto sia legale e tutt’altra 
cosa è che un dato atto sia giusto. Era legale perseguire l’Unità d’Italia? 
Che ne pensavano gli austriaci? Era giusto ledere interessi imperiali 
consolidati? E la setmana tragica barcellonese del 1909 era giusta o 
legale? Ed il biennio rosso del 1919/20? E opporsi al Fascismo? Era 
legale organizzare la Resistenza? E lotta armata negli anni ‘70? Era 
giusto? Quanti morti è costato quel processo detto “anni di piombo”? E 
quanti morti ogni giorno sul lavoro? Giusto, legale, morale, opportuno... 
Termini ambigui, che si confondono gli uni negli altri, a seconda dei 
punti di vista che si considerano prioritari e sui quali, senza ipocrisia, 
bisogna ancora fare molta chiarezza. 
I dati (2003) dell’International Telecomunication Union, l’agenzia 
dell’ONU, che si occupa della diffusione delle tecnologie per la 
comunicazione, citati dal geografo italiano Franco Farinelli in 
geografi e, introduzione ai modelli del mondo, denunciano che all’inizio 
del nuovo millennio negli stati a più alto reddito, dove vive solo un 
quinto della popolazione mondiale, si concentrano il 70% degli utenti 
Internet, il 60% dei possessori di cellulari e la stessa percentuale di 
apparecchi per la telefonia fi ssa… Si potrebbe sperare in un riequilibrio 
e che sia solo una questione di tempo. Invece la forbice, il divario 
socioeconomico tra Nord e Sud del mondo aumenta ogni giorno e, 
l’impatto ambientale del nostro attuale modello di sviluppo, esteso su 
scala planetaria, appare insostenibile anche ai più ottimisti. Il fi losofo 
italiano Giacomo Marramao, citando la stessa fonte osservava in una 
conferenza alla Facoltà di Filosofi a dell’Università di Roma Tre (marzo, 
2005 ndr) che, oltre il 40% della popolazione mondiale non ha mai fatto 
né ricevuto una telefonata… Due mondi possibili, due scenari possibili, 
si “disegnano” innanzi a noi: un mondo dove le tendenze estremo-
nichilistiche di un apparato scientifi co-tecnologico, (prefi gurato 
decenni orsono da Emanuele Severino), alleato di un mercato selvaggio 
e di una automazione info-tecno-telematica, producono e riproducono 
una democrazia formale con i suoi appuntamenti elettorali ma vuota, 
che necessita di essere difesa da innumerevoli  frontiere, territori 
normati, barriere, e check point polizieschi, “…l’oscuro avvento di un 
purgatorio universale per popolazioni soprannumerarie prive di diritto 
civile, libertà condizionata, suspance permanente, decomposizione 
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della quotidianità, di cui numerosi eccessi recenti denunciano lo 
scandalo. Si immagina con diffi coltà una società che saprebbe negare 
il corpo così come si è negata progressivamente l’anima. Eppure, è 
verso questa società che ci dirigiamo”… La tenebrosa visione proposta 
alla fi ne de l’orizzonte negativo da Paul Virilio ed impiegata nella 
parte fi nale del breve fi lm, Com.plot city on line all’indirizzo www.
complotsystem.org. E dall’altra parte, una meno probabile, faticosa  e 
contraddittoria chance, ma assai più attraente prospettiva, di sviluppo 
intellettuale e culturale, di integrazione politica e benessere economico 
ma allo stesso tempo ecologico, di fi ne del lavoro come comunemente 
inteso, di ridistribuzione delle ricchezze, di integrazione di diritto 
per le donne, per i meno abbienti, per ciascun orientamento sessuale, 
per le appartenenze culturali. Il tema della riqualifi cazione urbana è 
al centro dei nostri ragionamenti ma è stato al centro delle rifl essioni 
dell’urbanistica. 
Molte le critiche puntuali e contestuali, rispetto ad un certo 
atteggiamento pavido e conformista delle Amministrazioni locali 
riguardo i numerosi e imbarazzanti interventi “fi rmati”che hanno 
invaso le nostre città. Le critiche, sono state puntualmente espresse 
da Juan Josè Lahuerta, a Giorgio Muratore, da Sebastian Redecke, da 
Bernardo Secchi, da Pier Luigi Cervellati, Mike Davis e da molti altri, 
in numerose occasioni ma senza grandi risultati, la politica è ormai 
sorda alla voce degli intellettuali in tutto il mondo.  La città per come si 
è determinata storicamente, oggi oscilla tra due timori; il timore di una 
crescita indefi nita che porta ad una sorta di dispersione esplosiva ed il 
timore opposto, quello di un progressivo svuotamento, un esodo delle 
popolazioni verso un fuoricittà sempre più lontano o verso altre città, 
con una dissoluzione diffusa in favore di insediamenti di altro tipo. 
Moltissimi autori (Gottmann, Castells, Sassen, Augé, Farinelli, Santos, 
Secchi, Virilio, Fuksas etc.), hanno studiato e nominato e ridefi nito 
tale processo con differenti accenti e declinazioni, introducendo via 
via nuovi concetti, da metropoli a megalopoli, da città elettronica ed 
informazionale a magma city, da città globali a città territorio, da galera 
a parco tematico. Va osservato però che allo stesso tempo, soprattutto 
in Europa, il dato psicoproiettivo e identitario, il senso ideologico 
d’appartenenza, gioca un ruolo attivo e che questo è corrispondente per 
importanza, al dato materiale della proprietà o delle condizioni di affi tto 
degli spazi, al modello di welfare state, alle condizioni del patrimonio 
edilizio, alle condizioni di vita sociale, alla qualità della vita in senso 
lato. 
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Pippa Norris, citata da Castells nella sua celebre trilogia, afferma in 
ordine  ai dati dei Word Value Survey del 1990-91 che, l’identità locale/
regionale è particolarmente forte nell’Europa sudoccidentale, il 64%, 
la più alta frequenza al mondo come identità primaria. Ossia, in questa 
cosiddetta età globalizzata, dirsi serbi, catalani, baschi o scozzesi, dirsi 
romani o parigini, senesi o berlinesi, veneziani o londinesi è percepito 
ancora come un valore non immediatamente negoziabile, rispetto alla 
territorializzazione relativa, alla domiciliazione, ed investe invece il 
modo di stare al mondo, di relazionarsi, di interagire. Ossia, i fl ussi 
di denaro, merci, idee, uomini e costumi, consumi e immaginari, non 
hanno ancora inciso in modo defi nitivo sul dato identitario d’origine 
territoriale. In questo contesto frastagliato e disomogeneo, il tentativo 
di molti di fondare un’arte civile, una tipologia di intervento “sociale”, 
convive con una insopprimibile e qualifi cata presenza di sperimentazioni 
“autoprodotte” che al dato economico comunicativo, antepongono 
necessità espressive di tipo progettuale in chiave autonoma. Questi 
processi spaziali, artistici ed architettonici, a loro volta  fondano 
delle comunità e con esse, fondano una identità di tipo progettuale 
oltre ad alcune di tipo resistenziale, come è avvenuto ed avviene per 
il Femminismo o l’Ambientalismo, (Castells), così la dimensione 
urbana d’intervento concettuale o territoriale che sia, è Politica, è di 
conseguenza “sociale”, anche quando rifi uta le prebende parastatali 
che stanno trasformando la questione sociale, nelle fondamenta di 
una nuova  Arte di Stato. Appare evidente che il tipo di comunità che 
si genera in tali accezioni, somiglia più alla comunità dei lettori di 
libri piuttosto che a comunità territorializzate di carattere militare… 
Le analisi, i contributi di urbanisti architetti ed artisti, di sociologi e 
fi losofi  e operatori sociali, incidono sulla mentalità ed aiutano il corpo 
sociale ad assumere atteggiamenti di tipo inclusivo e partecipativo a 
prescindere dai “successi di critica” che le azioni registrano, giacché 
oggi il successo riguarda innanzitutto operazioni eterodirette di tipo 
pop, infi nitamente più potenti sul versante dello sport, della musica 
leggera e dei consumi rispetto alla comunicazione sulla ricerca delle 
arti. 
Appunto in questa chiave, azioni, ragionamenti e costruzioni e 
narrazioni orizzontali, ribadiscono l’aspirazione Moderna ad “un’arte 
nuova” per una “società nuova”. Il fatto che le produzioni testuali e 
le azioni artistiche che includono ad esempio la costruzione di un post 
laurea gratuito, piuttosto che la costruzione di spazi relazionali, entrano 
in un processo che considera la formazione, la cultura, la costruzione di 



149

occasioni di studio come attività politiche maggiori della promozione 
di adesioni a progetti partitici. 
Nel dodicesimo capitolo del suo A natureza do espaço, il geografo 
brasiliano Milton Santos, che è stato uno dei nostri maggiori punti di 
riferimento concettuale,  già nel 1996 affronta il tema dell’orizzontalità 
e delle verticalità. Rifl ettendo su queste parole, egli illustra come questi 
termini abbiano assunto a seconda del tempo e delle discipline signifi cati 
diversi e prende ad esempio tre autori: il geografo olandese G. de Jong, 
il sociologo russo P. A. Sorokin ed il fi losofo francese H. Lefebvre. 
Secondo de Jong esistono due tipi di differenziazione corologica: 1) 
l’integrazione delle cose e dei rispettivi fenomeni in un punto qualsiasi 
della superfi cie della terra e questo determina l’interazione verticale. 
2) la relazione tra le cose ed i rispettivi fenomeni in punti o luoghi 
diversi del mondo, basate su una localizzazione relativa: questa si 
defi nisce per de Jong integrazione orizzontale. Queste defi nizioni sono 
precedenti alla diffusione generalizzata del progresso tecnologico su 
scala planetaria, però de Jong anticipava l’effetto delle “foreign things” 
su ciascuna località e mostrava già nel 1962 come l’interazione dei 
due fenomeni, contribuiva alla diversità geografi ca. Sorokin invece, 
si riferisce a forme orizzontali e verticali di comunicazione tra gli 
uomini  e alla circolazione di oggetti, fenomeni e valori culturali. 
Secondo Sorokin, le piste o le rotte navali ad esempio, sono mezzi di 
comunicazione della categoria dell’orizzontale giacchè la circolazione 
orizzontale si realizza da luogo a luogo, da uomo a uomo, da gruppo 
a gruppo, nello spazio sociale utilizzando gli stessi condotti per cui si 
trasferiscono oggetti o idee, da un livello all’altro della stessa società 
(classi) e costituiscono anche lo spazio d’incontro reale tra classi 
inferiori e classi  superiori. In Chaiers de Sociologie del 1953, Lefebvre 
proponeva una analisi del mondo rurale dove erano considerate forme di 
complessità, sovrapposizioni e interattività. Il fi losofo affermava che la 
complessità orizzontale viene data per la vita attuale del gruppo umano 
nelle sue relazioni col luogo, per mezzo della tecnica e della struttura 
sociale. La complessità verticale o complessità storica si determina per 
mezzo delle infl uenze dei fatti passati nella attualità. A tale proposito 
Sartre nel 1968 affermava che Lefevbre cercava di unire sociologia 
e storia. Un punto di vista ulteriore è rappresentato dall’economista 
brasiliano Martin Lu. Parte dalla nozione di integrazione funzionale 
e territoriale. L’integrazione funzionale deriva dai processi produttivi 
nella gerarchizzazione dello spazio, in quanto il processo di integrazione 
funzionale regge il processo di accumulazione e riproduzione del 
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capitale nel tempo e nello spazio e, l’integrazione territoriale  risulta 
così dai processi di consumo che a loro volta  gerarchizzano spazio (e 
tempo) in ordine a domanda e offerta. Partendo da queste integrazioni, 
Martin Lu propone i concetti di sistema funzionale e di sistema 
territoriale; nonostante non sia dimostrato come necessario, il vincolo 
d’integrazione funzional-territoriale si evince una differenziazione tra 
la gerarchia funzionale o settoriale e quella spaziale o territoriale. Egli 
afferma che un’area in un paese sarà tanto più sviluppata quante più 
coincidenze avremo tra le due integrazioni. Consideriamo inoltre che 
sono noti i fenomeni per cui i poveri tendono nei consumi, ad imitare 
i ricchi ed il più recente atteggiamento di imprenditorializzazione 
della politica, dell’amministrazione dei territori, unita alle narrative 
scalari che trasformano prima in miti poi in conseguenze naturali gli 
atteggiamenti egemoni... L’analisi  di Lu è squisitamente economica 
mentre Santos preferisce considerare lo spazio generico, quotidiano 
delle persone come delle istituzioni e non solo quello dell’impresa. 
Santos ribadisce il concetto d’uno spazio capace d’esser descritto come 
sistema d’oggetti e sistema d’azioni integrate in un’analisi dove queste 
siano integrate e inseparabili dal dato funzionale e territoriale. In tal 
senso Santos ritiene che l’ordinamento spaziale non si realizzi solo 
attraverso fi gure formate da punti continui o contigui.

Quel che Santos defi nisce due ordinamenti e due segmentazioni.
Attualmente a lato di questi e sopra questi esistono costellazioni di 
punti discontinui però interrelazionati a defi nire uno spazio di fl ussi 
regolatori. Le segmentazioni e le partizioni presenti suggeriscono di 
ammettere almeno due dimensioni. Da un lato si ha l’estensione di 
punti che si aggregano senza discontinuità (come nella defi nizione 
tradizionale di regione), queste sono le orizzontalità. D’altro lato 
abbiamo punti nello spazio che pur separati gli uni dagli altri, 
assicurano il funzionamento generale della società e dell’economia. 
Sono queste le verticalità. Lo spazio così composto inseparabile nelle 
sue componenti descrittive necessita di nuove categorie analitiche. 
Nel tempo in cui le orizzontalità sono la fabbrica, la produzione 
propriamente detta e il luogo di una cooperazione  limitata, le verticalità 
sovrasta tutti i momenti di produzione, circolazione, distribuzione  e 
consumo e costituisce il veicolo di una cooperazione più ampia, 
sia economica che politica che geografi ca. Si pensi ad esempio al 
rapporto città-campo dove l’attrazione tra sub spazi con ruoli diversi 
risponde alla produzione, ora che la città specialmente nelle aree più 
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investite dalla modernità, sono il luogo della regolazione del valore 
del lavoro agricolo. In relazione alla verticalità, il sodalizio s’ottiene 
attraverso la circolazione, l’interscambio ed il controllo. Questo è il 
caso delle relazioni interurbane; si tratta di capire questa nuova forma 
di sodalizio tra luoghi. Parafrasando Baudrillard possiamo dire che 
la funzionalità non si adatta ad un fi ne ma ad un ordine di sistema. 
Da una strutturazione pseudo naturale dove lo scambio avviene tra 
elementi per come sono o per come son disposti, si passa ad una 
valorizzazione delle cose per mezzo d’una organizzazione che regge 
la loro vita funzionale. In ambito regionale, s’osserva un, per così 
dire, sodalizio d’organizzazione. Le regioni infatti esistono in quanto 
su di loro s’impongono ordinamenti organizzativi, creatori d’una 
coesione organizzativa, basata sulla razionalità di origini distanti che 
si convertono però in uno dei fondamenti d’esistenza e defi nizione ed 
è così che la verticalità crea più numerose interdipendenze quanto 
maggiori sono le necessità di cooperazione tra un luogo e l’altro.
 Questa nuova geografi a di fl ussi e prodotti, come affermano sia G. Pachè 
che E. Swingedow che G. Dematteis, crea un sistema di produzione 
reticolare a partire da un supporto territoriale ampiamente ridistribuito  
nel controllo delle risorse venendo a costituire un “prodotto produttivo” 
in ordine alla coesione che genera. Questa interdipendenza tende per 
la sua stessa confi gurazione, ad essere gerarchica e gerarchizzante e 
la gerarchia, contraddistingue il suo segno, istituendo sempre più 
sofi sticate forme di controllo. La gerarchia si realizza per mezzo di 
strutture di ordine fi nanziario, tecnico, politico che costituiscono e 
perpetuano il funzionamento del sistema. Ovvero, la necessità dei 
“fl ussi” i trovare un ancoraggio a terra, è di per se gerarchizzante. 
Questi stessi rapporti tra apparati, società e individui, appaiono analoghi 
all’analisi proposta dal fi losofo italiano Emanuele Severino in ordine al 
nichilismo dell’occidente. L’informazione, particolarmente al servizio 
delle forze economiche e dello stato, è l’Ente che maggiormente guida 
le azioni che defi niscono nuove realtà spaziali imprimendo un tipo 
distorto di atteggiamento performativo. Un incessante processo di 
entropia defi nisce e ridefi nisce i contorni ed i contenuti dei sub spazi a 
partire dalle forze dominanti, imponendo così nuove mappe per defi nire 
gli stessi territori (narrative scalari, piani strategici, ridefi nizione 
scalare, ecc. ). Il crescente processo di omogeneizzazione si realizza 
dunque mediante una gerarchizzazione e, l’omogeneizzazione esige 
una integrazione dipendente riferita ad un punto dello spazio dentro o 
fuori del medesimo paese. 
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 Negli altri posti, l’incorporazione di questi nessi  e norme ha un effetto 
disintegratore dei sodalizi locali con correlata perdita di capacità 
gestionale delle realtà locali. In via del tutto generale, sono le città i 
luoghi d’incontro tra orizzontali e verticali. Studiando le differenze tra 
luoghi sviluppati e aree letargiche della meseta nord patagonica, M. L. 
Silvera esamina il funzionamento della produzione e della circolazione  
dei beni e mostra come questa logica incrocia la città e come questo 
produce un ordine territoriale al quale si sovrappongono vincoli 
orizzontali e verticali. Le verticali, sono in questo caso vettori d’una 
razionalità superiore e del discorso pragmatico dei settori egemoni 
che creano un contesto quotidiano ordinato, obbediente e disciplinato. 
Le orizzontali rappresentano tanto il luogo della fi nalità progettuale 
esterna, quanto delle controfi nalità localmente prodotte. Sono in un 
certo senso lo scenario di un ordine quotidiano conforme e talvolta 
conformista della cecità, della scoperta, della compresenza e del 
confl itto. Parallelamente forze centripete e centrifughe attraversano il 
territorio come tendenze confl uenti o contraddittorie a diversi livelli 
di scala. Le forze centripete sono il risultato del processo economico 
e del processo sociale e sono subordinate tanto al processo produttivo 
quanto alle sorprese dell’intersoggettività. Queste forze aggreganti 
sono fattori di convergenza e si attuano nel campo, nella città come tra 
campo e città. Nel campo e nella città sono fattori di omogeneizzazione 
e agglomerazione, mentre tra campo e città, fattori di coesione. Nelle 
condizioni attuali della scienza e della tecnica, i fattori di coesione 
tra città e campo sono tornati forti. L’agricoltura moderna basata 
su scienza, tecnica e informazione richiede un consumo produttivo 
la cui immediata risposta dovrebbe trovarsi nella città. Questo non 
sempre avviene in questi termini… Con la divisione interurbana delle 
prestazioni di lavoro, con le specializzazioni(trasporto, imballaggio, 
confezionamento, etichettatura, marketing, pubblicità etc.), si riducono 
i costi unitari della produzione del bene e del salario, si comprimono 
i costi, si aumenta la produttività ed in defi nitiva la rendita di ogni 
agente individuale, proiettando il tutto verso un insieme teoricamente 
illimitato di altre città. Questo tuttavia impoverisce in realtà il lavoro 
ed il prodotto. Le forze centrifughe possono considerarsi in tal senso, 
fattori di disgregazione, per esempio, quando privano una regione del 
controllo sul proprio territorio di pertinenza. Si può pensare a una 
destrutturazione rispetto al passato una restaurazione in tal senso. Tra 
i fattori esterni e lontani che causano una tensione locale ricordiamo, 
il commercio internazionale, il fabbisogno della grande industria, 
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il rifornimento di aree metropolitane sempre più vaste, le bolle 
speculative, le politiche nazionali ed internazionali eterodirette. Le 
forze centripete  conducono a processi di orizzontalizzazione e le forze 
centrifughe a sempre maggiori gerarchie e verticalizzazioni. Questi 
fenomeni si attuano in massima parte sul pianeta come insieme (Uribe 
y S de Lopez) e si denomina fl usso universale, cosicché i già  fragili 
equilibri locali debbono essere continuamente riformulati.
Questa riformulazione obbligatoria, coincide con quel che Dematteis 
chiama ri-territorializzazione. Si tratta di un processo niente affatto 
indolore. La vita, nel senso più esteso della parola, la vita di persone 
e territori, le identità e le capacità potenziali, sono bersagliate da tali 
processi che osiamo defi nire dis-identitari. In conseguenza a tutto 
questo è inimmaginabile che dalla base, non pervenga prima o poi, 
qualche forma alternativa di tipo resistenziale.

Ciò che Santos defi nisce confi ni verticali, orizzontali ed azione 
politica.
La tendenza attuale segnala un rapporto verticale dei luoghi. Crediti 
internazionali sono stati concessi a paesi  e regioni povere come a paesi 
distrutti da guerre,  per permettergli di mettersi al servizio del grande 
capitale. In questa unione verticale i vettori di modernizzazione sono 
entropici, disordinano spazi e subspazi a vantaggio di un ordine di cui 
benefi ciano le sovrastrutture. Altrettanto vero è che tali verticali non 
sopportano rigide norme. Senza dubbio molte aree depresse potrebbero 
rafforzarsi orizzontalmente mediante un tessuto locale collettivo al 
servizio di interessi collettivi. L’informazione locale può essere una 
valida alleata di questo processo di resistenza, ma solo in un primo 
momento giacché l’orizzontalità necessita di trasferirsi ed espandersi 
da luogo a luogo. Una informazione libera, la circolazione delle notizie 
e non dei commenti sulle notizie, sarebbe una garanzia di libertà e 
sviluppo sociale, ma constatiamo su scala planetaria quanto il controllo 
dell’informazione sia legato al controllo del territorio. Oltretutto, il 
territorio orizzontale che noi incontriamo è spesso un territorio normato, 
come spiega molto chiaramente Boeri nel suo BORDER DEVICE(S) 
… “Lo spazio fi sico che calpestiamo e attraversiamo, sembra per molti 
interpreti del mondo contemporaneo diventato<liscio>. Un supporto 
piano e orizzontale sul quale si muovono indisturbate le correnti calde 
che globalizzano l’economia e l’informazione; dove si dispongono 
liberamente le reti lunghe della comunicazione; dove scorrono - sempre 
più dominanti – intensi fl ussi di merci, di uomini e idee. Per molti studiosi, 



154

a cominciare dallo spagnolo-americano Manuel Castells, autore di un 
poderoso saggio sulla pervasività della Rete, il mondo contemporaneo 
può essere letto e capito soprattutto da questa angolatura. Che poi è 
la stessa di chi- come la sociologa olandese Saskia Sassen - riconosce 
ormai a poche<città globali>la forza di orientare i fl ussi di un pianeta 
quasi totalmente interconnesso. O di chi – come il sociologo polacco  
Zygmund Bauman – legge nella fl uidità delle relazioni transnazionali 
e nella debolezza delle istituzioni<verticali> (cioè radicate in un 
luogo, nella storia di una comunità),l’emergere inarrestabile d’una 
modernità liquida. Eppure, nonostante queste convincenti spiegazioni, 
se ci guardiamo intorno, se leggiamo i giornali o usciamo per strada, 
il mondo contemporaneo sembra mostrarci tutt’altra fi sionomia. Lo 
spazio che ci circonda, non solo lo spazio geopolitica, ma anche quello 
della vita quotidiana, sembra, a dire il vero sempre più increspato e 
rugoso. Tagliato e interrotto da muri, recinti, soglie, ostacoli, bordi 
normati, frontiere virtuali,aree specializzate, zone protette. Muoversi, 
spostare il proprio corpo da una strada all’altra da un aeroporto 
all’altro, signifi ca oggi sfi dare un numero crescente di sistemi di 
controllo e confi ni. Invece che liscio, lo spazio – almeno in questa parte 
del mondo – sembra divenuto un denso agglomerato di sottosistemi 
che corrugano il territorio, rivendicando la loro identità (a dominanza 
sociale, culturale, etnica e religiosa). Invece che un fl uire libero, i 
nostri movimenti assumono sempre più la forma di sussulti e soste, di 
una sequenza di <stop and go>, di un balletto di password e documenti 
d’identifi cazione. E per quanto la proliferazione di confi ni possa 
essere interpretata come una reazione al movimento fl uido dei corpi 
e delle immagini, come una risposta al moltiplicarsi delle possibilità 
di relazione, come una difesa di antiche identità, viene da chiedersi se 
non sia proprio questa l’angolatura migliore per guardare il mondo 
contemporaneo. Come se fossero i confi ni, e non i fl ussi, la sua vera 
cifra. Ma i confi ni non sono solo muri; non sono solo linee. Lungo le 
coste del Mediterraneo ci sono confi ni che funzionano come imbuti: 
rivolti verso il mare convogliano, ordinano e canalizzano verso la costa 
fl ussi disordinati di persone di merci, di memorie. Altrove vi sono confi ni 
che invece sembrano tubi; cilindrici e impenetrabili come le strade 
sopraelevate che collegano – correndo sopra ai villaggi palestinesi- gli 
insediamenti dei coloni israeliani nei <territori occupati> della West 
Bank. Ma anche confi ni che nascono attorno a spazi abbandonati – 
come le <no man’s land> del fi lm di Danis Tanovic, o la striscia deserta 
che separa i due lembi del muro che taglia Nicosia – dove lo spazio è 
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una sacca, una piega tra due territori protetti. E, all’opposto, ci sono 
confi ni che sembrano spugne, che inaspettatamente assorbono lungo 
i loro lati sia popolazioni in attesa di un passaggio, sia insediamenti 
stabili di pendolari; viandanti parassitari che – come accade tra 
i paesi del Benelux o lungo le frontiere con i paesi dell’est europeo- 
incessantemente li valicano per ricavarne vantaggi (fi scali, ludici, 
commerciali). E spesso queste bizzarre città lineari, dove il confi ne si 
allarga e si <ingravida> non sono altro che una memoria di antichi 
confi ni statali militarizzati, che continuano a lavorare anche dopo aver 
perso la dignità di Muri; proprio come accade per un arto fantasma che 
il cervello si ostina a percepire sebbene non esista più. Ma soprattutto, 
sopra ogni cosa, ci sono i confi ni che delimitano i recinti: recinti di 
cemento armato o di fi lo spinato, come quelli dei villaggi profughi; 
recinti immateriali e controllati da telecamere e fotocellule come quelli 
che governano i sottosistemi delle reti bancarie; recinti stabili, recinti 
mobili, imprevedibili come le zone di controllo militare che i gruppi 
guerriglieri spostano quotidianamente in Colombia…” (cfr. www.
borderdevices.org). 
A conclusione di questo breve scritto, mentre offro le mie rifl essioni al 
lettore, vorrei porre ancora una domanda, visto che il compito di questo 
tipo di pubblicazioni non è certo quello di suggerire risposte: la società 
attuale ha aspirazioni ulteriori al Consumismo?
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