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Crepuscoli dottorali 4 – Il ritorno  

Editoriale 

 

di Laura Blandino e Jacopo Conti 
 

 

Il tema scelto per questo quarto numero di Crepuscoli dottorali è quello del ritorno, un concetto 

che offre diverse possibilità di declinazione e interpretazione. “Ritorno all’ordine”, “revival”, 

“riproposizione”, “vintage”, “attualizzazione” sono solo alcune delle molteplici accezioni in cui il 

termine “ritorno” può essere coniugato: filosofia, letteratura, arti visive, musica, cinema, teatro, 

nuovi media e in un certo senso anche la cultura di massa si sono a lungo interessati a questa 

tendenza. Essa è stata oggetto di molteplici e differenti analisi, che hanno dato luogo ai più 

differenti esiti e significati. È questo infatti un tema ricco di sfumature, che offre inoltre molte 

possibilità di dialogo e scambio tra diversi linguaggi e aree culturali, obiettivo che si propone 

questa rivista. 

Questo argomento si presta a diverse riflessioni: in primo luogo, assumono particolare rilievo le 

considerazioni riguardanti la storia e la memoria; tali concetti collocano in una dimensione 

spaziale e temporale l’idea del ritorno, che viene ricostruita tramite un processo retrospettivo, 

necessariamente arbitrario. Benché il ritorno si proponga di rievocare una passata stagione, tale 

operazione si rivela nei fatti utopica, in quanto non solo non è possibile ricostruire un tempo 

passato, ma il privilegiare un certo periodo su di un altro implica già a priori una scelta precisa. Per 

non parlare delle componenti nostalgiche insite in questo tema (nostalgia, quasi sempre, di un 

tempo che non si è vissuto, e quindi ulteriormente idealizzato). La stessa classificazione dei diversi 

momenti storici e delle diverse correnti è prova di un continuo affacciarsi del ritorno; concetti 

come classicismo, modernità e tutti i conseguenti neo- e post- sono anche il risultato di operazioni 

di riproposizione o ri-elaborazione:  

 

Forse è così per ogni fenomeno o effetto di invecchiamento, che non si spiega con la 
sola distanza temporale, ma col verdetto pronunciato dalla storia. […] Ciò che è stato 
compiuto e realizzato può essere tranquillamente dimenticato ed essere tuttavia 
custodito nel presente. Invecchiato è solo ciò che è fallito, la promessa inadempiuta del 
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nuovo che non si è realizzato. […] L’odio per il moderno e quello per l’invecchiato sono 
immediatamente la stessa cosa1. 

 

Nell’idea di ritorno sono impliciti concetti molto spesso contrastanti, volti al contempo al passato e 

al futuro; esso infatti si presta sia ad un utilizzo reazionario, sia a un’interpretazione 

avanguardistica. Si è fatto ricorso a tale tema in una chiave nostalgica, di rimpianto di un tempo 

sempre visto come migliore di quello attuale (“Si stava meglio quando si stava peggio”) oppure 

come elemento per l’invenzione di una tradizione del nuovo.  

 

Questi reticoli di convenzioni e routine non sono “tradizioni inventate”, poiché la loro 
funzione – e dunque la loro giustificazione – è di natura tecnica piuttosto che ideologica 
(in termini marxiani, appartengono alla “base” piuttosto che alla “sovrastruttura”). Sono 
destinate a facilitare alcune operazioni pratiche ben definite, e vengono prontamente 
modificate o abolite di fronte al mutare delle esigenze pratiche, tenendo sempre conto 
della forza d’inerzia che ogni pratica acquista con l’andare del tempo, e delle resistenze 
psicologiche opposte all’innovazione da chi a quella pratica si è assuefatto2. 

 

Always coming home (1985) è il titolo di un romanzo di Ursula K. Le Guin che suggerisce come alla 

nozione di ritorno si accosti inevitabilmente una dimensione di cambiamento, data non solo dalla 

differenza spazio-temporale, ma influenzata anche dall’interpretazione del modello a cui ci si 

accosta, perchè “non si vede due volte lo stesso fiume”: si modificano gli occhi che osservano, i 

contesti, i tempi; nulla resta identico, proprio perchè filtrato attraverso il concetto di ritorno. Tale 

idea implica necessariamente modifiche e adattamenti del modello originale a cui ci si ispira, da 

cui ci si discosta inevitabilmente.  

In maniera analogamente arbitraria, le varie interpretazioni del ritorno hanno guidato i diversi 

saggi presentati in questo numero, che siamo molto felici di poter aprire con il contributo della 

professoressa Rachel M. Sailor, la quale presenta in questa occasione un saggio in cui al tema del 

ritorno si intrecciano considerazioni sulle origini culturali del fotografo Ansel Adams (1902-1984). 

Così come la storia, anche la geografia può avere una sua interpretazione idealizzata: l’articolo 

Ritorno a un paese immaginato si concentra sull’idea di ritorno a un luogo offerta dagli artisti 

                                                
1 

T. W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, Einaudi, Torino 1994, pp. 102-103 (ed. originale Minima 

moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1951). 

2 
E. J. Hobsbawn, Introduzione: Come si inventa una tradizione, in E. J. Hobsbawm e T. Ranger (a cura di), L’invenzione 

della tradizione, Einaudi, Torino 1994, p. 5 (ed. originale The invention of tradition, Cambridge University Press, 

Cambridge – New York 1983). 
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americani Joseph Stella (1877-1946) e Lyonel Feininger (1871-1956). Proprio intendendo il ritorno 

in ambito geografico, Aelfric Bianchi presenta, con il suo articolo Arrivano i nostri! (lettura di 

Swades, 2004, del regista Ashutosh Gowariker), il brain gain che si sta attuando in India, ovvero il 

fenomeno di rientro dei cervelli dopo la loro fuga, sia per ragioni di studio che imprenditoriali, 

all’estero; nonostante gli attriti culturali ne scaturiscono, è anche a questo fenomeno che un paese 

così legato alle tradizioni come l’India è oggi una delle principali potenze mondiali. 

Un’interessante declinazione del concetto di “ritorno” ci è data da Chi ha paura di Biancaneve? di 

Miriam Visalli dell’Università di Torino, altro graditissimo intervento esterno in questo numero, 

che offre uno sguardo e un’analisi della recente serie televisiva Once Upon a Time, in cui 

personaggi delle fiabe “tornano” nel meccanismo della narrazione – questa volta televisiva – 

dovendosi però adattare agli Stati Uniti contemporanei e, soprattutto, ai nuovi metodi narrativi 

della serialità televisiva (soprattutto dopo Lost). Quello in atto, in questo caso, è un fenomeno che 

può essere visto come una declinazione particolare della rimediazione, ossia il “ritorno” a 

comportamenti già esistenti passando però attraverso un altro medium. La rimediazione 

attraverso i social network è il tema principale dell’articolo di Lorenzo Denicolai (Dinamiche 

comunitarie 2.0), nel quale vengono fatti inoltre riferimenti a importanti eventi storici recenti i 

quali hanno preso le mosse proprio dalla nuova quotidianità medializzata del computer. 

L'articolo di Stefania Cretella (Il revival della ceramica italiana visto attraverso l’Esposizione 

Generale Italiana di Torino del 1884) propone un'idea di ritorno legata a una visione storica; 

ritorno che si configura piuttosto come recupero e riproposizione di una determinata epoca per 

attualizzarne i valori portanti, percepiti come fondamentali anche per una società completamente 

cambiata. Stefania Cretella individua nella ceramica italiana, e nelle arti decorative più in generale, 

il riflesso di una tendenza più ampia che nell'interpretazione e stratificazione di modelli stilistici 

individua la sua cifra peculiare. La riproposizione e la riattualizzazione di repertorî preesistenti 

sembra anche essere diventato il fil rouge che collega alcuni tra i dischi più recenti di importanti 

nomi del rock e, più in generale, della popular music anglofona contemporanea: Sentimental 

Journey di Jacopo Conti è una rassegna critica di alcuni di questi dischi che cerca di dare un 

significato a tale tendenza, dando soprattutto risalto alla vena nostalgica (come nel caso di Paul 

McCartney, che ha reinciso le canzoni amate dai suoi genitori, o di Ringo Starr, che ha 

recentemente intensificato la sua produzione facendo costanti riferimenti alla sua gioventù), ma 

senza dimenticare le motivazioni politiche (il folk che si riafferma come strumento di protesta 

durante il secondo mandato Bush). 
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A seguire il nucleo monografico, la sezione miscellanea denominata “Flussi” (assente nello scorso 

numero, per cui – sebbene non abbia volutamente collegamenti con il tema principale – si può 

definire anche questo un ritorno…) presenta due pezzi a firma di Mario Calderaro (il secondo dei 

quali è un’intervista a Francisco Lòpez). In chiusura, la consueta parte dedicata alle recensioni. 

Mantenendo aperta la possibilità che il tema del “ritorno” non possa, a sua volta, tornare in un 

futuro numero di Crepuscoli Dottorali, Vi auguriamo buona lettura. 

 

 Ottobre 2012 



 

 

 

Returning to move forward: 

Ansel Adams and New “Old Photography” 

 

di Rachel M. Sailor 
 

 

 

 

Abstract 

 

Ansel Adams’ iconic status in the history of American photography has encouraged us to 
understand his work in terms of its uniqueness and its innovation. As an original Group f/64 
modernist he wrote and spoke about a new approach to both photography and western subject 
matter, encouraging his viewers to focus on the novel qualities of his work. Because he was 
successful his connections to the photographic past in the American West have gone largely 
unrecognized or have been undervalued. These connections, however, do not detract from his 
oeuvre but instead add yet another layer of complexity to his work. This essay examines his ties to 
the previous “frontier” paradigm in early photography of the American West, and asks that we 
reconsider our assumptions about Ansel Adams particular brand of modernism. 
 
Lo status iconico dei lavori di Ansel Adams nella storia della fotografia americana promuove la 
comprensione della sua opera in termini di unicità e innovazione. Come membro originario del 
Gruppo f/64 egli scrive e parla di un nuovo approccio sia alla fotografia sia ai soggetti caratteristici 
dell'ovest americano, spingendo il suo pubblico a concentrarsi sull’aspetto innovativo del suo 
lavoro. A causa del suo successo i legami tra la sua opera e il passato fotografico del West sono 
stati largamente sottovalutati o non riconosciuti. Questi aspetti, al contrario, non diminuiscono il 
valore della sua opera ma, anzi, aggiungono un ulteriore livello di complessità al suo lavoro. 
Questo saggio esplora il legame con il precedente paradigma della frontiera nella fotografia 
dell'ovest americano e rivaluta il contributo di Ansel Adams per l’elaborazione di una personale 
interpretazione del modernismo. 
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The history of Modernism is most often told as a process of moving forward into new aesthetic 

and conceptual territory. For most artists and photographers of the twentieth century, this 

movement was understood as a release of the past and an avant-garde forging into the 

possibilities of the new and changing world. For Ansel Adams, however, this movement towards 

the modern was also paradoxically a return to the previous century’s American landscape 

aesthetic.  

Although most approaches to Adams’ early work focuses on its role in the development of what 

would become his most fully realized, mature style of the 1940s and beyond, a style defined by 

the sharp focus and “straight” photography effect created by the greatest depth-of-field aperture 

setting, an exploration of Adams’ conscious return to the earlier western photographers and an 

investigation of how that manifested itself visually in his work is rare (e.g. Weber). The literature 

on Adams is great, as scholars have assiduously sought to contextualize Adams through the veil of 

art photography via his relationship to contemporary moderns such as Alfred Stieglitz and Georgia 

O’Keeffe, and fellow members of Group f/64. Historians and art historians have also exhaustively 

investigated his socio-political relationship to the development of Yosemite National Park, the 

formation of the Sierra Club, and the legacy of John Muir conservationism.  

Although a staunch champion for the modern, Adams unquestionably felt connected to and 

nostalgic for the previous century. Born in 1902, he anecdotally discussed the anachronisms of his 

childhood in San Francisco’s Bay Area in the early part of his autobiography. He expressed 

fondness for the artifacts and traditions that represented the earlier era. «There was always the 

distant bustle of the city, a deep and throbbing space-filling rumble of ironclad wagon wheels on 

cobbled streets and the grind of streetcars,» he wrote. 

 

This was a resonance we cannot experience today; rubber tires on smooth paved streets 
have muted the old, rough sounds of iron and stone and the lopping of thousands of 
horses’ hooves, timing the slow progression of ponderous wagons and more sprightly 
buggies. It was a sound not to be forgotten; a pulse of life in vigorous physical contact 
with earth (Adams, Autobiography 5). 

 

This nostalgia for the older «pulse of life» underscored Adams’ interest in the «vigorous physical 

contact with the earth» that he spent his life pursuing in the spaces of the American West. 
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Although most children grow up with the heritage of their parents’ generation surrounding them 

in the form of antique artifacts and wistful stories, Adams spent his life visually exploring the 

physical places of that heritage. Like many boyhood experiences that spur interest in the West, 

Adams’ recalled his (by now legendary) 1916 encounter with the 1888 publication In the Heart of 

the Sierras (sic) by J. M. Hutchings, recalling that he had «become hopelessly enthralled with the 

descriptions and illustrations of Yosemite and the romance and adventure of the cowboys and 

Indians (Autobiography 40).» Besides the descriptive text of Hutchings book, it was also full of 

engravings of photographs taken by early California photographers such as George Fiske, Charles 

L. Weed, Carleton Watkins and others. Later in his life, Adams came to greatly respect Fiske, 

especially, even more than the more widely regarded Carleton Watkins and Edward Muybridge. 

Adams was greatly familiar with these images, and wrote of Fiske: «I firmly believe, [that Fiske 

was] a top photographer, a top interpretive photographer. I really can’t get excited at Watkins and 

Muybridge—I do get excited at Fiske. I think he had the better eye (Newhall, “Preface” viii).» The 

photographers who worked in Yosemite had a significant amount in common, but Fiske unlike the 

others did not achieve stellar fame and an enduring popular legacy. 

The romance of the old West infiltrated Adams’ life in numerous other ways, as well. A particularly 

formative experience was his boyhood adventures at the 1915 Panama Pacific-American 

Exposition in which he encountered the heavy handed ideological position favored in the United 

States regarding western lands and Native Americans (Adams, Autobiography 15). Although it is 

impossible to say to what degree these works influenced Adams, they do suggest a general ethos 

in the West during his childhood. He would have seen The Westward March of Civilization, in two 

panels by - Frank V. DuMond (Western Arch, Court of the Universe), Western landscape paintings 

by Albert Bierstadt, Thomas Hill, and Thomas Moran, not to mention the sculptural works End of 

the Trail by James Earl Fraser, The Pioneer by Solon Borglum, and The Pioneer Mother by Charles 

Grafly. All told, the remnants, both photographically and otherwise, of the previous generations in 

northern California seem to have made a deep impression on Adams.  

Adams was two generations removed from the “old west” photography, illustrated by the fact that 

both he and Carleton Watkins experienced the 1906 San Francisco earthquake—Watkins was 

seventy-seven and Adams was four. Their shared experience illustrates the temporal and 

geographical overlapping of the two generations of important photographers of the West. This 

intersection of experience of these two great names in American photography is also fascinatingly 

manifest in their images of many of the same western places and monuments (Figs. 1, 2). A 
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comparison of the images of Yosemite Valley by these two photographers encompasses their clear 

aesthetic similarities as well as the differences. Both photographs show the valley in a clear 

manner, without an overt artful manipulation of focus or a self-consciously crafty cropping. 

Instead, they relied on the well-trodden picturesque tropes that framed the spectacular valley 

according to expectations. As well, both men sought wide audiences for their work and both relied 

on their spectacular subject matter to insure commercial success.  

Despite the slight differences of framing presented by this comparison, a distinguishing factor 

relates to the technology available during their respective eras that allowed Adams to capture the 

details of clouds while Watkins’ sky remained uniformly over-exposed. Watkins used the 

nineteenth-century wet plate technology that was equipment intensive and technologically 

cumbersome. Adams’ produced crystal clear images with a modern photographic technology that 

allowed him a variety of film and camera sizes. He used smaller, 35 mm. cameras to streamline his 

field exposure work, as well as large format “view” cameras. Technology not only transformed the 

field of professional photography, it allowed photographs of unprecedented clarity and tonal 

value. Adams spent less time on the mechanics of exposure (with the help of his famed “zone” 

technique) and more on development—perhaps allowing him a greater freedom in his choices of 

subject matter and an ease to photograph at will. 

Although these two photographs diverged technically, the most profound differences between 

their productions lie in their respective era’s rhetoric about photography and the West. Watkins, 

unlike Adams, was far more committed to the pictorial tropes of the picturesque and chose scenes 

that conformed to the highly cultivated nineteenth-century taste for landscape. Watkins 

consistently sought what Adams would later dub “gargantuan curio,” a term he used to designate 

the iconic images of grandeur that came to define the West as a region, scenes that were 

«appreciated for size, unusuality, and scarcity (Adams, “Problems” 47).» In contrast, Adams 

intentionally channeled high art, not visual culture, in his rendition. He self-consciously 

emphasized form as a signifier of emotional content rather than the model of didactic 

documentation that concerned Watkins who preferred a selective cultural content that 

emphasized nationalistic ideals. Adams’ passion for emotional content through formal 

composition firmly roots him in modernist America and makes an investigation of his link to earlier 

western photography one that goes beyond aesthetics. His awareness of his link to the nineteenth 

century was demonstrated when he wrote that  
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There is a perfection in many of these old photographs—a perfection of technique and 
aesthetic objectivity—that surpasses most of the camera work of today. I do not imply 
that we should entertain an “old-master” complex about such men as O’Sullivan and 
Watkins, but I am convinced that a careful study of their work would have a constructive 
effect on contemporary photography (Adams, “Photography”). 

 

Although Adams promoted the relationship between the earlier model and the modern, the 

connection runs deeper than perhaps he even knew.  

Professionally, Adams was in the right place at the right time to bridge the divide from the 

aesthetic and topical paradigms of that earlier era with the later concerns of a burgeoning modern 

America. Although the subject matter that could be found in Yosemite and the Sierra Nevada 

stayed the same, the conception of these western places changed dramatically. The nineteenth-

century photographic approach to western sites was precipitated by a general unknowing about 

the West and a desire to interpret and construct meaning via a familiar visual format. 

Photographers were active instigators of meaning, creating the sense of place that ultimately 

determined how people understood the burgeoning region. Adams had a very real sense of that 

historical precedent. He didn’t believe as did the earlier photographers, however, that he was 

inventing or creating place identity. Rather, he promoted the idea that he had a fundamentally 

different photographic understanding of place, an understanding rooted in deep emotion and 

artistic sensibility.  

While others revealed and created a new visual context for those western spaces building a 

relationship between Euro-Americans in the eastern states and the West, Adams refined that 

relationship by using the previous photography as a precedent upon which to solidify the mythic 

quality of the West through form and content. In other words, Adams’ self-conscious use of 

modern photography as a way to express his own experiences by returning the paradigms of the 

previous century and earlier photographers entrenched America’s emotional connection to iconic 

western places. For example, when he wrote that «here the land is so beautiful it cannot be 

denied,» and that «photography finds an admirable environment in the West. It is a new art in a 

new land,» he was not being original (Adams, “A Warning”). In fact, his statements reflect the still 

pervasive awareness that the West had to be touted and explained. The rhetoric demonstrated by 

nineteenth-century tourists, boosters, and photographers with wares to sell consistently 

emphasized the special nature of their locale in contrast with the stolid, more familiar spaces in 

the East. That western spaces were distinctive was a belief held by the majority of photographers 

in the era, as well as visitors and locals who engaged the actual landscapes or did so only through 
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the images these men produced. Not only does Adams’ apology for the West tie him firmly to his 

photographic forebears, it demonstrates the reach of the West’s relative insularity deep into the 

twentieth-century—a remoteness described by its vast physical distance from the East as well as a 

perceived cultural differences.  

By the 1930s, the West was considered both the ideal of American hopes and values as well as a 

distant cultural backwater. Adams sought to rectify the latter perception of the West through his 

ambitious insistence on meeting the great New York photographer Alfred Stieglitz and becoming 

part of his milieu. Despite Adam’s entrenched westernism, or maybe because of it, he sought out 

Stieglitz whose early century approach to straight photography greatly influenced Adams sense of 

his work as “art.” Born on the very western edge of the continent, Adams was disconnected from 

the trends in eastern artistic circles. Instead of travelling West to find a more purely American 

place as so many artists of that era did (including Stieglitz’ own wife Georgia O’Keeffe), Adams 

travelled to visit Stieglitz in New York so that he could hoist himself beyond his western heritage 

into the more rarified field of art photography.  

Adams visited the aging Stieglitz at An American Place Gallery in 1933 to introduce himself and 

promote his photographs. In the letters that transpired afterward, Adams clearly expressed a 

reverence for the legendary photographer, as a devotee to a master. «I trust you will believe me 

when I say that my meetings with you touched and clarified many deep elements within me,» he 

wrote in a 1933 letter, «it has been a great experience to know you (Alinder 50).» Adams even 

unabashedly wrote that «In a sense, the history of Stieglitz is the history of modern photography—

he is undoubtedly the Giotto of the photographic Renaissance (Adams, “Photography”).» On the 

news of Stieglitz’s death in 1946, Adams struggled to sum up his relationship to the old 

photographer, but ultimately admitted Stieglitz’s power over him by writing that «It will be very 

hard when the time comes to make a decision and know that he will not be there to approve or 

disapprove (Alinder 177).» 

Adams’ beloved Stieglitz had been at the forefront of the pictorialist “secession” movement in the 

United States at the turn of the century, but quickly dropped the style between 1907 and 1910 

when he moved toward the clear, focused view that would characterize Modernism in the 

medium. Adams’ transformation into a straight shooting modernist seems to have occurred in 

1930, during a summer visit to Taos where he met Paul and Rebecca Strand, John Marin, Georgia 

O’Keeffe, and Mabel Dodge Luhan. Adams very quickly changed not only his style, but also his 

rhetoric concerning his photographs. Adams joined the elite of “straight” art photographers on 
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both the East and the West Coast to promote a new style that would ultimately gain the medium 

acceptance into the art world at large, and into the galleries of major museums. In the years after 

photography’s stylistic sea change into modern art, Pictorialism continued to flourish despite its 

passé reputation among the fine art elite of photography. Through the 1930s Pictorialism even 

gained adherents as amateur camera clubs remained active and strong across America.  

Adams admitted in 1932 that his «first work was definitely “pictorial.”» He described the situation 

(in third person) for a de Young exhibit, claiming that  

 

While he never manipulated his negatives or prints, his compositions were reminiscent 
of conservative schools of printing, …It was not until 1931 that the veil of these relative 
inessentials was torn away and the emergence of a pure photographic expression and 
technic (sic) was revealed. Almost overnight, as it were, the fussy accoutrements of the 
Pictorialist were discarded for the simple dignity of the glossy print (“Drafts”). 

 

Later, he again acknowledged the early change in work, by stating that while his «first selection of 

photographs was […] made with care and devotion, it was more representational in approach than 

my later productions and reflected a style of work less realized in character and emphasis than my 

photography after 1930 (The Portfolios v).» To his credit, Adams recognized that Pictorialism did 

little to express the western sense of place that defined his landscape interests, especially given 

his knowledge of and connection to the aesthetic and ethos of the pioneer era. Straight 

photography seemed a much more natural fit, and his introduction to Modernism in New York, 

Taos and Santa Fe allowed him, in effect, to maintain a connection to the preceding generations of 

western photographers, and to break from the perception of that earlier style as “documentary.” 

Adams created art photography and worked in connection to the lineage of the nineteenth-

century practitioners as a way to have his cake and eat it too. His photography was steeped in the 

rhetoric of high art while retaining the veracity of experience that defined the approach of his 

forbears.  

Adams broke with the pictorialist aesthetic very early in his career, leading to the formation of 

Group f/64, a movement whose vehemence attested to the staying power and popularity of 

Pictorialism. The group was quickly championed by the upper echelons of the high art world by 

those who would see photography take its place alongside other more traditional fine art media. 

Founders included Adams, Imogen Cunningham, Edward Weston, Willard Van Dyck, and others, 

who agreed with the straight aesthetic as achieved by the f/64 aperture setting that would ensure 

crystalline clarity and the greatest depth of field.  
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Adams’ photographs continued to undergo significant stylistic change as he struggled to 

understand his place in the new modernist world of photography. Notably, his move toward the 

Modernism that he saw in the work of Paul Strand (whom he met in Taos in 1930) began to 

manifest in by the late 1930s. As early as 1948 he wrote that «Since 1938-39, all my work has been 

based on an exposure-development rationale in which visualization of the final print is the prime 

consideration (Yosemite 119).» Despite the stylistic battles during the era, and his conscious shift 

to the straight aesthetic model demonstrates his instincts to return to many of the principles of 

the more traditional nineteenth-century version of western landscape photography, despite the 

belief stated in Group f/64’s manifesto that «photography, as an art form, must develop along 

lines defined by the actualities and limitations of the photographic medium, and must always 

remain independent of ideological conventions of art and aesthetics that are reminiscent of a 

period and culture antedating the growth of the medium itself (Peeler, 107-110).»  

Adams’ voiced his attitudes toward western photography in the previous century on a number of 

occasions. In an unpublished article he wrote about the «many stabilizing sources» in the efforts 

to understand photography as an art form. «Not the least of these sources,» he wrote, «are found 

in the achievements of early landscape and mountain photographers.» «There is a certain serinity 

(sic) and simplicity in their work (Watkins, O’Sullivan, Muybridge and Fiske) which is rarely to be 

found in contemporary photography (Adams, “Some Notes).» In a more official capacity, he wrote 

about nineteenth-century photography in 1940 when he participated as a Director of Photography 

for the “Pageant of Photography” exhibition in the Palace of Fine Arts on Treasure Island at the 

Golden Gate International Exposition in San Francisco. In his introduction, Adams wrote eloquently 

about the previous generations, explicitly connecting them to his fellow moderns.  

 

Today, with due consideration for the startling technical advances, the best modern 
work suggests the basic qualities of the great photography of a century ago, plus the 
enlarged vision and increased social awareness of our time. The moving spirit of the Hills 
and the Camerons and the fine daguerreotypes lives again in the magnificent work of 
Stieglitz, Strand, Weston, and others who have assumed the responsibility of continuing 
a simple, incisive statement by means of the camera. 

 
He continued: 

 

We cannot fail to be impressed by the magnificent daguerreotypes of Southworth and 
Hawes, and the historic photographs of Brady, Gardner and others of the1850’s (sic) and 
60’s in the Eastern United States, and the exciting work of the great Western 
photographers, such as Jackson, O’Sullivan, and Watkins….Above all, the work of these 
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hardy and direct artists indicates the beauty and effectiveness of the straight 
photographic approach. 

 

In this text, Adams demonstrated his understanding of the history of nineteenth-century American 

photography as two distinctly geographic traditions. Although he suggests they all represented the 

origins of the «straight photographic approach,» he clearly understood that the heritage within 

those two regions was discrete.  

In 1942, as well, Adams was involved in an exhibition titled “Photographs of the Civil War and 

American Frontier,” an event that he described as his «most important contribution» to the 

Museum of Modern Art as the acting vice chair of the Department of Photography Exhibition 

Committee (Adams, Letter to the Director). Adams would have been a natural fit to assist with 

exhibitions relating to the American West, and did work on a number of exhibitions for MoMA 

including the “Sixty Print Exhibit” and “The Negative and Print Show.” His link to the nineteenth-

century subject matter of the Civil War and the American frontier demonstrates his active interest 

in those photographic precedents. Instead of simply recalling the older photographic traditions as 

purely didactic, however, Adams chose images by Mathew Brady, William Henry Jackson, Timothy 

O’Sullivan and others for purely aesthetic reasons. While most viewers of frontier photography, 

then and now, assumed documentary content for the photographs included in the exhibition, 

Adams attempted to recast the American public’s perception of the earlier era by focusing on the 

emotions they inspired. In a letter to Alfred Barr, then director of the museum, Adams stressed 

that his purpose was «to concentrate on the asthetic (sic) aspects» of American photography 

«rather than on the historical aspects,» despite early criticism that the show demonstrated a 

«historical paucity (Adams, Letter to the Director).» Adams reprinted the most visually appealing 

images he could find and Beaumont Newhall hung the exhibition. Originally they wanted to 

include western film as a component, but settled on framed photographs, photographic albums by 

Gardner, Jackson and O’Sullivan, and «actual stereoscope viewing machines,» that were «fastened 

securely to the shelf (Adams, Letter to B. Newhall).» Alongside historic material culture, Adams 

subtly recast the earlier traditions of photography according to his 1940s modern sensibilities. 

Adams began his career with an intuitive grasp on the importance of western landscape 

photography to the development of the region. While both the subject matter and formal qualities 

of his work demonstrated his understanding of western photographic traditions, the discussion 

surrounding both photography and the West had changed. In the arena of art, especially, ideals 
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about photography as art transformed greatly in the twentieth century. About the 1979 Museum 

of Modern Art exhibition “Ansel Adams and the West,” a perceptive critic noted that 

  

There is, of course, as one might expect at the Modern, where curators like to pretend 
that nothing matters except the artist’s intention, no recognition of the technological 
changes, the increases in speed and sensitivity to color, that enabled a 20th –century 
photographer to capture ephemeral effects that were quite beyond the reach of his 
19th-century predecessors. Nor is there any attempt to place the quite extensive and 
interesting selection of early works in its historical context (Thornton 31, 41).  

 

Clearly Adams was not the only one shaping public understanding of his work. «Despite the 

modernity,» the critic continued, «they are fundamentally old fashioned, composed in the grand 

style of the 19th-century landscape photography […] speaking with the kind of public voice that 

everyone can understand and that has almost entirely disappeared from modern art (Thornton 31, 

41).» John Szarkowski, curator of the exhibition and influential director of photography at the 

Museum of Modern Art, also saw the forward and backward looking sensibilities of Adams’ work. 

He acknowledged that Adams was «the last of that line of 19th-century romantic landscape artist 

who glorified the heroic wilderness, and—simultaneously—one of the sources of a new landscape 

tradition (Wolmer 1).» By the 1970s it was easy to recognize Adams as the last of an older type of 

photographer, despite Adams’ insistent Modernism. In explanation of the 1977 publication of 

various portfolios from the 1940s through the 1970s, Szarkowski wrote that Adams’ photographs 

were by then «anachronisms,» intuiting that they were «perhaps the last confident and deeply felt 

pictures of their tradition (Szarkowski xii).» Hindsight clearly distinguished Adams’ approach from 

the contemporary avant-garde of the 1970s, but Adams reputation continued as an early 

modernist instead of a late landscape photographer in the old style—he was rarely understood as 

both.  

Sensitive to the pulse of his own era, Adams emerged as a visual spokesman for the new 

twentieth-century West, adapting the past to the new era, but also ensuring the importance of the 

iconic western landscape in the modern imagination. While the concept of returning to a previous 

photographic approach might seem anathema to a modernist like Adams, his conscious and 

consistent effort to ideologically disconnect himself from western photographic traditions is, 

paradoxically, why he became so successful despite his deep belief and insistence that his vision—

his version of the West—was brand new. 
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Fig. 1. Carleton Watkins, Yosemite Valley from Inspiration Point, 1865-66, Albumen silver print, 

39.7 × 52.1 cm. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.  
 

 

Fig. 2. Ansel Adams, Yosemite Valley from Wawona Tunnel Esplanade, c.1933, Gelatin silver print. Collection 
Center for Creative Photography, University of Arizona, © The Ansel Adams Publishing Rights Trust 
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Chi ha paura di Biancaneve? 

Attualizzazioni fiabesche nella prima stagione di Once Upon a Time 

 

 

di Miriam Visalli 

 

 

 

 

Abstract 

 

La prima stagione di Once Upon a Time mette in scena un universo fiabesco rivisitato, 
specialmente nel ruolo, nell'habitus dei personaggi della tradizione. A ciascuno è restituito un 
passato, gli autori – Kitsis e Horowitz, già sceneggiatori di Lost – immaginano nuovi trascorsi atti a 
descrivere i danneggiamenti subiti, in un mondo delle fiabe sempre meno incantato e assimilabile 
invece al mondo contemporaneo e al tempo presente di Storybrooke, la cittadina in cui i caratteri 
fiabeschi vivono avvolti in un incantesimo che li costringe in un regime di rimozione memoriale. 
Ripercorriamo nel saggio le suggestioni del mito e della tradizione fiabesca  (Lüthi, Propp, Lévi-
Strauss e anche Disney) e il passaggio dal testo unidimensionale alla complessità della narrazione 
seriale contemporanea. 
 

The 1st season of Once Upon a Time shows a revisited fairytale universe, especially in the role of 
the traditional character. Fairytale characters have a "new" past, the authors – Kitsis and 
Horowitz, screenwriters of Lost – think up that past made of damages, in a world of fairy tales less 
enchanted rather similar to the contemporary world and to the present time of Storybrooke, the 
town where fairytale characters live wrapped in a spell that forces them to forget their past. The 
purpose of the essay is to retrace the suggestions of myth and fairy tale tradition (Luthi, Propp, 
Lévi-Strauss and Disney) and the transition from the narrative simplicity, the one-dimensional 
fairytale, to the contemporary complexity of serial narrative. 
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Ma, sotto il simbolo, bisogna saper cogliere 
la realtà che esso rappresenta 

e che gli dà il suo significato autentico. 

Émile Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa 

 

L’incantesimo disneyano 

Nella sua intervista a Walt Disney del 1966 Oriana Fallaci celebrava la genialità del padre di Mickey 

Mouse, ne elogiava l’ingegno e specialmente l’intuizione di aver saputo mettere a frutto in modo 

efficace le macchine, la scienza e la tecnologia «per reinventare la fiaba, restituirci all’infanzia, 

all’illusione, al sogno»1. Secondo Jack Zipes i mondi disneyani sarebbero invece alterazioni 

vereconde messe in atto dal più grande «risanatore di favole»2 del ventesimo secolo. Lo stesso 

Disney, con la sua speranza esaltante e quella goccia zitta di malinconia negli occhi – così lo 

tratteggiava la Fallaci – sarebbe anche l’incombente presenza responsabile di avere messo in atto 

una regressione – più che un sovvertimento – dell’universo fiabesco e anzitutto delle sue 

prospettive emancipatorie, un addomesticatore che della fiaba ristabiliva gli aspetti più 

conservatori, epurandola da certi attributi sediziosi che avrebbero potuto instillare curiosità o 

immaginazione3. Dunque, in Three Little Pigs (1933) ad esempio, il porcellino coscienzioso 

evocherebbe l’immagine del lavoratore indefesso che impegnandosi alacremente sa affrontare la 

ferocia del mondo esterno (il lupo cattivo, anche associato alla Grande Depressione o al 

capitalismo, specie nel travestimento del venditore ambulante): insomma, «non bisogna correre 

rischi inutili» ancora secondo Zipes, «né essere troppo curiosi, si deve essere consapevoli del 

                                                
1
 In “L’Europeo”, anno 1966, n. 24. 

2
 J. Zipes, Chi ha paura dei fratelli Grimm? Le fiabe e l’arte della sovversione, Mondadori, Milano 2006, p. 108 (ed. 

originale Fairy Tales and the Art of Subversion, Routledge, Chapman & Hall, Incorporated, 1985). 

3
 Secondo lo studio di Zipes, Disney esporta la cosiddetta “fiaba americana” in cui i personaggi stereotipati sarebbero 

costruiti in modo tale da determinare un «addomesticamento dell’immaginazione» e, a scopo emulativo, una 

standardizzazione dei modelli di comportamento. L’autore presume altresì una malcelata forma di autobiografismo, in 

particolare nella versione disneyana di Puss in Boots (1922) che stravolge il testo di Perrault del 1697 e in cui 

risulterebbe prevalere sulla narrazione l’intraprendenza del giovane in cerca di successo; o ancora il giovane aviatore 

che trae in salvo Little Red Riding Hood (1922) dalle attenzioni lubriche del gentiluomo/lupo cattivo che intende 

carpirne l’innocenza; fino al nobile principe che emancipa Cinderella (1950) dalle caliginose, coatte faccende 

domestiche. Osserva Zipes: «in un certo senso l’autore si identificò così profondamente con le fiabe di cui si appropriò 

che non c’è da meravigliarsi che il suo nome sia diventato virtualmente sinonimo di fiaba», in Chi ha paura dei fratelli 

Grimm?, cit., p. 302. 
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proprio posto nell’ordine delle cose e non avventurarsi troppo lontano da casa». Già nelle Silly 

Simphonies Zipes individua un aspetto moraleggiante, una «ideologia conservatrice [che] ha più a 

che fare con il conformismo e la convenzionalità». Robert Sklar analizza il passaggio avvenuto tra 

la prima metà degli anni trenta e i film successivi, in cui osserva un sensibile cambiamento che 

determina una nuova visione del mondo: 

 

Around 1932 the Disney cartoons began to change; by 1933 a whole new world view 
had emerged. The later cartoons are tales, many of them moral tales. They rejoin the 
straight and narrow path of time. They have beginnings and endings, and everything 
that happens in between has consequences. The world has rules, and you'd better learn 
them or watch out. Don't be too imaginative, don't be too inquisitive don't be too 
willful, or you'll get into trouble--though there's always time to learn your lesson and 
come out all right. This idealized world was a full year or two ahead of feature films—
perhaps because the features took longer to plan, produce and market--in expressing 
the spirit of social purpose, the re-enforcing of old values, in the culture of the later 
1930s4. 

 

Secondo le osservazioni di Sklar dunque, i “nuovi” mondi disneyani, in cui immaginazione e 

curiosità sarebbero da dispensarsi con estrema parsimonia, esprimono il principio di un preciso 

scopo sociale, fissato nella regola e nella convenzione. E così, il coraggioso topolino volante di The 

Flying Mouse (1934) diviene un visionario sgangherato, ripudiato dal suo nucleo familiare, isolato 

come diverso dai graziosi passerotti, deriso come ibrido dai cupi pipistrelli: le azioni straordinarie 

meritano un ammonimento e solo la redenzione (da quella forma imperfetta) potrà ripristinare 

l’armonia iniziale. E dunque, la casetta dei laboriosi Sette Nani rassettata dalla housewife – non 

ancora desperate – Biancaneve, non ci appare piuttosto come la rifrazione della perfetta dimora 

suburbana della middle class americana5? 

Calvino osservava che i successivi adattamenti e interpretazioni figurative delle fiabe dei Grimm ci 

fecero trascurare i testi originali. E in effetti il testo fiabesco, si sa, è “manipolabile” per 

definizione. In termini generici diremo che se deprivata degli elementi posteriori la fiaba (il 

racconto di fate) ci riconduce a uno statuto primigenio anteriore al mito religioso, specialmente in 

relazione al percorso iniziatico, mentre in materia di accesso alle configurazioni e ai segni testuali 

(ma tralasciando il dibattito sul genere e l’autonomia estetica) sappiamo da Propp6 che il testo 

                                                
4
 R. Sklar, The Making of Cultural Myths – Walt Disney, in D. Peary e G. Peary (a cura di), The American Animated 

Cartoon: A Critical Anthology, Dutton, New York 1980, p. 61. 

5
 Cfr. P. Brunette, Snow White and the Seven Dwarfs, in The American Animated Cartoon… cit., pp. 66-73. 

6
 Cfr. V. J. Propp, Edipo alla luce del folclore, Einaudi, Torino 1975. 
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folclorico è da considerarsi secondo tre aspetti: la struttura, la stretta relazione con il mito, il suo 

determinarsi nella società. «Ogni motivo» spiega infatti Propp, «va registrato e considerato […] 

secondo gli stadi dello sviluppo socioeconomico e secondo le corrispondenti variazioni del 

motivo», dove per motivo intendiamo con Veselovskij, «l’elemento geneticamente originario e la 

più semplice unità narrativa che si forma in una certa cultura come risposta verbale ad una precisa 

realtà sociale»7. Ogni stadio di civilizzazione, ogni transito storico reca in sé la trasmigrazione del 

simbolo che assume progressivamente nuovi significati, determinando di conseguenza una 

corrispondente attualizzazione dei valori intrinseci dei racconti. Insomma, semplificando diremo 

che i fratelli Grimm riadattarono Cappuccetto Rosso, già trascritta da Perrault due secoli prima, 

munendola di un adeguamento nella rappresentazione di moralità, di stampo più conservatore e 

borghese: la piccola contadina del testo originale del 1697 diventa «l’epitome dell’innocenza [che] 

deve imparare ad aver paura della propria curiosità e sessualità»8.  

È in ragione di tali argomentazioni che l’orientamento degli approfondimenti di Zipes e Sklar tende 

a mettere in discussione lo statuto classico delle fiabe di Disney, ridefinendolo in termini di 

puritanesimo e regressione. Anche attraverso le riflessioni di Max Lüthi tale ridefinizione 

risulterebbe cogente, specialmente per ciò che concerne la trasfigurazione dei (leziosi) mondi 

disneyani. Secondo Lüthi infatti i mondi fiabeschi non tendono all’edulcorazione della realtà, 

invero la fiaba  

 

non è la poesia di come dovrebbe essere il mondo, nel senso che ce ne mostra uno 
solamente possibile, un mondo che – contrariamente a quello reale – è così come 
dovrebbe essere, e sul quale si misura il mondo reale [...]; non simula innanzi ai nostri 
occhi un bel mondo nel quale, per alcuni attimi, possiamo ristorarci lo spirito, 
dimenticando ogni altra cosa [...]. La fiaba intende piuttosto contemplare ed esprimere 
con le parole come le cose stanno in realtà in questo mondo [...], non ci mostra un 
mondo in ordine, ci mostra il mondo in ordine. Ci mostra che il mondo è così come 
dovrebbe essere [...]. Anche agli orrori e le brutture della vita (morti, atrocità, prove) 
trovano una loro collocazione, cosicché tutto risulti in ordine9. 

 

L’universo filmico disneyano trova naturalmente la sua propaggine ideale/ideologica in 

Disneyland, il luogo della “degenerazione utopica” secondo Louis Marin, in cui «le immagini sono 

                                                
7
 In G. P. Caprettini, Aspetti della semiotica. Principi e storia, Einaudi, Torino 1980, p. 156. 

8
 J. Zipes, Chi ha paura dei fratelli Grimm?, cit., p. 106. 

9
 M. Lüthi, La fiaba popolare europea. Forma e natura, Mursia, Milano 1982, p. 110-111 (ed. originale Das europäische 

Volksmärchen, Francke Verlag, Berna 1947). 
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rese reali e viventi grazie alla loro trasposizione in materiali reali, legno, pietre, caucciù, plastica, 

gesso…, e grazie alla loro “animazione”, attraverso uomini travestiti da personaggi dei fumetti o 

del cinema», pertanto il luogo che ci appare come «la realtà delle immagini banalizzate, 

routinizzate, dei film di Walt Disney, segni poveri di un’immaginazione omogeneizzata dai mass-

media»10.  

 

Verso le pratiche della sovversione 

L’ideologia compiutasi sotto forma di mito – la missione civilizzatrice disneyana veicolata 

attraverso un efficace reimpiego della fiaba – costituiva dunque la premessa (del tutto messa in 

atto, secondo Marin) per la realizzazione dell’utopia degenerata.  

Occorrerà attendere una produzione Dreamworks per oltrepassare il tempo in cui tali premesse 

ideologiche potevano considerarsi legittimate. Ed ecco che l’orco Shrek dell’omonimo film 

d’animazione (2001) può fare affidamento sul suo esercito di outsider fiabeschi esiliati dal regno 

per destituire il temuto Lord Farquaad dalla sua spietata reggenza. Certo, Shrek innesca una 

particolare componente che è quella parodistica poiché è perfettamente in grado di «governare la 

propria detronizzazione»11, così come i personaggi delle fiabe – che già popolavano l’universo 

Disney – relegati nella sua palude: Pinocchio non è più Pinocchio giacché espulso dal suo testo di 

origine e reintegrato nello stagno fangoso dell’orco con una “nuova” identità. O ancora 

Biancaneve, Cenerentola e una narcolettica Bella Addormentata mutate in intraprendenti Charlie’s 

Angels che, forse non a caso, in un’eco di trasmigrazioni testuali, intonano Immigrant Song in 

Shrek Terzo. Giungiamo dunque, con l’orco benevolo, alla vera sovversione, non già della fiaba 

bensì della fiaba disneyana: se in Biancaneve la dimora dei nani doveva essere restituita all’ordine 

e alla pulizia poiché così prescrivevano i presupposti ideologici, ecco che la magnificenza, l’ordine, 

la pulizia del castello di Farquaad dissimulano invece la spietatezza, la violenza e la disarmonia che 

sono prerogativa del suo sovrano. Shrek può considerarsi il leader della rivolta fiabesca che 

ristabilisce l’enfasi sull’azione, così come disponeva l’originario “racconto di avventura” che «pone 

i suoi eroi in luoghi lontani e pericolosi e non si fissa sul tesoro, sul regno o sulla sposa che alla fine 

                                                
10

 L. Marin, Disneyland. Degenerazione utopica, in M. Del Ninno (a cura di), Etnosemiotica. Questioni di metodo, 

Meltemi, Roma 2007, pp. 144-145 (ed. originale Dégénerescence utopique: Disneyland, in Utopiques: Jeux d’Espaces, 

Éditions de Minuit, Parigi 1973). 

11
 G. P. Caprettini, Shrek, l’orco benevolo che mangia tutte le fiabe, in G. Carluccio e F. Villa (a cura di), L’intertestualità. 

Lezioni, lemmi, frammenti di analisi, Kaplan, Torino 2006, p. 48. 
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vengono conquistati, bensì sull’avventura in sé»12. Naturalmente, posto che, lo ricordiamo, Lüthi 

rileva l’assenza di spessore corporeo e profondità psicologica nei personaggi della fiaba, dunque 

una sorta di immobilità corporea e patemica espressa unicamente, in modo semplificato e 

schematizzato, attraverso le azioni. 

E così, il cinema di matrice fiabesca di recente produzione trasfigura i personaggi tradizionali 

potenziandone la narrazione, con la parodia e la rivisitazione animata nel caso di Cappuccetto 

Rosso e gli insoliti sospetti (Hoodwinked, 2005), Cenerentola e gli 007 nani (Happily N'Ever After, 

2008), Biancaneve e gli 007 nani (Happily N'Ever After 2, 2009), con le attualizzazioni favolistiche 

nel live action, specie delle “nuove” eroine, sempre più dotate di coscienza di classe e, in modo 

particolare, di genere, come nei casi di Cappuccetto Rosso sangue (Red Riding Hood, 2011), 

Biancaneve (Mirror Mirror, 2012), Biancaneve e il Cacciatore (Snow White and The Huntsman, 

2012). Anche la serialità televisiva valica i margini del fiabesco tradizionale accostandosi a certi 

orientamenti cinematografici, convocando specialmente il folklore in Grimm (trasmessa da NBC a 

partire al 28 ottobre 2011) e in modo più diretto la fiaba in Once Upon a Time, finalmente oggetto 

del nostro studio (trasmessa da ABC a partire dal 23 ottobre 2011). 

 

Forme semplici e narrazioni complesse 

Se Lüthi individuava una fenomenologia generale della fiaba nel tentativo di dimostrarne 

l’autonomia estetica e Propp ne indagava il meccanismo, André Jolles ricercava «un organismo e le 

sue ragioni»13: nella fiaba incontriamo una tipologia di situazioni che «è concepibile 

esclusivamente nella fiaba stessa. In breve, pur potendo accostare il mondo alla fiaba, non 

possiamo accostare la fiaba al mondo»14. Tale universo autoreferenziale è considerato dall’autore 

una delle «forme semplici», insieme alle leggende e ai miti di tradizione orale e indissolubilmente 

legate alle culture primitive, il cui linguaggio deve essere analizzato proprio in ragione del suo 

autostrutturarsi: la fiaba è insomma posta in essere dal linguaggio stesso «senza la cooperazione 

di un poeta»15.  

                                                
12

 M. Lüthi, La fiaba popolare europea, cit., pp. 108-110. 

13
 G. Dolfini, Premessa, in A. Jolles, Forme semplici: leggenda sacra e profana, mito, enigma, sentenza, caso, 

memorabile, fiaba, scherzo, Mursia, Milano 1980, p. 6 (ed. originale Einfache Former. Legende, Sage, Mythe, Rätsel, 

Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz, Forschungsinstitut für Neuere Philologie Leipzig: Neugermanistische 

Abteilung, Halle (Saale) 1930). 

14
 A. Jolles, Forme semplici…, cit., p. 215. 

15 Id. p. 19. 
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La “forma semplice” della fiaba incontra la narrazione complessa della recente serialità televisiva 

in Once Upon a Time, serie ideata da Edward Kitsis e Adam Horowitz, la cui formula enfatizza 

specialmente un utilizzo prolungato dell’analessi che genera innanzi tutto una mutua incursione 

nel mondo reale e fiabesco. «There was an enchanted forest filled with all the classic characters 

we know. Or think we know. One day they found themselves trapped in a place where all their 

happy endings were stolen. Our World. This is how it happened...» chiarisce la didascalia iniziale 

della serie, e l’avvio della narrazione riparte in effetti dal momento in cui Biancaneve e il Principe 

stavano per vivere felici e contenti. Ed ecco realizzarsi la prima sovversione che sancisce la 

negazione dell’happy end del testo tradizionale: l’anatema della Regina Cattiva coarterà gli 

abitatori del Mondo delle Fiabe in un tempo e spazio altri, nella cittadina di Storybrooke ai giorni 

nostri, attuando la costruzione di un sub-universo distopico. Sempre in ambito di sovversione, 

ritroviamo nella sequenza di apertura un processo di “addensamento figurale” nell’atto di 

Biancaneve di brandire la spada del Principe in risposta alla minaccia della Regina: la correlazione 

immediata convoca lo statuto di gender e l’azione compiuta riscrive un “nuovo” universo fiabesco, 

governato da leggi altre rispetto alla tradizione e a una precisa codificazione del prodotto culturale 

(la fiaba disneyana), in cui il dominio del femminile è assoggettato appunto a regole diversamente 

disciplinate che ne precludono del tutto la partecipazione all’azione. La seconda sequenza conduce 

poi lo spettatore nel “nostro” mondo e nel nostro tempo, con un immediato “richiamo”: Emma 

Swan, solitaria cacciatrice di taglie, riceve l’inattesa visita del giovane Henry, il figlio dato in 

adozione alla nascita, che la invita senza indugio alla singolare avventura di trarre in salvo gli 

abitanti di Storybrooke. I personaggi delle fiabe sono infatti inconsapevoli della loro “reale” 

identità poiché privati della memoria ed esiliati nel nostro tempo a causa del sortilegio della 

Regina. Henry possiede l’oggetto magico, il Libro delle Fiabe su cui la storia di Emma è già scritta, e 

attraverso il quale è possibile ricondurre ogni abitante di Storybrooke a ciascuno dei personaggi 

fiabeschi. Emma si pone naturalmente come riluttante, e rimarrà tale fino all’ultimo episodio della 

prima stagione.  

Tra l’antefatto e il season finale prende forma l’innesto tra i due mondi, il presente coatto a 

Storybrooke – la cittadina del Maine in cui Henry vive con la madre adottiva – e il passato (come 

vedremo, di danneggiamenti) nel Mondo delle Fiabe. A ben guardare esiste, ma in fondo non 

sussiste (se non in termini di situazione iniziale), il mondo ordinario di Emma, la Boston 

contemporanea che persiste solo nel limbo dell’evocazione, con l’intenzione sempre frustrata di 

farvi ritorno e in effetti mai più mostrata nel seguito della serie. Storybrooke sembrerebbe dunque 
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una sorta di terra di mezzo, uno spazio liminare in cui è possibile entrare e da cui la fuga è 

impraticabile, pena la morte; è allo stesso tempo il luogo la cui esistenza può essere messa in 

dubbio data tale peculiarità inaccettabile poiché viola le leggi del mondo conosciuto16, eppure è 

anche ciò che potremmo considerare una sorta di mondo ordinario “di adozione” dal punto di 

vista di Emma che qui ricoprirà perfino la carica di vice sceriffo, ristabilendo, seppure 

parzialmente, le leggi del dominio del “mondo reale”, ponendo Storybrooke ancora una volta 

entro confini sfuggenti e indefiniti. L’imprecisata natura di tale luogo, in cui realtà e fiaba si 

mescolano nel carattere transitorio del mondo “reale”, un luogo apparentemente congelato nel 

tempo ma in cui coesistono elementi del passato e del presente (auto vintage ma anche recenti 

tecnologie…), ci sembra restituire almeno in parte l’inquietudine emotiva del perturbante che è 

propria della fiaba, dove l’unheimlich diviene la norma giacché accettato dal canone narrativo 

stesso. Eppure, ancora in termini di leggi che governano gli universi, notiamo poi che al contrario 

di quanto prescrive la nozione di “unidimensionalità” di Lüthi, secondo cui esseri umani e 

ultraterreni convivono nella fiaba, i primi senza timore, meraviglia o curiosità alcuna nei confronti 

del numinoso e perciò in assenza assoluta di emotività, in Once Upon a Time il mostruoso è 

temuto, anche nel Mondo delle Fiabe, come nel caso di Tremotino/Mr. Gold e Cappuccetto 

Rosso/Ruby, specie in seguito alle rispettive trasformazioni, in un negromante avido di potere il 

primo, in un lupo famelico la seconda. O ancora, i trolls affrontati da Biancaneve e il Principe con 

strategia da guerriglia nel terzo episodio “Snow Falls”. 

Tradizionalmente, nel dominio del fiabesco la frattura tra il mondo profano e il numinoso è 

impercettibile, l’eroe attraversa confini simbolici, varca la soglia del castello incantato senza 

soluzione di continuità rispetto alla situazione iniziale. Ciò che accade in Once Upon a Time è 

naturalmente assoggettato agli stilemi della contemporanea scrittura seriale che privilegia «in 

misura maggiore gli sviluppi della trama, lasciando che sia questa a fare emergere le relazioni tra i 

personaggi e la loro personalità, piuttosto che l’inverso»17 e, aggiungiamo, misurando la trama 

stessa con una altrettanto complessa costruzione spaziale. Nel nostro caso la narrazione corre sul 

binario ordinario/straordinario e viceversa: le due storie si compongono dunque come parallele e 

reversibili, determinano sì un decadimento del concetto di separazione dei mondi, ma non sono 

                                                
16

 Cfr. T. Todorov, La letteratura fantastica, Garzanti, Milano 1985. 

17
 J. Mittel, La complessità narrativa nella televisione americana contemporanea, in V. Innocenti e G. Pescatore (a cura 

di), Le nuove forme della serialità televisiva, Archetipo Libri, Bologna 2008, p. 125 (ed. originale Narrative Complexity 

in Contemporary American Television, in “The Velvet Light Trap”, n. 58, 2006). 
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interdipendenti nello spazio (Storybrooke funziona come altrove coercitivo per gli ex abitatori del 

Mondo delle Fiabe) bensì nel tempo. L’innesto del fiabesco attualizzato è infatti funzionale alla 

assegnazione di un passato rivelatore anche ai villains, di cui esplicita i danneggiamenti subiti che – 

tradizionalmente – avviano l’azione. La coralità dei personaggi determina dunque una direzione 

narrativa la cui temporalità si mostra scompaginata, per cui l’azione non si dà come lineare e solo 

progressivamente lo spettatore ricompone i programmi narrativi attraverso la rapsodica 

emersione del passato. Nella complessità della vicenda ci imbattiamo, ad esempio, nella storia di 

Regina Mills, sindaco di Storybrooke, matrigna di Henry, il solo a conoscenza della sua “reale” 

identità di Regina Cattiva, motivo per cui fugge a Boston in cerca di Emma, non senza un preciso 

scopo e motivazione. Nel Mondo delle Fiabe, Regina vive un tormentato rapporto con la madre 

Cora, a sua volta avida e spietata, che la vuole sposa del vedovo Re Leopold, padre di Biancaneve. 

Lo stesso sovrano incoraggia il matrimonio in segno di riconoscenza poiché la promessa sposa ha 

tratto in salvo la giovane figlia da un destriero imbizzarrito, unione che Regina non desidera in 

virtù del suo corrisposto amore per Daniel, lo stalliere. Biancaneve scopre incidentalmente il 

segreto di Regina, segreto carpito con l’inganno da Cora che predispone l’uccisione di Daniel e le 

nozze regali. Regina, caduta in un anaffettivo torpore atarassico, giura eterna vendetta e il suo 

solo scopo sarà uccidere Biancaneve, responsabile degli accadimenti infausti. Queste le 

motivazioni che la “tramutano” in Regina Cattiva. Si aggiunge poi in un diverso flashback, la 

ragione dell’odio ancestrale di Regina nei confronti di Emma Swan: Emma è la figlia di Biancaneve 

e del Principe, tratta in salvo dal maleficio grazie a un espediente magico che la “trasporta” nel 

“nostro” mondo, incolume e inconsapevole della sua “stirpe fiabesca”. 

La ricostruzione del passato dei personaggi esplora le cause che mettono in atto le conseguenze e 

formalmente rendono complessa la narrazione, diversamente da quanto accade nella rivisitazione 

disneyana del fiabesco in cui tali cause restano del tutto inesplorate e in più «l’enfasi è sulla 

purificazione, sul prepararsi per essere scelti, per diventare un membro dell’élite»18. Ma è pur vero 

che potremmo considerare negli stessi termini di Zipes uno dei principi della fiaba in quanto 

eredità dei miti ancestrali19, specialmente nel motivo del percorso iniziatico dei riti di pubertà 
                                                
18

 J. Zipes, Chi ha paura dei fratelli Grimm?, cit., p. 320. 

19
 Si veda anche Émile Durhkeim: «Da quando, sull’esempio dei fratelli Grimm, ci si rese conto dell’interesse che 

rivestiva il confronto fra le diverse mitologie dei popoli indo-europei, si restò presto colpiti dalle notevoli uniformità 

che esse presentavano. Furono identificati personaggi mitici che, sotto nomi diversi, simbolizzavano le stesse idee e 

svolgevano le stesse funzioni; furono accostati gli stessi nomi e si credette di poter stabilire che, talvolta, non erano 

privi di rapporti», in Le forme elementari della vita religiosa, Meltemi, Roma 2005, p. 123 (ed. originale Les formes 

élémentaires de la vie religieuse, Alcan, Parigi 1912). 
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individuati da Lévi-Strauss in Tristi Tropici, in cui si considerano tali cerimoniali presso gli indiani 

del Nord America, che prevedevano un allontanamento degli adolescenti dal gruppo di 

appartenenza affinché potessero affrontare le asperità conseguenti al distacco e all’isolamento. 

Ora, l’adolescente Henry di Once Upon a Time è tutt’altro che un iniziando: viaggia da solo da 

Storybrooke a Boston, utilizza la carta di credito sottratta alla matrigna, rintraccia – senza traversie 

– la madre naturale, dimostrando piuttosto di avere già oltrepassato la fase della competenza e in 

procinto di trasformare lo stato di cose conducendo Emma a Storybrooke. Il programma narrativo 

(PN) di Henry si delinea come già acquisito e lo colloca dunque, all’inizio della vicenda, allineato 

allo stato performativo (di cui è ancora il Soggetto): ed ecco prendere forma, già dal secondo 

blocco narrativo (il primo ambientato nel Mondo Reale), la struttura complessa in cui il PN di 

Henry ci risulta quasi completato, e allo stesso tempo si realizza una ricollocazione dei ruoli e dei 

valori che vede Henry investito del ruolo di Destinante nella realizzazione della fase di 

Manipolazione, nell’atto di indurre il Soggetto/Emma a intraprendere un PN nuovo e ulteriore 

(salvare gli abitanti di Storybrooke dall’incantesimo della Regina). Henry è inoltre una sorta di 

traghettatore tra i mondi, la situazione iniziale di Emma, la terra di mezzo Storybrooke e il Mondo 

delle Fiabe, visibile nella sua messa in scena solo allo spettatore. È infatti il Libro delle Fiabe il 

veicolo attraverso cui Henry ed Emma “vedono” concretizzarsi le vere storie degli abitanti di 

Storybrooke/personaggi delle fiabe: il Libro è il luogo della raccolta dei valori ed è l’oggetto magico 

che appartiene anche al Mondo Reale (è infatti visibile e presente in modo tangibile a Boston, 

nella casa di Emma) e che non solo rappresenta, bensì mostra il susseguirsi degli eventi nel Mondo 

delle Fiabe, il passato dei caratteri fiabeschi che determina il presente di Storybrooke. 

Considerando i due mondi sull’asse temporale, passato e presente risultano interdipendenti: 

accade infatti che il Libro, come conseguenza dello sviluppo degli eventi nel presente, subisca 

cambiamenti sensibili, come nel caso della storia di Pinocchio, apparsa improvvisamente in alcune 

nuove pagine del Libro nell’episodio #20 “The Stranger”. Assistiamo dunque a una sorta di 

“autoscrittura” del Libro che sembrerebbe conformarsi sia all’autostrutturarsi del testo fiabesco 

(secondo le teorie di Jolles), sia al contemporaneo universo seriale come struttura complessa 

(descritto da Mittell) in grado di “produrre narrazione”. Il dispositivo messo in atto da Once Upon a 

Time rivela inoltre la sua ulteriore complessità, considerando anche l’asse della spazialità: come 

già discusso, i mondi rappresentati nella serie sono almeno tre – la “situazione iniziale” di Emma a 

Boston, Strybrooke, il Mondo delle Fiabe – e in cui emerge, in termini di veridicità, la 

problematicità della classificazione del luogo Storybrooke; soltanto assumendo tale luogo come 
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veridico poiché abbiamo accettato le leggi del dominio del Fantastico attraverso l’ammissione del 

Libro delle Fiabe di Henry, possiamo considerare i flashback collocati nel Mondo delle Fiabe come 

attivatori di “reali” accadimenti . Naturalmente, in assenza di tale “contratto” l’analessi sarebbe 

privata del suo significato proprio e ci troveremmo in presenza di un plot parallelo, svincolato dal 

tempo e dallo spazio.  

I soli personaggi ad avere la cognizione del passato e del vincolo tra i due mondi sono 

Tremotino/Mr. Gold e Regina Cattiva/Regina Mills (più il Cappellaio Matto/Jefferson), già 

antagonisti nel Mondo delle Fiabe, rispettivamente il creatore del sortilegio e l’esecutrice, dunque, 

in sostanza, i fondatori di Storybrooke. Si tratta di uno dei molteplici innesti fiabeschi che mette in 

atto innanzi tutto una situazione di conflitto, non in termini di manicheismo assoluto tra Bene e 

Male bensì tra due villains, già tradizionalmente intesi, riscritti in entrambi i mondi in costante 

sospensione tra connivenza e opposizione. Se poi Regina è ascrivibile per lo più al governo del 

Male (eccetto il suo prologo, ma ogni villain di Once Upon a Time sembra avere acquisito tale 

status in relazione a un danneggiamento subito), Tremotino/Mr. Gold si dà come personaggio 

ambiguo, una sorta di trickster, demiurgo trasgressivo e briccone divino20, che dispone la resa del 

regime altrimenti categorico tra Aiutante e Oppositore.  

Per ciò che concerne gli altri personaggi della serie osserviamo, attraverso il fitto reticolato di 

relazioni e riemersioni dal passato, costanti correlazioni che perdurano nel tempo (nonostante il 

sortilegio che li priva della memoria) e naturalmente corrispondenze figurative atte a (ri)definire la 

loro riconoscibilità: essi mantengono il loro habitus originario, ciò che Bourdieu definisce come 

«un sistema di schemi percettivi, di pensiero e di azione acquisiti in maniera duratura e generati 

da condizioni oggettive, ma che tendono a persistere anche dopo il mutamento di queste 

condizioni»21, come nei casi di Brontolo/Leroy, Grillo Parlante/Archie Hopper, Cacciatore/Sceriffo 

Graham, Cappuccetto Rosso/Ruby e altri personaggi secondari, le cui storie “originarie” già scritte 

nel Libro delle Fiabe ci appaiono trasposte a Storybrooke dove, seppure attualizzate, contengono 

gli stessi processi culturali e sociali. Tale meccanismo è percepibile specialmente in virtù 

dell’ampiezza delle analessi, seppure destinate ai personaggi che avremmo considerato minori e 

                                                
20

 Si vedano: S. Miceli, Il demiurgo trasgressivo. Studio sul trickster, Sellerio, Palermo 2000; P. Radin, K. Kerényi e C. G. 

Jung, Il briccone divino, Bompiani, Milano 1979. 

21
 R. A. Wallace, Alison Wolf, La teoria sociologica contemporanea, Il Mulino, Bologna 2000, p. 129 (ed. originale 

Contemporary sociological theory, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1980). 
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qui potenziati ed emancipati dallo statuto di funzione proppiana o di riconoscibilità pop-cult del 

carattere (si veda ancora Disney secondo Zipes). 

 

In conclusione 

Se la Biancaneve disneyana cantava I'm wishing for the one I love To find me today, sancendo la 

volontà di essere prima o poi tratta in salvo, Once Upon a Time ci mostra una pletora di personaggi 

che, pur riconoscibili nei testi della tradizione o nei loro riadattamenti, esibisce una coscienza di 

genere (Biancaneve guerriera, Cappuccetto Rosso e la Nonna predatrici sanguinarie, la stessa 

Emma Swan, corazzata cacciatrice di taglie22), di classe (l’ambizione di Tremotino/Mr. Gold e 

Regina Cattiva/Regina Mills) o in altri termini una attualizzazione attraverso la resa multiforme dei 

caratteri tradizionali (l’impostore Genio/Specchio Magico/Sydney Glass, il sociopatico Cappellaio 

Matto/Jefferson, qui addirittura padre devoto). Certo, se prendiamo in esame, in termini generali, 

la complessa struttura dei “nuovi” personaggi vagliando ad esempio (come già accadeva in Lost) il 

decadimento dello scontro monolitico tra Bene e Male in favore di una rinnovata natura 

multiforme dei caratteri, rammenteremo che Calvino citava la duplice natura di Perseo già 

presente in Ovidio, e quanto fosse necessaria la «delicatezza d’animo» per divenire un vincitore di 

mostri: «Perché la ruvida sabbia non sciupi la testa anguicrinita, egli rende soffice il terreno con 

uno strato di foglie, vi stende sopra dei ramoscelli nati sott’acqua e vi depone la testa di Medusa a 

faccia in giù»23.  

La fiaba come dispositivo narrativo elementare entra nel meccanismo della serie attivando 

molteplici innesti “multilivello”, tra spazio, tempo e narrazione stessa: le icone fiabesche 

interagiscono e, laddove ricoprivano ruoli marginali (i sette nani del testo tradizionale) sono qui 

dotati di un passato del tutto riscritto, una sorta di “storia supposizionale” del regno fiabesco, che 

agisce in modo tale da generare complessità narrativa, pur mantenendo in taluni casi una certa 

prossimità con gli specimen della fiaba popolare, come nel caso del wicked dwarf24 già presente in 

                                                
22

 Anche se, in materia di gender, il femminile nel contesto della serialità televisiva viene ridiscusso già a partire da 

Decoy Police Woman (1957-58), Honey West (1965), The Girl from U.N.C.L.E. (1966) nei police procedural e spy-fi 

d’annata, alla totale “riscossa” delle serie più recenti da Buffy (1997-2003), Dollhouse (2009-10) fino all’agente 

speciale Olivia Dunham in Fringe (2008-in produzione). 

23
 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio (1988), Mondadori, Milano 2002, p. 10. 

24
 Il nano malvagio che trasformò il principe in un rospo appare in Snow White and  Red-Rose (1958, di Lotte Reniger) 

senza perfezionamenti nella trama, in una “semplice traduzione” in silhouette animata. In Mirror Mirror i sette nani 

hanno ben poco in comune con gli “avi” disneyani: «anni fa, quando la regina cattiva ha espulso tutti gli indesiderati, 
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Biancaneve e Rosarossa, testo della tradizione germanica trascritto da Perrault. O ancora, persiste 

ad esempio il carattere tradizionale della fiaba nel rapporto tra Cappuccetto Rosso/Ruby e 

Granny/Vedova Lucas, il cui la Nonna, a sua volta lupo, doma l’istinto con la saggezza, esperienza 

che tramanda alla giovane, inesperta nipote. 

Se in materia di fiaba popolare il dibattito si concentra anche sul dispositivo autoriale e il testo 

autodeterminato, qui l’affaire è ulteriormente problematizzato: in Once Upon a Time, come in 

generale nella serialità televisiva contemporanea, è convocato l’aspetto “pluriautoriale” che 

avvicina, in un certo senso, tali ecosistemi narrativi ai “rimaneggiamenti” delle fiabe tradizionali 

che traggono origine dall’oralità. Le nuove serie riscrivono i realia: se la fiaba può fare a meno del 

personaggio poiché in essa sussistono le funzioni e non gli attori, ecco che le serie attuali pongono 

il corpus di oggetti in costante ridefinizione. Ma in che modo? Possibilmente in ragione dei 

“transiti” autoriali – qui nella fattispecie Kitsis e Horowitz, già sceneggiatori di Lost – per cui la 

familiarità che investe gli oggetti trasmuta in una direzione emblematica: la nube di fumo che 

avvolge il Mondo delle Fiabe è immediatamente ricondotta all’indefinito fumo nero che 

misteriosamente appare sull’isola di Lost; così come la botola di accesso alla vecchia miniera 

dell’episodio #5 "That Still Small Voice" si relaziona alle svariate hatches dell’isola dei dispersi del 

volo Oceanic 815; o ancora, il cognome di Emma, Swan, omonimo della stazione Cigno, la botola 

per eccellenza della serie di J.J. Abrams…  

Sembrerebbe dunque in atto un processo che genera nuovi artefatti culturali. Occorrerà 

convocare nuovamente Jameson e la scrittura come atto simbolico, parte di un andamento 

sociale, che «deve essere compresa come risoluzione immaginaria di una contraddizione reale»25, 

per decifrare autonomamente tali processi? 

 

 

 

                                                                                                                                                            
nessuno ci ha difeso. “Allontanate quegli sgorbi”, ha detto». Da allora vivono di espedienti, derubano perfino il 

principe Alcott… 

25
 F. Jameson, L'inconscio politico: il testo narrativo come atto socialmente simbolico, Garzanti, Milano, 1990, p. 37 (ed. 

originale The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act, Cornell University Press, Ithaca 1981). 



 

 

 

Ritorno a un paese immaginato:  

Realtà, finzione, fantasia, adattamento e nostalgia nelle opere di Joseph 

Stella e di Lyonel Feininger 
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Abstract 

Il concetto di "ritorno" è diventato centrale nel dibattito artistico contemporaneo: molti critici hanno 
affrontato la questione nei loro studi, guardando a come essa ha influenzato la produzione di diversi artisti. 
Questo saggio si concentra in particolare sullo studio della prima fase del modernismo negli Stati Uniti, 
riconsiderando gli sforzi di artisti e intellettuali per la promozione della cultura nazionale. Negli anni 1910 e 
1920 molti pittori europei viaggiano negli Stati Uniti e molti artisti americani visitano l'Europa; le loro opere 
codificano un'esperienza trans-nazionale ed esprimono, allo stesso tempo, un senso peculiare di diasagio e 
di alienazione verso il loro paese d'origine. 
Lo stesso sentimento caratterizza le opere di Joseph Stella, nato in Italia e trasferitosi negli Stati Uniti nel 
1896, e Lyonel Feininger, nato in America e emigrato in Germania nel 1887; nonostante le loro vicende 
trans-nazionali, entrambi gli artisti sono rilevanti in al fine di comprendere le principali questioni riguardanti 
il problema dell' identità americana e le loro opere possono essere interpretate in base alle nozioni esposte 
nella critica contemporanea. In questo articolo ho intenzione di anallizare questi quadri alla luce di un più 
ampio contesto storico e culturale, analizzando come sia Stella sia Feininger percepiscano acutamente e 
cerchino di rappresentare il problema dell'identità; il ritratto dell'America che emerge dalle loro opere 
costituisce un tentativo di creare un nuovo linguaggio artistico, un nuovo stile, una nuova cultura generata 
dalla combinazione di diverse tradizioni, una visione allo stesso tempo nostalgica ed estremamente 
moderna. 

 
The notion of “return” has become central in contemporary artistic debate; many critics have addressed this 
question in their studies, looking at how it has influenced the production of different artists. This essay 
focuses in particular on the study of the early phase of modernism in the United States, reconsidering the 
artistic and intellectual efforts for the promotion of national culture. In the 1910s and the 1920s many 
European painters came to the United States and many American artists visited Europe; the works of these 
artists reflect their transnational experience and express a peculiar sense of displacement and alienation 
toward their home country. 
This same feeling characterizes the works of Joseph Stella, who was born in Italy and moved to the United 
States in 1896, and Lyonel Feininger, who was born in America and emigrated to Germany in 1887; despite 
their transnational lives, both artists are relevant in order to understand issues of American identity and 
their paintings can be interpreted according to the notions exposed in contemporary criticism. In this paper I 
intend to look at these paintings and at their broader historical and cultural foreground, analyzing how both 
Stella and Feininger acutely perceived and tried to represent the problem of identity; the portrait of America 
that emerges from their works constitutes an attempt at creating a new artistic language, a new style, a 
new culture generated from the combination of different traditions, a vision both nostalgic and extremely 
modern. 
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In the infancy of our adventure, America is a mystic 
Word. We go forth all to seek America. And in the 
seeking we create her. In the quality of our search 
shall be the nature of the America that we create. 

Waldo Frank 

 

 
Il problema delle origini, delle radici e dell'identità della cultura americana è stato a lungo al 

centro di discussioni, che non mancano di avere riflessi anche nel dibattito storico-critico delle arti 

moderne e contemporanee. Questi concetti sono stati analizzati seguendo diversi approcci e 

metodologie che, alternativamente, ne sottolineavano l’importanza per la cultura nazionale 

oppure ne negavano la validità. Tra i più ostinati oppositori della centralità di questo concetto si 

annovera sicuramente Clement Greenberg (1909-1994); già al suo esordio come critico d’arte negli 

anni Trenta, questo giovane, laureato alla Syracuse University, rifiuta di riconoscere questioni quali 

quelle delle origini e dell'identità nazionale come fondamentali per lo sviluppo e l'analisi dei 

percorsi della storia dell'arte negli Stati Uniti. Al contrario, secondo Greenberg, è proprio 

l'eccessivo concentrarsi su questi elementi a indebolire la portata dell'arte americana. Il suo primo 

saggio, “Avanguardia e Kitsch”, viene pubblicato nel 1939 su Partisan Review – versione moderata 

della rivista New Masses, portavoce dell'ideale comunista negli Stati Uniti – molto popolare e 

influente tra artisti e intellettuali tra gli anni trenta e gli anni sessanta. Questo saggio si dimostra 

molto importante per la formulazione teorica del successivo dibattito critico; questo articolo, 

infatti, ricostruisce le origini intellettuali e teoriche dei movimenti d'avanguardia paragonandoli 

poi, nella seconda parte, agli esiti della produzione artistica contemporanea. 

Nell’opinione di Greenberg l’emergere dell'avanguardia è legato a circostanze storiche; lo sviluppo 

delle arti è influenzato, in quel periodo, sia da cambiamenti culturali sia da nuove riflessioni in 

ambito scientifico:  

 

Essa è stata resa possibile da una superiore consapevolezza della storia, e più 
precisamente dalla comparsa di un nuovo genere di critica della società, la critica 
storica. Questa critica non ha messo a confronto la società attuale con utopie fuori del 
tempo, ma ha ragionevolmente esaminato in termini di storia e di causa ed effetto gli 
antecedenti, le giustificazioni e le funzioni delle forme che stanno al centro di ogni 
società.[...]Non fu dunque accidentale che il sorgere dell'avanguardia coincidesse 
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cronologicamente, e anche geograficamente, con il primo sicuro sviluppo di un pensiero 
scientifico rivoluzionario in Europa1. 

 

Il concetto di "Kitsch" emerge in opposizione all'idea di avanguardia; un termine che discende 

dalla riflessione filosofica europea e che, per Greenberg, designa un genere di arte espressione sia 

della rivoluzione industriale sia della cultura di massa: «La condizione preliminare del kitsch, la 

condizione senza la quale il kitsch non sarebbe possibile, è la completa disponibilità di una 

tradizione culturale matura delle cui scoperte, acquisizioni e piene consapevolezze il kitsch possa 

approfittare per i suoi propri scopi. [...] I metodi industriali soppiantano l'artigianato»2. La 

definizione di "kitsch" adottata dal critico americano comprende quindi quasi tutta l'arte nazionale 

fondata, com'era, su un tentativo di rappresentazione della peculiarità dell'esperienza nazionale; è 

precisamente questa ricerca di valori figurativi condivisi che, secondo Greenberg, condanna la 

scena artistica americana al provincialismo e ne sottolinea la scarsa importanza in confronto ai 

risultati raggiunti dalla cultura europea. 

Questo saggio, chiaramente influenzato dalla teoria marxista, resta per lungo tempo un indiscusso 

cardine della storia della critica americana3. Le più importanti questioni sollevate da Greenberg 

sono state riprese in considerazione solo relativamente di recente da figure quali Timothy Clark, 

Rosalind Krauss, Hal Foster e Serge Guilbaut. Questi critici che, sin dagli anni settanta, scrivono di 

arte moderna e post-moderna si sono inevitabilmente imbattuti nel lavoro di Clement Greenberg, 

definendo unanimemente le sue posizioni come limitate e superate. Allo stesso tempo, le opere di 

questi studiosi tradiscono una prospettiva ristretta, eccessivamente legata all'ambito della critica 

formalista. Solo recentemente critici della cultura e dell'arte hanno preso in considerazione nuovi 

orizzonti, che permettono di illuminare nuove circostanze e di rivalutare certi periodi della storia 

dell'arte americana; Wanda Corn, Celeste Connor, Thomas Ferraro e Pellegrino d'Acierno 

sottolineano nei loro saggi la centralità dei concetti di origine e identità nazionale per la 

                                                
1
 C. Greenberg, Astratto, figurativo e così via. Scritti scelti sull'arte del padre della scuola di New York. (Arte e cultura), 

Umberto Allemandi, Torino 1991, p. 18. 

2
 C. Greenberg, ivi., p. 23. 

3
 È Timothy Clark, nel suo saggio, a sottolineare l'importanza della cultura marxista di ambito newyorchese per la 

formazione di Clement Greenberg; sono questi, infatti, gli anni in cui appaiono le prime traduzioni inglesi dei saggi di 

Hermann Broch e dei protagonisti della Scuola di Francoforte: «There was a considerable and various Marxist culture 

in New York at this time; it was not robust, not profound, but not frivolous or flimsy either[...] and it is worth spelling 

out how well the pages of Partisan Review in 1939 and 1940 mirrored its distinction and variety and its sense of 

impending doom». Cfr. T. J. Clark, Clement Greenberg’s Theory of Art, in “Critical Inquiry”, n. 9, settembre 1982, p. 

141.  
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formazione della cultura moderna negli Stati Uniti e, allo stesso tempo, richiamano l'attenzione 

sugli elementi di continuità, piuttosto che rimarcare sulle differenze, che separano Clement 

Greenberg dalla precedente generazione di intellettuali, chiamati anche Young Intellectuals, 

riconducendo elementi finora considerati come diametralmente opposti a una singola 

metodologia critica. 

Come Greenberg negli anni Trenta, già nel corso degli anni Dieci gli Young Intellectuals avevano 

attaccato l'ambiente culturale americano, in particolare il suo ristretto provincialismo e la sua 

ottica superata. Ciò che Greenberg definirà più tardi come "Kitsch" è infatti descritto da questi 

critici come "lowbrow"; gli scritti di figure quali George Santayana (1863-1952), Randolph Bourne 

(1886-1918), Van Wyck Brooks (1886-1963) e Waldo Frank (1889-1967) si concentrano sul 

problema delle radici della cultura americana. Il punto d'incontro tra le posizioni espresse da 

questa generazione e quella successiva, a cui appartiene Greenberg, è rappresentato, senza 

dubbio, dal saggio Art as Experience (1934) del filosofo John Dewey (1859-1952); in questo testo 

viene affrontata la questione se l'arte sia da considerare prodotto elitario o di massa, investigando 

anche i contributi specificamente americani e il legame con la società: «The arts which today have 

most vitality for the average person are things he does not take to be arts [...]. When, because of 

their remoteness, the object acknowledged by the cultivated to be works of fine art seem anemic 

to the mass of people, esthetic hunger is likely to seek the cheap and the vulgar»4.  

Il saggio di Dewey costituisce un punto di incontro, quasi un ponte, attraverso il quale il pensiero 

della generazione degli Young Intellectuals giunge sino a Greenberg; questi intellettuali 

concordavano nell'individuare nella matrice puritana del paese, eccessivamente oppressiva, la 

causa della divisione in due sfere, apparentemente inconciliabili, della cultura americana: una più 

pratica e pragmatica, espressione della crescente potenza industriale e capitalista e un'altra, 

distante e distaccata dalla realtà. Questa dicotomia condanna la scena intellettuale americana a 

un inevitabile isolamento e provincialismo, come sostiene Edith Wharton in un celebre dialogo del 

suo romanzo The Age of Innocence (1920): «Culture! Yes—if we had it! But there are just a few 

little local patches, dying out here and there for lack of, well, hoeing and cross-fertilizing: the last 

remnants of the old European tradition that your forebears brought with them. You’ll never 

amount to anything, any of you, till you roll up your sleeves and get right down into the muck. 

That, or emigrate…God! If I could emigrate…»5. 

                                                
4
 J. Dewey, Art as Experience, Penguin, New York 2005, p. 4. 

5
 E. Wharton, The Age of Innocence, Dover Publications, New York 1997, p. 135. 
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L'alienazione, un crescente senso di isolamento e di distanza avvertito da artisti, scrittori e 

intellettuali rappresenta dunque uno degli elementi caratterizzanti della moderna esperienza 

americana, come sostiene Robert Crunden nel suo saggio American Salons. Encounters with 

European Modernism: «This is the source of the paradox that permeates modernist creativity: to 

be most modern was to be most alienated»6. Questo senso di mancata appartenenza al tessuto 

culturale americano è cio che critici quali Wanda Corn, Celeste Connor, Thomas Ferraro e 

Pellegrino d'Acierno concordano nel definire come una delle più importanti caratteristiche della 

prima fase del modernismo negli Stati Uniti, una sensazione condivisa da diverse personalità 

artistiche e intellettuali già negli anni Dieci. È stato Randolph Bourne, nel suo saggio Trans-national 

America (1915), a sottoporre all'attenzione del pubblico l'importanza della formazione e 

integrazione di una società americana per lo sviluppo di un'autentica e rilevante cultura nazionale: 

 

The foreign culture have not been melted down or run together, made into some 
homogenous Americanism, but have remained distinct[...] What we emphatically do not 
want is that these distinctive qualities should be washed out into a tasteless, colorless 
fluid of uniformity. [...]Yet a truer cultural sense would have told us that is not self- 
conscious cultural nuclei that sap at our American life, but these fringes [...]7. 

 

Randolph Bourne è stato uno dei primi intellettuali a mettere apertamente in discussione e a 

criticare la visione del "melting pot" alla base della società statunitense; secondo Bourne, per 

ottenere risultati culturali significativi, non si trattava di trovare una "ricetta" che comportasse la 

perdità della propria identità di origine ma, piuttosto, la capacità di individuare un percorso che 

armonizzasse le diverse voci in un più ampio mosaico: «The foreign culture have not been melted 

down or run together, made into some homogenous Americanism, but have remained distinct. [...] 

What we emphatically do not want is that these distinctive qualities should be washed out into a 

tasteless, colorless fluid of uniformity»8. 

Bourne non era l'unico a preoccuparsi del problema dell'identità culturale nazionale; molti artisti, 

scrittori e intellettuali si stavano dedicando a quel tema nello stesso periodo: il problema della 

trasformazione degli Stati Uniti da area culturale relativamente periferica a significativa 

protagonista interessava molti attori. Definire l'identità americana, con caratteristiche condivise e 

                                                
6
 R. Crunden, American Salons. Encounters with European Modernism: 1885- 1917, Oxford University Press,  New York 

1993, p. xiii. 

7
 R. Bourne, History of a Literary Radical and Other Essays, B.W. Huebsch, New York 1920, p. 280. 

8 R. Bourne, ivi., p. 278. 
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chiaramente identificabili, rappresenta uno degli sforzi più significativi intrapresi in quegli anni; il 

problema principale era costituito dal riuscire ad esprimere le differenti componenti, talvolta 

molto distanti tra loro. Non si trattava certamente di una semplice argomento e il rischio, 

soprattutto sul finire degli anni Dieci, era soprattutto quello di sovrapporre considerazioni culturali 

a problemi razziali. 

L'influenza degli artisti e degli intellettuali europei è fondamentale; negli anni Dieci, per la prima 

volta, degli europei visitavano gli Stati Uniti alla ricerca di ispirazione e trovavano un paese 

estremamente promettente e moderno. Pittori e scrittori locali non sembravano però notare 

quegli stessi elementi che per gli abitanti del Vecchio continente erano così centrali; al contrario, i 

principali sentimenti che sembravano esprimere verso il loro paese erano alienazione, distacco e 

sradicamento. Gli americani guardavano disperatamente all'Europa per trovare la "vera" cultura e, 

in questo sforzo, con il passare del tempo, recidevano ogni legame con gli Stati Uniti. Allo stesso 

tempo però, una forte consapevolezza delle possibilità espressive della cultura nazionale 

cominciava a formarsi, come sottolinea Wanda Corn: «European and American artists were 

engaged in an economy of exchange that took place, for the first time in history, as much in New 

York as in the art capitals of Europe»9. 

I protagonisti di questa stagione di risveglio erano molti, tra i quali certamente spicca la figura di 

Alfred Stieglitz (1864-1946). Come fotografo e, soprattutto, come proprietario della famosa 

galleria 291 (1907-1917) Stieglitz comincia la sua battaglia per il riconoscimento dell'arte 

americana già all'inizio del ventesimo secolo; dopo un periodo iniziale di ammirazione per gli esiti 

Europei, dal 1906 allestisce mostre di artisti statunitensi, raddoppiando poi il suo sforzo dopo il 

Primo conflitto mondiale con le esperienze delle sue altre gallerie: la Intimate Gallery e American 

Place (1925-1937). Stieglitz si circonda inoltre di critici, scrittori e intellettuali che, nello stesso 

periodo, affrontano il tema dell'identità nazionale nelle arti, promuovendo così un vivace 

dibattito; accanto alle mostre di promettenti pittori e intellettuali, il fotografo incoraggiava nuove 

voci emergenti della critica e della letteratura quali Sherwood Anderson (1876-1941), Waldo Frank 

e Paul Rosenfeld (1890-1946), che cercavano il modo di esprimere una comune identità 

americana, nata dall'incontro della tradizione europea e dalla necessità di innovazione e 

reinvenzione di una consapevolezza sia personale sia nazionale. La preoccupazione che 

                                                
9
 W. Corn, The Great American Thing: Modern Art and National Identity, 1915- 1935, University of California Press, Los 

Angeles 2001, p. 6. 
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accomunava artisti e intellettuali era quella di trovare la maniera più adeguata per esprimere il 

carattere dell'esperienza americana, come ricorda Celeste Connor: 

 

While American avant-garde artists of the early 1910s might initially have followed 
European fashion, soon some were considering what form of representation and what 
ideological underpinnings best fit their distinct cultural tradition. [...] After World War I, 
a group of artists and theorists, along with some American social and cultural 
commentators, become allied with the artist of the Stieglitz circle. They were united in 
their deep concern that the practices of industrial capitalism had alienated artists from 
their audiences and that this relationship had been worsened by massive immigration to 
the United States10.  

 

Oltre ai tentativi di Stieglitz, l'evento più significativo che riesce ad attrarre gli artisti europei verso 

gli Stati Uniti è lo Armory Show, una mostra tenuta nella caserma del 69esimo Battaglione di 

artiglieria di New York, dove opere d'arte americane erano mostrate accanto a quelle europee. 

Questa mostra rappresenta un successo da molti punti di vista eccetto che, nell'intento originale 

degli organizzatori, la presenza americana non avrebbe dovuto essere così grandemente 

sorpassata, come viene anche ironicamente definita da Milton W. Brown: «It was a culmination of 

a dream that have gotten out of hand»11. Ciò nonostante questo evento aveva portato il primo 

gruppo di artisti europei negli Stati Uniti, tra cui vi erano Albert Gleizes (1881-1953), Francis 

Picabia (1879-1953) e Marcel Duchamp (1887-1968); queste tre figure erano rimaste 

profondamente affascinate dalla modernità americana, dall'architettura e dalla società e, 

ovviamente, avevano stabilito sin da principio relazioni con alcuni dei più importanti pittori locali e 

dei circoli artistici, ispirando e motivando gli Statunitensi. 

Tutti questi eventi contribuiscono alla discussione e alla seguente creazione di una cultura 

indipendente, le cui caratteristiche sono influenzate anche dalle diverse radici e origini delle voci 

che contribuivano al dibattito generale. Non è un caso se due tra i più significativi artisti del 

periodo, che ne rappresentavano le molte contraddizioni, siano un esempio di questo spirito 

trans- nazionale: Joseph Stella e Lyonel Feininger. Sebbene molto diversi, sia nella loro 

interpretazione dell'arte e dei suoi significati sia nello stile, questi pittori esplorano un percorso 

simile, anche se talvolta inverso, che li porta dagli Stati Uniti all'Europa, rendendo estremamente 

complesso, addirittura per loro stessi, rintracciare le proprie origini. L'immagine dell'identità 

                                                
10

 C. Connor, Democratic Visions, Art and Theory of the Stieglitz Circle, 1924-1934, University of California Press, 

Berkeley 2001, p. 11. 

11 M. W. Brown, The Story of the Armory Show, Abbeville Press, New York 1988, p. 41. 
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nazionale che emerge dalle loro opere è molto complessa e articolata, spesso assolutamente 

fantastica e, in quasi tutti i casi, un'interpretazione o un'evocazione di un'atmosfera piuttosto che 

un accurato e realistico ritratto. Figure non così inconsuete, quelle di questi due artisti ma, 

secondo Alfred Barr, condannate all'isolamento e all'incomprensione negli Stati Uniti: «Americans 

usually tend to look with a cold and grudging eye over expatriates»12.  

Feininger, il più anziano dei due, nasce a New York da padre tedesco e madre americana, entrambi 

musicisti; egli segue le orme dei genitori e nel 1887, si trasferisce in Germania – prima ad Amburgo 

e poi a Berlino – per approfondire gli studi. Successivamente, per guadagnare un piccolo stipendio, 

comincia a lavorare come illustratore e a studiare arte; il giovane Lyonel è immediatamente 

attratto dal linguaggio delle avanguardie e, dopo aver esposto i suoi lavori al Salon d'Automne nel 

1906, dal cubismo. Amico di Paul Klee, prende parte al gruppo del Blaue Reiter; nel 1919 – e fino al 

1932 – è il primo insegnante straniero ad essere incaricato di un insegnamento al Bauhaus. Il 

paesaggio e l'architettura tedesca, filtrati attraverso l'insegnamento dell'espressionismo e del 

cubismo, sono i soggetti preferiti del pittore, benché certamente privi di quei caratteri di estremi e 

stridenti propri dell'orizzonte statunitense, descritti invece con entusiasmo da un interprete della 

modernità europea come Le Corbusier nel diario del suo viaggio americano: «Tornerò in America. 

L'America è un grande paese. Città senza aspettative e città colme di speranza, 

contemporaneamente. [...] Perché al di là dei limiti ristretti della media delle cose umane, quando 

la dimensione si appropria dell'impresa [...] l'evento diviene la cosa pubblica e civica e sublima sia 

l'orrore sia la grazia»13. 

Feininger non fa ritorno negli Stati Uniti fino al 1936, quando il crescente isolamento degli artisti in 

Germania lo obbliga a fuggire dall'Europa; anche in America continua a dipingere, soprattutto 

paesaggi e marine, tramonti e paesaggi urbani, con un tratto originale e personale. La stessa 

attenzione che aveva dedicato ai villaggi e alle cattedrali tedesche si concentra ora sui grattacieli e 

l'architettura americana, che gli permettono di esplorare le molte possibilità offerte dal cubismo di 

modulare forme e strutture; secondo Alfred Barr Jr., i suoi quadri del periodo mostrano una più 

libera interpretazione dei modelli dell'avanguardia, optando per una gamma cromatica più 
                                                
12

 A. Barr Jr., Lyonel Feininger – American Artist, in AA.VV., Lyonel Feininger, Marsden Hartley, Arno Press, New York 

1966, p. 12. Si veda, più avanti nello stesso paragrafo, come Alfred Barr Jr. riassuma il problema della ricezione del 

lavoro di Feininger in America: «Americans showed even less interest in Feininger’s achievement abroad and greeted 

his appearance in this country as an American artist with outspoken hostility. That was in 1929. Feininger by than had 

been acknowledged as one of the best painters practicing in that country.», ivi., p. 12. 

13
 Le Corbusier, Quando le cattedrali erano bianche. Viaggio nel paese dei timidi, Christian Marinotti Edizioni, Milano 

2003, p. 68. 
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luminosa e composizioni più leggere che gli conferiscono un'atmosfera quasi onirica: «Each 

learned much from the Paris vanguard of his time.[...] Feininger used the technique of Paris 

Cubism but enriched its emotional nullity by his interest in romantic subject and feeling»14. Nel 

1945 viene offerta a Feininger l'opportunità di insegnare al Black Mountain College, in North 

Carolina, il famoso istituto per l'insegnamento delle arti visive e delle spettacolo, dove lavoravano 

molti artisti sfuggiti alla guerra nel Vecchio continente; morirà nel 1956 negli Stati Uniti, senza aver 

più visitato l'Europa. 

Joseph Stella invece nasce nel 1877 a Muro Lucano, in Basilicata, da dove emigra negli Stati Uniti 

all'età di diciannove anni, inizialmente per studiare medicina. Il fratello maggiore, Antonio, è 

all'epoca un medico del Greenwhich Village e incoraggia il più giovane Joseph a trasferirsi a New 

York. Il rapporto con il fratello non è semplice, come ricorda Barbara Haskell: «A formidable 

individual, Antonio Stella functioned within the family as a benevolent but nearly tyrannical 

patriarch. For Joseph, Antonio represented unquestioned authority, albeit not always welcome»15. 

Gli studi scientifici si rivelano un insuccesso: dopo un primo, fallito, tentativo alla facoltà di 

Medicina egli si iscrive a Farmacia, che abbandona per iscriversi alla Art Students League, dove 

segue i corsi del pittore realista William Merrit Chase (1849-1916); terminato il percorso 

accademico nel 1901 Stella comincia a lavorare come illustratore, seguendo la tradizione artistica 

americana del primo Novecento. Egli collabora soprattutto con pubblicazioni di ambito sociale, 

riguardanti le condizioni dei lavoratori e dei migranti, con uno stile che, sin dalle origini, si discosta 

dai contemporanei esiti del realismo statunitense per l'attenzione e la partecipazione alle vicende 

dei soggetti ritratti, come sottolinea Barbara Haskell: 

 

For him, the inhabitants of the Lower East Side were not only neighbours but fellow 
immigrants. Although he was spared the oppressive poverty under which most of his 
countrymen lived, he understood from personal experience the conflicting emotions 
and physical hardship entailed in accommodating to the conditions and values of a new 
world, he spoke from within the culture rather than outside it16. 

 

                                                
14

 A. Barr Jr., ibid., p. 11. 

15
 B. Haskell, Joseph Stella, Harry N. Abrams, New York 1993, p. 10. 

16
 B. Haskell, op. cit., p. 15. Si veda come Pellegrino D'Acierno consideri questo atteggiamento di comprensione 

dell'esperienza degli immigrati come elemento imprescindibile dell'identità, anche artistica, di Joseph Stella: «He is 

thus a figure who constitutes his artistic and personal identity in terms of the double counsciousness typical of the 

displaced immigrant self.», Cfr. P. D'Acierno (a cura di), The Italian American Heritage, Garland Publishing, New York 

1999, p. 509. 
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Il lungo viaggio in Europa, tra il 1907 e il 1913, si dimostra fondamentale per lo sviluppo stilistico 

del pittore che viene influenzato non solo dalla lezione degli antichi maestri, ma anche dal fervore 

delle avanguardie; inizia in questo periodo la sua sperimentazione del linguaggio futurista e 

cubista, determinanti per la seconda fase della carriera dell'artista. La serie di dipinti dedicati al 

parco divertimenti di Coney Island risale al 1912-16 mentre il suo progetto più ambizioso, il ritratto 

cubo-futurista di New York intitolato New York: The Voice of the City Interpreted viene realizzato 

tra il 1920 e il 1922. Il fascino che la metropoli esercita sul pittore è molto forte, come lui stesso 

registra in alcuni scritti: «Le sue case, i suoi opifici come immensi scrigni da conquistare, le sue 

strade come i cammini nuovi per i campi nuovi da fecondare e dissodare, i suoi ponti sospesi come 

le vie aeree per le fortune chimeriche da avvenire. È un immenso caleidoscopio, tutto è iperbolico, 

ciclopico, fantastico»17. Nell'ultima parte della carriera Joseph Stella ritorna a una visione 

fortemente simbolica e mitizzata delle sue radici italiane; un'interpretazione influenzata sia dallo 

spirito del rappél á l'ordre francese, sia dall'esigenza americana di trovare una forma d'arte 

espressiva dell'identità locale non solo nei suoi aspetti più moderni. Un processo che, secondo 

Barbara Haskell, non è privo di contraddizioni: «Deeply loyal to the traditions and culture of Italy, 

he elevated to a mythic status the character and landscape of his childhood. Yet simultaneous 

identification with America's sense of opportunity and modernity made a reverse immigration 

impossible»18. 

L'analisi di queste due figure dimostra come esse non siano state marginali per lo sviluppo di 

tendenze articolate all'interno dell’arte americana e, inoltre, le opere di Feininger e Stella 

attestano l'importanza dello scambio costante tra Europa e Stati Uniti. Il ritratto dell’America che 

emerge dai loro lavori costituisce quindi un tentativo di creare un nuovo linguaggio artistico, un 

nuovo stile, una nuova cultura generata dalla combinazione di diverse tradizioni: una visione allo 

stesso tempo nostalgica ed estremamente moderna; è una sorta di paese immaginario quello che 

emerge dai loro quadri: mai completamente realistico e, allo stesso tempo, mai interamente frutto 

della fantasia. 

 

                                                
17

 J. Stella, New York, in I. Jaffe, Joseph Stella, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1970, p. 146. 

18 B. Haskell, ivi., p. 75. 
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Fig. 1. Lyonel Feininger, Uomo bianco, 1907, olio su tela 

 

 

Fig. 2. Joseph Stella, The White Way I, 1922, olio su tela 
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Abstract 

 

In questo saggio si esamineranno le diverse varianti regionali del gusto storicista, prendendo come 
punto di riferimento le opere presentate dalle manifatture e dagli artisti ceramisti in occasione 
dell’Esposizione Generale Italiana di Torino del 1884. La manifestazione torinese può infatti essere 
considerata un valido momento di verifica per comprendere quanto stava accadendo nel settore 
delle arti decorative in una fase culturale ancora fortemente influenzata da un vivo interesse per  
le arti, la cultura e i costumi del passato, passione che aveva avuto ampia diffusione in Europa fin 
dagli anni Trenta dell’Ottocento. 
  

In this essay we shall examine the different regional versions of historicist taste, taking as a 
reference point the works displayed by manufactures and artists potters at 1884 Italian General 
Exhibition in Turin. This event can indeed be considered a useful case study to understand what 
was happening in the decorative arts department in a cultural phase still strongly influenced by a 
lively interest for past arts, culture and costumes, a passion which was widely spread in Europe 
since the 1830s. 
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Come modo, e modo romantico, di concepire la 
storia, il revival è un ritorno. Non tanto un ritorno al 
passato quanto ritorno del passato, ciò che 
presuppone una sua latente ma non spenta vitalità. 

Giulio Carlo Argan1 

 

Sulla spinta di quanto stava accadendo nel resto d’Europa, a partire dagli anni Trenta 

dell’Ottocento l’Italia iniziò a riscoprire il proprio passato, e lo spirito patriottico risorgimentale 

individuò nelle forme artistiche medioevali i canoni estetici che potevano interpretare i valori della 

storia patria e caricarsi di significati simbolici atti a enfatizzare e giustificare le vicende 

risorgimentali. In effetti, nell’immaginario popolare le suggestioni del mondo medioevale 

divennero un chiaro rimando alle virtù civili dell’età dei comuni, che rappresentavano 

l’indipendenza e la libertà dallo straniero. In seguito alla nascita dello Stato italiano divenne 

particolarmente importante risolvere il problema della formazione di uno stile nazionale, 

immediatamente riconoscibile come italiano, capace di suggerire una direzione comune e di 

annullare le differenze tra i diversi centri produttivi, cercando ancora una volta di ritrovare le 

proprie radici attraverso la ripresa della grande tradizione italiana. Negli anni successivi, i 

riferimenti all’arte del passato si moltiplicarono esponenzialmente, aprendosi a un’incredibile 

varietà di modelli desunti da periodi storici molto diversi, che portarono alla compresenza di 

forme e decori neoclassici, neoegizi, neogotici, neorinascimentali e neorococò.  

Nel caso specifico delle arti decorative, all’interno della moda per il revival vennero a costituirsi 

due diversi indirizzi: il primo era caratterizzato dalla pedissequa e fedele imitazione di originali 

antichi; il secondo prevedeva invece un revival di tipo eclettico, nel tentativo di reinterpretare in 

chiave moderna le forme e i motivi decorativi desunti da modelli di riferimento differenti. I 

rappresentanti di questa seconda tendenza riuscirono a formulare repertori in grado di 

condensare in un singolo oggetto molteplici secoli di storia, grazie a un’incredibile fantasia e alla 

libera interpretazione dei modelli del passato. Per quanto riguarda la ceramica ottocentesca, il 

gusto per il revival venne ulteriormente alimentato dalla formazione delle prime importanti 

raccolte di arti decorative volute da istituzioni museali e da collezionisti privati, dalla ristampa di 

                                                
1
 G. C. Argan, Il concetto di revival, in R. Bossaglia e V. Terraroli (a cura di), Il neogotico nel XIX e XX secolo, vol. 1, Atti 

del convegno “Il neogotico in Europa nei secoli XIX e XX” (Pavia, 25-28 settembre 1985), Mazzotta, Milano 1989, p. 27. 
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antichi trattati sulle tecniche artistiche2 e dalla pubblicazione di cataloghi e repertori di immagini 

destinati agli studenti degli istituti professionali, agli addetti ai lavori e agli appasionati d’arte, che 

fornirono utili strumenti per lo studio e il riconoscimento degli stili elaborati dalle diverse scuole 

nel corso dei secoli3. Inoltre, un ruolo primario per la diffusione della nuova tendenza eclettica 

venne svolto dalle grandi esposizioni nazionali e internazionali, organizzate con continuità in tutta 

Europa a partire dalla Great Exhibition di Londra del 1851. 

Se a livello nazionale si venne a costituire un orientamento generale di stampo storicista, sul piano 

regionale si registrarono rilevanti differenze determinate dalla storia specifica di ciascun territorio, 

in quanto i vari centri artistici e culturali della penisola fecero riferimento a diversi periodi storici, 

scelti in base alle proprie tradizioni locali. In linea generale è comunque possibile tentare di 

diversificare il revival storicista nelle sue varie connotazioni regionali, secondo una suddivisione 

che all’epoca venne già in parte individuata da Camillo Boito («I Torinesi, pomposi ed eleganti nei 

lavori da tappezziere, inclinano all’oro e al Settecento, i Toscani, rigidetti, al Rinascimento, i 

Napoletani allo strambo, i Lombardi a tutto»4).  

Per poter descrivere in modo completo il panorama delle diverse correnti affermatesi nel corso 

della seconda metà dell’Ottocento può essere utile far riferimento a quanto proposto dalle 

manifatture e dagli artisti ceramisti in occasione dell’Esposizione Generale Italiana di Torino del 

1884, evento di portata nazionale che consente di verificare con precisione quanto stava 

accadendo nel campo della produzione ceramica in un momento storico ancora fortemente 

permeato dallo spirito revivalistico. 

                                                
2
 Nel 1857, ad esempio, venne data alle stampe la prima edizione, seppur incompleta, del trattato I tre libri dell'arte 

del vasajo nei quali si tratta non solo la pratica, ma brevemente tutti i secreti di essa cosa che persino al di d'oggi è 

stata sempre tenuta ascosta, scritto nel 1558 da Cipriano Piccolpasso. 

3
 Tra i principali repertori e trattati sulla storia della ceramica diffusi nella seconda metà dell’Ottocento si ricordano: O. 

Jones, The grammar of ornament, illustrated by examples from various styles of ornament, 1856; J. Marryat, Collection 

towards a history of pottery and porcelain, 1857; A. Jacquemart, Les merveilles de la céramique ou l’art de façonner ed 

décorer les vases en terre cuite, faience, grés et porcelaine depus les temps antiques jusqu’ a nos jours, 1861; J. 

Marryat, Histoire des poteries, faïences et porcelaines, 1866; A. Darcel e H. Delange, Recueil des faïances italiennes des 

XVe, XVIe, XVIIe siècles, 1869; A. Racinet, L’ornement polychrome, 1869-1872; C. D. E. Fortnum, A descriptive 

catalogue of the maiolica hispano-moresco, persian, damascus, and Rhodian wares, in the South Kensington Museum, 

1873; C. Boito, Ornamenti di tutti gli stili classificati in ordine storico. Trecento tavole ad uso degli artisti, delle scuole di 

disegno e degli istituti tecnici, 1880. 

4 C. Boito, Il bello nella Esposizione di Torino, in “Nuova Antologia”, 1 novembre 1884, p. 40. 
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Fig. 1. Manifattura Ginori – Urbano Lucchesi, Vaso La messe (Giuseppe Corona, L’Italia ceramica. Casa 
Ginori, in “L’esposizione Italiana del 1884 in Torino”, Edoardo Sonzogno Editore, Milano 1884, p. 296) 

 

Nei mille rivoli di correnti stilistiche che si avvicendarono contaminandosi l'un l'altra, il filone 

dominate e maggiormente rappresentato all’Esposizizione di Torino fu certamente quello 

neorinascimentale, poiché in esso i contemporanei riconoscevano i caratteri di una modernità 
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capace di incarnare i valori di un passato glorioso e il sapere degli antichi5. Lo stile 

neorinascimentale trovò ampia diffusione soprattutto nelle manifatture attive in Toscana, Emilia 

Romagna, Abruzzo e Marche, ovvero nelle regioni che vantavano una prestigiosa tradizione 

artistica rinascimentale e che vissero il proprio apogeo politico, culturale ed economico nel corso 

del XV e XVI secolo. In area lombarda la riscoperta dei modelli cinquecenteschi si ebbe grazie a una 

serie di artigiani e imprenditori specializzati nella produzione di terrecotte ornamentali destinate 

all’architettura, ispirate alle decorazioni in cotto tipiche dello stile bramantesco. La possibilità di 

ricreare con moderni procedimenti chimici e industriali gli effetti delle tecniche produttive 

tradizionali facilitò la ripresa fedele, talvolta giungendo anche alla contraffazione6, di forme e 

motivi recuperati dalle maioliche del Quattrocento e del Cinquecento, determinando una 

incredibile produzione di ceramiche robbiane, lustri metallici, maioliche istoriate e decorazioni a 

grottesche che vennero favorevolmente accolte dai collezionisti e dal mercato nazionale e 

internazionale in cerca di opere che potessero evocare un passato ormai lontano. In quest’ottica, il 

gusto neorinascimentale si ricollegava perfettamente all’estetica romantica e al desiderio di far 

risorgere i fasti delle civiltà antiche7. Questa componente venne già messa in evidenza da Giovanni 

Conti nel catalogo della mostra del 1974, dedicata alle riproduzioni ottocentesche toscane: «Il 

cimelio di maiolica apparve allora come un’espressione simbolo di un’attività manuale capace di 

esprimere il mito più profondo dell’umanesimo rinascimentale. Lo stesso termine “Rinascimento”, 

da poco inventato, assumeva un ruolo quasi magico e capace di trasformare e far rinascere la 

produzione artigianale»8.  

                                                
5
 Mostra della maiolica toscana, le riproduzioni ottocentesche, catalogo della mostra a cura di G. Conti (Monte San 

Savino, Palazzo comunale, 9-23 giugno), Arti Grafiche Alinari Baglioni, Firenze 1974, p. s.n. 

6
 Per informazioni sulla reazione dei contemporanei in merito al problema della falsificazione di originali rinascimentali 

si rimanda a C. Ravanelli Guidotti, La passione per Il rinascimento delle ceramiche maiolicate nella storiografia tra 

Ottocento e Nocevento, in Il Risorgimento della maiolica italiana: Ginori e Cantagalli, catalogo della mostra a cura di L. 

Frescobaldi Malechini e O. Rucellai (Firenze, Museo Stibbert, 30 settembre 2011 – 15 aprile 2012), Edizioni 

Polistampa, Firenze 2011, pp. 18-20. 

7
 Il "Rinascimento" nella maiolica Ginori dell'Ottocento, testi di G. Cantelli e G. Mancini, catalogo della mostra (Siena, 

Galleria Istituto d’Arte, 5-27 febbraio), Siena 1994, p. XIV. 

8 Mostra della maiolica… cit., p. s.n. 
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Fig. 2. Achille Farina e figlio, Vaso Trionfo di Bacco (Giuseppe Corona, L’Italia ceramica. A. Farina e figlio, in 
“L’Esposizione Italiana del 1884 in Torino”, Edoardo Sonzogno Editore, Milano 1884, p. 75) 

 

 

Fig. 3. Ditta Dall’Ara e C., Facciata in terracotta (Adolfo Frizzi, Saggio di decorazione di terracotta all’ingresso 
di una delle gallerie per le industrie manifatturiere, in “L'ingegneria le arti e le industrie alla esposizione 

generale italiana in Torino 1884: rivista tecnica”, Camilla e Bertolero, Torino 1893, p. 160) 
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Le manifatture venete di Giovan Battista Viero e della famiglia Antonibon, invece, identificarono il 

periodo d’oro della propria storia artistica con il Settecento e di conseguenza iniziarono a 

riprodurre maioliche e porcellane in stile neorococò, presentate in alternativa alla terraglia 

industriale di gusto popolare, dipinta con ritratti, semplici paesaggi, uccelli variopinti e 

composizioni floreali, tratteggiati con colori vivaci stesi per mezzo di pennellate rapide, a volte 

appena abbozzate9. Gli elementi tipici delle ceramiche settecentesche, in particolare le forme 

eleganti e curvilinee, le superfici bianco latte arricchite da rocaille, decorazioni floreali e riserve 

dipinte con soggetti mitologici o contemporanei, e le applicazioni plastiche a rilievo modellate a 

forma di drago, serpente, mascherone o divinità classica, vennero recuperati dai ceramisti 

ottocenteschi sia per la produzione di servizi da tavola e lavori di grandi dimensioni ideati per 

acquirenti esigenti e facoltosi, che per oggetti decorativi e d’uso comune più piccoli ed economici, 

destinati al grande pubblico. Nonostante il successo ottenuto dalle manifatture di Nove e Bassano 

sia dal punto di vista commerciale che espositivo, la produzione neorococò non riuscì a veicolare 

gli stessi valori artistici e a ottenere le stesse ripercussioni emotive riscontrabili in ambito 

neorinascimetale: come suggerito da Caròla-Perrotti, le ragioni possono essere ricercate nella 

massiccia industrializzazione di fabbriche come quella Antonibon di Bassano, che causò una 

standardizzazione del prodotto, o nella eccessiva vicinanza nel tempo dei modelli di riferimento, 

che impedì la formazione di quei sentimenti evocativi del passato ricercati nelle opere 

neorinascimentali10.  

                                                
9
 Per un campionario della ceramica popolare ottocentesca di area veneta Cfr. A. Cecchetto, L. Magagnato e N. Stringa 

(a cura di), La ceramica popolare veneta dell’Ottocento, Electa, Milano 1978; F. Rigon (a cura di), Ceramica popolare 

vicentina dell’Ottocento, Skira, Milano 2005. 

10
 A. Caròla-Perrotti, L’eclettismo nelle ceramiche italiane nel periodo post-unitario: tentativo di un confronto fra 

“Nord” e “Sud”, in Il sogno del principe. Il Museo artistico industriale di Napoli: la ceramica tra Otto e Novecento, 

catalogo della mostra a cura di E. Alamaro (Faenza, Sesto Fiorentino e Caltagirone), Centro Di, Firenze 1984, p. 31. 
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Fig. 4. Manifattura Antonibon, Ceramiche (Le ceramiche della ditta Pasquale Antonibon e figli di Nove 
(Vicenza) (disegno di G. Orlandi), in “Cronaca illustrata della esposizione Nazionale-Industriale ed Artistica 

del 1884”, Roux e Favale e Fratelli Treves, Torino-Milano 1884, p. 204) 
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Fig. 5. Manifattura Giovanni Battista Viero, Console con specchiera (G. Parpinelli Saccomani, Le ceramiche di 
G. B. Viero, in “La cronaca dell’Esposizione italiana in Torino 1884”, 6 luglio 1884, pp. 212-214) 

 

Per quanto concerne il gothic revival, a differenza degli edifici e dei grandi monumenti gotici 

ampiamente imitati dall’architettura ottocentesca sulla spinta dell’interesse romantico per tale 

periodo storico, la ceramica mediovale rimase quasi del tutto sconosciuta, a causa della difficoltà 

di reperire manufatti originali risalenti a questo periodo, e venne riscoperta solo verso la fine del 

secolo11. Nel caso specifico dell’Esposizione torinese, l’assenza di ceramiche in stile medioevale 

all’interno del Padiglione delle Industrie Manifatturiere poteva anche essere causata dalla 

presenza del castello e del borgo medioevali, ideati da Alfredo D’Andrade e dal suo gruppo di 

collaboratori. Il complesso, progettato come padiglione della sezione di Arte Antica, venne 

realizzato con l’obbiettivo di ricostruire un villaggio piemontese e valdostano del Quattrocento, 

completo di sale arredate nei minimi dettagli e realizzate con rigore filologico. L’allestimento 

prevedeva una fornitura completa di ceramiche d’uso e ornamentali in stile medioevale create 

appositamente per l’occasione da alcune manifatture selezionate direttamente dagli organizzatori 

                                                
11

 C. Fiocco, G. Gherardi, Ceramiche umbre dal Medioevo allo storicismo. Parte seconda: Gubbio, altri centri, lo 

storicismo, Litografie Artistiche Faentine, Faenza 1989, p. 462. 
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della manifestazione. I fratelli Chiotti, Angelo Minghetti, Ludovico Farina, Alberto Issel e la 

manifattura Cantagalli si occuparono della realizzazione di un ricco assortimento di ceramiche, 

fedelmente copiate da dipinti e maioliche originali trecenteschi e quattrocenteschi, destinate sia 

all’allestimento interno delle sale della rocca e dei diversi locali presenti nel borgo, che alla vendita 

diretta nella bottega gestitata da Farina e Issel, appositamente predisposta nel cortile del 

villaggio12.  

L’interesse enciclopedico manifestato dalla cultura ottocentesca trovò un ulteriore campo di 

applicazione nella passione per il mondo esotico e orientale, in questo periodo identificato non 

tanto con la Cina e l’Estremo Oriente, quanto con il mondo turco, persiano, islamico e arabo-

moresco. Accanto agli arredi di gusto gotico, rinascimentale, barocco e rococò, le case borghesi 

iniziarono ad arricchirsi di manufatti in stile egiziano, moresco e ottomano, e la moda per l’Oriente 

in tutte le sue forme coinvolse anche la letteratura, la pittura e l’abbigliamento13. La classe 

borghese e l’aristocrazia rimasero affascinate dallo sfarzo e dalla componente misteriosa e 

stravagante di questo ideale estetico proveniente da un mondo lontano non solo nel tempo, ma 

anche nello spazio, che permetteva di liberare la fantasia e di evadere dalla routine quotidiana del 

mondo occidentale contemporaneo. Le cineserie settecentesche vennero in parte sostituite con 

forme e decori stilizzati, soprattutto di tipo geometrico e floreale, desunti dalle architetture e dagli 

oggetti d’arredo diffusi in Medio Oriente e nei paesi affacciati sul Mediterraneo. La conoscenza di 

queste realtà culturali fu reso possibile dalle continue campagne archeologiche organizzate in 

Medio Oriente e nell’Asia Minore, oltre che dalla nascita di collezioni pubbliche e private, e dalle 

pubblicazione di repertori illustrati, realizzati soprattutto da noti viaggiatori inglesi e francesi come 

Owen Jones, Prisse d’Avennes e Auguste Racinet. In Italia, gli artisti che risententirono 

maggiormente delle suggestioni esotiche furono i ceramisti romani, che, pur lavorando a livello 

                                                
12

 Per maggiori informazioni sulle ceramiche del Borgo medioevale di Torino si rimanda a P. Ruffino (a cura di), Borgo 

Medievale di Torino. Le ceramiche, Torino, 2004. 

13
 Per approfondire il problema della diffusione del gusto orientalista nell’architettura e nella pittura ottocentesca 

italianasi rimanda a: Gli orientalisti italiani. Cento anni di esotismo 1830-1940, catalogo della mostra a cura di R. 

Bossaglia (Torino, Palazzina di Caccia, 13 settembre 1998 – 6 gennaio 1999), Marsilio, Venezia 1998; M. A. Giusti e E. 

Godoli (a cura di), L’orientalismo nell’architettura italiana tra Ottocento e Novecento, atti del Convegno Internazionale 

di Studi (Viareggio 23-25 ottobre 1997), Maschietto & Musolino, Siena 1999; O. Selvafolta, L’orientalismo nel gusto 

decorativo eclettico: uno sguardo all’Italia della seconda metà dell’Ottocento, in L. Mozzoni e S. Santini (a cura di), 

Architettura dell’eclettismo. La dimensione mondiale, Liguori Editore, Napoli 2006, pp. 443-474; M. Fochessati, 

Orientalismi a confronto, in L’Ottocento elegante. Arte in Italia nel segno di Fortuny 1860-1890, catalogo della mostra 

a cura di F. Cagianelli e D. Matteoni (Rovigo, Palazzo Roverella, 29 gennaio - 12 giugno), Silvana editoriale, Cinisello 

Balsamo 2011, pp. 78-85. 
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esclusivamente artigianale e dilettantesco, riuscirono a creare un interessante assortimento di 

maoliche in stile Iznik, arabo-siculo, persiano e ispano-moresco, presentate a Torino accanto a 

piatti da parata, anfore e oggetti di varia natura dipinti con stemmi araldici o con soggetti tratti da 

opere di artisti italiani del Quattrocento14. Tra le forme più ricorrenti nei repertori dei ceramisti 

romani come Pio Fabri e Guglielmo Castellani vi erano le numerose varianti dei vasi di tipo 

Alhambra, così definiti poichè ispirati ai prototipi originali destinati alla decorazione del complesso 

dell’Alhambra a Granada; si trattava di grandi anfore realizzate da maestranze andaluse verso la 

fine del XIII secolo, caratterizzati da un grande corpo ovoidale apode con due anse larghe, piatte e 

piene che connettevano la spalla e il collo. La passione per l’esotico coinvolse anche le manifatture 

toscane Ginori e Cantagalli, che inserirono nei loro cataloghi ceramiche di invenzione dal sapore 

esotico e copie fedeli di manufatti originali, che permisero anche di mettere in evidenza la 

straordinaria abilità tecnica raggiunta nel riprodurre gli antichi lustri metallici dai riflessi rosso 

rubino, oro, bronzo e rame. 

 

 

Fig. 6. Guglielmo Castellani, Vaso di tipo Alhambra (G. C. [Giuseppe Corona], L’Italia a Torino. I ceramici 
romani, in “Il secolo – Gazzetta di Milano”, anno XIX, n. 6596, 22-23 agosto 1884) 

 

                                                
14

 Cfr. R. Cristini, Esotici eclettismi. Ceramica e ceramisti del secondo Ottocento romano (1870-1911), Davide Ghaleb 

Editore, Vetralla (VT) 2007; Terre romane. La rinascita della ceramica artistica a Roma nel secondo Ottocento, catalogo 

della mostra a cura di R. Cristini e A. Buranelli (Roma, Fondazione Marco Besso 9 ottobre – 13 dicembre), Iuno 

edizioni, Roma 2008. 
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Fig. 7. Vincenzo Molaroni, L’Egizia (La Musica e l’Egizia, lavori in ceramica di Vincenzo Molaroni, in 
“L’esposizione Italiana del 1884 in Torino”, Edoardo Sonzogno Editore, Milano 1884, p. 178) 

 

All’Esposizione di Torino risultarono invece più rari i pezzi in stile neoegizio, filone che aveva 

trovano la sua massima espressione nel corso del decennio precedente, grazie al servizio in 

porcellana ideato per il Kedivè d’Egitto da Gaetano Lodi e prodotto nello stabilimento di Doccia tra 

il 1872 e il 187515. 

La produzione di terraglie e maioliche artistiche dell’Italia meridionale, rappresentata in 

particolare dalle diverse manifatture dei fratelli Cacciapuoti di Napoli16, si discostava dalla 

tendenza storicista fin qui analizzata per preferire scelte di stampo verista e naturalista. Le ragioni 

vanno ricercate nelle differenze culturali e politiche createsi tra le due aree del paese: se infatti la 

riscoperta delle radici culturali e delle gloriose tradizioni artistiche italiane erano dettate dal 

                                                
15

 Per informazioni sul servito per il Kedivè Cfr. S. Chini, Il servito per il Khedivè d’Egitto della Manifattura Ginori di 

Doccia, in L. Casprini Gentile e D. Liscia Bemporad (a cura di), Il gusto esotico nella Manifattura di Doccia, Edifir 

edizioni, Firenze 2008, p. 55-83. 

16
 Cfr. Le ceramiche Cacciapuoti da Napoli a Milano 1870-1953, catalogo della mostra a cura di G. Anversa, L. Arbace, 

F. Buranelli e N. Stinga (Faenza, Palazzo delle Esposizioni, 16 settembre - 29 ottobre), Editoriale Olimpia, Firenze 2000. 
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desiderio di affermare l’identità nazionale attraverso la condivisione di un passato comune, gli 

abitanti del Sud, sentendosi meno coinvolti nel programma nazionale e avendo subito 

ripercussioni negative in seguito all’annessione al nuovo Regno d’Italia, si allontanarono dalle 

scelte revivalistiche per cercare ispirazione nella cultura popolare locale e nella natura, che fornì 

un ampio campionario di soggetti floreali, animali e marini da applicare con grande fantasia e 

libertà a oggeti d’uso e d’arredo. Se da un punto di vista economico la scelta si rivelò vincente, 

almeno a giudicare dal successo di pubblico e di vendite ottenuto dalle ditte napoletane durante 

l’Esposizione di Torino, da un punto di vista critico questa tendenza estetica trovò numerosi 

detrattori che espressero pubblicamente le proprie perplessità attraverso la stampa nazionale. Per 

l’inviato del quotidiano “Il popolo romano”, ad esempio, in questa produzione si riscontravano tre 

mancanze fondamentali, il difetto di buon gusto, il difetto della buona arte e il difetto del buon 

senso:  

 

C’è forse buon gusto nel buttare catene o mazzi di rose scialbe attraverso vasi di colori 
verdi, turchini, nel costringere la maiolica ad imitare un tronco d’albero, un canestro da 
cuoca, un carniere da caccia e simili? 

In quanto a fiore poi c’è da mettere insieme addirittura una Flora nuova sconosciuta a 
tutti i giardinieri del mondo!… 

C’è forse della buona arte in certe figure senza carattere, ineleganti, pretenziose, per la 
maggior parte storpie, nelle quali non c’è tipo e nemmeno quella sottile vena di 
umorismo che rende tollerabile la caricatura? 

C’è forse del buon senso in certi vasi di ventre sottile, di gusto alto, e di piede 
larghissimo, sui quali furono coniati sopra uccelli, fiori, puttini, testoline, trofei e non so 
più quanta altra grazia di Dio?  

C’è del buon senso imitare i fiori, e invece di decorarne un vaso, attaccarli ad una fune o 
ad un tronco d’albero, senza sostegno, retti solo dalla fantasia del modellatore? 
modellare un vaso e poi schiacciarne il ventre o torcerne il collo o romperne un pezzo, 
solo perché i vasi in generale sono tondi, diritti e intatti! tutto ciò, o non capisco nulla io, 
o costituisce un insulto al buon senso17. 

 

                                                
17 P., Recensioni postume III, in “Il popolo romano”, XII, 326, 23 novembre 1884. 
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Fig. 8. Schioppa e Cacciapuoti, Gruppo Contadina con tacchini (L’Italia a Torino. I ceramici napoletani, in “Il 
secolo – Gazzetta di Milano”, anno XIX, n. 6609, 4-5 settembre 1884) 

 

L’evento torinese divenne anche il momento in cui la critica contemporanea più aggiornata e 

attenta anche a quanto stava accadendo nel resto d’Europa si trovò concorde nel sollecitare un 

rapido rinnovamento della strada intrapresa dagli artisti e dagli artigiani italiani, nella speranza che 

il progresso tecnico potesse coincidere anche con un’evoluzione stilistica capace di creare uno stile 

non solo italiano, ma anche e soprattutto moderno. Per la maggior parte dei critici contemporanei, 

lo studio e la riproduzione dei modelli antichi dovevano essere solo un punto di partenza e si 

riteneva ormai necessario superare la continua imitazione per riuscire a giungere alla definizione 

di uno stile fresco e originale. Tali considerazioni vennero più volte ribadite dal giornalista e 

collezionista Giuseppe Corona nei numerosi scritti pubblicati nel corso delle varie manifestazioni 

espositive18 e furono condivise anche da Francesco Brambilla e da Camillo Boito:  

 

Per quanto io ammiri le splendide imitazioni delle antiche ceramiche; e per quanto io 
rispetti i felici ritrovatori degli antichi processi ceramistici, io do la preferenza all’arte 
viva, a quella che s’ispira piuttosto al merito dell’invenzione e del disegno anzi che a 
quello della coloritura e della doratura. 

Capisco benissimo che un fabbricante si dedichi p. e., a copiare e riprodurre gli antichi 
vasi di Urbino con le loro antiquate e soventi scorrette figure, di stile raffaellesco però, e 

                                                
18

 A titolo esemplificativo, si cita: «Ho detto che invece di progredire noi siamo tornati di qualche secolo indietro. 

Infatti i nostri maggiori faenzieri, animati dal desiderio di rinnovare una gloria patria, impresero ad imitare le celebri 

nostre maioliche della Rinascenza. Per quanto siano tali copie, per lo più inanimate e servili, da condannare, poiché è 

certo che copiare significa imbastardire, come disse Champfleury, conservatore del museo di Sévres, pure io le trovo 

non irragionevoli, considerandole quale una affermazione dell’arte italiana. Ma la via è falsa, e non appena si riescì a 

conoscere tutti gli andirivieni, conveniva abbandonarla, solo servendosi di essa quale base e quale incentivo al 

progresso». G. Corona, La ceramica, Ulrico Hoepli, Milano 1885, p. 48. 
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con quella povertà di tinte che lo caraterizza, dal momento che trovano numerosi 
acquirenti in quella parte di pubblico che vuol parere intelligente ed amatore di cose 
antiche; ma credo che non sarà da costoro che l’arte ceramistica avrà progresso. 

Del pari oso dire che non faranno progredire né l’arte né il buon gusto quell’enorme 
congerie di bacili e vasi bisbetici e strampalati, dove l’ornamentazione scultorica 
esageratamente sviluppata deturpa e soffoca la forma rudimentale del vaso e del bacile 
stesso. Quegli enormi rosoni posti a tracolla delle anfore; quelle figurine in altissimo 
rilievo, che non si raccordano per niente col vaso che dovrebbero ornare; se ponno 
piacere al primo istante per la loro novità di trovata, non tardano a venir in uggia e 
riescire disgustosi all’occhio di chiunque abbia il sentimento della necessaria 
convenienza e correlazione della parte con il tutto19. 

 

Anche la ragione cauta e l’imitazione, che spesso ne deriva, presentano i loro malanni. 
Le fabbriche del Minghetti, del Farina, del Molaroni e di parecchi altri, non ostante a 
molti oggetti degni, massime nella prima, di largo encomio, accennano a declinare. Le 
vecchie faenze di Pesaro e di Urbino, gli stupendi cocci di Mastro Giorgio non bastano 
più a soffiar la vita negli artefici moderni: cercano qualcosa altrove, è già s’indovina che 
brancolano20. 

 

L’argomento venne ripreso da Gian Leopoldo Piccardi, relatore ufficiale a Torino per le industrie 

artistiche dei mobili, delle masserizie e delle decorazioni della casa21; pur essendo consapevole 

delle difficoltà in cui versava la produzione contemporanea e dell’utilità della riproposizione dei 

modelli antichi, Piccardi riteneva necessario porre fine al dominio del «grande eclettismo 

d’imitazione» sia nei confronti dei modelli del passato che degli esemplari stranieri, poiché si 

doveva smettere di credere di aver appreso i segreti dell’arte «sol perché sia riuscito a riprodurre 

esattamente dall’antico un dato oggetto»22. Ritenendo inutile la riproduzione servile, Piccardi 

sostenne che l’unico modo per rendere attuale la tendenza all’eclettismo fosse riuscire a fare 

proprie le forme antiche e adattarle agli usi della vita moderna, preservando però la purezza della 

linea caratteristica dell’originale.  

Nonostante le critiche, la corsa all’acquisto di oggetti in stile verificatasi durante l’Esposizione 

dimostrava quanto in realtà il pubblico fosse ancora interessato a questo genere di articoli; 

                                                
19

 U. De Filarte [Francesco Brambilla], Fra le ceramiche all’Esposizione V, in “Gazzetta del popolo”, 27 maggio 1884, p. 3. 

20
 C. Boito, Il bello nella Esposizione… cit., p. 42. 

21
 Piccardi è autore della relazione intitolata Esposizione nazionale di Torino 1884. Dell’arte applicata alle industrie dei 

mobili, delle masserizie e delle decorazioni della casa, pubblicata come numero monografico degli “Annali 

dell’Industria e del Commercio” (1885). Non essendo stato possibile recuperare il testo originale della relazione, si fa 

riferimento agli ampi stralci dell’intervento riportati da Camillo Novelli nel capitolo dedicato all’Esposizione Generale 

Italiana. Cfr. C. Novelli, L’arte ceramica all’esposizione di Venezia del 1887 in rapporto alla produzione dell’ultimo 

decennio, Annali dell’industria e del commercio, Tipografia Eredi Botta, Roma 1888, pp. 89-119. 

22 Ivi, p. 100. 
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secondo Edoardo Scarfoglio, ciò poteva essere spiegato da un punto di vista sociale, poiché le idee 

di democrazia e uguaglianza si stavano diffondendo in ogni ambito della vita quotidiana, 

coinvolgendo anche la sfera economica. Il miglioramento delle condizioni finanziarie dell’alta 

borghesia permise di diminuire le differenze con le classi aristocratiche e di accedere per la prima 

volta a beni fino a poco tempo prima considerati di lusso. Parallelamente, l’abbassamento del 

costo delle merci, determinato da una produzione di tipo industriale, consentì anche alla medio-

bassa borghesia di acquistare oggetti in stile, alimentando ulteriormente la produzione di oggetti 

d’arredo di cattivo gusto e di bassa qualità, ispirati ai modelli del passato:  

 

Non potendo tutti avere le mura di casa coperte di broccato, sospingono con tutte le 
forze le industrie della tappezzeria di cotone. Non potendo tutti avere quadri dei grandi 
pittori, suscitano e alimentano l’industria delle oleografie. Non potendo tutti avere della 
ceramica bella, ne vogliono ad ogni modo, magari brutta e volgare, purchè sia ceramica. 
[…] l’industria fondata sul cattivo gusto movendo rapidamente e turbando la vita 
moderna, intorbida quella serena acqua ove, come qualche favolosa aliga nel seno d’una 
fonte cristallina, l’arte cresce liberamente. L’arte, trascinata nel gorgo violento 
dell’industria, non è più un frutto, sì è una materia di ricchezza: essa dunque segue la 
sorte del commercio moderno. Come le stoffe, come i mobili, come tutti i prodotti del 
lavoro umano, la ceramica, la vetreria e le altre arti così dette industriali campano con la 
vendita all’ingrosso. La cattiva qualità è compensata dal poco prezzo, e dal 
rinnovamento che la moda ad ogni costo impone. L’equilibrio industriale, dunque, c’è; 
anzi si può dire che non mai come ora la razza umana adoperò tutte quante le sue forze 
alla conquista della ricchezza. Però, in quasta marea crescente e decrescente della 
prosperità materiale, in questo affannoso fluire e rifluire dell’oro sulla faccia della terra, 
c’è qualche antica conquista dello spirito umano, c’è un’antica gloria, c’è un’antica 
consolazione che perisce: la bellezza. Le facoltà estetiche dell’uomo si ottundono e si 
perdono, e la nostra razza travagliata dal desiderio del più, smarrisce il concetto e il 
bisogno del meglio23. 

 

Gli interventi segnalati mettono dunque in evidenza l’inizio della crisi dei valori e dei principi che 

caratterizzavano la produzione artistica e industriale di carattere storicista. Sebbene i protagonisti 

dell’arte e dell’industria italiana furono più volte accusati di non aver compreso il generale 

mutamento del gusto e di non essere stati capaci di adattare le proprie merci alle variate necessità 

del pubblico, fu comunque necessario attendere alcuni anni prima che le idee espresse dalla critica 

in occasione della manifestazione torinese venissero accolte e messe in pratica, e in effetti gli 

artisti e gli industriali italiani proseguirono ancora per qualche tempo sulla strada del revival 

almeno fino alla definitiva affermazione del liberty, consacrato ufficialmente in occasione della 

Prima Esposizione Internazionale d’Arte Decorativa Moderna di Torino del 1902. 

                                                
23 E. Scarfoglio, Dall’Esposizione. Creta e cretini, in “Fanfulla della Domenica”, 6 luglio 1884. 
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La “diaspora indiana”: una popolazione di oltre venti milioni di individui, tra NRI (Non Resident 
Indians, cittadini indiani che non risiedono in India) e PIO (Persons of Indian Origin, persone di 
origine indiana che hanno acquisito la cittadinanza di un altro Paese). Guardati in un primo 
momento con sospetto e diffidenza, considerati disertori e traditori della patria, i migranti 
affermatisi e arricchitisi all’estero sono progressivamente divenuti gli attori principali del “miracolo 
indiano”. E, in parallelo, i protagonisti positivi di un numero sempre crescente di pellicole, quasi a 
sancirne l’ormai piena riabilitazione. Nel film Swades: We, the People, diretto nel 2004 da 
Ashutosh Gowariker, l’eroe, interpretato dal divo bollywoodiano Shah Rukh Khan, è proprio un NRI 
che si erge a moderno Prometeo, portando la luce (letteralmente) in uno sperduto e arretrato 
villaggio del Subcontinente e sacrificando la propria agiata vita americana di brillante scienziato in 
carriera per recare il suo contributo alla nascita di una nuova India. Come e perché ha avuto luogo 
un così radicale e repentino mutamento di orizzonti e prospettive? Per quale motivo, in 
controtendenza rispetto a molti Paesi occidentali (ma non soltanto), si assiste in India a un sempre 
più massiccio flusso di ritorno?  
 

The phrase “Indian diaspora” refers to over twenty million people living as NRI (Non Resident 
Indians, Indian citizens living in other countries) or PIO (Persons of Indian Origin, naturalized in 
foreign countries). Treated at first with wariness and suspicion and considered as defectors and 
traitors of their own Country, successful and wealthy Indian migrants have been increasingly 
playing a leading role in the so-called “Indian miracle”, embodying at the same time the stereotype 
of the positive hero in a larger and larger number of films, which appear to contribute in a massive 
way to their full rehabilitation. In Swades: We, the People (a film directed in 2004 by Ashutosh 
Gowariker), for example, the main character, played by the popular Bollywood star Shah Rukh 
Khan, is a NRI who acts as a modern Prometheus, by generating electric power and so 
“enlightening” (both literally and metaphorically) his forgotten and backward native village buried 
deep in the countryside. He chooses in fact to give up his easy and comfortable “American” lifestyle 
as a brilliant scientist in career, in order to help his countrymen and concur to the birth of a new 
“shining” India. Why and how has such a sudden and radical change in aims and perspectives 
taken place in the Subcontinent?  Which are the reasons of the almost unique phenomenon of a 
massive return home of Indian expatriates?  And in which perspectives and to what extent are 
Bollywood movies involved in it?  
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The Diaspora is very special to India. Residing in 
distant lands, its members have succeeded 
spectacularly in their chosen professions by dint of 
their single-minded dedication and hard work. What 
is more, they have retained their emotional, cultural 
and spiritual links with the country of their origin. 

This strikes a reciprocal chord in the hearts of 
people of India1. 

 

Con la locuzione “diaspora indiana” si intende una popolazione di oltre venti milioni di individui, 

una stima che comprende NRI (Non Resident Indians, cittadini indiani che non risiedono in India) e 

PIO (Persons of Indian Origin, persone di origine indiana che hanno acquisito la cittadinanza di un 

altro Paese), ovvero le persone emigrate dall’Unione Indiana e i loro discendenti. Mentre «fino a 

pochi anni fa, quando non era ancora un fenomeno di tendenza, la diaspora indiana non si 

riconosceva come diaspora e rimaneva perlopiù inconsapevole della propria identità collettiva»2, 

«l’avvento dell’India sulla scena internazionale come nuova potenza economica ha investito la 

diaspora di un nuovo senso del proprio ruolo transnazionale nella rinascita della nazione»3. Nella 

progressiva affermazione dell’India come superpotenza mondiale e nella crescita inarrestabile del 

suo soft power (quell’insieme di risorse intangibili che, nel suo caso, si nutre di un curioso masālā 

di cinema bollywoodiano, spiritualità, yoga, ayurveda, outsourcing e BSE SENSEX) ha giocato 

d’altro canto un ruolo fondamentale il mutato atteggiamento nei confronti della diaspora: se per 

decenni gli Indiani che avevano fatto fortuna all’estero erano guardati con sospetto e diffidenza in 

quanto giudicati dai loro connazionali alla stregua di disertori (al punto che le iniziali del loro status 

anagrafico, NRI, appunto, venivano maliziosamente declinate come Not Required Indians), a 

partire dal 1998 questo atteggiamento si rovescia nel suo opposto, al punto che il governo indiano 

emette una serie speciale di titoli riservata ai non residenti, raccogliendo la cifra record di quattro 

miliardi di euro solo per finanziare progetti di investimento nelle tecnologie avanzate in India4. La 

                                                
1
 http://www.indiandiaspora.nic.in/ . 

2
 A. Consolaro, La prosa nella cultura letteraria hindī dell’India coloniale e postcoloniale, Libreria Stampatori, Torino 

2011, p. 329. 

3
 Ivi, pp. 329-330. 

4
 Cfr. F. Rampini, La speranza indiana. Storie di uomini, città e denaro dalla più grande democrazia del mondo, 

Mondadodri, Milano 2007, pp. 17-18. 
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crescente attenzione nei confronti dei NRI e PIO si traduce altresì in una serie di iniziative 

finalizzate a intensificare sempre più i loro rapporti con la madrepatria, determinando un 

clamoroso capovolgimento di tendenza e un massiccio flusso di ritorno: dal brain drain al brain 

gain, insomma, per citare le parole pronunciate dal Primo Ministro Manmohan Singh durante la 

sua visita negli Stati Uniti del novembre 20095. Proprio in virtù di questa capacità di invertire il 

fenomeno della fuga dei cervelli la classe dirigente del Paese si è profondamente rigenerata, 

contribuendo in maniera decisiva alla nascita della “Nuova India”, non più soltanto terra di 

conquista delle multinazionali occidentali che vi delocalizzano i propri call center (come descritto 

per esempio dal pluripremiato documentario canadese Bombay Calling, realizzato nel 2005 da 

Addelman e Samir Mallal e imperniato appunto sulle vicende di alcuni giovani operatori di un call 

center di Mumbai)6 ma scintillante potenza mondiale emergente. Emblema e icona dell’India 

Shining è Ratan Tata, uno dei capitalisti più ricchi del pianeta: di formazione cosmopolita (ha 

studiato alla Cornell University di Ithaca, nello Stato di New York, e ha conseguito un master alla 

Business School della Harvard), al pari di numerosi membri della raffinata élite indiana, non cede 

alle lusinghe della IBM ma preferisce tornare in patria per assumere la guida dell’azienda paterna, 

trasformandola in un impero. Se «l’elefante ha messo le ali», per citare il titolo del saggio che 

Antonio Armellini, ambasciatore italiano a New Delhi dall’aprile 2004 al luglio 2008, dedica 

all’India del XXI secolo7, gran parte del merito è dunque da ascrivere agli Indiani espatriati che, 

dopo aver superato il tradizionale tabù dell’attraversamento del kālā pāni (letteralmente, “acqua 

nera”, ovvero l’oceano), decidono di compiere il percorso inverso e rientrare nella mai dimenticata 

terra d’origine. 

                                                
5
 Fonte: Brain Drain to Brain Gain – Indians Abroad [www.theindiansabroad.com/2009/12/brain-drain-to-brain-gain-indians-abroad; 2 

novembre 2012], in The Indians Abroad. Overseas Living: NRIs & India abroad [www.theindiansabroad.com]. 

6
 Il fenomeno dell’outsourcing o offshoring pareva ormai un trend irreversibile e in continua espansione. 

Recentemente, tuttavia, questa tendenza sembrerebbe in fase di progressiva riduzione, se non addirittura destinata a 

una clamorosa inversione, come hanno posto in rilievo i media statunitensi. Oltre alle compagnie aeree Us Airways, 

Delta e United, anche la Dell (tra le primissime aziende a convogliare customer care e supporto tecnico in India: aprì 

infatti il primo centro a Bangalore già nel 2001 e il secondo a Hyderabad due anni più tardi) ha rivisto almeno in parte 

le proprie posizioni, decidendo di garantire anche un team telefonico interamente americano. La motivazione sarebbe 

costituita dalla necessità di abbattere costi imprevisti, poiché, considerando le spese e le potenziali entrate perse, il 

call center nei mercati lontani finirebbe per risultare meno vantaggioso di quello in patria. Al momento si tratta di una 

controtendenza di portata limitata, che però, alla luce della graduale affermazione dei Paesi del BRIC, a cominciare 

proprio dall’India, assume particolare significato e importanza. 

7 A. Armellini, L’elefante ha messo le ali. L’India del XXI secolo, EGEA – Università Bocconi Editore, Milano 2008. 
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Parallelamente, sul versante cinematografico, all’iniziale diffidenza, se non addirittura manifesta 

ostilità, nei confronti dei “traditori” NRI, alla cui cultura ibridizzata erano contrapposti i valori puri 

e incontaminati dell’autentico desh agricolo, subentra una loro progressiva rivalutazione, che 

finisce per farne l’elemento portante di tutto un filone. Scherniti e derisi in una prima fase in 

quanto imitatori pedissequi dei “corrotti” costumi occidentali (a cominciare almeno da Bilat Ferat, 

noto anche con il titolo The England Returned, film muto bengalese diretto nel 1921 da N. C. Lahiri 

e prodotto e interpretato da Dhirendra Nath Ganguly), essi assurgono negli anni al ruolo di eroi 

positivi, capaci di contemperare nel migliore dei modi modernità e tradizione, importando in 

contesti “altri” proprio l’attaccamento ai principi e agli ideali patri che in passato erano accusati di 

aver rinnegato. A sancire l’inizio di questa nuova tendenza è senza dubbio Dilwale Dulhania Le 

Jayenge di Aditya Chopra (1995), autentico cult movie ancor oggi amatissimo dal pubblico indiano. 

Protagonisti di questa fortunata pellicola sono due ragazzi indiani nati e cresciuti in Inghilterra, Raj 

Malhotra (Shah Rukh Khan) e Simran Singh (Kajol), di formazione e cultura all’apparenza dissimile 

(severo e conservatore il padre di lei, liberale e “moderno” quello di lui) ma entrambi intimamente 

devoti alle proprie radici e alle convenzioni del Paese d’origine, al punto che il giovane si rifiuta di 

avere l’amata in sposa se non dalle mani del pati, anche se persino la madre di Simran incita i due 

alla “fuitina”, pratica del resto assai diffusa oggigiorno in India e conclusa con un matrimonio, 

registrato e confermato da un documento ufficiale, nei cosiddetti marriage shop. A tanta e 

proclamata ortodossia da parte dell’uomo, la cui dichiarazione d’intenti deve essere letta come 

oggettivamente correlata rispetto al terrore femminile per una presunta perdita di verginità, 

corrisponde però la sequenza immaginata del sogno della ragazza, che raggiunge l’innamorato al 

termine di una corsa attraverso un campo fiorito: una sequenza forse stucchevole agli occhi di uno 

spettatore occidentale, ma che ha in realtà la ben precisa funzione di reintrodurre nel testo 

un’implicita, e in ultima analisi rassicurante, scenografia matrimoniale, ristabilendo così, per il 

tramite di uno stereotipato linguaggio onirico, un impulso dinamico nei confronti di una situazione 

altrimenti senza sbocco, in modo da sostituire il desiderio alla realizzazione vera e propria. Questa 

sorta di transizione pubblica da arranged marriage ad arranged love marriage, in cui ci si innamora 

con scelta libera, ma si subordina comunque il matrimonio al consenso dei rispettivi circoli 

familiari, non esclude peraltro che i personaggi indossino abiti smaccatamente “stranieri” 

(minigonne e T-shirt firmate Gap) e vivano in ambienti trendy e alla moda, ispirati a linee e stili 

euroamericani. La trionfale accoglienza da parte del pubblico indiano (locale ed espatriato) di 

Dilwale Dulhania Le Jayenge – ancora in programmazione nel 2012 presso la prestigiosa sala 
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cinematografica Maratha Mandir di Mumbai – è alla base del proliferare di film incentrati sulle 

figure di NRI visti nella loro duplice dimensione deshi e foreign, come portatori di un nuovo 

benessere ma al contempo strenui difensori dei valori più genuini della terra d’origine; un 

ossimoro che è tale solo a livello superficiale, in quanto oggi la “diaspora indiana” «occupa una 

sfera pubblica rilevante, arrivando a farsi spesso strumento attraverso il quale la politica 

conservatrice della madrepatria riesce a presentarsi come una norma desiderabile: essa 

contribuisce alla costruzione dell’India in termini puristi, un’India che è essenzialmente hindu», in 

un contesto che sottende «anche un’idea di purezza razziale e di islamofobia»8. Osserva altresì 

acutamente il saggista e romanziere Pankaj Mishra: 

 

E poi ci sono i milioni di emigrati ricchi residenti all’estero. In America gli espatriati 
dall’India costituiscono la minoranza più facoltosa. Sono stati soprattutto questi indiani 
danarosi e di casta alta, in patria e fuori, a sovvenzionare l’ascesa al potere dei 
nazionalisti. Nel contesto globale la borghesia indù non è meno ambiziosa della classe 
emergente che alla caduta dell’impero romano abbracciò il cristianesimo e lo sfruttò per 
assicurarsi il potere terreno. Nelle mani di questa borghesia l’induismo si è trasformato 
più che mai in qualcosa di molto simile al cristianesimo e all’Islam di papi e mullah, e di 
molto diverso, invece, da quella molteplicità di fedi aperte a una dichiarata tolleranza 
con le quali esso tuttora coincide per la maggior parte degli indiani9.  

 

Tra le numerose pellicole imperniate su personaggi di Indiani non residenti nella madrepatria, 

accomunate dai sermoni di acceso tono patriottico, dalle inderogabili sequenze di danza e canto e 

dalle scene di matrimonio, potrebbe a un primo sguardo confondersi anche Swades: We, the 

People. Sebbene ne condivida la tematica di fondo, tuttavia, questo film, diretto e prodotto nel 

2004 da Ashutosh Gowariker10, se ne differenzia in maniera radicale sia sul piano prettamente 

                                                
8
 A. Consolaro, Op. cit., p. 330. 

9
 P. Mishra, La tentazione dell’Occidente. India, Pakistan e dintorni: come essere moderni [2006], tr. it. di F. Oddera, 

Ugo Guanda Editore, Parma 2007, p. 147. 

10
 Nato a Mumbai nel 1964, Ashutosh Gowariker è tra i registi indiani più noti e apprezzati in Occidente. Dopo aver 

mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come attore (il suo debutto risale al 1984, nel film Holi di Ketan 

Mehta), ha esordito dietro la macchina da presa nel 1993 con Pehla Nasha, un thriller largamente ispirato a Omidicio a 

luci rosse di Brian De Palma, con reminiscenze di La donna che visse due volte di Hitchcock, accolto con notevole 

freddezza dal pubblico nonostante la presenza simultanea (seppure in un cameo) di Aamir Khan e Shahrukh Khan, le 

due superstar bollywoodiane per eccellenza. Anche il suo secondo lavoro, Baazi (1995), con Aamir Khan questa volta 

nel ruolo del protagonista, ha conseguito risultati inferiori alle attese, rivelandosi un parziale fallimento al botteghino. 

Per molti versi inaspettato è stato quindi il vero e proprio trionfo della sua terza opera, Lagaan (2001), che, raro 

esempio di convergenza tra successo di pubblico e alto apprezzamento della critica, è stata premiata da numerosi 

riconoscimenti in patria e ancor più all’estero, raggiungendo fama internazionale soprattutto grazie alla nomination 

nella rosa dei finalisti come miglior film in lingua straniera agli Oscar del 2002. Dopo il parziale insuccesso di Swades 



Arrivano i nostri! Dal brain drain al brain gain: il flusso inverso dei cervelli secondo il film Swades 

 

Il ritorno 

65 

stilistico e formale sia a livello di impalcatura ideologica. Nonostante la presenza di Shah Rukh 

Khan, il “Re di Bollywood”, e gli elogi unanimi della critica, ricevette un’accoglienza piuttosto 

fredda da parte del pubblico indiano, assurgendo invece a vero e proprio cult movie presso le 

platee di NRI disseminate nel mondo. Significativamente, d’altronde, nel gergo cinematografico 

hindi il regista è considerato hatke – diverso – per i soggetti scelti, assai inconsueti nel panorama 

di un’industria che ancora oggi propone essenzialmente una forma di intrattenimento leggera e di 

pura evasione. Se a livello epidermico le sue opere non paiono discostarsi dal mainstream, alle cui 

ferree logiche di mercato all’apparenza si adegua, affidando i ruoli principali ad attori di grande 

richiamo popolare, concedendo ampio spazio alla musica e introducendo le immancabili storie 

d’amore a lieto fine, esse rivelano infatti un’impronta specifica e personale, non riconducibile agli 

schemi tradizionali, fissi e ripetitivi, della produzione commerciale. A marcare una prima 

significativa differenza è del resto già l’utilizzo diegetico e strumentale delle picturised songs, 

introdotte non come mero impletivo né come semplice “intermezzo lirico”, ma integrate appieno 

nel corpo della narrazione e finalizzate al suo sviluppo; e soprattutto il ricorso a una colonna 

sonora di sottofondo – un concetto relativamente nuovo nel contesto bollywoodiano – che riveste 

una funzione chiave nella resa delle atmosfere11. Ancora più evidente è il tentativo di 

contemperare le istanze tipiche del blockbuster (il cui successo è riconducibile a una vasta gamma 

di fattori, a cominciare dal costante superamento di nuove frontiere sul piano della spettacolarità, 

dall’offerta di un’esperienza cinematografica immediatamente gratificante a livello sensoriale e 

dalla capacità di intercettare i gusti, le tendenze e le opinioni più diffuse nella società) con quelle 

dei film “d’arte” e di superare la tradizionale incompatibilità con il mercato occidentale. Non a 

                                                                                                                                                            
(2004), Gowariker è nuovamente salito agli onori della cronaca con Jodhaa Akbar (2008). Al suo lavoro successivo, 

What's Your Raashee?, diretto nel 2009, è stata invece riservata un’accoglienza piuttosto tiepida da parte della critica 

e addirittura disastrosa da parte degli spettatori, che ne hanno decretato il clamoroso e imprevisto fiasco al 

botteghino. Numerosi sebbene non unanimi consensi ha invece riscosso Khelein Hum Jee Jaan Sey (2010), il suo film a 

oggi più recente. 

11
 La colonna sonora è opera di Allah Rakha Rahman, pseudonimo del musicista, compositore e cantante indiano A. S. 

Dileep Kumar, definito «the world's most prolific and popular composer» dalla prestigiosa rivista “TIME” (Richard 

Corliss, The 2011 Oscar Race: TIME Picks the Winners, in "TIME", Vol. 177 No. 7, 21 febbraio 2011, 

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2044968_2052929_2053238,00.html; 2 novembre 2012). Già popolaris-

simo in patria, ha conquistato grande notorietà anche in Occidente grazie al duplice Oscar vinto nel 2009 (per la 

migliore colonna sonora con Slumdog Millionaire e per la migliore canzone, Jai Ho, tratta dalla colonna sonora del 

medesimo film) e alla collaborazione con Andrew Lloyd Webber, del cui Bombay Dreams ha scritto le musiche. Per 

Gowariker ha composto anche le colonne sonore dei film Lagaan. Once Upon a Time in India (2001) e Jodhaa Akbar 

(2008). Autore dei testi delle canzoni è invece Javed Akhtar, celebre poeta e sceneggiatore ma soprattutto paroliere 

tra i più richiesti di Bollywood. 
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caso, Lagaan. Once Upon a Time in India, diretto da Gowariker nel 2001, «is the film that many 

people consider as the starting-point of the Western rise of interest in ‘Bollywood’ in recent years. 

The unanimously good reviews and awards that the film received reflect the fact that Lagaan 

managed to cross over in a way untypical of popular Indian films. It was not only a huge hit in India 

and among the South Asian diasporas, but also achieved remarkable arthouse success with non-

Asian audiences»12. Ambientato in un piccolo villaggio dell’India coloniale, Champaner, nel 1893, 

racconta, attraverso l’immaginaria vicenda di alcuni suoi abitanti che protestano contro l’iniqua 

tassazione imposta dal governo britannico, l’introduzione nel Subcontinente dell’odierno sport 

nazionale, il cricket. Pur adeguandosi esteriormente alle più tipiche convenzioni del cinema 

bollywoodiano (tra le quali spiccano «their average length of two and a half to three hours, 

convoluted plots with unexpected twists, and an episodic structure aimed at creating a fabric of 

thrills rather than a strictly coherent narrative», senza dimenticare che «popular Indian films often 

mix diverse genres» e «usually also contain several song-and-dance sequences», nell’ambito di un 

contesto in cui «melodrama tends to be dominant – an impression supported by the unabashedly 

verbal nature of Indian cinema, where emotions are thus exteriorized to a degree rare in Western 

cinema today, and where the visual imagery is often doubled and/or elucidated by the 

dialogues»13), il film ottenne significativi riconoscimenti anche in Occidente, conquistando il 

premio del pubblico al Festival di Locarno e la nomination nella rosa dei finalisti come miglior film 

in lingua straniera agli Oscar del 2002. Ancor oggi amatissimo in patria (un sondaggio condotto nel 

2007 dalla rivista “Outlook” lo colloca al secondo posto tra i film patriottici più amati nel Paese, 

preceduto soltanto da Mother India di Mehboob Khan, 195714), Lagaan anticipa tematiche e 

soluzioni stilistiche di Swades: We, the People, il cui l’intreccio è tuttavia ambientato nel presente: 

l’inquadratura iniziale si sofferma sull’immagine della Terra vista dallo spazio, focalizzandosi poi 

progressivamente sulla Washington DC dei giorni nostri, sede della NASA, dove il protagonista – in 

stridente contrasto con Bhuvan, il contadino semplice e ignorante interpretato da Aamir Khan in 

Lagaan – è uno scienziato a capo di un importante progetto. Integrato e capace di padroneggiare 

alla perfezione un inglese infarcito di termini tecnici, Mohan Bhargava, questo il suo nome, si 

presenta dunque come emblema dell’India Shining, internazionale e globalizzata, ancora una volta 

                                                
12

 L. Krämer, Neither united nor separated. Negotiating Difference in Ashutosh Gowariker’s Lagaan and Ketan Mehta’s 

Mangal Pandey, in M. Mayer (a cura di), Word & Image in Colonial and Postcolonial Literatures and Cultures, Editions 

Rodopi B.V., Amsterdam – New York 2009, p. 221. 

13
 Ivi, p. 220. 

14 Cfr. N. Joshi, Mother Principle, in “Outlook” 598, 21 maggio 2007, pp. 42-43. 
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differenziandosi in maniera radicale da Bhuvan, incapace di sostenere una conversazione nella 

lingua dei dominatori (alle cui astuzie si dovrà peraltro adeguare per batterli sul loro stesso 

terreno). E se Lagaan si apre con le parole recitate dalla voce fuori campo di Amitabh Bachchan, 

stentorea e solenne, in un hindi immacolato e purissimo, le battute iniziali di Swades sono in 

inglese e il successivo colloquio tra Mohan e il suo collega e connazionale Vinod si svolge in 

hinglish, l’idioma sincretico e ibridizzato che, parlato da oltre trecentocinquanta milioni di 

individui, ha ormai assunto la dignità di lingua vera e propria, consacrato come tale sul piano 

letterario da autori quali Shobaa De (prima nei suoi articoli sul periodico “Stardust” e quindi anche 

sulle pagine dei suoi popolari romanzi), Salman Rushdie e Upamanyu Chatterjee15. Il contesto della 

vicenda sembra insomma rimandare alla Geek Nation analizzata da Angela Saini nel suo saggio 

omonimo16 affrontando un fenomeno che già influisce ma che in modo ancor più determinante 

influirà sulla storia dei prossimi anni: la trasformazione dell'India in superpotenza scientifica e 

tecnologica. Ben presto, tuttavia, l’azione si sposta nel cuore dell’India rurale e più tradizionalista, 

giacché Mohan, in preda ai sensi di colpa per aver trascurato durante la sua permanenza negli 

Stati Uniti Kaveriamma, l’anziana e umile balia che lo aveva allevato, decide di far ritorno nel 

villaggio natio, Charanpur (un luogo di fantasia ricreato nei pressi di Panchgani, in Maharashtra). 

Quando poi il film introduce la storia d’amore con Gita (Gayatri Joshi, modella per la prima volta 

sullo schermo), giovane maestra volitiva e idealista, e si concentra sempre più sul conseguimento 

di un obiettivo ritenuto impossibile (la costruzione di un generatore di energia idroelettrica), che a 

poco a poco coinvolge e unisce l’intero paese, consentendo il superamento delle differenze (e 

soprattutto delle diffidenze) tra le varie caste, l’ombra di Lagaan si proietta in maniera evidente su 

di esso, nonostante la considerevole distanza temporale che li separa17. Se entrambe le pellicole 

                                                
15

 Lo hinglish non deve essere confuso con il cosiddetto Indian English. Il secondo, infatti, «is the modern variety of 

English spoken in India. It is a full-blown, here-to-stay variety of English, with its own native speakers, grammar and 

vocabulary. It is similar to, but distinct from, other varieties of English around the world and like many other Englishes, 

it consists of subvarieties, with differing regional varieties, eg Delhi Indian English, as well as socio-economic varieties, 

eg educated Indian English», mentre il primo «is an on-the fly mixture of English and Hindi words in the one sentence. 

[…] it can be English with a few Hindi words thrown in, or Hindi with a few English words thrown in» (AA.VV., Indian 

English Language & Culture, Lonely Planet Publications, Victoria 2008). Della storia e delle caratteristiche dell’Indian 

English si è lungamente occupato in Italia Alessandro Monti, già docente presso l’Università degli Studi di Torino e 

Direttore del Dipartimento di Orientalistica presso il medesimo Ateneo, con numerosi studi e saggi sull’argomento. A 

lui si deve altresì il progetto di un dizionario Indian English-Italiano, tuttora in fase di realizzazione. 

16
 A. Saini, Geek Nation. How Indian Science Is Taking Over the World, Hodder & Stoughton, London 2011. 

17
 E nonostante l’assenza, in Swades, della figura di un’antagonista femminile che, nel contesto del “triangolo 

amoroso” tanto diffuso nei film bollywoodiani, contenda alla protagonista l’amore dell’eroe, come invece accade in 
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mirano a definire il concetto di “indianità” attraverso un’impresa collettiva architettata da un 

“eroe”, la prima necessita di essere traslata nel presente, mentre la seconda funge di fatto da 

commento diretto dell’altra faccia del Subcontinente, descritta negli anni Ottanta da Dominique 

Lapierre in La città della gioia ma insospettabilmente attuale ancora ai giorni nostri. Laddove 

inoltre Lagaan presenta la coppia dei protagonisti come una sorta di trasposizione in epoca 

vittoriana di quella archetipica composta da Krishna e Radha, Swades si presta a una lettura in 

chiave ramaica18, esemplificata con intento quasi didascalico dalla sequenza musicale del Rāmlīlā, 

la “sacra rappresentazione” che rievoca le avventurose peripezie di Rāma e Sītā e che, 

nell’economia del film, riveste un ruolo cruciale anche sul piano diegetico. Osserva al riguardo lo 

studioso Sunthar Visuvalingam: 

 

Ashutosh Gowariker’s movie Swades (“Homeland”) is best appreciated as a creative 
retelling of the Râmâyana that makes it relevant to modern sensibilities and the 
collective task of ushering in a new order that preserves the spirit of the timeless epic. 

The archetypal figure of the earth-goddess (Shrî-Draupadî in the Mahâbhârata) is split in 
Swades into the neglected foster-mother (Kaveriamma) and the scornful bride-to-be 
(Gîtâ). By remaining faithful to and actively seeking out the former in his homeland, the 
NRI hero (Mohan) not only wins over the latter but undergoes a profound inner 
transformation that makes him sacrifice his self-centered pursuit of material gains 
(artha) for a romantic love that has become indistinguishable from duty to the larger 
whole (dharma). […]. Having ridiculed her for 'high-flown' ideals that would scare off any 
“realistic” suitor, he finds himself repeating her very words to persuade others to 
acquiesce in their own uplifting ("are a woman's hands good only for ornamenting with 
henna?" etc.). In this “win-win” resolution, Mohan has fallen in love not just with Gîtâ 
but with his own pre-figuration in the heartfelt prayers of this abandoned Sîtâ, and Gîtâ 
not just with Mohan but with the (self-) fulfilment of her dreams of service (sevâ) 
through the agency of this long-exiled contemporary Râma. The lovers begin to realize 
that they never knew who they “really” were (and could be) until mutual love compels 
them to recognize the self in the other19. 

 

                                                                                                                                                            
Lagaan, dove «lo sviluppo del melo (con la giovane indigena e la romantica signora inglese, entrambe innamorate 

dell'eroe) fa pensare al nostro Matarazzo» (Lietta Tornabuoni, Recensione di Lagaan, in La Stampa, 26 agosto 2002). 

18
 Pur contenendo richiami impliciti allo stesso mito krishnaita, sia quando Mohan motteggia la “seconda madre” 

identificandola con la madre del dio, Yashoda, allorché la rivede dopo anni di lontananza, sia nella canzone romantica 

Saanwariya, che, dedicata da Gita all’uomo amato, sembra nuovamente guardare a quest’ultimo come alla 

personificazione del “Nero”. 

19
 Love, devotion, and service: Retelling the Râmâyana in Gowarikar’s Homeland (Swades), relazione tenuta il 6 

novembre 2009 in occasione di “Dimensions of Dharma: Practice and Engagement”, 7° Convegno della Dharma 

Association of North America (DANAM), Montreal, 6-7 settembre 2009. 
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Come Lagaan – che certo non si limita a riesumare l'«antica tradizione del polpettone indiano 

(anni '50)» per trasformarla «in un frullatone postmoderno, dove il folklore è filtrato, tra sottili 

ironie e aggraziate danze, da una contaminazione fatale che ha il coraggio di mischiare Rocky e 

Jesus Christ Superstar, Berkeley e I sette samurai, Fuga per la vittoria e Quella sporca ultima meta, 

ammiccamenti leoniani e persino qualche celentanata, chissà se volontaria o meno. Duecentoventi 

minuti di delirio cromatico, provocatoriamente srotolati contro la fretta del cinema americano e 

dei ritmi occidentali»20; ma che «alle risorse del film sportivo […] unisce quelle della commedia, 

della storia sentimentale, del musical (sei godibilissimi numeri danzati e cantati secondo le regole 

bollywoodiane), più qualche prodromo all'indipendenza dell’India in versione rigorosamente non-

violenta, gandhiana verrebbe da dire. L'estetica eclettica della messa in scena, diabolicamente 

efficace (si notino le inquadrature alla maniera di Sergio Leone), funziona altrettanto bene per il 

pubblico occidentale che per quello orientale. Come certificano i sorprendenti incassi al box-office 

inglese e americano» – così Swades, sebbene presenti a sua volta una star nel ruolo principale e 

non rinunci a balli e canti, rivela nella sceneggiatura la propria diversità. Non si tratta del “solito” 

adattamento in hindi di un successo americano o della consueta storia d'amore infarcita di lacrime 

e difficoltà da sceneggiata: anche qui è il regista stesso a scrivere la sceneggiatura (mentre i 

dialoghi sono nuovamente affidati a K. P. Saksenā, prolifico poeta e drammaturgo indiano) e a 

convincere l'inizialmente riluttante divo (subendo peraltro il rifiuto di Hrithik Roshan, il primo a 

essere contattato per interpretare la parte di Mohan). E al pari di Lagaan costituisce un’opera 

esemplare della svolta epocale ormai in atto nel cinema di massa indiano, raggiungendo un 

pubblico assai vasto senza cedere alle facili lusinghe dei grandi titoli commerciali, in genere poco 

amati dalla critica, maltrattati nei discorsi quotidiani degli spettatori “critici”, ritenuti superficiali e 

semplicisti nella rappresentazione della realtà, ma soddisfacendone comunque i gusti e i desideri e 

sottraendosi in tal modo al destino della maggioranza dei film “impegnati”, spesso visti soltanto in 

Occidente perché neppure distribuiti a livello locale. 

Proprio alla luce di queste considerazioni, risulta inspiegabile e immotivata la scelta operata dalla 

Rai di privare Swades di circa un'ora di scene, riducendone drasticamente la durata da 

duecentodieci a centoventicinque minuti: trasmessa per la prima volta il 7 agosto 2010 su Rai 1 

per il ciclo Le Stelle di Bollywood, la versione italiana, che tradisce lo spirito più autentico 

dell’originale già a partire dal titolo scelto, Una luce dal passato, elimina tutte le canzoni tranne 

una (Dekho Na) e molte delle lunghe “prediche” del protagonista, fondamentali nello sviluppo 

                                                
20 A. Fittante, Recensione di Lagaan, in “FilmTV”, 36, 2002 [http://www.filmtv.it/film/23633/lagaan; 2 novembre 2012] . 
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dell’intreccio, pur se a volte troppo didascaliche. Le medesime considerazioni sembrano suggerire, 

su un diverso versante, che alla base dell’iniziale freddezza del pubblico indiano nei confronti del 

film, peraltro oggetto nel volgere di pochi anni di una decisa rivalutazione (tanto da collocarsi al 

decimo posto assoluto nella classifica delle pellicole patriottiche più amate secondo il già 

menzionato sondaggio condotto da “Outlook”), vi sia stata proprio l’eccessiva verbosità di talune 

sequenze, che, caratterizzate da un dogmatismo forse troppo marcato e da un “buonismo” di 

fondo che, nella sua pur consapevole naïveté, corre l’inevitabile rischio della superficialità, 

potrebbero aver deluso le aspettative di una platea ormai “educata” a privilegiare l’aspetto 

spettacolare. In Lagaan, il tono sovente predicatorio e la retorica nazionalista erano mitigate dalla 

tensione dell’incontro di cricket tra l’organizzatissima squadra britannica e l’improvvisata 

compagine indigena (un episodio ancor più coinvolgente giacché piuttosto raro nella 

cinematografia popolare hindi, non così avvezza ad affrontare la tematica sportiva), mentre in 

Swades i medesimi ingredienti non sono in generale accompagnati da sequenze altrettanto forti e 

di immediato richiamo. Da non sottovalutare è poi l’assenza in quest’ultimo film di un “nemico” 

vero e proprio, subito riconoscibile come tale: il “male” risiede infatti nell’ideologia retrograda, 

nell’arretratezza e nella rassegnazione, ed è quindi un nemico interiore e senza volto, dai contorni 

non facilmente definibili sebbene forse addirittura più pericoloso del dominatore britannico. La 

centralità stessa del motivo del ritorno parrebbe infine destinare Swades agli spettatori NRI e PIO 

piuttosto che a quelli residenti nel Subcontinente, i quali, come si è visto, tendevano fino a tempi 

assai recenti a guardare i loro connazionali emigrati all’estero perlomeno con diffidenza, certo non 

mostrando grande entusiasmo di fronte alla prospettiva di un loro rientro in patria; e il fatto che a 

“portare la luce” e a incarnare i valori più genuini e puri del patriottismo sia proprio un indiano 

espatriato oltreoceano potrebbe aver giocato un ruolo importante in tale prospettiva, nonostante 

la progressiva riscoperta di usanze e principi di vita autenticamente deshi, ancorché all’apparenza 

dimenticati. 

La metamorfosi di Mohan si compie d’altro canto in maniera graduale e credibile, maturando di 

pari passo con la sua consapevolezza delle reali condizioni di vita in cui versa la maggioranza della 

popolazione, così lontana dagli stereotipi proposti con enfasi dagli slogan che celebrano l’India 

Shining. Giunto avventurosamente nel piccolo villaggio a bordo di un moderno e confortevole 

veicolo, l’uomo incontra ben presto un mondo che aveva rimosso o che forse non aveva mai 

conosciuto: un mondo in cui regna l’ingiustizia, afflitto da innumerevoli piaghe sociali (la 

discriminazione nata dalle caste, l’analfabetismo dilagante, il matrimonio in tenera età) e 
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soprattutto dominato da un atteggiamento fatalistico e passivo di accettazione apatica e 

rassegnata del destino. Se è vero che «l’India per una donna o un uomo indiano della diaspora può 

essere un genere di madrepatria molto diverso da quello che è per chi vive in India: assomiglia 

talora al tipo di costruzione che si trova nei film di Bollywood, piuttosto che al discorso con il quale 

chi vive in India costruisce se stesso, se si esclude una certa parte delle classi medie»21, l’impatto di 

Mohan con la vera India non può che essere traumatico, inducendolo a una drammatica presa di 

coscienza e a una progressiva e sempre più critica revisione delle proprie certezze, fino 

all’autentica “conversione” che lo convincerà ad abbandonare gli agi della vita in America e a 

scegliere di tornare nella terra d’origine per contribuire in prima persona a migliorare la 

situazione. Sebbene la sua definitiva “illuminazione” sia determinata da una causa occasionale (il 

viaggio compiuto nel cuore rurale e più povero del Paese per riscuotere l’affitto di un terreno di 

Kaveriamma), il processo di cambiamento interiore del protagonista è indagato con finezza in 

profondità, a differenza di quanto avviene nella grande maggioranza dei film popolari hindi, che, 

riducendo o addirittura azzerando l’enorme varietà di identità sociali, regionali, etniche e religiose 

di cui si compone la società indiana, mirano piuttosto a creare una sorta di Eden omogeneo e 

uniforme, carente di riferimenti alla storia e all’attualità della nazione e popolato non tanto da 

“uomini reali”, quanto piuttosto da archetipi, modelli perfetti e tipi fissi, sostanzialmente 

stereotipati (l’Eroe e il Cattivo, l’Eroina e la sua Migliore Amica, il Padre Affettuoso e la Matrigna 

Crudele), i quali «non sono mai ambivalenti, non sono mai quel miscuglio che noi tutti siamo nella 

vita reale»; perché «diversamente da quanto accade nella narrativa moderna […] la 

rappresentazione dei personaggi non mira né a migliorare la nostra comprensione delle 

complessità individuali degli uomini e delle donne né ad aiutare la nostra osservazione della 

condizione umana»22. Grande attenzione il regista dedica inoltre all’analisi psicologica dei 

personaggi secondari, i quali non si limitano a incarnare semplici “maschere”, ma risultano 

investiti di una marcata impronta specifica e individuale, dal postino Navaran Dayal Shrivastava, 

appassionato di wrestling e fervente devoto di Hanumān, al cuoco Mela Ram, che sogna di aprire 

una catena di dhābā lungo le autostrade americane, a Dadaji, l’anziano insegnante di storia presso 

la scuola del villaggio, che in gioventù si è battuto per la libertà del Paese e crede ancora 

                                                
21

 A. Consolaro, Op. cit., p. 330. 

22
 S. Kakar, La famiglia nella mitologia del cinema hindi, tr. it. di C. Ingrao, in M. Müller (a cura di), Le avventurose 

storie del cinema indiano. Vol. 1. Scritture e contesti, Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Marsilio, Venezia 1985, 

p. 274 (ed. originale The Ties That Bind. Family Relationships in the Mythology of Hindi Cinema, in “India International 

Centre Quarterly”, 8, 1, 1981). 
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fermamente nei valori di uguaglianza, rettitudine e onestà. La questione stessa delle caste è 

affrontata con inusuale garbo e in maniera assai approfondita, senza l’enfasi retorica – e la 

sostanziale superficialità – che caratterizza molti film bollywoodiani di tematica “sociale”: Mohan, 

pur opponendosi alle discriminazioni e ai pregiudizi implicati da un sistema che ritiene ingiusto e 

arretrato, fonda le proprie argomentazioni su motivazioni razionali, argomentandole e 

discutendole nello spirito di una critica costruttiva, evitando condanne iperboliche e spettacolari e 

mostrando sempre e comunque rispetto nei confronti di opinioni che non condivide ma che sa 

bene essere radicate da sempre nella mentalità indiana. 

Improntata al medesimo realismo è anche la rappresentazione pratica della miseria che si cela 

sotto la facciata luminosa di una nazione in continua e inarrestabile crescita e delle iniquità di cui 

essa è permeata. Esemplare in questa prospettiva è la sequenza della proiezione all’aperto di un 

vecchio successo bollywoodiano (Yaadon Ki Baaraat, diretto nel 1973 da Nasir Hussain), con lo 

schermo che divide non solo simbolicamente gli abitanti del villaggio in due (i membri delle caste 

inferiori essendo costretti ad assistere al film da dietro), almeno finché non si celebra il miracolo 

salvifico del cinema, capace di abbattere ogni barriera e di unire tutto il pubblico, sia pure per un 

istante, in un entusiastico coro di approvazione. Senza dubbio una così atipica e massiccia 

presenza di agganci alla realtà sociopolitica contemporanea, invocata già da Satyajit Ray (il quale 

auspicava che «the truly Indian film should […] look for its material in the more basic aspects of 

Indian life, where habit and speech, dress and manners, background and foreground, blend into a 

harmonious whole»23), seppur da non confondere con il vero e proprio spirito neorealista che 

contraddistingue l’opera del maestro bengalese, di numerosi registi suoi conterranei e di Bimal 

Roy (soprattutto in Do Bigha Zamin, 195324), può aver turbato spettatori avvezzi a cercare in prima 

istanza l’intrattenimento puro e una sorta di rifugio ideale per i propri sogni, contribuendo a 

determinare l’accoglienza non certo trionfale riservata a Swades25. 

                                                
23

 S. Ray, What Is Wrong with Indian Films? [1948], in Our Films, Their Films, Orient Longman, New Delhi 1976, p. 23. 

24
 Cfr. G. P. Brunetta, Guida alla storia del cinema italiano. 1905-2003, Einaudi, Torino 2003, p. 145. 

25
 Può forse essere opportuno a tale riguardo evidenziare una certa somiglianza tra molti film commerciali hindi e il 

filone italiano dei cosiddetti “telefoni bianchi”. Esemplari al riguardo le parole che Gian Piero Brunetta dedica al 

fenomeno da lui definito «cinema déco»: «In questi film vengono ignorate le prescrizioni linguistiche e si ricorre con 

assoluta disinvoltura a centinaia di parole straniere spesso mescolate ad altre dialettali. Quando hai vissuto per alcune 

ore in ambienti che potrebbero esser progettati da Gio Ponti, o hai avuto modo di vedere la tua eroina salire su una 

cabriolet Viotti gran turismo, o sedere su sedie tubolari in simil-Van der Rohe, o aggirarsi in salotti arredati con vetri 

creati a Murano da Archimede Seguso, Ercole Barovier o Napoleone Martinuzzi o Carlo Scarpa per Venini, quando 

soprattutto […] hai desiderato indossare un tailleur, offrire un drink a una miss molto chic, entrare in un taxi guidato 

da uno chauffeur, sorseggiare un vermouth, pagare con uno chèque, giocare a golf, fare esplodere il tuo sex appeal 
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Più convenzionale e rispettosa delle regole canoniche dell’industria bollywoodiana si rivela invece 

la storia d’amore tra Mohan e Gita, a partire dalle schermaglie iniziali che preludono 

all’immancabile colpo di fulmine, destinato a tradursi nell’inevitabile e rassicurante lieto fine; 

sebbene non priva d’interesse sia l’identificazione dei due protagonisti con le coppie mitiche 

Rāma-Sītā e, a un livello meno esplicito, Rādhā-Krishna, realizzata, come si è detto, soprattutto per 

il tramite delle picturised songs. Se peraltro il ricongiungimento con la donna (che, 

significativamente, interpreta l’acronimo N.R.I. come “Non-Returning Indian”, apostrofando con 

questo appellativo Mohan in quanto simbolo della “fuga dei cervelli”) è la profasis alla base della 

scelta dell’eroe di tornare in India, l’aitia è costituita appunto dalla sua volontà di condividere il 

proprio sapere e utilizzarlo sul piano pratico per fornire il proprio contributo al miglioramento 

delle condizioni di vita di molti suoi connazionali, ancora avviluppati nelle pastoie dell’ignoranza e 

dell’arretratezza. Alla luce di simili premesse, può apparire per certi versi legittimo definire Swades 

come una sorta di anello di congiunzione ideale tra il filone cinematografico dedicato agli indiani 

espatriati e i film sociali e progressisti del periodo nehruviano. Mentre il primo afferma la natura 

fondamentalmente deshi del dil (“cuore”) dei Non Resident Indians26, i quali, pur adeguandosi a 

uno strato superficiale agli usi e ai costumi dei Paesi che li ospitano (da cui copiano l’abbigliamento 

e l’utilizzo “compulsivo” degli strumenti tecnologici) e magari addirittura ignorando le basi stesse 

delle tradizioni e della cultura della madrepatria (esemplificata spesso sullo schermo dalla loro 

incapacità di indossare il dhoti); i secondi s’incentrano perlopiù sull’urgenza di unire le forze per 

                                                                                                                                                            
ballando il foxtrot, è difficile rientrare negli ambienti reali, fare i conti con le restrizioni alimentari, la paura, i traumi, le 

catastrofi militari su tutti i fronti, i lutti che colpiscono tutto il paese» (Ivi, pp. 113-114). Con i dovuti adattamenti, la 

medesima analisi potrebbe essere applicata a numerosi prodotti bollywoodiani. 

26
 Il riferimento corre obbligato al verso «Phir bhi dil hai Hindustani» (“Ma il mio cuore resta indiano”), tratto dalla 

canzone hindi Mera Joota hai Japani (“Le mie scarpe sono giapponesi”), scritta da Shankardas Kesarilal e musicata dal 

duo Shankar-Jaikishan (Shankar Singh Raghuvanshi e Jaikishan Dayabhai Panchal) per il film Shri 420 di Raj Kapoor 

(1955). Interpretata sullo schermo dallo stesso attore e regista della pellicola, ma cantata in realtà dal playback singer 

Mukesh (Mukesh Chand Mathur), essa ottenne fin da subito grande popolarità, assurgendo ben presto, in virtù delle 

sue tematiche patriottiche, a emblema della nuova nazione indiana. In linea con lo spirito del film, che affronta le 

contraddizioni dell’India post-indipendenza, sospesa tra modernità e tradizione, innocenza e corruzione, ricchezza e 

povertà, mondo urbano e mondo rurale, la canzone esprime compiutamente lo sforzo di abbinare al processo di 

modernizzazione la costruzione di un’unità nazionale fondata sui valori tradizionali. La sua forte natura simbolica e 

metaforica emerge già dalla prima, celebre strofa: «Mera Joota hai Japani / Yeh Patloon Inglistani / Sar pe lal topi Rusi 

/ Phir bhi dil hai Hindustani» (“Le mie scarpe sono giapponesi / questi pantaloni sono inglesi / il cappello rosso sulla 

mia testa è russo / ma il mio cuore resta indiano”). Il verso citato è stato in seguito utilizzato anche come titolo di un 

altro film bollywoodiano, diretto nel 2000 da Aziz Mirza e rivelatosi curiosamente un parziale insuccesso, nonostante 

la presenza di Shah Rukh Khan nel ruolo di protagonista. 
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consentire lo sviluppo di una nazione giovane, libera ma ancora afflitta dalla piaga dell’indigenza. 

Negli anni Cinquanta, osserva Simonetta Casci, 

 

Il cinema contribuì, infatti, alla diffusione di valori democratici spesso integrando 
tradizioni e convenzioni popolari con l’approccio modernista degli intellettuali 
nehruviani, impegnati nelle produzioni cinematografiche. Attraverso questa feconda 
interazione, simboli e icone venivano re-inventati al fine di rappresentare l’immagine 
della nuova nazione e del nuovo Stato, in alcuni casi sottolineando le contraddizioni 
della modernità27. 

 

Swades giunge persino a chiamare in causa l’ideologia gandhiana, con richiami evidenti già a 

cominciare dal nome del protagonista, Mohan (abbreviazione di Mohandās), e dall’esplicita 

citazione iniziale di un celebre motto del Mahātmā: «Hesitating to act because the whole vision 

might not be achieved, or because others do not yet share it, is an attitude that only hinders 

progress». Lo stesso atteggiamento adottato dal protagonista nella sua lotta contro l’ignoranza e 

l’ingiustizia è, come si è detto, “non violento” (persino sul piano verbale) sebbene fermo e risoluto. 

Emerge dunque con chiarezza l’estrema complessità di un film che si presta a diversi livelli di 

lettura, capace di coniugare, pur con qualche pecca, intrattenimento leggero e denuncia sociale, 

spettacolarità e realismo, spirito patriottico e assenza di retorica. Osserva con toni addirittura 

entusiastici il critico cinematografico Subhash K. Jha: 

 

The life-defining moment in Ashutosh Gowariker's eagerly awaited follow-up to Lagaan 
is so sincerely sublime and so intricately poignant that it brings to mind some of the 
most tragic interludes on the vicissitudes of Indian poverty, as seen in Satyajit Ray's 
Pather Panchali and Bimal Roy's Do Bigha Zameen. 

Swades is a unique experiment with grassroots realism. It is so politically correct in its 
propagandist message that initially you wonder if the government of India funded the 
director's dream. 

But, no, this neo-classic, conceived and designed as the great Indian journey into the 
heart and soul of poverty, is funded entirely by Gowariker's idealism. 

It's a work that's as simple, lucid and lyrical as a tune sung in repose by that minstrel 
who sings not because he must but because he knows no other thing. 

There's an enchanting intimacy to Swades that invites you in without trying. The plot is 
so obvious that you wonder why an ambitious, commercial behemoth like Gowariker 
would want to make a film about a young, highly successful Indian expatriate's 
rediscovery of his roots! 

 

                                                
27 S. Casci (a cura di), L’India nel cinema. Democrazia e cinema nell’India di Nehru, UTET Università, Torino 2009, p. XIII. 
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Particolarmente significative sono altresì le sue parole conclusive: 

 

But Swades avoids being a 3-hour-15-minute long flag of nationalism.  

There're hardly any hysterical highs (not counting the grand moment when Mohan 
unleashes water-generated electricity) or looming lows in the storytelling. 

The format adopted by Gowariker is akin to a TV soap. Life flows effortlessly and fluently 
along with the multitude of characters creating an elaborate drama conveying the 
opposite of the two other notable NRI-returned-home films Pardes and Dilwale 
Dulhaniya Le Jayenge with Shah Rukh Khan in the lead.  

If the other two films were giddy, glamorous celebrations of patriotism, Swades is far 
more austere and comprehensive in its view of India's acute need to recognise its 
weaknesses and strengths and act accordingly...and urgently. 

Parts of the film are patently polemical. Gowariker stops the narration to let Mohan 
lecture the characters on why we as a country haven't been able to provide food and 
education at the grassroots level. The passionate dialogues by K.P. Saxena ring true even 
when their righteousness threatens to pitch the words from the pulpit. 

Gowariker isn't scared of his idealism getting the better of his cinematic impulses. It 
doesn't adopt any of the technical methodologies that a multimillion epic must 
necessarily adopt in order to spin a marketable web of eyeball-arresting images28. 

 

Se è vero che, come Jha pone giustamente in risalto, gran parte del merito della credibilità delle 

situazioni – così anomala nel panorama bollywoodiano – deve essere ascritta a K. P. Saxenā, con 

Swades Gowariker ha saputo senza dubbio rinnovare un modello ormai ritenuto superato, 

affrontando con sensibilità temi cari a molti registi del periodo post-indipendenza, in particolare a 

quelli bengalesi: l’oppressione dei più deboli, le diseguaglianze sociali e gli stenti degli strati meno 

abbienti della popolazione indiana. Parallelamente, ha dimostrato come sia possibile sfruttare un 

filone consolidato, quello appunto imperniato sulla figura del NRI, in maniera originale. 

Significativa è in quest’ottica la scelta di Shah Rukh Khan nel ruolo di protagonista, in quanto 

l’attore deve molta della sua immensa popolarità anche fuori dai confini del Subcontinente alle 

sue numerose interpretazioni di indiani espatriati, a partire dal già menzionato Dilwale Dulhania Le 

Jayenge. Non a caso la sua prova si è meritata il plauso unanime della critica, che ne ha lodato 

l’intensità e la misura, a loro volta piuttosto inconsuete nella carriera di King Khan, avvezzo a far 

convergere su di sé l’attenzione degli spettatori, spogliando i suoi personaggi di ogni parvenza 

naturalistica per rivestirli di cliché di successo sperimentati, dalla postura fortemente evidenziata 

alla dizione enfatizzata e lontana dal normale parlato quotidiano, alla drammatizzazione del 

comportamento fisico e affabulatorio. In Swades, al contrario, la sua recitazione è composta e 

                                                
28 S. K. Jha, Recensione di Swades, Indiatimes Movies, 23 settembre 2004. 
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controllata, scevra di gigionerie anche nelle situazioni dove ci si attenderebbe un suo 

atteggiamento da “mattatore”. E non è da escludere che una simile anomalia possa a sua volta 

aver inciso sullo scarso successo commerciale del film, almeno presso il pubblico locale, 

favorendone al contrario gli ottimi risultati conseguiti in Occidente, non solo tra i migranti indiani. 

A differenza di quanto accade in numerose pellicole appartenenti al medesimo filone, inoltre, Shah 

Rukh Khan interpreta qui una figura più complessa, meno ancorata agli stereotipi tradizionali: 

Mohan incarna in sé, infatti, proprio quell’ambivalenza e «quel miscuglio che noi tutti siamo nella 

vita reale» perlopiù assenti nei personaggi dei film commerciali. Lacerato da dubbi e da 

contraddizioni, fino all’ultimo è preda del dilemma della scelta tra due alternative, nessuna delle 

quali è del tutto soddisfacente. La sua decisione di tornare nella madrepatria è l’esito di un lungo 

processo interiore e in quanto tale non si riduce a un mero atto aprioristico, alla conseguenza 

“naturale” della piena positività associata nel cinema popolare all’eroe. Il suo antagonista non è 

esterno; risiede piuttosto dentro di lui, nelle sue paure e nelle sue incertezze. Il “nemico” che si 

oppone al lieto fine non è il terzo vertice del classico “triangolo amoroso”, tanto sfruttato 

dall’industria bollywoodiana; e nemmeno è, secondo una tendenza assai diffusa, un NRI “cattivo”, 

che, con le sue perversioni e i suoi vizi, rappresenta l’esatta antitesi del protagonista29; bensì è 

costituito dal suo stesso “lato oscuro”, da un bagaglio di sentimenti contrastanti così “reale” e 

dunque così estraneo al modello canonico. Con la sua definitiva risoluzione, Mohan non si limita 

certo a incarnare l’auspicio che al brain drain subentri il brain gain, facendo leva sulla nostalgia, e 

magari sui sensi di colpa, degli indiani espatriati, ma si spinge oltre, giungendo a indicare una via in 

grado di superare l’antinomia tra vecchio e nuovo, tra tradizione e modernità, tra Oriente e 

Occidente, pacificando i due estremi e dimostrandone la possibile coesistenza, in linea peraltro 

con un pensiero che antepone da sempre l’unità alle differenze30. 

                                                
29

 Esemplare di questo filone è un altro film interpretato da Shah Rukh Khan, Pardes (ovvero, significativamente, 

“Terra straniera”), del veterano Subhash Ghai (1997). Al centro della vicenda è proprio un triangolo amoroso, i cui 

vertici sono rappresentati appunto da una ragazza indiana, Ganga, epitome e modello delle virtù tradizionali, da un 

NRI “buono”, Arjun, e da un NRI “cattivo”, Rajiv. 

30
 E altresì in linea con il pensiero e l’opera di Gowariker: un suo successivo film, per esempio, il kolossal storico-

romantico Jodhaa Akbar, interpretato da alcune delle stelle più luminose del firmamento bollywoodiano, quali Hrithik 

Roshan e Aishwarya Rai, racconta, sullo sfondo di scenografie grandiose che nulla hanno da invidiare a quelle che 

hanno reso celebri i corrispettivi hollywoodiani, da Ben Hur a Il gladiatore, una storia d’amore difficile e sofferta 

eppure intimamente e strutturalmente destinata al lieto fine, in ossequio ai dettami della più autentica tradizione 

della cinematografia popolare hindi; ma soprattutto ricostruisce lo scontro, e il suo progressivo trasformarsi in 

incontro, tra due mondi solo all’apparenza antitetici e inconciliabili (induismo e islamismo), a dimostrazione della reale 

possibilità di una coesistenza pacifica e fruttuosa tra due religioni ancora oggi troppo spesso nemiche. 



 

 

 

Sentimental Journey.  

Una ricognizione tra nostalgia, cover e ritorni al passato nella popular 

music anglofona degli ultimi quindici anni 

 

di Jacopo Conti 
 

 

 

 

Abstract 

 

Tributi a repertori pre-rock ‘n’ roll e dischi di cover sembrano essere diventati parte essenziale 
della produzione di grandi nomi del rock anglofono negli ultimi dieci-quindici anni. Mentre la 
discografia vive la sua crisi più grande, alcuni dei più importanti dominatori delle classifiche 
internazionali degli ultimi quarant’anni parrebbero rifugiarsi – con alcune distinzioni – nel loro 
passato musicale, nei repertori della loro infanzia o in quelli già rodati dei loro colleghi. 
 
Pre-rock ‘n’ roll tributes and “covers” albums seem to have become an essential part of the 
production by big shots of English-speaking rock in the last ten-fifteen years. While discography is 
living its darkest hour, some of the international charts’ most important dominators of the last 
forty years seem to look for a shelter – with some distinctions – in their musical past, in repertoires 
from their childhood or in those, well-known, by their colleagues. 
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Gonna take a Sentimental Journey, 
Gonna set my heart at ease.  

Gonna make a Sentimental Journey, 
to renew old memories. 

Doris Day (e Ringo Starr, 26 anni dopo), Sentimental Journey 

 

«Gli interpreti ci sarebbero, ma non ci sono più gli autori di una volta», «Il rock ha dato 

praticamente tutto tra il 1965 e il 1975» o «Da quant’è che non esce più un “classico”?»; le 

chiacchiere musicali tra intenditori o appassionati sono spesso infarcite di frasi di questo tipo. Il 

senso comune, specialmente per quanto riguarda il rock, è colmo di pensieri che riguardano un 

passato non solo insuperato e insuperabile, ma neanche lontanamente raggiungibile. In generale, 

molta della popular music del mondo occidentale subisce questo culto del passato, questo sguardo 

nostalgico verso un’età dell’oro irrecuperabile. Per non parlare della frase topica per antonomasia, 

ripresa praticamente da tutti: «Il rock è morto».  

Negli anni, i canoni estetici sono cambiati come è sempre successo e sempre succederà nella storia 

umana. Con lo sviluppo tecnologico, i metodi produttivi sono cambiati, ovviamente; ma con essi, si 

è modificato anche l’approccio a quella che potremmo genericamente definire “la creatività”. Se, 

quindi, la nascita di MTV ha cambiato le modalità promozionali per la musica di vasto consumo1, di 

fatto aiutando artisti particolarmente telegenici (e sostenuti da una casa discografica in grado di 

affrontare spese di produzione particolarmente elevate), dando un nuovo senso a elementi come 

l’autenticità o le effettive doti tecnico-musicali (spesso non riconosciute nelle pop star), 

l’introduzione del campionatore ha portato a nuovi sistemi di scrittura musicale. In questo caso, 

viene messo in crisi o ridefinito il concetto di “originalità” del brano, oltre, di nuovo, quello di 

autenticità: è bene però distinguere le attività promozionali da quelle produttive, poiché 

afferiscono a sfere distinte; l’errore di confonderle e mischiarle, spesso frequente nel già citato 

senso comune, viene commesso anche perché MTV e le produzioni nella musica pop con i 

campionatori, e quindi l’appropriazione da dischi altrui, sono nate grossomodo negli stessi anni.  

                                                
1
 In realtà, MTV è stato solo l’ennesimo cambiamento nei sistemi di promozione della musica nel XX secolo. Uno 

decisamente più vasto fu la diffusione della radio prima e della registrazione poi. 
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In un piccolo saggio pubblicato quest’anno2, ho avuto modo di esaminare quattro canzoni recenti 

(1994-2004) di cantanti e autori popular anglofoni presenti sulle scene da più di quaranta anni in 

cui viene impiegato, curiosamente, uno stesso verso in cui si fa riferimento alla perdita di 

“contatto”, o del “tocco”: Losing My Touch dei Rolling Stones, Stay In Touch di Joni Mitchell (1943), 

«I could even lose my touch» nella canzone Stuck Inside A Cloud, di un ormai irrimediabilmente 

malato George Harrison (1943-2002), e «When did we lose the touch?» nel pezzo della reunion 

beatlesiana Free As A Bird. Facendo anche riferimento a dichiarazioni di Harrison stesso ed alle 

posizioni critiche assunte da Joni Mitchell nei confronti dell’industria discografica contemporanea, 

si ipotizzava in questa sede che il “contatto” non fosse solo riferito alla vita, ma al sistema 

produttivo-discografico in generale. Che, però, si continuino a scrivere e a produrre canzoni come 

si faceva negli anni settanta – magari con l’ausilio di qualche accorgimento elettrico di studio in 

più, certo – è indubbio, quindi non si può fare di tutta un’erba un fascio; ma che anche alcune 

stelle del rock condividano i pensieri pessimisti a cui si è fatto cenno nel primo paragrafo non 

dovrebbe stupire.  

Ebbene, negli ultimi dieci anni (seppure con alcuni prodromi), c’è stata una tendenza nel mercato 

discografico che sembra confermare tale vena nostalgica da parte dei cantanti e degli autori. Il 

libro di Simon Reynolds Retromania, recentemente pubblicato in Italia3, si occupa molto 

estensivamente del continuo recupero, nel pop-rock (e in particolare in alcune frange di 

alternative britannico), di mode, stili e quant’altro. Negli ultimi cinque anni hanno avuto luogo 

importanti reunion (Led Zeppelin, Police, Genesis), mentre le etichette bombardano un mercato 

stanco (forse morente) con riedizioni e rimasterizzazioni (Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, oltre 

all’imminente ristampa del catalogo di Frank Zappa) e vengono risuonati dal vivo dischi epocali 

(Roger Daltrey, voce storica degli Who, ha portato Tommy dal vivo in giro per il mondo, nel 2012). 

Tutte queste operazioni sono state considerate, dai critici, come dettate da motivazioni più 

commerciali che artistiche. Ciò che però vuole essere al centro di questo breve resoconto è altro: 

 

si prenda come primo esempio Rod Stewart (1945). Dal 2002 la sua carriera ha preso una piega 

inaspettata: in dieci anni ha pubblicato ben cinque dischi di standard jazzistici (la collana The Great 

                                                
2
 J. Conti, I had the touch. Canzoni rock che parlano dell’invecchiamento, in “Turin D@ms Review”, n. 42, aprile 2012 

[http://www.turindamsreview.unito.it/link/I%20had%20the%20touch%20(1).pdf; 2 novembre 2012]. 

3
 Cfr. S. Reynolds, Retromania. Musica, cultura pop e la nostra ossessione per il passato, ISBN Edizioni, Milano 2011 

(ed. originale Retromania. Pop culture’s addiction to its own past, Faber & Faber, Londra – New York 2011). 
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American Songbook), uno di successi soul e uno di cover rock. Il mercato jazzistico è da sempre 

costruito su di una massiccia riproposizione di vecchie canzoni (gli “standard”), in gran parte 

estratte dai musical dell’epoca d’oro (anni trenta e quaranta). Di fatto, qualsiasi studente o jazzista 

alle prime armi deve conoscere praticamente a memoria ed essersi fatto le ossa su determinati 

brani “da canone”. Ma che una delle voci più abrasive e caratteristiche del rock si dedichi a tale 

repertorio è curioso; tra l’altro, è strano anche il fatto che Stewart abbia inciso un disco di successi 

rock altrui. Dopo trent’anni di chitarre elettriche e batterie, egli cambia completamente stile 

tentando una improbabile metamorfosi in un Frank Sinatra contemporaneo. Proprio gli stessi anni, 

tra l’altro, in cui uno stile swing che fino agli anni novanta si sarebbe definito demodé è tornato 

prepotentemente alla ribalta grazie al successo di Michael Bublé (1975); in anni di boyband, dive di 

MTV cantanti/ballerine/attrici e videoclip, il cantante in formato crooner sembra essere 

praticamente risorto – peraltro con ammodernamenti piuttosto limitati, se non per qualche 

elemento negli arrangiamenti (nel caso di Bublé, curati da nientemeno che Quincy Jones, 1933). 

Rod Stewart non torna al proprio passato ma va ancora più indietro, compiendo un’operazione di 

recupero che è più un cambiamento radicale che un ritorno alle origini. 

Il disco Kisses At The Bottom (1012) di Paul McCartney (1942) non è tanto diverso, se considerato 

dal punto di vista dell’operazione commerciale. Il musicista più ricco del mondo non solo compie 

un atto nostalgico che effettivamente può avere tale connotazione per lui e per i suoi coetanei 

anglofoni (tornando canzoni dell’epoca dei suoi genitori4), ma rende omaggio a una delle forme 

musicali che più lo hanno influenzato lungo tutta la sua carriera, non diversamente da come aveva 

fatto nel 1999 con Run devil run: canzoni da repertorio rock ‘n’ roll con tre inediti scritti “in stile” 

(ed esibizione promozionale nel Cavern Club, il tempio dei Beatles per eccellenza5). Non solo le 

strutture delle canzoni beatlesiane devono molto alla canzone americana classica6, ma pezzi come 

When I’m 64 (Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967) o Honey Pie (The Beatles, 1968) – che 

addirittura sfoggia al suo inizio un verse nella accezione originale7, tratta dal musical degli anni 

                                                
4
 «For years I’ve been wanting to do some of the old songs that my parents’ generation used to sing at New Year». 

Booklet del cd Kisses On The Bottom, p. 1. 

5
 Talmente “per eccellenza” da essere finto (non è un segreto): il Cavern Club originale è andato distrutto, e per non 

lasciare i beatlesiani più accaniti senza un luogo di culto lo si è ricostruito – nemmeno nella sede originale. 

6 Cfr. F. Fabbri, Forme e modelli delle canzoni dei Beatles, in Id., Il suono in cui viviamo. Saggi sulla popular music, Il 

Saggiatore, Milano 2008 (terza ed.), pp. 155-179. 

7
 «In passato, la parte iniziale, a carattere di recitativo, [delle canzoni destinate al teatro musicale leggero (musical)]. 

Perduta questa funzione (ad esempio in spettacoli e intrattenimenti non teatrali, su disco, o nelle versioni jazzistiche) 

il verse è stato abbandonato, e spesso dimenticato (anche in edizioni a stampa)». Ivi, p. 161. 
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trenta – ne sono riprese piuttosto sfacciate. Nel testo di Your Mother Should Know (Magical 

Mystery Tour, 1967), anch’essa scritta e suonata in perfetto stile music hall, si dice addirittura: 

«Let’s all get up / And dance to a song / That was a hit before you mother was born / Though she 

was born a long long time ago / Your mother should know», facendo un esplicito riferimento a 

tempi (e stili) passati nel tempo.  

In realtà anche gli altri Beatles hanno tributato omaggio – specialmente durante la loro carriera 

solista – alle musiche che più li hanno influenzati e accompagnati dall’infanzia. Si pensi al disco di 

John Lennon (1940-1980) Rock ‘n’ Roll (1975), l’ultimo prima del silenzio di cinque anni, nel quale 

re-incise grandi hit degli anni cinquanta da lui amati nell’adolescenza, o all’inserimento da parte di 

George Harrison, nelle scalette di due suoi dischi, di canzoni di Cole Porter (1891-1964; il pezzo è 

True Love, su Thirty Three & 1/3, 1976) e Hoagy Carmichael (1899-1981; Hong Kong Blues e 

Baltimore Oriole, su Somewhere in England, 1981)8. Il primo disco da solista di Ringo Starr (Richard 

Starkey, jr., 1940) è in tutto e per tutto simile allo stesso tipo di produzione che McCartney ha 

pubblicato quarantadue anni dopo: Sentimental Journey (1970) è una rassegna di brani che 

coprono un periodo tra gli anni trenta e i cinquanta, suonati da un’orchestra swing (l’ex Beatle si 

limita a cantare). La produzione più recente di Ringo Starr richiede forse un piccolo excursus 

riguardo l’importanza della memoria e della nostalgia. 

 

– Interludio. Ringo Starr, il nostalgico –  

L’esordio solista del batterista dei Beatles si configura certamente come una produzione insolita, 

specialmente per il periodo in cui fu pubblicata: nel 1970 era impensabile che una rock star (per 

quanto naïf, come poteva essere considerato il sempre sottovalutato Starr) registrasse una serie di 

canzoni incise in origine venti o trent’anni prima, senza almeno stravolgerle dal punto di vista 

dell’arrangiamento. A ben guardare, però, uno dei suoi singoli più importanti, You’re Sixteen 

(Ringo, 1973), era una cover di un brano del 1960 di Johnny Burnette (1934-1964), e l’anno 

successivo dette alle stampe anche Only You (And You Alone) (Goodnight Vienna, 1974), altra 

cover dell’evergreen portato al successo dai Platters nel 1955. 

Il successo di grande pubblico finì, per Starr, proprio a metà anni settanta. I suoi recenti tour e 

anche le sue nuove canzoni sono costruiti interamente su elementi beatlesiani: nel disco del 1998 

                                                
8
 Per chi non fosse pratico di canzone americana classica, Cole Porter, oltre ad essere considerato uno dei più grandi 

autori di musical di sempre, è il compositore di Night And Day e I’ve Got You Under My Skin, mentre Carmichael ha 

scritto, tra le tante, Georgia On My Mind e Stardust. 
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Vertical Man ha reinciso Love Me Do9, ma le vere riprese nostalgiche sono arrivate dopo. Il brano 

dedicato a George Harrison a seguito della sua morte, Never Without You (Ringo Rama, 2003), è 

un agglomerato di citazioni testuali dalle canzoni dell’amico. I riferimenti alla città di Liverpool10 

abbondano, dal disco Liverpool 8 (2008) alle canzoni The Other Side of Liverpool (Y Not, 2010) e In 

Liverpool (Ringo 2012, 2012). Talvolta gli indizi che portano ad altre canzoni sono molto sottili: il 

fill di rullante – lo stacco – all’inizio di Anthem (Ringo 2012, 2012) è un campionamento da Glass 

Onion dal White Album (The Beatles, 1968). 

Tanto si sono impegnati i quattro Fab Four per ottenere una propria identità individuale negli anni 

settanta, altrettanto Ringo sembra oggi applicarsi per ribadire il suo status di ex-Beatle, in una 

forsennata attività di registrazione (dal 2002 al 2012, ha pubblicato 12 album tra studio e live, più 

2 raccolte) e concerti – i cui highlights continuano a essere Yellow Submarine, With A Little Help 

From My Friends e Octopus’s Garden. Che si tratti di operazioni commerciali per mantenere il 

contatto con i fan o dell’autentica nostalgia di un uomo che, tra i sessanta e i settant’anni, ricorda 

la sua gioventù (non va dimenticato che l’inizio di questa recente produzione coincide con la 

morte dell’amico fraterno Harrison), quello che conta è il ruolo cardine svolto dalla memoria non 

solo nella ripresa dal vivo dei vecchi successi, ma il riferimento ad essi anche nelle nuove canzoni. 

Ringo Starr non sembra quindi in alcun modo essere interessato a procacciarsi nuovi fan, quanto 

piuttosto a mantenere quelli storici. 

 

– Fine interludio –  

Negli anni difficilissimi che la discografia sta attraversando, i progetti di riscoperta di repertorî 

risalenti all’adolescenza o all’infanzia hanno coinvolto anche altri artisti, come per esempio Joni 

Mitchell (1943), la quale nel 2000 ha inciso Both Sides Now, una raccolta di standard jazzistici, dagli 

anni trenta ai cinquanta, da lei interpretati con delicati arrangiamenti di orchestra ad 

accompagnarla – aggiungendo due suoi successi, Both Sides Now e A Case Of You, a sottolineare 

una parentela diretta – cui ha fatto seguito, dato il buon riscontro di pubblico, dal doppio 

Travelogue (2002), nel quale reinterpreta alla stessa maniera alcune sue celebri canzoni. 

Pur avendo sempre riconosciuto il suo debito di riconoscenza nei confronti di Robert Johnson 

(1911-1938), alla soglia dei sessant’anni Eric Clapton (1945), ha deciso di tributare omaggio al 

                                                
9
 Forse come ripicca per essere stato relegato dal produttore George Martin (1926) alle percussioni e non alla batteria 

per la versione uscita come singolo nel 1962, la prima registrazione ufficiale del gruppo. 

10 Nella quale, tra l’altro, Starr non vive più da quando i Beatles ebbero successo (e lo stesso vale per gli altri tre). 
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proprio eroe con due dischi (Me And Mr. Johnson e Sessions For Robert J, entrambi del 2004), nei 

quali rilegge le canzoni di uno dei personaggi più importanti per lo sviluppo del blues e di quello 

che diverrà il rock11. Non è solo per l’impiego della strumentazione elettrica a fare capire che non 

si tratta di una ricostruzione storica, ma anche per la presenza del gruppo (i bluesmen degli anni 

trenta si esibivano da soli, chitarra e voce); ciononostante è avvertibile, nell’attenzione ad 

arrangiamenti molto “discreti” (specialmente nel primo dei due dischi), la volontà di creare 

un’atmosfera retrò, per quanto storicamente inesatta. La batteria, spesso suonata con le spazzole, 

costituisce sempre un accompagnamento non invasivo, e il basso non spicca mai: il modello della 

sezione ritmica parrebbe essere un ibrido tra una swing band da sala da ballo e un trio come 

quello di Nat King Cole. Sono registrazioni che sembrano rispettare l’ambiente raccolto in cui i 

pezzi venivano originariamente eseguiti (essenzialmente bettole e bar; qualora venissero suonati 

all’aperto, ciò avveniva comunque in assenza di qualsiasi tipo di amplificazione), evitando quindi 

arrangiamento fragorosi come la Sweet Home Chicago dei Blues Brothers, pur non rinunciando ad 

un suono più “moderno” (chitarre elettriche – per quanto poco distorte – e organo hammond), 

forse oggi irrinunciabile. Non è tanto, quindi, la ripresa di un repertorio a spiccare – cosa comune, 

come si è già affermato, nel blues e nel jazz12 – quanto gli arrangiamenti, a dimostrare la precisa 

volontà di un ritorno al passato, forse “di maniera”, certamente ricreato e re-immaginato in studio 

di registrazione. Anche la copertina di Me And Mr. Johnson è un palese omaggio alla figura del 

cantante autore “maledetto” (che ha inaugurato il “club” dei cantanti morti a ventisette anni) e 

alla sua epoca. Altrimenti perché utilizzare un ritratto a olio anziché una foto? 

                                                
11

 Non va dimenticato che, per festeggiare il proprio compleanno, Clapton ha organizzato la reunion dei Cream, che ha 

avuto luogo nel maggio del 2005 (quattro concerti) alla Royal Albert Hall di Londra, seguita (dato i grande successo di 

pubblico) da altre due date nell’ottobre dello stesso anno al Madison Square Garden di New York. 

12
 Proseguita, nel 2011, con la pubblicazione del live, insieme a Wynton Marsalis (1961), Wynton Marsalin & Eric 

Clapton Play The Blues Live From Jazz At Lincoln Center, la cui copertina presenta le due frecce verso i lati, come i 

vecchi dischi che indicavano il mixaggio in stereo (ritorno grafico oggi decisamente pleonastico, ma dalle tinte 

decisamente vintage). 
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Fig. 3. Una delle due foto esistenti di Robert Johnson e la copertina di Me And Mr. Johnson di Eric Clapton, 
che la riprende nella forma e la riproduce al suo interno 

 

Accanto alla riproposizione di canzoni dal passato, negli ultimi anni si è alimentata la produzione di 

dischi di cover, non necessariamente “vecchie”, e di reincisioni. Peter Gabriel (1950) ha iniziato un 

progetto interessante con Scratch My Back (2010), contenente sue versioni di canzoni di 

cantanti/autori e gruppi attualmente in attività13 (non necessariamente le più famose), i quali 

avrebbero dovuto ricambiare nel seguente I’ll Scratch Yours. Un messaggio di collaborazione sui 

generis molto interessante, perché svolto su due dischi e in un’ottica di scambio, realizzato solo in 

parte data la non partecipazione di alcuni degli artisti coinvolti14. L’elemento interessante è che 

Gabriel, lo sperimentatore di suoni mai sazio di novità in studio di registrazione, che negli anni 

ottanta rubava le tessiture ritmiche dalla musica africana, che sperimentava con i campionatori e 

toglieva i piatti alla batteria per ottenere una maggiore “profondità” del suono15, ha inciso l’intero 

disco in versione orchestra e voce, elemento che torna dopo i già citati dischi di Joni Mitchell, in 

quelli di Rod Stewart (oltre a Sentimental Journey di Ringo Starr) e in Symphonicities di Sting 

(Gordon Matthew Thomas Sumner, 1951), nel quale l’ex bassista dei Police ha reinterpretato 

successi da tutto il suo catalogo. L’orchestra ottiene quindi il ruolo di “validatrice”: tra gli autori di 

canzoni è piuttosto comune il detto secondo cui se una canzone “funziona” con solo voce e 

                                                
13

 Paul Simon, Lou Reed, The Magnetic Fields, Regina Spektor, Arcade Fire, Elbow, Talking Heads, Bon Iver, Randy 

Newman, Neil Young. 

14
 Radiohead, David Bowie, Regina Spektor, Neil Young, Arcade Fire e Randy Newman. 

15
 Cfr. F. Fabbri, Diavolo d’un Gabriel?, in Id., Il suono in cui viviamo. Saggi sulla popular music, Il Saggiatore, Milano 

2008, pp. 297-299. 
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chitarra (o pianoforte), allora è una buona canzone. Evidentemente, se “funziona” con l’orchestra, 

sostenendo quindi lo stesso tipo di arrangiamento a cui erano sottoposti gli standard degli anni 

quaranta, è un classico. Si pensi, da contro, alle versioni elettriche “irriverenti” proprio di alcuni tra 

questi grandi standard, come What A Wonderful World di Joey Ramone (Jeffrey Ross Hyman, 

1951-2001) o My Way di Syd Vicious (John Simon Ritchie, 1957-1979). E sempre con l’orchestra 

Gabriel ha inciso anche il successivo New Blood (2011), nel quale reinterpreta brani da tutta la sua 

carriera solista sempre con l’accompagnamento dell’orchestra. Un ritorno in forma di 

riarrangiamento, da parte di un artista la cui produzione di materiale nuovo si è molto rarefatta 

negli ultimi vent’anni (tre dischi dal 1992 ad oggi, contando anche la colonna sonora OVO). 

Negli ultimi dieci anni anche Sting ha praticamente annullato la pubblicazione di materiale nuovo, 

dedicandosi prima a una rilettura delle musiche barocche di John Downland (1563-1626) – un 

passato fin troppo remoto perché lo si possa considerare un “ritorno” a qualcosa, specialmente da 

parte di un cantante che in precedenza non aveva mai dichiarato particolari debiti nei confronti 

del malinconico cantore e liutista inglese – e poi delle proprie con un disco invernale (If On A 

Winter’s Night…, 2009, titolo è ispirato a Italo Calvino), prima di replicare i suoi più famosi successi 

con l’orchestra.  

Anche James Taylor (1948) ha inciso due dischi di cover, uno nel 2008 e uno l’anno seguente, 

mentre Bruce Springsteen (1949) ha dato alle stampe un progetto che lo ha impegnato dal 1997 

(parallelamente alla sua sempre abbondante produzione), il disco We Shall Overcome (2006), 

contenente canzoni di uno dei più famosi folk singers americani di sempre, Pete Seeger (1919), 

con tanto di arrangiamenti comprendenti il banjo e il fiddle. Va sottolineato che il folk mantiene, 

negli Stati Uniti come in Italia, una forte connotazione politica, di canzone di protesta. Soprattutto 

negli anni del secondo mandato alla presidenza USA di George W. Bush (1946), proprio quelli della 

pubblicazione delle Pete Seeger Sessions, molti artisti country-folk, come le Dixie Chicks, hanno 

manifestato il loro dissenso nei confronti della politica dell’ex governatore del Texas, e mentre 

nella ballata politica Houston (Accelerate, 2008) dei R.E.M. («If the storm doesn’t kill me, the 

government will») risuonavano, sotto la coltre di un basso elettrico distorto, un mandolino e una 

chitarra acustica, proprio come la tradizione folk richiede, Elvis Costello (Declan Patrick McManus, 

1954) incideva un disco interamente in stile (anche se di materiale sostanzialmente nuovo) 

intitolato Secret, Profane & Sugarcane (2009). 

Il caso di Springsteen è l’unico in cui la raccolta di canzoni altrui si inserisce in un contesto di 

produzioni nuove che non sembra arrestarsi; molto cinicamente, si potrebbe dire che tutte le altre 
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riprese di brani propri o altrui dopo anni di carriera hanno il vago sentore di una perdita di 

ispirazione. Più generosamente, e forse a ragione, tutti questi ritorni si possono considerare 

momenti di riflessione sulle proprie origini e sui propri gusti da parte di molti “mostri sacri”, dopo 

tanti anni di carriera e in una situazione discografica sempre più mutevole e in costante 

cambiamento. Se Paul McCartney, Sting, Rod Stewart, Peter Gabriel, James Taylor, Joni Mitchell ed 

Eric Clapton spendono grandi energie (si tratta sempre di grandi produzioni) nella reincisione di 

successi altrui (magari riconducibili alla loro infanzia) o propri, si può parlare di reazione? Ed in 

quali termini lo si può fare, senza sembrare accusatori? 
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Abstract 

 

La quotidianità mediale ci consente di compiere azioni comodamente seduti davanti al pc. Per 
certi aspetti, però, la tecnologia non ha fatto altro che aiutarci a ri-scoprire determinate abitudini 
ed esigenze che appartengono al nostro bagaglio bio-fisico e che oggi, con l'aiuto massiccio di 
media, siamo nuovamente in grado di soddisfare. Con l'unica differenza dell'essere rimediati da un 
medium. Anche l'agire (e l'agire collettivo) rientra in questo processo di rimediazione. Si 
tratterebbe dunque di ritorni a comportamenti già vissuti, già provati e che adesso ritornano, 
sotto altra veste ma con la medesima forza aggregante. Talune recenti vicende socio-politiche 
internazionali potrebbero peraltro essere testimonianza anche di un mutamento dell'organiz-
zazione sociale, al punto da poter sostenere che la tecnologia e l'ambiente social abbiano ormai un 
peso specifico rilevante nella condizione umana quotidiana (non solo come svago ma come 
generatore di istituzione o di voce collettiva). Partendo da alcuni aspetti della filosofia del 
linguaggio, si cercherà di sottolineare problematicamente alcuni punti dell'argomento, ponendoli 
come introduzione a successivi approfondimenti. 
 
Everyday mediality allows us to act comfortably sitting in front of a computer. But, to a certain 
extent, technology helped us just to re-discover old habits and needs belonging to our bio-physical 
nature, satisfiable again thanks to the massive help of new medias. Even acting (and collective 
acting) belongs to this process of remediation. They’re returns to already lived, already tried 
behaviors, now coming back under a new skin but with the very same aggregating strength. Some 
recent international socio-political events could testify a change in social organization, allowing us 
to say that technology and social-network environment have a relevant importance in everyday 
human condition (not just as amusement, but as a generator of institution or collective voice). 
Starting with some aspects of philosophy of language, we shall problematically point some 
elements about the topic, presenting them as an introduction for future insights. 
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La quotidianità mediale offre un ampio paradigma di possibilità espressive. Voglio dire che 

l’utilizzo dei sistemi mediali è diventato oramai così implicitamente parte della nostra espressività 

che ce ne serviamo in modo automatico, un po’ come facciamo con la voce quando vogliamo 

parlare o con un gesto quando indichiamo un oggetto. L’uomo sociale teorizzato da Aristotele 

nella Politica è l’unico essere vivente dotato di voce, l’unico in grado con la parola di «mostrare 

l’utile e il dannoso, come anche il giusto e l’ingiusto», sapendo peraltro che queste facoltà 

consento, tra il resto, di avere una finalità pratica: «la comunanza di queste cose [cioè di avere 

percezione del bene, del male, del giusto… ] crea la casa e la città»1. Ma come creiamo oggi «la 

casa e la città» con i media interattivi? Qual è oggi, nella nostra tarda modernità, il ruolo della 

parola, mediata dalla tecnologia?  

All’inizio del suo saggio sugli atti linguistici, Searle si chiedeva «in che modo le parole hanno 

rapporto col mondo?». In che modo le parole – e tutto ciò che esse comportano – si rapportano 

con la nostra quotidianità tecnologica? Qualsiasi utente che abbia un minimo di dimestichezza con 

ambienti come Facebook o Twitter e tutti gli altri spazi di networking sa bene che il tasto 

“Condividi” (o “Retweet”) è di fatto il maggior responsabile di ogni azione sul social network. È una 

specie di lasciapassare magico che consente di sentirsi parte di una comunità (o di una 

community). Quando clicco con la freccetta del mouse sul tasto azzurro, tutti i miei contatti sanno 

a che cosa penso o sto facendo in quel momento. Sembra così di avere a che fare con una formula 

magica che immediatamente irradia nel network il mio pensiero. Dall’istante successivo – da 

quando cioè il mio contenuto è pubblicato in bacheca – il post non è più soltanto mio, ma è di 

tutti. Anche questo piccolo gesto mediatico è una condivisione, è quello che in gergo alcuni 

chiamano sharare, italianizzando il verbo to share, diffondere, appunto. La potenzialità del 

network mediale consente però di condividere – e dunque di rendere noto – anche il proprio 

bagaglio emotivo. Non più soltanto attraverso le parole, ma con una convivenza di linguaggi che 

rendono il medium interattivo una superficie in grado di raccogliere più codici espressivi.  

L’attualità tecnologica pare nascondere dei caratteri in realtà ricorrenti e insiti nella natura umana; 

caratteri che, con la spinta ipermediativa, tendono a riaffiorare e a ri-affermare la propria 

necessaria presenza. Che l’uomo sia un essere sociale è cosa risaputa e non è necessario pensare 

alle piattaforme di social networking per sostenere con certezza questa posizione. Tuttavia, e 

                                                
1 Aristotele, Politica, Laterza, Roma-Bari 2007.  
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paradossalmente, è con la diffusione di simili ambienti che una grande parte di popolazione 

mondiale pare avere ri-scoperto questa innata tendenza aggregativa. È, per l’appunto, un ri-

scoprire, nel senso di ri-svegliare dentro il sé un comportamento bio-fisico che spinge a esserci, a 

partecipare, a sentirsi inserito attivamente in un tutto pressoché infinito e indefinibile che motiva 

l’esperienza mediale. A differenza, cioè, di quanto si verifica di fronte a medialità che oggi, 

ispirandoci a McLuhan, definiremmo più o meno calde, con l’ambiente social l’utente è 

inconsapevolmente invitato a dare voce al proprio sé. La generazione dello spettatore, del 

pubblico che criticamente si affaccia al bordo della quarta parete o davanti allo schermo 

(cinematografico o televisivo) lascia posto a uno spett-attore, a un individuo in grado di 

collaborare alla realizzazione di un messaggio collettivo. Il desiderio risvegliato di partecipare, di 

essere immerso in una realtà sociale che riconosce le individualità e contemporaneamente le 

fonde nell’insieme del noi è istanza sociale che risponde, evidentemente, a una intenzionalità 

collettiva. 

Parto da una constatazione al limite del banale. L’attualità tecnologica ha favorito e aumentato le 

possibilità di scrittura. Oggi, ognuno di noi comunica maggiormente attraverso lo scritto piuttosto 

che con la voce. Come ha sostenuto numerose volte Maurizio Ferraris (e la sua tesi della 

Documentalità), grazie ai media tecnologici scriviamo moltissimo: fino a poco meno di vent’anni fa 

era impensabile scambiarsi quotidianamente una quantità così elevata di documenti scritti. Con 

l’avanzare delle mail, con i messaggi su cellulari e oggi con la logica 2.0, tutto è scrittura. 

Addirittura lo è la chat il cui significato letterale, per paradossale etimologia, è “chiacchierata”. Se 

chiacchiero con un mio amico in chat, sto scrivendo o parlando? Probabilmente sto compiendo 

entrambe le azioni, ma è indubbio che io stia utilizzando la scrittura per una comunicazione 

istantanea. L’istantaneità è una delle caratteristiche fondamentali della comunicazione orale, di 

quello scambio dialettico cioè che si instaura normalmente tra due o più persone che condividono 

o una spazialità o una temporalità (se non entrambe le condizioni). Durante una telefonata, ad 

esempio, io e il mio interlocutore siamo contemporaneamente presenti ed è questa presenza 

comune a rendere possibile il nostro dialogare2. Viceversa, di fronte a una lettera o, spesso, a una 

                                                
2
 Può essere uno spunto interessante di riflessione il caso in cui, in assenza dell’interlocutore, il dialogo avvenga con la 

segreteria telefonica. Lo scambio comunicativo, per quanto bizzarro e temporalmente limitato (a causa del tempo 

prefissato per incidere il proprio messaggio), avviene non con la persona ma con un suo sostituto. Direi, con 

Baudrillard, con un simulacro di quella persona, che, pur essendo assente, risulta in qualche modo presente, grazie a 

una sua rappresentazione: «[…] tutta l’alta tecnicità illustra il fatto che, dietro i suoi doppi e le sue protesi, i suoi cloni 

biologici e le sue immagini virtuali, l’essere umano ne approfitta per scomparire. E così la segreteria telefonica dice: 
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mail, io non posso avere la certezza di condividere almeno una condizione spazio-temporale con il 

mittente. L’istantaneità presuppone tra il resto una necessaria presenza all’evento, che nel nostro 

caso è il dialogo comunicativo. E questa presenza si manifesta con diversi codici linguistici. Se sono 

al telefono, naturalmente, si tratterà di suoni (interiezioni, onomatopee, parole). Se invece lo 

scambio comunicativo avviene vis-a-vis, posso ricorrere anche a elementi mimici e gestuali. 

Generalizzando, posso dire che la condizione di istantaneità si verifica ogni volta che io sono 

inserito in un contesto comunicativo basato sull’oralità. In questa direzione, gli studi, tra gli altri, di 

Walter Ong sulle «tecnologie della parola» sono molto chiarificatori. In una società primaria 

infatti, l’unico strumento per comunicare, per consegnare alla memoria collettiva un concetto era 

il ricorso alla parola. Una parola, come sappiamo, ben diversa da quella odierna, ma 

paradossalmente non così distante – a livello di strutture morfologiche e di tecnologie espressive – 

da talune forme di espressione mediatica e sociale che sono comunemente presenti anche nella 

nostra quotidianità3. Si trattava evidentemente di una parola multicodica, ossia basata su una 

stratificazione di linguaggi che venivano utilizzati contemporaneamente nell’atto performativo 

dell’oratore: oltre al suono, il gesto, la mimica, la danza e il ritmo. La performance poetica 

                                                                                                                                                            
“Siamo assenti. Lasciate un messaggio… “» (J. Baudrillard, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?, Cortina 

Editore, Milano 1996, p. 46; ed. originale Le Crime Parfait, Galilée, Parigi 1995).  

3
 Nella società a oralità primaria – ossia contraddistinta dalla totale assenza della scrittura, perché non ancora 

inventata e, dunque, conosciuta – le performance narrative erano veri e propri eventi di coinvolgimento popolare. 

Non potendo basarsi su fonti scritte, le società primarie si affidavano a eventi narrativi collettivi con cui consentire il 

perpetuarsi della tradizione culturale e garantire il passaggio dei precetti etici e morali alla popolazione; durante la 

performance, il narratore (l’aedo, il rapsodo, il cantore…), per gestire al meglio il materiale tradizionale cui attingeva le 

vicende eroiche, si serviva di strutture morfologiche e ritmiche precostituite (le formule), che gli consentivano con 

rapidità di comporre i versi. Si trattava di un bagaglio di frasi fatte, luoghi comuni, situazioni ricorrenti che il narratore 

abilmente cuciva insieme (rapsodein), tessendo ogni volta una composizione diversa dalle precedenti; il suo comporre 

era caratterizzato dall’estrema volatilità del suono e, paradossalmente, dall’essere dunque frutto di una continua 

riorganizzazione di un materiale sedimentato e già appartenente al bagaglio conoscitivo della collettività. La 

quotidianità mediale ci presenta situazioni paradossalmente simili, basti pensare alla produzione seriale della 

televisione. In una fiction, abbiamo a che fare con strutture ricorrenti e ben riconoscibili che, lungi dall’annoiarci, ci 

garantiscono una condizione di familiarità, di immediato riconoscimento. Si tratta di quel “già visto” e “già sentito” 

che evidentemente doveva avvertire la collettività antica durante una performance poetica e che aveva il ruolo 

fondamentale di far sentire la collettività stessa parte di un tutto culturale e tradizionale più ampio. La partecipazione 

emotiva, infatti, era garantita dal ritrovarsi in situazioni già conosciute, che permettevano anche una graduale 

immedesimazione nelle vicende narrate. D’altra parte oggi, mutatis mutandis, capita spesso di “fare il tifo” per un 

personaggio della fiction: un po’ come dire che noi viviamo la vicenda con lui. Lo stesso procedimento del familiare è 

evidente in serialità più rigide, quali ad esempio la sitcom. In questa struttura, i personaggi sono quasi sempre dei tipi 

fissi – ossia delle maschere psicologicamente bloccate che pertanto sono sempre identiche a loro stesse – il cui ruolo 

principale è per l’appunto garantire una continuazione ad libitum della vicenda. Il telespettatore, di fronte a una serie 

di elementi ricorrenti (i personaggi, la scenografia, l’andamento della vicenda… ) si trova così immerso in una sorta di 

rituale televisivo-mediatico che lo coinvolge emotivamente, fino a compartecipare alla vicenda dell’eroe.   
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dell’aedo greco in epoca pre-letteraria doveva essere dunque il risultato di un continuo alternarsi 

di codici, nel tentativo di destare l’attenzione della collettività e di portarla, con l’aggiunta della 

dinamica narrativa, a una conseguente partecipazione emotiva all’evento stesso. Solo in questo 

modo era possibile consegnare alla memoria collettiva fondamentali insegnamenti etici e garantire 

la perpetuazione della cultura tradizionale. Nella nostra modernità tecnologica, gli elementi 

multicodici paiono paradossalmente riaffiorare nella medialità, dando nuova linfa al peso della 

parola, che, nonostante sia «permanentemente basata sull’uso della scrittura»4, appare 

nuovamente caratterizzata da una certa forza significativa, al punto da poter ipotizzare una sua 

reale efficacia semiologica. Detto in altri termini, al di là di ogni dibattito sulla veridicità o meno 

dell’immagine e della rappresentazione (a partire dalla mimetica platonica), con l’attuale 

modernità tecnologica ci troviamo in una condizione ambivalente, per cui la parola, resa visibile e 

percepibile grazie a una sua manifestazione grafica, viene certamente considerata un segno; ma in 

realtà, può assumere il valore di un segno efficace, ossia di un qualcosa che eserciti un’effettiva 

ricaduta su un gruppo sociale.   

Torniamo alla nostra chiacchierata digitale. Scrivo ma in realtà parlo, ossia utilizzo delle strutture 

mentali e morfologiche che appartengono all’espressività orale. Con le emoticon, poi, esprimo il 

bagaglio mimico e gestuale che normalmente accompagna la fonazione e che è normalmente 

parte fondamentale della trasmissione orale del messaggio. La pluricodicità, che nella tradizionale 

oralità primaria era la fusione di più codici linguistici (suono, gesto, mimica, ritmo…), nel medium 

interattivo ri-emerge anche attraverso la riorganizzazione continua di grafemi, utilizzati non 

soltanto con la consueta sintagmatica alfabetica, quanto piuttosto come moderni ideogrammi: «i 

nuovi significati si presentano attraverso l’accoppiamento di ideogrammi già esistenti, e non 

attraverso la creazione ex novo» 5. Che cos’è d’altronde l’emoticon se non il risultato di una nuova 

sintassi di segni già significativi? L’utilizzo delle faccine grafiche, ottenute da una diversa 

combinazione dei segni di interpunzione e delle lettere alfabetiche, è dunque la sostituzione 

rappresentativa (e la riproduzione) di elementi che appartengono alla normale espressività umana 

e condensata in un alfabeto visivo. Ma che, di fatto, rendono ancora più forte la paradossale 

declinazione orale del sistema conversazionale interattivo. Insomma, la chat è a tutti gli effetti uno 

                                                
4
 W. Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna 1986, p. 191 (ed. originale Orality and 

Literacy: the Technologizing of Word, Methuen, Londra – New York 1982). 

5 M. Ferraris, Scrittura, archiscrittura, pensiero, in “Etica & politica”, XI, 2009, 2, p. 107. 
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spazio in cui la voce diventa visibile e in cui, grazie alla scrittura, si può assistere alla 

manifestazione di tutti gli elementi tipici della comunicazione istantanea.  

Facciamo un passo avanti. Le piattaforme di social networking hanno assimilato queste e altre 

potenzialità espressive e comunicative, al punto tale da poter essere considerate degli aggregatori 

di servizi. Su Facebook6 ho un ampio ventaglio di possibili azioni: posso inviare e ricevere mail 

come su un normale servizio di posta elettronica, posso interagire con i contatti (connessi e non 

connessi), posso naturalmente pubblicare notizie, immagini, video, musiche e condividere con la 

rete sociale tutto ciò che ritengo meriti di essere diffuso. Non mi dilungo su queste opportunità, 

che dovrebbero essere ormai di conoscenza comune. La diffusione di materiale, come dicevo 

all’inizio dell’approfondimento, comporta anche una serie di “risposte” o di feedback da parte 

degli altri utenti del mezzo. Ogni post in bacheca può essere commentato, apprezzato 

(Like/Dislike)7 e nuovamente condiviso (anche con utenti che non appartengono alla propria 

cerchia di contatti), ripreso e modificato in altri post (dunque arricchito, criticato, riletto… ). È 

sufficiente lasciare un segno di sé per dare l’impressione di partecipare, di essere parte di una 

community. Anche quando “partecipare” significa, per l’appunto, semplicemente apprezzare. 

                                                
6
 Il social network di Mark Zuckerberg, nonostante la recente crescita di Twitter e di Google Plus, resta il più diffuso e 

utilizzato in Italia. Dato in controtendenza con il resto del mondo, in cui la piattaforma dei tweet è normalmente più 

consultata e utilizzata, anche come fonte di informazione. Tuttavia, le dinamiche comunicative e comportamentali 

sono molto simili in ogni ambiente di social networking. Per queste ragioni, tendo a riferirmi a Facebook come a una 

pars pro toto degli ambienti di rete sociale.  

7
 La questione del “Mi Piace/Non mi piace” è interessante. Di fatto, questo comando consente a chiunque di aderire – 

almeno dal punto di vista empatico – a diversi generi di iniziative e notizie. La sua immediatezza, però, rischia di 

incrinare la normale abitudine al commento, alla possibilità di esprimere un giudizio non soltanto quantitativo (in 

fondo su Facebook, le pagine con un numero più elevato di apprezzamenti sono quelle più visibili) ma anche 

qualitativo. È utile fare riferimento ancora una volta a Baudrillard, per una supposizione. In Lo scambio simbolico e la 

morte, il filosofo affronta la questione della ripetizione e del simulacro. In un particolare passaggio del suo 

ragionamento, egli si sofferma sul messaggio al tempo del digitale: «Il ruolo dei messaggi non è più d’informazione, 

ma di test e di sondaggio, e in definitiva di controllo […]. Ogni lettura del messaggio non è quindi che un esame 

perpetuo del codice […]. Al giorno d’oggi, l’oggetto non è più “funzionale” nel senso tradizionale del termine, non vi 

serve: vi sottopone a un test» (J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano 2009, p. 75; ed. 

originale L’échange symbolique et la mort, Gallimard, Parigi 1977). La tecnologia (con la sua forza seduttiva) sarebbe 

dunque artefice di una graduale sovrapposizione tra l’uomo e la sua riproduzione (in Il delitto perfetto, p. 35 «[…] con i 

reality shows: bisogna condurre il telespettatore non davanti allo schermo (vi è sempre stato davanti: è addirittura 

questo il suo alibi e il suo rifugio), ma nello schermo, dall’altro lato dell’informazione»), fino alla scomparsa di quello 

scarto necessario che crea la separazione e dunque la significazione. Con il codice, con la digitalizzazione, avremmo 

un’unica direzione circolare di movimento, che riproduce continuamente una binarietà non differente (mittente e 

destinatario, ad esempio) ma tra identiche copie di un qualcosa che non è più. Proprio come il test, che per Baudrillard 

offre l’opposizione schematica domanda/risposta e risposte sì/no, il “Mi Piace/Non mi piace” di Facebook non rischia 

di annullare forse la possibilità di esprimere un giudizio di qualità, ossia di elaborare un pensiero, un ragionamento 

che eventualmente differisca dal gruppo?   
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Sostengo quindi che l’utente è inserito in una realtà comunitaria e può condividere con essa il 

proprio bagaglio esperienziale ed emotivo. Che cosa succede, in fondo, nei gruppi sociali reali, in 

cui lo stesso appartenere è sintomo di condivisione di credenze e di idee? Cito un semplice 

esempio. Se appartengo a un gruppo di cinefili, è perché condivido con gli altri membri un 

determinato tessuto culturale e un interesse specifico. Con loro, potrei organizzare un cineforum, 

oppure un appuntamento settimanale per vedere un film e commentarlo criticamente. Se il 

gruppo è però specializzato in film drammatici, è evidente che per farne parte io devo condividere 

– e conseguentemente accettare – questa direzione. Altrimenti, verosimilmente, rischio di essere 

escluso dall’insieme. La condivisione, inoltre, presuppone anche una compartecipazione. Ad 

esempio, alle attività che il gruppo organizza. Se non sono mai disponibile e non sono mai 

presente alle riunioni e ai cineforum, probabilmente finirei per essere messo da parte. Allo stesso 

modo, compartecipare significa anche investire emotivamente nell’insieme. Se un componente del 

gruppo è colpito da una disgrazia, facilmente gli altri membri del gruppo partecipano a questo suo 

problema. Questi mi sembrano comportamenti evidenti e spontanei. Nella nostra epoca della 

tecnologia mediale, le cose non cambiano di molto. Semplicemente si ingigantiscono, vengono 

cioè amplificate dal medium medesimo. Che, come è stato brillantemente intuito da Bolter, è un 

medium in grado di rimediare. Perché su Facebook ho la possibilità di ripetere tutte le azioni che 

ho descritto per il gruppo8. Il social network ci rimanda a una serie di azioni che, così come nella 

realtà, è possibile compiere anche nell’ambiente mediale. La differenza con la realtà quotidiana 

(ammesso che la virtualità del network non sia reale) è che in questa particolare era tecnologica, le 

nostre azioni risultano, appunto, rimediate, ossia riprodotte, ripetute da un medium tecnologico e 

collettivo. Da qui potrebbero ripartire le nostre disquisizioni sulla veridicità o meno del prodotto 

mediatico, come già accennavo in precedenza per la chat9.  

È naturalmente vero che, con Facebook, la mia relazione diretta è con un computer, con una 

macchina. Ma, a differenza di precedenti esperienze (gli ambienti di simulazione come Second Life, 

                                                
8
 Mi pare particolarmente interessante il video che Facebook ha inserito nella pagina di login. In esso vengono citati 

alcuni luoghi e oggetti che, nella vita reale di tutti i giorni, ci “connettono”: la sedia, il campanello, gli aerei, i ponti. Le 

piste da ballo, la pallacanestro, la nazione, fino all’Universo, «così immenso e oscuro che ci domandiamo se siamo soli. 

Quindi, forse, il motivo per cui facciamo queste cose è per ricordarci che non lo siamo» (per visionare il video, http://it-

it.facebook.com/ [16 ottobre 2012]). Anche Facebook, nella logica del’ social network è in grado di garantirci questa non-

solitudine.   

9
 Argomento che meriterebbe un’analisi più approfondita. Per questo, rimando volutamente ad altra sede un’analisi 

più approfondita della questione, che in parte ho già trattato in L. Denicolai, Parlare networkese, Cartman Edizioni, 

Torino 2011 e L. Denicolai, Parole & Media, Il Glifo e-books, Roma 2011, e che ha costituito una parte considerevole 

della mia tesi di dottorato.  
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ad esempio), il web 2.0 e gli ambienti di social networking appartengono a una virtualità 

differente, ambivalente: essa mi mette in contatto con qualcuno di reale, con un utente al di là 

dello schermo in uno spazio apparente10. Io, rimediato dal medium, ho a che fare con un altro 

utente, a sua volta rimediato, in un gioco riflessivo che origina delle immagini in grado di 

comunicare tra loro. Oppure immagini che possono fungere da “segreteria telefonica” quando uno 

dei due è assente, ossia quando non è presente la condizione di contemporaneità temporale. 

Diciamo quindi che io posso avere a che fare con un utente rimediato (ma presente) o con un 

utente rimediato (ma assente). In generale, avremmo a che fare con delle nostre rappresentazioni: 

saremmo forse due «simulacri» per dirla con Baudrillard, ossia due sostituti dell’essere. Tuttavia, si 

tratterebbe, nel caso di un utente rimediato presente, di appartenere al «primo ordine»11 di 

simulacro, non totalmente robotizzato e dunque non inserito in un ricircolo di codici ripetitivi, 

quanto piuttosto una riproduzione che «non abolisce mai la differenza: presuppone sempre la 

divergenza sempre sensibile del simulacro e del reale»12. E questo scarto è dato ad esempio dalla 

possibilità di esprimere se stessi, di dare voce alla propria razionalità, anche grazie allo scambio 

dialettico che può verificarsi su una bacheca di Facebook, esattamente con la stessa dinamica che 

riscontravamo nella chat. Più complesso è il caso dell’utente rimediato ma assente. Saremmo 

forse di fronte a un simulacro di secondo ordine, cioè di un sistema che «semplifica il problema, 

assorbendo le apparenze, o liquidando il reale»13? In pratica, avremmo a che fare con immagini (i 

nostri profili) che sostituiscono e che, dunque, non sono altro che ripetizioni, rappresentazioni di 

rappresentazioni? Se interagisco con un profilo di un utente presente (cioè connesso), 

evidentemente è visibile lo scarto tra l’essere e la sua rappresentazione. Se l’altra persona 

risponde a un mio input iniziale (ad esempio con commenti reciproci sulla bacheca o tramite i 

messaggi privati o, ancora, tramite chat) ci troveremmo in un processo dialettico, per quanto 

                                                
10

 Sulla virtualità sarebbero molte gli aspetti da trattare. Diciamo, in breve, che, a differenza degli ambienti immersivi 

di inizio millennio, culminati in esperienze quali Second Life, la virtualità odierna è una condizione ibrida che segna di 

appartenenza a due mondi contemporaneamente. Uno, reale, l’altro mediale. L’aspetto più interessante è che questi 

mondi sono in contatto tra loro e l’utente può passare continuamente da uno all’altro. La condizione necessaria 

perché si verifichi questa sorta di bi-dimensionalità è lo stato di connessione perenne in cui siamo quotidianamente 

inseriti. Con la tecnologia odierna, infatti, è possibile essere connessi sempre e ovunque alla propria rete sociale, ad 

esempio grazie a uno smartphone. E l’utente può, in qualunque momento, interagire con il proprio profilo network e 

con gli altri utenti presenti.  

11
 J. Baudrillard, Lo scambio, cit., p. 65. 

12
 Ibidem. 

13 Ibidem. 
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rimediato dal medium. Ma se mi relaziono con un profilo di un utente assente (cioè non 

connesso), le cose cambiano. Inevitabilmente, il mio dialogare, meglio il mio chattare, non è più 

tale, ma si riduce a una comunicazione scritta e dunque non istantanea. In questo caso io parlerei 

con la rappresentazione dell’utente, dunque con una sua copia, con un sostituto. Anche la mia 

comunicazione, per quanto possa essere linguisticamente costruita su modelli relazionali 

immediati (dunque con una strutturazione orale), diventa una comunicazione essenzialmente 

scritta. Si perderebbe, cioè, quell’ambivalenza di fondo per cui la chat è sia scritta sia soprattutto 

parlata, in quanto basata sull’utilizzo di caratteri grafici (l’alfabeto) con una logica sonora e 

multicodica (la voce, i gesti e la mimica attraverso le emoticon).  

 

Proviamo a ordinare un po’ i concetti sopra presentati, utilizzandoli in realtà per affrontare 

un’altra questione di primaria importanza. Abbiamo accennato a come l’uomo tecnologico14, 

inserito in un tale contesto di interazione e di riflessione (ossia di riflessività con le immagini di sé 

create dal medium), possa vivere una nuova esperienza comunitaria. Detto in altri termini, egli 

può ri-vivere e ri-scoprire delle abitudini e delle esigenze biofisiche in realtà mai eliminate ma 

soltanto sopite dentro di sé e oggi riportate in auge dalla potenzialità del medium. La connessione 

perenne, l’essere sempre e comunque raggiungibili e parte attiva di una rete sociale virtuale 

consente poi di verificare l’esistenza o meno di quelle famose «estensioni» di cui parlava già 

McLuhan con mezzo secolo d’anticipo. L’uomo tecnologico, in effetti, pare essere alfiere di un 

prepotente ritorno «all’orecchio» mcluhaniano, ossia agli istinti comunitari che dovevano essere 

tipici di società orali primarie e che il massmediologo notava già nelle sue visione profetizzanti 

sulla tecnologia. Paradosso dei paradossi, una tecnologia che nasce per rafforzare l’individualismo 

anche del pensiero è oggi il veicolo per aumentare lo spirito collettivo e comunitario dell’esistenza.  

Siamo parte di una community che, essendo evidentemente risultato di un’oralità secondaria, ha 

delle somiglianze con la comunità fisica. Il social network (e in generale il web 2.0) è uno spazio in 

cui tante individualità che si fondono in un tutto grazie al web, al medium. E siamo tante 

individualità che co-creano il contenuto del web. Esiste cioè un processo di creazione del 

messaggio che pare essere il risultato di una costante rielaborazione di materiale già esistente. 

                                                
14

 Una recente ricerca del Censis ha sottolineato l’inizio della cosiddetta “Era biomediatica”, «quella in cui conta 

innanzitutto condividere la propria vita via pc» (F. Amabile, LaStampa.it, 3 ottobre 2012, 

http://www.lastampa.it/2012/10/03/italia/cronache/inizia-l-era-biomediatica-il-censis-su-italiani-e-comunicazione-

nMBuGl3qjNnp9ee23SdMuK/pagina.html). Per una lettura più attenta dei dati raccolti, rimando direttamente al sito del Censis 

(www.censis.it alla sezione “comunicati stampa” [18 ottobre 2012]).  
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Pensiamo banalmente a ciò che accade con i post pubblicati sulla bacheca di un social network. In 

molti dei casi, essi sono già presenti su un altro portale e soltanto ri-pubblicati su Facebook. 

Spesso, dunque, la presenza e la condivisione di materiale non è frutto di una creazione privata (o 

di una fantasia individuale), quanto piuttosto di un recupero di contenuto già esistente. La sua 

eventuale rielaborazione può comportare anche l’assegnazione di significati differenti rispetto a 

quelli originari. L’attività dell’utente è quindi quella di cercare, di organizzare (e riorganizzare), di 

comunicare e rendere evidente un messaggio15 che, con ogni probabilità, la community già 

conosce. Ciò non toglie che un utente possa pubblicare qualcosa che non è presente su un altro 

sito e che possa condividere, quindi, un messaggio originale. Va però detto che molto spesso, al di 

là di esperienze personali, sulle bacheche di Facebook compaiono estratti di testi comunque 

conosciuti: frammenti di poesie, testi di canzoni, news, proverbi, modi di dire e tutta una serie di 

materiale culturale che già appartiene (o che è già conosciuta), in qualche misura, alla collettività 

di cui si è parte. Mi pare, questo, un altro interessante e paradossale ritorno a usanze tipiche di 

una cultura orale e, comunque, comunitaria. Come posso, infatti, attirare l’attenzione collettiva e 

l’interesse del gruppo se non utilizzando elementi (ossia narrazioni, fatti, racconti… ) che siano 

emotivamente in grado di coinvolgere? La partecipazione all’evento, alla vicenda che colpisce e 

che “rapisce” la parte patemica di ognuno di noi, è oggi evidente grazie ai social media16. 

Partecipare tramite social media significherebbe, credo, avere la possibilità di esserci anche a 

distanza, anche sostituiti dal medium, dalla rappresentazione di sé. Ma di sentirsi parte di un 

movimento, di un evento, di un qualcosa che sta realmente accadendo.  

I comportamenti di cui ho accennato poco sopra rimandano a una configurazione del pensiero 

umano che, in altra sede e in altro contesto, Searle ha descritto parlando di intenzionalità 

collettiva. Proviamo a tracciare le linee guida di questa comparazione. Il filosofo, affondando le 

radici nell’atto linguistico, su cui tornerò a breve, nell’analizzare la costruzione sociale si sofferma 

sul comportamento “partecipativo” della società. In generale, «l’uomo ha naturalmente la 

                                                
15

 La sequenza qui descritta rimanda, mutatis mutandis, alle parti fondamentali della retorica classica: inventio, 

dispositio, elocutio, memoria, actio. A ben vedere, infatti, anche l’enunciazione dell’utente sul social network potrebbe 

essere considerato al pari di un’azione oratoria, sebbene con le dovute distinzioni e differenze (sia qualitative sia 

contestuali e contenutistiche). Va da sé che il comportamento dell’internauta è maggiormente orientato al recupero e 

alla riorganizzazione piuttosto che alla creazione ex novo di tessuti narrativi. Un po’ già come si assisteva, sempre con 

le dovute distanze, alle attività work in progress dei narratori antichi, che attingevano e riadattavano ogni volta 

conoscenze culturali già collettive.  

16
 Interessante ciò che è avvenuto in Italia a seguito della morte del pilota Marco Simoncelli. Ancora oggi, a un anno di 

distanza dall’incidente, migliaia di fan “partecipano” all’evento commemorativo tramite social media. Fortissimo, poi, 

era stato l’impatto che la tecnologia interattiva aveva avuto nei giorni immediatamente successivi all’accaduto.  
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capacità di formare intenzioni che non prendono la forma dell’”io intendo…”, ma piuttosto la 

forma del “noi intendiamo…”. Si tratta di una forma primitiva, ossia non riducibile a un’intenzione 

individuale o a costruzioni complesse di intenzioni individuali. Anzi, è l’intenzione individuale a 

derivare da quella collettiva: l’intenzione che ha la forma dell’”io intendo…” deriva da quella con la 

forma del “noi intendiamo…”»17. Dunque una visione non così distante, in fondo, da ciò che 

doveva capitare, con tutta probabilità, in ambienti primari (d’altronde, è lo stesso filosofo a 

parlare di «forma primitiva»). Dall’intenzionalità collettiva, ossia da una forma di «condizione di 

sincerità» condivisa che rende possibile l’atto linguistico deriverebbe, secondo Searle, l’impianto 

istituzionale, le «funzioni di Status»18 e i poteri deontici. Quindi, la realtà del gruppo sociale si basa 

su questa condivisione di intenti che spiegherebbe l’azione comune del gruppo medesimo. È la 

volontà collettiva a muovere, d’altronde, cioè è il fine e l’obiettivo comune a motivare il 

comportamento. Perché questo avvenga, ci vuole anche, evidentemente, un mezzo che possa 

veicolare questa intenzione. Searle lo individua nel linguaggio, poiché con esso «si comunicano 

informazioni. […] Vuol dire che con il linguaggio si esprimono contenuti intenzionali [che] 

riguardano il mondo e non la mente. […] Essi hanno condizioni di soddisfazione che coinvolgono la 

realtà esterna e sono rappresentazioni di tali condizioni di soddisfazione. I contenuti intenzionali 

rappresentano il mondo e noi usiamo il linguaggio per comunicare – per loro tramite – 

informazioni sul mondo»19. Oggi, con la nostra modernità tecnologica, il linguaggio è rimediato. E, 

come tale, viene ri-proposta la sua fondamentale funzione di istituzione e di strumento per la 

comunicazione nell’ambiente rimediato. Sarebbe necessario perciò chiederci se ciò che viene 

comunicato tramite web è realtà oppure finzione, rappresentazione, sostituzione. Insomma, 

tornerebbe la questione dell’essere o dell’apparire, del reale e del virtuale. A ben vedere, però, mi 

pare di poter affermare che il linguaggio rimediato sui social network abbia un peso differente 

rispetto a quello tipicamente “virtuale”. Se è vero che l’ambiente social è di per sé sia realtà sia 

virtualità, ossia una continua ambivalenza tra fisicità e virtualità, dobbiamo cominciare a ragionare 

anche sulle azioni che vengono compiute in questo stato di perenne connessione. Provo a spiegare 

la problematica ricorrendo a un esempio. Se organizzo una festa e creo un evento su Facebook, 

faccio a tutti gli effetti una comunicazione di quell’appuntamento. Posso invitare tutti i miei amici 

                                                
17

 J. Searle, Coscienza, linguaggio, società (a cura di U. Perone), Rosenberg & Sellier, Torino 2009, p. 106 (ed. originale 

Consciousness and Language, Cambridge University Press, New York 2002). 

18
 Ivi, p. 109 (corsivo dell’autore). 

19 Ivi, p. 102. 
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ed estendere l’invito agli amici degli amici (un metodo rapido per allargare la cerchia dei propri 

contatti e, come testimoniano diverse cronache mondiali, in alcuni casi per riempire di gente 

sconosciuta le feste di compleanno). Il passaparola che avviene tramite la diffusione e la 

condivisione dell’evento sul proprio profilo, poi, aumenta il bacino di utenza. Nel momento in cui 

le persone vengono alla mia festa, non solo confermano la loro adesione (su Facebook, com’è 

risaputo, si può manifestare la propria partecipazione), ma in qualche modo rendono effettivo il 

mio atto linguistico. Diciamo quindi che, servendomi di Searle, nel momento in cui avviene l’atto 

linguistico, viene soddisfatto anche lo stato mentale che lo ha originato. C’è però un particolare 

atto, che Searle riprende da John Austin, ed è l’atto performativo. Esso mi sembra piuttosto 

interessante, perché posso provare a verificare se l’uomo mediale può anche essere un uomo 

performativo o «Homo performans»20. Partiamo dall’atto.  

Secondo Searle, ogni atto linguistico è preceduto da un corrispettivo stato mentale. Ogni atto (e 

ogni stato) ha una propria direzione di adattamento alla realtà, a seconda che siano le parole a 

modellarsi sul reale, cioè a descrivere il mondo o, viceversa, che sia quest’ultimo a modificarsi in 

base alla parola. Ci sono poi casi in cui il binomio stato/atto ha una direzione «presupponente»21, 

in cui la direzione di adattamento è scontata. Esiste, infine, un atto linguistico che non ha il 

rispettivo stato mentale: si tratta dell’atto performativo, perché «nel linguaggio c’è 

quest’incredibile capacità di creare un adattamento rappresentando l’adattamento come già 

avvenuto»22. In breve, sono gli atti per cui «enunciare la frase […] non è descrivere il mio fare ciò 

che si direbbe io stia facendo mentre la enuncio o asserire che lo sto facendo: è farlo»23. Se l’atto 

linguistico è un’azione che si basa su un enunciato che porta a un risultato, l’atto performativo è 

già di per sé rappresentativo del risultato24. Il nostro problema è capire – perlomeno è porci la 

domanda – se con la rimediazione del medium io posso avere un simile risultato, cioè se posso, 

«fare cose con le parole» (Austin). Se considero l’attuale ambivalenza della virtualità e la 

potenzialità tecnologica sarei portato a dire che è possibile compiere degli atti performativi. Nel 

                                                
20

 V. Turner, Antropologia della performance¸ Il Mulino, Bologna 1986, p. 158. 

21
 J. Searle, cit., p. 66.  

22
 Ivi, p. 67. 

23
 J. Austin, Come fare cose con le parole, Marietti, Torino 2012, p. 10 (ed. originale How to do Things with Words, 

Clarendon, Oxford 1962). 

24
 Austin e Searle forniscono una serie di esempi chiarificatori. Ne riporto qui un paio. Se dico “La seduta è tolta”, 

nell’istante stesso in cui sto enunciando la frase, la seduta è già effettivamente terminata. Così, se dico “Vi dichiaro 

marito e moglie”, nell’istante stesso le due persone che ascoltano la mia frase sono già sposate.  
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momento stesso in cui clicco sul pulsante “Condividi” del mio profilo Facebook, io ho già condiviso 

il mio pensiero. Ciò che ho scritto (pensato, meditato, detto a bassa voce…) compare 

immediatamente in bacheca. Ma nell’istante medesimo in cui viene pubblicato, l’indicazione 

temporale evidenzia già un ritardo di un paio di secondi. L’immediatezza del network (che si 

esprime anche nella dicitura «a che cosa stai pensando?» dello status personale) è dunque tale 

anche nella rappresentazione mediale: così come la voce è istantanea e subito diventa passato, 

così pare accadere nel network mediale, se escludiamo il fatto che – per via dell’ambivalenza – ciò 

che penso e dico resta anche scritto, come memoria perenne della mia azione.  

Le azioni che compio in modalità social possono essere rappresentative di una realtà, ma possono 

anche avere una ricaduta efficace su di essa. In sostanza, possono modificarla o influenzarla. 

Occorre riprendere per un attimo le questioni sopra accennate riguardanti l’intenzionalità 

collettiva. In una squadra di calcio, l’intenzionalità collettiva – cioè ciò che muove i singoli a 

compiere un’azione per il bene comune – è agire per ottenere la vittoria. Ogni calciatore quindi, 

per soddisfare quello che potremmo definire il desiderio collettivo, dovrà comportarsi in una 

determinata maniera per consentire il raggiungimento dell’obiettivo comune. Il concetto, di fatto 

semplice per l’ambiente 2.0, è la partecipazione collaborativa. Poniamo caso che un utente 

pubblichi in bacheca un post che riguarda il bene comune. Se altri utenti cominciano a 

commentarlo e a condividerlo, può darsi che dia il via a una discussione, che tenderà ad allargarsi 

sempre di più tramite la condivisione tra gli amici degli amici. Ogni commento, di fatto, equivale ad 

aggiungere materiale alla notizia di partenza, materiale che diventa un work in progress continuo e 

che si modella a ogni post che si somma. Con la condivisione, il blocco che si ottiene rappresenta 

non tanto – o soltanto – la posizione individuale di un utente, quanto piuttosto la voce di ogni 

singolo che si confonde con la voce collettiva, la voce dell’insieme. In sostanza, con la voce della 

community. La partecipazione dell’individuo è quindi consapevolmente destinata a unirsi a una 

manifestazione comune, in cui le singole individualità si con-fondono nel tutto. Proprio come per 

la squadra di calcio, più persone contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo: nel nostro 

esempio, il fine potrebbe essere di commentare, diffondere e far conoscere una notizia che 

riguarda un bene comune. Questa azione parrebbe un altro paradossale ritorno a una 

comunicazione orale primaria, in cui le istanze dei singoli si legavano in maniera indistinguibile con 

quelle della tradizione culturale, mutatis mutandis, l’attività che si svolge grazie ai social network 

assumerebbe i connotati di una com-partecipazione a eventi collettivi. In pratica, il possibile 

scambio dialettico che l’ambiente social consente ai singoli, permetterebbe agli stessi di far parte 
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di gruppi di pensiero (al di là del contenuto e degli argomenti) e di sentirsi parte di un tutto ampio 

e collettivo-collettivizzante. A livello significativo, la parola che utilizzo sulle piattaforme social 

potrebbe assumere un aspetto ambivalente, esattamente come lo è la natura dell’ambiente che la 

ospita e la rende possibile. Essa è a tutti gli effetti un segno – perché si tratta pur sempre di una 

parola scritta, visibile, manifestazione-rappresentazione di un pensiero, come la voce, volatile – 

ma tuttavia un segno efficace, ossia una rappresentazione che pare avere una effettiva ricaduta 

sulla realtà. Interessante la somiglianza con l’accezione di Artaud, che considerava la poesia (cioè il 

teatro) «efficace solamente se è concreta, vale a dire se produce obiettivamente qualcosa, per il 

solo fatto della sua presenza attiva sulla scena»25. Come mi pare possa essere efficace questa 

parola che nasce direttamente dall’esperienza del web 2.0, come ambiente-fucina di pensiero e di 

azione26. È paradossalmente dal calderone del network, della possibilità di riprendere, 

ripresentare, ripubblicare e riorganizzare continuamente materiale preesistente che nascerebbe 

anche una forma significativa nuova, in una condizione di continuo work in progress, in divenire. 

Questa sarebbe l’opportunità di un sistema dialettico che, pur sfruttando la ri-mediazione del 

medium, ossia la sua tendenza a rappresentare e riprodurre ogni atto e ogni azione, proprio per la 

sua stessa natura riuscirebbe a rendere l’enunciazione (e non gli enunciati) come qualcosa di 

efficace, di reale. Volendo per un attimo fare riferimento alle cronache sociali, accenno qui alle 

recenti rivolte socio-politiche del mondo arabo (2011) e a quelle, più globali, che hanno preso 

piede dall’esperienza degli Indignados. Entrambe le proteste, al di là delle evidenti distinzioni 

contestuali, sono sfociate e hanno avuto larga diffusione grazie alla propagazione su web. 

L’elemento nuovo, anche di destabilizzazione istituzionale, è che un’azione di protesta si è 

sollevata e propagata apparentemente senza che figure carismatiche fossero alla guida dei 

movimenti. Esse sono state, con ogni probabilità, iniziative dettate dalla volontà collettiva delle 

popolazioni (certamente quella parte di società che ha accesso e conoscenza della tecnologia 

mediale) di far sentire la propria voce collettiva e di trasporre il proprio pensiero dal web alla 

realtà27. Come in un gruppo fisico, in un ambiente cioè reale, in cui l’unione di più individualità 

                                                
25

 A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, Einaudi, Torino 2000, p. 156 (ed. originale Le Théâtre et son Double, Gallimard, 

Parigi 1938). 

26
 Continua Artaud: «In questo teatro ogni creazione viene dalla scena, trova la sua traduzione e le sue origini in un 

impulso psichico segreto che è la Parola prima delle parole» (Ivi, p. 176). 

27
 Questo è un argomento piuttosto complesso. Parimenti, potrei fare riferimento anche alle campagne social che 

hanno contribuito al raggiungimento del quorum all’ultima consultazione referendaria italiana (giugno 2011), o, 

ancora, ai numerosi flash mob organizzati in ogni parte del mondo per i più svariati motivi, dallo svago al 

protagonismo sociale. Al di là dei singoli avvenimenti (e dei diversi pesi e ricadute nei contesti), vorrei sottolineare 
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porta a un risultato che è diverso dalla semplice somma degli addendi, così sui network, attraverso 

la mediazione, lo scambio dialettico e la condivisione-diffusione del pensiero che ne deriva, si può 

ottenere una visione comune, che assumerebbe gli effetti di un atto collettivo (come conseguenza 

diretta di un’intenzionalità collettiva). Che cos’è il flash mob, ad esempio, se non una messa in 

pratica di un volere e di un riconoscimento identitario in un’idea, in una protesta o, 

semplicemente, in un modo d’essere? La differenza rispetto alle manifestazioni d’un tempo – direi, 

per assurdo, tradizionali – è che il movimento partecipativo e coinvolgente si origina sul web e 

grazie al medium tecnologico può arrivare ad assumere dimensioni globali. L’atto che è alla base, 

oltre a essere l’elemento scatenante, diventa efficace nel momento della sua realizzazione 

effettiva, nell’istante cioè in cui un segno rappresentativo, o, in generale, un segno, modifica la 

realtà circostante. Come dire, paradossalmente, che al di sotto della ripresa di struttura 

morfologiche e comportamentali tipiche di epoche precedenti (ma comunque appartenenti alla 

nostra tradizione culturale e bio-fisica) e dietro all’utilizzo di tecnologie che contribuiscono alla ri-

scoperta di tali modalità espressive ed esigenze, sussisterebbe la necessaria predisposizione al 

sentirsi appartenenti a un insieme e a partecipare collettivamente agli eventi che lo riguardano. Se 

consideriamo tutti gli aspetti fin qui introdotti, è facile immaginare l’uomo mediale come un homo 

performans, ossia come a un uomo-utente che agisce continuativamente tramite il medium: egli 

può scrivere, co-creare, parlare, partecipare, agire attraverso la mediazione. E le sue azioni, pur 

essendo ri-mediate, possono avere un effetto reale.  

La performatività di cui parlava Turner è piuttosto una ricorrenza all’azione rappresentativa, 

perché «l’uomo è un animale che si rappresenta – le sue performance sono in qualche modo 

riflessive: rappresentando l’uomo si rivela a se stesso»28. Che dire, in fondo, di un sistema che si 

basa sulla riflessione del sé, che in determinati momenti può addirittura assumere il ruolo di 

sostituto del sé? La costruzione metodica del profilo del social network e l’interazione con esso 

non è forse un altro modo di ri-rappresentarsi e di ri-costruzione identitaria, seppure virtuale? La 

                                                                                                                                                            
l’efficacia di uno strumento che consente una maggiore libertà di espressione e una più rapida diffusione del pensiero 

(personale e soprattutto di community). Sarebbe restrittivo affermare che la Primavera Araba sia stata scatenata da 

Twitter: essa è piuttosto il risultato di fermenti socio-politici che evidentemente da tempo erano in ebollizione nella 

pancia delle popolazioni. Ma è innegabile che la tecnologia abbia dato una voce più forte alle proteste e ne abbia 

facilitato l’espansione e la diffusione delle notizie. Per questo rimando all’articolo di Francesca Paci, su LaStampa.it del 

23 ottobre 2012 (http://www.lastampa.it/2012/10/23/blogs/oridente/primavera-araba-e-social-network-il-web-rende-piu-aperti-e-tolleranti-

1rhplLcWzyycxq3QCIvEPO/pagina.html [30 ottobre 2012]) e al commento del politologo Riccardo Fabiani apparso su Eco-

news, all’indirizzo http://www.eco-newsperiodico.com/primo-piano/2012/5/primavera-araba-il-ruolo-dei-social-network.aspx#.UJKVu29FUuc 

[30 ottobre 2012].  

28 V. Turner, cit. p. 158. 
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performance dell’uomo mediale avrebbe quindi una doppia valenza: da una parte quella di ritorno, 

ossia di una ripresa paradossale di modelli espressivi tipici dell’oralità e dell’istantaneità e che 

fanno della ricomposizione e riorganizzazione continua di enunciati preesistenti il loro punto di 

forza; dall’altra, una valenza di azione collettiva, intesa come l’espressione pratica di 

un’intenzionalità collettiva che, evidentemente, trova sfogo grazie a un medium in grado di 

esaltare la capacità umana di collaborare e di appartenere a un gruppo sociale.  
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Abstract 

 

Questo articolo introduce la ricerca di un paradigma d'ascolto in antropologia del suono 
ripercorrendo in tre momenti di riflessione quelli che possono considerarsi i punti cardinali dello 
strumento concettuale preposto all'individuazione di una pista ermeneutica: l'immagine-suono. 
Implicito acustico, archetipo della Voce, e comportamento musicale vengono individuati come 
parametri salienti nella definizione di un campo e di un metodo per l'epistemologia acustica 
ribadendo l'imprescindibile apporto della pratica e della mediazione multimediale nel predisporre 
il sostrato esperienziale per qualsiasi elaborazione teoretica. 
 

This article introduces the research of a listening paradigm in sound anthropology following three 
key-points of speculation on the conceptual means of tracing a hermeneutical path, i.e. the so-
called image-sound. Acoustic implicit, voice archetype, and music behavior can be singled out as 
salient parameters in defining a field and a method for acoustemology, thus reasserting the 
essential contribution of multimedia practice and mediation in building experience background for 
the purpose of all theoretical elaboration. 
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Sull'antropologia del suono. 

Una ricerca antropologica a buon diritto può prendere avvio con l'espressione “sostanzialmente”. 

Sostanzialmente definire l'orizzonte di pertinenza di un campo di studi potenzialmente tanto vasto 

quanto quello dell'antropologia del suono, significa rimettere in questione alcuni nodi 

problematici che hanno accompagnato l'istituzionalizzazione della disciplina all'interno della cui 

sfera d'influenza questo orizzonte si configura, in un rapporto di filiazione anomalo e ambiguo che 

procede ad una generalizzazione radicale in merito a ciò che debba potersi considerare musicale, 

teoretico e passibile di una codificazione in un sapere ufficiale. 

La storia delle scienze umane infatti – ma in generale ogni pretesa organizzazione storica – 

potrebbe essere raccontata attraverso le rivendicazioni ed i tentativi d'inclusione in uno specifico 

oggetto d'indagine compiuti nei momenti e nelle fasi in cui lo stato della ricerca si muove in ambiti 

estesi e poco definiti. Ma è lo stesso termine “scienza” che include in sé l'idea di un campo in 

progressione. E l'etnomusicologia, madre putativa della filiera d'argomenti che verranno affrontati 

in questa trattazione, sembra ancora fare i conti con la difficile eredità di un passato tormentoso, 

evolutosi in aperto contrasto, ma si potrebbe dire anche “a fianco” o “alle spalle”, a quel dominio 

intellettuale perpetuatosi negli ultimi secoli attraverso il nome di musicologia storica. 

Benché le tappe della sua evoluzione siano state ricostruite da tempo, l'etnomusicologia vive 

ancora nei confronti del canone ufficiale dello studio della musica lo stesso disagio causato dalle 

anomalie scientifiche: continua ad evidenziare fenomeni e comportamenti sonori da alternative 

teoriche e metodologiche che avrebbero dovuto già portare alla sostituzione, all'abbandono, o 

perfino al rovesciamento della prospettiva da cui sono stati affrontati certi aspetti nella vita 

dell'essere umano1. Parte di questo disagio, probabilmente, è causato dal mancato riconoscimento 

del gruppo di specialisti che sono detentori ed arbitri esclusivi di una competenza scientifica 

particolare, determinando anche l'insufficiente appercezione comunitaria che il gruppo ha di se 

stesso. Questo ha avuto per la disciplina due immediate conseguenze: modalità di sviluppo 

                                                
1
 L'incompiuta assimilazione dell'anomalia etnomusicologica nel sistema della musicologia ufficiale ha determinato 

inevitabilmente la proliferazione di tutte le varie specie di musicologia extra-antropologica, quali la biomusicologia o la 

zoomusicologia, nella convinzione che la musica sia un fenomeno “trans-specifico” e non solo culturale. Scopo 

fondamentale di questo studio è la dimostrazione che un determinato aspetto del concetto estetico legato alla musica 

è vincolato e veicolato dalla proiezione di coscienza specifica dell'essere umano e che, essendo legato all'universo 

interiore, mentale o spirituale, di questi non legittima a priori alcuna distinzione tra campi di applicazione degli 

strumenti epistemologici che in questa sede verranno proposti. 
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tendenzialmente anarchiche legata essenzialmente alla libera intraprendenza e inventiva del 

singolo ricercatore; e di conseguenza una genealogia teorica pressoché impraticabile perché 

soggetta a continue discussioni metodologiche. Parlare di antropologia del suono in questa sede 

ha a che fare con tutto questo: significa voler estendere i riguardi dello studio della musica a 

qualcosa di più generico sicuramente, ma anche di più sostanziale e originario del mero assetto 

teorico che una determinata cultura ha edificato in un preciso stadio della propria esistenza. 

In previsione di un adeguato spazio in cui sviluppare adeguatamente questa argomentazione, è già 

possibile, nonché utile, presentare in forma ridotta il ragionamento che ne sostiene le 

fondamenta: se per musica si intende in campo fenomenico ogni evento o comportamento sonoro 

agito in un contesto aggregativo o in una sede deputata ad un ascolto connotato da un sistema di 

valori estetici, siano essi individuali o collettivi, compito primo dell'antropologia del suono sarà 

l'interessarsi dei contesti in cui il fatto sonoro sia dato (e non performato) ad un primo esame 

come orizzonte complesso: il paesaggio; per dimostrare che solo una predisposizione cognitiva, sia 

essa una proiezione emotiva o un'intenzionalità inconscia, è responsabile del senso musicale 

attribuibile all'universo sonoro. 

Almeno due avvenimenti, allora, contraddistinguono in termini decisivi questo campo di studi: 

l'iniziatico studio sul paesaggio sonoro di Robert Murray Schafer, e le felici ricerche di Steven Feld 

in Papua Nuova Guinea presso la popolazione Kaluli, entrambi risalenti agli anni del secolo passato 

che gravitano attorno al 19802. Per approfondire la portata storica di questi lavori bisognerebbe 

tenere a mente che già nel 1952 il mondo dell'arte aveva messo irrimediabilmente in discussione il 

concetto di ascolto musicale attraverso un'opera quale 4'33” di John Cage. Andrebbe inoltre 

ricordato che, poco più di dieci anni dopo, Pierre Schaffer avrebbe proposto il suo studio sugli 

oggetti musicali e tutta la musica concreta che da lì innanzi si sarebbe venuta a sviluppare poggia 

sull'interrogativo filosofico sui fondamenti della percezione predisponendo un'intimità di contatto 

fra tutte le arti, in primo luogo il cinema dove l'arte dei rumori si è trasformata progressivamente 

da tecnica artigianale a vera e propria arte del disegno sonoro. Quindi è ormai legittimo da tempo 

dubitare che lo studio della musica debba limitarsi al corpus storiografico delle cosiddette “fonti” 

                                                
2
 Per la precisione, i testi di riferimento che possono essere identificati come avamposti del campo dell'antropologia 

del suono risalgono al 1977 ed al 1982. Il primo è il pluri-rinomato studio sul paesaggio sonoro di Robert Murray-

Schafer (The Tuning of the World, University of Michigan 1977; ed.it. Il paesaggio sonoro, BMG Ricordi e LIM Edizioni, 

Lucca 1985); il secondo l'altrettanto celebrato pionieristico lavoro di Steven Feld (Sound and Sentiment. Birds, 

Weeping, Poetics, and Song in Kaluli Expression, University of Pennsylvania Press 1982; ed.it. Suono e sentimento, Il 

Saggiatore, Milano 2009). 
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perché a partire dall'invenzione e dalla diffusione delle tecniche di registrazione sonora l'uomo ha 

potuto disporre di tutti i possibili suoni del mondo alla stregua di un inventario compositivo 

praticamente infinito. 

Manca tuttavia, ancora oggi, in tutte le scienze che affrontano la fenomenologia del suono in 

qualsivoglia sua forma, un concetto archetipico, una chiave ermeneutica con cui porre 

innanzitutto una serie di questioni fondamentali: come agisce il suono? Quali sono i suoi effetti nel 

sistema cognitivo, come in quello nervoso, dell'uomo e degli altri animali? Cosa determina 

l'esposizione perdurata ad un paesaggio sonoro costante e quanto è responsabile ancora il suono 

nella scoperta del mondo e nell'esperienza del quotidiano? Le risposte già tentate in passato e 

varie parti del mondo rischiano di apparire ovvie e al tempo stesso riduttive: si prenda ad esempio 

il lavoro del World Soundscape Project3 sul territorio canadese poi esteso a forme di rilevazione 

ambientale su larga scala. Non bastano le statistiche per offrire un'idea di quanto sia stretta la 

connessione tra ecologia acustica e la coscienza sonora di una cultura. Il mondo agli inizi del 

secondo millennio è ancora sommerso dagli effetti collaterali dello sviluppo industriale con il 

corredo di alienazione sensoriale che ha il suo massimo sintomo nel sovraccarico visivo nella 

gestione delle informazioni, degli stimoli della vita quotidiana, e della comunicazione. È quindi 

necessario, adesso più che mai, condurre un'analisi programmatica delle nostre sofferenze aurali 

per compiere i primi passi di una restaurazione intersensoriale che sia efficace ed organica. 

L'antropologia del suono, allora, non può erigersi a controcampo dialettico del regime visuale 

strutturato: deve tentare di superare la semplice relazione d'opposizione tra domini antagonisti 

per mettere in opera un fattore differenziale. La relazione dialettica, infatti, ha l'amaro sapore del 

risentimento: la sua rivendicazione ha come finalità implicita l'ottenimento di un riconoscimento 

per un soggetto che trova nel momento della negazione la sua azione creatrice. L'assunto che 

muove la ricerca antropologica sul suono deve essere un altro: si possono presentare fatti e 

contesti all'interno dei quali interpretare i suoni come sintomi sulla base di una chiave 

ermeneutica fondante la correlazione tra fenomeno e senso. 

Nella prassi delle scienze sperimentali per potere condurre degli esperimenti è necessaria una 

questione di fondo che legittimi la formulazione dei problemi da risolvere e da cui la ricerca possa 

ricavare i propri argomenti. In ambito musicologico sembra essere mancato un modello teorico 

che potesse svolgere la stessa funzione che, per esempio, nel campo della percezione visiva hanno 

avuto le teorie della Gestalt. Manca ciò che di norma viene denominata «matrice disciplinare». 

                                                
3 http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/emc/world-soundscape-project [2 novembre 2012]. 
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Attraverso la matrice disciplinare viene formulata la problematica di campo, la questione 

sull’“aspetto” che il mondo deve avere affinché l'uomo possa conoscerlo. La prospettiva si direbbe 

nella comune intersezione tra sapere e regime visuale. Ma in questa ricerca l'obiezione 

terminologica è promossa al fine di scagionare sfumature inaspettate di una vera e propria 

prigionia linguistica. Si opterà, quindi, per la formula “criterio di rappresentazione” per riuscire ad 

intraprendere un primordiale distinguo tra la qualità del movimento conoscitivo implicito nel 

senso della vista e la qualità astratta e impalpabile che assume ogni processo di ricostruzione 

dell'esperienza sensoriale nell'intima profondità del pensiero, processo che viene riduttivamente 

concepito, e di conseguenza comunicato, come appartenente alla dimensione dell'interiorità. 

Tutte le analisi musicologiche condotte all'insegna degli interrogativi sull'essenza non hanno 

portato che a un nichilismo speculativo in relazione alle forze ed alle volontà che si manifestano ed 

esprimono nel suono offuscando costantemente le tracce della componente relazionale che si cela 

dietro la struttura percettiva di ogni fenomeno uditivo4. Questo vuol dire sommariamente che se 

da un lato il senso della vista ci costringe ad identificare una gerarchia preferenziale tra gli 

elementi disponibili nel campo d'azione del soggetto e tale ordine è utile nella misura in cui 

permane nelle sue configurazioni statiche e dinamiche, i fenomeni sonori dal canto loro ci 

raggiungono e vengono interpretati in quanto indice della presenza di alterità cui anche 

inconsapevolmente siamo costretti a relazionarci. Ed è in questa unione che sembra risolversi per 

molti la qualifica generica dell'esperienza uditiva, generalizzazione che conduce inevitabilmente 

alle differenziazioni tra varie tipologie d'ascolto: attivo/passivo, razionale empatico o emotivo, 

subliminale, inconscio, fino al consimile sovrascolto. Tutte queste attribuzioni rischiano di risultare 

infruttuose se non ricondotte ad un ordine interpretativo, ad un centro di gravità che funga da 

sistema di valori ma che testimoni contemporaneamente della dimensione parziale e pluralistica 

cui ricondurre l'esperienza uditiva attraverso una strumentazione speculativa stabile, cioè 

semplice e utile. 

                                                
4
 Si interpreti in questo senso il lavoro di Carolyn Abbate, esponente di punta della Nuova Musicologia Americana: da 

Unsung Voices. Opera and Musical Narrative in the Nineteenth Century (University of Princeton, NJ 1991) alla 

traduzione americana del testo di Vladimir Jankélévitch La Musique et l'ineffable (Seuil, Paris 1983; ed.it. La musica e 

l'ineffabile, Studi Bompiani, Milano 1988), il lavoro dell'Abbate si concentra su una radicale messa in discussione 

dell'approccio “gnostico” quello cioè condotto su basi unicamente teoretiche. La sua critica culmina nel celebre Music. 

Drastic or Gnostic? (in “Critical Inquiry”, XXX, University of Chicago 2004, pp.505-536), dove alquanto 

provocatoriamente la Abbate “rinuncia” alla classica ermeneutica musicale in favore del vissuto emozionale 

dell'esperienza musicale nel suo contesto, quello della performance. Tale approccio per molti versi risuona della 

scuola del pragmatismo americano, in particolare del pensiero di John Dewey, con il quale ci si propone in altra sede di 

approfondire un parallelo. 
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Nella transitività del comportamento sonoro si esplicitano i moventi primordiali dell'espressione: 

tecniche vocali pre-linguistiche, prossemiche sonore, impulsi e istinti spingono l'uomo, prima che 

alla comunicazione attraverso un codice, alla semplice produzione di rumore attestando per 

eccellenza la natura dell'evento sonoro puro, ovvero la manifestazione della propria presenza. Per 

contro, se ci si pone l'interrogativo su cosa avvenga nella controparte reale o virtuale di questo 

processo affermativo – sia esso un destinatario fisico o un'entità presupposta – non si tarderà ad 

ammettere che un'irriducibilità profonda disgiunge l'essere umano dai propri contenuti di 

coscienza: mentre il richiamo, ad esempio, nel regno animale non prevede di solito uno stadio 

intermedio d'elaborazione ma si traduce immediatamente in un comportamento condiviso dal 

gruppo come dalla specie; in alcune culture del mondo si sviluppa un processo di valutazione, di 

estimo uditivo, simile a quell'attività che nel mondo occidentale viene denominata perlustrazione 

(termine anch'esso vincolato nel suo significato etimologico al regime della vista) che implica una 

mappa concettuale o un'idea complessiva dell'esteriorità sonora. Questa abilità, evolutasi in 

condizioni di sopravvivenza specifiche come quelle delle culture abitanti in ambienti poco luminosi 

quali le foreste pluviali o a ridosso del circolo polare artico, sembra possedere alcune 

caratteristiche comuni a quelle attività che sfruttano la capacità immaginativa in relazione ai suoni 

nella progettazione e realizzazione di ambienti uditivi attraverso le tecnologie informatiche. In 

entrambi questi campi la ricostruzione ideale avviene posizionando le fonti sonore in un sistema 

differenziale di distanze uditive che determinano in risposta la posizione del soggetto in uno 

spazio-tempo quantificato dal suono e qualificato come un insieme di presenze che affermano la 

propria esistenza. 

Esito di questo lavorio della mente umana è uno strumento intermedio – un medium, cioè un filtro 

– un oggetto in grado di richiamare il corredo sensoriale, appendice dell'esperienza e della 

memoria. Questo prodotto è la sola occorrenza che nella propria integralità richiederebbe l'utilizzo 

del termine “immagine”. In quanto esito di un processo di ricostruzione, di riappropriazione e per 

questo di “rappresentazione” di una totalità armonica, l'immagine sembrerebbe sostanzialmente 

la condizione di realtà per concepire il mondo come un Tutto. Ma questa possibilità, come già è 

stato rilevato, nel mondo Occidentale si manifesta primariamente attraverso gli strumenti 

conoscitivi dell'organo della vista trasmettendo le proprie prerogative in un secondo momento 

anche agli altri ambiti sensoriali. 
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Sul paradigma d'ascolto. 

Tenendo a mente quanto appena affermato sulla valenza conoscitiva dell'immagine intesa come 

configurazione di forze ed elementi immateriali, un primo quesito si impone esigendo un riepilogo: 

esso concerne non tanto i meccanismi cognitivi dell'uomo quanto la genealogia dei comuni 

modelli di concettualizzazione – non gli “universali”, ma quantomeno i più disseminati in termini 

culturali. Vari ambiti delle scienze cognitive relativi all'ascolto possono venire presi in 

considerazione, tuttavia per poter instradare un percorso di riflessione orientato alla suggellazione 

di un criterio di pensiero sonoro è necessario riepilogare le tappe e gli orientamenti che sino ad 

ora ne hanno preparato il terreno. Questo secondo paragrafo introduttivo mira a legittimare sul 

piano dell'ascolto l'utilizzo del termine “paradigma” a lungo discusso e diramatosi nella seconda 

metà del secolo XX. In breve, si porterà come testimonianza l'evoluzione delle idee che 

riassumono il concetto definito immagine-suono per proporre una riflessione sulle modalità della 

conoscenza che più caratterizzano l'impalcatura del pensiero occidentale ossia le abitudini 

speculative di questo logos dominante che, nel bene e nel male, continua a condizionare lo 

sviluppo di gran parte del mondo contemporaneo. 

Sorge innanzitutto per uno strano principio polemico – di resistenza all'egemonia visuale del senso 

storico del termine “immagine” – l'intuizione che propriamente il suono sia un'immagine. Non solo 

fenomeno volatile e vissuto direttamente nell'interscambio con l'esteriorità ma contenuto di 

coscienza presente in qualche modo nella dimensione interiore. Nella maniera più ovvia la 

memoria si offre in quanto risorsa primaria per approcciare l'idea sonora in termini per così dire 

“platonici”: nel movimento del theoréin si ritrova imbrigliata dai tempi ellenistici l'indagine 

speculativa; l'imago-objectum, quindi, è l'estromissione consapevole dei contenuti della memoria 

esperienziale. Non ci vorrà tanto tempo però per riconoscere che la risultante di questo processo 

somiglia molto ad una ricostruzione della media dei valori dell'esperienza passata e che quindi 

sono soprattutto le funzioni differenziali della ripetizione a condizionare ogni simulazione 

immaginativa. Esiste un'immagine sonora di tutto ciò che è possibile ricordare acusticamente. Ne 

consegue una subitanea e grossolana analisi qualitativa dei ricordi sonori: le rappresentazioni 

mentali di singoli suoni versus le rappresentazioni di ambienti sonori. Le prime riconducono a dei 

frammenti del mondo esterno assimilati acusticamente e ripercorsi in quanto solchi di ridondanza, 

le altre riferiscono in maniera più complessa di uno spazio psichico. Immagine-movimento del 

suono e immagine-paesaggio sonoro sono state le prime due classi terminologiche con cui si è 

provato a improntare un discorso sul suono in absentia: “non presente”, sulla dimensione 
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dell'esteriorità fenomenica, in quanto ricordo e proiezione più o meno consapevole 

dell'immaginazione; e “non presente” direttamente al vissuto della coscienza in quanto risultante 

e conseguenza della fruizione estetica specificamente audiovisiva. 

Nella conversione antropologica dei concetti filosofici di immagine-movimento e immagine-tempo 

di Gilles Deleuze, le immagini-paesaggio introducono da subito dei nuclei di problematiche inedite 

scaturite sul piano dell'ascolto: quella che può essere considerata la dinamica di fruizione di 

immagini-movimento e immagini paesaggio nel cinema, infatti, riproduce la struttura 

dell'immaginazione organizzante un'idea. Deleuze non sembra aver sentito l'esigenza di qualificare 

un fenomeno percettivo che funga da necessario sostrato dei segni delle figure luminose: il suo 

riferimento ad uno stato primitivo della significazione del movimento – l'immagine-percezione – 

infatti è muto5. Ma, per esplicare appieno le sue qualità d'azione e affezione, l'immagine-

movimento necessita comunque di strutture sonore: l'immagine-paesaggio sonoro che lavora 

cinematicamente alla stregua dei contesti del sovrascolto. Peraltro la ricostruzione mentale 

dell'immagine acustica (ma anche olfattiva) di un ambiente, si impone come una totalità in cui 

vengono integrate le sollecitazioni mnemoniche del senso della vista in quanto stimolo principale 

o di rinforzo coatto nella comune esperienza del mondo. L'immagine psichica di un paesaggio si 

risolve quindi nella combinazione attiva di elementi che possono presentarsi in maniera più o 

meno perentoria per il soggetto che immagina, tali elementi ideativi vengono definiti “contenuti 

immaginari”. Fruizione audiovisiva e proiezione di coscienza riguardano allora stati d'attivazione 

contrapposti dei contenuti immaginari: in entrambi i casi l'immagine è un «prodotto». Prodotto 

della reazione della corteccia cerebrale a luce e suoni sullo schermo nell'esperienza cinematica, e 

prodotto dell'azione di forze preconsce provenienti dalle sedimentazioni della memoria nel caso 

delle pulsioni dell'immaginario.  

L'immagine-paesaggio allora nella genesi dell'immagine-suono può essere riconosciuta quale 

prima vera razionalizzazione del vissuto psichico legato all'ascolto trovando il proprio campo di 

pertinenza come necessaria componente del processo percettivo di figura/sfondo nelle dinamiche 

audiovisive, ed in genere multisensoriali6. 
                                                
5
 Cfr. G. Deleuze, Cinema1. L'immagine-movimento, Ubulibri, Milano 1989. 

6
 Attraverso la compresenza di due immagini-paesaggio – definita «sospensione» con l'intenzione di evidenziare i 

meccanismi di senso strutturali di linguaggio audiovisivo – può venire descritto tecnicamente lo scarto simbolico tra 

sensazione e concetto che equivale alla ricostruzione di un ambiente con “due sfondi”, cioè senza figure, i cui 

contenuti risultano inconciliabili con le consuetudini percettive, per questo eccedenti e come segnati da un'ambiguità 

strutturale. Cfr. M. Calderaro, Il Non-senso Audiovisivo: la «Sospensione» del Closure Multimediale, in L. Quaresima, L. 

E. Sangalli e F. Zecca (a cura di), Cinema e Fumetto / Cinema and Comics, Forum, Udine 2009. 
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Quindi il linguaggio cinematico – facendo rientrare in questa cornice il potenziale dell'arte 

multimediale nel complesso ma limitando la verifica di prima mano alla pratica audiovisiva – 

sembra il terreno più fertile alla speculazione teorica concernente i meccanismi di senso 

complessi. Terreno ideativo per tutta una serie di esperimenti, l'immagine in movimento offre una 

preziosa risorsa per relazionare lo studio dell'azione del suono alla combinazione di forze attive e 

reattive. Tale qualificazione è rinomata come la drastica innovazione del pensiero di Federico 

Nietzsche: per essa corpo, pensiero e cultura sono fenomeni che si costituiscono in base ad una 

gerarchia di forze. Il termine gerarchia riferisce di una struttura di relazione: la relazione tra forze 

dominanti, definite attive, e forze dominate che attorno alle prime si organizzano e per questo 

vengono definite reattive. Gli stati corporei come l'attività della coscienza, così come le fasi 

storiche o le epoche culturali, sono tutti regolati da questi equilibri dinamici ma, mentre le forze 

reattive in quanto principio omeostatico lasciano affiorare i loro prodotti in quanto sintomi, le 

forze attive sono difficilmente caratterizzabili se non attraverso un lavoro interpretativo, di critica 

compromissione con l'inconscio. Malattie, concetti e mode possono essere accomunati in quanto 

epifenomeni di stati dell'organismo in cui è in corso una reazione ad un agente dinamico: sia esso 

un virus, un evento di senso, o l'innovazione di un codice comportamentale. L'interpretazione 

quindi appare come una dia-gnosis: un divenire consapevoli che può emergere solo laddove si 

esprime una potenza di trasformazione. Ma questa primitiva manifestazione della coscienza come 

effetto della coercizione dell'attività di forze che si impadroniscono del pensiero suppone un 

successivo divenire-attivo del pensiero stesso. Quanto riepilogato a proposito dell'immagine-

paesaggio potrebbe informare di questa «emersione» del pensiero conseguente l'azione di un 

agente esterno, esperito nel suo formato specifico: il film. Ma la scienza deve occuparsi di ciò che 

è attivo e ciò che è attivo è anche necessariamente inconscio. Il processo di elaborazione 

dell'immagine indiretta del suono bene illustra un'inversione di polarità, un'evoluzione 

epistemologica, immanente ed interna alle meccaniche speculative. Quest'idea viene scandita in 

una prima postulazione – l'immagine-tempo indiretta che si precisa a monte come immagine 

indiretta del Tutto temporale7 – anch'essa consistente in una fase di reazione: si è voluto 

investigare in quali circostanze l'esposizione perdurata ad un contenuto sonoro esperito in 

background rispetto allo stimolo visivo agisce in termini subliminali determinando una presenza, 

un'entità inconscia che si rivela in quanto totalità, organismo sonoro complesso e quasi indefinito. 

                                                
7
 Ci si permette di rimandare al M. Calderaro, Il cinema dell'ascolto. Analisi di casi esemplificativi, in “La Valle 

dell'Eden”, nn. 25-26, Dossier “Suono/Immagine”, a cura di I. Meandri e A. Valle, Edizioni Kaplan, Torino 2011. 
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Ciò accade in conseguenza di un particolare trattamento dell'immagine-paesaggio nel flusso 

filmico ed è relazionabile a ciò che accade nella grande maggioranza dei contesti quotidiani dal 

paesaggio sonoro compromesso. Nella fruizione filmica l'immagine indiretta del tutto sonoro si 

compone cumulativamente ed è contemplabile come risultato psichico di un'immagine-paesaggio 

ridondante; nella vita reale, invece, la totalità sonora si presenta come un'«emergenza», come 

universo armonico ideale, inevitabile espressione di un bisogno. Attivo e reattivo allora sono anche 

stati di attivazione dei contenuti psichici da cui scaturiscono delle totalità sonore ideali: attività del 

colmare con un'immagine l'assenza, e la reattività nel conformare un'immagine-ricordo al vissuto 

presente. 

Si dovrà pur ammettere che tutte queste espressioni del pensiero mediato da immagini risentono 

comunque dell'imposizione classica del valore di verità assunto tramite la “chiara” configurazione: 

l'ideale della forma, della chiusura, della conformazione è un ideale appunto, e in quanto tale 

risente del condizionamento sensoriale del visibile, dell'identificabile a non altri che al Medesimo 

mediante logiche identitarie di cui lo strutturalismo è solo un'ennesima variazione. La stessa 

semiotica risolve la propria missione nella perpetua affissione di un'immagine logica ai fenomeni 

considerati. L'immagine-movimento del suono, l'immagine-paesaggio sonoro, l'immagine-tempo 

indiretta, sono tutte significazioni che fissano – come fissa lo sguardo – l'entità sonora, che 

tentano di segnarne gli argini come una quantità di cui si cercano gli elementi e la correlazione tra 

elementi, le proporzioni. Ma il suono è un fenomeno complesso che non può essere descritto 

unicamente attraverso quegli stessi strumenti che hanno edificato la cultura responsabile del suo 

obnubilamento. L'ipostasi di un'immagine-suono di natura indiretta inaugura un orizzonte 

esplorativo per molti versi “inverosimile” che tuttavia può essere portato alle sue estreme 

conseguenze. In quanto variazione della pressione atmosferica il suono è sempre l'esito di un 

dispiegamento di forze, forze che prima di attuarsi esistono sotto forma di potenziali. Essendo 

impraticabile oltreché infruttuosa l'analisi delle fonti fisiche del suono per organizzare una 

tassonomia fenomenologica delle qualità sonore, si è preferito intraprendere l'organizzazione di 

un modello calibrato sull'esperienza che l'uomo fa di esso in senso “universale”, rinvenendo le 

condizioni d'esistenza permanenti dell'orizzonte uditivo. 

Il paradigma d'ascolto che viene qui proposto si può strutturare su una tripartizione8: 

1. l'archetipo della voce; 

                                                
8
 Tripartizione che può essere accostata ad un modello del pensiero funzionale alla descrizione di un sistema di senso 

elementare in cui venga contemplata la dimensione dell'alterità. 
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2. l'implicito acustico; 

3. il comportamento musicale. 

La polarità logica di attivo/reattivo definiva l'aspetto morfogenetico della speculazione 

occidentale, quindi se la relazione della soggettività col mondo fenomenico determina sempre un 

insorgere condizionato della coscienza, l'affermazione di una tassonomia concettuale di pertinenza 

uditiva deve situare la propria matrice nella dimensione dell'interiorità psichica ed equivalere alla 

sublimazione programmatica di contenuti uditivi inconsci in contenuti di coscienza. 

L'implicito acustico corrisponde ad una prima inversione speculativa, poiché segna il passaggio da 

un'immagine-suono indiretta concepita “reattivamente” – in quanto «complesso psichico» 

conseguente un'esposizione sonora prolungata nel tempo (immagine-tempo indiretta del suono) – 

all'immagine-suono indiretta concepita sulla base di un vettore pulsionale d'ascolto9, cioè sulla 

base di un suono che non esiste in atto ma viene presupposto dalle aspettative cognitive del 

soggetto. Questa seconda fase “affermativa” della postulazione dell'immagine-suono indiretta si 

potrebbe inquadrare come primo sintomo di una rivendicazione metodologica in antropologia del 

suono, che funga all'interno della disciplina non ancora come cambio ma come prima proposta 

paradigmatica. 

Il suono come orizzonte esteriore causa forze reattive che si organizzano attorno all'evento 

sonoro. Il suono come orizzonte interiore viene mosso da forze attive, ataviche e istintuali, che è 

necessario cogliere, sollecitare e lasciare emergere per poterne concepire la “riflessione” in 

termini linguistici. Prima ancora di scoprirsi nella “facoltà” sonora, l'uomo attraverso il suono 

esperisce l'Altro in quanto separazione, e sulla base di una distanza – o di una supposta presenza 

distante – si orienta l'emissione sonora con intenzione comunicativa. 

La Voce può a buon diritto essere considerata alla stregua di un'ipostasi cosmologica, l'esperienza 

a partire dalla quale il mondo esterno prende vita. Ma è sul piano della storicità del soggetto che la 

Voce si costituisce in quanto origine assoluta del senso: dimensione insita del pensiero è la 

condizione per cui il pensiero “pensa” sulla base di una scissione come se parlasse ad un soggetto 

medesimo, remoto, e che solo tiene le redini della catena significante. La Voce è l'immagine più 

conforme a Dio di cui l'uomo dispone ed è in questi termini che si esprimono le sacre scritture di 

tutto il mondo, ma non è in questo senso che si è fatta e si può fare allusione ad una «metafisica». 

                                                
9
 Nella nozione gestaltica di vettore si è trovato un possibile accesso al carattere intensivo del fenomeno uditivo. Cfr. 

M. Calderaro, L'implicito acustico e il collasso dell'interpretazione, “Crepuscoli Dottorali”, n.1, 2011 

[http://crepuscoli.wordpress.com/2011/03/15/l’implicito-acustico-e-il-collasso-dell’interpretazione/; 2 novembre 2012]. 
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La Voce è anche un dispositivo inconscio di fantasmi e allucinazioni. Le immagini allora, non sono 

più concepibili unicamente in quanto Tutto, ma anche come sequenze dinamiche scolpite nella 

nostra memoria che se risvegliate richiamano tutto lo svolgimento fenomenico di cui sono 

testimonianza, come il playback di una registrazione: gli Altri in quanto enti individuati sono 

presenti acusticamente nel vissuto della coscienza in questa maniera. Ma non si è potuto 

riprodurre, forse neanche pensare, tale aspetto dell'esperienza fino all'avvento delle tecnologie 

della fissazione. Implicito e archetipo sono strumenti concettuali per tentare l'ascolto del lavorio 

dell'inconscio, ma come nell'esperienza psicanalitica è la rimemorazione che opera il soggetto a 

trattenere i sintomi e le condizioni di superamento del trauma, lo studio dell'ascolto necessita di 

una pratica sperimentale in cui figure e funzioni dell'universo acustico individuale possano trovare 

oggettivazione. Come attraverso il disegno e la narrazione per la moderna pedagogia si 

definiscono i prototipi di senso che riferirebbero di aspetti sistemici della soggettività, informando 

della salute mentale dell'infante, senza limitazioni di contesto, allora, si intenderà per 

comportamento musicale il complesso di operazioni che si concretizzano in una narrazione sonora, 

sia nel singolo medium che nei supporti multimediali10. Tale comportamento trova scansione in 

una serie di fasi e si suppone che ogni fase trattenga una componente psicologica ed una 

metodologia esecutiva in cui vengono messi in gioco i processi della memoria e dell'ascolto. 

Nell'intersezione di questi campi si celano probabilmente le conflittualità tra i livelli di coscienza ed 

i sintomi di vari condizionamenti, non ultimo quello dell'appartenenza culturale. È 

nell'interpretazione di questa dimensione affermativa dell'esperienza umana legata all'ascolto che 

                                                
10

 Prima che fosse possibile registrare il suono l'uomo disponeva del codice musicale alla stregua di un compromesso 

tra espressività e norma: la concezione occidentale della musica infatti oscilla tra la perizia esecutiva e il sistema di 

valori che condiziona la composizione, con fugaci forme di affrancamento nelle variazioni improvvisative. Nel corso del 

XX secolo i mutamenti radicali che hanno investito l'universo della musica ruotano attorno all'avvento delle tecnologie 

della registrazione sonora e, più di recente, si riflettono nel potenziale creativo inaugurato dalle tecnologie 

informatiche. Purtroppo l'antica concezione della musica in relazione alla possibilità della fissazione sonora determina 

alcuni risvolti estremi che in qualche modo si contrappongono: da un lato, inaugurandosi la riproducibilità dell'evento 

sonoro la registrazione diventa il feticcio del contesto spazio-temporale in cui un evento musicale ha avuto luogo – in 

questa prospettiva la rivendicazione del musicista trova massima rappresentatività nelle performances 

d'improvvisazione radicale; sull'altro versante la vecchia concezione della forma musicale spinge ad esasperare in 

termini decorativi le possibilità offerte al secondo stadio della creazione musicale, la fase commercialmente definita 

“produzione”, determinando una nuova condizione dell'ideale estetico che il musicista non riuscirà mai ad 

ottemperare dal momento che il prodotto musicale eccederà sempre e comunque il suo contributo. Questo studio 

intende rimarcare le possibilità offerte da un'estetica che, non essendosi diffusa al di fuori di un limitato orizzonte 

culturale, trattiene ancora il sapore della stessa rivendicazione politica che animava lo spirito della musica concreta e 

l'idea della musica come “suono organizzato”. Con un'importante riconsiderazione della pratica compositiva in quanto 

strumento conoscitivo. 
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si cercheranno i segni di una ricorrenza dell'ispirazione che si esprime nella “scultura del suono” 

riecheggiando già in queste parole: 

 

Dolce è che vi siano parole e suoni: non son forse, parole e suoni, arcobaleni e parvenze 
di ponti tra ciò che è separato dall'eternità? 

[…] Per me – come potrebbe esistere un al-di-fuori-di-me? Non esiste un fuori! Ma 
questo noi lo dimentichiamo in ogni suono che emettiamo; com'è dolce che noi 
dimentichiamo! 

Non sono stati donati alle cose e nomi e suoni, perché l'uomo trovi ristoro nelle cose? Il 
parlare è una follia bella: con esso l'uomo danza su tutte le cose. 

Com'è dolce ogni discorso e ogni bugia di suoni! Con suoni il nostro amore danza su 
arcobaleni multicolori11. 

 

Sull'immagine-suono. 

Le parole appena citate, nella loro valenza poetica, trattengono le premesse per compiere subito 

una forzatura filosofica: esteriorità e immanenza sono i due più estesi regimi speculativi del 

Novecento, il primo occupando sostanzialmente il campo specifico dell'indagine fenomenologica, 

il secondo, ovviamente, quello psicanalitico e le aree ad esso limitrofe. Nietzsche/Zarathustra ci 

informa innanzitutto della natura precaria, instabile, e quasi volatile di parole e suoni, lontana 

dalle certezze della stabilità della forma, già solo per questo motivo indizio rassicurante del 

movimento della vita. Il profeta, nel testo, si chiede dapprima cosa possa esserci al di fuori della 

coscienza, e opponendosi all'idea di un mondo esteriore sembrerebbe decretare a favore di 

un'interiorità sovrana – il regime della pura immanenza – se non fosse per l'intervento 

provvidenziale del suono. Provvidenziale perché grazie ad esso l'uomo dimentica di essere 

sostanzialmente da solo. Grazie al suono l'uomo viene strappato da quella fluctuatio animi propria 

dello spazio identitario, dell'ipseità del Medesimo, lo spazio delle gerarchie finalistiche, delle 

predominanze e delle subordinazioni causali che unificano l'insieme: la totalità. Che attraverso il 

suono l'uomo trova “ristoro nelle cose” può forse voler dire che il mondo esterno prende vita 

risuonando, cessando di presentarsi come mero scenario di parvenze funzionali al lavoro della 

soggettività, e che questa vita altra rispetto a quella dell'essere cosciente diviene conoscibile sulla 

base di una distanza misurata attraverso il movimento acustico cui l'uomo risponde creando il 

proprio corrispondente nella parola e nel gesto. 

                                                
11

 F. Nietzsche, Così parlo Zarathustra, Adelphi, Milano 2011, p.255 (ed. originale Also Sprach Zarathustra, Ernst 

Schmeitzner, Chemnitz 1883). 
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Se il mondo che abita l'uomo fosse costituito soltanto dalla totalità delle forme, con lo sguardo 

come principale, se non addirittura unico, strumento di tematizzazione dell'esperienza e possibilità 

di accesso all'ordine teoretico – così come lascia intendere l'idealismo e quasi complessivamente 

anche la riflessione fenomenologica – la dicotomia tra i due regimi esistenziali su cui si fonda 

l'esperienza si risolverebbe nella legge del soddisfacimento del bisogno e dell'impiego 

inarrestabile: l'oltrepassamento continuo del limite materiale del regno dell'interiorità segnato dal 

proprio corpo, attraverso l'intenzionalità centrifuga, ridurrebbe la dimensione esteriore ad un 

campo d'investimento pulsionale, uno scenario predisposto al godimento dell'Io. Ci si stupisce 

allora della dimenticanza della matrice acustica per concepire le strutture dell'alterità e 

dell'irriducibilità d'Altri. Il mondo rimane quantunque – ciclicamente – uno schermo buio, un luogo 

inaccessibile allo sguardo, attraversato da correnti e forze fisiche non identificabili, la cui 

manifestazione sonora recide ogni separazione tra esteriorità e immanenza nella diretta 

traslazione della sensazione acustica in affezione di coscienza – ponendo semmai un ulteriore 

problema laddove una proiezione acustica intervenga a differire l'incontro con l'Altro. Ogni 

paesaggio sonoro è attraversato da elementi indicali che non svolgono altra funzione che attestare 

la presenza d'Altri in un campo di profondità. Ed ogni schermo alla fin fine non è che la membrana 

di separazione tra un dentro e di un fuori. Quindi a differenziare l'esperienza acustica da quella 

visiva, in ultima analisi, non è altro che questo rapporto qualitativamente diverso con la distanza e 

la presenza – discorso valido per ogni riflessione sull'esperienza sensoriale12. 

Alcuni problemi sorgono immediatamente se si spostano i termini della capacità immaginativa sul 

piano dell'ascolto: se in ogni campo la sollecitazione visuale della libera emersione del ricordo, così 

come la descrizione delle fantasie intime in sede propriamente psicanalitica, circoscrive una 

                                                
12

 A proposito dello schermo che separa l'interiorità dall'esteriorità, Jung, commentando un testo proveniente dagli 

antichi ambienti esoterici della Cina, prescrive la ricetta per superare gli ostacoli di coscienza: «bisogna essere 

psichicamente in grado di lasciar accadere». E, proseguendo in una direzione che sino ad oggi ha solamente dato i 

frutti nelle rivendicazioni private dell'estetismo psichedelico, dichiara: «La coscienza interviene continuamente ad 

aiutare, correggere e negare, e in ogni caso non è capace di lasciare che il processo psichico si svolga indisturbato. Il 

compito sarebbe di per sé abbastanza semplice […], esso consiste soltanto nell'osservare oggettivamente come si 

sviluppi un qualunque frammento della fantasia». E tuttavia, non stupisce che ad un invito a rischio di innumerevoli 

strumentalizzazioni lo scienziato aggiunga: «Se poi si riescono a superare le difficoltà iniziali, è probabile tuttavia che la 

facoltà critica  intervenga ancora, tentando di interpretare il frammento di fantasia, di classificarlo, di considerarlo dal 

punto di vista estetico o di svalutarlo. La tentazione di intromettersi è quasi insuperabile. Dopo aver compiuto 

un'osservazione accurata si può, anzi si deve, abbandonare tranquillamente le redini alla coscienza impaziente, perché 

altrimenti sorgerebbero ostacoli dovuti a resistenza. Durante ogni fase di osservazione occorre però mettere 

nuovamente da parte l'attività della coscienza», cfr. C.G. Jung e R. Wilhelm, Il segreto del fiore d'oro. Un libro di vita 

cinese, Bollati Boringhieri Editore, Torino 2001, p. 39-40 corsivo nel testo. 
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specifica attività espressiva della coscienza nei confini dell'interiorità, questa operazione condotta 

nei riguardi dei contenuti immaginari legati all'esperienza acustica si scontra con una radicata 

incapacità cognitiva di rappresentazione delle forme e delle qualità sonore, spostando la superficie 

di proiezione immaginaria sulla soglia dello strumento sensoriale e facendo coincidere in ultima 

analisi lo schermo di proiezione acustica con il paesaggio sonoro realmente percepito. Questo è il 

motivo per cui sin dalla civiltà ellenica – ma le premesse culturali risalgono certamente ad epoche 

anteriori – l'orizzonte sonoro è il luogo dell'irrazionale, della comunicazione col trascendente e 

delle anomalie percettive. Concezione che poco è mutata nei secoli se ancora oggi all'interno di 

vari settori scientifici le ricerche sul suono vengono condotte per discriminare un fatto di poco 

conto dal sintomo rivelatore di una disfunzione come le allucinazioni acustiche nella schizofrenia. 

Questa riflessione allora è stata fin qui condotta intendendo sostenere che ognuno di noi ha della 

dimensione sonora un'esperienza trattenuta – “amputata” nella migliore delle ipotesi – sempre 

che l'insensibilità non sia conseguente ad un sacrificio cosciente come accade a chi si confronti 

consapevolmente con assiomi del buon senso che somigliano a superstizioni: quante volte infatti 

ridestati dai rumori nelle immediate adiacenze sopprimiamo il movimento spontaneo di coscienza 

che l'istinto solleciterebbe rinunciando ad interpretare un determinato evento sonoro in uno 

specifico spazio di riverberazione. Per una sorta di timore o qualcosa di simile ad un laico 

contegno. 

Il pensiero comune, impreparato, non è in grado di trascendere l'interpretazione dell'accidente 

sonoro come fosse la “presentificazione” di un ente, che poi è quello che capita quando si è 

incapaci di non simbolizzare una contingenza, eppure anche allo spirito sensibile per questo tipo di 

questioni mancherebbero gli strumenti linguistici o concettuali che consentano di non sfuggire, né 

ignorare tali esperienze, affrontando concretamente l'evento sonoro come movimento di mondo e 

non come stato mutevole dell'affezione cui adeguarsi. Volendo offrire un commento esplicativo a 

quanto sinora sostenuto, possiamo semplicemente dire che mentre chiudendo gli occhi siamo in 

grado di visualizzare qualsiasi contenuto sia accessibile alla nostra immaginazione, da individui 

impreparati ad immaginare acusticamente riversiamo nei rumori del mondo esterno le nostre 

matrici emotive che sono in ogni caso connesse alle nostre fantasie inconsce. In senso uditivo la 

discriminazione tra interiorità ed esteriorità si trasforma in una topologia complessa e multiforme, 

ed è irragionevole e insostenibile non tentarne una formulazione.  

L'immagine-suono è un concetto che sempre è stato sospinto da suggestioni d'ascolto in potenza, 

mai verificatesi di fatto, alla cui realizzazione vorrebbero tendere tutti gli sforzi profusi per darne 
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consistenza spirituale. Era ovvio un tempo che la forma espressiva potesse essere preceduta in 

sede teorica da tutta una meditazione estetica che infondesse valore sociale all'opera d'arte, 

nell'arte bizantina come in quella medievale. L'opera d'arte nelle epoche della riproducibilità 

consumistica è quantomai necessariamente chiamata ad infondere senso nuovo alla realtà di ogni 

giorno e questo non può avvenire attraverso una complicazione tecnologica degli strumenti, bensì 

attraverso un'inversione paradigmatica del criterio culturale di “disciplinamento” al gusto. 

Edificare di sana pianta un modello, dimostrarne la validità scientifica oltreché la bellezza, 

verificarne l'opportunità di crescita collettiva e di coesione culturale, potrebbe sembrare una delle 

peggiori strategie di marketing post-moderno, ma con una differenza: l'etica della condivisione che 

aveva storicamente contraddistinto l'ambito degli studi umanistici. Gratis è più vero perché vuol 

dire che è necessario. Nell'epoca della micro-frammentazione delle competenze, dei workshop e 

delle attività di formazione a pagamento, è possibile mettere in risalto un atteggiamento nei 

riguardi del suono che si traduce in un comportamento politico così dichiarando la sonosfera come 

lo spazio residuale di un possibile cambiamento: un ethos globale che affonda le proprie radici 

nelle pratiche di canto delle donne Kaluli presso i corsi d'acqua o nell'impalcatura estetica del lift-

up-over-sounding così come riscontrato da Steven Feld nelle foreste pluviali della Papua Nuova 

Guinea. A proposito della participation mystique definita da Levy-Bruhl come un segno 

caratteristico della mentalità primitiva, Jung nel testo già citato faceva rilevare un aspetto che 

deve essere chiaro nelle nostre osservazioni, come il punto di partenza da cui far prendere le 

mosse ad un lavoro sull'ascolto: 

 

Se la differenza tra soggetto e oggetto non diviene consapevole, prevale allora 
un'identità inconscia. L'inconscio viene proiettato nell'oggetto e l'oggetto introiettato 
nel soggetto, cioè “psicologizzato”. Ed ecco che animali e piante si comportano come 
uomini, [...] e tutto è animato da spiriti e divinità. L'uomo civilizzato si crede 
naturalmente mille miglia superiore a queste cose. Spesso invece si identifica per tutta 
la vita con i suoi genitori o con i suoi affetti e pregiudizi e accusa senza ritegno gli altri di 
ciò che non vuole riconoscere in sé stesso. Anch'egli dispone infatti di un residuo 
dell'inconsapevolezza originaria [...]. Grazie a questa inconsapevolezza, subisce 
l'influenza magica di un'infinità di uomini, cose e circostanze, è cioè influenzato 
incondizionatamente; poiché è posseduto da contenuti disturbanti quasi quanto il 
primitivo, necessita di altrettanti incantesimi apotropaici. Non si serve più di talismani, 
amuleti e sacrifici animali, ma di tranquillanti, nevrosi, razionalismo, culto della volontà e 
così via13. 

 

                                                
13 C.G. Jung e R. Wilhelm, Il segreto del fiore d'oro, cit., p. 69. Corsivo nel testo. 
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Sembrerebbe assurdo non improntare un discorso in questi termini sull'esperienza sonora, anche 

dell'uomo «civilizzato»: sebbene il contesto urbanizzato non consenta facilmente di discernere 

quelle stesse forme di antropomorfizzazione della natura, tutta una serie di comportamenti residui 

– come la diffusione degli animali da compagnia, le dipendenze tecnologiche, le fobie catastrofiche 

– spesso si accordano con il necessario rimosso istintuale della normalizzazione culturale. 

Soprattutto nei riguardi della musica, esperienza «partecipativa» per eccellenza, ci si esprime, ci si 

relaziona, addirittura si fa teoria all'interno di un sistema di senso affatto dissimile da quello 

tribale in cui si vive la musica per oltrepassare le barriere individuali ed accedere ad una 

dimensione mentale, psichica ed emotiva, transpersonale. In sede filosofica si deve dimostrare 

esattamente il contrario e, sebbene alcuni ambiti della musicologia e dell'antropologia siano 

pervenuti a delle conclusioni che relativizzano il fatto ed il comportamento musicale, ci sembra 

doveroso estendere questo processo allo studio delle dinamiche cognitive dell'ascolto, perché solo 

comprendendo il funzionamento dello strumento acustico a nostra disposizione e del sistema 

nervoso potremo essere in grado di elaborare una psicologia pluralistica delle esperienze sonore 

che serva a comprendere, oltre che noi stessi, l'Altro nella sua irriducibile distanza e nella sua 

inevitabile riverberazione nel nostro pensiero. Si potrebbe cominciare allora concependo il punto 

d'ascolto come ipostasi sonora dell'alterità. Partendo dagli esempi in natura del mimetismo 

animale, Lacan individua nell'uomo una funzione di mascheramento che non può essere altrimenti 

spiegata se non come reificazione di Sé, della propria immagine, alla mercé di un punto di vista 

Altro che lo rende destinatario di una pulsione scopica. Ciò che è più interessante da riportare 

della riflessione lacaniana è l'idea che questa pulsione sia quella propria del soggetto nelle sue 

fluttuazioni inconsce, che arriva al suo massimo compimento nella coppia sintomatologica 

voyerismo/esibizionismo. Non deve sembrare banale se il primo passo da compiere per una 

teorizzazione relativa all'ascolto sia proprio quella d'instillare una goccia di tale problematica nelle 

abitudini culturali che riguardano qualcosa definibile come l'educazione o il “contegno” sonoro. 

Idee come “pudore” o “riservatezza”, proprio perché relative a parametri culturali, non afferrano 

però l'importanza, né la frequenza di una vasta gamma di situazioni in cui l'emissione sonora sia 

soggetta all'azione moderatrice di un inconscio disciplinante. Ogni suono che emettiamo è 

potenzialmente un suono disponibile alla percezione di un orecchio Altro: al folle manca proprio la 

configurazione di un orizzonte d'alterità cui destinare la propria blaterazione, viceversa le forme 

paranoidi di ansia da intercettazione presuppongono un’alterità degenerata in punto d'ascolto 

universale, onnipresente e onnisciente, contro cui inveire maledizioni. Il punto d'ascolto altrui è 
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già un orientamento sufficiente per affrontare in termini psicologici molte di quelle esperienze o 

quei comportamenti che presuppongono una significazione relazionale, ovvero un valore sociale 

più o meno condiviso con cui l'individuo è costretto suo malgrado a confrontarsi. 

Se da un lato l'implicita consapevolezza di un orecchio Altro psicologicamente segna i confini di un 

campo d'azione – si pensi ai registri corporei come ai regimi sonori dell'intimità – esiste un 

necessario correlato di senso inverso ad ogni dimensione psichica – di “senso” inteso come verso o 

direzione del movimento di coscienza, o delle energie psichiche – che conviene organizzare 

logicamente secondo le opposizioni classiche strutturate in attivo/passivo, transitivo/intransitivo, 

centrifugo/centripeto. Le pulsioni aurali, assolvendo in sede d'ascolto la stessa funzione delle 

pulsioni scopiche nell'integrazione psichica degli istinti e delle fantasie inconsce, sarebbero quelle 

linee di forza che possono investire concretamente un vettore percettivo dell'implicito acustico 

così come invece straripare in forme di dispercezione allucinatoria in cui la proiezione verso 

l'esterno è così tanto forte e intensa da sostituirsi al percetto, come avviene nei disturbi 

dissociativi.  

Alla domanda su come punto d'ascolto e pulsioni aurali possano adeguarsi al concetto di immagine 

– nella fattispecie al concetto di immagine-suono – si può rispondere citando Jung per l'ultima 

volta: «È come se ignorassimo, o dimenticassimo continuamente, che in genere tutto ciò di cui 

acquistiamo consapevolezza è immagine, e che questa immagine è anima»14. L'irriducibilità della 

distanza tra le coscienze elegge il suono quale unico canale in grado di appellarci ad una 

comunione delle anime aldilà dei limiti fisici: assiomaticamente l'anima non può che essere una ed 

una sola, ed ogni coscienza decide per sé stessa della partecipazione alla totalità del concetto di 

Dio racchiuso in questo termine. 

Il linguaggio orale si è sviluppato come una continua successione di immagini sonore che 

presuppongono una scommessa insita nel pensiero: ovvero che queste immagini in primo luogo 

significhino qualcosa. Ed ogni parola, in quanto porzione di movimento acustico dotata di senso e 

consapevolezza, è un'immagine. Quindi, la costruzione della catena significante fa di parole e suoni 

“una follia bella”, perché nella scommessa della comunicazione l'uomo danza verso l'Altro 

attraverso il movimento acustico, ma la riverberazione di ogni suono nella coscienza è analoga per 

parole e immagini: nelle immagini-suono l'uomo “trova ristoro” per se stesso dalle e nelle affezioni 

che smuovono l'anima. 

                                                
14 Cfr. C.G. Jung e R. Wilhelm, Il segreto del fiore d'oro, op. cit. p. 71. Corsivo nel testo. 
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Vivere è la continua perturbazione di uno schermo che poteva rimanere oscuro come nella vita 

intra-uterina ed è lecito supporre che l'esteriorità si configuri già nello spazio acustico vuoto, ancor 

prima che figure e volti intervengano a rivendicare l'alterità immediata. Alterità che non può 

assolvere alcuna funzione finalizzata al godimento dell'Io se non una volta scolpitasi nelle 

profondità della coscienza. È l'alterità che abita in noi stessi che attraverso i suoni «danza su 

arcobaleni multicolori», la configurazione di immagini-suono che ci porta, nonostante 

un'inequivocabile solitudine, a presupporre che la stessa forza benefica che ricongiunge l'anima 

alla propria consapevolezza possa riprodursi nell'afflato di proiezione nei confronti del mondo 

esterno che viene chiamato «amore»... 
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Resounding with Caponata. 

Intervista con Francisco Lòpez 

 

a cura di Mario Calderaro 

 

 

 

 

Nei primi giorni di ottobre 2012 Francisco Lòpez ha trascorso una breve permanenza nella città di 

Palermo per concretizzare una collaborazione col musicista/insegnante/organizzatore di eventi 

culturali Domenico Sciajno, avendo modo nel frattempo di eseguire una performance immersiva 

nelle sale di Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS), e di incontrare il 

pubblico presso la sede dell'Istituto Cervantes di Palermo, situato nell'antica chiesa di Sant'Eulalia 

dei Catalani nello storico quartiere della Vuccirìa, uno dei più antichi mercati della città. In questa 

occasione Francisco Lòpez ha avuto modo di presentare il proprio lavoro e, insieme a Domenico 

Sciajno, discutere del progetto di collaborazione incentrato sulla manipolazione estrema di una 

serie di registrazioni effettuate nel territorio Siciliano, il cui trattamento, come spiegato dai due 

artisti, richiama il criterio generativo, la tassonomia e la tecnica di nomenclatura degli studi di 

biologia, ambito di provenienza dello stesso Lòpez. Sul finire dell'incontro Francisco Lòpez si è reso 

disponibile per rispondere ad una serie di domande inerenti il mio progetto di ricerca 

sull'immagine-suono e l'antropologia del suono. La conversazione che ne è seguita, di seguito 

riportata, scaturisce da una domanda rivolta sul finire dell'incontro ad entrambi i musicisti 

riguardante il potenziale conoscitivo della composizione sonora e le sue possibilità didattiche. Si è 

preferito introdurre tale conversazione riportando quanto risposto in sede collettiva, cioè di fronte 

al pubblico, per passare subito dopo al testo della conversazione riportato senza interventi di 

traduzione se non della formulazione delle domande dell'intervistatore, il sottoscritto. 

 

M.Calderaro: Come questo lavoro di composizione sonora può essere considerato un processo di 

conoscenza dell'ambiente, e come di conseguenza può essere applicato alla didattica? 
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F.Lòpez [in un italiano misto a spagnolo che lui stesso chiama “itagnolo”]: Possibilmente, la 

conseguenza principale, per me, di cosa può cambiare la mia relazione con l'ambiente, con la 

realtà, è la sensazione di aver scelto...“desperto” [sveglio], ...nella situazione. L'attenzione è 

massima quando la mia attitudine è un'attitudine creativa, e conseguenza dell'attitude creativa è 

un'attenzione massima al dettaglio, la diversità degli elementi, della realtà, tutte le manifestazioni 

percettive e ricettive della realtà guidate da un'ipersensibilità [...] durante la registrazione, e anche 

prima della registrazione. 

M.C.: Però prima tu hai un [pre-]concetto sonoro? 

F.L.: No, prima io ho il mio gusto personale. Non posso specificare come registrerò... 

M.C.: Parlo di La Selva, o Patagonia,... Tu non avevi un preconcetto di quello che sarebbe stato lì il 

paesaggio sonoro [una volta sul posto, in fase di registrazione, o in post-produzione]? 

F.L.: Posso avere un'idea delle informazioni che troverò ma questo non è un concetto creativo, 

perché immagino ma non impiego molto tempo a pensare cosa troverò esattamente. Nella mia 

esperienza, quando devo fare un'esplorazione aperta ho sempre sorprese – sempre – e le sorprese 

sono le cose che non ho immaginato. Dalla foresta selvaggia a Palermo questa apertura iniziale, 

per me, è molto importante. 

M.C.: Ma il lavoro svolto, anche con le registrazioni in Sicilia, contaminava la dinamica, non era 

solo di equalizzazione, quindi in qualche modo il materiale perde la referenzialità originaria. Anche 

l'estensione temporale viene modificata. 

D.S.: Sì, assolutamente con la massima libertà. 

F.L.: La composizione musicale è “sintetica” - quasi tutta la musica strumentale è sintetica – 

sintetica nel senso che deriva da strumenti. Qui abbiamo una struttura vera della realtà, dei 

frammenti della realtà, questa struttura ti porta a modificare, ti consente di cambiare, modificare 

– sicuro – ma sempre una parte della manifestazione originale è là. Sempre. Solo una forma 

[compositiva] è in grado di distruggere questa struttura: quella dell'aleatorietà assoluta. Se no, 

parte della materia, parte della struttura originale è sempre là, geneticamente è sempre presente. 

D.S.: Passando velocemente alla questione della didattica, uno dei primi esercizi di composizione 

che faccio fare agli studenti parte proprio da una registrazione ambientale, o addirittura da un 

singolo evento sonoro. Durante il corso, questo elemento sonoro diventa il materiale di un'opera 

sinfonica, proprio per mettere in rilievo quest'idea che ogni suono, in sé contiene quasi tutta la 
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gamma dello spettro udibile, ovviamente in diverso dosaggio. Quindi, didatticamente la 

registrazione ambientale è uno strumento poderoso, che riesce a crearsi immediatamente un 

collegamento con il mondo della composizione musicale strumentale anche per chi non ha un 

background accademico elettronico. […] 

 

Sciajno continua e conclude insistendo sul valore “divulgativo” delle proposte di ascolto, 

sull“irreale” sonoro che lascia al fruitore la possibilità di trarre per sé stesso i significati di quanto 

ascolta, sottolineando il potenziale di cambiamento che le nuove musiche detengono nei confronti 

del sistema culturale. A questo punto, dopo un breve rinfresco, comincia la vera conversazione con 

Francisco Lòpez. Sono le 19 e 30 circa di lunedì 8 ottobre 2012. 

 

M.C.: My thesis speaks of how we can 

study soundscapes. Because there are 

many limitations, given also what is 

written in your site, with the World 

Soundscape Project. Because this 

project took the only representational 

level of reality... 

F.L.: ...I think predominantly... predo-

minantly. 

M.C.: I think your work, especially the 

Trilogy, or works of specific contexts – 

specific places – could be considered 

something like a process of under-

standing places based on the laws of listening. In everyday life there are drastic reactions to what 

we listen in a place. What is important for me of your work is the process of reconstructing the 

place, which aim is not representative, so do you think that your work could be considered 

something like a process of knowledge of places? 

F.L.: My impression it's close in a direction of different connections with places and the reality in 

general. With places, specifically, but I would say with reality in general. And, in that sense, I 

Fig. 1. Francisco Lòpez, La selva (reg. 1997, pubblicato 1998) 
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discovered after many years that I'm sort of connected with other people who had similar 

intuitions, because my work from the beginning was more an intuition than lot of thinking 

outsidely what I'm doing and how I'm doing it. But intuitively, for example, I do remember when I 

started to do recordings, I remember, comparing those recordings to my memory experience of 

the real places, the normal reaction is that “it is different”, of course, but also the reaction it's like 

“it's deficient”. What we have in a recording, or what we have in a video, or in a photograph, is 

sort of like reality, even when it's very straightforward direct, but it's different, it's not as good. 

This is a discourse... 

M.C.: Do you think there is a gap beetween memory and the “expression” of the place? 

F.L.: I think it has to do with our report with machines. This is an ethical question. The ethical 

question is: machines are not as good as we are within the reality, because we are humans, and in 

this sense we have created machines. This is a very large thing to discuss. In general the common 

opinion about machines is that: “okay, they can do these things” - I'm talking now about machines 

grasp structures from reality (videocameras, photocameras, recorders and the like) - so the 

common discourse is “they get something, but this “something” is not like real, and this something 

is deficient, it's not as good as real. If we are in the place, that's better. Always. This is the 

discourse. When relook at a recording people tend to think that the recording is deficient 

somehow. This is only possible if you're judging the machines according to the representational 

qualities. If you look at other qualities of the machines, or what these machines are doing, they 

are far superior to us. One of them, for example – this is the main quality in my view – is that they 

do not think when they perceive reality, and this is something we cannot do: we cannot think 

when we are perceiving reality. The all perception of reality that we have is based on models, is 

based on symbols, it's not placed on perceiving every single aspect of reality, every single second, 

because we cannot do this. It's impossible. Machines do that. Within the range of possibilities. 

Within their range of the perception. For example, a microphone within the sensitivity of the 

microphone, the spectrum, or the sensibility of whatever is the range of the microphone; or a 

camera, within the range of luminosity of the lens or whatever it is, within that range of 

perception. They do perceive reality without thinking. And because they do this, this to me is a 

huge advantage – I'm not saying machines are better than we are, I'm saying that this particular 

aspect is an advantage that we don't have. Now, why I'm talking about this, because when you do 

something like these pieces we were talking about, these were made through the cooperations 

with machines like that – a recording in this case – and considering what they can do and we 



Resounding with Caponata. Intervista con Francisco Lòpez 

 

127 

Flussi 

cannot do, like the further front of experience. Which means that when you do that... - of course I 

do my selections, I select fragments to edit... I'm not claiming I'm objective. This is not about 

beeing objective. This is about a cooperation with the machines and do not thinking when they 

perceive reality. And because I do that, they can quest things of reality that we can't: in fact we 

need to re-look to an image, or video, or re-listen to a recording because we cannot listen to 

everything in one time. And this is one of the thing you can brew by repetition, with repetition of a 

sound recording, or repetition of an image that is fixed you can look at, like forever, one aspect of 

reality. You get all the different lectures, all these different readings. Every single reading of this 

image, or this single listening of a recording, is different depending on many thing: analogy, 

culture, attention, and million other things. 

M.C.: And, for example, when you edit a recording is like a second perception of the original one... 

F.L.: Yes, of course, but it is based on what is contained in that. That is the world of instruction. 

Whatever it is reality - and I'm not sure what is reality, but anyway whatever it is that outside-

thing that we call “reality” - I'm not going to the question of whether or not we can know that. My 

point is: there is that outside thing, and these machines perceive something of that, and they get 

it. When they get it, what they get - my focus is always been and it's been since the beginning – 

has an entity by itself, it's an entity in that world. So, if you ask me when you do editing how that 

connects with you, the most correct way for me to answer would be that it is based on that world 

of the instruction. The instruction itself becomes a world and then I work in that world. And this is 

not because I don't want to connect with reality. I don't have any problem with connecting with 

reality, this is not an ethical position, it's more that I realize that my world of possibilities, editing, 

creation or whatever interpretation, and whatever it is my reactions, it's within the instruction 

world, it's not anymore in the real world, my connection with the real world may be my memory...  

M.C.: And don't you think that your attitude toward the recording may be contamined by your 

memory? 

F.L.: Probably it is. I'm not claiming that they are absolutely independent. If I have been to a place 

and have taken the recorder, I do not have absolute independence from that reality original, I 

cannot only look at this world of traction, my point is not beeing objective or “absolute” about 

those things, my point is simply let's bring the focus of attention to the world that has been 

created by the instruction. This happens in photography sistematically, and also socially. It's 

specifically a question of representation wich has been historically the major question in 
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photography: very soon in the history of photography - I'm talking about mid-nineteenth century – 

already there was this question socially discussed of whether or not photography is an art. And if it 

is, why it is an art. And if it is, why is different from painting, in terms of representation. This has to 

do with the machines. There were claims at the beginning of the history of photography because 

the machines were doing... The process of creation of an image was made by light, it was 

independent, it was like nature was creating those representations not human interpretation. This 

discussion was there from the beginning, and because of that most people are aware today - even 

non-photographers - that some photographs are considered to be “artistic”, anybody can do a 

photograph... 

M.C.: They don't do one of the main 

aspect of your work, they don't 

reconstruct another reality... 

F.L.: Exactly, this situation today has 

no historical precedents in the history 

of humankind. So many people take 

instructions of the reality and use 

these instructions as representations, 

like tourists in general, and because of 

this rapresention replaces reality, as 

the most relevant thing, this is the 

question of Jean Baudrillard – how 

simulation replaces reality in terms of 

importance – I think this is true, and this is not a question of sofisticated simulation, that for most 

people it is most important... 

M.C.: But why sound contains something that is more “spiritual” than photography in Western 

culture? 

F.L.: More “spiritual”? I don't know if I would say that... I have a personality more sensitive to 

sound than images but this is a very personal thing, I don't think I would say in general it is more 

spiritual, for lot of people an image is more spiritual than sound. 

M.C.: But Western culture is completely unbalanced on view... 

Fig. 2 Francisco Lòpez, Buildings [New York] (2001) 
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F.L.: Relatively speaking,... Relatively speaking because sound modulates what we see. 

Unconsciously. And lot of the things that we see, and lot of the things that we put direct attention, 

visually, the direction of attention changes according to sound. So sounds modulate attention in 

many cases, and particularly in daily experience it modulates focus attention for visual elements. 

But it is more unconscious than the visual perception. 

M.C.: And don't you think that your work could have something of the unconscious part of 

experience of everyday places? I think that we can study [this matter] with audiovisual language: if 

you take, for example, a picture of a place and add a sound composition of this place, not a 

recording, a sound composition – like yours – of this place, that is not “real”, that is not what 

happens in this place but is a representation of the listening, of the cognitive process... 

F.L.: Yes, I guess many things...composition is many things. There are many different levels in the 

listening that you can approach. This is relative to representation, in order to discuss these things, 

you need to measure these things in relation to what you're doing: when you say “non-

trasformed”, I suppose it is non-trasformed in terms of representation... 

M.C.: If I work, for example, only with equalization, I choose a frequency range and take only the 

Bass [frequencies] – only filtering – this could be considered as data as your instruction? 

F.L.: Yes, but all the sound record is “data” already... In my understanding of it when we are talking 

about transformation for example, information is critical. Information means a measure for most 

recordings. For most recorded things you can do in reality if you don't give the information of what 

it is you are trasforming the listening, because the listening cannot recall what it is. 

M.C.: But if you listen, for example, to a chorus of insects for ten minutes, after a while you start 

to listen other things, and if you filter this kind of material, cutting the frequency range of insects 

and take the rest, maybe there will be [in your listening] something that in the place is “unheard”. 

In the place you don't put attention to other things, your attention is approached only to insect, in 

that example. 

F.L.: This is what you do when you bring out one thing... 

M.C.: Yes, for this reason I speak about “data”. For example when you did La Selva... 

F.L.: ...I didn't focus on anything in particular. 

M.C.: You didn't edit anything? 
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F.L.: No,...edit of course, but there's no mixing. Editing means selecting fragment. 

M.C.: Only selecting? 

F.L.: I selected this fragment that starts here and finishes there. 

M.C.: Some recordings seems to be filtered... 

F.L.: No, no, no... there's no filtering. 

M.C.: Like the wolf, there's an “ululation” at one point... 

F.L.: Well, that's like howler monkeys, and that's like pigeons, that do something like that... that 

are frogs that do something like that, I'm not sure which one is that... 

M.C.: And in Buildings is the same? 

F.L.: Yes, there's no mixing at all. There's a little bit of a “cleaning” some of the recordings, little 

things... Editing in the sense of selecting fragments, which fragment and where, this the same for 

Patagonia, for Buildings, and for La Selva, there's no mixing of anything. And there is no 

processing in that sense, but the thing is that depend on the type of microphone that you use. 

Because there's no single objective microphone, there's no such a thing. Selecting one microphone 

or another is equivalent to doing equalization of one type or another, it's the same. So, in 

principle, there's no basic difference between that and doing equalization unless you do 

“extreme” equalization, but within the “normal” range this is exactly the same when you choose a 

microphone or another microphone. 

M.C.: When I've read about your assesments on density I was thinking that another way to 

represent “reality”, the imaginary - the sound-image that you have in your mind – could be to 

juxtapose “levels” of density, like the bass, the middle, and the higher frequencies of different 

recordings making a “wall”... 

F.L.: Well, this is a creative possibility... 

M.C.: In this way you don't give attention to the repraesentative level, but to the frequency 

domain that absorbs you when you are in the place... 

F.L.: ...It depends. It depends what is the resulting combination. With some combinations of 

different recordings doing something like that would give the result of something very strange. In 

my view it depends on what you've recorded, for example if you do that with the recordings from 

a city, streets of a city, you will get extreme density of things and you will have immediately the 
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feeling that is a super-busy street, not the feeling that you're listening to many things in different 

times, or that you're listening to all the elements. The reaction that we have to those things is 

strongly cultural as well, and it has to do with reaction to representation of things. Your first 

reaction may be that you may not be able to decode, that it has been “manipulated”. In my 

experience there is a vast, huge, number of possible manipulations that cannot be identified as 

manipulation unless you say it, unless you specify “this has been manipulated” - it is very common. 

And you can do the experiment, you take different recordings from different places, imagine for 

example you take the recording of the ocean, ocean waves, and take the recording of a marching 

band, and the recording of something else... you put all these things together... and it makes 

sense! You listen to it and it sounds like “there's a marching band somewhere, close to the sea, 

and there's also traffic, and also birds, and it makes sense! It doesn't sounds unreal, unless you 

specify “this is unreal”, actually. This is what happens with cinema, not because it is fiction, but 

because most of the things that we see in cinema in terms of sounds are not the original sounds. 

So this question is a complicate question because it has to do with our ability to decode what we 

hear in those things as combinations, or in those as filtering. And a lot of filters also can be 

impossible to detect: when it's extreme is clear, but before getting to extreme you can do 

incredible things with filtering that are undetectable, impossible to detect even by people who 

actually live in those places. And I've done experiments many times. So you can do things in a way 

that is completely unidentifiable, unless you say it, you reveal that you've done this and that or 

whatever. And viceversa, the lot of things you have listened – straight recordings – nothing it's 

been done. For example, in the concert [5 ottobre – Palazzo dei Normanni] I used that sound that 

some people thought was like a motorcycle, that was made with a small piece of paper, without 

processing, the only thing I did it's record with several microphones, and very close miking of this, 

a piece of paper, and there was no trasformation of the sound, absolutely nothing. The question is 

we don't hear those things with such detail, and we don't hear those things amplified in big 

spaces, we don't have that experience, so when you hear that it is completely unreal, you cannot 

identify it, and this without any processing. So, coming back to the original question of information 

- information meaning specifically - it reveals what has happened to those sounds, where they're 

coming from, or if you did something or not. If it doesn't provide that, you are sort of helpless, 

trying to get what's going on there, in terms of identification. So you need to tell whether or not 

something has been done to the sound. I'm telling all of this because of your suggestion of putting 

together... 
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M.C.: I need to confront myself with 

problems of acoustical ecology... 

F.L.: My recommendation would be: 

do some experiments. This is the best 

way. 

M.C: But I need to find something like 

a methodology to feel what there is of 

“problematic” in a place, like the 

traffic [noise] in Palermo... 

F.L.: In what sense “problematic”? 

M.C.: [in the sense of] What is 

relevant to acoustical ecology pro-

blems. 

F.L.: I don't think you will find an answer. 

M.C.: [rido] 

F.L.: I think you will find answers that have to do with noise relation. [Or] A phylosophical answer? 

I don't think there's neither a phylosophical answer. 

M.C.: But the answer could also come from other persons like people that I invite to do the same 

thing I've done in that place... 

F.L.: If you ask this question to most people, the answer to that question would be that there is a 

lot of noise in Palermo, [that Palermo] is very noisy. There's a lot traffic and it is very noisy... 

M.C.: So ask them what is noise... 

F.L.: If you do that the conclusion to that question with most people is that “noise is something 

that is annoying”, most of the answers converge on this in the end. But why are you interested in 

it, I would ask you. 

M.C.: Because, for example in Palermo, there are so many layers of noise that are problematic for 

the nervous system... 

F.L.: But this is a question of noise pollution. No? 

Fig. 3. Francisco Lòpez, Wind [Patagonia] (reg. 2005, pubblicato 2007) 
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M.C.: Yes. But for example in that place in the country I've recorded the whole month of August, 

humans are the only sound-source that doesn't fit in with what happens in this place. 

F.L.: It sounds like an opinion... 

M.C.: Of course, but you can listen, when there are specific noises like cars or something like 

that... 

F.L.: Yes, but it is problematic in terms of noise pollution, noise levels. 

M.C.: Not only for us, also for the system-place itself, and the organic feeling of the “whole”... 

F.L.: I don't believe in this... 

M.C.: For example, for animals... 

F.L.: Oh, immediate effects, of course! Of course there are immediate effect of noise on humans, 

and animals, and the eco-system from the point of view of sound. But there's also habituation: 

most animals who live in the cities, like birds, like pigeons, and many birds who live in the cities, 

who stay in the cities and do not leave, they all are used to the noise in brutal levels and they sings 

louder – there are many studies about this – they sing louder because of that competition with 

noise. So... 

 

Commento. 

Francisco Lòpez, senza timore, può essere considerato uno dei più grandi compositori di musica 

concreta, sicuramente tra quelli ancora in vita che fanno uso di strumentazione elettronica. Il suo 

lavoro non ha bisogno di presentazione, e così è stato in questa sede, ma può essere opportuno 

richiamare, prima di concludere, alcuni elementi della sua estetica impliciti già nelle parole 

riportate più sopra, che possano fare maggiore chiarezza su termini quali instruction, information, 

o la forte suggestione della competition with noise con cui si chiude questa intervista. Le domande 

che sono state poste muovono da un ambito chiaramente diverso da quello della pura creatività. 

Da un ambito in cui la stessa ricerca condotta con le tecnologie di registrazione è vittima ancora di 

pregiudizi quali l'inevitabile accusa di soggettività che viene mossa alla cosiddetta “ispirazione”. Il 

lavoro di Francisco Lòpez è attraversato da un integralismo che non può non avere connessioni 

con lo spirito della ricerca scientifica, innanzitutto per questa relativizzazione del dato sonoro ad 

un'entità a sé stante, entità il cui valore sostanziale accresce col complicarsi della manipolazione. 

L'istruzione infatti contempla tutto il potenziale di operazioni che possono venir compiute sul dato, 
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come nel campione da laboratorio. Sembra quasi che il musicista, per il suo stesso universo di 

discorso, sia costretto a seguire un protocollo esecutivo che di fatto è il processo compositivo, 

tuttavia in questo modo si finisce per enfatizzare quella che può essere definita una «metafisica» 

del suono. Nonostante l'aperta “diffida” dello spirituale sonoro, Lòpez sembra indicare l'oggetto-

registrazione, il mondo dell'istruzione, quale sede della propria ispirazione mantenendo invece un 

distacco laico e formale nei confronti delle suggestioni dirette che possono provenirgli dai posti da 

lui stesso incontrati. E non sarebbe scorretto neanche dire “documentati” stando alle rivelazioni 

riscontrate in questa sede. Il motivo per cui ci si è voluti concentrare sulla trilogia composta da La 

Selva, Buildings (New York), e Patagonia, è proprio quello che porta a citare le parole che lo stesso 

Lòpez antepone come prefazione di questi lavori, e che riguardano l'universo dell'informazione: 

«The different levels of accessibility of information about this work are intentional. And the 

challenge is how to deal with them. You might want to know about the background philosophy 

behind this work, about its specific spatial-temporal “reality”. I didn't want to omit these 

referential levels, because they inevitably exist and I have indeed dealt with them, but I also 

wanted to emphatically give you the opportunity to skip them, to have them in your hands and 

decide purposefully not to access to them. My recommendation is – having the knowledge of their 

existence – to keep them closed. This is not a game or a trick; it is a confrontation with the 

relational frameworks that blur our experience of the essential.» Quindi, di fatto, non ci si ritrova 

di fronte ad un vicolo cieco nel volere accreditare la composizione sonora fatta di materiali 

provenienti da paesaggi sonori tra gli strumenti ermeneutici a disposizione dell'antropologia del 

suono. Quello che sembra un preconcetto diffuso della comunità artistica nei confronti 

dell'istituzione universitaria di fatto è un malinteso, conseguente ad una tradizionale presunzione 

che circoscrive all'operato di quest'ultima la cosiddetta ricerca della «verità». Lo spirito che muove 

questa intervista e queste riflessioni è proprio quello che intende negare tale prerogativa 

all'universo di discorso del Potere - uso questo termine perchè è lo stesso Lòpez a citare uno degli 

pensatori più conosciuti di tale problematica – al cui interno ricade il discorso universitario. A mio 

avviso si può tentare di diffondere una pratica audiovisiva che, una volta giunta al suo 

perfezionamento, può essere promulgata per promuovere la tutela dei luoghi. I problemi che 

Lòpez relativizza alla questione dell'inquinamento sonoro di fatto sono problemi di ecologia 

acustica, di cui effettivamente esistono svariate formulazioni. Manca però, a mio avviso, un 

approccio culturale che è già insito nel suo tipo di lavoro, e cioè una rielaborazione del vissuto 

drastico di un luogo, attraverso gli strumenti che consentono di concretizzare la propria sensibilità. 
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Sensibilità che, in linea di principio, è il caso di attribuire ad ogni essere umano e che, attenendosi 

ad un imperativo etico, è solo in attesa di essere sollecitata. 

Ringrazio Francisco Lòpez per avermi dato l'opportunità di condividere queste riflessioni. 
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Recensioni 

 

Orith Youdovich, Maurizio G. De Bonis, 

Cosa devo guardare. Riflessioni critiche e 

fotografiche sui paesaggi di Michelan-

gelo Antonioni, Postcart, Roma 2012 (pp. 

148) 

 

Mi sembra di avere gli occhi bagnati. 
Ma cosa vogliono che faccia con i miei occhi? 

Cosa devo guardare? 
 

Tu dici “Cosa devo guardare”. 
Io dico “Come devo vivere”. 

“È la stessa cosa”. 
 

da Il deserto rosso, 1964, 
di Michelangelo Antonioni 

 

Come scrive Sandro Bernardi nella sua 

Prefazione a Cosa devo guardare. Riflessioni 

critiche e fotografiche sui paesaggi di 

Michelangelo Antonioni, «Molte fotografie di 

Orith Youdovich sono ispirate alle inquadra-

ture vuote, misteriose di Michelangelo 

Antonioni». 

Nel 2010, a Roma, viene allestita una mostra 

della fotografa israeliana dal titolo Come devo 

vivere. Dialoghi visivi con il cinema di 

Michelangelo Antonioni, e nel volumetto 

edito da Postcart trovano spazio una 

selezione di questi scatti capaci di porsi in un 

proficuo dialogo con l'orizzonte rappresenta-

tivo antonioniano (in alcuni casi, Youdovich 

ha ritrovato i luoghi stessi dei tournage del 

regista, come la casa de Il grido, 

«confrontando mito e realtà», sempre per 

usare le parole di Bernardi). A costituire la 

parte più cospicua della pubblicazione un 

testo, suddiviso in cinque capitoli, in cui 

Maurizio G. De Bonis, critico e curatore di 

mostre, si interroga su questo dialogo, 

mettendone in rilievo taluni aspetti, 

evidenziando i punti di contatto tra i due 

sguardi. La componente di maggiore 

vicinanza tra la fotografa e il regista è di certo 

il ruolo dell'assenza della figura umana nel 

paesaggio rappresentato, mai neutro e 

costantemente, “attivo” sempre in grado di 

comunicare all'osservatore e di mettere in 

questione il suo stesso senso. Un paesaggio 

senza azione, sospeso. Il testo teorico di 

riferimento cui De Bonis si rifà è dichiarato sin 

dalle righe iniziali del primo capitolo: si tratta 

de Il paesaggio nel cinema italiano di 

Bernardi. Sulla sua scorta (ma anche 

appoggiandosi a diverse opere di carattere 

più generale sulla questione), De Bonis 

approfondisce la questione nel cinema di 

Antonioni attraverso l'analisi di alcuni film e 

l'individuazione di diversi luoghi e nodi come 

il deserto, l'orizzonte della periferia urbana, il 

parco cittadino che Orith Youdovich ri-

prenderà e svilupperà in numerose sue 

istantanee. Ma non solo Antonioni, verrebbe 

da dire: infatti De Bonis non dimentica 

importanti (e per certi versi “obbligati”) 
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riferimenti alla fotografia di paesaggio 

(Brotherus, Eggleston, Shore, Sternfeld) e a 

quello che potremmo definire un cinema 

dalla vocazione “paesaggistica” consapevole 

e profonda (Tarkovskij, Wenders). Tuttavia, su 

quest'ultimo punto ci permettiamo di avan-

zare alcune perplessità. Concentrandosi quasi 

esclusivamente sulla filmografia antonioniana 

(indiscutibilmente la più significativa in 

assoluto per quel che concerne la questione 

del paesaggio), De Bonis lascia ben poco 

spazio agli altri cineasti, tanto che alcune 

letture in senso paesaggistico ci paiono 

forzate: si veda quanto viene scritto a propo-

sito di Altman, Lynch e Van Sant, figure che a 

nostro parere appaiono ben poco attente alla 

questione. 

Ci concediamo un’ulteriore osservazione. 

Probabilmente poiché rivolto ad un pubblico 

non esattamente di adepti cinefili, l'autore 

rimanda continuamente a note a fondo 

capitolo in cui dà luogo a piccoli elenchi bio-

filmografici di attori e registi: un procedimen-

to che seppure non appesantisca la lettura 

(una volta colta la natura delle esplicazioni di 

tali note il lettore le potrà eventualmente 

saltare), di certo non rappresenta a nostro 

parere un modello di trattazione efficace. 

Inoltre, perché ricorrere, come nel caso del 

riferimento al film di Wong Kar Wai In the 

Mood for Love, all'espressione “capolavoro” 

che, notoriamente, se non adeguatamente 

esplicitata, non significa assolutamente nulla? 

 

Uno degli importanti meriti della pubblicazio-

ne è certamente la volontà di riattivare un 

percorso di dialogo tra cinema e fotografia, 

invitando il lettore e studioso a lavorare 

ancora su un cinema centrale per la messa in 

questione di uno dei nodi essenziali del 

nostro tempo: il problema della visione, da 

sempre protagonista essenziale dei film di 

Antonioni, cineasta ormai considerato come 

superato dai tanti vati post-modernisti degli 

effetti violenti e conformisticamente 

scioccanti. Antonioni, un cineasta ieri come 

oggi di grande attualità perché autore di un 

cinema capace di interrogarsi sempre e prima 

di tutto sul senso e sulla funzione dello 

sguardo. Perché, come scrive Bernardi al 

termine della sua Prefazione, «forse quando 

uno ha imparato a guardare, ha anche 

imparato a vivere». 

Claudio Di Minno 

 

Dal training alla performance: tracce di 

cronaca dall’Odin Teatret 

 

Se non faccio training per un giorno, solo la mia 
coscienza lo sa; se non lo faccio per tre giorni, solo i 

miei compagni lo notano; se non lo faccio per una 
settimana, tutti gli spettatori lo vedono. 

Eugenio Barba 

1. Preludio. Giovani attori accorrono da ogni 

angolo del globo, disposti a mettersi in gioco, 

a “imparare a imparare”, ad affrontare un 

allenamento massacrante. La loro formazione 

non è omogenea: alcuni sono autodidatti, 

altri non sono stati accettati dalle Accademie 

dei loro Paesi, altri ancora hanno seguito un 

percorso istituzionale ortodosso. Diversi sono 

anche i loro interessi e i loro obiettivi; ma 

tutti sono accomunati da un’identica umiltà e 

da un identico amore per la ricerca, di 

stampo quasi socratico. Hanno scelto di 

percorrere la via forse più lunga e tortuosa 

per entrare nel mondo dello spettacolo, 
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evitando deliberatamente ogni scorciatoia. 

Molti di loro non conoscono la storia né 

l’attività dell’Odin Teatret; eppure si aggirano 

con rispetto reverenziale per i suoi locali e 

ascoltano attenti e composti, in silenzio 

assoluto, le parole con le quali il brasiliano 

Marcelo Miguel illustra, di primissima 

mattina, i principi cardinali del metodo 

performativo insegnato dai Jasonites, gruppo 

di artisti residenti presso il teatro stesso. 

Affiorano così concetti complessi e talora 

addirittura sconvolgenti che, traendo spunto 

dalle rivoluzionarie teorie di Eugenio Barba, 

le completano alla luce di esperienze 

personali non riconducibili a un’unica 

matrice, a cominciare dalla provenienza dei 

vari membri della compagnia: Giuseppe L. 

Bonifati e Isadora Pei, ad esempio, vengono 

dall’Italia e Alberto Martinez Guinaldo dalla 

Spagna. Saranno loro a impartire l’addestra-

mento fisico, attraverso una serie di esercizi 

che mirano a rendere il corpo “vivo” e 

“pensante”, nel corso di un “viaggio” la cui 

meta ultima è l’esplorazione dei limiti 

estremi dell’individuo in quanto attore, per 

superarli e spostarli – continuamente e 

indefinitamente – in avanti. Nulla è precluso 

all’Odin, afferma Marcelo, neppure il raggiun-

gimento di obiettivi che una disamina 

razionale giudicherebbe inarrivabili. A poco a 

poco, i discepoli dovranno rivedere le proprie 

rassicuranti certezze e accettare una sfida di 

rara difficoltà, fino a maturare una piena 

consapevolezza di sé come aristotelico sinolo 

di materia e forma, di psiche e soma. Scopri-

ranno che «agire sulla scena non è lo stesso 

che agire nella vita quotidiana», perché «a 

teatro un’azione non deve essere necessa-

riamente realista, ma deve essere reale, deve 

ricreare sulla scena un equivalente delle forze 

che agiscono nella vita quotidiana»; sicché 

«un attore deve imparare a fare azioni reali» 

proprio mediante un lavoro di apprendi-

mento, a tratti estenuante, di tecniche che, 

contenendo i principi di un’azione reale, 

«insegnano al corpo dell’attore a pensare». 

Sperimenteranno così in prima persona i 

fondamenti teoretici del pensiero di Barba, 

ben illustrato da Julia Varley nella sua 

performance dimostrativa Il fratello morto 

(1993)1. Dovranno intraprendere una strada 

che li condurrà a decostruire le basi stesse 

del proprio modo d’intendere la recitazione, 

rinunciando al naturalismo tradizionale per 

abbracciare una concezione nuova di 

credibilità, non più radicata nell’imitazione e 

nella rappresentazione ma inscindibilmente 

connessa a nozioni quali “forza”, “energia”, 

“equivalenza”, “tensione”. Giungeranno, in 

ultima analisi, a comprendere le parole della 

danzatrice indiana Sanjukta Panigrahi: «“We 

have two words […] to describe man’s 

behavior: one, lokadharmi, stands for the 

behavior (dharmi) of man in daily life (loka); 

the other, natyadharmi, for his behavior in 

dance (natya)”»2. Perché: 

 

The way we use our bodies in daily life is 
substantially different from the way we use 
them in performance. The daily techniques 
are not conscious ones: we move, we sit, 
we carry things, we kiss, we agree and 
disagree with gestures which we believe to 
be “natural” but which are culturally 

                                                
1
 Tutte le citazioni senza indice di nota sono tratte dal 

DVD The Dead Brother (“Il fratello morto”), realizzato 

da Claudio Coloberti per l’Odin Teatret nel 1993. 

2
 Eugenio Barba, Theatre Anthropology, in “The Drama 

Review. Intercultural Performance”, 26, 2, 1982, p. 7. 
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determined. Different cultures teach 
different body techniques according to 
whether people walk with or without 
shoes, whether they carry things on their 
heads or with their hands, or if they kiss 
with the lips or the nose. The first step in 
discovering what the principles governing 
the actor’s scenic bios, the actor’s “life”, 
might be, lies in understanding that the 
daily techniques of the body are opposed 
by extra-daily ones, that is, techniques 
which do not respect the habitual 
conditionings of the body. Those who put 
themselves in a performance situation 
have recourse to these extra-daily 
techniques3. 

 

Maturata questa consapevolezza, gli aspiranti 

attori tenteranno finalmente di tradurla in 

pratica, utilizzando quanto appreso nel corso 

del training: un allenamento a tutto tondo 

che investe i vari aspetti della persona, 

spaziando dalla danza all’educazione della 

voce, dalla musica al silenzio, dal movimento 

alla stasi. «Lavorando a uno spettacolo 

all’Odin», spiega Julia Varley ancora in Il 

fratello morto, «l’attore, sulla base di un 

tema, di un testo, di un’immagine, di un 

compito tecnico, […] deve creare una 

sequenza di azioni nello spazio che deve 

essere capace di ripetere. Questa sequenza di 

azioni la chiamiamo “partitura”, un termine 

preso dalla musica che indica una 

successione di note». E chiarisce che «la 

partitura può essere creata componendo 

un’azione alla volta e addizionandole, oppure 

improvvisando. Quello che è fondamentale è 

che venga fissata nei minimi dettagli per 

poterla ripetere sempre uguale». Traslata in 

campo teatrale, infatti, «la partitura è il 

materiale, un blocco di marmo che viene 

                                                
3 Ivi, pp. 7-8. 

presentato al regista. Insieme, l’attore e il 

regista scolpiscono per estrarne la statua». 

Per raggiungere lo scopo, i Jasonites 

integreranno il metodo elaborato da Barba 

con le tecniche più disparate, apprese da 

maestri e da scuole differenti e ricreate alla 

luce delle proprie esperienze personali: da 

Jerzy Grotowski al teatro Nō, dall’aiki alla 

danza degli Orixás (mutuata da Augusto 

Omolú), dal foxtrot al teatro tradizionale. 

Gli allievi dovranno altresì imparare a 

costruire da sé le maschere che indosseranno 

e le marionette che manovreranno durante la 

performance conclusiva. Un compito più 

agevole solo in apparenza, che si rivelerà 

altrettanto ostico e arduo. A curare questo 

aspetto del percorso formativo sarà Deborah 

Hunt, artista di venticinquennale esperienza, 

geniale e polivalente, i cui studi coprono gli 

ambiti più diversi, dal greco antico alla storia, 

dal contorsionismo alla capoeira, dal balletto 

classico alla danza contemporanea, dalla 

pantomima ai fuochi d’artificio. Traendo 

spunto dalla lezione di Jacques Lecocq, ma 

rielaborandola in maniera originale, collabo-

rerà a sua volta alla realizzazione dello spet-

tacolo, che, ancora una volta in linea con la 

tradizione dell’Odin Teatret, avrà la forma e 

la natura del “baratto”: 

 

Baratto significa scambio, un reciproco, ma 
di breve durata, impegno, uno sforzo per 
tendersi verso la “diversità”, in sé stessi e 
fuori da sé stessi. Il baratto è 
un’interazione tra un gruppo di stranieri, 
l’Odin Teatret, che si presenta 
spettacolarmente in un ambiente specifico 
e riceve come risposta e compenso le 
manifestazioni culturali delle persone che 
l’hanno accolto: canti, danze, storie, piatti 
tipici, cerimonie popolari o religiose. […] 
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Esso scaturisce da delle costrizioni. […] 
Prima di essere realizzato, un baratto 
necessita di molti giorni di preparazione, in 
certi casi alcune settimane. Non è la 
conseguenza di un incontro spontaneo, 
una esplosione di simpatie, ma di una ben 
considerata politica di relazioni, interazioni 
e finalità. I contatti che l’Odin Teatret 
stabilisce con gli individui e le associazioni 
sono il motore nascosto dell’evento, la sua 
sottopartitura o meglio la sua meta 
segreta. Questi contatti si fondano sempre 
su un interesse definito e i partner locali 
devono percepire chiaramente i vantaggi 
concreti che possono trarre da un baratto, 
come questo può avvantaggiare i loro 
scopi4. 

 

Animati dal sacro furore dell’entusiasmo, gli 

attori-discepoli non conoscono ancora le 

difficoltà che incontreranno lungo il cammi-

no, ma sono ormai consapevoli del fatto che 

le sapranno superare. La loro trepidazione è 

tangibile, contagiosa. Un giorno, così lontano 

eppure mai così vicino, un’ordinata schiera di 

straordinari policromi animali, frutto della 

loro fantasia creativa, sfilerà in perfetta 

armonia, accompagnata da musiche e ritmi 

irresistibili, conquistando spettatori diffidenti 

e trascinandoli in una dionisiaca follia 

collettiva. 

*** 

2. Azione. I danzatori, i cantanti, i musicisti, 

gli acrobati e gli sportivi si sottopongono 

quotidianamente a rigorose sessioni di 

allenamento. Gli attori stentano invece a 

                                                
4
 E. Barba, Baratto. Un’enorme bestia di legno, articolo 

estratto dall’intervista The conquest of difference: an 

electronic dialogue di Ian Watson a Eugenio Barba, 

pubblicata in I. Watson (a cura), Negotiating cultures. 

Eugenio Barba and the intercultural debate, 

Manchester University Press, Manchester 2002, pp. 

275 ss. Traduzione in italiano di M. Scalese. 

individuare una pratica specifica di addestra-

mento psicofisico, almeno in Occidente; 

giacché in Oriente la necessità di un training 

che ne formi e prepari la persona nella sua 

interezza, investendo corpo e psiche, 

costituisce un autentico caposaldo teorico e 

metodologico della pratica teatrale, dove la 

fase di preparazione preliminare riveste da 

sempre un ruolo centrale. In seno alle 

tradizioni asiatiche, l’uso del corpo risponde 

infatti a norme codificate e si basa sull'esecu-

zione di partiture fisiche prefissate che 

comprendono non solo lo spostamento del 

corpo nello spazio, ma anche la mimica 

facciale e le tensioni interne del corpo nel 

movimento e nell'immobilità; perché soltan-

to attraverso precise regole di esecuzione, 

trasmessegli da un maestro, l'attore-

danzatore potrà costruirsi un vocabolario 

fisico che gli permetta di narrare storie, 

commentare liriche, comunicare allo spetta-

tore immagini, pensieri ed emozioni.  

Sulla scia di questo pensiero – che attribuisce 

al lavoro antecedente lo spettacolo (ossia agli 

esercizi volti a sviluppare la presenza scenica, 

la reattività, l’attenzione, la sicurezza, 

l’agilità, l’uso dell’equilibrio, della voce, del 

gesto, del ritmo e dell’immaginazione) 

un’importanza per certi versi addirittura 

superiore a quella del momento performa-

tivo vero e proprio – si collocano le forme di 

allenamento mirato, elaborate da Jerzy 

Grotowski ed Eugenio Barba e sviluppate e 

integrate dai Jasonites. A curare la fase di 

riscaldamento e la preparazione squisitamen-

te fisica è Alberto Martinez Guinaldo, per il 

tramite di un metodo che, come si è detto, 

trae spunto dalle fonti più varie, amalgaman-

dole e reinterpretandole in una creazione 
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originale. Il suo lavoro sul corpo, affrontando 

aspetti differenti quali la modulazione dei 

diversi tipi di energia, la mobilità nella 

colonna vertebrale, la libertà nelle articola-

zioni attraverso la spinta del piede e della 

mano, l'uso del peso e il dialogo nel lavoro a 

due, tende a esplorare i limiti estremi 

dell’individuo-attore, spostandoli indefinita-

mente in avanti, nella continua ricerca di un 

“oltre”. Per certi versi complementare è il 

training vocale insegnato da Isadora Pei: un 

allenamento che, ispirandosi a principi 

appartenenti a culture e tradizioni occidentali 

e orientali e prendendo le mosse da 

metodologie e prassi pedagogiche di deriva-

zione eterogenea, vuole approfondire le 

molteplici, e assai spesso sconosciute, 

possibilità espressive dell’attore. I perni 

attorno ai quali ruota la sua ricerca sono la 

respirazione diaframmatica, il rapporto tra 

respiro e suono e l’uso dei risuonatori, attra-

verso una complessa sequenza di esercizi 

individuali e collettivi che concedono ampio 

spazio all’improvvisazione da parte degli 

allievi.  

Obiettivo comune è non soltanto potenziare 

determinate fasce muscolari (soprattutto 

quelle che devono reggere meglio la struttu-

ra: addominali, quadricipiti, muscoli delle 

gambe, ecc.) e la resistenza polmonare del 

performer-atleta, ma anche giungere alla 

costruzione di vere e proprie azioni fisiche e 

vocali, ossia all’elaborazione dei fondamenti 

della partitura. Quest’ultima, per riprendere 

le parole di Julia Varley, è appunto una 

sequenza di azioni elaborata a partire da un 

tema, da un testo, da un’immagine o da un 

compito tecnico, che il suo esecutore deve 

essere in grado di ripetere nei minimi 

dettagli, assolutamente identica e capace di 

svilupparsi in maniera armonica e cadenzata. 

Centrale risulta quindi il ruolo del ritmo, sul 

quale lavorano, con tecniche differenti ma 

ancora una volta complementari, Marcelo 

Miguel e Giuseppe L. Bonifati. Il primo si 

concentra in particolare sulla sua scoperta o 

riscoperta in quanto cardine stesso del 

momento recitativo, addestrando gli attori 

all’utilizzo di svariati strumenti musicali, 

primo tra tutti il proprio corpo; il secondo 

propone invece una serie di esercizi di danza, 

classica e moderna, nella prospettiva di una 

sua gestione nello spazio. Intervenendo su 

questa pluralità di aspetti, soltanto all’appa-

renza sconnessi ma di fatto inscindibilmente 

legati tra loro da innumerevoli relazioni 

biunivoche di interdipendenza, i Jasonites 

mirano a creare un performer “totale”, il 

quale, coniugando e padroneggiando tecni-

che di ogni genere, sia molto più della loro 

mera sommatoria.  

Assodato che, analogamente a ogni altra, 

anche l’arte del teatro ha bisogno di regole 

scientifiche e ben tangibili da cui l'attore 

dovrà partire per rendersi creativo, è insom-

ma evidente la centralità assunta da un 

sistema di allenamento globale. Parafrasando 

le parole di Vsevolod E. Mejerchol’d, prima di 

padroneggiare gli strumenti e gli oggetti 

scenici, il performer deve conoscere il 

linguaggio del proprio corpo; così come, di 

una qualsiasi lingua, soltanto dopo aver 

imparato l’alfabeto si potranno utilizzare le 

lettere per comporre parole e frasi. 

 

Aelfric Bianchi 
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Manuela Cirino, L’immagine negata, 

mostra a cura di Olga Gambari, Galleria 

Martano, Torino, dal 12 aprile 2012 

 

Tutto è iniziato con un invito ad un evento 

speciale: alla Galleria Martano cinque opere 

stavano lasciando le sale espositive per 

incominciare le loro vite “private”. Le opere 

erano rimaste in Galleria per un mese, 

chiuse: le scatole, che le contengono e ne 

sono parte integrante, non svelavano il loro 

contenuto; la purezza delle loro forme unita 

ai materiali ricercati non si lasciava contem-

plare di per sé, rinviando di continuo al non 

visibile, al celato. Una sola scatola, la più 

grande, era ancora in cerca del suo primo 

ospite. Ed ecco che il giorno seguente Chi si 

ricorda – questo il suo nome – faceva ingres-

so a casa mia. 

Un mese di vita quotidiana con una presenza 

gradevole, solo apparentemente silenziosa, 

profumata, delicata. Un mese di dialogo ar-

monioso, come il suono della poesia monta-

liana che riproduce visivamente. Ora che ha 

proseguito il suo viaggio verso altre dome-

sticità, in dialogo con altre persone, lo spazio 

che ha occupato da me rimane in qualche 

misura sempre il suo.  

*** 

Manuela Cirino è artista curiosa, sensibile e 

raffinata. Curiosa perché, permettendo alle 

sue opere di essere vissute privatamente, 

instaura una relazione con ogni ospite delle 

sue creazioni, entrando negli spazi domestici 

di ognuno attraverso il suo lavoro. Il desiderio 

di realizzare un’arte veramente condivisibile 

– anche come proprietà –, sociale e perso-

nale nel contempo, e perciò in grado di 

muovere la sensibilità di chi l’accosti, non si 

manifesta quale provocazione lanciata al 

sistema dell’arte contemporanea; si tratta, 

invece, di un’assunzione di responsabilità 

etica e professionale del ruolo dell’artista, 

oggi. All’atto clamoroso, Manuela preferisce 

il dialogo da singolo a singolo; sceglie di 

partire dall’ascolto, da una dimensione e da 

un’azione generalmente poco apprezzate 

nella nostra società, perché il suo gesto si 

diffonda per contaminazione, arricchendosi 

dell’esperienza di chi se ne prende cura.  

Ciò richiede sensibilità e fiducia. La fiducia 

che ciascuno possa apportare un contributo 

alla crescita, non solo dell’opera specifica, 

s’intende. Manuela crede giustamente che 

con il dialogo si muovano le conoscenze (e le 

coscienze) e che, di conseguenza, ogni rela-

zione personale sia portatrice di crescita 

sociale. Colta e raffinata, percorre la produ-

zione artistica (soprattutto quella poetica e 

letteraria) per trarne spunto, riproporre 

quanto l’ha colpita secondo altri mezzi e 

materiali e condividere così la sua esperienza. 

Nel caso di Chi si ricorda, i versi di Eugenio 

Montale astratti dall’unità del componimen-

to, muti ma visivamente parlanti, raccontano 

di una creazione esaurita, cristallizzata nelle 

forme finite e incomunicanti: 

 

Chi si ricorda più del fuoco ch’arse 
impetuoso 
nelle vene del mondo; in un riposo 
freddo le forme, opache, sono sparse 

 

Il “male di vivere” del poeta trova un sollievo 

nella realizzazione di Manuela Cirino. Perché 

se le forme sono sollevate dalla loro staticità 
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grazie al rapporto che si è venuto stabilendo 

con l’osservatore-interlocutore, esse avviano 

altri possibili discorsi, altre possibile 

creazioni: tengono accesa la speranza di rin-

novamento infinito grazie all’arte. 

L’attesa del disvelamento del contenuto 

chiede alla visione di prepararsi, di farsi 

attenta. Nel frattempo il legno del contenito-

re introduce nella percezione le energie 

naturali che rendono vitale l’opera e, come 

tale, entità capace di scambio intellettivo. La 

dualità esterno-interno, minimalismo e rigore 

versus fragilità e ricchezza culturale, rinvia 

all’architettura dell’età aurea ravennate. 

Altre “opposizioni” s’inseriscono nel lavoro di 

stratificazione culturale compiuto da Manue-

la nella realizzazione creativa, cui è sottesa la 

volontà di tenere unite le fila delle varie 

componenti, armonizzandole: l’apertura al 

digitale ricondotto alla manualità, l’afasia 

risolta dall’interlocutore, lo spazio interno 

che si fa esterno pur mantenendo traccia 

della sua finitudine.  

Se quella di Manuela Cirino non può definirsi 

propriamente arte partecipata – quale po-

trebbe essere quella sostenuta dal collettivo 

torinese a.titolo nel progetto Nuovi 

committenti –, essa potrebbe dirsi “parteci-

pante”, in quanto le singole opere collabora-

no a un disegno a lunga gittata. Un disegno 

che però non si origina dal presente, perché 

trova nel passato – in tutta una cultura 

condivisa e da condividere – il proprio inizio.  

 

Miriam Panzeri 

 

 


