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DIALOGHI MEDITERRANEI

QUADERNI
Collana diretta da Antonino Cusumano

I Quaderni di questa collana editoriale affiancano e connettono i testi 
pubblicati sulla rivista Dialoghi Mediterranei, bimestrale online edito dall’I-
stituto Euroarabo di Mazara del Vallo (Trapani), in rete dall’aprile del 2013. 

Pur privilegiando una prospettiva di lettura antropologica dei fenomeni 
culturali e un inquadramento all’interno dell’orizzonte mediterraneo, Dia-
loghi Mediterranei ospita una inedita pluralità di scritti che trasversalmen-
te assemblano storie e geografie lontane, discipline, generi e temi diversi, 
riscoperte, escursioni, divagazioni e fotografie. Non una rassegna di varia 
umanità come era uso in passato nelle riviste di impronta vetero-letteraria, 
ma un luogo dialogico di contaminazioni e sconfinamenti, collettore di idee, 
di proposte e di dibattiti su questioni sociali e forme ed espressioni diverse 
della contemporaneità. In questa ricerca dei nessi, dei fili sottili e invisibili 
che tengono insieme gli orditi e le grammatiche delle culture, tema di parti-
colare e sistematica attenzione, fin dal primo numero, è quello relativo alle 
complesse dinamiche delle migrazioni, tema assunto a crocevia euristico per 
una approfondita riflessione sul tempo che viviamo e su quello che verrà.

Nell’impresa di promozione e organizzazione di cultura, la rivista, sen-
za rinunciare alla sua specificità antropologica, aspira ad ampliare lo sguar-
do in una prospettiva transdisciplinare e a rinnovare i quadri concettuali e i 
modi di fare ricerca e di produrre conoscenza. In questa tensione progettua-
le è aperta ai contributi di quanti si vogliono confrontare nel campo libero 
e creativo del dialogo interculturale, inteso quest’ultimo come fine e come 
mezzo, metodo e stile, metafora cognitiva e paradigma scientifico.

Nel connettere senza fondere e confondere categorie e saperi, Dialoghi 
Mediterranei si sforza di mettere al centro quanto è periferico, di collocare 
il noi in mezzo agli altri in un tempo che celebra il trionfo dell’io, così da 
riappropriarci in fondo della lezione di Giovanbattista Vico che invitava 
ad «osservare tra lontanissime cose i nodi che in qualche ragione comune 
le stringessero insieme». I nodi sono i luoghi di coagulo della frammentata 
costellazione dei segni, i punti di intersezione e di rammendo nella faticosa 
tela del conoscere, i nessi che rendono spesso visibile l’invisibile, intelligibile 
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l’imprevedibile. I nodi sono quelli su cui la rivista si è impegnata a promuo-
vere e favorire ragionamenti e sconfinamenti, contaminazioni e dialoghi 
tra autori e studiosi di scienze e posture intellettuali diverse.

Da qui l’idea di questa collana che raccoglie, riordina e ricompone le mol-
teplici voci, o i diversi contributi tematici su singoli dibattiti già editi su Dia-
loghi Mediterranei, in Quaderni unitari, in volumi firmati da autori o collet-
tanei a carattere monografico, che ripropongono i testi, riveduti e ripensati in 
questa nuova cornice editoriale. Se è vero che ogni riproposizione in forme, 
tempi e contesti diversi è sempre occasione di verifica, riflessione e rielabora-
zione, ciascun Quaderno è da considerarsi opera nuova e originale e per ciò 
stesso inedita. Tanto più che ogni singola pubblicazione è accompagnata da 
una introduzione che spiega i contenuti e ne offre utili chiavi di lettura. Così 
che dall’edizione sui Dialoghi Mediterranei a quella sui Quaderni i testi pro-
gettati spesso come interventi dialettici su questioni sollecitate dall’attualità, 
senza perdere nulla della vivacità dello spunto originario, acquistano nuovi 
significati anche in relazione ad una più organica compiutezza formale.

***

Linda Armano, antropologa, dopo il dottorato in co-tutela tra l’Université 
Lumière Lyon 2 e l’Università Ca’ Foscari di Venezia, è stata, da luglio 2019 
a giugno 2022, Marie Curie Fellow presso il dipartimento di Management a 
Ca’ Foscari e visiting scholar presso la Faculty of Management alla University 
of British Columbia. La sua attuale ricerca riguarda lo studio di diverse inter-
pretazioni, che vari attori lungo la filiera, danno al concetto di eticità legato ai 
diamanti estratti in Canada i quali vengono commercializzati con una certi-
ficazione di eticità rilasciata dal governo dei Northwest Territories. Armano, 
si occupa, in particolare, di Anthropology of mining e di consumer research. 
Alcune tra le sue più recenti pubblicazioni sono: Conceptions of Territories. 
Indigenous Land Management and Multinational. Property in the North-
west Territories of Canada, Roma, Tab Edizioni (2022); “Deep Cultural 
Interpretation Model: A tool to deeply understand the Tourists Culture”, in 
Joppe M., Edelheim J., Teaching Tourism: Innovative, values-based learning 
experiences for transformative practices, Elgar Guides (2022); “Encoding 
values and practices in ethical jewellery purchasing: A case history of Italian 
ethical luxury consumption” (2021) (co-authors Linda Armano, Annamma 
Joy), in Coste-Maniere, M.Á. Gardetti (eds.) Sustainable Luxury and Jewel-
ry, Springer Nature Singapore, Pte Ltd.



INTRODUZIONE

Questo volume raccoglie articoli che sottoposi all’attenzione di Dialo-
ghi Mediterranei dal settembre 2016, quando cioè entrai in contatto con il 
direttore editoriale della rivista Antonino Cusumano che mi invitò a pro-
porre un contributo di carattere antropologico. È così che accettai quindi, 
con estremo entusiasmo, di presentare il mio primo contributo intitolato 
“Scontro di valori e fine di un mondo possibile. Limiti dei valori occiden-
tali postmoderni” (2016) che apre questo Quaderno. 

Dei molti altri che seguirono ne ho selezionato alcuni, con un rigore 
argomentativo, per questo volume. La poliedrica libertà nel proporre temi 
e approcci di analisi diversi, ha sempre contraddistinto il rapporto profon-
do e professionale che, in questi anni, ho intrattenuto con Dialoghi Medi-
terranei. Passando da riflessioni interdisciplinari al confine tra l’antropo-
logia, la storia e la filosofia, a tematiche più strettamente riguardanti la mia 
ricerca etnografica, in questo numero di Quaderni si può individuare un 
sottile fil rouge che lega i contributi qui riuniti, i quali tentano di esplora-
re, in maniera estremamente eterogenea ma complessivamente coerente, i 
limiti valoriali dell’epoca storica che stiamo vivendo.

Questo volume si apre, quindi, con una riflessione sui valori occidentali, 
intesi come dimensione dell’agire e del pensiero odierno, sulla loro fragilità 
e, a volte, sulla loro inadeguatezza ad affrontare fenomeni, anche tragici, che 
caratterizzano la nostra attuale temperie storica. Con un chiaro riferimento 
all’approccio riflessivo demartiniano, il primo articolo contenuto in questo 
Quaderno indaga sull’ontologia occidentale che studiosi come Pierre Dar-
dot e Christian Laval (2013) definiscono come «razionalità neoliberista» con 
cui intendono una modalità storico-culturale di pensiero e di azione colletti-
va, nonché il principio fondante dell’intera società occidentale postmoderna. 

Seguendo un ragionamento espositivo piuttosto che l’ordine crono-
logico delle pubblicazioni in rete, il secondo saggio di questo volume, in-
titolato “Che fine fanno le narrazioni e i discorsi scomodi? Restano nel 
salotto, tra amici”, partecipa al dibattito sollevato sulle pagine della rivista 
da Francesco Faeta (2020), il quale si interroga sul ruolo attuale dell’intel-
lettuale, che oggi sembra più preoccupato di adagiarsi su pensieri gerarchi-
camente organizzati, e quindi pubblicamente legittimanti, piuttosto che 
correre rischi reputazionali sfidando discorsi soggiogati a diverse forme 
di potere. 
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Nel saggio che segue: “Per una cultura dell’ansia: l’eredità moderna 
occidentale nei discorsi sul Covid-19”, si affronta la questione di come 
l’ansia costituisca un orientamento culturale che, nel nostro periodo stori-
co, sembra essere un’attitudine destinata ad alimentare l’incertezza verso il 
futuro. Riprendendo le riflessioni di Kierkegaard, Hegel, Weber, Foucault, 
Beck e Giddens, si sostiene come le conseguenze causate dal Covid-19 po-
tranno avere un impatto negativo anche sulle misure politico-economiche 
e socioculturali della vita collettiva. 

Nel contributo “Immaginario di un cittadino e cittadino immaginario”, 
ragiono attorno al concetto di “come-sarebbe-se”, ossia attorno alla possibili-
tà di immaginare un futuro basato su progetti comunitari. Con la consapevo-
lezza dell’impoverimento complessivo della creatività proprio nel momento 
storico in cui la società lo richiederebbe, si sottolinea come l’immaginazione 
sia molto spesso messa da parte per progettare un nuovo futuro sociale.

“«Is that what we call identity?. Una riflessione tra arte contempo-
ranea e antropologia” è un’analisi del concetto di identità che mobilita i 
linguaggi di un’opera artistica. Questo contributo descrive un mio coin-
volgimento con l’artista veneta Chiara Tubia nella realizzazione della sua 
installazione esposta a Palazzo Marchesale ad Arnesano (Lecce) nel mese 
di dicembre 2016. Personalmente venni contattata da Tubia per contribuire 
alla creazione di sincretismi artistici, antropologici e filosofici con lo scopo 
di affrontare il tema, di profonda rilevanza, relativo a che cos’è l’identità, 
rappresentato attraverso una performance sinestetica che ibridava imma-
gine e suono. Grazie a questa collaborazione, mi fu offerta l’opportunità 
di riflettere su come l’arte possa fornire interessanti spunti, sia tematici che 
metodologici e applicativi, all’antropologia e viceversa. 

“Branding creativity. Street Art and «making your name sing»” è un 
contributo che entra nel dibattito sulla produzione artistica della Street 
Art e dei graffiti urbani, spesso considerati al confine tra pratica artistica 
e vandalismo. L’articolo riflette in particolare su come la Street Art, non 
diversamente dall’arte contemporanea, sia in grado di funzionare come 
agente attivo nella promozione di riflessioni sociali e nella sfida a determi-
nati atteggiamenti e sistemi politico-economici. 

Nelle pagine di “Decentrare l’essere umano. L’alterità come paradigma” 
si ragiona sull’opera di Roberto Marchesini Alterità. Identità come relazione 
(2016), in cui emerge una visione del mondo maturata nella crisi della mo-
dernità occidentale ma che offre, al tempo stesso, una bussola per orientarsi 
intorno a potenziali prospettive presenti e future. Marchesini è fondatore 
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della scuola di interazione uomo-animale e promotore dell’ingresso in Italia 
della zooantropologia. Mutuando le considerazioni dell’autore, il testo si in-
serisce all’interno della più ampia corrente del postumanesimo. 

“Sul patrimonio di conoscenze popolari. Riflessioni epistemologiche”, 
è un contributo ad una riflessione sugli studi sul folklore in Italia, conside-
rato l’oggettivo indebolimento dello stato dell’arte di questo importante e 
fondativo filone di orientamenti antropologici in Italia.

Nel testo successivo: “Self-branding femminile. Tra autenticità ed arti-
ficio nella cultura del brand” l’oggetto di analisi è la connessione tra mar-
keting, commercializzazione e valori culturali che, a partire soprattutto dal 
secondo dopoguerra, nonostante un’apparente avversione nel concepire 
le relazioni sociali come monetizzabili, si è sempre più imposta come una 
visione egemonica in cui i brand sembrano essere diventati un mezzo con 
cui le persone costruiscono categorie culturali su loro stesse, sugli altri e 
sulla vita in generale. 

In “Antropologia dei media e diritti umani” si tenta di fornire un qua-
dro teorico entro il quale comprendere come funzionano oggi i mezzi di 
comunicazione soprattutto in riferimento alla divulgazione di notizie sui 
diritti umani. 

Il saggio intitolato “Per una grammatica del negazionismo storico”, 
partendo dalla distinzione tra il concetto di negazionismo e il concetto di 
revisionismo, argomenta, attraverso alcuni esempi storici, sui divieti istitu-
zionalizzati che regolamentano, socialmente e politicamente, cosa guarda-
re, cosa ascoltare e di cosa parlare. 

Il testo seguente “«Life as education». Decolonizzare attraverso la 
scuola”, si concentra sul significato di “educazione” proponendo l’esem-
pio di un progetto di scuola indigena fondata nella regione canadese di 
Okanagan in British Columbia in cui il progetto pedagogico va ben oltre 
un’idea di istruzione e di formazione scolastica. 

“Guerre silenziate. Pratiche di tortura nelle residential schools canade-
si” affronta dal punto di vista antropologico lo scomodo e scandaloso ar-
gomento delle residential schools in Canada che operarono ufficialmente 
dal 1880 fino agli ultimi anni del secolo XX. Questo sistema consisteva nel 
separare i bambini indigeni dalle loro famiglie per inserirli in istituti, gestiti 
per di più da preti e suore cattolici, affinché essi dimenticassero la lingua 
e la cultura nativa. Le residential schools causarono la morte di migliaia di 
bambini indigeni canadesi che venivano brutalmente torturati all’interno 
degli istituti. 
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Sulla base delle osservazioni di Glen Coulthard (2007, 2010, 2014) nel 
contributo “Luogo contro impero. Comprendere l’anticolonialismo indi-
geno in Canada” si approfondisce il processo storico della lotta tra una 
governance coloniale e i tentativi di autogoverno delle comunità native 
canadesi. 

L’ultimo articolo contenuto in questo Quaderno si intitola “Colonia-
lità” e disciplina antropologica: riformulare il dibattito sulla diversità della 
conoscenza”. Raccogliendo le riflessioni di Escobar e Restrepo (2010), si 
ragiona sul concetto di “colonialità” dei due studiosi e sul modello di po-
tere che produce forme di pensiero chiamate dagli autori “antropologie 
egemoniche” e “antropologie subalterne”. Secondo gli studiosi, sulla base 
della “disciplinarizzazione” dell’antropologia, si configura la “normaliz-
zazione” dei riferimenti disciplinari nelle università.

Nella rassegna dei temi che, in questi saggi riuniti per la prima vol-
ta, si intrecciano e dialogano reciprocamente, il lettore può forse ritrovare 
la rappresentazione critica intellettualmente onesta di questioni che nella 
loro complessità sono dense di molteplici implicazioni nei processi cultu-
rali del mondo contemporaneo.



SCONTRO DI VALORI E FINE DI UN MONDO POSSIBILE.
LIMITI DEI VALORI OCCIDENTALI POSTMODERNI

Amalia Signorelli, nell’Introduzione al suo lavoro Ernesto de Martino. 
Teoria antropologica e metodologia della ricerca (2015) scrive che, quando 
un gruppo umano è in crisi, è perché cerca valori altri rispetto a quelli che 
rifiuta o perché al suo interno si confrontano gruppi che fanno riferimento 
a valori diversi.

Nel presente contributo verrà trattato il tema dei valori occidentali, 
ossia la dimensione ideologica dell’azione e del pensiero, della loro fragilità 
sia a livello individuale che collettivo e dello scontro tra essi e valori altri. 
Un’analisi dei valori e del motivo della loro impraticabilità in senso assolu-
to nella realtà postmoderna non può certamente risolversi in una semplice 
elencazione e descrizione di singoli eventi, ma occorre darne, anche con 
una certa urgenza, un’interpretazione valida e suscettibile di inglobare ele-
menti di provenienza diversa e di esprimere contenuti nuovi. È certo che il 
tema qui trattato dovrebbe essere sottoposto a varie griglie di lettura, tutte 
in diversa misura pertinenti e produttive, che richiedono competenze di-
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verse e che contribuirebbero a mettere in luce il vero dispiegarsi di fenome-
ni spesso tragici che basano la loro ragione d’essere sullo scontro di valori.

L’Occidente ha simbolicamente innalzato l’11 settembre 2001 a con-
fine tra un prima e un dopo, in seguito al quale il mondo non è stato più 
lo stesso. Il dramma mondiale, in cui si è palesato per la prima volta dal 
dopoguerra l’interrogarsi sul senso di una modernità fragile e sofferta, ha 
contemporaneamente aperto la possibilità della fine di un mondo che pri-
ma invece sembrava funzionasse. In quel giorno di apocalisse fu percepita 
la distruzione della domesticità di una realtà sicura e prevedibile, mettendo 
in discussione l’intera storia dell’Occidente e dei suoi valori.

L’11 settembre 2001 ha costituito un prototipo di modello, una sorta 
di archetipo figurativo, oggi sempre più variamente riprodotto attraverso 
avvenimenti tragici di matrice terroristica. È un negativo che continua a 
palesarsi entro determinate performance di violenza relativamente circo-
scritte nella loro messa in scena.

Ascrivendo all’interno di un rigore scientifico quanto vogliamo ar-
gomentare, gli atti terroristici in Occidente, oltre ad essere interpretabili 
come conseguenza di un fallimento dei modelli di integrazione, sono even-
ti sociali a cui applicare le teorie e i metodi dell’antropologia dei disastri. 
Lo scontro di valori della «seconda modernità» (Beck, 2001) deve essere 
interpretato seguendo visioni culturali elaborate entro determinati contesti 
sociali. Pur verificandosi infatti con la stessa intensità e attraverso azioni si-
mili, l’impatto di un evento catastrofico e i danni da esso prodotti saranno 
sempre diversi in sistemi sociali differenti. Ciò si spiega in quanto la per-
cezione delle persone non dipende esclusivamente dalla fisica dell’evento 
e dagli agenti dell’impatto, ma deriva soprattutto dalle relazioni sociali che 
si attivano durante e dopo la crisi, in funzione del tipo specifico di cultura 
posseduto da ciascun sistema nei confronti dell’evento.

Gli atti terroristici sono ascrivibili nel concetto di «disastro», la cui 
definizione classica lo descrive come uno sconvolgimento di un ordine 
stabilito in un contesto umano o naturale, violento o distruttivo, più o 
meno rapido, che dà luogo a morti, feriti e considerevoli danni materiali. 
Gli eventi catastrofici possono essere di varia specie e generalmente ven-
gono classificati in base al tipo di fenomeni che li determinano. Gli aspetti 
fondamentali che contraddistinguono l’atto terroristico in quanto evento 
disastroso all’interno dell’Occidente sono: l’eccezionalità dell’evento e la 
bassa percezione di controllo dello stesso; l’interruzione della normale 
vita sociale; la distruzione della vita umana e l’iterazione di tale distru-
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zione; il numero di vittime – che non vuole significare solo i defunti e i 
feriti, ma anche i sopravvissuti fisicamente indenni e i sinistrati che hanno 
accusato la perdita dei loro parenti e dei loro beni – e la quantità dei beni 
distrutti.

La collocazione cronologica di eventi tragicamente violenti in Occi-
dente ha visto un loro susseguirsi sempre più fitto negli ultimi anni, culmi-
nando principalmente nel cuore dell’Europa. Per interrogarsi sull’univer-
so dei significati degli atti terroristici contro l’Occidente è utile delineare 
alcune costanti antropologiche, con chiari riferimenti storici, che caratte-
rizzano il nostro modo di operare nella realtà. È sempre più palese che 
l’insieme dei valori tradizionali, prodotto da una lunga storia che va dal 
diritto romano alla dottrina cristiana, fino ai nazionalismi ottocenteschi, 
riassumibili nella triade Dio-Patria-Famiglia, appare obsoleto, nel senso di 
poco utile a chi deve decidere, valutare e agire in un mondo globalizzato e 
secolarizzato, dove la famiglia è ormai un termine omnibus, all’interno del 
quale trovano posto numerose ed eterogenee forme di convivenza; la pa-
tria è sempre più spesso vissuta nei termini di razzismo escludente; e Dio, 
pur nelle infinite variazioni del concetto a cui si assiste, ha sempre meno il 
carattere di fonte assoluta di verità.

Non va meglio per i valori della modernità: Libertà, Fraternità e Ugua-
glianza che suonano come petizioni di principio sempre più inattuali, di 
fronte ad una società che registra i divari di reddito più alti della storia 
moderna; dove la competizione viene predicata come valore destinato a 
sostituire la fratellanza; dove la libertà, almeno come forma di partecipa-
zione alla vita civile e politica, è resa ogni giorno più impraticabile dalla 
crisi delle istituzioni e dai monopoli della comunicazione (Signorelli, 2015: 
XIX). Questa situazione provoca scontri anche feroci tra i difensori dei 
valori tradizionali e i paladini dei valori della modernità o di valori altri, 
che pure in passato avevano trovato formule di coesistenza e di compro-
messo, seppur spesso forzato da parte di qualche gruppo sociale. A livello 
collettivo quindi lo scontro tra valori culturali mina la costruzione di una 
convivenza che garantisca almeno condizioni generali stabili nei rapporti 
umani e un minimo di certezza delle regole. Insomma, i valori postmoder-
ni, ancorché maggioritari quanto a diffusione, non sembrano in grado di 
tirare fuori la convivenza umana dalla crisi di inconsistenza e di incertezza 
che la caratterizza nel contesto attuale.
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La conversione all’Islam come sostituzione dei valori maggioritari

È chiaro che, alla luce di attacchi terroristici in Europa e nell’Occidente 
intero, è fondamentale, per chi appartiene a questo mondo culturale, ren-
dere il disastro socialmente comprensibile, oltre che culturalmente accetta-
bile e superabile. Come ogni catastrofe, la tragedia che colpisce le persone 
dovrebbe essere, quando si comincia a ricostruire la nostra precaria identi-
tà, anche un’opportunità per chiederci chi siamo veramente.

Attacchi terroristici, violenza e morte che colpiscono tutte le categorie 
sociali, compresi bambini piccolissimi, avvengono purtroppo quotidiana-
mente nel mondo per opera di fanatici estremisti. La percezione violenta 
che l’Occidente ha davanti a queste «stragi esterne» sembra, molto spesso, 
sfiorare l’indifferenza, quasi a sintetizzare che le popolazioni extra occi-
dentali tollerino meglio il disastro, lo rendano culturalmente pensabile e 
socialmente accettabile in quanto più abituate a questo genere di eventi. È 
certamente un’assurdità. Pur nell’elaborazione di definizioni e di classifi-
cazioni locali e culturalmente variabili del concetto del male, la morte vio-
lenta è sempre e ovunque uno shock antropologico. Sta di fatto però che la 
cultura occidentale sembra negare come possibili la concretizzazione nella 
realtà dei concetti di «attacco terroristico» e di «strage di persone».

La struttura culturale su cui si regge l’Occidente è quella che Pierre 
Dardot e Christian Laval definiscono con il termine di «razionalità neo-
liberista», dove con «razionalità» s’intende una modalità storico-culturale 
di pensiero e di azione collettiva costituite da un insieme di strategie e di 
procedure, mentre «neoliberista» non ha nessun riferimento concettuale 
con il liberismo classico relativo al lassaiz faire e ai limiti del governo sul 
sistema di mercato.

Questa mentalità culturale costituisce il principio fondante dell’intera 
società occidentale postmoderna ed è una modalità di pensiero che ha con-
quistato la quasi totalità degli aspetti dell’esistenza individuale e collettiva 
e che solo superficialmente è di carattere economico. Di questa mentalità 
contemporanea è possibile individuare due momenti storici precisi relati-
vi alla sua fondazione: il congresso Walter Lipmann nel 1938, dove viene 
stabilita l’origine politico-culturale del mercato, e la costruzione della Co-
munità Europea che si basa sui principi della nuova governance, la quale 
prevede flessibilità dei salari e dei prezzi, riforma del sistema pensionistico, 
promozione dello spirito d’impresa e la lotta contro dottrine scettiche ver-
so i valori neoliberali.
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Questa mentalità culturale presenta ricadute nazionali culturalmente 
e socialmente definite. In Italia si modella, per esempio, nel sincretismo 
ottenuto tra razionalità neoliberale e la struttura della relazione clientelare, 
culturalmente tollerata, onnipresente e onnicomprensiva, in cui il potere è 
costruito sul controllo dell’accesso alle risorse e che Amalia Signorelli rias-
sume nel titolo del suo lavoro del 1983 Chi può e chi aspetta: chi può è chi 
ha la connessione giusta, la raccomandazione, il protettore e per questa via 
si sistema; tutti gli altri sono coloro che aspettano un’occupazione, un’op-
portunità, un aggancio senza il quale non salta fuori nessuna sistemazione.

Al di là dei particolarismi, in generale la razionalità neoliberista si in-
tromette nelle istanze economiche, burocratiche, nelle logiche strumentali 
d’interesse all’interno di tutti gli ambiti della vita fino a strutturare total-
mente la soggettività di ognuno. I concetti chiave di tale razionalità, ba-
sati su strategie politiche, sono competitività e adattamento, che portano 
alla generalizzazione della concorrenza quale norma di comportamento e 
dell’impresa come modello di soggettivazione.

La presa di consapevolezza antropologica relativa alla realtà contem-
poranea si basa dunque su alcuni aspetti fondamentali: il mercato non è 
un dato naturale ma una realtà costruita che, come tale, richiede un in-
tervento attivo dello Stato e la realizzazione di un sistema operativo spe-
cifico. L’essenza del nuovo ordine di mercato non sta nello scambio ma 
nella concorrenza che diventa la nuova norma delle pratiche economiche. 
Anche lo Stato arriva ad essere sottoposto alla norma della concorrenza 
considerandosi esso stesso un’impresa sia nel suo funzionamento interno 
che nelle relazioni con gli altri Stati. L’esigenza di universalizzare la norma 
della concorrenza supera i confini dello Stato e penetra nelle persone, nel 
loro rapporto con sé stesse e con gli altri nella quotidianità.

L’impresa è promossa a modello di soggettivazione, dove tutti siamo 
imprese da gestire e capitali da fruttare. La conversione delle menti si ot-
tiene tramite una trasformazione dei comportamenti attraverso tecniche e 
dispositivi di disciplina sia economici che sociali, con l’obiettivo di portare 
gli individui a governarsi autonomamente sotto la pressione della competi-
zione e della concorrenza, per cui chi non riesce a tenere il passo e ad essere 
competitivo viene tagliato fuori dal sistema facendogli credere che è solo 
colpa sua. Si crea così una mentalità capace di imporsi come unico quadro 
della condotta umana.

Come qualsiasi prodotto umano però anche la mentalità neoliberista 
ha dei limiti che lascia scoperti interi settori sociali e culturali, crea vuoti 
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esistenziali e produce scontri con valori altri. È evidente, soprattutto all’in-
terno di contesti urbani, come il fallimento della mentalità neoliberista e 
del modello di integrazione nei confronti degli immigrati, provochi una 
scelta di valori nuovi rispetto a quelli maggioritari da parte di alcuni grup-
pi sociali subordinati, valori che danno a questi ultimi l’illusione di poter 
cambiare la loro quotidianità.

Facciamo l’esempio della Francia e delle cosiddette «banlieue». Di 
fronte al grande bisogno di trascendenza a cui gli ideali della nazione non 
rispondono, la vita che diventa insopportabile, l’ideologia politica ridotta 
a merce scadente che non basta, assieme al basso livello di istruzione e 
all’alto tasso di criminalità, l’unica soluzione che si presenta per debellare 
l’ingiustizia sociale subita è, per alcuni gruppi emarginati, la conversione 
a nuovi ideali. L’ideologia è però sempre miope ed ingannevole; cionono-
stante c’è chi ha sostituito con l’Islam l’ideologia del riscatto sociale contro 
i potenti. L’Islam è dunque, per alcuni gruppi marginalizzati della Francia, 
un’occasione per colmare il vuoto esistenziale davanti all’impossibilità di 
un reale cambiamento sociale. L’Islam, ed in particolare la jihad quale guer-
ra condotta per la causa di Dio, diventa per molti l’unica risposta valida.

Ma come si può spiegare antropologicamente la vulnerabilità dei fran-
cesi? Traggo l’esempio da un’esperienza diretta. Nel 2009 ho vissuto nove 
mesi a Lione per il dottorato di ricerca. Avevo preso in affitto un apparta-
mento in Rue Montesquieu all’interno del quartiere multietnico della città. 
Il quartiere presenta i tratti della classica banlieue francese: alta delinquen-
za; giovani ubriachi, di origine per lo più maghrebina, per le strade; spaccio 
e consumo di droga; scontri tra bande rivali; tensioni con la gendarmerie; 
cassonetti ed auto bruciate. Personalmente avevo subìto dei fatti che mi 
lasciarono terrorizzata per tutto il periodo della mia permanenza a Lione. 
Un giorno, tornando dall’università, un gruppo di quattro giovani inizia-
rono ad inseguirmi a piedi. Correndo raggiunsi il portone d’ingresso del 
palazzo in cui vivevo e riuscii, in tempo, a chiuderlo davanti ai loro visi. 
Il giorno dopo i quattro giovani mi aspettarono sotto casa all’interno di 
un’auto e cercarono di investirmi. Ma perché? È certo che io non c’entravo 
nulla, ma era anche certo che quel quartiere apparteneva a loro ed io ero 
percepita come un corpo estraneo che doveva essere almeno spaventato a 
morte. Un giorno la mia tutor di tesi mi chiese come mi trovavo a vivere 
nel quartiere multietnico di Lione ed io non nascosi la mia paura e le mie 
difficoltà. La risposta della docente mi lasciò però frastornata: «Il quartiere 
è una realtà interessante!» (premetto che lei vive in uno dei quartieri più 



 Scontro di valori e fine di un mondo possibile 21

lussuosi della città). Non fu l’unica, in seguito, a darmi una risposta simile 
dopo i miei racconti sul quartiere.

Se volessimo generalizzare questo tipo di risposte credo che la vul-
nerabilità di una parte di francesi risieda in percezioni come queste che 
vedono in tali quartieri, oggettivamente rappresentativi di realtà social-
mente ed economicamente difficili, un esotismo che attribuisce all’oggetto 
di osservazione una totale alterità, più immaginata che reale. I quartieri 
multietnici in Francia sono visti da molti francesi come manifestazioni di 
culture altre avvolte dal mistero, intriganti, al tempo stesso capaci non solo 
di incuriosire ma anche di sedurre. È probabile che il mio punto di vista 
non fosse oggettivo ma influenzato dalla paura; ma è sicuro che le risposte 
che incontravo da parte dei francesi che frequentavo all’università erano 
sicuramente fuori rotta.

Dall’altro lato, in Francia esiste invece un sistema di pensiero perfetta-
mente in linea con la politica di immigrazione caratterizzata da un orien-
tamento assimilazionista ed etnocentrico rispetto ai colonizzati importati, 
all’interno del territorio nazionale, all’inizio del periodo di industrializza-
zione nel secolo XX. In generale questo filone di pensiero si aspetta che 
gli immigrati, al fine di integrarsi totalmente alla cultura francese, debbano 
mettere da parte la propria identità originaria per essere considerati dagli 
autoctoni come dei «buoni francesi».

Inscrivendo quanto raccontato nelle interpretazioni dell’antropologia 
dei disastri, questa testimonianza può essere, seppur piccolo, un utile tas-
sello per l’analisi del pre-impatto dell’atto terroristico. L’attentato è il pro-
dotto di una incubazione in cui la cattiva trasmissione delle informazioni 
tra i vari livelli del sistema per molteplici motivi si conclude con un evento 
precipitante che fa innescare il disastro. La carenza informativa è sempre 
connessa ad altri fattori di tipo tecnico, organizzativo, comunicativo, so-
ciale e culturale: è per questo che l’evento catastrofico va studiato nel suo 
contesto socio-culturale (Turner, Pidgeon, 2001).

In generale però l’esempio scritto è estendibile non solo alla Francia, 
ma all’Occidente intero. Il quadro che si disegna mostra un percorso di 
sostituzione dei valori maggioritari, quelli neoliberali, con un’islamizza-
zione estremista delle periferie culturali per ottenere un riscatto sociale ed 
economico rispetto alla situazione subìta. Naturalmente un conto è l’Islam 
e un altro è l’orrore della deriva terrorista. Davanti ai tragici fatti degli 
attentati terroristi i musulmani sono sconvolti, disgustati dalla violenza e 
lottano per far capire al mondo la loro ferrea presa di distanza. Il Corano 
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non è affatto il libro di guerra che sventolano i fanatici del terrore. Oggi 
più che mai è infatti necessario comprendere l’universo dell’Islam per sa-
pere cogliere le differenze al suo interno.

La sostituzione dei valori neoliberali con i valori dell’Islam, non ri-
guarda solo chi è già musulmano; episodi di conversione riguardano anche 
persone nate, cresciute in Occidente e di fede cristiana. È il caso, descritto 
anche da Roberto Saviano, del documentario Napolislam di Ernesto Paga-
no, girato nel 2015, in cui si raccontano storie di conversione all’Islam di 
persone napoletane. Il documentario testimonia una città in trasformazio-
ne i cui protagonisti sono persone che, riprendendo Signorelli, aspettano 
l’aggancio giusto che non arriva. Persone, con forte accento napoletano, 
seguono e discutono tra loro le regole coraniche, gente che, pur non sapen-
do esprimersi correttamente in italiano, recitano perfettamente le preghie-
re in arabo. Ma ciò che è maggiormente messo in luce nel documentario è 
la riflessione italiana sull’Islam che si limita ad un doppio schieramento tra 
chi condanna e chi difende, senza mai affrontare il nocciolo antropologico 
della questione. È anche questa una situazione di periferia in cui, lungi dal 
degrado a cui siamo abituati, possono crearsi nuove ipotesi di vita, nuove 
aperture, dialoghi e confronti con l’Islam.

Un caso esemplare mostrato nel documentario è il racconto di un an-
ziano, Giovanni Yunis, proveniente da una famiglia cattolica osservante, 
che si è convertito all’Islam e si è messo a studiare l’arabo. La conversione 
dell’uomo – racconta il protagonista – è avvenuta tramite una chiamata 
di Allah mentre la moglie – scherza con ironia – non ha sentito alcuna 
chiamata ed è rimasta cattolica. Eppure i due coniugi continuano a vive-
re assieme e a dormire nello stesso letto dietro il quale è appesa l’effige 
di una Madonna e davanti il quale Giovanni stende il tappetino verso la 
Mecca e si mette a pregare – caso questo tipico delle categorizzazioni delle 
culture popolari, diverse dalle arbitrarie classificazioni scientifiche, in cui 
la convivenza di due componenti contrari o diversi, non crea alcuna con-
traddizione. La fede islamica si fonde con la cultura napoletana, tanto che 
i protagonisti assumono indifferentemente atteggiamenti riconducibili più 
propriamente alla religione islamica ed altri più tipicamente napoletani.

Alcune video-interviste di un altro documentario, Cercavo Maradona, 
ho trovato Allah, girato precedentemente a Napolislam da Ernesto Pagano 
e da Lorenzo Cioffi, raccontano la storia di alcuni convertiti dei quartieri 
popolari, con precedenti per droga e criminalità, che hanno imparato l’ara-
bo per fede e che hanno trovato nell’Islam l’unica via di salvezza dalla vita 
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criminale. Nel documentario l’Imam incontra i nuovi fedeli, persone che 
cercano una strada, un senso e che trovano nel Corano il «libretto delle 
istruzioni per l’uomo».

Non sono certo paragonabili i casi di conversione all’Islam nel terri-
torio napoletano e i casi dei terroristi che flagellano la Francia, l’Europa 
e l’Occidente in generale. Il punto comune è però il fallimento dei valori 
occidentali e la marginalizzazione sociale di certi gruppi che tali valori ha 
prodotto nel corso del tempo. L’impegno come strada per realizzarsi, il 
lavoro come possibilità di crescita economica e sociale, il rispetto delle leg-
gi come via per ottenere la giustizia: tutto questo a Napoli, ma anche, per 
esempio, nelle banlieue francesi o belghe, è già fallito da molto tempo. La 
differenza è però che, osservando questi fatti come fenomeni di sostituzio-
ne dei vecchi valori con dei nuovi, si intuisce la fame di spiritualità nel caso 
napoletano, che crea un ponte tra Napoli e il mondo arabo, e la fame di ri-
vendicazione degli effetti provocati dai modelli di integrazione occidentali, 
ma soprattutto la fame di morte da parte di assassini terroristi.
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CHE FINE FANNO LE NARRAZIONI E I DISCORSI SCOMODI? 
RESTANO NEL SALOTTO, TRA AMICI

In tutte le situazioni della vita in cui ci sentiamo colpiti, angosciati e 
smarriti, l’improvvisa presa di coscienza di un chiaro sapere, sia questo in 
realtà vero o falso, possiede in sé già un’efficacia serenatrice e il sentimento 
scatenato in noi da quella situazione perde ceteris paribus la sua forza già 
per il solo fatto che il giudizio su di essa situazione diventa chiaro (Ernesto 
de Martino, “La fine del mondo”).

Il tema di Epic 2021 (https://2021.epicpeople.org/), organizzazione 
internazionale di antropologi che apportano idee, metodi e strumenti da 
applicare allo studio delle organizzazioni, dei mercati e in generale della 
società, verte su una considerazione importante: non ci sono fatti futuri. 
Nonostante tale rammarico, gli autori segnalano in questa fase storica un 
paradosso che sembra però trasformarsi sempre più in una abitudine esi-
stenziale globalmente condivisa. Affermano infatti gli organizzatori della 
conferenza come gli esseri umani abbiano da sempre immaginato e crea-
to potenziali scenari futuri attraverso l’arte, l’immaginazione, la ricerca, 



26 Linda Armano

la narrazione, la pianificazione di modelli economici, il design e così via. 
Pertanto, il tema proposto quest’anno da Epic sembra essere non solo un 
contesto di riflessione e scambio di informazioni di ricerca, ma una vera e 
propria richiesta antropologica. Chiedono infatti gli autori rivolgendosi 
soprattutto agli antropologi:

«Our daily practices of research, design, and strategy create landsca-
pes of possibility. How do we open new paths – and obscure others – as 
we work to understand people, interpret wants and needs, propel change, 
navigate risk, assign cause, and assess consequence?» (https://2021.epicpe-
ople.org/theme/).

Sostenendo, gli organizzatori della conferenza, come il lavoro antro-
pologico possa essere definito un approccio metodologico e conoscitivo 
lungimirante, sottolineano l’urgenza di un massiccio coinvolgimento degli 
scienziati sociali nella creazione di un futuro umanamente esperibile. Se gli 
strategists allineano i prodotti e le organizzazioni agli sviluppi del mercato, 
alle tendenze sociali e politiche, alle tecnologie emergenti e alle preferenze 
dei consumatori e i designers costruiscono prototipi, servizi ed esperienze, 
gli antropologi esplorano ed esaminano le realtà vissute intrise di valori 
con l’obiettivo di dare forma alle alternative future. Perciò chiedono espli-
citamente gli organizzatori del convegno: «How might we remake practi-
ces of anticipation, intentionally creating diverse kinds of potential instead 
of simply “following trends”?» (https://2021.epicpeople.org/theme/).

Rispondere a questa domanda non è assolutamente semplice in quanto 
ritengo fondamentale la messa in discussione di molti punti fermi, ormai 
così radicati anche nella disciplina antropologica, per creare strade non an-
cora battute (Tsing, 2005). Tra le poche discussioni, vi è la riflessione di 
Francesco Faeta (2020) il quale si sofferma sull’effimero ruolo dell’intel-
lettuale preoccupato di proteggersi dietro i discorsi e i pensieri organizzati 
gerarchicamente e quindi ritenuti legittimi da esporre pubblicamente per 
non correre alcun rischio reputazionale. In particolare, l’antropologo si 
sofferma su alcuni elementi che ritengo, a tal proposito, essenziali.

Faeta parla, per esempio, di “poetiche del ri-inizio” aggiungendo poi 
che «nulla sarà più come prima» (Faeta, 2020). Da questo spunto ricavia-
mo la consapevolezza di come spesso tra gli antropologi le tematiche del 
ri-inizio siano state confinate soprattutto all’interno di ragionamenti rite-
nuti ormai fuori moda, come sono per esempio tutti i discorsi classificati 
nella categoria della storia delle tradizioni popolari. Inoltre, se nulla sarà 
come prima, come a volte si sente dire anche nel mainstream, allora come 
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sarà il futuro? Prima di tentare di rispondere a questa domanda, che neces-
siterebbe approfondite riflessioni interdisciplinari ed azioni programma-
te in team, e non semplicemente pensieri abbozzati qua e là, è essenziale 
un’analisi che muova da un approccio processuale sulle potenzialità e le 
debolezze endemiche del sistema socio-culturale.

Non è certamente la prima volta in cui la storia dell’Occidente ha mes-
so in dubbio la funzionalità del sistema di conoscenze della modernità. 
Uno degli ultimi episodi noti è sicuramente l’11 settembre 2001, data che 
aveva segnato un confine marcatamente simbolico tra un prima e un dopo 
in seguito al quale il mondo occidentale non veniva più percepito come lo 
stesso. Attualmente questo confine simbolico è stato ribadito, anche se con 
forme diverse, dal “fenomeno Covid”, qui inteso non tanto come proble-
ma medico, quanto piuttosto come categoria cognitiva-culturale che com-
prende le manifestazioni in forme di disastro, gli eventi che hanno impat-
tato e che impattano sulla società, le misure attuate per gestirlo, il sistema 
di conoscenze mobilitate per comprenderlo e i procedimenti per tentare 
di risolverlo. Nonostante gli argomenti teorici e pratici di urgente rilievo 
che tale fenomeno pone dal punto di vista socioculturale, gli antropologi, 
e in generale gli scienziati sociali, se ne occupano in maniera ancora troppo 
marginale: per disinteressamento oppure per incapacità e lacune conosciti-
ve che non consentono di mettere in discussione categorie gnoseologiche 
radicate, anche se superate o errate. Inoltre, c’è il problema che moltissimi 
intellettuali si pongono riguardo la categorizzazione delle loro riflessio-
ni all’interno di rigide prassi discorsive. Muovendo dalle parole di Faeta, 
è inevitabile quindi porsi delle domande cruciali a cui sarebbe necessario 
dare una risposta. L’autore scrive infatti:

«Naturalmente, le poetiche del ri-inizio sono mosse da grandi ragio-
ni finanziarie, industriali e commerciali; nessuna evidenza scientifica con-
siglierebbe ri-inizi in un mondo che vede ancora centinaia di migliaia di 
contagiati al giorno e decine di migliaia di morti. Un mondo che speri-
menta il disordine, la follia e l’incapacità dei governanti, l’egoismo spiccio 
e la strafottenza di tanti, il totale disprezzo per la vita umana, la crescita 
esponenziale e nevrotica della violenza, viepiù efferata e incontrollata. Le 
poetiche della rinascita, dunque, sono plasmate da capitalisti e finanzieri e 
coinvolgono, in primo luogo, i grandi commercianti e gli affaristi, gli ope-
ratori del turismo globale e gli immarcescibili gestori di discoteche, senza 
che esse abbiano reale rispondenza nella condizione esistenziale delle genti 
e dei Paesi. E anche gli umili, quelli che non avrebbero nessuna motivazio-
ne economica immediata, speranzosi, si accodano, come se ricominciare 
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fosse un loro effettivo interesse e bisogno, e non un’imperiosa esigenza del 
sistema e dei suoi ideatori (è l’eterno principio dei lazzari, in nome dei quali 
si parla e che si sentono coinvolti in prima persona nel sostenere l’interesse 
dei potenti)» (Faeta, 2020).

Davanti a questa verità che posizione assumono gli intellettuali di 
oggi? E gli antropologi, in particolare, che strade suggeriscono per fare 
fronte ai problemi sociali, economici, politici ed esistenziali? Faeta sot-
tolinea la forza materialmente sollevatrice della cultura riproponendo 
una distinzione tanto assodata, quanto forse oggi poco ricordata. Lo 
studioso si sofferma sulla distruzione della cultura intesa come forma 
di erudizione che, si sa, ha prodotto nella storia risultati stupefacenti dal 
punto di vista artistico ed intellettuale. Ciononostante, il sapere erudito 
nella nostra società è stato sottoposto a pressioni crescenti negli ultimi 
anni, tanto da essere stato attualmente soggiogato da forme di potere che 
imprigionano la produzione del sapere all’interno di piani miranti a fare 
quadrare i profitti. In questo modo: «La cultura non parla più del mon-
do come dovrebbe essere (in difetto di memoria non parla neppure del 
mondo com’era), parla del mondo com’è» (Faeta, 2020). L’erudizione 
diventa quindi una forma di corporate reputation di classi politiche ed 
economiche che detengono il potere manipolando il pensiero intellettua-
le. In tal maniera però, è appena il caso di precisarlo, vengono prodotti 
discorsi inutili dal punto di vista della comprensione del mondo, ma utili 
per chi decide come organizzare le gerarchie in cui incapsulare i discorsi 
intellettuali. Pertanto, tramite una selezione naturale di stile darwiniano, 
una delle conseguenze di tale strutturazione è l’eliminazione di chi non 
si riconosce e non condivide le dinamiche di questa logica di potere e, 
al contrario, l’assunzione come suddito di chi invece ne vuole fare parte 
come complice. Quest’ultimo può quindi essere ufficialmente conside-
rato, dai vertici, degno di sopravvivere:

«i luoghi dove la cultura significa essenzialmente elevati profitti per 
pochi, mostrano di condividere fraternamente il destino con il piccolo li-
braio di San Lorenzo a Roma, che vive soprattutto dei bicchieri di vino che 
vende ai suoi clienti» (Faeta, 2020).

Se questi sono i problemi della riduzione a mero profitto della cultura 
erudita, tali questioni hanno ricadute drammatiche anche nella cultura in 
senso antropologico. Se le “poetiche della rinascita”, che inglobano anche 
i prodotti intellettuali, sono plasmate da capitalisti e finanzieri, è chiaro 
come tale logica sia il nuovo modello e la nuova narrativa per spiegare la 
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vita di oggi. In tal modo, sottolinea Francesco Faeta, questo repertorio di 
rinascita finanziariamente connotato riesce a calarsi pure negli strati della 
società che non avrebbero nessuna motivazione economica immediata per 
accoglierlo, ma che speranzosi si accodano come se pure per essi ci fosse 
una seppur minima speranza. Uno degli scopi di questa logica è certamente 
la rimozione del fastidio, del risentimento, della rabbia, del rifiuto, della 
critica. A sua volta quindi, una delle ricadute più visibili a livello di com-
portamenti sociali, è un uso dei prodotti culturali anch’esso effimero.

La cultura risulta pertanto essere una gratificazione momentanea, di 
facciata e quindi priva di senso catartico utilizzata solo per «riempire le 
giornate, nelle pause del lavoro o di altre attività ludiche; qualcosa che è 
tangente i propri gusti, le proprie inclinazioni, le proprie aspettative di 
ascesa» (Faeta, 2020). Il politically correct, deciso dalle alte gerarchie del 
potere, vuole in questo modo omogeneizzare comportamenti apparente-
mente eruditi. La cultura diventa così una moda, al pari dell’IPhone. Sot-
tolinea infatti Faeta:

«La comunicazione, la condivisione intellettuale del proprio pensiero, 
è inibita se ci si scosta dal vertice [e dalla] gerarchia delle agenzie produt-
trici della cultura. Chiunque sia ammesso oggi a parlare, lo è in nome di 
una di tali agenzie, che rappresenta, a prescindere dalla legittimità che essa 
può avere nella produzione di quel particolare discorso. Grandi concen-
trazioni mass-mediatiche, agenzie d’informazione e testate giornalistiche, 
fondazioni e istituzioni private, emanazione più o meno diretta di potentati 
economico-finanziari, istituzioni accademiche; esse autorizzano il discor-
so, ne garantiscono la legittimità. E, conseguentemente, nessuna voce libera 
può più alzarsi; ogni voce parla con il timbro dell’agenzia che la legittima. 
Ciò che un tempo poteva contribuire ad accreditare democraticamente il 
discorso, dimostrando che non si parlava a mero titolo personale, ma su 
delega di ampie istanze collettive, si è trasformato in un feroce filtro élitar-
io» (Faeta, 2020).

Non può questa logica che secernere discorsi vuoti e pertanto perpe-
tuazione di ignoranza, proveniente proprio dai luoghi in cui, invece, ci si 
aspetta venga prodotto un sapere innovativo e catartico il quale può pren-
dere invece solo forma nel proprio salotto e nei discorsi privati tra amici. 
Tale aspetto non è certamente nuovo e non riguarda, come ben si sa, me-
ramente i nostri anni. Attraverso comportamenti e valori storico-culturali 
più o meno esplicitamente marcati, gli intellettuali scomodi sono sempre 
stati messi a tacere. Basti ricordare i Bücherverbrennungen del 1933 or-
ganizzati dalle autorità della Germania nazista. Tra i libri bruciati vi era, 
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com’è noto, anche Kultur und rasse (ossia “L’uomo primitivo”) di Franz 
Boas (1995; orig. 1911) il quale, lungi dall’essere umiliato, si sentì, come 
commentò più volte nel corso della sua vita, onorato che tra i libri banditi 
dal nazismo ci fosse anche il suo.

L’opera di Boas era infatti di importanza seminale per l’evoluzione 
dell’antropologia e per la nascita dell’etnologia intesa come autonomo nu-
cleo di interesse scientifico. Inoltre l’antropologo sosteneva in questo suo 
lavoro l’esistenza di una miriade di culture diverse tra loro quali esiti del 
diverso modo di vivere delle popolazioni di diversa provenienza. Sostene-
va Franz Boas come per ciascuna delle culture esistenti inciderebbero gli 
aspetti geografici relativi alla posizione e alla morfologia dei luoghi abitati 
dalla popolazione presa in esame ma anche la particolare evoluzione stori-
ca della stessa oggetto dell’incontro etnografico.

Il pericolo intrinseco dell’opera di Boas era pertanto, per la politica na-
zista, la messa in luce di percorsi di conoscenza della storia di una popola-
zione, processi che cozzavano, come anni più tardi affermò Paul Farmer 
(2003d), con la messa in pratica dei meccanismi sociali dell’oppressione 
basati soprattutto sulla cancellazione e sulla manipolazione della memoria 
storica e su varie forme di desocializzazione. Boas non è certamente l’unico.

In Italia Ernesto de Martino è stato più volte demonizzato dagli in-
tellettuali a lui contemporanei. Se, come ha sostenuto Amalia Signorel-
li (2015), le affermazioni di de Martino scuotevano come in una sorta di 
epifania rivelando possibilità della conoscenza della vita ignote, contem-
poraneamente la concezione demartiniana, impregnata di quell’impegno 
politico (nel 1950 egli aderiva al Partito Comunista Italiano il cui rapporto 
lo condusse nell’esplorazione diretta del mondo culturale dei contadini lu-
cani) che avrebbe impresso un marchio originale sulla personalità dello 
studioso, era poco sostenuta da chi deteneva il potere delle gerarchie intel-
lettuali dell’epoca. Si sa, portare nella storia esseri umani considerati, fino 
a quel momento, senza storia non era un’impresa semplice. Infatti, se il 
Meridione d’Italia costituiva da tempo un problema nella coscienza di sto-
rici, economisti, sociologi, nessuno aveva avuto, fino allora, il coraggio di 
affrontare di petto il problema della cultura contadina del Sud, vista come 
complessa e specifica concezione del mondo e collocata sul fondo di una 
società storicamente determinata.

De Martino sentì l’urgenza di colmare questo vuoto. Oltre che dall’e-
sperienza della militanza politica, lo studioso fu indotto verso questa scelta 
anche dalla convergenza di alcuni altri fattori o eventi tra cui, in partico-
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lare, l’uscita del Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi nel 1945, e i suc-
cessivi incontri con lo scrittore e con Rocco Scotellaro, poeta-contadino 
lucano, e infine l’uscita dei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci nel 
1948. In particolare, il confronto con Levi e Scotellaro, permise a de Marti-
no di avvicinarsi alla drammatica umanità di quel mondo subalterno verso 
cui lo studioso applicò analisi e interpretazione, valendosi degli strumenti 
offertigli dalla sua consapevolezza di storico, dalle tecniche della ricerca 
etnologica e dalla chiave euristica – marxista e classista – che Gramsci gli 
offriva relativamente alle forme di quel folklore meridionale identificate 
nella categoria del “cattolicesimo popolare”. 

Le origini, il significato, il persistere di credenze e pratiche magico-re-
ligiose arcaiche tra i ceti rurali del Sud furono infatti studiati da de Martino 
nel contesto di una storia sociale particolare e localizzata che costituisce 
la base determinante per spiegare tali pratiche. Tutti i fenomeni posti al 
centro della sua indagine avevano in effetti origini arcaiche, precristiane, 
provenienti da un antico fondo di civiltà agrarie le quali erano state a lungo 
oggetto di polemiche, di repressioni, di interventi adattivi da parte della 
Chiesa ufficiale. La storia delle varie prese di posizione del clero e dei sino-
di ecclesiastici contro tali manifestazioni, vengono ripercorsi dallo studio-
so a prova della sua interpretazione orientata a spiegare anche gli adatta-
menti della politica culturale ecclesiastica nell’assorbire e riplasmare culti e 
credenze d’origine arcaica. Già da qui si può capire la fatica di de Martino 
a parlare, tra i suoi contemporanei, di questi argomenti.

Nel loro insieme le opere meridionalistiche costituiscono un nucleo 
paradigmatico di studi di storia sociale, religiosa e culturale, condotti 
sulla base di inchieste dirette e reiterate, operate da Ernesto de Martino 
in loco mediante interviste, l’osservazione partecipante e con l’ausilio 
dei mezzi d’inchiesta allora ancor poco aggiornati, quali registratore, 
macchine da ripresa, ricostruzione di momenti e sequenze di vita locale. 
Nonostante le polemiche da parte dei suoi colleghi, con queste opere si 
inaugurò in Italia un importante filone di ricerche di antropologia cul-
turale, o etnologia della società meridionale metropolitana, destinato ad 
avere sviluppi crescenti, dopo la morte dello studioso, da parte di antro-
pologi di più giovane generazione, che in questi lavori hanno trovato una 
fonte di stimoli e di sollecitazioni.

Inglobando anche le esperienze di questi due ultimi antropologi del 
Novecento di cui si è appena detto, Francesco Faeta (2020) sottolinea la 
frizzante vitalità e volontà intellettuale del Novecento di trasferire i di-
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scorsi politici ed intellettuali, oltre che le contraddizioni che essi creavano, 
all’interno di circoli culturali, nelle sezioni di partito e nella cellula sindaca-
le, come anche nei semplici dibattiti di focolare. Attualmente, questi sforzi 
sembrano però oltremodo moltiplicarsi:

«Vi è innanzitutto una gerarchia dei valori, che è ordinata su base glo-
bale, come ricorda Michael Herzfeld. Vi sono le cose che contano e quelle 
che non contano; vi sono ordini di priorità del discorso fissati in modo 
rigido; vi sono stili del linguaggio attraverso i quali imprescindibilmente i 
valori vanno partecipati; vi sono luoghi di produzione delle idee, delle este-
tiche, delle politiche e luoghi di loro mera fruizione; vi sono mode culturali 
che sono molto più che mode, ma autentiche istanze normalizzatrici dei 
discorsi; vi sono ambiti culturali e scientifici che predominano nettamente 
su altri, posti ai margini della scena. Segue poi una gerarchia degli attori del-
la cultura. Nessuno che non sia al vertice di tale gerarchia […] può ambire 
a comunicare. La comunicazione, la condivisione intellettuale del proprio 
pensiero, è inibita se ci si scosta dal vertice. Questo processo selettivo è par-
ticolarmente evidente là dove vi sono competenze specifiche legate a saperi 
particolari e, soprattutto, a peculiari esperienze della vita reale, tutte messe 
in secondo piano dalla presenza degli occupanti il vertice gerarchico (che 
potranno parlare di tutto, senza preparazione specialistica e senza esperien-
za reale, in nome della loro adesione alla gerarchia universale dei valori e 
alle sue peculiari modalità comunicative)» (Faeta, 2020).

Tra i molti aspetti a cui si possono ricondurre i problemi posti da Faeta, 
sembra rientrare implicitamente anche la radicata mentalità clientelare che, 
molto diffusa nel nostro Paese, determina l’abitudine generalizzata di af-
francarsi delle risorse, materiali ed immateriali, proprie delle categorie che 
stanno al potere e possiedono i mezzi, economici e pseudo-intellettuali, 
per dettare le mode della cultura erudita. Risulta però chiaro come un certo 
tipo di interconnessione tra determinate forme di vulnerabilità valoriale e 
una ideologia clientelare può consentire o meno la riduzione delle dinami-
che di mutamento della situazione in atto, circoscrivendo o isolando ideo-
logie diverse che non si allineano alla visione egemone. Se questa dinamica 
impedisce da un lato il progresso di indispensabili forme di intellettualità, 
dall’altro, sostiene Faeta, alcune categorie sociali, pur non ottenendo alcun 
beneficio immediato da questo allineamento:

«Speranzosi, si accodano, come se ricominciare fosse un loro effettivo 
interesse e bisogno, e non un’imperiosa esigenza del sistema e dei suoi idea-
tori (è l’eterno principio dei lazzari, in nome dei quali si parla e che si sentono 
coinvolti in prima persona nel sostenere l’interesse dei potenti)» (Faeta, 2020).
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Il perpetuare della situazione che detta le regole del gioco e che de-
cide quando ci devono essere i punti di svolta nella produzione intellet-
tuale, non fa altro che determinare inoltre situazioni di uso privato delle 
risorse materiali e immateriali da parte di chi detiene il potere. In altre 
parole, si continua a supportare una situazione di efficacia pubblica di 
relazioni private le quali, costruite molto spesso in ambito privato, mo-
dellano pure le logiche della conoscenza pubblica. Ciò che determina la 
continuazione della produzione del sapere entro categorie gerarchizzate 
non è altro che un vincolo tra attori con un diverso grado decisionale e 
la speranza di chi sta più in basso nella scala del potere di entrare a fare 
parte del sapere istituzionalizzato accontentandosi almeno delle briciole 
lasciate dai potenti.

La preoccupazione maggiore della conoscenza così gerarchizzata è 
quindi quella di costruire efficaci mezzi, preparati ad hoc, per affronta-
re la problematica dell’informazione-comunicazione non tanto relativa ai 
suoi contenuti quanto piuttosto ai dispositivi tecnici e materiali per diffon-
derla. Ecco che pertanto vengono studiati mezzi affinché il progetto delle 
agenzie della strutturazione delle gerarchie della conoscenza mantengano 
il loro status quo, mentre vengono trascurati i contenuti e le riproposizioni 
per un nuovo possibile umanesimo capace di tirare fuori l’essere umano 
dall’odierna crisi quotidiana.

Tornando all’apertura di questo contributo ed interrogandoci su 
come poter costruire il nostro futuro, trovo illuminanti le parole di De-
von Powers, associate professor di advertising presso Temple University. 
La studiosa afferma che, quando le persone parlano di futuro, altro non 
adottano che una strategia comunicativa per persuadere, per competere 
e per vincere in una discussione o per far sembrare le proprie opinioni o 
i propri desideri più necessari di quanto non siano in realtà. Sostiene la 
studiosa che un vero futurista è colui che ignora tale dispotismo, come 
anche le gerarchie delle agenzie che orientano la conoscenza e i meccani-
smi messi in atto affinché tali leve del potere continuino a mantenersi e 
a perpetuare le loro logiche. Afferma infine Powers che chi programma 
il futuro deve credere che ci sia uno spazio per l’agire umano affinché si 
dischiuda la possibilità pubblica e libera da vincoli per la costruzione di 
un sapere umanamente catartico.
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PER UNA CULTURA DELL’ANSIA: L’EREDITÀ MODERNA
OCCIDENTALE NEI DISCORSI SUL COVID-19

La peculiarità della ricerca etnografica sulle emozioni risiede nell’ete-
rogeneità delle interpretazioni che produce (Pussetti, 2012). Le emozioni, 
proprio per la loro inconsistenza materica direttamente osservabile e regi-
strabile tramite i consueti metodi etnografici, rappresentano una sfida in 
ambito antropologico. La necessità di decostruire, dal punto di vista teo-
rico, la nozione di emozione ha sollevato ambiguità epistemologiche pro-
prio per la vastità delle sue espressioni culturali e contestuali. Le emozioni 
rappresentano delle concezioni considerate come scontate sia a livello di 
senso comune, sia nella conoscenza specialistica. Come affermano ironi-
camente Fehr e Russell (1984), tutti sanno cos’è un’emozione finché non 
si chiede di definirla. L’esperienza emozionale sembra pertanto scontata, 
immediata e concreta ma, nonostante le apparenze, ci si trova ad avere a 
che fare con una nebbia concettuale (Knapp, 1958).

Malgrado si sia avuta, in vari campi del sapere, una grande fioritura di ri-
sposte relative alla natura, agli elementi costitutivi e alla classificazione delle 
emozioni, di fatto non è ancora stata costruita una definizione univoca. In 
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tempi recenti si è tentato di definire l’emozione attraverso una forma am-
pia ed articolata, descrivendola come un’esperienza pluri-componenziale 
caratterizzata da aspetti cognitivi, fisiologici, espressivi e comportamentali 
(Pussetti, 2012). Ciononostante, la genericità di tale definizione non ha per-
messo di decifrare le caratteristiche basilari per definire l’emozione come 
una categoria concettuale. Affrontando, in un’ottica interdisciplinare, la 
letteratura esistente sulle emozioni, è evidente come questo concetto ven-
ga utilizzato per comprendere una vasta costellazione di fenomeni umani. 
Uno degli elementi costitutivi delle emozioni è il suo essere un aggregato di 
stati psicofisici con caratteristiche diverse, difficili però da individuare e da 
definire concettualmente. La stessa idea di emozione potrebbe rivelarsi inu-
tile come categoria scientifica, in quanto non è in grado di costituire quello 
che i filosofi della scienza chiamano una classe naturale, cioè un insieme 
omogeneo di elementi attraverso cui si possano compiere generalizzazioni.

Proprio per queste difficoltà, per quanto in alcuni resoconti etnogra-
fici possano essere presenti alcuni vaghi riferimenti agli stati emozionali 
delle persone, le emozioni sono state un oggetto di studio piuttosto tra-
scurato dagli antropologi, considerate per lo più come eventi privati ed 
ineffabili oltre che, a volte, addirittura indipendenti dalla cultura. Questa 
marginalizzazione delle emozioni nel campo degli studi sociali è legata a 
vari fattori, come per esempio alla concezione filosofica che le ha conside-
rate sopravvivenze del livello più rudimentale proprio dell’essere umano 
(Darwin, 1872), o comunque fenomeni naturali e biologici di carattere non 
cognitivo, universali, innati e quindi non interessanti né accessibili alla me-
todologia dell’analisi antropologica. Non possiamo inoltre dimenticare la 
dicotomia ragione/emozione con profonde radici storiche nella tradizione 
culturale delle società occidentali dalle quali provengono, o si sono for-
mati, gli scienziati sociali, la quale ha banalizzato la natura complessa del-
le emozioni e ha originato, contrapponendo conoscenza oggettiva e sfera 
privata soggettiva, una serie di problemi metodologici che hanno escluso le 
emozioni dal campo delle problematiche delle scienze sociali.

Nonostante l’urgenza, dettata dalla fase storica che stiamo vivendo, di 
una comprensione più articolata sulle emozioni, come anche delle varie sfu-
mature che le compongono (tra cui l’ansia, la paura, la felicità, la noia ecc.), 
costituiscono ancora l’aspetto dell’esperienza umana meno costruito o ap-
preso e di conseguenza meno accessibile anche all’analisi socioculturale.

Quanto fin d’ora affermato non nega l’esistenza di teorie antropolo-
giche sulle emozioni. A partire dagli anni Settanta comincia, per esempio, 
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ad affermarsi l’interpretazione costruttivista dell’esperienza emozionale. 
L’emozione, secondo tale prospettiva, deriverebbe dall’interpretazione e 
dalla valutazione di uno stimolo, ossia da un processo di attribuzione di 
senso e di valore. Lo sviluppo emozionale viene considerato come risul-
tante dell’apprendimento individuale e dell’assunzione di modelli di com-
portamento socialmente acquisiti e condivisi. In questo senso le emozioni 
sono considerate costruzioni sociali, variabili come qualsiasi altro fenome-
no culturale. Per un verso quindi non ha senso parlare di emozioni innate 
e universali, identiche attraverso le culture e attraverso il tempo; per l’altro 
non è possibile comprendere le emozioni rivolgendo lo sguardo esclusiva-
mente all’organismo fisico o al singolo individuo decontestualizzato. Oc-
corre quindi guardare all’emozione essenzialmente come ad un processo 
relazionale, attraverso il quale abbiamo attivamente esperienza del mondo 
e comunichiamo con gli altri.

Le emozioni sono interpretazioni che si alimentano di norme collettive 
implicite, intima conseguenza di un apprendimento sociale, espresse poi a 
livello corporeo, in base al modo di fare e alla storia personale di ciascuna 
persona. Questo apprendimento differisce dall’educazione formale, costi-
tuendosi piuttosto come una vera e propria educazione dei sensi, la quale 
avviene attraverso l’interazione quotidiana con il mondo fisico e sociale. 
Le emozioni, nel palesare la loro natura di costrutti culturali, non perdono 
la loro dimensione corporea, rivelando una essenza contemporaneamente 
biologica e sociale. Un contributo importante a questa prospettiva giunge 
da Michelle Rosaldo, che ben sintetizza il senso della complessità e am-
bivalenza costitutiva delle emozioni, coniando la definizione di “pensieri 
incorporati” (Rosaldo, 1984: 162).

Se l’emozione sentita traduce il significato particolare dato dall’indi-
viduo alle circostanze che gli accadono, allora le emozioni possono essere 
considerate veicolo privilegiato per comprendere le teorie locali sulla mo-
rale e per cogliere le norme e i valori fondamentali sui quali si basa una de-
terminata società. A partire dagli anni Ottanta vengono quindi interpretate 
dagli antropologi come fenomeni sociali consistenti in una serie di risposte 
apprese che servono a regolare l’interazione sociale tra gli individui. Diver-
si lavori etnografici si sono dedicati all’analisi delle esperienze emozionali, 
intese non solo come veicoli espressivi, ma piuttosto come atti pragmatici. 
In queste ricerche, le emozioni sono state considerate come un linguaggio 
primario per definire, negoziare, riflettere e strutturare relazioni sociali e 
per costruire una condotta sociale, indagando modelli locali di persona, 
raccogliendo commenti e giudizi sui comportamenti propri e altrui, ana-
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lizzando attività istituzionalizzate oppure osservando rituali come modelli 
esemplari “cristallizzati” di stili emozionali.

Mentre molti ricercatori si sono dedicati a interpretare le emozioni in 
relazione al contesto culturale come forma di discorso sociale, altri han-
no posto l’attenzione sugli aspetti estetici della cultura e sulla relazione 
tra arte e sentimenti, trattando racconti, performance, poesie e suoni non 
solo come testi per un’analisi culturale, ma come pratiche sociali con effetti 
reali. L’attenzione sui discorsi locali è cruciale per comprendere come sia-
no costituite le emozioni, tanto che ci porta a considerarle come pratiche 
o modalità di azione che partecipano di uno specifico sistema di senso e 
valore, del quale al contempo confermano la legittimità, diventando una 
componente attiva del sistema che contribuiscono a foggiare.

A tal proposito esistono alcune principali strategie utilizzate per af-
frontare lo studio antropologico delle emozioni, le quali si basano sul ri-
vitalizzare, storicizzare e contestualizzare il discorso su di esse. La prima 
strategia mette in discussione la certezza e la validità universale dei modi 
in cui pensiamo e parliamo di cose come le emozioni, verificando, trami-
te comparazioni, possibili uguaglianze o differenze. La seconda strategia 
mira ad analizzare i discorsi sull’emozione, la soggettività e il sé esaminan-
doli da un punto di vista diacronico, osservandoli in contesti locali e mo-
menti storici particolari e studiando come e se sono cambiati. La terza stra-
tegia consiste nel concentrarsi sul discorso sociale, basandosi meno sulla 
comparazione antropologica o sull’inquadramento storico del problema. 
In particolare essa è stata seguita da autori interessati all’emozione intesa 
come costrutto socioculturale che acquisisce forma e significato attraverso 
la sua collocazione e la pratica nel dominio pubblico del discorso.

Il concetto di discorso assume quindi una valenza particolare in quanto 
non si riferisce solo ad una forma linguistica, ma viene impiegato per indi-
care tutte le modalità attraverso cui si costruisce una conoscenza. In questa 
definizione vengono incluse le pratiche sociali, le forme specifiche di sog-
gettività e le relazioni di potere che vanno a costruire tali conoscenze e le 
varie connessioni tra saperi. La dimensione del discorso non è perciò né una 
struttura, né un sistema, ma una pratica nella quale vengono a formarsi sia 
gli oggetti di cui si parla, sia i soggetti che in esso parlano. Il discorso sulle 
emozioni crea quindi individui come esseri emozionali di un certo tipo. Se-
condo questo approccio, parlare di emozione significa discutere questioni 
che hanno a che fare con il potere, con la politica, con la parentela, con i 
cambiamenti storici, con i concetti di normalità e di devianza, con le diffe-
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renze di status e con le caratteristiche di genere. Il compito interpretativo 
non è quindi cogliere cosa le persone percepiscono, quanto piuttosto tra-
durre da un contesto ad un altro il significato dei termini usati nelle conver-
sazioni quotidiane per parlare delle emozioni. Comprendere il significato 
di un’emozione significa, secondo questo approccio, riuscire a cogliere e a 
partecipare in quei momenti complessi in cui azioni, relazioni sociali, nor-
me, giudizi e concezioni morali vengono strategicamente messe in atto.

A fianco di quei processi di costruzione delle emozioni che si svolgo-
no in maniera continua e progressiva, vi sono anche quelle occasioni che, 
contrariamente, irrompono nella vita delle persone alterandone la cosid-
detta normalità, foggiando drammaticamente la personalità degli individui 
affinché corrisponda ad uno specifico ideale di umanità. Ci si riferisce in 
particolare a tutti quei processi che introducendo violenza, paura, dolore, 
sofferenza fisica e psicologica, determinano l’attivazione del sistema neu-
roendocrino, il quale reagisce con la messa in circolo di determinati ormo-
ni prodotti nelle ghiandole surrenali. In particolare, l’adrenalina interagisce 
con i recettori presenti nell’amigdala, la quale costituisce il punto chiave 
del circuito emozionale del cervello e centro della memoria emozionale, 
mentre il cortisolo stimola l’ippocampo potenziando l’apprendimento ed 
accrescendo la ritenzione dei ricordi. Varie etnografie mostrano l’esistenza 
di riti di passaggio destinati a formare, disciplinare e guidare l’emotività 
verso una direzione ideale, coerente e funzionale al mantenimento di un 
preciso ordine morale e sociale e alla costruzione di un certo tipo di perso-
na adulta. Queste pratiche non propongono tanto delle norme cui gli indi-
vidui dovrebbero attenersi, quanto costruiscono gli individui come esseri 
umani emozionali di un certo tipo (Pussetti, 2012).

Al di là degli aspetti fin qui delineati sullo studio delle emozioni, il 
presente contributo intende occuparsi di una loro determinata tipologia. 
In particolare, questo articolo vuole focalizzarsi sull’ansia la quale costi-
tuisce un aspetto, spesso scomodo ma comune nella vita di tutti i giorni, 
particolarmente sentito nell’attuale fase storica. Relativamente allo studio 
dell’ansia, le scienze sociali, a prescindere da alcune eccezioni (Beck, 1992; 
Giddens, 1990), hanno prestato poca attenzione. Se altre emozioni come 
la rabbia o la paura, l’amore o la compassione, sono state più spesso in-
dagate come stati individuali e collettivi (Bericat, 2016; Goodwin et al., 
2001; Scribano, 2020), l’ansia solo recentemente è stata definita nelle scien-
ze sociali come uno stato emotivo comune, frequentemente presente nella 
vita quotidiana, spesso responsabile di disagio fisico e correlato non solo 
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a situazioni contingenti ma anche a disposizioni e orientamenti culturali 
(Davidson et al., 2005; Harding, Pribram, 2002).

L’ansia è un’emozione difficilmente interpretabile, nonostante sia una 
comune e spesso pervasiva esperienza quotidiana. L’ansia non è necessa-
riamente uno stato temporaneo o la risposta emotiva a una situazione. È 
diversa dalla paura. Essa non nasce da un oggetto specifico da cui sfuggire 
come nel caso di un pericolo temporaneo. L’ansia può essere anche una 
condizione emotiva permanente, uno stato di fondo tipicamente suscitato 
da motivi di incertezza, imprevedibilità, giudizio, competizione, necessità 
di prendere una decisione. In molte situazioni, l’ansia è una tipica risposta 
allo stress tanto che nella letteratura psicologica essa è descritta come un 
“disturbo emotivo” (Broschot et al., 2016) correlato a preoccupazione, ap-
prensione ed associato a sentimenti di minaccia. L’ansia può essere anche 
uno stato cronico in grado di scatenare malattie somatiche.

Nella cultura occidentale, l’ansia è un’emozione tipicamente pro-
tesa verso il futuro (Melucci, 1996) ed è correlata ad un’alterazione del 
sentimento di fiducia nei confronti della vita. Come ha notato Giddens 
(Giddens, 1991), la modernità orientata al futuro favorisce la fiducia nei 
sistemi esperti, ma anche la riflessività, la critica e l’ansia nella loro presta-
zione. L’uomo moderno occidentale riconosce che il futuro è inconoscibi-
le, ma contemporaneamente lo valuta come un’arena piena di possibilità 
da controllare, attraverso un calcolo del rischio, per abbassare i livelli di 
incertezza nei confronti di un orizzonte ignoto.

L’ansia, come tutti gli stati emotivi, ha un’espressione non solo sog-
gettiva ma anche culturale. Ogni persona è acculturata in comportamenti 
particolari per esprimere socialmente l’ansia la quale, a seconda dei con-
testi, può essere espressa oppure repressa. Tenendo conto della variabilità 
geo-culturale dell’espressione dell’ansia, la prima parte di questo articolo 
esaminerà il legame tra cultura occidentale e ansia. Fenomeno emotivo e 
culturale specifico, in Europa è un fattore che sta al centro di discipline, 
come la psicoanalisi, le cui radici affondano nel secolo XX. Le società occi-
dentali si basano su una cultura storica della razionalità, del controllo e del-
la speranza teleologica in un progresso senza fine. Queste società, avendo 
una bassa tolleranza all’incertezza, hanno mobilitato una continua ricerca 
di una causa, di un colpevole, di un nemico da rimuovere per ristabilire un 
ordine (Giddens, 1990). Inoltre, ciò che è motivo di preoccupazione e di 
ansia nel mondo occidentale fissa l’agenda delle preoccupazioni globali con 
effetti sistematici. Queste fonti di ansia pubblica sono solitamente legate alla 
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governance dell’immediato futuro, le cui tematiche principali riguardano 
la gestione dei flussi migratori, la previsione di sconvolgimenti economici, 
l’esclusione sociale e i disordini politici, il monitoraggio della ricerca tecni-
co-scientifica, la stima delle catastrofi ambientali e dei cambiamenti climati-
ci ecc. Tali angosce vengono solitamente espresse e monitorate in termini di 
rischio e il modo in cui vengono modellate e gestite può cambiare a seconda 
della categorie di persone coinvolte, a seconda delle generazioni, nonché del 
contesto locale e delle sue caratteristiche (Beck, 2009).

La seconda parte di questo articolo analizzerà la crisi pandemica del Co-
vid-19 e i suoi effetti in Europa in termini di ansia collettiva, ponendo una 
particolare attenzione alla fiducia nei confronti della conoscenza scientifica. 
Questo periodo storico rappresenta un caso esemplare in cui analizzare lo 
stato emotivo di ansia generato da un improvviso evento destabilizzante. La 
precarietà, l’incertezza e l’insicurezza non sono mai state così evidenti – 
almeno dal dopoguerra in poi – come nell’attuale condizione di pandemia 
(Lee, 2020). La crisi scatenata dal Covid-19 è fonte di ansia pervasiva ed 
interessa le relazioni sociali, l’impatto sui sistemi economici e sanitari e ri-
vela inquietanti scenari di collettiva ignoranza scientifica. In questo senso, 
la diffusione emotiva dell’ansia è legata alla messa in discussione delle co-
noscenze scientifiche, alla capacità politica di reagire rapidamente alla crisi e 
alla necessità degli individui di riorganizzare la loro quotidianità sulla base 
di disposizioni inedite, non quotidiane e spesso poco chiare.

La crisi pandemica ha trasformato l’ansia legata a potenziali e ipote-
tici rischi nella concreta necessità di gestire un evento improvviso e poco 
conosciuto. Per attivare un simulacro di controllo, la condizione vira-
le è stata inquadrata entro linguaggi militari. Il virus è il nemico; medi-
ci e infermieri i soldati (celebrati o incolpati); virologi ed epidemiologi i 
generali che insieme al governo hanno pianificato le strategie vincenti o 
fallimentari. Questo codice marziale è stato presentato come un tentativo 
di far fronte all’ansia, incoraggiando le capacità reattive di tutti gli attori 
coinvolti. Tuttavia, nel mondo occidentale, questa scelta comunicativa ha 
spesso impedito un rapporto più dialogico e riflessivo con l’informazione 
scientifica e le preoccupazioni economiche si sono trovate in un rapporto 
dialogico oppositivo con le raccomandazioni sanitarie e con l’infodemia 
rappresentata dall’enorme quantità di informazioni, vere e false, che circo-
lano attorno alla spiegazione del virus (Pulido et al., 2020).
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La modernità come età dell’ansia

Nella geografia culturale delle emozioni, l’ansia è stata considerata 
come l’emozione occidentale più tipica. Essa è radicata nella storia della 
modernità europea, nelle sue concettualizzazioni di soggettività e autono-
mia, nei suoi rapporti con la laicità e la scienza, nella sua relazione teologica 
ed escatologica con il futuro e con le sue ambizioni di controllo dei rischi 
(Golob, 2017). Certo questo non significa che in altre culture, in altri con-
testi geografici e sociali, oltre che in altre esperienze storiche le persone 
non siano preoccupate di fare fronte all’ansia e al disagio. Ma è anche vera 
un’affinità elettiva tra cultura occidentale e ansia. Questo rapporto è stato 
al centro di molte indagini filosofiche della cultura moderna a partire dal 
secolo XIX, nonché di analisi culturali e critiche da un punto di vista non 
occidentale, come quelle del sociologo e psicologo indiano Ashis Nandy, 
che considera l’ansia un tipico stato d’animo moderno ed eurocentrico le-
gato alla perdita di un desiderio imperiale di controllo (Nandy, 1983, 2013).

Nella tradizione culturale occidentale, questa affinità è stata esplicita-
mente notata per la prima volta da Søren Kierkegaard nel suo saggio The 
Concept of Anxiety (1844), il quale rappresenta un testo di riferimento per 
tutte le successive riflessioni filosofiche su questo argomento. Se da un lato 
Kierkegaard considerava l’ansia un sentimento tipico della cultura cristia-
na – e più precisamente protestante – dall’altro ne evidenziava il caratte-
re mediatore. L’ansia, sosteneva lo studioso, funziona come un mezzo di 
mediazione tra la libertà e la paura. Questa mediazione è rappresentata 
dalla possibilità, o dalla necessità, di operare delle scelte come privilegio 
supremo dell’individuo libero moderno. Pertanto l’ansia è connessa non 
solo all’incertezza e alle conseguenze imprevedibili, ma anche alla capacità 
di una persona libera di decidere in modo autonomo, indipendentemente 
dalla sua comunità.

Solo pochi decenni prima, ne La fenomenologia dello spirito (1807) 
anche Hegel aveva sviluppato, sulla base della sua idea di negatività, una 
fondamentale intuizione del rapporto tra la libertà dell’individuo moder-
no e l’angoscia. Per Hegel diventare una persona autocosciente significava 
negare la natura del corpo, oltre che dell’ambiente, i quali diventano mera 
risorsa per l’attività umana. Questa negazione è anche una forma di distru-
zione volontaria, di smembramento di una parte di sé. Tale processo era 
però per Hegel necessario per sviluppare una vita dello spirito capace di 
superare la morte. Tuttavia, nella vita di tutti i giorni questo processo si ri-



 Per una cultura dell’ansia 43

duce spesso allo sforzo di sviluppare l’autocontrollo, la razionalizzazione 
e la prevedibilità. Tale meccanismo espone pertanto la persona ad un’au-
to-negatività espressa emotivamente dall’ansia, una disposizione emotiva 
che Hegel chiamava la “coscienza infelice”.

Max Weber fu il primo a trasformare queste riflessioni filosofiche in 
un’analisi sociologica dell’ansia come stato d’animo emotivo del mondo 
occidentale moderno. Nel suo studio sull’etica protestante, Weber ha pre-
stato attenzione all’emozione dell’angoscia nella vita quotidiana dei Padri 
Pellegrini e dei primi imprenditori della costa orientale americana (Weber, 
2002 [1905]). Weber non usava infatti la nozione di angoscia, nonostante 
era evidente che quest’ultima fosse un’apprensione generale verso il futu-
ro. Anche se l’atteggiamento degli imprenditori era legato al credo religio-
so – e caratterizzato da sentimenti di incompletezza, colpa e attesa – questo 
aveva un legame speciale con le loro attività quotidiane orientate al futuro 
degli investimenti, come segni di provvidenza e predestinazione. La perso-
na moderna plasmata dal protestantesimo – in quanto culla del capitalismo 
– era quindi per Weber un individuo ansioso che fa le sue scelte da solo. Per 
Weber questo atteggiamento era il precursore delle successive aspirazioni 
laiche dell’individuo occidentale moderno di controllare il futuro e di ac-
quisire il dominio sulla natura attraverso le tecnoscienze, l’amministrazio-
ne burocratica, il formalismo giuridico e il capitalismo economico (Bru-
baker, 1992). L’ansia non è solo una risposta a pericoli indeterminati, ma 
un’emozione strettamente correlata all’angoscia in quanto risultante dalla 
coscienza della libertà (Valls, 2018). Da questa svolta storica, è proliferata 
l’ansia sulle ambizioni di sicurezza e controllo nella vita sociale e materiale 
e sull’inevitabile riconoscimento dell’impossibilità di controllare una cre-
scente varietà di rischi.

Dopo l’analisi weberiana, la connessione tra ansia e modernità occiden-
tale è diventata ancora più esplicita. Tale rapporto venne discusso infatti, 
sotto l’influenza di Heidegger e Sartre, anche dagli esistenzialisti, nonché 
dai critici della modernità appartenenti alla Scuola di Francoforte e in par-
ticolare da Adorno. Entrambi questi approcci erano orientati – nonostante 
le loro marcate differenze – verso una critica dell’Illuminismo e del suo 
retaggio di razionalità strumentale. Da un lato, l’ansia era inquadrata come 
l’emozione fondamentale di una condizione umana intrappolata nella gab-
bia della ragione e della singolarità; dall’altro la critica della modernità del-
la Scuola di Francoforte considerava l’ansia come il risultato di una società 
pianificata dalle strutture economiche e come un malessere tipico di un 
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individuo iperrazionalizzato (Adorno, 1981 [1966]). Il vasto programma 
della modernità fu quindi criticato sia come fonte principale di ansia da 
prestazione per l’individuo, sia come fonte di paranoia sistemica legata ai 
suoi dualismi costitutivi quali natura/cultura, emozione/razionalità, iden-
tità/alterità (Kosofsky-Sedgwick, 2003). Sottolineano a tal proposito alcu-
ni studiosi come non sia fortuita la creazione di una controfigura del pro-
gramma della modernità attraverso il nichilismo, ossia la contemplazione 
del non senso di ogni scelta e la ricerca del sollievo dall’ansia nell’abbando-
no delle illusioni arroganti (Giddens, 1991; Severino, 2016).

La riflessione sull’eredità dell’Illuminismo in termini di autogoverno 
e di ansia ha caratterizzato anche l’ultimo lavoro di Michel Foucault – so-
prattutto nella sua indagine sull’antica pratica dell’epimèleia heautoù come 
metodo per contrastare l’ansia come stato d’animo emotivo tipico dell’in-
dividuo occidentale (Foucault, 2005) – nonostante il suo interesse per l’an-
sia era già presente nei suoi primi lavori sulla malattia mentale e la psicolo-
gia (Foucault, 1987 [1954]). In questa analisi Foucault si soffermò sull’idea 
di pratica e tecnica del sé in quanto guida verso un’istanza del presente; 
in altre parole un’arte del sé attinta dalla cultura greco-romana. Pratiche 
come l’autoscrittura erano popolari a quel tempo ed erano intese come 
un modo per prevenire «un atteggiamento mentale rivolto al futuro che, 
a causa della sua incertezza, provoca ansia e agitazione dell’anima» (Fou-
cault, 1983: 8). Infatti, la lunga digressione di Foucault su stoici ed epicurei 
era anche una riflessione sull’angoscia. La sua pervasività potrebbe essere 
considerata come risultante dalle ambiguità dell’autogoverno nelle società 
neoliberali, dove l’ingiunzione a condurre la propria condotta, a monito-
rare la propria azione, è prodotta attraverso tecniche in cui è sempre più 
difficile individuare chi sta conducendo chi. L’autogoverno alienato si basa 
sull’ansiosa autogestione dei rischi imminenti e su norme sociali stabilite 
su ciò che dovrebbe essere desiderabile. Per Foucault, l’ansia non poteva 
essere separata dal modo in cui gli esseri umani “sono fatti soggetti” tanto 
che, nei suoi successivi lavori, la nozione sfidante di parresia emerse come 
principale esercizio di vigilanza e resistenza contro l’ansia e il biopotere.

Le teorie promosse dalla Scuola di Francoforte e da Foucault conver-
gono sia nel descrivere l’ansia come un’emozione caratteristica della mo-
dernità occidentale, sia nel riflettere sul rapporto tra ansia, immanenza e 
contingenza. “Practising the present” è l’esercizio acrobatico di un indi-
viduo obbligato a far fronte all’imprevedibilità del futuro e all’incoerenza 
di un atteggiamento teleologico di autoprogettazione (Sloterdijk, 2013). In 
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sintesi, al centro della riflessione sull’ansia nella cultura occidentale mo-
derna c’è l’idea di agency come possibilità di fare una scelta autonoma e 
governare la situazione, dove l’individuo può decodificare le caratteristi-
che del contesto, le poste in gioco e i valori, orientare l’azione ed esserne 
responsabili. L’ansia non è solo un’emozione basata sull’attesa di un futuro 
incerto, o una risposta allo stress; è anche la condizione in cui si è forma-
ta la persona occidentale moderna, in cui l’individualizzazione diventa un 
obiettivo e una realizzazione continua, una forma di disciplina e il modo in 
cui gli individui trovano l’autorealizzazione, l’autogratificazione e cercano 
di dare un senso alla loro esperienza.

Relazione tra ansia ed incertezza

Mentre la storia della modernità occidentale e la particolare concezio-
ne di persona nata in essa hanno un rapporto specifico con l’ansia, questo 
stato emotivo sembra oggi aver acquisito una dimensione culturale quasi 
globale. Molti tratti culturali che hanno avuto origine in Occidente – dal-
le strutture economiche e finanziarie, alle abitudini di consumo – sono 
diventate caratteristiche diffuse in tutto il mondo con adattamenti locali 
in un contesto di interconnessioni ed interdipendenze globali (Nederve-
en-Pieterse, 2012).

Una fonte di ansia collettiva in un luogo particolare, come un default 
economico o un disastro ambientale, può avere un impatto emotivo e pra-
tico su scala globale. Ciò è particolarmente vero quando la fonte dell’ansia 
è localizzata, o ha avuto origine, nel “Nord globale”, ma l’accelerazione 
delle emergenze sistemiche (ad esempio terrorismo, dichiarazioni di pan-
demie, crisi economiche, cambiamento climatico) hanno offuscato, nel 
quadro geopolitico e geografico mondiale, la distinzione culturale delle 
fonti ansiogeniche (Moisi, 2009). Quasi ovunque ormai, l’ansia legata all’in-
certezza viene razionalizzata nell’ambito dell’esposizione ai rischi e della 
probabilità, della distribuzione e delle caratteristiche di tali rischi. Questa 
analisi è stata per esempio al centro del lavoro di Ulrich Beck che ha con-
tinuato la tradizione tedesca della riflessione sulla modernità e sull’ansia 
(Beck, 1992,1998, 2009)). Secondo Beck, il tema della gestione del rischio 
è la connessione più evidente tra ansia e futuro nelle società che pongono 
una particolare enfasi sull’individualità, dove l’attenzione al rischio si basa 
sulla rimozione della casualità e sullo sforzo di razionalizzare e pianifi-
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care. Beck definisce il rischio come un modo sistematico di affrontare i 
pericoli e le insicurezze, mentre l’ansia è concepita come l’emozione domi-
nante nelle società in cui i rischi corrispondono a ondate di emergenze e a 
minacce, oltre che all’impulso di governare l’imponderabilità (Beck, 2009). 
Il rischio è una nozione moderna relativa al calcolo e alla pianificazione ed 
è basata sull’evidenza e sulla probabilità. Il rischio non corrisponde ad una 
minaccia generica e significa anticipazione della catastrofe. 

La nozione di Beck di società del rischio si è diffusa come interpreta-
zione teorica con portata sistemica, anche se è culturalmente valida princi-
palmente per le società occidentali. Ciononostante – riconosce Beck (Beck, 
2005) – un approccio in termini di società del rischio non ha lo stesso effet-
to e le stesse caratteristiche in diversi contesti culturali, tanto che in molti 
contesti extraoccidentali la categoria di società del rischio è scarsamente 
applicabile. Inoltre, ci sono diversi atteggiamenti culturali nei confronti 
del rischio e di conseguenza diverse reazioni emotive, senza contare che ci 
sono pure differenze in termini di atteggiamento individuale, istruzione, 
ambiente sociale, genere o età (Lupton, 2013). Anche se, secondo Beck, 
la globalizzazione ingloba varie culture, egli è consapevole comunque 
che nella cultura occidentale i rischi esistono in uno stato permanente di 
virtualità. Di conseguenza, secondo lo studioso, nella cultura occidentale 
l’ansia è legata ad una costante visualizzazione e anticipazione dei rischi 
indipendentemente dalla loro probabilità.

Questa relazione tra lo stato emotivo di ansia e un approccio in termini 
di rischi sistemici è presentata da Beck come un’affermazione sia culturale 
che ontologica. In altre parole, il rischio è allo stesso tempo una griglia in-
terpretativa e uno statuto ontologico. Da un lato, quindi, oggi i rischi sono 
sempre più sistemici e potenzialmente globali (incidenti nucleari, pande-
mie virali, cambiamenti climatici); mentre da un punto di vista materiale 
vi è la difficoltà a trovare luoghi esenti dalle conseguenze almeno indirette 
di rischi di questo tipo. D’altra parte, il rischio è un quadro culturale di 
analisi e, indipendentemente dal tipo dei rischi, l’atteggiamento culturale 
occidentale è quello di individuarli, controllarli e ridurli.

Anche se l’approccio di Beck è stato criticato per la sua eccessiva enfasi 
sulla relazione tra ansia e rischio (Rabsborg, 2012), ciò che è caratteristico 
di questa relazione nella cultura occidentale è il suo fondamento nell’in-
dividualità come autogestione, così come era già stata intercettata dalla 
critica della modernità sviluppata da Sartre, Adorno e Foucault. Pertanto, 
la sensibilità al rischio e l’ansia ad esso correlata, non possono essere com-
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prese senza considerare l’ingiunzione culturale all’autogoverno, concepito 
come un atteggiamento psicologico di auto-responsabilità per cui il sin-
golo individuo è chiamato a trovare una soluzione, o a prendere una deci-
sione, anche in merito a problemi al di fuori della sua sfera di controllo o 
comprensione. Enti pubblici come sistemi educativi, servizi per l’impiego, 
welfare state, così come imprese private, discorsi politici e mediatici, esper-
ti, parenti, amici e guide incoraggiano l’individuo a cercare l’autonomia 
e l’autorealizzazione in modo che sia pronto ad adattarsi ai cambiamenti 
inaspettati. L’individuo singolarizzato è sovraccaricato di nuovi compiti di 
autoprotezione e autogestione con un’inevitabile conseguenza emotiva in 
termini di ansia (Martucelli 2010). 

Di conseguenza, l’ansia è legata non solo all’esigenza di controllare i 
rischi, ma anche a un diffuso processo di singolarizzazione e all’assenza di 
rappresentazioni del futuro. Oltre alla individualizzazione e all’anticipa-
zione virtuale dei rischi, ci sono altri modi tipici occidentali per inquadrare 
l’ansia. Il ruolo della tecnoscienza, della tecno-burocrazia e della cono-
scenza scientifica esperta è stato ampiamente intuito e anticipato da Weber, 
Heidegger e Gelen, i quali hanno anche messo in luce la contemporanea 
esistenza di rischi tecnologici e di strumenti, tecnici ed istituzionali, atti a 
controllarli (Sloterdijk, 2013). 

Un’analisi simile alle riflessioni fin qui delineate è possibile trovarla nei 
lavori di Anthony Giddens in cui l’autore considera esplicitamente l’ansia 
come lo stato emotivo tipico della modernità occidentale, nonostante con-
netta l’ansia con numerose variabilità di fiducia correlata a conoscenze spe-
cialistiche anch’esse tipiche della condizione moderna. La fiducia e l’ansia 
sono emozioni orientate al futuro e si basano sulla capacità individuale di 
valutare la situazione attraverso la riflessione (Giddens, 1990, 1991).

Ansia e fiducia sono legate tra loro anche a livello personale. Secondo 
Giddens la mancanza di fiducia e di sicurezza nella vita quotidiana e nelle 
relazioni personali può generare un diffuso sentimento di ansia. Più che al 
rischio, l’ansia è associata alla sensazione di sicurezza e di fiducia nella qua-
lità del controllo, ossia al grado di fiducia in tutti gli innumerevoli processi 
al di fuori del nostro controllo, non solo tecnologici ma anche persona-
li. Se per comprendere il funzionamento delle nuove tecnologie possia-
mo forse fidarci della conoscenza degli esperti, per fidarci delle relazioni 
personali non possiamo più fare affidamento su regole e percorsi sociali 
chiari. Nell’analisi di Giddens non c’è una netta distinzione tra rapporti 
sociali di fiducia e fiducia nei sistemi esperti, dato che entrambi sono legati 
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alla costruzione di una fiducia pubblica. In questo senso, ansia e fiducia 
condividono l’assenza di certezza (Barbalet, 2009).

La scienza stessa inoltre non può presentarsi come neutrale e priva di 
valori e la fiducia nella competenza scientifica – soprattutto in campo bio-
medico – si basa sempre sull’asimmetria della conoscenza tra esperto ed 
inesperto e sulla relativa fiducia di quest’ultimo a misura della sua inca-
pacità di verificare tecnicamente tale competenza, il che implica ancora la 
necessità di affidarsi a un sistema esperto (Giddens, 1990). La fiducia – al-
meno nella moderna cultura occidentale – opera sempre in un ambiente di 
contingenza e insicurezza in cui la fiducia negli esperti e nella routine quo-
tidiana può essere delusa. Questa frustrazione della fiducia può variare dal 
semplice scetticismo all’angoscia esistenziale, fino all’ansia insopportabile.

Giddens descrive l’ansia come uno stato sociale generale determinato 
da una crescente mancanza di fiducia sia nel progetto della modernità che 
nella conoscenza esperta (Giddens, 1990). Eppure, la fiducia nella scienza 
e nella conoscenza scientifica ha una relazione specifica con l’ansia come 
stato emotivo della modernità, soprattutto per quanto riguarda il campo 
biomedico e la ricerca sulle malattie. L’attuale epidemia di Covid-19 può 
essere considerata un puntuale banco di prova su cui analizzare l’eredità 
storica del rapporto tra la modernità occidentale e l’ansia, oltre che per 
esplorare le connessioni tra l’ansia e il riconoscimento dei limiti della cono-
scenza scientifica e del controllo governativo. Più che una presunta minac-
cia o un ipotetico rischio, la crisi causata dal Covid-19 è stata un’esperienza 
improvvisa e sistemica di perdita di controllo, nonché un generatore di 
nuove forme di governabilità. Il Covid-19 può quindi offrire diverse pro-
spettive per fare luce sulle caratteristiche e sugli effetti sistemici dell’ansia 
inglobando l’instabilità economica, la disoccupazione, la crisi dell’organiz-
zazione ospedaliera, le proteste e i disordini sociali e così via.

Nelle due sezioni seguenti mi concentrerò su una prospettiva più speci-
fica: l’analisi delle relazioni tra ansia e fiducia nella conoscenza scientifica e la 
capacità, o l’incapacità, di quest’ultima di gestire la condizione virale e sociale.

Ansia e ignoranza: l’epidemia di Covid-19 in Europa

Indagini internazionali periodiche, come Eurobarometro, possono re-
gistrare le variazioni dell’opinione pubblica europea riguardo sia le prin-
cipali fonti di ansia, sia i contesti in cui sono localizzate geograficamente 
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(Eurobarometro, 2019). Prima dell’epidemia di Covid-19, la disoccupazio-
ne era la principale fonte di ansia in Europa, seguita poi dall’immigrazione, 
mentre il terrorismo internazionale ha destato preoccupazione nei Paesi 
europei più colpiti da attentati terroristici, come Francia e Regno Unito, 
ma anche in Paesi non coinvolti come l’Italia. Il cambiamento climatico è 
stato invece una delle principali fonti di ansia tra i giovani.

Eppure in Europa la crisi ambientale, un disastro nucleare o persino 
un attacco terroristico erano comunque considerati come una sorta di ri-
schi virtuali che si verificavano, nel complesso, con una bassa incidenza. Il 
cambiamento climatico per esempio, in base alle statistiche, poteva essere 
esorcizzato tramite buone abitudini quotidiane come la dieta biologica, il 
consumismo etico, il bike sharing o l’auto elettrica. Secondo una recente 
indagine Gallup (Kluch, 2020), l’epidemia di una malattia contagiosa era 
già presente tra le preoccupazioni europee molto prima dell’inizio della 
pandemia di Covid-19. Gli europei ricordavano infatti le precedenti crisi 
pandemiche, come l’influenza aviaria o suina, anche se queste ultime rap-
presentavano pur sempre solo una questione secondaria di preoccupazio-
ne a seguito dell’immigrazione, della disoccupazione o del terrorismo.

Sempre sulla base dei sondaggi invece, l’emergenza Covid-19 è stata de-
scritta come il più grande evento emotivo di massa dalla Seconda guerra 
mondiale e ha generato un’epidemia globale di ansia. Gli psicologi infatti 
sono stati la seconda categoria scientifica più consultata dopo medici e viro-
logi e i social media sono stati invasi da narrazioni di crisi individuali di ansia 
e da raccomandazioni su come affrontarle durante i lockdown. La crisi da 
Covid-19 ha infatti generato ansia in diversi modi: dal rischio per la salute, 
ma anche in relazione alla distanza sociale e familiare, da preoccupazioni per 
la disoccupazione, alla perdita del lavoro, oltre che l’ansia generata dall’inca-
pacità degli scienziati di dare risposte immediate. Ad un pubblico abituato 
a risposte rapide, o all’ansia provocata dalla circolazione frenetica di notizie 
false, questa ondata ansiogena è stata principalmente correlata all’improvvi-
sa scoperta da parte delle persone dell’entità della loro ignoranza e imprepa-
razione ad affrontare questa situazione sociale legata al virus. La diffusione 
globale della malattia ha generato un’ansia non più legata al tentativo di pre-
vedere e prevenire rischi mortali ma al riconoscimento di un’incapacità di 
comprendere processi che si consideravano scontati.

Pertanto, l’immagine pubblica e la fiducia nel ruolo delle conoscen-
ze scientifiche e biomediche durante l’epidemia di Covid-19 sono fattori 
essenziali per comprendere il ruolo dell’ansia nell’eredità moderna. In re-
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altà, nel paradigma moderno, dovremmo vivere in una società basata sulla 
conoscenza (Beck, 2009), anche se il momento ansioso scatenato dal Co-
vid-19 ha svelato una “società basata sull’ignoranza”. L’ignoranza è legata 
all’incertezza e al rischio, alla gestione dello “sconosciuto”, ma allo stes-
so tempo è essa stessa un prodotto implicito della moderna conoscenza 
scientifica, la cui caratteristica è quella di essere sempre in divenire. Per la 
scienza, più che uno spazio oscuro di inazione, l’ignoranza è un punto di 
partenza. Tuttavia, essendo i cittadini europei abituati a risposte rapide, si 
aspettavano, anche in questo caso, una reazione immediata delle conoscen-
ze scientifiche, come anche una risposta rapida del sistema sanitario alla 
crisi del Covid-19. Pertanto, ci si è presto resi conto a livello collettivo che 
la ricerca scientifica ha bisogno di tempo e funziona per tentativi ed errori, 
mentre i sistemi sanitari sono macchine burocratiche con molti buchi or-
ganizzativi. L’ansia generata dall’epidemia del virus sembra essere correlata 
allo shock improvviso delle società abituate a considerare il rischio risol-
vibile dal moderno approccio pragmatico costruito in termini del problem 
solving della tecnoscienza, la quale mentre produce i problemi, realizza 
pure i mezzi per risolverli. Inoltre, la crisi Covid-19 ha pure minato i para-
metri di autogovernatività che coinvolge tutte le strutture della vita sociale, 
impossibili ormai da inquadrare in un’unica prospettiva.

Alcuni studiosi hanno affermato che il rapporto tra modernità e ansia in 
termini di governo e di controllo dei rischi si confronta pure con un evento 
destabilizzante – come appunto è il Covid-19 – il quale è in grado di produr-
re connessioni entropiche di rischi, senza separare le cause dagli effetti (La-
tour, Weibel, 2020). L’ansia appare quindi come lo stato emotivo di smar-
rimento causato dall’impossibilità di ricostruire la complessa catena di tali 
connessioni. Tale aspetto è particolarmente evidente in relazione alla fiducia 
nelle conoscenze biomediche, dove l’ansia – sotto forma di disorientamen-
to, sospetto e frustrazione – ha spesso sostituito la fiducia nella competenza 
scientifica come faro della modernità. L’ansia generata dall’impatto del Co-
vid-19 sull’immagine pubblica della conoscenza biomedica – in termini di 
efficacia e reattività – è un caso storico senza precedenti.

Ansia e fiducia nelle conoscenze scientifiche 

Gli scienziati non sono mai stati così esposti ai media come lo sono dai 
primi mesi del 2020. Richiesti ma anche criticati, considerati come i gene-
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rali nella guerra con il nemico invisibile, sono stati obbligati ad aprire i loro 
laboratori alla ribalta dei media e a pubblicare rapporti periodici sui loro 
lavori in corso. Eppure, ciò che è dato per scontato nella scienza – ossia 
l’incertezza considerata una risorsa i cui risultati possono essere confutati 
– è fonte di ansia per la politica della vita quotidiana. I cittadini, spaventati 
dal virus, necessitano di soluzioni rapide dato che la cultura moderna ha 
insegnato loro che il lavoro scientifico è una “funzione” del sistema sociale 
ed è lì per risolvere i problemi (Scribano, 2020). 

Mentre esiste una vasta letteratura relativa all’analisi del rapporto tra 
scienza, politica e opinione pubblica, le emozioni legate alla percezione 
della conoscenza biomedica e le aspettative nei suoi confronti sono state 
meno esplorate, nonostante siano cruciali per una sociologia o un’antro-
pologia dell’ansia nelle moderne società occidentali. Secondo il più recente 
Gallup Global Monitor (2019), che è un’indagine su scala globale sull’at-
teggiamento del pubblico nei confronti della scienza e della salute, ci sono 
diversi gradi di conoscenza e percezione delle funzioni scientifiche e bio-
mediche in tutto il mondo. Tuttavia, e indipendentemente dai pregiudizi 
di genere, età, istruzione, reddito e paese di residenza, circa il 90% di tutti 
gli intervistati ha convenuto che studiare la malattia è una parte fondamen-
tale del lavoro scientifico. Le persone si aspettano infatti che la scienza dia 
risposte ai problemi di salute. In Europa la fiducia in questa capacità e nei 
relativi benefici è stata molto alta (circa l’85%), così come la fiducia nei 
medici e nel personale medico (90%).

Nel complesso alcuni studiosi affermano che, durante l’epidemia di Co-
vid-19, questa fiducia non è stata minata dalle difficoltà di molti sistemi sani-
tari nazionali di far fronte alla crisi pandemica (Scribano, 2020). Tuttavia, in 
Europa la fiducia nella conoscenza degli esperti biomedici sta progressiva-
mente diminuendo e ciò è principalmente dipendente dai modelli di comu-
nicazione e dalla partecipazione pubblica nelle fonti di conoscenza (Drum-
mond, Fishoff, 2020). Ciò è particolarmente evidente nel caso delle malattie 
infettive emergenti, come già accaduto per l’AIDS (Joffe, 2011) e come acca-
de ora per il Covid-19. I discorsi prodotti dalle strategie di comunicazione 
determinano elevati gradi di ansia, ma anche di stanchezza emotiva, proprio 
per la creazione di narrazioni su infezioni pandemiche, ma anche su effetti 
sociali come l’impatto economico, sul distanziamento fisico, sul biasimo so-
ciale di comportamenti particolari per l’origine e la diffusione della malattia, 
nonché sulla possibile stigmatizzazione di coloro che hanno contratto la ma-
lattia o che si ritiene ne abbiano intensificato la diffusione (Scribano, 2020).
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Quello che è successo con lo scoppio dell’emergenza Covid-19 è stata 
una convergenza e sommatoria di tutte le difficoltà nella valutazione del 
rischio, con la mancanza di informazioni sulla malattia e l’impossibilità 
di dare un’informazione coerente al pubblico. Soppesare rischi e benefici 
su possibili linee di cura e di prevenzione, bilanciare la tutela della salute 
e gli interessi economici, continua ad essere percepito come estremamente 
difficile in quanto il pubblico è stato obbligato a seguire giorno per giorno 
la contraddittoria e scomoda «cucina sperimentale della scienza» (Latour, 
Weibel, 2020). Perciò, la relazione tra ansia e fiducia nel lavoro scientifico 
durante la crisi da Covid-19 è stata profondamente coinvolta in malin-
tesi comunicativi. In relazione all’emergenza Covid-19, ogni persona ha 
avuto la propria prospettiva personale, basata sull’esposizione al rischio, 
sull’esperienza della malattia o sulla vulnerabilità dell’ambiente locale al vi-
rus. L’interpretazione emotiva del lavoro scientifico è stata filtrata da que-
sta esperienza personale e dalla percezione di fiducia/sfiducia nel lavoro 
istituzionale, ad esempio riguardo alle politiche di lockdown. L’ansia è sta-
ta il costo psicologico della fiducia in un sapere scientifico e nelle decisioni 
istituzionali piene di contraddizioni e di vulnerabilità sistemiche.

Mentre la cultura moderna considera il lavoro scientifico come un’ef-
ficace funzione di risoluzione dei problemi del sistema sociale, dagli anni 
Ottanta una sequenza di nuove malattie virali, come l’AIDS, l’Ebola, o la 
successione di “influenza aviaria” e “influenza suina”, ha cambiato questa 
percezione sociale dell’invincibilità della conoscenza biomedica. Un’im-
portante novità di queste malattie infettive è stata la loro natura pande-
mica, la loro rapida diffusione in un mondo globalizzato e la loro grande 
visibilità mediatica dovuta alle loro caratteristiche virali.

Rispetto all’ansia associata ad altri rischi per la salute, come il cancro 
o l’ictus, oppure a malattie causate da errati stili di vita, la consapevolezza 
e l’impegno del pubblico nei confronti delle nuove malattie infettive sono 
correlati a specifici allarmi e inquadramenti mediatici del rischio, con un 
impatto emotivo basato su picchi e avvallamenti dell’attenzione su partico-
lari tratti piuttosto che altri (Joffe 2011, Smith, 2006). 

Per l’opinione pubblica europea, il Covid-19 non è stato del tutto una 
sorpresa, anche se l’entità e la rapidità della sua diffusione sono state per-
cepite come inaspettate. Tuttavia, la copertura mediatica eccezionalmen-
te diffusa dell’epidemia virale ha favorito una nuova espressione di ansia, 
orientata in modo riflessivo a un esame costante delle pratiche sociali alla 
luce delle informazioni in arrivo spesso contraddittorie.
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Conclusioni

Come una sorta di nemico intimo, l’ansia è stata considerata uno stato 
emotivo poco appariscente ma pervasivo della modernità occidentale, con 
le sue ambizioni di governabilità, di controllo, di pianificazione e la sua 
dubbia fiducia nei sistemi esperti. La critica della modernità sviluppata nel 
pensiero filosofico occidentale del Novecento si è spesso intrecciata con 
l’analisi di uno stato emotivo di ansia a causa delle disillusioni, delle con-
traddizioni e delle eccessive ambizioni del progetto moderno. 

Da allora, anche il nichilismo ironico del discorso postmoderno o 
l’analisi della complessità, dell’incertezza e dei rischi connessi ai processi 
di globalizzazione, hanno affrontato esplicitamente la questione dell’an-
sia. Lo stato di eccezione provocato dall’epidemia di Covid-19 introdurrà 
probabilmente una nuova svolta nella riflessione sulla cultura occidentale 
e sul suo atteggiamento ansioso emotivo. Ciò è evidente non solo rispet-
to alle condizioni di rischio sistemico sanitario ed economico indotto dai 
discorsi sul virus ma anche rispetto all’intreccio tra sapere scientifico, go-
verno politico e decisioni economiche. La classica separazione moderna di 
funzioni sistemiche come scienza, politica ed economia – ognuna con una 
propria logica interna – o il binarismo tra natura e politica, non è quindi 
più plausibile.

Se, da un lato, la sicurezza ontologica relativa alle conoscenze scientifi-
che e biomediche è stata compromessa dal riconoscimento di rischi impre-
visti fuori controllo, dall’altro, una generale diminuzione della fiducia nella 
capacità di trovare soluzioni tecniche e governative alle crisi può essere 
associato a infodemia e a fake news, nonché allo stretto intreccio tra disu-
guaglianze sociali e rischi sistemici. L’epidemia di Covid-19 ha presentato 
tutte le caratteristiche tipiche di un rischio globale: non era limitato a una 
posizione geografica; le sue conseguenze erano incalcolabili e almeno in 
parte irreversibili; era previsto ma era impossibile prevenirlo; era fonte di 
ansia collettiva a causa della sua natura elusiva, è difficile da inquadrare e 
da controllare o da addomesticare dalla scienza. Questo svelamento dell’i-
gnoranza è certamente in contrasto con gli sforzi di controllo.

L’ansia quindi nasce dalle controversie relative a decisioni politiche e a 
tecniche prese in una situazione percepita di assoluta incertezza e impre-
vedibilità. La crisi da Covid-19 è stata un mezzo paradossale di comunica-
zione transnazionale, un contagio di discorsi difficili da contenere che ha 
mostrato labilità culturale dei confini e delle comunità.
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Per tutte queste ragioni, le conseguenze emotive del Covid-19 avran-
no probabilmente un impatto sull’eredità occidentale moderna e sul suo 
rapporto con l’ansia, le cui conseguenze potrebbero rafforzare le relazioni 
ambivalenti tra conoscenza esperta e tecnoscienza, come anche aumenta-
re le necessità ossessive di prevedere e controllare il rischio, aumentare le 
risposte individualizzate all’incertezza che porteranno anche al disincanto 
verso asserzioni di verità e alla contingenza piuttosto che alla pianificazio-
ne del futuro. Con un riverbero globale, le “cicatrici dello spirito” lasciate 
dal fenomeno Covid-19 confermano la centralità dell’ansia come principa-
le retaggio emotivo della modernità occidentale.
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IMMAGINARIO DI UN CITTADINO
E CITTADINO IMMAGINARIO

Si potrebbe dire che le società umane hanno due confini. Uno è traccia-
to dalle esigenze del mondo naturale e l’altro dall’immaginazione (Susan 
Griffin, “To love the Marigold. Hope & Imagination”, 2005).

In un pomeriggio del 2005 la scrittrice Susan Griffin si recò a Parigi a 
visitare una piccola mostra di fotografie scattate in Messico da Tina Mo-
dotti negli anni Venti e Trenta.

Nell’osservare la bellezza di tali immagini, la scrittrice si impressionò 
degli sguardi di uomini e donne colti davanti alla sede del partito comunista 
messicano. In una fotografia, un uomo sorreggeva una bandiera statuni-
tense recuperata dai primi sandinisti in Nicaragua. Lo scatto immortalava 
un momento di vittoria che si rifletteva negli sguardi delle persone foto-
grafate le quali, allo stesso tempo, comunicavano una peculiare innocenza 
e speranza tipica delle espressioni dei bambini. Osservando questi volti, la 
scrittrice si soffermò a pensare come la vita sia spesso difficile, soprattutto 
in concomitanza con periodi di violenza.
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Satura della bellezza e del dolore di quelle immagini, l’umore della 
scrittrice cambiò nuovamente di fronte ad altre fotografie. Ora queste ul-
time narravano fatti recenti immortalando una fila di persone affiancate 
da uno schieramento di poliziotti a Montparnasse. Rispetto agli scatti di 
Modotti il contesto era qui più contemporaneo: strutture in acciaio e in 
vetro erano ai margini della fotografia. Eppure, stranamente, rifletteva la 
scrittrice, in questo nuovo mondo caratterizzato da ogni confort, i volti 
delle persone nelle fotografie, con sullo sfondo grattacieli a icona di un 
potere anonimo, sembravano essere impotenti. Nel nostro mondo infatti, 
sosteneva Griffin, tra coloro che vorrebbero o cercherebbero un cambia-
mento sociale la disperazione è ormai endemica. Schemi ripetuti di insod-
disfazione cronica si legano a comportamenti di impotenza. Narrazioni di 
paura e odio, che orientano verso il fallimento dei sogni, smontano modelli 
e utopie per progettare un futuro migliore.

La sfiducia per ogni forma di politica sfocia nel nichilismo. La situa-
zione sembra disperata, ma la stessa Griffin ed altri autori sostengono 
che in questa visione c’è ancora qualcosa che non può essere accettato. 
Di fatto, alcuni comportamenti sparsi mostrano che la rotta può esse-
re ancora invertita. In How Did We Do That? The Possibility of Rapid 
Transition (2017), Andrew Simms e Peter Newell, raccontando l’episodio 
dell’eruzione dell’Eyjafjöll in Islanda che nel 2010 liberò nell’atmosfera 
per migliaia di chilometri una nube di ceneri vulcaniche paralizzando buo-
na parte del traffico aereo mondiale, descrivono alcuni interessanti cambia-
menti nei comportamenti quotidiani della popolazione avvenuti a seguito 
di tale episodio. I supermercati sostituirono quasi immediatamente mer-
ci trasportate via aerea con alternative locali, le persone scoprirono altri 
modi, più lenti, di viaggiare o giunsero alla conclusione che certi sposta-
menti erano superflui.

Nonostante oggi sempre più persone pensano di avere ormai poche pos-
sibilità di riscatto, è giusto sottolineare come ogni epoca della storia sia testi-
mone di passaggi repentini che innescano ingegno, prosperità, capacità crea-
tiva e spirito solidale. A tal proposito Rob Hopkins (2020) testimonia la sua 
esperienza personale quando, dieci anni fa a Totnes (cittadina di 8.500 abi-
tanti nel Devon in Inghilterra), cominciò a pensare, con un gruppo di amici, 
a come poter fare fronte alle sfide imposte dalla nostra epoca, partendo da 
iniziative dal basso direttamente progettate ed esperite da una comunità di 
individui che lavorano assieme, senza considerare utopistiche proposte dai 
governi e dalle imprese. Hopkins afferma infatti che le soluzioni non risie-
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dono nello sterile isolamento del survivalismo, nella critica del consumismo 
selvaggio o nella sfiducia attesa di un qualche leader politico capace di salvare 
la popolazione. Le soluzioni, secondo l’autore, risiedono nella dimensione 
comunitaria: «Se aspetteremo i governi sarà troppo tardi, se agiremo come 
singoli individui sarà troppo poco, ma se opereremo come comunità potreb-
be bastare e potremmo agire in tempo» (Hopkins, 2020: 15).

Contemporaneamente a quando il gruppo di amici di Hopkins comin-
ciava a far circolare l’idea di un nuovo progetto di socialità comunitaria a 
livello sempre più ampio, iniziò ad entrare nel loro uso linguistico anche la 
parola “transizione” per descrivere l’atto intenzionale di passare da un mas-
siccio sfruttamento di risorse, alte emissioni di anidride carbonica, pratiche 
estrattive e frammentazione del tessuto comunitario ad una società cultural-
mente più sana, basata su economie locali più resilienti e diversificate, rap-
porti umani più solidi, biodiversità più ricca, più tempo disponibile, meno 
solitudine, più democrazia e più bellezza. Transition Town Totnes mise alla 
base delle sue iniziative il concetto di “come-sarebbe-se”. Da tale presuppo-
sto, riporta Hopkins, le cose ingranarono rapidamente. La gente piantava 
alberi da frutta in luoghi pubblici, coltivava ortaggi alla stazione dei treni, se-
minava verdure in condivisione con i vicini che avevano spazio inutilizzato 
in giardino. Tramite il crowdfunding le persone riuscirono ad acquistare un 
mulino (il primo a Totnes dopo più di un secolo) per macinare i cereali locali 
producendo in questo modo un’ampia gamma di farine ed inaugurando un 
festival annuale per celebrare i prodotti locali coltivati in città o nelle im-
mediate vicinanze. Nel 2013 venne mappata a Totnes l’economia locale con 
il progetto, portato avanti dalla comunità, chiamato Local Economic Blue-
print il quale invita ancora oggi le persone a sostenere sempre nuove imprese 
create dal basso. Nella città Hopkins e alcuni amici hanno aperto anche un 
birrificio artigianale, chiamato New Lion Brewery, di proprietà comunitaria 
il quale produce birre con ingredienti locali. Oltre a tali aspetti, il proget-
to Transition Town Totnes ha creato anche il Totnes Pound, ossia una valuta 
locale che ha ispirato poi molte altre valute locali nel mondo. 

Nello stesso periodo in cui i cittadini della comunità stavano mappan-
do l’economia locale, con il progetto “Strade in Transizione” circa 550 fa-
miglie, suddivise in gruppi di sei-dieci nuclei, cominciarono a riunirsi per 
discutere di questioni relative al consumo dell’acqua, a produzioni sempre 
più efficienti di cibo e di energia oltre che per accordarsi sulle future azio-
ni da compiere. Afferma Hopkins che quando ancora oggi viene chiesto 
ai partecipanti quale sia l’effetto più importante determinato dalla pro-



60 Linda Armano

gettazione di Strade in Transizione, nessuna persona nomina il controllo 
dell’emissione di anidride carbonica oppure il risparmio di denaro. Tutti, al 
contrario, citano il senso di appartenenza ad una comunità formata diretta-
mente da una nuova idea di cittadino. In generale quindi, più importante di 
qualsiasi progetto in sé, è immaginare un futuro creato assieme. In questo 
modo Hopkins ha cominciato pian piano a capire che le varie iniziative 
portate avanti all’interno di questo progetto, si stavano trasformando in 
una diversa storia che i cittadini di Totnes raccontavano su loro stessi, la 
quale, nel contempo, mutava anche il senso collettivo di quello che era 
considerato come “il possibile”:

«Stavamo scoprendo che, riunendoci in numero sufficiente, avremmo 
potuto trarre una narrazione del tutto nuova dalle esperienze di tante per-
sone che cercavano di fare cose buone, di conseguire il meglio per la comu-
nità» (Hopkins, 2020: 13-14).

Parte della bellezza della progettazione e della condivisione di immagi-
ni di futuro sta nel continuo esperimento:

«Non è che io sappia come fare, nessuno lo sa. A Totnes abbiamo cer-
cato semplicemente di fornire un innesco per lo spirito creativo, per un rin-
novato senso di possibilità, una visione fresca e fiduciosa del futuro, senza 
pensare che avrebbe potuto propagarsi in altri luoghi. (…) Già nel 2007 
sono cominciati a spuntare gruppi di progettazione del futuro negli Stati 
Uniti, in Italia, in Francia, in Giappone, in Olanda e in Brasile. Questo 
momento esiste oggi in circa cinquanta Paesi e conta migliaia di gruppi 
locali. Ogni gruppo è diverso ed emerge dallo spirito e dalla cultura del 
luogo. È un processo che, fin dal suo sorgere, ha sollecitato e supporta-
to la creatività, l’immaginazione degli individui. Ha anche profondamente 
condizionato il mio modo di pensare ai più grandi problemi del nostro 
mondo. Ciò che ho visto innescarsi con questi movimenti mi ha insegna-
to che, per trovare soluzioni alle minacce più gravi, guardiamo spesso nei 
posti sbagliati. Certo, l’azione politica è una componente essenziale della 
democrazia e può portare a cambiamenti assai concreti, ma oltre a pensare 
di dover fare propaganda o acquisire maggior peso politico, programmare 
manifestazioni più vaste e incendiarie o raccogliere più firme con petizioni 
online, c’è bisogno talvolta di fermarsi, guardare fuori dalla finestra e im-
maginare un mondo in cui le cose possono andare meglio. Forse è giunto 
il momento di riconoscere che alla base del nostro operato c’è bisogno di 
chi ci sta intorno con cui immaginare un mondo migliore, di raccontare la 
visione, di desiderarne la realizzazione. Se possiamo immaginarlo, volerlo, 
sognarlo, è molto più probabile che ricorreremo alle nostre energie e alla 
nostra determinazione per trasformarlo in realtà» (Hopkins, 2020: 14).



 Immaginario di un cittadino e cittadino immaginario 61

Realizzare il mondo in cui aspiriamo a vivere e lasciarlo in eredità ai 
nostri figli è sostanzialmente un lavoro per l’immaginazione o per quella 
capacità che il pedagogista John Dewey definisce «possibilità di guarda-
re alle cose come se potessero essere altrimenti» (cit. Greene, 2007: 20). 
Pare che lo studioso non sia l’unico a giungere a queste conclusioni. Nel 
2009 Paolo Lugari, fondatore in Colombia dell’oasi sostenibile sperimen-
tale Las Gaviotas, scrisse: «Più che una crisi energetica ci troviamo ad af-
frontare una crisi dell’immaginazione e dell’entusiasmo» (Lugari, 2009: 
65). Allo stesso modo, lo scrittore Amitav Ghosh definì i cambiamenti 
climatici «una crisi della cultura e pertanto dell’immaginazione» (Ghosh, 
2017: 43). Nello stesso periodo il giornalista George Monbiot sostenne che 
«il fallimento politico è essenzialmente un fallimento dell’immaginazione» 
(Monbiot, 2017).

Eppure nessuno sembra in grado di spiegare il motivo per cui l’im-
maginazione è così tanto messa da parte per progettare un futuro sociale 
così come il ruolo del cittadino. Perché siamo incapaci di unire le forze per 
concepire, alimentare e realizzare una visione in cui si affrontino sapiente-
mente le crisi globali, guadagnandoci peraltro anche gusto nel progettare 
idee e nel viverle assieme? Afferma Hopkins che buona parte dell’umanità 
attuale sta diventando sempre meno creativa proprio nel momento storico 
in cui dovrebbe esserlo di più, in cui l’immaginazione proposta dal basso 
dovrebbe essere tonica e ben allenata, anziché flaccida e atrofizzata.

Dall’antropologia politica alla antropologia della cittadinanza

In anni recenti, i discorsi accademici sul concetto di cittadinanza hanno 
occupato un posto centrale all’interno dei dibattiti di antropologia politi-
ca, come anche dell’antropologia del lavoro, unendo il concetto di cittadi-
nanza anche al concetto di educazione (Ladson-Billings, 2004; Spindler, 
1987). Sostiene però Bradley Levinson (2011) che l’estensione del concetto 
di cittadinanza verso il concetto di educazione può essere inteso solo teo-
ricamente nella misura in cui esso sia in grado di inglobare la costruzione 
dell’identità e degli orientamenti morali di un gruppo. La concezione di 
cittadinanza di Levinson è certamente più ampia rispetto ad una compren-
sione intesa come socializzazione politica. L’autore dà piuttosto una de-
finizione esplicitamente politica del concetto di cittadinanza definendolo 
come segue:
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«Citizenship is constituted by the meanings, rights, and obligations of 
membership in publics, as well as the forms of agency and modalities of 
participation implicated by such membership. This conception honors the 
etymology and evolution of sets of related English terms like civics, cities, 
and civilization, while opening to other culturally conceived notions of citi-
zenship. It highlights the relationship between identity and the state, without 
foreclosing other possibilities or making this relationship its exclusive featu-
re (…). The emphasis in my proposed definition is on forms of action and 
subjectivity that are oriented to a public – the diverse social space beyond 
close kin and consociates, but not fully encompassed by the state – in a rela-
tively complex polity. I know that this begs more questions, and I don’t wish 
to draw too sharp a distinction between public and private (a notoriously 
slippery set of Western categories), or complex (large scale) and simple (small 
scale). But if you’ll bear with me, I think the distinctions still have good heu-
ristic value. They allow us to gain some purchase on the political dimension 
of citizenship education, without losing sight of the fact that (…) citizenship 
is not merely a juridical status granted by a state but a reciprocally engaged 
relationship between persons in the public sphere» (Levinson, 2011: 280).

Riprendendo Spindler, Lave sostiene che tutte le pratiche di educazio-
ne costituiscono delle formazioni di identità e quindi anche delle forme di 
cittadinanza (Lave, 2011). Lo stesso autore sottolinea come negli ultimi 
anni gli studiosi considerino la cittadinanza semplicemente come il ten-
tativo di produrre e di mantenere una democrazia pubblica (Hall, 1996). 
In particolare, questa enfasi sul concetto di cittadinanza ha accompagna-
to l’ascesa della pratica democratica liberale partendo dalla Rivoluzione 
Francese. In effetti, l’unione tra cittadinanza e democrazia connota spes-
so una sorta di partecipazione attiva che si contrappone alla passività dei 
cittadini sottoposti a regimi autoritari. Infatti, sottolinea Lave, termini 
quali “political socialization” oppure “national identity formation” sono 
spesso applicati a regimi autoritari, mentre “citizenship education” invoca 
implicitamente un contesto democratico. Avverte però lo studioso che in 
taluni casi, i regimi contemporanei non democratici possono comunque 
dare vita a progetti collettivi di forme di cittadinanza. Si pensi per esempio 
all’Italia fascista oppure alla Germania nazista che determinarono pratiche 
altamente partecipative e patriottiche, sia in senso negativo che positivo, 
attraverso forme di resistenza (Lall, Vickers, 2009; Paley, 2002).

Alcuni autori ritengono inoltre che la globalizzazione economica, i nuo-
vi flussi migratori transnazionali, una crescente cultura online e mediatica, 
nuove norme di doppia cittadinanza hanno complicato ciò che costituiva 
una relazione pressoché stabile tra territorio nazionale e cittadinanza legale 
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(Levinson, 2011; Gupta, Ferguson, 1992; Ong, 1999; 2003). Il paradigma 
dell’affiliazione e dell’appartenenza, che in precedenza appariva limitato 
al clan, all’etnia, alla nazione è stato ora reso infinitamente più complica-
to (Trouillot, 2001). Ciononostante, la prospettiva attualmente acquisita da 
questi nuovi sviluppi ci ha anche costretto a renderci conto che la citta-
dinanza non è mai stata stabile e semplicemente legata al territorio come 
avremmo potuto pensare fino a qualche decennio fa. Le divisioni di classe, 
di genere e di religione hanno sempre scisso, dall’interno, le identità di citta-
dinanza (Rosaldo, 1999; Holland et al., 2007; Appadurai, 1996, 2002).

Come risultato di questa comprensione teorica, gli antropologi han-
no intrapreso sofisticati studi sulla formazione della cittadinanza. A tal 
proposito Levinson (2011), in maniera originale, definisce la cittadinanza, 
come una sorta di educazione a pensarci cittadini, come gli sforzi delle 
società e dei gruppi sociali per educare i loro membri ad immaginare la 
loro appartenenza ad una comunità ed esercitare la loro partecipazione 
come cittadini (possibilmente in senso democratico). La caratteristica di 
tali studi è stata soprattutto quella di aver voluto esplorare nuove modalità 
attraverso le quali si sono potute formare pratiche culturali di cittadinanza.

Questi contributi non si sono quindi limitati ad analizzare il concet-
to di cittadinanza all’interno di uno spazio nazionale, ma si sono, per la 
maggior parte dei casi, estesi a livello transnazionale (Coutin, 2000; 2007), 
introducendo termini come “cittadinanza culturale inclusiva” (Flores, 
Benmayor, 1997) e “cittadinanza disciplinare” ossia vincolante in termini 
etnici, di classe o di genere (Ong, 1999). Per esempio Aihwa Ong (2003), 
usando il termine foucaultiniano di ‘governabilità’, ha esaminato il ruolo 
sociale dei fornitori di servizi immigrati cambogiani stanziati nell’area del-
la baia di San Francisco al fine di comprendere comportamenti accettabili 
affinché i residenti li potessero considerare cittadini a tutti gli effetti. James 
Holston (2009) ha esplorato invece nuove forme di cittadinanza generate 
nelle periferie urbane delle principali citta brasiliane attraverso occupazio-
ni di terreni adibiti a coltivazioni auto-organizzate. Purnima Mankekar 
(1999) e Lila Abu-Lughod (2005) hanno analizzato in modo assai incisivo 
il ruolo della visione di particolari programmi televisivi nella costruzione 
della cittadinanza nazionale di genere rispettivamente in India e in Egit-
to, mentre Sara Friedman (2006) ha studiato la complessa relazione tra la 
costruzione, da parte dello Stato cinese, di cittadini socialisti moderni e 
le pratiche locali relative all’abbigliamento delle donne nel sud est rurale. 
Altri autori hanno infine indagato il ruolo della scrittura creativa tra le 
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madri immigrate (Hurtig, 2005), della cerimonia religiosa (O’Neill, 2010), 
di attività imprenditoriali (Werbner, 2004), della coscienza diasporica (Siu, 
2005) e dell’attivismo politico (Coutin, 2000; Oboler, 1996) nel plasmare 
nuove forme di identità di cittadinanza.

Una delle più pregnanti branche, dal punto di vista teorico, dell’an-
tropologia della cittadinanza riguarda il rapporto tra i gruppi indigeni e lo 
Stato-nazione in Sudamerica. Nell’ultimo ventennio, un’economia politi-
ca neoliberista in America Latina ha paradossalmente generato importanti 
forme di attivismo indigeno e vari movimenti sociali, che a loro volta han-
no costituito nuove forme di cittadinanza e di rivendicazioni nazionali (De 
la Peña, 2006; Fischer, 2009; Postero, 2007). Nel contesto sudamericano, 
le riforme tendevano infatti a garantire un pluralismo simbolico multicul-
turale, restringendo però nel contempo le effettive possibilità di riforma 
agraria, di partecipazione politica e di giustizia sociale (Hale, 2002; 2006). 
Spesso inoltre, tali riforme neoliberiste hanno incluso nuovi programmi 
educativi “interculturali” generalmente destinati, in linea teorica, a creare 
opportunità per una significativa partecipazione indigena nel progetto di 
programmi educativi, nonché competenze per uno scambio sociale rispet-
toso che colmasse il divario tra indigeni e non indigeni in queste società. 
Tuttavia, nonostante la possibilità di incontri ed alleanze inaspettate, la cit-
tadinanza interculturale è per di più nella pratica una forma simbolica di 
empowerment indigeno (Gustafson, 2009).

Il concetto di cittadinanza come costrutto culturale

Il concetto di cittadinanza non può essere concepito solo come un’i-
dea giuridica o politica, ma esso necessita di essere inquadrato anche come 
una categoria culturale che sia l’espressione di una dimensione nella quale 
convergono identità, istituti e pratiche sociali. Per di più, in presenza de-
gli attuali movimenti non più occasionali di migrazione, si apre l’ulteriore 
problema della discrepanza tra i diritti acquisibili con la cittadinanza e i 
diritti della persona. Questi ultimi, nonostante la relativa implementazione 
delle normative specialmente europee, sono destinati a rimanere diritti di 
nessuno in assenza dei requisiti relativi alla figura di cittadino di uno Stato 
nazionale. In mancanza di una cittadinanza cosmopolitica, la quale rimane 
un’aspirazione senza riconoscimenti istituzionali efficaci, le persone che 
escono dal perimetro della cittadinanza nazionale di origine entrano spes-
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so in una zona di tolleranza sgradevole se non addirittura di rigetto totale, 
anche quando ottengono lo status di “rifugiati politici”.

Questo aspetto emerge in maniera particolarmente chiara quando si 
parla di cittadinanza europea la quale è segnata da una peculiare tensione 
tra una cittadinanza derivata appunto dallo Stato-nazione e una cittadi-
nanza definita dalla libera circolazione. Da un lato quindi i diritti di cit-
tadinanza sono concessi principalmente ai cittadini degli Stati membri e 
sono estesi solo parzialmente o in modo differenziale ai cittadini di Paesi 
terzi (Maas, 2008); dall’altro i diritti di cittadinanza nell’Unione si attiva-
no principalmente attraverso pratiche di libera circolazione, rendendo la 
mobilità dei cittadini centrale per l’effettiva istituzione della cittadinanza 
europea (Aradau et al., 2010). Questa tensione fra integrazione e mobilità 
è stata mediata in termini prettamente territoriali e culturali nella lettera-
tura sull’integrazione europea. Se mettiamo da parte la logica geopolitica 
del superamento della violenta rivalità interstatale attraverso l’integrazione 
funzionale, lo sviluppo della libera circolazione transfrontaliera europea 
è guidato prima di tutto dal ragionamento economico. Pertanto, i primi 
resoconti della costituzione di un sistema politico europeo concepiscono 
questo aspetto come dipendente dallo sviluppo di un livello sufficiente di 
integrazione sociale ed economica attraverso l’aumento della libera circo-
lazione di beni, servizi, capitali e persone. 

Uno degli effetti più visibili determinato dall’incremento delle transa-
zioni transfrontaliere tramite viaggi e mobilità legate al lavoro è anche una 
produzione, per contro, di sentimenti nazionalistici sviluppati da persone 
di Paesi diversi. Le mobilità funzionali sono quindi viste come potenzial-
mente costituenti una coscienza collettiva europea e un’identità europea 
espressa in cultura e valori condivisi. La mobilità è in questo caso un vei-
colo per trascendere le identità nazionali nella formazione di un demos so-
vranazionale. Allo stesso tempo è però innegabile anche un rafforzamento 
di rappresentazioni di diversità culturale determinate da più massicce op-
portunità di confronto tra cittadini europei.

Già nel rapporto Tindemans (Commissione, 1976), la cittadinanza eu-
ropea fu intesa come un veicolo chiave attraverso il quale venne espresso e 
contestato l’interesse a trasformare una comunità di Stati in una comunità 
di persone con uno status e un’identità comuni, creando quindi un passag-
gio da un’integrazione economica ad un’integrazione politica (Aradau et 
al., 2010). Questo particolare inquadramento della cittadinanza europea ha 
avuto una serie di importanti conseguenze. Sebbene la libera circolazione 
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sia stata cruciale nel creare le condizioni economiche e sociali rispetto alle 
quali sono sorte le questioni di identità e status politici, la ricaduta politica 
ricercata attraverso la concezione della cittadinanza europea non è stata 
quella di politicizzare la mobilità, quanto piuttosto quella di passare dal-
la mobilità ad un diverso insieme di questioni riguardanti la costituzione 
di diritti e di valori culturali dei cittadini appartenenti agli Stati europei. 
All’interno di questo quadro però la mobilità continua a rimanere in gran 
parte una pratica socio-economica che crea le condizioni per una domanda 
di cittadinanza europea, anche se, di per sé, essa non è implicata in nessuna 
concreta questione politica, sociale e culturale.

É quindi il caso di riassumere rapidamente il percorso sulla costruzione 
della nozione di cittadinanza e di diritti. La cittadinanza moderna si defini-
sce in rapporto a diritti di cui si può godere e a facoltà che possono essere 
esercitate per fruire di beni e di opportunità concernenti la realizzazione 
esistenziale. In un’analisi evolutiva, la cittadinanza decolla con la conqui-
sta dei diritti civili, che sono fondamentalmente i diritti alla proprietà e al 
libero scambio dei beni. I diritti civili maturano e si consolidano nel fron-
teggiare l’arbitrio del sovrano assoluto, il quale viene così circoscritto e de-
limitato a favore dell’autonomia della società civile che emerge con la sua 
capacità di autogestione (Totaro, 2018). La seconda generazione dei diritti, 
come ha sottolineato anche Norberto Bobbio (1990), comprende i diritti 
politici grazie ai quali si esprime la facoltà di decidere. Nello Stato moder-
no molte categorie sociali sono state a lungo escluse dal voto e quindi dalla 
possibilità, almeno indiretta o per rappresentanza, di decidere. È stato il 
caso delle classi subalterne e delle donne. L’acquisizione sempre più estesa 
dei diritti politici, fino al suffragio universale per entrambi i sessi e senza 
limiti di censo, ha significato l’ampliamento della facoltà di decidere da 
pochi a molti. La terza generazione dei diritti è stata invece quella dei di-
ritti sociali, grazie ai quali si è arrivati a partecipare a quote della ricchezza 
comune e al benessere che la convivenza rende disponibile. Possiamo così 
registrare, attraverso la crescita dei diritti, un’evoluzione nel godimento 
dei beni e delle facoltà che costituiscono concretamente il patrimonio della 
cittadinanza intesa anche come convivenza e condivisione. 

Si è trattato di un processo progressivo e insieme faticoso, che è co-
stato spesso lotte sia individuali sia collettive e che continua a impegnare 
molte categorie sociali per difendere i risultati raggiunti in una complicata 
situazione di contrasto alle diseguaglianze sociali. Nel percorso tracciato, il 
diritto del lavoro è stato uno dei pilastri fondamentali dei diritti sociali che 
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si è assunto il compito storico di sottrarre il destino dei molti all’arbitrio 
dei pochi.

Le sorti attuali della cittadinanza non investono soltanto la tutela effi-
cace dei diritti civili, politici e sociali, ma si giocano in misura sempre più 
rilevante a livello culturale. Ciò che oggi viene maggiormente sollecitato e 
messo in questione, nel vivo delle pratiche di convivenza, è il profilo antro-
pologico-culturale della cittadinanza, che non è affatto sovrastrutturale ri-
spetto ad altri ambiti che si possono più facilmente considerare strutturali. 
Oggi infatti la cultura, cioè l’espressione dell’essere dei soggetti, e del per-
cepirsi tra soggetti, è diventata parte costitutiva dello stare insieme, deter-
minando identità e senso di appartenenza, capacità di apertura o di chiu-
sura alle relazioni di cui è intessuta la convivenza. La “ontologia sociale” 
(per riprendere il titolo di un’opera di Giörgy Lukács) si gioca insomma in 
misura cospicua sul piano della cultura e in proporzione ai beni culturali ai 
quali si è in grado di accedere: conoscenze generiche e specialistiche, stili 
di vita, gusti, strumenti di mobilità e di comunicazione, rapporto selettivo 
e qualitativo con la risorsa spaziale e temporale. La cultura, come cifra so-
stanziale della cittadinanza, struttura l’essere di ciascuna persona e il siste-
ma delle relazioni intersoggettive, dall’ambito comunitario a quello sociale 
in senso più lato. La cittadinanza si apre in questo modo alla globalità della 
persona e dei rapporti interpersonali (Totaro, 2013).

Nel quadro d’insieme sin qui delineato a grandi linee è possibile ab-
bozzare alcune riflessioni in relazione soprattutto alla costruzione di uno 
statuto allargato della cittadinanza la quale si riferisce in primo luogo al 
concetto di persona nella sua totalità e alla complessità antropologica che 
la costituisce.

Se viene spesso considerato il lavoro la via di accesso privilegiata o per-
sino esclusiva alla cittadinanza, privilegiando in questo modo il paradigma 
lavoristico, dobbiamo oggi non certo cancellare il lavoro dalla tavola dei 
suoi valori, bensì inserirlo nel contesto antropologico di cui lo stesso mo-
dello di una cittadinanza allargata non può prescindere. I cardini di un’idea 
soddisfacente dell’umano sono le dimensioni dell’essere, dell’agire e del 
lavorare. Queste dimensioni dell’umano, certamente costanti nella vicenda 
storica, vanno assunte senza fratture e riduzioni unilaterali e, inoltre, senza 
arcaiche gerarchizzazioni, le quali, nella cultura premoderna, hanno pena-
lizzato l’immagine del lavoro. Come distinguere i tre momenti del lavora-
re, dell’agire e dell’essere nell’esperire umano? Il rapporto con l’essere con-
siste in un’apertura totale al reale e a ciò che ci è possibile. L’essere nella sua 
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pienezza non è infatti rappresentabile come l’oggetto di una produzione, 
in quanto si offre piuttosto all’atto del contemplare. Noi contempliamo 
ciò che è incondizionato rispetto alla nostra potenza produttiva. L’apertu-
ra senza limiti all’essere non rimane però senza conseguenze sulla condi-
zione umana. Essa dà conto dell’atteggiamento di libertà nei confronti di 
ogni situazione determinata. Inoltre, la contemplazione dell’essere che si 
dà da sé, e non è in nostro possesso, è la sorgente del dono gratuito nella 
relazione con gli altri.

Come configurare il momento dell’agire e perché distinguerlo dal la-
vorare? L’agire è indubbiamente intrecciato al lavorare, ma lo trascende 
perché, nell’applicarsi di volta in volta a fini specifici, è sempre un adope-
rarsi in vista del fine complessivo della persona. Le espressioni dell’agire, 
in cui riversiamo i nostri pensieri e i nostri affetti, sono orientate ad un 
incremento sia dell’essere della persona singola sia ad un arricchimento de-
gli altri individui di cui ci sta a cuore la loro dignità. Su questa linea l’agire 
ricerca quindi modelli e norme per una convivenza giusta, nell’impegno 
politico volto al bene di tutti.

Il lavorare si specifica come l’attività che pone sempre capo a oggetti-
vazioni, traducendosi in risultati oggettivi fuori di noi, siano essi prodotti 
della mano – in quanto azioni della nostra corporeità – o della mente, op-
pure della loro congiunzione. Lavorare è pervenire a disporre di un mon-
do per noi e prendersi cura di esso. Il lavoro si esplica in modo specifico 
sulla linea dell’avere qualcosa e del processo operativo coerente con tale 
obiettivo. Ciò vale anche per le operazioni rivolte ad altri soggetti, ai quali 
forniamo prestazioni secondo procedure e codici di servizio oggettivabili. 
Di conseguenza, la logica del lavorare esige il farsi strumento per lo scopo 
esteriore che si vuole o si deve ottenere. Proprio quest’ultimo esempio ci 
porta però sulle tracce della contaminazione del lavorare con l’agire e con 
l’essere. Nel distinguerli dobbiamo quindi tener conto della loro connes-
sione. In particolare, possiamo dire che il lavorare, quando non cade o non 
si lascia catturare nell’astrazione della mera autosufficienza strumentale, 
è quella manifestazione specifica dell’essere e dell’agire grazie alla quale 
l’essere e l’agire giungono ad avere una figura determinata (Totaro, 1999).

Il lavoro va quindi riconosciuto nella sua peculiarità e, al tempo stesso, 
va correlato con le altre dimensioni dell’umano. Collocare il lavoro in un 
contesto antropologico più ampio non significa affatto sminuirne l’impor-
tanza, ma è essenziale alla sua valorizzazione e rappresenta un antidoto 
al rischio della sua riduzione esclusivamente strumentale. Collegare il la-



 Immaginario di un cittadino e cittadino immaginario 69

voro alla persona nel suo complesso mi sembra inoltre l’aspirazione oggi 
più diffusa, anche quando non sia facile realizzarla. In sostanza, la ricerca 
dell’intreccio tra il lavoro e gli elementi di azione e di contemplazione in 
grado di conferirgli una qualità integralmente umana può essere proposta 
come il paradigma culturale oggi più valido. Se noi assumiamo un orizzon-
te antropologico complessivo, nell’intreccio di contemplazione, azione e 
lavoro, ci dotiamo di un paradigma culturale più ampio e più soddisfacente 
di quello attualmente dominante. Esso ci permette di guardare al lavoro 
non come a una dimensione unilaterale, bensì come ad una dimensione che 
va integrata dall’agire, inteso come incremento di essere, e dall’attività con-
templativa, che si volge all’essere incondizionato. In questo modo il lavoro 
verrebbe sottratto al mero «imperativo della prestazione» (Han, 2012: 26)

All’interno del discorso sul lavoro emergono, in questo modo, compo-
nenti consapevoli e autogovernate di azione e di essere e quindi elementi di 
sapere, di partecipazione, di responsabilità e di decisione, i quali rischiano 
di rimanere soffocati in un vissuto lavorativo ingabbiato in prestazioni di 
natura puramente quantitativa o assorbito nell’accanimento funzionalisti-
co. É vero infatti che il lavoro, nella sua evoluzione, ha manifestato la ca-
pacità non soltanto di afferrare, avvicinare, trasformare e curare il mondo, 
ma anche di esplorarlo e conoscerlo con gli artifici che esso escogita e di 
cui si serve operativamente (Popitz, 1995). Questa potenza manifestativa e 
di disvelamento creativo delle forme del mondo sarà però tanto più valo-
rizzata quanto più la sfera del lavoro sarà coltivata da un soggetto umano 
che abbia come orizzonte di senso anche l’azione e la contemplazione non 
asservite a scopi soltanto strumentali.

Spunti per lavori futuri

Discorsi sulla cittadinanza sono oggi largamente utilizzati da un vasto 
amalgama di attori che comprendono governi nazionali e locali, ONG, 
leader politici, membri di movimenti sociali, oltre che istituzioni come la 
World Bank. Molti antropologi e sociologi sottolineano però la necessità di 
incrementare nelle analisi la questione di come la cittadinanza viene vissuta 
dai soggetti all’interno di specifici contesti socioculturali, al fine anche di 
esplorare come si costituiscono particolari comunità e azioni di mobilita-
zione politica. Lazar e Nuijten (2013), per esempio, sostengono che la teoria 
della cittadinanza può essere applicata per comprendere l’appartenenza di 
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vari soggetti ad una comunità politica che si concepisce separata ed autono-
ma dallo Stato. Stack (2014) ritiene invece che i cittadini messicani parlano 
di cittadinanza in un linguaggio di “socialità civile”, ossia con linguaggio 
morale capace di andare oltre il rapporto con lo Stato stesso. Nuijten (2013) 
compara le tipologie di lingue locali di appartenenza politica con i linguaggi 
usati dai parlamentari brasiliani per parlare di cittadinanza. Grisaffi (2013) 
analizza le idee sulla cittadinanza presidenziale per discutere delle forma-
zioni della democrazia nella regione del Chapare, in Bolivia, in cui si coltiva 
la coca con lo scopo di comprendere come tali idee si articolano a loro vol-
ta con i linguaggi del governo nazionale boliviano. Holston (2009) mostra 
come, dagli anni Settanta, i residenti delle periferie urbane del Brasile hanno 
iniziato a formulare nuove forme di cittadinanza che sono andate a destabi-
lizzare vecchie concezioni dei ruoli dei cittadini brasiliani. Le mobilitazioni, 
lungi dallo svilupparsi attraverso esplicite lotte sociali, si sono concretizzate 
in pratiche di resistenza illegale attraverso la costruzione abusiva di case e 
l’appropriazione illecita di campi da coltivare. Lo studioso notò però come, 
una volta raggiunta una maggiore stabilità democratica, cominciarono in-
spiegabilmente ad aumentare forme di violenza sociali. 

Accostando il concetto di cittadinanza con possibilità di immaginare 
nuovi ruoli di cittadino, Nussbaum (1998) discute sul ruolo vitale delle 
arti, ed in particolare della letteratura, nel coltivare i poteri dell’immagi-
nazione che, a loro volta, contribuiscono a costruire sensibilità necessarie 
ai cittadini responsabili. Nussbaum distingue inoltre tre capacità essen-
ziali per creare cittadini consapevoli: «the cultivated world citizen» (Nus-
sbaum, 1998: 408):

«The capacities are 1) the ability to critically examine oneself and one’s 
traditions, 2) the ability to see oneself not only as a member of a local group 
but as linked to all other human beings, and 3) the ability to put oneself in 
another person’s shoes and to understand their emotions and desires, in 
other words, to exercise narrative imagination. This third capacity, narra-
tive imagination, is a synthesis of the first two, and draws on both factual 
knowledge and the imaginative ability to take someone else’s perspective. 
My critical thinking and narrative imagination must not only deal with 
verbal and intellectual argumentation but must also confront emotions 
and habits so that we are genuinely affected, touched. Democratic citizen-
ship, as I understand it, is not compatible with an egocentric stance where 
others are looked at from the standpoint of a closed self, a homo clausus; 
it presupposes an understanding of humans as basically plural; as homines 
aperti» (ivi: 409).
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Il lavoro etnografico ha quindi la grande capacità di mostrare come for-
me di cittadinanza sono concretizzate in contesti culturali diversi e come la 
costruzione del soggetto politico avviene attraverso processi sia top-down 
che bottom-up. Aihwa Ong riassume tale caratteristica suggerendo che la 
cittadinanza è un «processo di auto-costruzione» degli individui (1996: 737).

Un filo conduttore nell’antropologia della cittadinanza utilizza un’a-
nalisi foucaultiana per esaminare come gli Stati e altre entità costruiscono 
cittadini sotto vari regimi di cittadinanza. In questo modo è possibile quin-
di esaminare le interconnessioni tra soggetti e funzionari statali o politici. 
Un argomento importante ancora poco sviluppato nella maggior parte de-
gli studi finora prodotti è però l’analisi dell’aspetto più creativo che risulta 
essere un utile strumento per immaginare forme nuove di cittadinanza e 
di conseguenza di cittadini che costruiscono loro stessi e contemporanea-
mente il mondo in cui vivono.

L’immaginazione, concetto con cui è stato aperto questo contributo, è 
forse il luogo in cui i confini tra cittadino e non cittadino sono più conte-
stati. In questo luogo per esempio l’interazione tra assimilazione e rispetto 
della differenza è stata indagata dapprima attraverso il concetto di “citta-
dinanza culturale”, proposto per la prima volta da Renato Rosaldo (1999), 
per il quale la cittadinanza culturale:

«Refers to the right to be different (in terms of race, ethnicity or native 
language) with respect to the norms of the dominant national community, 
without compromising one’s right to belong, in the sense of participating 
in the nation-state’s democratic processes» (Rosaldo, 1999: 57). 

Uno dei modi più importanti con cui gli Stati creano i cittadini è an-
che attraverso l’istruzione. Infatti, i sistemi scolastici nazionali sono stati 
a lungo riconosciuti come centrali per lo sviluppo dell’identità naziona-
le e dell’impegno civico. Sebbene così strettamente associata ai progetti 
di costruzione della nazione, oggi l’educazione è anche transnazionale e 
costituisce un’area chiave per l’intervento della costruzione culturale del 
cittadino. Tuttavia, le virtù promosse attraverso la scuola variano da Pa-
ese a Paese, valorizzando lingue, disposizioni fisiche ed emotive diverse. 
Tra i contributi antropologici più interessanti al dibattito scientifico resta 
comunque il modo in cui gli studiosi arrivano a mettere in discussione le 
formulazioni normative della cittadinanza al fine di esplorare i linguaggi e 
le pratiche di appartenenza politica, economica, sociale e culturale proprie 
di varie comunità.



72 Linda Armano

Riferimenti bibliografici

Abu-Lughod L., 2005, Dramas of Nationhood: The Politics of Television in Egypt, 
Chicago, University of Chicago Press.

Appadurai A., 1996, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, 
Minneapolis, University of Minnesota Press.

Appadurai A., 2002, Deep Democracy: Urban Governmentality and the Horizon 
of Politics, Public Culture 14(1): 21–47.

Aradau C. Huysmans J., Squire V., 2010, Acts of European Citizenship: A Political 
Sociology of Mobility, Journal of common Market Studies, 48 (4): 945-965.

Bobbio N., 1990, L’età dei diritti, Torino, Einaudi.
Coutin S.B., 2000, Legalizing Moves: Salvadoran Immigrants’ Struggle for US 

Residency, Ann Arbor, University of Michigan Press.
Coutin S.B., 2007, Nations of Emigrants: Shifting Boundaries of Citizenship in El 

Salvador and the United States, Ithaca, Cornell University Press.
De la Peña G., 2006, A New Mexican Nationalism? Indigenous Rights, Constitu-

tional Reform and the Conflicting Meanings of Multiculturalism, Nations and 
Nationalism 12(2): 279–302.

Fischer E.F., 2009, Indigenous Peoples, Civil Society, and the Neo-liberal State in 
Latin America. New York, Berghahn Books.

Friedman S.L., 2006, Intimate Politics: Marriage, the Market, and State Power in 
Southeastern China, Cambridge, Harvard University Press.

Ghosh A., 2017, La grande cecità: Il cambiamento climatico e l’impensabile, trad. 
it. Di Anna Nadotti e Norman Gobetti, Neri Pozza Vicenza.

Greene M., 2007, Imagination and Becoming, Bronx Charter School of the Arts.
Griffin S., 2005, To love the Marigold. Hope & Imagination, Portland, Broadway 

Books.
Grisaffi T., 2013, ‘All of us are Presidents’: Radical democracy and citizenship in 

the Chapare Province, Bolivia, Critique of Anthropology 33(1): 47–65.
Gupta A., Ferguson J., 1992, Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics of 

Difference, Cultural Anthropology 7(1): 6–23.
Gustafson B., 2009, New Languages of the State: Indigenous Resurgence and the 

Politics of Knowledge in Bolivia, Durham, Duke University Press.
Hall S., 1996, Introduction: Who Needs “Identity”? in Questions of Cultural 

Identity, in Hall, S. and du Gay, P. (eds.) London, Sage: 1–17.
Hale C.R., 2002, Does Multiculturalism Menace?: Governance, Cultural Rights 

and the Politics of Identity in Guatemala, Journal of Latin American Studies 
34: 485–524.

Hale C.R., 2006, Mas que un indio: Racial Ambivalence and the Paradox of Neoli-
beral Multiculturalism in Guatemala, Santa Fe, School of American Research 
Press.

Han B-C., 2012, La società della stanchezza, Roma, nottetempo.



 Immaginario di un cittadino e cittadino immaginario 73

Holston J., 2009, Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Moderni-
ty in Brazil. Princeton, Princeton University Press.

 Hopkins R., 2020, Immagina se…, Milano, Chiarelettere Editore.
Hurtig J., 2005, Resisting Assimilation: Mexican Immigrant Mothers Writing To-

gether, in Latino Language and Literacy in Ethnolinguistic Chicago. M. Farr, 
ed.: 247–276. Mahwah, Lawrence Erlbaum.

Ladson-Billings G., 2004, Culture versus Citizenship: The Challenge of Raciali-
zed Citizenship in the United States, in J.A. Banks (ed.), Diversity and Citi-
zenship Education: Global Perspectives, San Francisco, Jossey-Bass: 99-126.

Lall M., Vickers E. (eds.), 2009, Education as a Political Tool in Asia, New York: 
Routledge.

Lave, J., 2011, Apprenticeship in Critical Ethnographic Practice, Chicago, Univer-
sity of Chicago Press.

Lazar S., Nuijten M., 2013, Citizenship, the self, and political agency, Critique of 
Anthropology 33(1): 3–7.

Lugari P., 200, Un nuevo rinacimiento en el trópico, Fundatión Centro Experi-
mental Las Gaviotas.

Lukács G., 1984, Prolegomena. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins, Darm-
stadt e Neuwied, Luchter-hand, hrsg.von F. Benseler, 1. Halbband.

Maas W., 2008, Migrants, states, and EU citizenship’s unfulfilled promise, Citizen-
ship Studies 12 (6): 583-596.

Mankekar P., 1999, Screening Culture, Viewing Politics: An Ethnography of Tele-
vision, Womanhood, and Nation in Postcolonial India, Durham, NC: Duke 
University Press.

Monbiot G., 2017, How Do We Get Out of This Mess?, in The Guardian, 9 set-
tembre 2017.

Nuijten M., 2013, The perversity of the ‘Citizenship Game’: Slum-upgrading 
in the urban periphery of Recife, Brazil, Critique of Anthropology 33(1): 
8–25.

Nussbaum M.C., 1998, Cultivating humanity. A classical defence of reform in li-
beral education, Cambridge, Harvard University Press.

Oboler S., 1996, Latinos and Citizenship: The Dilemma of Belonging, New York, 
Palgrave Macmillan.

Ong A., 1999, Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationali-
ty, Durham, Duke University Press.

Ong, A., 2003, Buddha is Hiding: Refugees, Citizenship, The New America. Ber-
keley, CA: University of California Press.

O’Neill K., 2010, City of God: Christian Citizenship in Postwar Guatemala, Ber-
keley, University of California Press.

Paley J., 2001, Marketing Democracy: Power and Social Movements in Post-Di-
ctatorship Chile, Berkeley, University of California Press.

Popitz H., 1995, Der Aufbruch zur artifiziellen Gesellschaft, Tübingen, Mohr.



74 Linda Armano

Postero N.G. 2007, Now We are Citizens: Indigenous Politics in Postmulticultural 
Bolivia, Stanford, Stanford University Press.

Rosaldo R., 1999, Cultural Citizenship, Inequality, and Multiculturalism, in Flo-
res W.V., Benmayor R. (eds.), Latino Cultural Citizenship: Claiming Identity, 
Space, and Politics, Boston, Beacon Press: 27-38.

Simms A., Newell P., 2017, How Did We Do That? The Possibility of Rapid Tran-
sition, Londra, STEPS Centre/New Weather Institute.

Siu L., 2005, Memories of a Future Home: Diasporic Citizenship of Chinese in 
Panama, Stanford, Stanford University Press.

Spindler G.D., 1987, Education and Cultural Process: Anthropological Approa-
ches, 2nd edition. Prospect Heights, Waveland Press.

Stack T., 2014, Knowing History in Mexico: An Ethnography of Citizenship, Uni-
verrsity of New Mexico Press.

Totaro F., 1999, Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed etica del lavoro nel 
passaggio di civiltà, Vita e Pensiero, Milano.

Totaro F., 2013, Assoluto e relativo. L’essere e il suo accadere per noi, Vita e Pen-
siero, Milano.

Totaro F., 2018, Lavoro e cittadinanza nell’orizzonte della persona, in Lavoro, 
Diritti, Europa. Rivista Nuova del Diritto del Lavoro, n.1.

Trouillot M.R., 2001, The Anthropology of the State in the Age of Globalization: 
Close Encounters of the Deceptive Kind, Current Anthropology 42(1): 125-
138.

Werbner R., 2004, Reasonable Radicals and Citizenship in Botswana: The Public 
Anthropology of Kalanga Elites, Bloomington, Indiana University Press.



«IS THAT WHAT WE CALL IDENTITY?». UNA RIFLESSIONE 
TRA ARTE CONTEMPORANEA E ANTROPOLOGIA

La sfida dell’antropologia contemporanea passa attraverso la dialogica, 
e a volte il conflitto, tra forme espressive ed interpretazioni interdisciplinari 
che intrecciano la loro conoscenza e metodologia sopra un oggetto di studio. 
Nuovi percorsi teorici e metodologici, nuovi sincretismi e nuove esperien-
ze epistemologiche, esitati grazie all’incontro e alla collaborazione tra disci-
pline che generalmente collochiamo in settori distinti, sfidano il monopolio 
ormai obsoleto della sola scrittura accademica connessa ad un unico soggetto 
legittimato. Codici multi-espressivi attraverso cui narrare la cultura o alcuni 
tratti culturali di un gruppo umano, sperimentano modalità di volta in volta 
innovative attraverso la compresenza di più linguaggi e di più soggetti.

Già dalla seconda metà del Novecento, alcuni eminenti antropologi 
come Clifford Geertz, Victor Turner, Mary Douglas, Claude Lèvi-Strauss, 
Edmund Leach, contribuirono a smantellare l’autoritaria rigidità dei con-
fini tra discipline diverse e soprattutto tra arte e scienza. In particolare gli 
antropologi cominciarono a pensare che la produzione artistica, sia oc-
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cidentale che extra occidentale, doveva essere considerata, non semplice-
mente come una forma di estetica applicata, ma come un’attività embed-
ded nel tessuto sociale.

Che l’espressione estetica sia un dato universale è provato dal fatto che 
se non tutte le società praticano quelle che per noi sono le arti (dal teatro 
alla pittura, dalla musica alla letteratura, alla scultura ecc.), tutte producono 
un qualche oggetto, eseguono una qualche “performance” capace di gene-
rare nei destinatari delle reazioni di tipo estetico. Ciò avviene perché, come 
accade per tutti gli altri modelli culturali, anche quelli estetici sono intro-
iettati e condivisi da un certo numero di individui. Ne consegue quindi che 
la produzione estetica di una data cultura è collegata ai valori, alla visione 
del mondo e al modo, o ai modi, di sentire che sono tipici di una certa co-
munità. Quando ci troviamo di fronte ad un oggetto o ad una performance 
(danza, recitazione) che ai nostri occhi (o alle nostre orecchie) possiede 
un valore estetico, piuttosto che qualificarli immediatamente come delle 
“opere d’arte”, dovremmo porci una serie di questioni al fine di determi-
nare quali possano essere i significati estetici che quell’oggetto o quella 
performance rivestono all’interno della cultura in cui sono prodotti.

Le immagini, intendendo con questo termine sia le rappresentazioni 
concrete di percezioni visive, figure o raffigurazioni contenute in disegni, 
dipinti, sculture, fotografie, film, sia altre performance artistiche o le loro 
rappresentazioni mentali individuali e collettive, vanno a costituire i vasti 
depositi culturali dell’immaginario, i quali sono centrali nella ricerca etno-
grafica in quanto oggetti da raccogliere e allo stesso tempo strumenti per 
raccogliere dati. In ogni cultura circolano densi flussi di immagini, sotto 
forma di raffigurazioni di vario tipo prodotte con diverse tecnologie, cia-
scuna delle quali tende a sviluppare codici semiotici particolari.

Alcuni dei massimi sostenitori del rapporto dialogico tra arte ed antro-
pologia sono Arnd Schneider and Christopher Wright che, in Contempo-
rary Art and Anthropology (2006), criticando l’insufficiente cooperazione 
tra antropologi ed artisti con il conseguente mantenimento di rigidi confini 
tra antropologia, arte e scienza in generale, affermano come questa lacuna 
possa essere superata attraverso una reinterpretazione e una rielaborazione 
critica della gamma di pratiche sensorie e materiali tipiche di ciascuna delle 
due discipline. Dopotutto, riprendendo Mauss, arte ed antropologia sono 
delle “tecniche del corpo”, definizione che non è ristretta alla meccanica delle 
formule fisiche di intervento, né alla morfologia degli oggetti quali reper-
ti neutri, ma impegna un intreccio assai profondo di funzioni e attitudini 
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psicosomatiche culturalmente plasmate. Schneider e Wright affermano che 
sia l’arte che l’antropologia hanno la peculiarità comune di re-interpretare 
e re-immaginare le pratiche sociali, culturali ed estetiche attraverso la loro 
capacità intrinseca di svelare la vita sociale. Insomma, arte ed antropologia 
possiedono la caratteristica comune di fare vedere le cose che non si vedono.

Altri antropologi hanno notato la connessione tra l’arte contemporanea, 
soprattutto di avanguardia e in particolar modo del surrealismo, e l’antro-
pologia (Clifford, 1988; Marcus, Myers, 1995; Sansi, 2015). Marcus afferma, 
per esempio, che la ricerca malinowskiana può essere interpretata, all’interno 
della disciplina antropologica, non solo come particolare metodo di ricerca 
sul campo, ma anche come un immaginario estetico a partire dal quale l’an-
tropologo ha potuto costruire una figura di sé (Marcus, 2010: 266). Ovvia-
mente il campo di Malinowski non è il campo che oggi incontrano gli antro-
pologi in cui i soggetti, lungi dall’essere semplicemente “nativi”, si muovono 
all’interno di un contesto globale. Proseguendo il discorso di Marcus, Roger 
Sansi, in Experimentaciones participantes en arte y antropología. Participa- 
tory Experimentation in Art and Anthropology (2016), afferma che l’arte può 
essere un riferimento importante nella pratica etnografica, tanto da parlare di 
«estetica del lavoro di campo» (Sansi, 2016: 70) e di «sperimentazione par-
tecipante» (Sansi, 2016: 72). Secondo Sansi, la critica al concetto di “osser-
vazione partecipante” riguarda soprattutto il primo termine “osservazione” 
che connota una distanza piuttosto che una vicinanza, come invece sostiene il 
secondo termine “partecipante”. La nuova “estetica collaborativa” proposta 
da Sansi implica una “sperimentazione partecipante” in quanto il lavoro di 
campo antropologico si è sempre basato su un processo sperimentale, spesso 
anche di attrito, tra l’antropologo e i soggetti con cui interagisce. Sostiene 
Sansi che grazie al carattere generale dell’arte contemporanea:

«La antropología puede a portar una visión más radical, de procesos 
participativos en losque no se trata solo de trabaja rjuntos por elbien común, 
sino de hacerse y deshacerse los unos a los otros. Esta visión radical no es ne-
cesariamente nueva, quizá ha estado siempre implícita en eltrabajo de campo 
etnográfico. Pero siempre va bienre pensar la etnografía a partir de otros 
modelos —como las colaboraciones experimentales» (Sansi, 2016: 72).

Altri autori sostengono che l’arte sia un valido supporto per ripen-
sare a costrutti teorici antropologici e filosofici. Michael Richardson, per 
esempio, afferma che se l’arte riesce a raggiungere la profondità della na-
tura umana, essa necessita dell’antropologia per spiegare come riesce a rag-
giungerla. L’antropologa Susanne Küchler considera invece la possibilità 
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di esplorare l’arte attraverso la lente concettuale delle scienze matematiche 
piuttosto che, come succede tradizionalmente, in meri termini estetici, ela-
borando inoltre intriganti implicazioni teoriche e metodologiche anche nel 
settore dell’antropologia visuale.

Jonathan Friedman afferma che la metodologia artistica ed antropolo-
gica e l’esposizione museologica procedono parallelamente. Alla fine del 
secolo XIX, per esempio, “l’arte primitiva” suscitò – come è noto – en-
tusiasmi ed ispirazione tra gli artisti. Del resto Primitive Culture di E.B. 
Tylor risale allo stesso periodo (1871). Contemporaneamente le mostre di 
materiale etnografico, organizzate sempre più frequentemente dai musei, 
mettevano gli artisti in contatto con una moltitudine di pezzi, di prove-
nienze disparate e non illustrati da alcuna spiegazione, destoricizzati certo 
ma tali da obbligare a rivedere i criteri artistici, i canoni di bellezza, le pos-
sibilità espressive e il linguaggio (Boas, 1981: 9). Si spiega così la tragedia 
romantica di Paul Gauguin che nella fuga alle isole dei Mari del Sud dà 
corpo alla sua rottura con la tradizione naturalistica greco-romana e rina-
scimentale, alla ricerca di un’espressione artistica guidata da criteri come 
immaginazione, purezza e autonomia creatrice del colore. Gauguin affer-
mava infatti che: «La grosse erreur c’est le Grec, si beauqu’ilsoit». Ai loro 
primi passi nello studio dell’arte primitiva, anche gli artisti passano quindi 
per gli stessi percorsi seguiti dagli etnologi.

Se quindi arte ed antropologia si incrociano soprattutto per la capacità 
di interpretare e di rappresentare la vita sociale, sorprende l’attuale len-
tezza verso una matura esplorazione metodologica della border zone tra 
le due discipline. L’obiettivo di questo mio contributo è pertanto quello 
di considerare nuove possibilità di sperimentazione tra arte e antropolo-
gia. Lo farò attraverso la presentazione di una particolare opera artistica 
contemporanea, al fine di mostrare come il dibattuto tema dell’Identità in 
antropologia possa essere rielaborato e modellato in immagine.

«Is that what we call identity?»

Qualche tempo fa ebbi la fortuna di collaborare con Chiara Tubia, 
grande artista contemporanea, nella realizzazione di una sua opera d’arte, 
intitolata Is that what we call identity? ed esposta a Palazzo Marchesa-
le ad Arnesano (Lecce) nel mese di dicembre 2016. L’opera, come tutta 
la produzione artistica di Chiara Tubia che è caratterizzata da sincretismi 
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artistici, antropologici, religiosi e filosofici, affronta un tema di profonda 
rilevanza e attualità anche sotto il profilo antropologico, attraverso una 
performance sinestetica che univa immagine e suono.

Quando Chiara Tubia mi chiese di collaborare con lei, mi fu offer-
ta l’occasione di riflettere su come l’arte possa fornire interessanti spunti 
di riflessione, sia tematici che metodologici e applicativi, all’antropologia 
e viceversa. Mi fu chiesto di scrivere il testo, recitato poi dall’attrice Va-
lentina Violo, che accompagnava l’opera. Entrai quindi in stretta sinergia 
con Chiara Tubia ed insieme riflettemmo su come applicare il linguaggio 
antropologico all’immagine che lei voleva rappresentare. Nel ripensare al 
concetto di identità, ne abbiamo valutato lo spessore concettuale sia dal 
punto di vista dell’antropologo, sia dal punto di vista dell’artista. Il dibat-
tito antropologico sul concetto di identità – tema quanto mai controverso 
– è stato prevalentemente orientato sulla critica ontologica di tale concetto. 
Al concetto di identità – come già diceva Hegel – non corrisponde nulla di 
reale nel mondo. L’identità quindi rischia di essere un mito spesso perico-
loso. Sullo stesso piano si poneva la riflessione di Tubia secondo cui:

«L’identità può essere qualcosa di devastante nel senso bello e brutto 
del termine. Alla fine è come se, quando si identifica qualcosa, quel qualcosa 
non è mai fondamentalmente un punto di arrivo, perché c’è sempre qualcosa 
che slitta in avanti. È un qualcosa di mutevole perché è una continua sco-
perta. Posso riflettere sul concetto di identità grazie al percorso che ho fatto 
nella vita, all’uso di varie metodologie, di varie conoscenze, fondendo anche 
concetti quantistici piuttosto che matematici, filosofici amalgamandoli per 
esempio con concetti religiosi o con le discipline naturali. L’identità è utile 
per trovare concettualmente una unità, ma è un’unità che a volte rischia di 
sgretolarsi e poi riformarsi e magari quando si riforma diventa più forte».

Afferma Francesco Remotti che l’identità è più che altro una questio-
ne di decisioni. Nel nostro ordinamento sociale, per ogni persona esiste una 
carta di identità, dove sono riportati i dati anagrafici, alcuni dei quali sono 
perenni e immodificabili (luogo e data di nascita), mentre altri sono variabili 
nel tempo (le fattezze del volto riportate nella foto, la statura, il colore dei 
capelli, la residenza, la professione, lo stato civile); altri ancora, nonostante si-
ano invariabili nel tempo, possono essere modificati con più difficoltà (nome, 
cognome e sesso). Dov’è quindi l’identità della persona? Se le parole hanno 
un senso, il significato di identità dovrebbe consistere in ciò che fa sì che una 
cosa (un’entità, un soggetto) permanga uguale a sé stessa nel tempo e nello 
spazio. Possiamo allora asserire che l’identità di una persona sia adeguata-
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mente rappresentata dagli elementi invariabili della sua carta d’identità? È lì 
che si concentra la sua identità? Mi sembra di poter dire che, nella percezione 
comune, la nostra identità non è data dagli elementi invariabili (luogo e data 
di nascita). Siamo invece molto sensibili ai mutamenti di nome, cognome e 
sesso, a tal punto da concepirli come mutamenti di identità; il cambio di sesso 
viene infatti inteso come un mutamento di identità sessuale.

Quando parliamo di identità personale intendiamo certamente qualco-
sa di più complesso del codice fiscale. Ma allora che cos’è una persona nel 
suo insieme? Secondo Tubia: «la persona, almeno come sono io, come mi 
sento e quindi quello che posso dire, è qualcuno che dovrebbe cercare non 
solo sé stesso, ma anche il significato profondo di tutto ciò che lo circonda. 
È capire il senso dell’Io e il senso di tutto». La persona verrebbe dunque 
a coincidere con un nucleo sostanziale indivisibile. Ma se volessimo av-
vicinarci a questo nucleo per osservarlo con maggiore esattezza e preci-
sione, non scopriremmo – come Blaise Pascal sosteneva nel secolo XVII 
– tutta una molteplicità di elementi, di aspetti, di articolazioni? E allora, 
non sarebbe più giusto affermare che la persona è fatta non di unità, ma di 
molteplicità? (Remotti, 2010). In effetti, chi – come per esempio Amartya 
Sen (2006) – vuole salvare comunque il concetto di identità, sarà disposto 
ad affermare che ciascuno di noi è portatore non di una, ma di molteplici 
identità (a seconda dei ruoli svolti e delle appartenenze sociali).

Giunte a queste conclusioni, con Chiara Tubia ragionammo ulterior-
mente sul testo da stilare che avrebbe accompagnato l’opera. Anziché inter-
pretare la molte- plicità nell’io come un mazzo di identità molteplici, proposi 
all’artista di concepire la molteplicità dell’io come fattore decisamente anta-
gonistico rispetto alla identità. Invitai dunque a pensare come la molteplicità 
dell’io si combina con il flusso di cui è fatto; c’è un ricambio continuo, che 
impedisce di immobilizzare non solo l’io, ma anche le sue parti, i suoi ele-
menti, le sue identità, anche se, beninteso, i soggetti si sforzano con diversi 
mezzi per contrastare il flusso. Insomma era esattamente l’idea affermata da 
Tubia secondo cui l’identità è: «un’unità che a volte rischia di sgretolarsi».

Ogni soggetto è sottoposto ad auto-rappresentazioni e ad etero-rap-
presentazioni. Ognuno di noi non è identico, ma simile a sé. Ogni sé – 
se così vogliamo esprimerci – consiste in un groviglio di somiglianze e 
differenze. Il soggetto è un groviglio a cui si applicano idee e progetti di 
riconoscimento, tali per cui il groviglio non sia una matassa confusa e in-
decifrabile, bensì una matassa in cui traspaiano un certo ordine, una cer-
ta intenzionalità, una certa progettualità. Un io si forma mediante questo 



 «Is that what we call identity?» 81

processo di auto-riconoscimento, ma esso non coincide con l’acquisizione 
di un’identità (un io finalmente stabile e nettamente definito), bensì con un 
processo continuo e incessante di «somigliamento» e di «differenziamen-
to» rispetto al proprio passato e al proprio presente. Potremmo aggiungere 
insomma che in un soggetto c’è sia coerenza che incoerenza. Un soggetto 
ha bisogno di auto-riconoscersi e lo fa ammettendo anche etero-rappre-
sentazioni di altri soggetti che con lui interagiscono. Tra interno ed esterno 
c’è evidentemente una qualche linea che fa da confine.

Per penetrare con maggiore profondità la percezione di questo confine 
che la nostra cultura ci offre sono fondamentali queste considerazioni per-
sonali di Chiara Tubia:

«Mi sono sempre sentita aliena alla società, alle persone che mi circon-
davano, al pensiero collettivo. Guardavo le cose, rispetto al mondo che mi 
circondava, in maniera diversa. Vivevo nel mio mondo e tutto ciò che c’era 
fuori, come le persone mi vedevano e mi giudicavano, mi feriva molto. Era 
come se non fossi in grado di proteggermi».
Riprendendo il lavoro di Francesco Remotti L’ossessione identita-

ria (2010), è qui opportuno sottolineare la differenza tra il paradigma dell’i-
dentità e il paradigma della somiglianza. Se si adotta il principio dell’identità 
e si concepisce il soggetto – non importa se singolare o collettivo – come 
necessariamente dotato di identità, inevitabilmente si istituisce la categoria, 
opposta, dell’alterità. Tra identità e alterità corre un confine nitido e invalica-
bile: un’eventuale infiltrazione dell’alterità è concepita come una minac- cia, 
e dunque si deve fare di tutto perché il confine tra identità e alterità venga 
mantenuto nel suo significato di netta separazione e di inequivocabile oppo-
sizione (Remotti, 2010: 72). Se invece si adotta il paradigma della somiglian-
za, non solo il confine è assai meno netto e invalicabile, ma soprattutto esso 
non esiste in maniera preventiva. Se in origine c’è un groviglio di somiglianze 
e di differenze, il confine è qualcosa che si viene a formare durante il proces-
so di soggettivazione; esso inoltre non rimane fisso e invalicabile, in quanto 
coincide con una zona di costante attraversamento. Diventare soggetto com-
porta infatti compiere gesti di somigliamento e di differenziamento non sol-
tanto con sé stessi, ma anche con tutti coloro con cui in un modo o nell’altro 
si entra in contatto. La persona coincide insomma non solo con un individuo 
a sé, con un’auto-rappresentazione, ma contemporaneamente con un fascio 
di relazioni in cui egli è inserito (Remotti, 2009: 333).

Il risultato della commistione di conoscenze interdisciplinari e soprat-
tutto del profondo ed intimo intreccio di pensieri tra Chiara Tubia e me, ha 
permesso la stesura del testo che segue e che accompagnava l’opera:
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«Nasciamo con la possibilità di avere mille vite diverse, ma poi ne viviamo una sola
Ma quanto è vero?
Qu’est-ce qui définit l’homme, les hommes?
Mon identité c’est ce qui me rend semblable à moi-même et différent des autres?
Mon identité c’est ce par quoi je me définis et me connais?
Oppure ogni essere umano ha centinaia di persone separate che vivono sotto pel-
le?
Dove ogni uomo ha in sé diversi uomini che rimbalzano da un’identità all’altra.
Entità in mutazione.
Infiniti caleidoscopici sistemi che si coaugulano e si scompongono.
¿La imagen que tenemos nosotros mismos es la misma quelo sotrostienen sobreno 
sotros?
The accord between the image we have created of ourself and ourselves
Just who is that?
Our selves
Siamo specchi che si guardano?
Entità riflesse?
È il modo in cui ci vedono gli altri a definire ciò che noi siamo?
Ma ciò che noi siamo rappresenta la nostra identità?
To know where you belong
To know yourself worth
To know who you are
How do you recognize identity?
We are creating an image of ourselves
We are attempting to resemble this image
Is that what we call identity?
Identity
Of a person, of a thing, of a place
Identity
The word itself gives me shivers
A ring of calm, comfort, contentedness
What is it?
Identity».

(https://soundcloud.com/chiara-tubia/is-that-what-we-call-identity)
L’effetto artistico prodotto dall’opera di Chiara Tubia è un’immersio-

ne sonoro-visiva dello spettatore, inserito fisicamente nell’opera e guida-
to dalla voce narrante che pone interrogativi, affermazioni, suggerimenti 
sul concetto di Identità nella cultura occidentale. La sfida del suo lavoro 
artistico è il tentativo di abbandonare le dicotomie che separano arbitra-
riamente la mente dal corpo. L’opera è caratterizzata da una serie di volti 
umani, che sono il calco del viso dell’artista, posti lungo file parallele di-
vise da corridoi. Lo spettatore, camminando tra i volti realizzati in gesso 
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ed appoggiati al pavimento, utilizza un sistema sensoriale integrato, dove 
non si separano aristotelicamente né i cinque sensi tra loro né il soggetto 
dall’ambiente.

L’immersione fisica nell’opera pone in prima istanza una particolare 
sensazione di sospensione, una costante oscillazione fra materialità e im-
materialità che rimanda a sua volta alla riflessione sul significato di iden-
tità e del suo simultaneo e complementare concetto di «assenza» (Mikkel 
Bille, Frida Hastrup, Tim Flohr Sørensen, 2010: 8). Nella composizione 
si delinea, nella sua estemporaneità, un tragitto antro-popoietico che con-
densa, in un’immagine, l’eredità dell’antico dibattito sulla natura umana 
tra il pieno e il vuoto (pitagorici e atomisti). L’opera sembra in qualche 
modo rievocare ciò che Democrito intende per «vuoto», ossia lo spazio 
in cui si muovono gli atomi, i quali, con la loro indivisibilità («atomo» in 
greco significa appunto «indivisibile»), sono un concentrato di essere. Lo 
spettatore si sente preso in causa in prima persona. La creazione di Tubia è 
un’esperienza da vivere, una «sensopoiesi» in cui i sensi diventano i mezzi 
per incorporare l’opera. Lo spettatore è dunque sottoposto all’operazione 
plasmatrice della produzione artistica.

Conclusioni

A guardar bene, l’opera Is that what we call identity? di Chiara Tubia 
fornisce spunti interessanti all’interno del dibattito metodologico e del-
le possibilità tecniche etnografiche di raccolta dei dati. Il lavoro di Tubia 
permette di riflettere sulla necessità creativa di esplorare nuove possibilità 
di sollecitazione e coinvol- gimento dei sensi. Che la vista, per ragioni sto-
riche e culturali, sia stata considerata a lungo il senso assolutamente pre-
minente nel mondo occidentale è indubbio. Il fatto è che questo processo 
ha prodotto non solo il predominio di un senso sugli altri, ma anche una 
forma di esperienza del mondo piuttosto monosensoriale. Gli studi neuro-
scientifici hanno però aperto uno spazio inedito al ruolo dell’ambiente di 
plasmare la percezione. Campi di indagine come quello della sensorialità 
rappresentano perciò l’occasione per gettare un ponte interdisciplinare e 
fare dialogare l’antropologia sia con altri settori del mondo scientifico sia, 
a mio parere, in particolare con l’arte contemporanea. 

L’opera di Chiara Tubia si dimostra dunque occasione e mediazione 
sia per contribuire ad una riflessione metodologica per un’etnografia che 
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tenga conto della dimensione sensoriale, sia per fornire, nella sua estempo-
raneità, l’immagine del significato che attribuiamo al concetto di Identità 
così come è stato elaborato nella nostra cultura.
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BRANDING CREATIVITY.
STREET ART AND «MAKING YOUR NAME SING»

Gli attuali dibattiti sulla produzione artistica della Street Art e dei graf-
fiti urbani si situano spesso al confine tra ciò che può essere considerata 
pratica artistica e ciò che invece viene ritenuto vandalismo, con la conse-
guente violazione del codice legale. Le riflessioni che considerano la Street 
Art come una pratica artistica, si rivolgono soprattutto alla comprensio-
ne del motivo per cui i graffiti sono dove sono e al loro significato sulle 
superfici delle costruzioni edilizie. Le analisi principali (Dovey, Wollan, 
Woodcock, 2012) esplorano inoltre le modalità in cui i graffiti vengono 
ad adattarsi alle caratteristiche urbane, quale valenza simbolica incorpora-
no e quali reazioni determinano sulle persone che vivono nella città. Altri 
autori (McAuliffe, 2016) si sono invece concentrati sullo studio della ne-
goziazione tra graffiti e contesti sociali complessi che inglobano contem-
poraneamente la sfera pubblica e quella privata, il piano visibile e quello 
simbolico, l’arte e la pubblicità.
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Leggere la Street Art ha significato, nella maggior parte delle analisi 
finora condotte, prendere in esame la stretta relazione che questa forma ar-
tistica intrattiene con le superfici, con i quartieri ed in generale con la città. 
Questo percorso di ricerca è stato dunque condotto nell’attraversamento 
di intere aree urbane con l’obiettivo di indagare gli effetti di senso che la 
Street Art riesce a produrre. Lo scopo di questo contributo è invece quello 
di riflettere sulle modalità di costruzione di un branding dello Street Artist 
e in generale di un branding della creatività artistica attraverso la Street Art.

È possibile affermare che la Street Art, come anche in generale l’arte 
contemporanea, faccia leva sulla considerazione che la pratica artistica, così 
come il suo prodotto, funziona come agente attivo che genera riflessioni 
sociali, sfida atteggiamenti, valori, sistemi politico-economici e crea nuovi 
comportamenti e idee. Contestualizzando la Street Art dal punto di vista 
storico-culturale, Sara Banet-Weiser sostiene che la Street Art è frutto di 
un processo che sfocia all’interno di un sistema comunicativo neoliberale:

«The creative practice of Street Art exemplified the dynamic taking 
shape in a neoliberal context where social domains are recoded as economic 
ones. The convergence between art and commerce, between creativity and 
the market that typify Street Art in the 21st century are not new; […] Street 
Art has important historical legacies. The historical antecedents to Street Art 
are as political as they are aesthetic: from Federal Art Project (FAP) murals in 
the 1930s and 1940s to pop art in the 1950s and 1960s to the emerging graffiti 
scene in the 1970s and 1980s. […] Street Art calls attention to the corpora-
te-driven legitimation of advertising at the expense of other artistic uses for 
public space. […] Street Art is increasingly sponsored by corporations; Street 
Artist have been commissioned to design products ranging from T-shirts to 
album covers to political campaign posters» (Banet-Weiser, 2012: 98).

Afferma Banet-Weiser che l’esplosione e la visibilità del fenomeno cul-
turale della Street Art, soprattutto dalla fine del secolo XX e l’inizio del 
secolo XIX, non è tanto il risultato di un utilizzo di uno spazio pubblico 
divenuto accessibile, quanto piuttosto di un’autorizzazione e di una legitti-
mazione della pratica artistica attraverso l’incremento di una logica norma-
tiva del branding ad essa associato (Banet-Weiser, 2012: 99). La Street Art è 
quindi essa stessa parte di una cultura del brand che prende forma, non solo 
da una produzione estetica multiforme, ma anche da un’accettazione dello 
stile comunicativo brandizzato, come quello della pubblicità, che gli Street 
Artist, esattamente come imprenditori di sé stessi, fanno proprio. 

Ideologicamente, nella cultura occidentale, l’arte è collocata su un pia-
no antagonista rispetto a quello commerciale. Walter Benjamin per esem-
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pio, in The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (2005), 
sostiene che, all’interno del contesto capitalistico, l’aura dell’arte, consi-
derata comunemente un prodotto originale ed autentico (nel senso che è 
simbolicamente svincolata dalle leggi del mercato), appassisce a causa dello 
slittamento di quest’ultima da un piano metafisico ad una manipolazione 
politica ed economica. È fuori dubbio che questa concezione è frutto di un 
lungo percorso storico che ha portato ad una dicotomia, spesso stereotipa-
ta, che ha organizzato ciò che va collocato sul piano razionale (come il pro-
fitto) e ciò che va collocato sul piano irrazionale (come per esempio l’arte).

In generale però l’antropologia ha a lungo riflettuto su come ogni ca-
tegorizzazione umana, ogni prodotto culturale debba essere considera-
to embedded alla società in cui si sviluppa. Maurice Bloch (1992) ha infatti 
efficacemente espresso l’idea secondo cui gli esseri umani, i loro valori, le 
loro norme, i loro comportamenti e i loro prodotti, agiscono e funzionano 
in quanto immersi in dense reti di significazione che integrano simultane-
amente informazioni in una molteplicità di modi. Ma data questa implica-
zione con dense reti di significato, cosa distingue la Street Art rispetto ad 
altre pratiche creative?

Afferma Rafael Schacter (2016) che il periodo cruciale della Street Art, 
sotto il profilo dell’impulso creativo e artistico, va dal 1998 al 2008, con 
particolare apice di questi due anni. In particolare, l’importanza di questo 
periodo non sta tanto nella diffusione della Street Art a livello mondiale, 
quanto piuttosto nell’ondata critica degli artisti verso determinati temi po-
litici, economici e sociali. Nel 1998, per esempio, circa duecento artisti in 
tutto il mondo iniziarono ad esplorare nuove strategie di comunicazione 
attraverso le immagini. Originari soprattutto da accademie artistiche, si 
fusero all’interno di un nuovo movimento stilistico basato su una tecnica 
visiva applicata che fa uso di stencil, stickers, poster e di bombolette spray.

Il 2008 è invece per Schacter (2016: 105): «The point both at which all 
that could be produced within Street Art has been produced, the point at 
which artists began to move away from its confines and into other artistic 
arenas». Dopo il 2008 la Street Art si diffonde in tutto il mondo, nonostan-
te allenti la sua carica innovativa. In particolare la Tate Modern’s Street Art 
Exibition, del 2008, rappresenta in qualche modo un confine tra un prima 
e un dopo. Afferma Schacter infatti:

«The massive global prominence of this event, both in terms of me-
dia attention and institutional validation, began to steer the perception of 
Street Art in a particular and quite singular direction. ‘Street Art’ became 
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known as big, colorful, exterior paintings, as an ‘edgy’ muralism. Moreover, 
it became something that most commonly (or most visibly) occurred via the 
framework of Street Art Festivals rather than through independent action, 
something placing it directly on the road toward recuperation: co-opted 
by the Creative City discourse by the ‘regenerative’ urban development 
methodologies […]. Street Art soon came not simply to sell itself, but, more 
perniciously, to sell a false notion of place. It came to act as branding tool for 
the Creative City, parasitically utilized to amplify and magnify the process 
of profit, parasitically utilized to control and contain» (Schacter, 2016: 106).

Una delle più evidenti caratteristiche della Street Art è senza dubbio 
l’assimilazione spaziale. La pratica artistica, nonostante la sua profonda in-
terazione con gli spazi urbani, procede antagonisticamente con l’architet-
tura circostante, in un costante tentativo di resisterle, di confrontarsi con 
essa e di lavorare al di là delle forme dettate dagli edifici. Un altro elemento 
che caratterizza la Street Art è l’iconografia, connotata da una forma co-
municativa non testuale, attraverso loghi ed ideogrammi.

Nelle sue riflessioni Schacter aggiunge altri due caratteri demarcanti 
che, assieme alla peculiarità iconografica, concorrono al consolidamento, 
al riconoscimento (anche legale, al fine di togliere ogni ambigua posizione 
di confine tra arte e vandalismo) e alla diffusione della Street Art:

«These newly designed images were still conscientiously Non-Instru-
mental […]. Like Graffiti, what was key was their works’ ability to sell 
nothing but themselves. Yet the newly formed figuration of Street Art me-
ant they were able to do this while simultaneously hijacking the intoxica-
ting power of corporate trademarks. Transforming the uncompromising, 
domineering visuality of both the State and the Market (‘do this’/’buy 
that’) into something that was literally unprofitable, Street Artists were 
able to take the Graffiti conception of inalienability, of production for pro-
ductions sake, and yet transform it to the viewership of a wider public. 
The illustrative turn thus radically transformed the reach of Street Art but 
kept hold of the implicitly aneconomic position of Graffiti. It remained 
beholden to Graffiti’s intrinsic purity, its total refusal to be subject to the 
market, yet now contained a bifold power: The power (yet not the percei-
ved danger or dishonour) of both a Corporate and Graffiti aesthetic […]. 
For Street Art then, perceived need came before authorization, perceived 
necessity before permission. To truly commit to the city, to commit and 
to place one’s commitment beyond doubt, Institutional Autonomy was 
a basic procedural necessity. This position, one could argue however, had 
more to do with fidelity than legality per se: Street Art did not need to be il-
legal. It was not about breaking laws, more about enacting them […]. Thou 
shall communicate with the city as a whole. Thou shall engage with one’s 
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environment. What was essential was this sovereign spirit in which action 
was a moral obligation not a strategic act. What was crucial was this metho-
dology in which the city was not a means to an end but an end in itself. In 
which the city was not a mere route to a gallery career but rather a space 
for communication, experience, experimentation » (Schacter, 2016: 107).
Tutti questi elementi hanno infine concorso alla definizione più evi-

dente della cifra identificativa della Street Art, ossia la sua forza comu-
nicativa. Gli Street Artist iniziano così a produrre immagini che devono 
essere non solamente viste, ma anche comprese; cominciano in questo 
modo ad offrire al pubblico proposte e non a produrre persuasioni. Gli 
Street Artist concepiscono le loro pratiche artistiche socialmente “dense” 
di significato e identificano sé stessi come portatori di riflessioni sulla real-
tà contemporanea. Questo modo di operare consente loro di raggiungere 
un pubblico eterogeneo e non solo un’audience sensibile o specializzata 
nell’ambito dell’arte. Ciò favorisce quindi una stretta relazione tra osser-
vatori e immagine, in grado di produrre un frizzante flusso comunicativo, 
una comunanza di dialogo e di riflessioni su determinati argomenti – che 
non possono più essere negati – tra Street Artist ed il potenziale pubblico.

Il brand della Street Art. Lo Street Artist come imprenditore individuale

Nella primavera del 2010, debutta al Sundance Film Festival un film 
sulla Street Art. Annunciato con grande clamore, è diretto dall’allora fa-
migerato Street Artist Bansky. Exit through the Gift Shop, che più che es-
sere un film è un documentario, viene costruito sul materiale raccolto da 
Thierry Guetta, un uomo di origine francese residente a Los Angeles, os-
sessionato dalla costante volontà di filmare la vita quotidiana. Inizialmente 
il film doveva essere diretto da Guetta ma, a causa della sua incapacità di 
assemblare il materiale raccolto, la direzione del film passò a Bansky. Si de-
cise quindi di capovolgere i ruoli. Guetta diventò così lo Street Artist, non 
tanto per il suo talento artistico, quanto piuttosto per le sue fitte relazioni 
con altri artisti di strada. Nel film Guetta decide di chiamarsi Mr. Brainwa-
sh e nel giro di poche settimane crea, non solo un self-brand di successo, 
ma anche un open show a Los Angeles intitolato Life is Beautiful, in cui i 
suoi lavori vengono venduti per migliaia di dollari.

Attraverso la figura di Guetta, la narrazione del film viene effettuata 
dal soggetto incappucciato e dalla voce distorta di Bansky. La voce narran-
te definisce la Street Art:
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«A hybrid form of graffiti, driven by a new generation, using stickers, 
stencil posters and sculptures to make their mark by any means necessary. 
Street Art was poised to become the biggest countercultural movement 
since punk» (Banky, 2010).

Nel film Bansky critica anche il modo di produrre branding sulla Stre-
et Art. I suoi commenti indirizzano l’attenzione dello spettatore verso una 
riflessione sul preoccupato, e spesso anche inevitabile, intreccio tra arte e 
commercio, tra branding e rappresentazione culturale di autenticità. Il film 
convalida, e contemporaneamente canzona, il legame intrinseco tra Street 
Art e mercato notificato con la scelta di Guetta di aprire un open-show a 
Los Angeles in cui presentare non tanto il suo talento artistico, quanto la 
sua abilità a promuovere un’insaziabile domanda di mercato. Bansky, alla 
fine del film, commenta il ruolo di Guetta dicendo: «Maybe the joke’s on 
us. Maybe there is no fucking joke» (Banky, 2010).

Un articolo del New York Times del 2010 sottolinea come il film:
«Certainly ask real question: about the value of authenticity, financial-

ly and aesthetically; about what means to be a superstar in a subculture 
built on shunning the mainstream; about how sensibly that culture judges, 
and monetizes, talent. Asked whether a film that takes shot at the commer-
cialization of Street Art would devalue his own work, Banky wrote: “It se-
emed fitting that a film questioning the art world was paid for with proceed 
directly from the art world. Maybe it should have been called “Don’t Bite 
the Hand That Feed You”». (Ryzik, 2010).

Anche se Banksy critica questo modo di produrre arte all’interno della 
politica economica, il film stesso può essere considerato facente parte di 
una logica di brand che ingloba anche la Street Art. E il branding della 
Street Art, all’interno del film, non si produce certamente per la sua critica 
al profondo intreccio tra arte e commercio, ma in quanto esso stesso si 
muove inevitabilmente all’interno del brand e della commercializzazione. 
Al tal proposito afferma infatti Sarah Banet-Weiser che:

«Critique and commentary on branding in advanced capitalism do not 
lessen the value of the brand but rather expand it as something that is am-
bivalent, a recognizable part of culture, indeed, a recognizable part of our 
self» (Banet-Weiser, 2012: 93).

Sarah Banet-Weiser aggiunge inoltre:
«Bansky’s satirical and subversive Street Art has been displayed all 

over the world, recognizable for its stencil style and political commentary. 
His work critiques a wide range of contemporary global issues, from ho-
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mophobia, represented in images of, for example, tow London policemen 
kissing each other and an image of Queen Victoria having oral sex with 
another woman; to war and violence, imagined in a variety of ways, from 
stencil of young girls hugging bombs on concrete walls to soldiers painted 
with bright yellow happy faces to images of police and soldiers painted 
peace signs and anarchy symbols» (Banet-Weiser, 2012: 93).

Sottolinea satiricamente Banky nel suo libro Wall and Piece: «I like to 
think I have the guts to stand up anonymously in a western democracy 
and call for things no one else believes in – like peace and justice and fre-
edom» (Bansky, 2005: 31). È innegabile però che affermazioni di questo 
genere (che scatenano non poche critiche anche da parte di numerosi 
artisti), non possono che essere considerate come parte di un più ampio 
progetto manageriale di self branding. Exit through the Gift Shop può 
essere quindi interpretato all’incrocio tra mercato dell’arte, imprendito-
ria individuale e lo spazio pubblico della strada, percepita quest’ultima 
dagli Street Artist come una grande tela su cui dipingere. A sua volta, tale 
modo di produrre l’arte può essere, in generale, contestualizzata all’in-
terno di ciò che Nicolaus Bourriaud definisce come Postproduction:

«Dall’inizio degli anni Ottanta, le opere d’arte sono create sulla base di 
opere già esistenti; sempre più artisti interpretano, riproducono, espongo-
no nuovamente e utilizzano opere realizzate da altri oppure altri prodotti 
culturali. L’arte della postproduzione sembra rispondere al caos prolife-
rante della cultura globale nell’età dell’informazione, che è caratterizzata 
dall’incremento di forme ignorate e disprezzate fino ad ora e dalla loro 
annessione al mondo dell’arte. Inserendo nella propria opera quella degli 
altri, gli artisti contribuiscono allo sradicamento della tradizionale distin-
zione tra produzione e consumo, creazione e copia, ready made e opera 
originale» (Bourriaud, 2004: 7).

Dagli anni Ottanta del Novecento, si viene a creare quindi una nuova 
sensibilità collettiva entro la quale nuove forme d’arte si possono ascri-
vere. Non si tratta più quindi di elaborare una forma sulla base di ma-
teriale grezzo, ma di lavorare con oggetti che sono già in circolazione 
sul mercato culturale, vale a dire oggetti già informati da altri oggetti. I 
concetti di originalità, spiega Bourriaud, ossia concetti che si riferisco-
no al fatto di essere all’origine di, e di creazione, ossia di realizzazione 
dal nulla: «svaniscono lentamente nel nuovo panorama culturale segnato 
dalle figure gemelle del deejay e del programmatore, entrambe con il 
compito di selezionare oggetti culturali e includerli in nuovi contesti» 
(Bourriaud, 2004: 7).
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Anche la Street Art può essere quindi intesa come un insieme di prati-
che artistiche eterogenee che condividono il fatto di ricorrere a forme già 
prodotte dimostrando così la volontà di inscrivere l’opera d’arte all’interno 
di una rete di segni e di significati, invece che considerarla una forma auto-
noma o originale. Non si tratta più di fare tabula rasa, di creare a partire da 
una materia vergine, ma di trovare il modo di inserirsi negli innumerevoli 
flussi di produzione. La questione artistica pertanto non si pone più nei 
termini di un “Che fare di nuovo?”, ma piuttosto di “Cosa fare con quello 
che abbiamo già?”. Insomma, come possiamo fare per produrre singolarità 
e significato a cominciare dalla massa caotica di oggetti che ci circondano?

In generale oggi gli artisti programmano le forme più che comporle. 
Invece di trasfigurare un elemento crudo (la tela bianca, l’argilla ecc.), ri-
combinano forme già disponibili utilizzandone le informazioni. Essendo 
immersi in un universo di prodotti in vendita, di forme pre-esistenti, di 
segnali già emessi, di edifici già costruiti, d’itinerari già battuti dai prede-
cessori, gli artisti non considerano più il campo artistico come un museo 
che contiene opere da citare o da sorpassare, come richiedeva l’ideologia 
modernista del nuovo, ma considerano l’arte come un insieme di magaz-
zini riempiti di utensili da usare, stoccaggi di informazioni da manipolare 
per essere poi rimessi in scena. Afferma Bourriaud:

«Bisogna apprendere tutti i codici culturali, tutte le forme della vita 
quotidiana, le opere del patrimonio universale, e cercare di farle funzio-
nare. Imparare a servirsi delle forme, così come ci invitano a fare gli arti-
sti, significa innanzitutto sapere come abitarle e farle proprie» (Bourriaud, 
2004: 14).

Nulla di meglio quindi che la celebre frase di Ludwig Wittgenstein può 
riassumere l’attuale atteggiamento artistico: «Non cercare il significato, 
cercane l’uso».

Dalla fine degli anni Novanta ad oggi, è andata ad incrementarsi, so-
prattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, una sempre maggiore priva-
tizzazione ed una conduzione aziendale all’interno del mondo dell’arte e in 
generale della cultura. I Governi hanno appoggiato sempre più una pianifi-
cazione delle grandi città, sviluppando anche una nuova riflessione su come 
rendere da un lato le città maggiormente creative dal punto di vista estetico 
e dall’altro attrarre professionisti capaci di convertire le periferie urbane in 
aree socialmente riqualificate, al fine di stimolare anche l’industria turistica. 
Tale spinta si sviluppò ulteriormente, alla fine del secolo scorso, grazie anche 
alla rapida ascesa dei social media e delle tecnologie digitali che consentirono 
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una maggiore visibilità e incremento della curiosità, anche internazionale, 
delle persone nell’andare a visitare le periferie riqualificate.

Prima di arrivare a questo progressivo interesse di riqualificazione ur-
bana tramite la Street Art e i graffiti, Miriam Greenberg (2008) sottolinea, 
a proposito della massiva diffusione del fenomeno dei graffiti a New York 
tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento, un’ancora presente diffe-
renza tra questi ultimi ed il mondo del commercio e del brand; Greenberg 
afferma che in quel periodo i writers svolgevano la loro attività illegal-
mente, dato il divieto di imbrattare i muri pubblici, e per tali ragioni era 
loro interesse mantenere l’anonimato (Greenberg, 2008: 64). La crimina-
lizzazione dei graffiti era inoltre sostenuta dalle politiche dell’epoca, tanto 
da sostenere un vero e proprio graffiti problem (Banet-Weiser, 2012: 103). 
Tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, per esempio Rudi Giuliani, 
sindaco di New York dal 1994 al 2001, definì la questione dei graffiti un 
problema fuori controllo che riguardava la giovane popolazione soprattut-
to nera, i cui membri venivano accusati di non avere rispetto dell’ambiente 
in cui vivevano. Giuliani appoggiò quindi una politica basata sulla teoria 
del brocken windows ((Banet-Weiser, 2012: 104) al fine di convalidare una 
serie di normative che criminalizzassero i cosiddetti graffiti artists.

All’inizio del secolo XIX, grazie all’emergere di una partnership tra sfera 
pubblica e privata, si cominciò ad intravvedere una potenzialità commerciale 
capace di scoraggiare, da un lato, l’alone negativo determinato dall’applica-
zione della teoria del brocken windows e, dall’altro, di concretizzare invece 
una teorizzazione, ambivalentemente positiva, di un creativo disturbo della 
quiete pubblica. Insomma la Street Art da questo momento in poi, iniziò a 
flirtare con una particolare rappresentazione culturale di illegalità. Bansky 
stesso non sarebbe diventato un sovversivo se la sua arte non fosse stata 
circondata da una simbolica aurea di illegalità; ma allo stesso tempo, Bansky 
non avrebbe avuto il successo che ha se non avesse costruito un distintivo 
stile creativo e comunicativo culturalmente e socialmente sostenuto. Affer-
ma infatti Joe Austin che il successo di Bansky, come quello di altri Street 
Artist, è tale in quanto inserito in una cultura commerciale e soprattutto in 
una logica e in una strategia di marketing socialmente naturalizzate nella 
cultura occidentale, che danno forma alla personale identità degli artisti.

Il problema dei graffiti divenne quindi, anche dietro l’impulso dato da 
molti marketers di importanti aziende private, il veicolo privilegiato per 
incentivare una creatività urbana e, in associazione ad essa, per creare una 
tecnica di regolamentazione sociale attraverso una pratica creativa applicata.
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Oggi il prodotto estetico della Street Art è spesso utilizzato nelle im-
magini di marketing delle città. Secondo Banet-Wiser la Street Art viene 
mobilizzata, assieme all’hip hop e ad altri generi di musica popolare, come 
strumento attrattivo rivolto a target specifici appartenenti soprattutto alla 
classe media, ad un’audience dei sobborghi delle città, come anche alla 
classe operaia. Inoltre l’impulso dato dal settore privato si è indirizzato 
anche verso una nuova rappresentazione culturale delle classi sociali co-
munemente più svantaggiate, come la popolazione nera delle metropoli, 
connotate anch’esse da una paradossale aurea di positiva illegalità (o me-
glio ancora da un’aurea di negativa positività) le quali funzionano in quan-
to perfettamente brandizzabili.

In questo modo, Street Art, graffiti e comunicazione pubblicitaria 
stanno tra di loro in una sorta di equilibrio competitivo in cui seguono una 
stessa logica che seleziona elementi che possono essere brandizzati, e quin-
di sostenuti socialmente, e fenomeni che invece vanno scartati in quanto 
culturalmente non ritenuti brandizzabili. Come afferma Greenberg, tra le 
priorità di brandizzare città come New York vi è la creazione di una nuova 
significazione dei luoghi: 

«Shift from the provision of tangible use-value to the projection of 
intangible exchange-values, and the city itself is increasingly transformed 
from a real place of value and meaning to residents and workers to an ab-
stract space for capital investment and profit-making, and a commodity for 
broader consumption» (Greenberg, 2008: 36).

In questo contesto quindi, lo sforzo artistico di Street Artist come 
Bansky o Shepard Fairey, può essere compreso all’interno di una logica 
che si configura come una sorta di propaggine della cultura del brand e 
del marketing. Le loro abilità nel creare una critica culturale verso il brand 
e verso la logica del profitto, attraverso una pratica artistica dinamica che 
si propaga lungo un continuo percorso di libertà creativa rivolto ad una 
potenziale e variegata audience, non va per forza concepita come una sorta 
di attivismo anticapitalistico. La loro pratica artistica va piuttosto pensata 
come una sorta di brand di creativa ribellione, volutamente costruita at-
traverso una proficua ambivalenza al confine tra legalità e illegalità, che a 
sua volta viene strategicamente nutrita dalla logica del profitto e accettata 
socialmente. La stessa figura degli Street Artist viene dispiegata e spiegata 
all’interno di questa logica. Il personaggio di Bansky, per esempio, è co-
struito su una sapiente strategia che lo presenta riconoscibile socialmente 
grazie alla sua irriconoscibilità. Questo strategico gioco di ambivalenze è 
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particolarmente redditizio all’interno dell’attuale economia neoliberale. 
Attraverso un macht di continue critiche e riflessioni verso grandi temi 
economici e sociali, la figura di Bansky e il suo lavoro artistico, vengo-
no culturalmente percepiti come prodotti autentici in antitesi alla violenta 
e onnipresente inautenticità della logica capitalistica. Si può dire che gli 
Street Artist modellano e inseriscono nel loro lavoro una determinata per-
cezione del sistema di potere e il loro successo avviene grazie al riconosci-
mento sociale dei limiti della logica di branding, la quale gioca il fonda-
mentale ruolo, nella Street Art, di elemento contestato proprio del mondo 
occidentale contemporaneo.

In questa sorta di realtà metafisica, gli Street Artist si ritagliano uno 
spazio in cui far crescere la loro ambizione di imprenditorialità artistica. 
Il brand personale degli Street Artist è costruito attraverso la loro arte, 
attraverso loghi personali, social media e siti web, i quali rappresentano vie 
per entrare a fare parte di circuiti di scambi non solo culturali, ma anche 
economici. Pensare agli Street Artist come a degli imprenditori spinge a 
riflettere più in profondità a come e in quale misura, si configura la relazio-
ne tra mercato e creazioni artistiche individuali. Chiarisce definitivamente 
Banet-Weiser:

«The contemporary cultural economy authorized specific individuals, 
such as Street Artists, to be entrepreneurs, and clearly delineates creative 
productions, such as street art, as brand. Street Artists, in their attempts 
to reclaim city space, operate using similar strategies as those of branding 
companies: making one’s personal mark on the environment, using logos 
that are instantly recognizable by others Street Artists and (hopefully) the 
general public, and taking great pains (sometimes illegal ones) to increase 
their cultural visibility. Of course, visibility is also a privilege: when Street 
Artists are racialized subject, their visibility as artists becomes a complex 
negotiation with invisibility as well. That is, as with all self-brands, some 
bodies are more “brandable” than others» (Banet-Weiser, 2012: 121-122).
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DECENTRARE L’ESSERE UMANO. 
L’ALTERITÀ COME PARADIGMA

La cronaca quotidiana sembra interrogarci sul senso e sul sentimento 
dell’umano che oggi si impone nella polarizzazione sempre più estrema e 
violenta tra noi e gli altri. Muovendo da una riflessione antropologica sul 
libro di Roberto Marchesini Alterità. Identità come relazione (Mucchi ed., 
2016), emerge una visione del mondo maturata nella crisi della moderni-
tà occidentale ma che offre, al tempo stesso, una bussola per orientarsi 
intorno ad alcune istantanee del presente per farne presupposto di estesa 
riflessione sulle potenziali prospettive. Roberto Marchesini, filosofo, eto-
logo, saggista, fondatore della scuola di interazione uomo-animale e pro-
motore, negli anni Ottanta, dell’ingresso in Italia della zooantropologia, 
inserisce la sua proposta filosofica all’interno della più ampia corrente del 
postumanesimo, impegnata a rielaborare alcuni schemi interpretativi di 
stampo umanistico. All’interno di questa concezione ideologica la ricerca 
di Marchesini si concentra sulle valenze della referenza eterospecifica nelle 
dinamiche di definizione identitaria.
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Il progetto posthuman, che nasce alla fine degli anni Novanta, presup-
pone che l’essere umano non sia più la misura di valutazione e sussunzio-
ne del mondo. Da qui una riconsiderazione dell’uomo che vada oltre la 
categorizzazione di essere umano postulata dalla nostra tradizione uma-
nistica. Inserendosi nella corrente postumanista, Marchesini costruisce 
la sua tesi filosofica non opponendosi all’umanesimo, ma liberandosi di 
alcune categorie antropocentriche con lo scopo di decentrare il punto di 
vista dell’essere umano e sull’essere umano contemporaneo. La ricerca di 
Roberto Marchesini ripensa all’umano come ad una delle tante strade per-
corribili all’interno dell’universo ontologico che, per essere ipotizzato se-
condo nuove categorie e valori, necessita di riconsiderare tutte le possibili 
relazioni che l’uomo instaura nel mondo, comprese anche le relazioni con 
la realtà non umana. L’autore considera infatti la prospettiva che l’essere 
umano ha acquisito nella filogenesi, come una delle tante possibili opzioni 
scientifiche, la quale può essere arricchita anche con l’inserimento del pun-
to di vista filogenetico delle altre specie animali. In questo processo quindi 
gli animali, nella relazione con l’umano, non possono più essere considera-
ti come strumenti in funzione del primo, ma come partner che negoziano 
la loro soggettività con l’uomo.

La costante ricerca di Roberto Marchesini nella zooantropologia 
dell’essere umano, traccia un inedito percorso epistemologico della de-
finizione di “identità” e di “alterità”. La condizione stessa di ripensare 
all’alterità rimette in discussione l’ontopoiesi umanistica, ossia quel tratto 
caratteristico che rappresenta la sicurezza dell’individuo occidentale, sul 
quale si costruisce il pensiero nei confronti dell’altro. Insomma, l’opera di 
Marchesini sottopone ad una sostanziale revisione della griglia concettuale 
con cui per secoli la cultura occidentale ha filtrato il concetto di “noi”, il 
concetto di chi sono gli “altri” e più in generale i nostri concetti sul genere 
umano. L’alterità, come viene considerata attualmente, risponde al bisogno 
umano di tracciare confini entro cui costruire un’epistemologia fissa che 
rappresenta, secondo l’autore, una pura illusione onto-epistemica.

La modalità per comprendere le alterità si articola sulla base della de-
costruzione dell’impermeabilità del soggetto, impermeabilità che è frutto 
di un percorso storico e di un discorso filosofico intorno al sistema seman-
tico delle relazioni e dell’incontro con l’altro. Il concetto di identità risale 
infatti alla tradizione di pensiero filosofico occidentale, che ha tracciato la 
definizione di un concetto che ci garantisce il massimo della certezza ma 
anche il massimo della vuotaggine.
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L’ontologia relazionale è il primo passo, per Marchesini, per un ripensa-
mento dell’umano non chiuso entro la sua identità, ma aperto alla continua 
costruzione delle soglie identitarie. L’ambivalenza del termine “relazione” 
può annichilire la propria posizione oppure tradurla in infusione. La dis-
soluzione di queste dialettiche, le quali rappresentano il fondamento del 
nostro pensiero comune, favorisce il superamento delle proiezioni sull’al-
tro o delle possessioni dell’altro, quando «nell’incontro relazionale l’altro-
da-sé viene trasmutato in altro-in-sé, subendo pertanto una metamorfosi 
che ne altera profondamente i contenuti». Tentando di tracciare una nuova 
ontologia del presente è chiaro come l’alterità possa essere considerata non 
solo un concetto, ma anzi un paradigma. L’alterità manifesta ciò che siamo, 
ma anche ciò che possiamo essere nella presa di coscienza che reinterpreta 
il valore dell’esistere.

Le infinite possibilità di stare nel mondo prescrivono quindi l’urgenza 
di una riconsiderazione della soggettività occidentale, che sia in grado di 
chiarire chi è oggi l’essere umano spossessato del suo secolare privilegio 
ontologico che per secoli ha rappresentato un essere umano disincarnato 
ed incontaminato. Non si può certo − afferma Marchesini − non ammi-
rare la bellezza dell’uomo vitruviano leonardesco, così come nel Copula 
mundi di Marsilio Ficino, nella Primavera del Botticelli, nelle proporzioni 
dell’Alberti. Nonostante questo, la pretesa autopoietica che sta alla base 
dell’umanesimo, nasconde pericoli che oggi è sempre più necessario scon-
giurare, come per esempio l’affermazione autofondativa che sta alla base 
del nichilismo stesso. Ma primo fra tutti, preme a Marchesini evidenziare 
il problema della «trasformazione della metrica, da quella sofistica del sog-
gettivo a quella di genere umano (che) rischia sempre di derivare nell’ele-
zione monadica dell’individuo. Ecco allora che l’individualismo ha radici 
antiche: oggi semplicemente accede al foraggio del capitalismo che ha bi-
sogno di questo metabolismo per potersi mantenere». Insomma urge, per 
lo studioso, fornire un’alternativa all’unica razionalità capace di imporsi 
come quadro della condotta umana, nonostante siano evidenti gli indizi 
di una transizione in atto in cui un nuovo umanesimo critico può essere 
avviato grazie alla capacità di «saper fare a meno, dare allo spirito un po’ di 
salutare digiuno» sospendendo il coinvolgimento frenetico nelle dinami-
che del quotidiano.

Ma cosa si pone come alternativa a questa razionalità dominante? È 
chiaro che i valori tradizionali, prodotti da una lunga storia che va dal di-
ritto romano alla dottrina cristiana, fino ai nazionalismi ottocenteschi, e 
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che si riassumevano nella triade Dio-Famiglia-Patria, appaiono obsole-
ti in quanto poco utili a chi deve valutare, decidere e agire in un mondo 
globalizzato e secolarizzato. Non va meglio per i valori della modernità: 
Libertà-Fraternità-Uguaglianza, che suonano come petizioni di principio 
inattuali di fronte ad una società che registra i divari di reddito più alti della 
storia moderna; dove la competizione viene predicata come valore desti-
nato a sostituire la fratellanza, e la libertà, almeno come forma di parteci-
pazione alla vita civile e politica, è resa ogni giorno più impraticabile dalla 
crisi delle istituzioni rappresentative e dai monopoli della comunicazione. 
Questa situazione provoca scontri anche feroci tra i custodi dei valori tra-
dizionali e i difensori dei valori della modernità che pure in passato aveva-
no trovato forme di coesistenza e di compromesso.

Sia l’uno che l’altro sistema di valori sembra destinato a perdere nel 
confronto con i valori postmoderni, come la valorizzazione dell’Io nel-
le forme del narcisismo, dell’estetizzazione-esibizione-successo; e poi la 
competizione a tutto campo, fino all’aggressività, come forma di ricono-
scimento per l’Io e di partecipazione alla vita sociale. Ma anche, contempo-
raneamente, quella “cultura del piagnisteo”, intrisa di buonismo, vittimi-
smo e eufemizzazione del negativo, relativismo e deresponsabilizzazione, 
alla quale è affidato il compito di lenire le frustrazioni della competizione.

Nonostante questi valori postmoderni siano diffusi e condivisi, orien-
tando buona parte dell’agire sociale, si ha l’impressione che essi mostrino 
anche una certa loro inadeguatezza.

A livello di individui essi appaiono fragili strumenti per la costruzione 
di personalità accettabilmente autonome ed equilibrate; a livello colletti-
vo, altrettanto fragili come supporti per la costruzione di una convivenza 
che garantisca almeno condizioni generali stabili nei rapporti umani e un 
minimo di certezza delle regole. Insomma, i valori postmoderni, ancorché 
maggioritari quanto a diffusione, non sembrano in grado di tirare fuori 
la convivenza umana dalla crisi di inconsistenza, di superficialità e di in-
certezza che la caratterizza nel contesto attuale (Signorelli, 2015: XIX). 
Non convince, afferma Marchesini, nemmeno: «lo sgretolamento in atomi 
operato dal “selfish gene” di Richard Dawkins (1995), né l’annullamen-
to dell’arbitrio proposto dai nuovi esponentidella neurobiologia e tanto 
meno la rete come entità sovraindividuale. Se l’individuo, come entità im-
permeabile e identica a se stessa, è un costrutto, ciò nondimeno la soggetti-
vità, come titolarità sul proprio qui e ora, resta l’unica àncora che consente 
di affrontare la singolarità del reale e di vivere da protagonista un’esistenza. 
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Eppure solo le alterità possono dircelo. Questo è il paradosso:oggi sappia-
mo di essere non perché pensiamo, giacché esistono mille simulazioni del 
pensiero e altrettanti avatar, ma perché siamo in relazione con gli altri».

«Tutte le cose a questo mondo sono mescolate e stemperate con i loro 
opposti. Tutto è mescolato, nulla è puro fra le nostre mani», scriveva Pierre 
Charron nel XVI secolo. La mescolanza è un fatto che non ha nulla di 
accidentale. La condizione umana (il linguaggio, la storia, l’essere al mon-
do) è incontro, nascita di qualcosa di differente che non era contenuto nei 
termini dati. Affermano François Laplantine e Alexis Nouss, in Il pensie-
ro meticcio (1997), che rivendicare la mescolanza come se ci trovassimo di 
fronte ad un’alternativa rappresenta un paradosso poiché la mescolanza, e 
di conseguenza il meticciato, sono semplicemente il riconoscimento della 
pluralità dell’essere nel suo divenire (Laplantine, Nouss, 1997: 57).

L’uso del concetto di identità è in gran parte scomparso dall’ambito fi-
losofico e si è invece spostato, nella seconda metà del ‘900, nell’ambito delle 
scienze sociali e umane, come ad esempio in psicologia, dove si è collegato 
al concetto di Io. Quest’uso è in relazione all’esigenza di avere ciascuno 
un’identità. Il suo impiego in antropologia e in sociologia si sposta dal piano 
individuale a quello collettivo: i soggetti dell’identità sono in questo caso 
società, comunità, o comunque gruppi di persone che rivendicano la pro-
pria identità. Come gli individui che hanno bisogno di avere una propria 
identità, così anche i gruppi avvertono questa necessità. In questo modo 
nell’ambito delle scienze umane si è affermata l’adozione, sempre più fre-
quente, di questo concetto, fino a che poi è passato nel linguaggio giorna-
listico e, di qui, all’uso comune. In questo passaggio dal piano filosofico a 
quello sociopsicologico, il concetto di identità implica un qualche soggetto, 
individuale o collettivo, che dichiara e rivendica la propria identità.

Il concetto di identità a livello sociale è anche connesso a quello di “et-
nia”, inteso come un gruppo formato da individui che parlano una stessa 
lingua, che condividono tradizioni e che abitano uno stesso territorio. Da 
qui è immediato il collegamento al concetto di confine etnico, che separa 
un’etnia da altre etnie, le quali rivendicano ciascuna la propria identità. 
L’immagine che si costruisce è quindi quella di gruppi differenti perché 
in possesso di lingue distinte, tradizioni e religioni diverse che competo-
no per imporsi gli uni sugli altri (Remotti, 2007). Ognuno dichiara quindi 
la propria identità per affermare di essere qualcosa. L’individuo, come il 
gruppo, ha la necessità di essere riconosciuto dagli altri e ha bisogno di ve-
der riconosciuta la propria esistenza. L’introduzione del tema del ricono-
scimento produce immediatamente una serie di implicazioni. La propria 
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esistenza presuppone infatti dei bisogni e dei diritti, e questo dato apre 
un ventaglio di problemi sociali, politici ed economici. L’identità divie-
ne pertanto un’arma per ottenere un riconoscimento incontestabile. Per i 
gruppi collettivi questo significa affermare che sono portatori di una certa 
sostanza, stratificata attraverso processi storici che hanno portato ad essere 
ciò che sono pretendendo di conseguenza il riconoscimento della propria 
esistenza sulla base della propria identità sostanziale e inalterabile.

Molte ricerche antropologiche hanno ampiamente attestato che i grup-
pi umani hanno la tendenza ad elaborare definizioni positive di sé, men-
tre costruiscono valutazioni negative dell’altro. Per esempio, molti gruppi 
sociali definiscono sé stessi con nomi che significano, nella lingua nativa, 
“gente” oppure “esseri umani”, mentre gli altri sono classificati nelle ca-
tegorie dei “non uomini”, dei mostri o degli animali, ossia tutti sinonimi 
di non umanità. Inoltre l’identità etnica è una definizione del sé o dell’al-
tro collettivo che ha le proprie radici in rapporti di forza. Esistono a tal 
proposito vari casi. Ad esempio, il termine “beduino” derivante dall’arabo 
“badu” è stato coniato dagli abitanti delle città allo scopo di distinguer-
si da coloro che vivevano nel deserto. I pastori nomadi tra loro si chia-
mano “arab”, ma quando un pastore incontra un altro pastore lo chiama 
“badu”. “Arab” è il modello per pensare alle relazioni interne alla comuni-
tà; “badu” è il modello delle relazioni esterne (Fabietti, 2013). L’identità si 
inserisce quindi nella problematica del riconoscimento e tutti i “noi” sono 
in relazione con questa problematica.

L’identità fa compiere un ulteriore salto qualitativo. In forza di que-
sta specificità e della grande compattezza interna, dentro il “noi” non vi è 
alterità; essa è fuori dal “noi”. Una implicazione di grande rilevanza. Nei 
“noi” troviamo compattezza, integrità e completezza, caratteristiche che 
non potrebbero essere affermate se la propria identità dovesse ammettere 
anche la propria incompletezza. Ovviamente è una congettura illusoria. Il 
discorso dell’identità crea illusoriamente la sensazione di essere completi 
e di non avere bisogno dell’apporto dell’alterità. Con la pretesa di bastare 
a sé stessi, spinge fuori dal “noi” l’alterità, creando contrapposizione tra il 
dentro, dove risiede l’identità, e l’alterità che è fuori. Inevitabilmente que-
sto rapporto diventa di opposizione, senza comunicazione e di reciproca 
esclusione.

L’alterità diventa quindi una minaccia per tutti i “noi” portatori di 
identità; essa infatti per definizione è fonte di alterazione e di corruzione. 
Quanto più l’alterità si avvicina al “noi”, tanto più essa rischia di penetrare 
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dentro e alterare il “noi”, mettendo in discussione l’identità, sia nella sua 
forma individuale che collettiva.

Il pensiero ancora oggi largamente dominante è orientato nel segno 
della separazione che procede tanto ad una organizzazione binaria del no-
stro spazio mentale quanto ad una ripartizione dualistica delle persone e 
dei generi: il civilizzato e il barbaro, l’umano e l’inumano, la natura e la 
cultura, gli aborigeni e gli allogeni, il corpo e lo spirito, il ludico e il serio, il 
sacro e il profano, l’emozione e la ragione, l’oggettività e la soggettività. La 
logica delle separazioni a “cascata” rievoca inoltre i princìpi che stanno alla 
base del Positivismo che, lungi dall’essere morto, sostiene il presupposto 
dell’oggettività assoluta come modello della razionalità scientifica. All’in-
terno di questa logica del mondo contemporaneo, si affermano con forza 
il soggettivismo e le reazioni identitarie.

Questo dilagare di radici e di origini autentiche e autoctone è il nostro 
male contemporaneo: stiamo pagando il prezzo di cinque secoli di razio-
nalismo cartesiano. Le tesi della purezza e dell’identità dimostrano però, 
a livello pratico, tutta la loro assurdità. La purezza e l’identità concepite 
come proprietà di un gruppo esclusivo, sarebbero inerziali, poiché essere 
esclusivamente sé stesso, identico a ciò che si era ieri, immutabile ed im-
mobile, significa non esserci più nel mondo. Essere significa essere con, 
condividere, spesso conflittualmente, l’esistenza. Privati del rapporto con 
gli altri, siamo patologicamente indotti dall’autismo a coltivare autosuffi-
cienza e narcisismo.

In Alterità. Identità come relazione Roberto Marchesini si spinge però 
oltre. I concetti di identità e di alterità vengono posti dall’autore in una 
relazione intraspecifica. La dicotomia più profonda che sta alla base della 
cultura occidentale, almeno nel cosiddetto sapere colto, è considerare 
l’essere umano da una parte e gli oggetti e le altre specie animali dall’altra. 
Secondo lo studioso infatti conoscere il mondo che ci circonda implica la 
somatizzazione delle relazioni, oltre che intraumane, anche intraspecifi-
che. Afferma Marchesini che l’essere umano può conoscere il mondo non 
solo attraverso i propri occhi, ma anche attraverso partner non umani. Ciò 
consente all’uomo occidentale di mettere in discussione i vincoli legati alla 
prospettiva antropocentrica, creando di conseguenza un’etica nuova che 
superi la visione antropocentrata.

Il modello ibridativo dell’essere umano, ossia l’insieme delle predi-
cazioni che è in grado di esprimere, ammette l’illusorietà della sovranità 
della condizione umana. La nascita del postumano dirige invece l’imma-
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gine dell’uomo verso la transitorietà e il rifiuto dell’autoposizionamento, 
in nome dell’apertura verso «contenuti non-umani». Tentativi di apertu-
ra, se così si può dire, verso contenuti non-umani, non sono sconosciuti 
alla cultura europea che è stata attraversata, nel corso della sua storia, da 
numerose pratiche pagane come per esempio le mascherate carnevalesche 
in cui erano presenti trasposizioni di uomini in animali. Come testimo-
niano alcune miniature nel manoscritto di Robert de Boron Estoire de 
Merlin del XII secolo, fra le cerimonie medievali, proprio quelle animali 
sembrano essere state le maschere che investivano un’importanza rituale 
particolare, in quanto implicavano non solo il travestimento del corpo 
ma anche il mascheramento della testa della persona. All’interno del 
manoscritto alcune immagini rappresentano una persona, di cui rimane 
scoperta solo una fessura del viso, che indossa una testa di toro ed una pelle 
di cervo completa dei palchi delle corna. La maschera animale possiede 
la peculiarità di alterare più di altre la fisionomia umana, cancellandone i 
tratti e sovrapponendone altri. Studi recenti (Armano, 2006) mostrano che 
i mascheramenti animali possiedono la facoltà di trasformare, di trasmutare 
un essere in un altro, senza limitarsi a rappresentarlo, ma comportando 
una vera e propria metamorfosi.

Nella storia europea però l’interpretazione ecclesiastica ha costante-
mente condannato la trasmutazione di uomo e animale come fatto illuso-
rio e diabolico. Questa posizione assume un significato fondamentale se si 
tiene presente che, dal Medioevo, la visione cristiana imposta ideologica-
mente la realtà in categorie nette e non contestabili con un assetto del co-
smo regolato da Dio che dispone le caratteristiche della società umana. In-
frangere questo ordinamento equivale ad infrangere l’assetto cosmico. La 
maschera allora, comportando figurativamente un mutamento, decentra 
l’unità di questa compagine, mettendo l’animale al posto dell’uomo che gli 
è gerarchicamente superiore. Nel contempo, lo situerebbe anche, almeno 
nell’atto del passaggio, nel gruppo degli ibridi che non possiedono né un’i-
dentità né una collocazione definitivi. Ecco perché il tipo della maschera 
animale risulta particolarmente scomoda e addirittura sovversiva.

Entrare nelle implicazioni analizzate da Marchesini e inserendole nel 
discorso appena esposto, porta il ragionamento lontano, alle origini del-
la storia europea e in generale occidentale. In tale contesto, alla base dei 
mascheramenti da animali è presente uno scontro fra due tipi di classifica-
zione del mondo naturale che concernono i sistemi di classificazioni popo-
lari e i criteri di tassonomia propri del Cristianesimo. Dai primi ne deriva 
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una pluralità di relazioni uomo-animale estremamente vitale, la quale non 
manca di mostrarsi anche in alcune manifestazioni dell’immaginario cri-
stiano (si pensi ad esempio alla complessità della relazione tra la figura del 
santo e quella dell’animale). La classificazione operata però in sede eccle-
siastica è naturalmente molto diversa nel prospettare una gerarchia in cui 
solo l’uomo può rispecchiare in sé la divinità. Il confronto uomo-animale 
mostra inevitabilmente anche un confronto tra due diverse concezioni del 
mondo, una sfida che ha penalizzato e stigmatizzato la cultura popolare.

È possibile connettere idealmente la riflessione di Marchesini anche a 
queste ultime premesse storiche, nel tentativo di costruire un’enfasi che da 
un lato fa crollare l’universalismo morboso dell’umano ideale-prototipico, 
e dall’altro decostruisce l’individuo come compartimento impermeabile 
da qualsiasi evento. Questa dialettica può esistere solo nell’ammissione di 
una nuova organizzazione antropica: «vale a dire: a) la rappresentazione 
dell’alterità da parte dell’umano; b) la proiezione dell’umano nell’alterità; 
c) la riorganizzazione dell’umano attraverso l’alterità; d) l’emergenza 
dell’umano come esito dell’incontro».
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SUL PATRIMONIO DI CONOSCENZE POPOLARI.
RIFLESSIONI EPISTEMOLOGICHE

In Italia gli studi sul folklore stanno attraversando, già da alcuni de-
cenni, momenti di crisi. Glauco Sanga, etnolinguista di formazione che 
insegna anche Storia delle Tradizioni Popolari all’Università di Venezia, 
sostiene che i docenti di antropologia non sembrano essere più disponibili 
ad insegnare, nelle università italiane, demologia. Di conseguenza, si sta 
perdendo un patrimonio di conoscenze che sarà in futuro difficile rico-
struire (Sanga, 2017: 16).

Sarà bene preliminarmente introdurre alcune definizioni del concetto 
di “folklore” che, a mio avviso, dovrebbe essere sottoposto a nuove rifles-
sioni epistemologiche. L’American Folklore Society definisce il “folklore” 
come: «the traditional art, literature, knowledge, and practice that is dis-
seminated largely through oral communication and behavioral example».

Come per il concetto antropologico di “cultura”, anche per il concetto 
di “folklore” sono state date diverse definizioni da parte degli antropologi. 
Kuper e Kuper affermano, per esempio, che:



108 Linda Armano

«Folklore is a metacultural category used to mark certain genres and 
practices within modern societies as being not modern. By extension, the 
word refers to the study of such materials. More specific definitions place 
folklore on the far side of the various epistemological, aesthetic and te-
chnological binary oppositions that distinguish the modern from its pre-
sumptive contraries. Folklore therefore typically evokes both repudiation 
and nostalgia» (Kuper, Kuper 2004: 375).

Barbro Klein precisa che:
«Folklore has four basic meanings. First, it denotes oral narration, 

rituals, crafts, and other forms of vernacular expressive culture. Second, 
folklore, or ‘folkloristics,’ names an academic discipline devoted to the 
study of such phenomena. Third, in everyday usage, folklore sometimes 
describes colorful ‘folkloric’ phenomena linked to the music, tourist, and 
fashion industries. Fourth, like myth, folklore can mean falsehood» (Klein, 
2001: 5711).

Altri studiosi, come Martha C. Sims e Martine Stephens, sostengono 
invece che per il concetto di “folklore” sia impossibile fornire una defini-
zione precisa:

«Folklore is many things, and it’s almost impossible to define succinct-
ly. It’s both what folklorists study and the name of the discipline they work 
within. Yes, folklore is folk songs and legends. It’s also quilts, Boy Scout 
badges, high school marching band initiations, jokes, chian letters, nickna-
mes, holiday food…and many other things you might or might not expect. 
Folklore exists in cities, suburbs and rural villages, in families, work groups 
and dormitories. Folklore is present in many kinds of informal communi-
cation, whether verbal (oral and written texts), customary (behaviors, ri-
tuals) or material (physical objects). It involves values, traditions, ways of 
thinking and behaving. It’s about art. It’s about people and the way people 
learn. It helps us learn who we are and how to make meaning in the world 
around us». (M.C. Sims, M. Stephens, 2005: 2).

Leggendo le definizioni di “folklore” si nota che esse, in misura mag-
giore o minore, richiamano una ideologia, in un certo senso, ancora otto-
centesca. Anche in Italia, ancora oggi, le ricerche demologiche faticano a 
sganciarsi da vecchie ideologie che presuppongono, attraverso la raccolta 
di materiale etnografico, la conservazione e la comunicazione di una parti-
colare immagine del popolo, il cui patrimonio è trasmesso grazie all’oralità, 
visibile nelle usanze e nei riti, nelle credenze e nei comportamenti.

In Italia, la Storia delle Tradizioni Popolari, che può essere considerata 
il nostro peculiare e originario modo di fare antropologia, sembra essersi 
incastrata in un vicolo cieco. E tra i principali problemi sta il fatto che, 
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scomparendo scuole e allievi, diventa più difficile garantire sia un futuro 
ad uno storico campo di studi e di ricerche, sia un cambiamento epistemo-
logico che gli orientamenti scientifici oggi necessitano.

Afferma ancora Sanga che la situazione della demologia italiana non na-
sce oggi ma viene da lontano, e una responsabilità va attribuita a uno dei 
nostri maggiori folkloristi, Alberto Cirese, che nel 1971 ha voluto abbando-
nare la Storia delle Tradizioni Popolari, insegnamento ricoperto a Cagliari, 
per passare a Siena (e poi a Roma) sulla cattedra di Antropologia Culturale, 
considerata forse più prestigiosa per uno studioso di ambizioni internazio-
nali, in ciò seguito dalla sua ricca e importante scuola di folkloristi sardi, che 
sono passati quasi tutti (Angioni, Clemente) a insegnare Antropologia Cul-
turale. Questo fenomeno ha determinato un oggettivo indebolimento dello 
stato della materia in Italia, con il conseguente volgere verso tematiche “eso-
tiche”, che hanno nel tempo allontanato dalla consuetudine di fare ricerca 
in contesto domestico, impoverendo un ambito disciplinare che ha fornito 
il più importante contributo italiano agli studi antropologici. In pratica si è 
abbandonata la serie A dell’antropologia (quella di De Martino, tanto per 
intenderci) per scivolare fatalmente nella serie B del panorama internaziona-
le. Può darsi che la sfida proposta da De Martino fosse troppo impegnativa, 
nondimeno di fatto si è abbandonato il terreno di ricerca a noi più consono e 
più favorevole – fortunatamente salvo numerosi lodevoli eccezioni concen-
trate nell’Italia meridionale (Palermo, Bari, Napoli, Cosenza).

In verità lo studio del folklore in Italia è stato curiosamente praticato 
più da studiosi che provenivano da campi esterni, anche se contigui, che 
dai folkloristi in senso stretto, a cominciare dallo stesso Ernesto de Mar-
tino, storico delle religioni. Si pensi ai contributi portati da storici come 
Carlo Ginzburg, Peter Burke (Cultura popolare nell’Europa Moderna), 
Giuseppe Galasso (L’altra Europa); da sociologi come Danilo Montaldi 
(ricerche su marginali e sottoproletari); da letterati come Piero Camporesi 
(studi storici sui vagabondi, i contadini, l’alimentazione); da giuristi come 
Antonio Pigliaru (La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico); 
da musicologi come Diego Carpitella (ricerche sull’oralità, la cinesica, la 
prossemica popolari), Roberto Leydi (studi di storia sociale), Bruno Pianta 
(ricerche sui minatori e sui marginali), Pietro Sassu (monografie su Prema-
na e su Sant’Alberto di Ravenna) e da storici delle religioni come Alfonso 
Di Nola (studi sulla religione e sulla medicina popolare).

Questi apporti dall’esterno sono stati certamente una vera fortuna per 
la disciplina della Storia delle Tradizioni Popolari, ma forse non hanno 
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contribuito alla sua continuità istituzionale, perché gli studiosi sopra ri-
cordati formavano allievi e successori in altri campi e non nel settore spe-
cifico nel folklore. Questa situazione alla lunga ha comportato uno sfi-
lacciamento dei quadri, la difficoltà di rimpiazzare i docenti in uscita e la 
crisi di trasmissione del patrimonio di conoscenze che si è formato negli 
ultimi settant’anni. Afferma inoltre Sanga che, a giudicare almeno dal suo 
osservatorio veneziano, gli studenti si orientano sempre più verso ricerche 
esotiche o verso tematiche che esulano dallo studio della cultura popolare. 
La stessa prospettiva sincronica dello studio dalla cultura popolare sembra 
oggettivamente in crisi se non obsoleta, di modo che la materia appare 
destinata a trasformarsi lentamente nello studio storico della cultura po-
polare italiana (Sanga, 2017: 17).

Uso storico-epistemologico dei materiali folklorici 

Questa introduzione fa da cornice a ciò che intende presentare il pre-
sente contributo. Lo scopo di questo articolo è quello di sintetizzare alcuni 
aspetti di una ricerca condotta nel quadro di un PRA dell’Università di 
Pisa sul fenomeno delle rievocazioni storiche. In particolare, il contributo, 
presenta alcune riflessioni emerse a seguito dello studio e raccolte nel vo-
lume Rievocare il passato: memoria culturale e identità territoriali curato 
da Fabio Dei (docente di antropologia all’Università di Siena) e da Cateri-
na Di Pasquale (antropologa e docente all’Università di Firenze). Il libro 
restituisce gli atti del convegno omonimo tenutosi presso il Dipartimento 
di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa nei giorni 15 e 16 
febbraio 2017 e dedicato allo studio delle rievocazioni storiche in ottica 
multidisciplinare (storia, geografia, antropologia culturale).

Il progetto ha assunto, nel suo senso più lato, il concetto di “rievocazio-
ne storica” intendendo con esso quella sempre più ampia gamma di eventi 
e pratiche pubblici accomunati dalla volontà di rivivere o mettere in scena 
momenti del passato storico, attraverso performance di massa caratterizza-
te dall’uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti “d’epoca”. 
L’obiettivo del lavoro è stato in primo luogo la documentazione del feno-
meno, con particolare riferimento alla regione Toscana, attraverso un cen-
simento degli eventi e dei soggetti coinvolti. In secondo luogo, il progetto 
ha inteso avviare una riflessione interpretativa sui significati che questo 
tipo di eventi esprimono nella società italiana ed europea contemporanea, 
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in relazione ai temi dell’identità territoriale, del turismo e dello sviluppo 
economico locale, del patrimonio culturale e della popular culture.

Il convegno ha da un lato presentato i primi risultati delle ricerche svolte, 
sia sul piano dell’impostazione metodologica e teorica, sia attraverso specifi-
ci case studies; dall’altro lato, ha cercato il confronto con studiosi che si sono 
già occupati in passato del tema, nonché con esperti del settore, dirigenti di 
associazioni, amministratori pubblici. Ne è uscito un confronto vivace che 
nel complesso delinea i contorni di un campo di ricerca assai ricco, finora 
trattato solo in modo laterale dagli studi storici e dalle scienze umane. Il vo-
lume rispecchia dunque in buona parte gli interventi presentati al convegno, 
sia pur ampliati e arricchiti. Le tre sezioni del convegno sono state accorpate 
nelle due parti in cui è suddiviso il libro: la prima relativa ai modelli inter-
pretativi e alle questioni di politica culturale e di public history sollevate dalle 
rievocazioni, la seconda dedicata a specifici casi di studio.

Ricerche sulle rievocazioni storiche non sono fenomeni nuovi soprat-
tutto in Europa. E l’Italia non fa certamente eccezione. Un importante e 
noto archivio di documenti storici e folklorici che ha sempre promosso, 
sin dagli anni della sua fondazione, ricerche sulle tradizioni popolari è per 
esempio l’Archivio di Etnografia e Storia Orale della Regione Lombardia 
fondato, negli anni Settanta, da Roberto Leydi. L’archivio è un punto di 
riferimento italiano per la raccolta e lo studio di cerimonialità tradizionali 
che presta particolare attenzione anche ai mutamenti storici delle festività 
e delle ricorrenze rituali popolari, oltre che “sull’uso” turistico che, di que-
ste cerimonie, viene fatto.

Il contributo originale della ricerca guidata da Fabio Dei e da Caterina 
di Pasquale, sta però, in particolare, nell’osservare i materiali popolari come 
si presentano oggi e riflettere come essi possano diventare validi strumenti 
per la promozione culturale e turistica del territorio e per la valorizzazione 
della memoria collettiva. La ricerca è stata condotta in Toscana e la scelta 
non è stata casuale o quantomeno non è scaturita dalla semplice voglia di 
osservare una kermesse in costume estremamente suggestiva da consentire 
agli spettatori un tuffo nel passato, proprio come se si viaggiasse in una 
macchina del tempo. La decisione di calare la ricerca in Toscana è stata det-
tata soprattutto da caratteri diacronici, essendo una delle regioni italiane in 
cui oggi la diffusione delle rievocazioni folkloriche è sistematica e capillare 
in ragione della preesistente presenza di una solida tradizione di feste civi-
che e di una ideologia ‘medievalista’ che già largamente impiegava il lessico 
simbolico della rievocazione vivente del passato storico (antichi giochi, sfi-



112 Linda Armano

late in costume etc.). Su questa base si sono innestatati più di recente altri 
elementi provenienti piuttosto dalle tradizioni nordeuropee e americane 
del reenactment e della living history, dando luogo a una gamma di eventi 
e a una grammatica rituale complessa e composita. Nella ricerca pisana si 
è inteso appunto documentare tale grammatica, attraverso la schedatura di 
eventi e soggetti sociali proposta nel sito “rievocareilpassato.cfs.unipi.it”; 
al tempo stesso, a partire da un dato empirico in cui si aggrovigliano aspetti 
e dimensioni diverse, si è tentato di dipanare alcune linee interpretative.

Prima di presentare il lavoro, credo sia necessario fare un passo in-
dietro e tentare di delineare un contesto da cui partire per interpretare le 
spinte motivazionali che hanno sostenuto il lavoro curato da Dei e Di Pa-
squale. L’obiettivo dello studio sembra rispondere al tentativo di contra-
stare quell’offerta culturale uniformante, frutto della massificazione della 
comunicazione, e custodire, anche a livello istituzionale, il senso dell’iden-
tità di una comunità. Aldilà di possibili critiche a tale motivazione, essa 
consente però di tracciare un breve percorso storico relativo all’interesse 
di ricerca sulla “cultura popolare”.

Già nel secolo XVII e XVIII esistevano tutta una serie di scritti e di auto-
ri interessati ad osservare e a descrivere le «Antiquitates» (per esempio: An-
tiquitates Italicae Medii Aevi, del 1738, di Ludovico Antonio Muratori). 
«Antiquitates» significava essere all’interno di quella particolare visione se-
condo la quale gli strati più popolari della società riproponevano, nella loro 
semplicità, delle tradizioni antichissime che si perdevano nella notte dei tem-
pi. All’interno di questo discorso, molti autori che raccoglievano, tra il 1600 
e il 1700, le «Antiquitates» avevano una netta finalità politica e religiosa; in 
particolare nel 1600, le cerimonialità popolari venivano raccontate come su-
perstizioni del volgo che rimandavano a superstizioni pagane che i Gesui-
ti, con il lavoro di evangelizzazione che coinvolse tutta Europa, e l’Italia in 
particolare, volevano debellare. L’opera di evangelizzazione, già iniziata nel 
Medioevo, ebbe una seconda ondata con la Controriforma; ed è proprio in 
quel periodo che gli eruditi iniziarono a raccogliere le tradizioni popolari 
con lo scopo di eliminare tracce di paganesimo soprattutto nelle campagne.

Un passaggio decisivo in relazione allo studio della cultura popolare, 
avvenne alla fine del secolo XVIII, all’interno di quel vasto movimento 
culturale europeo meglio noto come “Romanticismo”. Alla fine del 1700 
e soprattutto durante il 1800 venne a costituirsi sia la definizione ufficia-
le di “folklore”, sia una diversa considerazione culturale del concetto di 
“popolo”. Se da un lato, nel 1846 William John Thoms definì “folklore” 
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(dall’equivalente tedesco Volkskunde) come “sapere del popolo” – che 
comprende lo studio delle sopravvivenze del passato (tradizioni, proverbi, 
racconti, canti popolari) – dall’altro proprio il concetto di “popolo” diven-
ne un fondamentale punto di riferimento politico per la rivendicazione dei 
territori ad esso corrispondenti; da qui nacque insomma il nuovo concetto 
di “nazione”. E, all’inizio dell’Ottocento, la ricerca sulle tradizioni popo-
lari conobbe una grande diffusione soprattutto in Germania, con lo scopo 
esplicito di ricostruire l’identità del popolo tedesco, politicamente diviso. 
In quel periodo, ma anche nel secolo successivo, venne inoltre esplicitato 
un rinnovato uso simbolico degli oggetti, come per esempio le maschere, 
a cui venivano attribuiti, anche per scopi politici, determinati poteri. Basti 
pensare a Guglielmo II quando, nel 1900, per attestare la pretesa continu-
ità del suo Impero con quello di Roma, pose la prima pietra della fortez-
za “romana” di Saalburg; tutti i presenti erano vestiti da antichi romani, 
tranne il Kaiser, a cui come maschera bastava il potere. Questa cerimonia 
in costume è un esempio di living history, ossia un fenomeno largamente 
diffuso nell’età del nazionalismo romantico, in cui i nuovi Stati nazionali, 
per consolidare il proprio potere, tendevano a presentarsi come il risultato 
di un lungo processo storico (Melotti, 2014: 186).

Tornando al secolo XIX, per quanto riguarda la produzione lettera-
ria, tra il 1806 e il 1808, Ludwig Achim von Arnim (1781-1831) e Cle-
mens Brentano (1778-1842) pubblicarono una raccolta di canti popolari, Il 
corno magico del fanciullo (1805), in cui venne usato per la prima volta 
il termine Volkskunde, che conobbe una buona diffusione nell’ambiente 
romantico. Un contributo di primo piano negli studi del folklore di inizio 
Ottocento venne – come è noto – dai fratelli Grimm, Jacob L. K. Grimm 
(1785-1863), professore di lettere e filologia all’università di Gottiga, e 
Wilhelm Karl Grimm (1786-1859), scrittore. Tra il 1812 e il 1822 essi pub-
blicarono la monumentale raccolta di fiabe con lo scopo di documentare la 
cultura e le tradizioni popolari. Molte delle fiabe che avevano un contenuto 
sessuale e cruento, com’era tipico della tradizione popolare, vennero suc-
cessivamente rimaneggiate, diventando parte importante della letteratura 
per l’infanzia. Anche la poesia popolare era oggetto di ricerca da parte dei 
romantici che trovavano in essa, oltre alle radici della identità nazionale, 
anche quell’atteggiamento “ingenuo” che legava l’uomo al mondo naturale 
(Ruffaldi et al., 2008).

L’origine dello studio delle tradizioni popolari deve inoltre essere inse-
rito nel quadro più ampio della rivoluzione industriale di fine Settecento e 
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dell’Ottocento e, considerato come reazione al mondo dell’industria, mi-
rava a restituire un’immagine dell’uomo più genuina ed autentica.

Contemporaneamente, questa visione, fornì però figure di soggetti sen-
za storia e dalle voci uniformi. Dal punto di vista metodologico tutti i pro-
dotti culturali del popolo cominciarono ad essere considerati, dagli studiosi 
dell’epoca, come forme di produzione collettiva spontanea, senza alcun au-
tore specifico. E questo punto di vista metodologico apparteneva proprio a 
quegli intellettuali borghesi che sceglievano di “appartenere al popolo” in 
contrapposizione all’intellettualità delle culture dominanti del tempo.

Il Romanticismo italiano aveva un filone molto più filologico rispetto 
alla tradizione di studi europea, forse per una propensione più realistica 
verso le condizioni della popolazione del Settecento e Ottocento. Con-
temporaneamente però, anche in contesto italiano, l’Ottocento forgiò eroi 
leggendari, come Arminio e Spartaco, che divennero personaggi mascherati 
simboleggianti il potere e il contropotere. In Italia, anche le celebrazioni in 
costume del Natale di Roma, iniziate con un carattere quasi carnevalesco, 
acquisirono presto una valenza politica. L’immagine dell’Antica Roma fu 
sfruttata poi anche dal fascismo per plasmare come in un calco celebrativo 
quella del regime. Oggi la living history è sempre più diffusa anche come 
attività di edutainment e richiamo turistico (Melotti, 2014: 187).

Tuttavia, in un panorama così ricco e variegato e dalla storia così lunga, 
le occasioni di vero dibattito sono state, e sono tuttora, piuttosto rare. Il mo-
mento forse più radicale – afferma Pietro Clemente (in Clemente-Mugnaini, 
2001) – fu quello della grande mutazione antropologica italiana tra gli anni 
Cinquanta e i primi anni Settanta, ossia gli anni in cui l’idealismo discusse 
le prospettive gramsciane e più in generale quelle marxiste e queste ultime 
dialogarono, successivamente e talvolta aspramente, con le eredità ideali-
ste. Per assistere ad un confronto altrettanto significativo tra studiosi e tra 
prospettive teoriche, bisogna tornare però molto più indietro, all’inizio del 
Novecento. Precisamente all’epoca in cui Lamberto Loria e Aldobrandi-
no Mochi coniarono la denominazione di “etnografia italiana” e fondarono 
l’omonimo Museo, stimolando la discussione, tra i maggiori studiosi dell’e-
poca, attorno ai criteri e ai princìpi da seguire per la sua realizzazione. Era il 
1911 e lo scenario fu quello del famoso Congresso di Etnografia Italiana di 
Roma, quando un’intera comunità scientifica si trovò a contendere e a dover 
scegliere tra i vecchi e ancora dominanti quadri evoluzionistici da un lato 
e le nuove correnti storico-geografiche dall’altro, con qualche significativa 
comparsa delle prime prospettive funzionalistiche.
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Un primo passo per andare oltre

Il titolo di questo paragrafo non è causale. Partendo dal lavoro curato 
da Fabio Dei e da Caterina Di Pasquale, voglio porre qui alcune questioni 
per riflettere sul futuro utilizzo dei materiali folklorici. Credo, in modo 
un po’ provocatorio, che l’opera Rievocare il passato: memoria culturale 
e identità territoriali rappresenti un primo passo verso l’urgenza episte-
mologica di salvare un filone di ricerca che sta scomparendo assieme a im-
portanti materiali di studio. Penso insomma che la Storia delle Tradizioni 
Popolari debba uscire dal ristagno dell’ottica romantica e – sulle orme di 
Clifford Geertz e della rivoluzione epistemologica apportata dall’antropo-
logia interpretativa – ci si organizzi per pensare ad un’attuale metodologia 
di ricerca per lo studio del folklore. Il grave problema degli antropologi di 
oggi sta probabilmente nel giudicare i materiali folklorici come oggetti di 
studio ormai desueti e quindi privi di consistenza scientifica.

Rievocare il passato: memoria culturale e identità territoriali è un lavo-
ro da cui partire per vari motivi. In primo luogo esso pone il problema del 
recupero, in chiave contemporanea, di una parte considerevole della tradi-
zione demologica; in secondo luogo, seguendo la tesi di Antonio Fanelli 
(2015), ripercorre, dopo l’avvento della cultura di massa negli anni Ses-
santa e Settanta del Novecento, la complessa relazione tra vecchi elementi 
folklorici e nuovi simboli popolari.

I giochi, i costumi, le cerimonie, le immagini, vengono collocati, nel 
lavoro curato da Dei e da Di Pasquale, nel presente ed utilizzati come fil-
tro per comprendere il punto di vista degli osservatori e di chi partecipa 
in prima persona all’evento. L’importanza del lavoro sta quindi nello sti-
molare una ridefinizione dell’oggetto demologico che si confronta da un 
lato con il tramonto di un’epoca che corrispondeva a specifiche concezioni 
del mondo e dall’altro con l’insorgere di ibridazioni tra secolari tradizioni 
popolari, nuove esigenze di aggregazione sociale date dall’abbandono dei 
modelli familiari contadini e dal diffondersi del modello coabitativo urba-
no mononucleare, oltre che da necessità di utilizzo del tempo libero offerte 
dalle moderne condizioni di lavoro.

Rievocare il passato: memoria culturale e identità territoriali si colloca 
sul crinale della doppia relazione di appartenenza in cui si è giocato il di-
stacco tra demologia e rievocazione. Lo studio di Dei e di Di Pasquale pone 
una questione rilevante che non solo deve essere portata avanti, ma che deve 
essere tenuta presente per avviare i passi successivi in questo filone di ricerca. 
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Con la crisi del paradigma folklorico, la demologia guarda ora con attenzio-
ne e interesse alle forme di nuove creazioni culturali, di cui tenta di compren-
dere i significati e i confini dell’aggettivo “popolare”. Questo importante la-
voro stimola una attenzione e una riflessione sul modo di leggere i contenuti 
dei repertori; essi – affermano gli studiosi – non devono fermarsi alla sola 
considerazione filologica, ma devono sollecitare la comprensione della loro 
portata sociale; avvertono inoltre che le pratiche di riproposta della storia o 
della tradizione non debbono essere inquadrate come attività di carattere re-
gressivo e come semplicistica spettacolarizzazione del passato – azione che, 
come sostiene Daniele Parbuono e che personalmente condivido – andrebbe 
comunque interpretata come forma di nuova creazione.

Il libro curato dai due antropologi offre, tra gli altri, uno spunto per 
ragionare sul significato di “autenticità”. A partire dalla messa in discussio-
ne degli essenzialismi, la riformulazione del concetto di autenticità come 
fenomeno dinamico, emergente più che statico (Simonicca, 1998: 47), per-
mette agli antropologi, in particolare agli antropologi del turismo, di fornire 
alcune spiegazioni rispetto alla globale necessità di immergersi nel passato. 
Marco Aime ricorda che: «nel dizionario turistico, “autentico” viene spesso 
accomunato a tradizionale, che a sua volta significa antico o sottintende im-
mutato» e quindi, in un certo senso, migliore (Parbuono, 2017: 101).

Riallacciandosi alla considerazione di Dean MacCannell, l’interesse 
per l’autenticità sembra essere una risposta alla burocratizzazione e alla 
mancanza di solidarietà della moralità individuale che renderebbe mec-
canica, e quindi inautentica, la relazione sociale. Quindi, l’attrazione per 
l’autenticità nelle esperienze turistiche dipenderebbe dal fatto che: «under 
modern conditions, the place of the individual in society is preserved, in 
part, by newly institutionalized concerns for the authenticity of his social 
experiences» (D. MacCannell, 1973: 590).

Nei contesti locali la risposta alla ricerca di autenticità da parte dei visi-
tatori incontra la necessità dei residenti di sentirsi parte di comunità coese, 
reali o immaginate che siano, di autointerpretarsi a partire da elementi sto-
rici selezionati e ritenuti illustri tanto da rendere illustre il presente e pos-
sibilmente il futuro. Come afferma Ignazio E. Buttitta, si tratta della voglia 
di stringersi intorno a nuovi totem festivi che emergono dal tramonto di 
vecchi totem:

«Ragione questa che deve sospingerci a guardare con particolare at-
tenzione alla moltiplicazione, accanto e insieme alle feste religiose “tradi-
zionali”, di rievocazioni storiche in costume e di sagre dei prodotti tipici, a 
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rilevare come il totem durkheimiano, spoglio di ogni residua sacralità, non 
sia più il santo protettore ma il genuino prodotto locale […], i riscoperti 
antichi mestieri e le tradizionali manifatture […], ovvero la rievocazione in 
costume di momenti della storia locale» (Buttitta, 2013: 73). 

In generale, il “festivo nel contemporaneo” presenta complessità che 
vanno osservate tenendo conto di molteplici fattori, soprattutto orientan-
do l’orecchio verso le voci, a volte assordanti, a volte fievolissime, di tutte 
le soggettività più o meno organizzate che in questa direzione investono 
tempo, energie, intelligenze, competenze, forza, potere.

Conclusioni

Analizzando l’attuale stato dell’arte della demologia, oltre alle opere 
maturate nell’ambito accademico, si registra in tutta evidenza uno strari-
pare di produzioni indipendenti appoggiate ad enti o ad editori locali che 
alimentano una domanda costante di libri sulle tradizioni popolari. Se da 
un lato questa produzione di forme intellettuali va verso la divulgazione 
semplificata, e talvolta verso una vera e propria contraffazione, dall’altro 
assumono la portata e il valore propri della ricerca territoriale che risponde 
a bisogni o a strategie di politica culturale localizzata la quale si trova a do-
ver conciliare il rispetto dei canoni disciplinari con il conseguimento delle 
finalità per le quali nasce (Mugnaini, 2001: 30). A complicare lo stato dei 
lavori della disciplina c’è tuttavia ben altro. Per un verso il rinnovamento 
delle materie antropologiche che sembra aver messo in crisi modelli di rap-
presentazione della società e schemi teorici totalizzanti, avviando una revi-
sione dei confini tra scienza e letteratura a tutto vantaggio di quest’ultima. 
Per un altro verso, dobbiamo considerare che le trasformazioni sul piano 
sociale e culturale in atto, come si usa dire su scala planetaria, agiscono 
anche sulle comunità cui si riferiva solamente lo studioso di folklore. I suoi 
“soggetti di studio” sembrano perciò farsi meno riconoscibili e magari più 
vicini a certe nuove categorie merceologiche del mercato culturale.

I ceti considerati portatori di tradizioni si fanno marginali e residua-
li fino a confondersi con il resto della folla. In questo contesto, afferma 
quindi Mugnaini, è difficile, se non impossibile, continuare a cercare i soliti 
oggetti nei soliti luoghi con metodi consueti. Ciò che è avvenuto e che sta 
tuttora avvenendo è, secondo lo studioso, la sostituzione di una qualunque 
delle due occorrenze del termine “solito” con “nuovo”: «nuovi oggetti nei 
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soliti luoghi». Di qui la proliferazione di feste medievali nei centri stori-
ci riqualificati urbanisticamente, i patrimoni narrativi che circolano nel-
la sociabilità di fabbrica, quel folklore degli ultimi contadini rimasti nelle 
ultime aree rurali. Tutto ciò fa sì che, quasi paradossalmente, la disciplina 
folklorica possa vedere enormemente esteso il proprio oggetto. In questo 
quadro la rotta dell’opera è orientata dall’opportunità di un’evoluzione 
degli studi demologici nel senso di un maggior impegno, tanto autorifles-
sivo quanto di ricerca, con i tempi della contemporaneità.

Lo stimolo offerto da Rievocare il passato: memoria culturale e iden-
tità territoriali, è quindi fondamentale per chiedersi se, nello stato attuale 
delle cose, i materiali folklorici sono fenomeni determinanti in relazione 
alle dinamiche sociali, culturali, economiche e storiche. Se la risposta è sì, 
rimane da capire come osservare ed analizzare tali performance. Un sugge-
rimento può essere quello di mantenere il tradizionale oggetto demologico 
(le forme della cultura popolare), ma con uno slittamento dell’interesse e 
degli affinamenti epistemologici verso i problemi della sua rappresentazio-
ne. Oppure potremmo porci ulteriori obiettivi che tengano presente anche 
altri aspetti come le componenti sociali, politiche, i rapporti umani tra i 
soggetti che prendono parte alle attività volontaristiche, il rapporto tra le 
“associazioni” folkloristiche e il contesto in cui esse si trovano a operare. 
Potremmo anche osservare il folklorismo alla luce degli studi sul concetto 
di “capitale sociale”, sul concetto di “rete”, sui social network.

Per conoscere e comprendere, nella loro dinamicità, l’insieme della cul-
tura popolare contemporanea e i suoi singoli generi o prodotti, occorre 
estendere quindi l’attenzione dai testi, dagli istituti, dagli oggetti, ai pro-
cessi che li determinano, ai soggetti sociali che ne fanno uso, ai contesti che 
ne registrano o ne provocano l’insorgenza e l’adozione. Questo taglio deve 
necessariamente nutrirsi della conoscenza di tipo diacronico (con un rap-
porto con il passato che non si esaurisca nella meccanica causalità dell’an-
tecedente storico) e di tutte le competenze disciplinari i cui singoli oggetti 
rinviano. Certamente lo studioso non può dimenticarsi che egli stesso ap-
partiene al medesimo sistema socio culturale, e per estensione anche poli-
tico, del suo contesto di studio. Ciò può e deve determinare il cimentarsi 
con un nuovo impegno nel presente, centrato sui processi di costruzione 
sociale dei fatti culturali, con la consapevolezza dell’intrinseca politicità del 
proprio sapere e del proprio ruolo tra le scienze sociali.

Sta di fatto però che se la demologia continua a relazionarsi con fatica 
ai fenomeni di riproposta della storia, altri settori centrali per le scienze an-
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tropologiche rodano strumenti metodologici e teorici nella comprensione 
dei nuovi modelli di interpretazione dei tratti culturali. Credo che il passo 
successivo per gli studiosi di folklore stia nel cambiare occhiali interpre-
tativi e collocare le tradizioni popolari nella odierna cultura di massa – la 
quale non può essere respinta fuori dalla cultura popolare per via della sua 
origine egemonica – e comprenderne gli effetti nella vita quotidiana. Credo 
infine che lo studio delle tradizioni popolari necessiti di una nuova teoriz-
zazione di cosa si intenda oggi per “cultura popolare”, la quale deve essere 
in grado di superare la dialettica gramsciana, ormai obsoleta, tra egemonia 
e subalternità che, tra l’altro, viene messa costantemente in crisi da nuove 
forme espressive ibride.
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SELF-BRANDING FEMMINILE. TRA AUTENTICITÀ 
D ARTIFICIO NELLA “CULTURA DEL BRAND”

Sarah Banet-Weiser, docente alla Annenberg School for Communica-
tion and Journalism e al Department of American Studies and Ethnicity 
all‘University of Southern California, afferma che negli Stati Uniti del se-
colo XXI, ogni cittadino americano instaura relazioni con i brand. Co-
ca-Cola, Apple, Starbucks, Levi’s, Visa, MTV e molti altri marchi inonda-
no il panorama culturale, economico, sociale, politico della vita quotidiana 
delle persone. La legittimazione dei brand, sostiene la studiosa, così come 
è stabilita, regolarizzata ed accettata nella società occidentale, va compresa 
a partire dalle sue origini storiche nel secolo XVIII. Negli Stati Uniti del 
1700, il brand rappresentava, letteralmente, un processo di creazione e di 
distribuzione di prodotti che erano registrati sotto un marchio di apparte-
nenza personale. Questo significava che, per esempio, dei capi di bestiame 
potevano essere riconosciuti a partire dal proprietario di un ranch, il quale, 
a sua volta, tendeva a differenziare, dal punto di vista delle caratteristiche 
fisiche, la sua mandria rispetto alle altre.

Con l’avvento della produzione di massa come caratteristica preponde-
rante dell’industrializzazione del secolo XIX, assieme al cambiamento tec-
nologico (con l’implicazione del design), allo sviluppo dei trasporti e delle 
pratiche di lavoro, il processo di brandizzazione venne maggiormente rego-
lamentato. Liz Moor, docente al Department of Media and Communication 
alla Goldsmiths University of London, afferma che il brand e le merci ad 
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esso associate sono diventate, nella cultura occidentale a partire dal secolo 
XIX, valori culturali immaginati e distribuiti in un panorama di competiti-
vità commerciale (Moor, 2007). In particolare Moor sostiene che il processo 
di brandizzazione fa leva sulla necessità di creare valori culturali per realiz-
zare valori economici. Moor ha notato inoltre che, dopo la seconda guerra 
mondiale, i cittadini europei e statunitensi erano incoraggiati ad acquistare 
prodotti associati a particolari marchi come segno di fedeltà alla nuova im-
magine della loro nazione. A sua volta tale tendenza era direttamente corre-
lata alla costante pressione, nei confronti dei cittadini, verso bisogni, cultu-
ralmente determinati e veicolati attraverso particolari forme comunicative, 
in grado di colmare la percezione sociale di disordine causata dalla guerra.

La connessione tra marketing, commercializzazione e valori culturali, 
a partire soprattutto dal secondo dopoguerra, è andata a formarsi attra-
verso dinamici processi storici. La sociologa Viviana Zelizer afferma l’e-
sistenza di una generale avversione a concepire le relazioni umane come 
monetizzabili e, anche dal punto di vista legale, a valutare gli individui in 
termini di monetizzazione; ciononostante, nell’economia politica occiden-
tale, dall’avvento dell’industrializzazione, passando attraverso il capitali-
smo liberale, il post fordismo, fino ad arrivare al neoliberismo, i marchi 
sono diventati il mezzo attraverso cui le persone costruiscono categorie 
culturali su loro stessi, sugli altri e sulla vita in generale.

Zelizer sostiene che gli scambi economici sono organizzati entro signi-
ficati culturali. Ma, contemporaneamente, nell’attuale “cultura del brand” i 
significati culturali sono organizzati e compresi entro gli scambi economi-
ci. Il processo di brandizzazione è creato ed accettato all’interno di questa 
interrelazione dinamica in cui, afferma Banet-Weiser, diventa ridondante, 
dal punto di vista culturale, la demarcazione tra marketers e consumatori, 
tra venditori e acquirenti. I consumatori, secondo la studiosa, sono parte 
integrante del processo di costruzione dei brand; attraverso le loro pra-
tiche di scelta e di selezione, co-producono brand e nuove relazioni tra 
venditori e consumatori e tra consumatori e consumatori, all’interno di un 
contesto e di un linguaggio culturalmente brandizzato.

Celia Lury, dell’University of Warwick, fa notare inoltre che l’inven-
zione del “marketing sociale” e del crescente interesse dei marketers verso 
approcci tipicamente non business (come l’antropologia e la sociologia), 
hanno incoraggiato lo slittamento verso una percezione attenta alla rela-
zione tra produttore e consumatore. In pratica si è passati da una visione 
in termini di stimolo-risposta ad un’attenzione dello scambio relazionale. 
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Questa relazione costa certamente fatica sia per i marketers che per i consu-
matori ed è probabilmente più nettamente dimostrata nell’aumentato uso 
di social media, come le pagine personali di Facebook o l’uso di YouTube, 
per tentare di promuovere servizi o prodotti per fini commerciali; in questi 
spazi, consumatori e marketers sono coinvolti in un autentico rapporto di 
scambio di valori culturali capaci di creare una “corporate brands” (Lury, 
2004). Attraverso l’uso di social media, i marketers aumentano (e sfrutta-
no) la possibilità concreta di costruire un dialogo ed una relazione, più o 
meno diretta, con i consumatori attraverso prodotti i quali permettono, a 
loro volta, di enfatizzare uno scambio affettivo tra consumatori e azienda 
(Banet-Weiser, 2012: 8).

L’analisi della “cultura del brand” implica complesse strutture teoriche 
per comprendere i processi attraverso cui i valori socio-culturali si intrec-
ciano con le attuali pratiche di business. Sostiene Sarah Banet-Weiser:

«In the contemporary US, building brands is about building an affec-
tive, authentic relationship with consumers, one based – just like a rela-
tionship between two people – on the accumulation of memories, emo-
tions, personal narratives, and expectations. Brands create what Raymond 
Williams called a structure of feeling, an ethos of intangible qualities that 
resonate in different ways with varied communities. We cannot produc-
tively think about brand culture, or what brands mean for culture, without 
accounting for the affective relation quality – the experience – of brands. 
These affective relationship with brands are slippery, mobile, and often am-
bivalent, which makes them as powerful and profitable as they are difficult 
to predict and discuss. It is through these affective relationships that our 
very selves are created, expressed, and validated. Far more than an econom-
ic strategy of capitalism, brands are the cultural spaces in which individuals 
feel safe, secure, relevant, and authentic» (Banet-Weiser, 2012: 9).

A differenza di Raymond Williams, Banet-Weiser non concepisce sem-
plicemente i valori culturali e le pratiche di business come forme correlate 
tra loro; se Williams affermava che le forme culturali interagivano con le 
pratiche economiche ma si distinguevano da esse, Banet-Wiser propone 
invece l’impossibilità (e l’assurdità) di separare, all’interno della logica neo-
liberale, la “cultura”, antropologicamente intesa, dalle forme economiche. 
Le strategie di marketing e la logica che consente ai brand di essere com-
presi ed accettati culturalmente sono, secondo la studiosa, gli strumenti 
attuali per vivere la cultura occidentale di oggi.

La maggior parte degli antropologi che si occupano di “cultura del 
brand” tendono ancora a considerare il processo di branding come un 
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mero strumento di marketing per attrarre i consumatori verso determi-
nati bisogni commerciali. In accordo con Banet-Weiser, credo che questo 
approccio teorico sia ormai obsoleto e fuori luogo per la comprensione di 
un’antropologia implicita occidentale. Poche sono, per il momento in que-
sto settore di studi, le riflessioni e i concetti utili per tentare di compren-
dere come l’individuo occidentale si relazioni con gli oggetti e come egli 
possa capire ed interpretare il mondo anche grazie a tali oggetti. Ci sono 
inoltre ancora pochi studi su come i soggetti, ed in generale il concetto di 
persona, vengono costruiti e percepiti grazie alla scelta (e all’acquisto) di 
particolari prodotti e come, nella categorizzazione antropologica del con-
cetto di persona occidentale, i brand vengono incorporati in essa.

Volendo proporre alcune riflessioni (anche se per il momento molto 
generiche) per “un’etnografia del processo di brand” in contesti occidenta-
li, è utile tenere presente che la trama di interpretazioni culturali del brand 
è assai variegata da contesto a contesto. Al di là della morale, un esempio di 
come possa essere concepito il concetto di brand e il suo ruolo nell’antro-
popoiesi occidentale, è “Logorama”, un cortometraggio di sedici minuti 
scritto e diretto, nel 2009, dal gruppo francese H5 composto dagli artisti 
François Alaux, Hervé de Crécy e da Ludovic Houplain. Il cortometrag-
gio, al di là degli elogi e dei premi ricevuti (come il Prix Kodak al Festi-
val di Cannes nel 2009 e il premio come miglior cortometraggio animato 
all’Academy Awards nel 2010), è qui rappresentativo in quanto veicolo 
di un particolare immaginario culturale occidentale del concetto di brand. 
L’animazione è ambientata nella Los Angeles del futuro. La città è costitu-
ita interamente di insegne pubblicitarie. Microsoft, Visa, Enron, BP e altri 
loghi, ricoprono interamente la città. Ogni cittadino è “brandizzato”, ossia 
incarnato in prodotti commerciali viventi che si animano. Anche gli ani-
mali dello zoo sono brandizzati; c’è l’alligatore di Lacoste, il leone di Me-
tro-Goldwyn-Mayer film corporation, la farfalla di Microsoft Window.

Il personaggio principale del film è Roland MacDonald il quale apporta 
caos in città tenendo in ostaggio i cittadini e sparando alla folla, mentre un 
gruppo di poliziotti brandizzati tentano di catturarlo. Dopo che gli ostaggi 
riescono a fuggire dal pazzo assassino, un’apocalisse naturale si abbatte 
sulla città causando un terremoto ed un disastroso tsunami di petrolio.

A prima vista “Logorama” è una bizzarra ed allarmante immagine di 
futuro. Ma quale avvertimento porta con sé il cortometraggio? L’obietti-
vo soggiacente a “Logorama” è, secondo i filmakers, dimostrare fino a che 
punto si estendono le immagini di brand e come questi ultimi sono incorpo-
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rati nella cultura occidentale e nelle relazioni quotidiane (in questo caso di-
struttive) tra persone. I personaggi, i loro corpi, sono “culturalmente disci-
plinati” dai brand. Essi, attraverso i loro corpi brandizzati, riflettono valori 
e disposizioni culturali, così che i loro corpi si fanno veicolo per manifestare, 
in un mondo brandizzato, la propria identità sociale ed individuale.

La brandizzazione della femminilità

Il 14 aprile 1996, una giovane studentessa americana di nome Jennifer 
Ringley, iniziò a caricare sul web numerosi video e fotografie di sé stes-
sa. Le immagini la immortalavano mentre studiava, mentre stava nella sua 
stanza da letto, mentre mangiava, mentre era in compagnia dei suoi amici 
ecc. Il risultato fu un catalogo, intitolato “Jenni Cam”, della vita quotidia-
na di una ragazza durante gli anni del college. Il progetto attirò l’attenzio-
ne di più di quattro milioni di americani che, quotidianamente, scaricava-
no le immagini. Dopo alcuni mesi dall’inizio di questo “catalogo” online, 
Ringley pensò al suo potenziale economico. Cominciò così ad “entrare” 
pienamente sul web e a registrare tutta la sua vita nel suo sito. Chi voleva 
accedervi, doveva pagare, tramite l’allora nascente PayPal, una somma in 
denaro per garantirsi un accesso premium e poter scaricare i video della 
sua vita. In accordo con la mission postata nel sito JenniCam.org, Ringley 
mirava a creare uno zoo umano virtuale (Banet-Weiser, 2012: 51).

Ringley poteva così ambire ad essere la prima lifecaster. Ed in effet-
ti, grazie al caricamento di immagini proprie che raccontarono un’intera 
decade della sua vita, Ringley fu la pioniera di una nuova era della pro-
duzione di media. Nel corso degli anni successivi, l’esperienza di Jennifer 
Ringley fu copiata da altre ragazze americane. Natalie Dylan, nel 2008, 
fece scandalo quando, all’età di ventidue anni, mise all’asta la sua verginità 
sul web nel sito di eBay. Dichiarò Dylan che la giustificazione di tale atto 
consisteva nel volersi pagare l’università. Il suo intento però non andò a 
buon fine, in quanto il sito web le proibì la vendita del suo corpo in ac-
cordo con le normative del sito (“eBay prohibits the sale of anything im-
moral, illegal, or just plain distasteful”) (Mukherjee, Banet-Weiser, 2012). 
Alla fine Dylan vendette la sua verginità in uno squallido bordello nella 
città di Reno nel Nevada. Due anni prima del caso Dylan, un’altra donna 
statunitense, di origine franco-vietnamita, Tila Tequila, divenne famosa per 
un diverso tipo di imprenditoria. Nel 2006 Tequila raggiunse 1,5 milioni di 
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“amici” nel suo profilo in MySpace, con oltre 50 milioni di visualizzazioni, 
ottenendo circa 5 mila nuove richieste di amicizia al giorno. Il giornalista 
Lev Grossman scrisse in un articolo del Time: «She is something entirely 
new, a celebrity created not by a studio or a network but fan by fan, click 
by clik, from the ground up on MySpace» (Grossmann, 2006). Tila Tequi-
la divenne, in altre parole, famosa grazie all’utilizzo e al potere dei social 
network per creare una brand visibility. Lei stessa sottolineò inoltre che: 
«Once they saw how I worked it, everyone did what I did and started 
promoting themselfs» (Banet-Weiser, 2012: 52). Il fenomeno Tequila ha 
potuto mantenersi nel tempo grazie alla mission della protagonista, la qua-
le non esitò a dichiarare che il suo lavoro era quello di creare e mantenere 
il suo self-brand. Considerando il “lavoro” di Tequila, viene spontaneo 
chiedersi: ma di quale lavoro si tratta esattamente? Da dove ricava il suo 
stipendio? E a cosa serve la promozione del suo self-brand?

I casi esposti forniscono chiari esempi, anche se estremi, di come può 
manifestarsi la cultura del brand contemporanea. Vendere sé stessa o la 
propria verginità è considerata una questione immorale, almeno in base 
alle prerogative di eBay; ma per raggiungere l’obiettivo di vendere la sua 
verginità (per usare un’espressione di Banet-Weiser: «capitalized on her 
virginity»), e per incrementare la sua pubblicità, Dylan scelse uno dei più 
riprovevoli bordelli del Nevada (Moonlite Bunny Ranch) al fine di dare alla 
sua fama una strategica piega di illegittimità e riprovevolezza morale. Per 
biasimo, il progetto Jenni Cam, si posiziona tra quello di Dylan e quello di 
Tequila; il suo tentativo era accettabile in quanto Ringley non era arrivata 
a prostituirsi, ma contemporaneamente non possedeva ancora il bagaglio 
di conoscenza, oltre che il contesto culturale, di Tequila. Insomma non era 
ancora giunta ad una totale strategia di self-branding e quindi ad un imme-
diato guadagno grazie al numero di visualizzazioni e di contatti online.

Oggi, mentre molte persone mantengono un proprio profilo nei social 
network, spesso anche con la ferocia di Tequila, il “branding” di sé stessi 
viene non solo legittimato, ma addirittura incoraggiato. Infatti, il self-bran-
ding è attualmente considerato dai marketers e dai brand manager forse 
l’unica via possibile per rendersi socialmente visibili, accettati e cultural-
mente compresi, all’interno della logica economico-culturale neoliberista.

Come riuscire a costruire un self-brand viene addirittura spiegato e 
concettualizzato attraverso libri come: Be Your Own Brand: A Break-
through Formula for Standing Out from the Crowd (David McNelly, Karl 
Speak, 2011); Managing Brand You: 7 Steps to Creating Your Most Success-
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ful Self (Jerry Willson, Ira Blumenthal, 2008); Make a name for yourself: 
8 Steps Every Woman Needs to Create a Personal Brand Strategy for Suc-
cess (Robin Fisher Roffer, 2002). Libri come questi convivono con forum 
online di amatori che spiegano come fare a costruirsi un buon self-bran-
ding. Inoltre molti di essi si aprono con una premessa che spiega come 
le strategie di branding sono applicabili, allo stesso modo, sia all’azienda 
sia per la costruzione di un’immagine personale. David McNelly e Karl 
Speak, gli autori di Be Your Own Brand, hanno intitolato un capitolo del 
libro Becoming More of Who You Are, che così inizia:

«Many of the proven, successful loyalty-building ideas and tactics used 
by businesses in managing their brands can be brought to bear on your 
own personal relationships, with outstanding results. As you learn to un-
derstand and apply sensible, practical brand-development and self-mana-
gement principles, you will gain tools you can use to create and progres-
sively strengthen your relationship with the people you interact with on a 
daily basis» (McNelly, Speak, 2011: 5).

I princìpi del branding contemporaneo, che implicano anche la costru-
zione di relazioni strategiche, autorizzano il self-branding ad essere visto 
come una pratica culturale di costruzione autentica della persona in quan-
to, non essendo percepita come un’imposizione dall’alto oppure come un 
prodotto introdotto da un’azienda nella società, viene vista come un pro-
getto personale per costruire un’immagine di sé stessi.

Il problema della brandizzazione contemporanea della femminilità 
può essere considerata attraverso varie griglie di lettura; può essere vista 
come una questione ideologica, come una serie di pratiche sociali, o come 
mere strategie di marketing. Personalmente trovo utili le parole di Angela 
McRobbie secondo cui, alla fine degli anni Novanta, il postfemminismo ha 
dato luogo ad uno spazio culturale, o meglio ad un processo di trasforma-
zione in cui i vecchi valori femministi sono stati modificati ed incorporati 
nella società contemporanea, attraverso pratiche istituzionalizzate, in nuovi 
sistemi educativi, in nuovi ambienti di lavoro e nei mass media (McRobbie, 
2004: 5). McRobbie descrive questo tipo di creazione di immagine femmi-
nile contemporanea come: «feminism taken into account», in quanto pro-
cesso in cui i valori relativi al concetto di femminilità riescono a farsi largo, 
nella logica neoliberista, nel momento in cui, al posto dei vecchi valori fem-
ministi, avanza una nuova idea di imprenditoria di sé stessi.
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Il Sé come Brand

Al fine di tentare di abbozzare una definizione del significato di “sel-
f-brand”, bisogna prendere in considerazione anche il contesto sociale e 
politico-economico in cui, tale concetto, si inserisce. Per argomentare il 
concetto di “self-brand”, vorrei però partire da una domanda: se il sel-
f-branding è una brandizzazione del sé (esattamente come accade per un 
prodotto), qual è, contemporaneamente, la sostanza intrinseca del pro-
dotto? In altre parole, cosa fa sì che un prodotto sia percepito cultural-
mente tale? Comunemente un prodotto è un oggetto tangibile realizzato 
attraverso un lavoro (umano o meccanico). Mentre i prodotti continuano 
ad essere commercializzati, come afferma Naomi Klein nel suo “manife-
sto antiglobalization” No Logo, la principale caratteristica organizzativa 
dell’economia di scambio contemporanea non si basa tanto sul prodot-
to, quanto piuttosto sullo scambio e sulla commercializzazione di brand 
(Klein, 2000).

Altri autori, come Jeremy Rifkin (sociologo ed economista statuniten-
se), hanno affermato inoltre il graduale slittamento, in contesto di mercato, 
dai prodotti tangibili verso una più simbolica articolazione del brand; per 
esempio Rifkin sostiene che l’economia contemporanea è un’economia di 
“attenzione e di accesso” piuttosto che di costruzione della proprietà di 
un prodotto da parte di un proprietario (come si è visto nel secolo XVIII). 
Il sistema economico occidentale, secondo Rifkin, potrebbe essere defini-
to come “economia affettiva”, in cui la cultura del brand crea il contesto 
adatto in cui inserire la relazione, spesso anche non immediatamente com-
prensibile, tra consumatore e prodotti; il risultato che si ottiene è una par-
ticolare relazione affettiva che forgia la trama di relazioni pubbliche. Crea 
insomma la natura intrinseca delle relazioni socio-culturali.

Il riposizionamento degli oggetti all’interno di pratiche affettive o, 
come afferma Arjun Appadurai, di «relazioni sociali con gli oggetti» (Ap-
padurai, 1986), porta l’attenzione al modo in cui le narrazioni simboliche 
sul brand, o sulla brand experience, hanno acquisito una maggiore riso-
nanza con i consumatori.

Per poter chiarire meglio quanto sostenuto, mi sembra congruo un caso 
spiegato da Sarah Banet-Weiser (2012). Nell’ottobre 2006, la compagnia 
Ogilvy & Mather creò “Evolution”, il primo di una serie di video virali per 
il sapone Dove. I novantacinque secondi di video pubblicitario mandano 
in onda il volto di una donna “qualunque” la quale, tramite un elaborato 
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processo tecnologico, si trasforma in una bellissima modella. Attraverso fo-
tografie time-lapse, possiamo vedere come la donna cambia grazie al trucco 
sul viso e grazie ad un nuovo taglio di capelli. Il video continua con ulteriori 
modifiche al volto della donna che, attraverso ritocchi con Photoshop, vie-
ne rimodellata sulle guance, sulle sopracciglia, sul naso e sul collo. Il video 
lancia, in maniera diretta, una critica all’artificialità della bellezza femminile 
prodotta dall’industria cosmetica e dalla chirurgia plastica.

Il video termina con il sottotitolo: «No wonder our perception of beau-
ty is distorted. Take part in the Dove Real Beauty Workshops for Girls». 
La campagna Dove per la “Bellezza Reale” si presenta come un punto di 
partenza per un ripensamento ed una riflessione sociale sull’artificialità 
della bellezza femminile (Banet-Weiser, 2012: 15-16). Quello di Dove è 
quindi uno dei più grandi sforzi compiuti da un brand per imbrigliare la 
retorica politicizzata influenzata di attivismo. In altre parole:

«The “Evolution” video makes a plea to consumers to act politically 
through consumer behavior – in this case, by establishing a very particular 
type of brand loyalty with Dove products. The company suggested that by 
purchasing Dove products, and by inserting themselves into this ad campai-
gn, consumers could “own” their personalized message. Rather than the tra-
ditional advertising route of buying advertising slots to distribute the video, 
Dove posted it on YouTube. It quickly become a viral hit, with millions of 
viewers sharing the video through email and other media-sharing website. 
Well received outside of advertising, the video won the Viral and Film cate-
gories Grand Prix awards at Cannes Lions 2007» (Banet-Weiser, 2012: 16).

Il caso di Dove mostra che acquistare questo prodotto significa anche 
comprare qualcosa in più di un semplice sapone. Attraverso le pratiche af-
fettive, veicolate da una particolare comunicazione narrativa, la diffusione 
del brand a livello sociale può avere successo. Sostiene ancora Banet-Weiser 
che:

«With the affective practices, the successful brand becomes more dif-
fuse, more permeable, and therefore more wide-reaching in the influence 
it can have on each consumer, and the way each consumer, in turn, can 
influence it» (Banet-Weiser, 2012: 71).

Lo slittamento tra prodotto tangibile e prodotto intangibile e il lavoro 
compiuto al fine di far funzionate tale slittamento, non fa certamente scom-
parire l’oggetto in sé, quanto piuttosto allarga le possibilità esperienziali 
verso nuovi fenomeni e nuove categorizzazioni culturali, che consentono 
di comprendere e percepire le emozioni e le pratiche affettive, che sono ti-
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piche della cultura politico-economica occidentale odierna. Nell’economia 
neoliberale digitale vengono privilegiate delle modalità di lavoro che non 
erano concepite dal precedente sistema economico di scambio; esso infat-
ti non concettualizzava l’importanza delle relazioni affettive, emozionali 
e della brand experience legata ad un oggetto acquistato. Questo tipo di 
“lavoro immateriale” non solo evolve all’interno di nuove caratteristiche 
e pratiche di produzione, come per esempio le tecnologie digitali e la fles-
sibilità nel lavoro, ma evolve anche in una serie di attività che non sono 
comunemente concepite come “lavoro”; usando le parole del sociologo 
Maurizio Lazzarato:

«The kinds of activities involved in defining and fixing cultural and 
artistic standards, fashions, tastes, consumer norms, and more strategically, 
public opinion. As a result, the relationship between labor, products, and 
capitalism has a new dynamic, so that affect, attention, and culture itself are 
available as part of capitalist exchange» (Lazzarato, 1996: 132).

Siccome oggi il lavoro è considerato come flessibile ed effimero, anche 
i prodotti di questo lavoro non vengono più solamente concepiti come 
oggetti compiuti e fini a sé stessi, ma come risultato di un continuo e rima-
nipolabile rapporto tra persone e cose.

La relazione tra lavoro immateriale e self-branding evolve a sua volta 
nell’identificazione del sé come una sorta di prodotto, dal carattere flessi-
bile, manipolabile e vendibile. Si costruisce insomma una “brand-antro-
popoiesi”. Questo perché il branding, come il self-branding, non è sem-
plicemente un effetto economico, ma è anche il risultato di una complessa 
visione culturale di concepire il mondo e le persone nel mondo. Pratiche 
economiche e valori culturali sono quindi profondamente connesse da una 
fitta trama di significati, norme, categorizzazioni della realtà; il lavoro di 
self-branding è sia economico, nel senso che è legato a condizioni di pro-
duzione per finalità di vantaggio competitivo, che culturale, nel senso che 
produce una collaborazione virtuale tra persone, anche se contemporane-
amente viene privilegiata la figura imprenditoriale dell’individuo. In pra-
tica quest’ultimo esiste perché esibisce e vende alcune sue caratteristiche 
comportamentali e/o fisiche e perché altri lo ammirano e lo giudicano sulla 
base di valori e di norme culturali condivisi.

Lo slittamento tra persone e brand, dove, come sostiene Banet-Weiser: 
«brands are like people and people are like brands» (Banet-Weiser, 2012: 
72), è sostenuta all’interno dell’ontologia competitiva tipica del neoliberi-
smo.
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Considerando ancora Tila Tequila, si può affermare quindi che il suo 
“lavoro” di costruire, attorno alla sua immagine, popolarità grazie al suo 
self-branding, è ciò che Laurie Ouellette e James Hay chiamano “sel-
f-work” (2008), attraverso il quale gli individui creano le loro narrative 
biografiche con cui raccontano loro stessi e vendono una loro precisa 
identità. Ma questo self-work viene costantemente negoziato anche con 
l’audience che valuta il self-brand. Insomma, come afferma Banet-Weis-
er: «Sel-presentation is a dynamic between production and consumption, 
between the individual and the culture at large» (Banet-Weiser, 2012: 73).
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ANTROPOLOGIA DEI MEDIA E DIRITTI UMANI

Era il 1914 l’anno in cui Marc Bloch andò in guerra, lasciando, insie-
me ai suoi amici, il bisbiglio dei corridoi dell’École Normale di Parigi per 
unirsi al fiume di umanità stipato nelle trincee. Sergente di fanteria, dopo 
quattro anni memorabili e tremendi, uscì col petto arricchito di cicatrici, di 
stellette e di decorazioni, ma anche con una più ricca consapevolezza del 
proprio mestiere di storico e soprattutto con un’insolita curiosità di analisi 
della costruzione e della diffusione delle notizie.

Le importanti riflessioni di Bloch su questo tema, furono senza dubbio 
determinate dalla sua particolare posizione di testimone durante gli anni 
della guerra, in cui lo storico si vide negata la possibilità di verifica esterna 
e di allargamento del suo campo di visione. Affermò infatti lo stesso Bloch 
che, durante la battaglia di Marna, si ritrovò nella stessa situazione di Fa-
brice del Dongo a Waterloo nella Certosa di Parma: «non si sapeva niente 
né delle dimensioni della battaglia, né della realtà della vittoria al di fuori 
dei comunicati ufficiali» (Bloch, 1995: XIV). Isolato nella trincea, la sua 
conoscenza diretta si limitava a qualche centinaio di metri dal fronte. Ma 
proprio questa limitazione, che avrebbe potuto costituire una debolezza 
fondamentale, divenne per Bloch lo strumento in cui dare forza alla pro-
pria testimonianza e soprattutto per porre le basi per successive interpre-
tazioni non tanto sulla veridicità delle notizie, quanto piuttosto sulla loro 
falsità, sui meccanismi in cui una falsa notizia attecchisce in una società e 
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in generale sulla costruzione e sul funzionamento delle notizie. Affermava 
Bloch che:

«Le “false notizie” avrebbero dovuto essere analizzate come altrettante 
realtà identificabili che, al di là della loro falsità, rivelano in modo indiretto 
qualcosa di nascosto sulla società: quest’ultima infatti le accetta e le diffon-
de solo se esse corrispondono alle sue attese profonde. La loro diffusione, 
inoltre, è possibile quando si siano realizzate le condizioni favorevoli alla 
loro accettazione (nel caso della guerra: la censura, la disorganizzazione 
dei circuiti “normali” di comunicazione dell’informazione, l’isolamento di 
piccoli gruppi di individui nelle trincee) e quando esistano dei “mediatori” 
per la loro diffusione» (Bloch, 1995: XV).

Veniva così a crearsi per Bloch un programma di lavoro in cui le “fal-
se notizie” (o “credenze popolari” come le chiamava lui) erano proposte 
come oggetto di studio in quanto testimonianze implicite di visioni del 
mondo. Affermava infatti lo storico che:

«Una falsa notizia nasce sempre da rappresentazioni collettive che pre-
esistono alla sua nascita. Sono queste, non quella, che contano per chi vuol 
capire una società […]. La falsa notizia è lo specchio nel quale la “coscienza 
collettiva” contempla i propri lineamenti» (Bloch, 1995: XVI).

È spesso infatti accaduto che falsi racconti abbiano sollevato le folle e 
che le false notizie, in tutta la loro molteplicità di forme, dalle semplici di-
cerie alle imposture e alle leggende, abbiano riempito la vita delle persone.

Prendendo spunto dalle riflessioni di Bloch, ma allontanandosi da lui 
per l’esclusiva analisi delle false notizie, lo scopo di questo contributo è 
quello di tentare di fornire un quadro teorico entro il quale poter analiz-
zare il motivo per cui alcune notizie, in particolare quelle legate ai diritti 
umani, riescono a fare presa nella nostra società contemporanea. Per ab-
bozzare un tentativo di analisi, in questo articolo metterò in luce alcuni tra 
più importanti dibattiti di studio relativi a come le notizie prendono forma. 
Per fare ciò, prenderò in considerazione alcune delle principali riflessioni 
che tentano di comprendere e ricostruire possibili strutture comunicative 
che, a loro volta, consentono il modellamento e la diffusione delle notizie 
sui diritti umani. A questo scopo mi rifarò, in primo luogo, ad alcuni in-
teressanti ragionamenti di Matthew Powers (2016) in cui delinea i punti di 
forza e di debolezza dell’attuale paradigma della costruzione delle notizie 
elaborato in ambito accademico. La finalità generale di questo contributo è 
però anche quella di tentare di comprendere come stanno cambiando oggi 
i modi di comunicazione, oltre che individuare chi sono e che cosa fanno 
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gli attori responsabili della creazione e della divulgazione delle notizie an-
che a livello internazionale.

È noto che oggi le notizie giornalistiche sono solo una delle tante 
modalità di informazione presenti all’interno di una molteplicità di tipo-
logie comunicative. Inoltre, c’è da dire che ciascuna di queste modalità 
mediatiche sono interconnesse le une con le altre, oltre che con contesti 
socio-culturali anche molto lontani geograficamente. L’insieme di queste 
diverse modalità comunicative danno vita a ciò che Appadurai ha chia-
mato mediascape (1996), concetto che si riferisce sia al crescente utilizzo 
di strumenti elettronici e di informazione (come giornali, riviste, stazioni 
televisive e studi di produzione cinematografica), sia alle immagini raccolte 
da diversi attori e diffuse tramite l’utilizzo di tali mezzi.

Molti autori (es. Pedelty, 2010; Waisbord, 2011) sostengono che attual-
mente stiamo assistendo alla convergenza tra due diversi processi: il primo 
comprende la riconfigurazione del giornalismo “tradizionale”, che in se-
guito alle crisi economiche degli ultimi anni ha assistito ad una diminuzio-
ne delle risorse destinate alla copertura delle notizie estere, alla progressiva 
eliminazione della figura del corrispondente straniero, alla precarizzazione 
dei giornalisti e ad un maggiore utilizzo delle fonti online. Il secondo vede 
un’ampia diffusione delle tecnologie digitali e la nascita di una molteplicità 
di nuove esperienze comunicative, assenti fino a qualche decennio fa, come 
blog, giornali online, Youtube, Facebook, Twitter.

Il giornalismo professionale è attualmente sempre più affiancato da 
altre forme comunicative ibride, prive di una definita dimensione norma-
tiva, nelle quali giocano un ruolo importante i corrispondenti stranieri, i 
giornalisti locali, i blogger diasporici, gli aspiranti scrittori, i fotografi, i 
viaggiatori e gli attivisti. Insomma è oggi estremamente frequente trovare 
televisioni e giornali mainstream che utilizzano contenuti video o testuali 
realizzati da giornalisti non professionisti, creando così uno scenario me-
diatico complesso, la cui comprensione e descrizione impone, anche all’in-
terno di riflessioni antropologiche, l’utilizzo di nuovi costrutti teorici e di 
nuovi strumenti interpretativi.

Dal punto di vista delle riflessioni antropologiche, ciò che può essere 
chiamata “antropologia dei media” è attualmente ancora poco conosciuta 
sia in Italia che all’estero. In generale però, sin dai primi contributi scien-
tifici a partire dai primi anni Ottanta del Novecento, l’antropologia dei 
media ha privilegiato uno studio delle forme comunicative di entertain-
ment rispetto ad altre tipologie di prodotti mediatici. La maggior parte di 
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questi studi hanno infatti posto attenzione soprattutto alla televisione, ai 
film, alla musica e alla radio, e solo marginalmente a temi legati al mondo 
del giornalismo. Questa mancanza può essere in parte spiegata prendendo 
in considerazione l’influenza esercitata dai cultural studies, da sempre in-
teressati alle forme mediatiche di intrattenimento piuttosto che al giornali-
smo (Bird 2010; Hasty, 2010).

Jennifer Hasty (2010), nell’articolo “Journalism as Fieldwork”, cerca 
di fornire una spiegazione di tale lacuna sostenendo per esempio che, alla 
luce della somiglianza fra la professione giornalistica e quella antropolo-
gica, lo studio delle dinamiche di potere che coinvolgono il giornalismo, 
avrebbe inevitabilmente portato gli antropologi a doversi confrontare con 
scomode forme di autorità politico-economiche che tradizionalmente essi 
tendono a rifiutare quando conducono le loro ricerche etnografiche. So-
stiene però Hasty che, al di là delle denunce che hanno animato la disci-
plina antropologica fin dai suoi inizi (rivolte per esempio al colonialismo, 
all’autoritarismo, alla burocrazia etc.), gli antropologi sono comunque im-
mersi nelle oscurità del potere in maniera, per certi versi, simile ai colleghi 
giornalisti (Hasty, 2010: 133).

Nonostante la marginalità del giornalismo come argomento di stu-
dio all’interno dell’antropologia dei media, sono state condotte, nel corso 
dell’ultimo ventennio, alcune interessanti ricerche. I lavori più importanti 
realizzati fino ad oggi sono per esempio quelli sugli inviati esteri durante 
la guerra in Salvador di Mark Pedelty (1995), lo studio sui corrispondenti 
stranieri di Ulf Hannerz (2004), la ricerca sulla stampa in Ghana di Jennifer 
Hasty (2010) e quella sull’audience di Elizabeth Bird (1998; 2003; 2010). Ec-
cetto i lavori di quest’ultima che si sono focalizzati sui processi di ricezione 
e circolazione delle notizie, l’oggetto di ricerca privilegiato degli studi di 
antropologia dei media è soprattutto l’analisi della produzione delle notizie.

Nel 2004, un gruppo di leader Inuit misero in circolazione una pe-
tizione in cui delineavano dettagliatamente i problemi ambientali causati 
dai cambiamenti climatici (Callison, 2014: 23). Essi affermavano che, l’in-
nalzamento delle temperature minacciava la continuazione delle loro tra-
dizionali attività di sussistenza, mettendo contemporaneamente a rischio 
la loro salute e la loro capacità di vivere nelle regioni artiche. Cercando di 
porre, in quale modo, rimedio a tale situazione essi stilarono ed inviarono, 
all’Inter-American Commission on Human Rights, un documento forma-
le di protesta in cui dichiaravano che il governo degli Stati Uniti era colpe-
vole della violazione della Dichiarazione dei Diritti e dei Doveri dell’Uo-
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mo del 1948. Per divulgare il più possibile la loro causa e per fare presa dal 
punto di vista sociale, i leader Inuit parteciparono sia alla produzione di 
un documentario, sia alla stesura di articoli online in cui spiegavano il loro 
problema. L’attenzione nei loro confronti crebbe nel giro di pochi mesi. 
Già alla fine del 2004 le loro proteste fecero eco sia negli articoli online che 
nei quotidiani, come per esempio nel “New York Times” (Revkin, 2004), 
e tale diffusione consentì alle comunità native dell’Artico di esporre i loro 
dissensi nei confronti dei cambiamenti climatici e rendere noti gli impatti 
che tali cambiamenti avevano nelle loro comunità.

Quello appena descritto è un chiaro esempio di produzione e di di-
vulgazione di una notizia sia sulla sensibilizzazione verso i problemi am-
bientali, sia sui diritti umani. Gli sforzi dei leader Inuit di costruire un 
contesto di sensibilizzazione all’interno del quale legare la questione dei 
cambiamenti climatici a quella dei diritti umani, rientra in ciò che Matthew 
Powers sostiene essere il nuovo «paradigma delle notizie sui diritti umani» 
(Powers, 2016: 314).

È facile comprendere immediatamente che l’attuale processo di costru-
zione e di diffusione di determinate notizie in grado di fare presa dal punto 
di vista sociale, è certamente diverso rispetto al sistema di costruzione e di 
diffusione di notizie (di qualsiasi natura esse siano) su cui, come si è detto 
sopra, Bloch rifletteva. Se quest’ultimo sosteneva la necessità di un media-
tore capace di elaborare e di diffondere le notizie, per Powers il nuovo pa-
radigma implica che i sostenitori di una causa e i mediatori che la diffondo-
no possono oggi coincidere. Powers afferma infatti che, nella protesta dei 
leader Inuit, i tradizionali promotori e distributori di “discorsi sui diritti 
umani”, ossia le organizzazioni non governative e le agenzie di informazio-
ne, non furono in quel caso necessari né all’origine della promozione della 
questione climatica e delle conseguenti proteste in difesa delle tradizionali 
attività di sussistenza, né per la loro diffusione. Gli attivisti locali si servi-
rono infatti di semplici tecnologie digitali per diffondere le loro notizie ed 
aumentare la consapevolezza sociale, anche a livello internazionale, sui loro 
problemi ambientali. Afferma Powers che, affinché una notizia sui diritti 
umani possa funzionare, essa deve possedere determinate caratteristiche:

«The discourse of human rights itself departed from human rights sto-
ries that emphasize political violations (e.g. torture, abuse etc.) that occur 
in the Global South. By reframing climate change as a human rights issue, 
the Inuit activists sought to alter public perception of the nature of human 
rights violation and to implicate culprits in the Global North. Together, 
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these developments suggest the possible dawn of a “new era” of human 
rights news, one that may be less dependent on the mass media and may in-
volve the use of digital technologies to fashion new forms of human rights 
reporting» (Powers, 2016: 315).

Fornendo una nuova definizione relativa al modo attuale di costruire 
le notizie sui diritti umani, Powers ragiona anche su come i dibattiti scien-
tifici contemporanei concepiscono rispettivamente i concetti di “diritti 
umani” e di “notizia”. Riprendendo Foucault (1977), Powers sostiene che 
le notizie sui “diritti umani” siano costituite da una sorta di “ragionamenti 
sconnessi” che, a loro volta, prendono le mosse dall’attuale stile narrativo 
semi-giornalistico che tende a mettere assieme, all’interno di una stessa no-
tizia, diversi argomenti che sono invece propri di contesti differenti:

 «Human rights discourses embody multiple ideals (e.g. legal conven-
tions, political rhetoric, social movement activism), which are sometimes 
in tension. These various ideals generate debates the “true” meaning of 
human rights, which differ from legal interpretations that use international 
laws to define human rights norms. Yet, news coverage of human rights is 
more flexible than legal prescriptions; the definition used reflects that need 
for a capacious approach» (Powers, 2016: 315).

Secondo Powers le “notizie” possiedono invece altre caratteristiche:
«I will define “news” as information and/or commentary on contem-

porary affairs in which one or more actors identify an issue related to hu-
man rights. In this definition, news may come from news organizations, 
but it may also come from NGO’s, civic groups, or indeed even indivi-
duals. Like human rights, news is defined loosely to reflect the shifting 
information environment in which news is produced and circulated today» 
(Powers, 2016: 315).

La maggior parte degli attuali dibattiti accademici che analizzano il 
rapporto tra media e “narrazioni sui diritti umani”, concordano sull’im-
plicazione di un paradigma di costruzione delle notizie caratterizzato dal 
coinvolgimento di alcuni principali attori: da un lato le agenzie di informa-
zione, che rappresentano il primo veicolo per la stesura e per la divulga-
zione delle notizie ad un vasto pubblico (Keck, Sikkink, 1998); dall’altro le 
ONG che, strettamente connesse alle prime, hanno il ruolo di aumentare 
la sensibilizzazione verso le notizie sui diritti umani (Bob, 2005; Hopgo-
od, 2006). Numerosi sono gli articoli pubblicati (Clarck, 2001; Winston 
2001) che tentano di ragionare sulla struttura che tali notizie possiedono, 
i quali concordano sulla peculiarità di presentare le questioni relative ai 
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diritti umani strettamente connesse alla violazione dei diritti politici (come 
la tortura e le detenzioni illegali) che si dispiegano al di fuori dei confini 
europei e degli Stati Uniti. Inoltre, in base a questo paradigma sostenuto 
da molti studiosi (Gans, 1979), le agenzie di informazione costituiscono le 
principali istituzioni che stabiliscono le norme e la struttura che tali notizie 
devono possedere.

Esaminando più approfonditamente ciò che sostiene tale paradigma, 
non si può fare a meno di notare sia alcuni punti di forza che dei punti di 
debolezza. Da un lato, l’ampia diffusione di queste notizie può contribuire 
a sollecitare spinte sociali per la soluzione di determinate questioni legate ai 
diritti umani; dall’altro tali notizie spesso ricalcano rappresentazioni cultu-
rali, soprattutto verso i Paesi extra occidentali, che il target, a cui le notizie 
si rivolgono, si aspetta di avere (Bob, 2005: 124). In particolare – sostengo-
no Keck e Sikking (1998) – in questa categoria di notizie possono rientra-
re le cosiddette “informazioni politiche”, le cui caratteristiche principali 
sembrano essere, secondo gli studiosi, quelle di supportare gruppi strate-
gicamente schierati che sostengono fatti e narrazioni su determinati temi al 
fine di catturare l’attenzione dei giornalisti prima e del largo pubblico poi. 
All’interno di questo flusso comunicativo inoltre, secondo Keck e Sikking, 
le ONG forniscono un assemblaggio di notizie con credibili informazioni 
capaci di aderire ai valori culturali e alle aspettative del target a cui tali no-
tizie si rivolgono. Come Keck e Sikking annotano: «Both credibility and 
drama seem to be essential components of a strategy aimed at persuading 
public and policymaker to change their minds» (Keck e Sikking, 1998: 19).

Altri studiosi si sono invece concentrati sia sui metodi utilizzati dalle 
agenzie di informazione per raccogliere dati credibili (Clark, 2001; Hop-
good, 2006), sia su come le ONG traducono tali notizie al fine di renderle 
accattivanti (Cottle, Nolan, 2007; Waisbord, 2011), sia sulle conseguenze 
sociali prodotte dalla diffusione delle notizie stesse (Powers, 2015). Tutti 
questi dibattiti sembrano mettere al centro della loro attenzione il ruolo 
giocato dalle ONG e dai news media nel dare forma e sostanza alle infor-
mazioni sui diritti umani. Silvio Waisbord specifica come:

«Although the concept of nongovernment organizations (NGOs) re-
mains ambiguous, the term is commonly used to refer to civil, nonprofit 
associations staffed by paid and voluntary personnel. NGOs perform a 
range of tasks, such as conducting local and transnational advocacy, delive-
ring social services, implementing foreign aid programs, developing tech-
nical knowledge, and channeling local participation. (NGOs) produce and 
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mobilize information to affect policy agendas, they are embedded in poli-
tical networks that aim to persuade public opinion and policy makers, and 
they communicate with various publics through various media platforms. 
[…] Because they produce and distribute a wealth of information, NGOs 
may contribute to the expansion of the type and number of sources» (Wai-
sbord, 2011: 142).

Considerando il fatto che le ONG sono state al centro di molta attenzio-
ne nei dibattiti accademici soprattutto dell’ultimo decennio (Keck, Sikkink, 
1998), il modo in cui gestiscono le notizie sui diritti umani è ancora poco 
studiato nelle scienze della comunicazione e pressoché inesplorato nelle ri-
cerche antropologiche (a parte qualche eccezione come: Anthropology and 
Mass Communication di Mark Allen Peterson, 2003). Questa generale la-
cuna è sorprendente se si considera il crescente numero e la popolarità delle 
ONG soprattutto negli ultimi anni (Salamon, Haddock, Sokolowski, Tice, 
2007), oltre che il progressivo interesse da parte di studiosi verso la com-
prensione dell’articolato rapporto tra media, società ed attivisti.

Gli studi sulla struttura e sul funzionamento comunicativo delle ONG, 
hanno messo in luce anche una professionalizzazione degli attivisti sociali. 
Alcuni studiosi (Alvarez, 2009; Lebon, 1996) hanno infatti valutato criti-
camente come la diffusione sempre più crescente delle ONG strettamen-
te legate a movimenti sociali e a particolari individui della società, hanno 
via via incrementato vere e proprie occupazioni stipendiate all’interno di 
organizzazioni non-profit che lavorano appositamente per costruire e dif-
fondere notizie, prime fra tutti sui diritti umani, che facciano socialmente 
presa. Inoltre, studi di questo genere hanno argomentato come la stampa 
sia permeabile ai tentativi della società nell’influenzare il contenuto di mol-
te notizie. Afferma ancora Waisbord che, all’interno di questi spazi:

«As part of political networks and social movements, NGOs strive for 
media publicity to frame public debates, issues, and adversaries, both in or-
der to advance their causes in the public sphere, and to gain validation vis-à-
vis various audiences. Just like any form of civil association and participation, 
they are dependent on the news media to gain visibility, influence public opi-
nion, and advance policy issues. Media tactics are instrumental in defining 
social problems, reaching allies and adversaries, and setting the terms of pu-
blic debate. Second, NGOs pursue media publicity to achieve organizational 
goals—namely, their own development and growth in an environment that is 
competitive for resources. News coverage increases the likelihood that orga-
nizations may achieve recognition among members, funders, and other key 
publics. Media appearances build “brand name,” maintain internal morale, 
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increase membership, remind supporters about their work, and demonstrate 
achievements to funders» (Waisbord, 2011: 143).

Questo tipo di notizie determina inoltre il coinvolgimento dei soggetti 
a farsi promotori, in prima persona, di determinate istanze sociali che essi 
stessi sostengono e diffondono. Powers infatti ritiene che:

«One feature of human rights news today is that a growing mix of 
amateurs and professionals produce it. By amateurs, I refer to persons 
without training or membership in a field of human rights information 
production. By professionals, I refer to persons that have experience wor-
king in and producing human rights news, usually as a journalist or NGO 
professional. While human rights news was never solely the production 
of elite of NGOs and news organizations, these groups did set the agenda 
and produced much of the information. Today, it is increasingly common 
for individuals, acting alone or in small groups, to document human rights 
issues with digital devices, oftentimes from places where media coverage or 
NGO presence is quite limited. Moreover, in many cases, leading NGOs 
are responding to these developments by dedicating growing resources 
to monitoring and evaluated the social media feeds of amateur producers. 
These trends have the potential to loosen the editorial grip of information 
elites even as it raises questions about the veracity of the information being 
provided» (Powers, 206: 319).

Diversi esempi possono essere forniti a tal proposito. Un caso parti-
colare è rappresentato da Papo Reto, un gruppo brasiliano che utilizza il 
cellulare per documentare le violenze sociali e politiche nelle favelas a Rio 
de Janeiro. Questo gruppo è costituito da diversi attivisti, molti dei quali 
abitanti delle favelas, che non hanno però esperienza né in campo giornali-
stico, né come reporter né nella realizzazione di documentari. Solitamente, 
dopo essere venuti a conoscenza di eventi violenti (molti dei quali vedono 
coinvolte anche le forze dell’ordine), i membri di questo gruppo si recano 
sul posto in cui avviene il fatto, registrano gli eventi e li diffondono nei 
social media, in chat private e scrivono testi in cui raccontano gli avveni-
menti accaduti. Inizialmente Papo Reto era nato, nel 2014, come gruppo di 
persone riunite per tentare di assicurare un minimo di sicurezza all’interno 
delle favelas della città; circa un anno dopo la sua fondazione però alcune 
ONG, come gli attivisti della Witness con sede a New York, si dimostraro-
no via via interessati ai contenuti delle testimonianze diffuse da Papo Reto 
tanto da diventare partner del gruppo.

L’esempio riportato è uno dei tanti casi in cui le ONG si uniscono a 
gruppi locali che catturano eventi relativi alla violazione dei diritti umani in 
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contesti in cui i media e le ONG hanno difficoltà a raggiungere. Attraver-
so le collaborazioni tra amatori e professionisti è quindi possibile garantire 
una documentazione sulla violazione dei diritti umani, catturata in loco e 
in tempo reale, pronta per essere ampiamente diffusa. Gli sforzi delle ONG 
consentono anche, come afferma Waisbord, di attirare l’attenzione mediati-
ca rinforzando il contenuto di particolari notizie già create e diffuse prece-
dentemente in cui le documentazioni locali sui diritti umani si inseriscono. 
Numerose ricerche attestano infatti casi in cui, attraverso tale meccanismo, 
le notizie sui diritti umani fanno irruzione all’interno di notizie già costruite 
dalle agenzie di informazione con lo scopo di creare un’ampia eco sociale su 
determinati fatti. Powers espone, a tal proposito, un esempio:

«Early efforts by Amnesty International to raise awareness of human 
rights violations under the Greek military junta in the 1960s successfully 
captured media attention in part due to the group’s framing of political 
torture occurring in the “cradle of democracy”. These efforts isolated the 
junta from the Council of Europe, which Greece was forced to leave – 
under threat of expulsion – in 1968. Human Rights Watch enjoyed simi-
lar early success by attacking the complicity of the Reagan administration 
in human rights violations throughout Latin America. By challenging the 
administration’s claims with on-the-ground research, the group was able 
in some instances to get the administration to change polity. More recent 
cases have identified similar instances where NGOs successfully work wi-
thin the extant paradigm of human rights news to capture media atten-
tion and to force governments to alter their behavior on specific issues» 
(Powers, 2016: 316).

L’attuale documentazione delle violazioni dei diritti umani

Riprendendo ancora gli interessanti spunti forniti da Powers, un’altra 
importante caratteristica delle notizie sui diritti umani non è semplicemen-
te quella di persuadere, ma anche quella di documentare le attuali violazio-
ni dei diritti umani. L’analisi del processo di costruzione delle notizie sui 
diritti umani soprattutto degli ultimi anni, potrebbe aiutare a riformulare 
delle ipotesi di studio sia in relazione ai contenuti delle notizie, sia in rife-
rimento alle caratteristiche emotive che esse suscitano, sia in rapporto alle 
evidenze empiriche delle violazioni dei diritti umani. In questo quadro i 
media sono indispensabili per suscitare vergogna da parte dei violatori, per 
aumentare la sensibilizzazione del pubblico a cui si rivolgono e per avviare 
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infine ciò che Powers chiama «organizational branding». Le caratteristiche 
elencate, afferma lo studioso, funzionano simultaneamente come informa-
zione, provocazione e come documentazione di abusi dei diritti umani. 
Afferma infatti Powers che:

«In the past, clipping from the New York Times were rarely used in 
legal proceeding. In part, this was because there was no legal proceeding 
– no International Criminal Court – to which they could be submitted; 
thus, the institutional development of human rights bodies helps to fashion 
new types of human rights news. At the same time, this was also the case 
because coverage in the news media seen as an intermediary point, between 
research and action. The former – that is, the researcher – was understood 
to be the evidentiary basis for the latter» (Powers, 2016: 323).
Oggi, sempre più, stanno aumentando gli sforzi affinché le notizie 

sui diritti umani possano essere utilizzate non semplicemente per cattu-
rare l’attenzione verso scenari drammatici, ma anche per mettere in luce 
problematiche di carattere legale. Le organizzazioni umanitarie dedicano 
risorse economiche e di tempo per formare attivisti locali preparati a gi-
rare documentari. Gli attivisti sono anche istruiti a prediligere particolari 
luoghi geografici in cui indirizzare la loro attenzione (come per esempio 
le miniere, le foreste disboscate ecc.). Essi sono inoltre preparati a cattu-
rare informazioni che non solo massimizzino l’impatto emotivo, ma che 
forniscano anche informazioni che possano essere utilizzate da gruppi ete-
rogenei composti per esempio da studiosi, da altri attivisti e da altre ONG 
al fine di incrementare la metodologia di acquisizione e di analisi di infor-
mazioni sui diritti umani:

«As one NGO professional puts: “It’s instinctual to shoot that pud-
dle of blood or the body lying on the ground. It’s not instinctual to turn 
around and get a badge number or the location of a communications tower. 
If you’re strictly a media activist, you’re not going to show the world a 
communications tower. It’s not going to make the news, but from a legal 
sense, you need those details» (Shaer, 2015: 25).

Un’altra caratteristica importante delle attuali notizie sui diritti umani 
è la diversificazione dei metodi di raccolta dei dati. Dai primi anni Due-
mila, molte ONG iniziarono ad utilizzare immagini fotografate da satelli-
te. Diversamente dai report di testimoni visivi, tali immagini forniscono 
una rappresentazione a “volo d’uccello” degli eventi che accadono in quel 
momento. In questi casi il reporter può quindi avere accesso ad un’ampia 
panoramica del contesto in cui egli si focalizza. Tale metodologia è inoltre 
utile per altri scopi, come per esempio nel campo degli interventi militari 
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e dei soccorsi medici per comprendere la peculiarità dei danni causati da 
disastri umani o ambientali e per stabilire i necessari interventi successivi.

Implicazioni di ricerca

Per concludere vorrei mettere in luce alcune questioni che spero possa-
no suggerire delle riflessioni interessanti. Una prima questione è empirica. 
Tenendo presente le caratteristiche principali che strutturano le notizie sui 
diritti umani delineate sopra, alcuni orientamenti di studio possono esse-
re indirizzati verso l’analisi dell’interazione tra le attuali notizie sui diritti 
umani e i comuni paradigmi sostenuti, fino ad oggi, dagli studiosi. Inoltre, 
in relazione all’uso dei media digitali, sarebbe interessante approfondire 
come e attraverso quali canali online circolano le notizie sui diritti uma-
ni. Infine, dato che i ricercatori hanno sviluppato analisi solo embriona-
li su come vengono selezionate ed utilizzate le strategie pubblicitarie per 
aumentare l’attenzione del pubblico verso determinate notizie sui diritti 
umani, sarebbe indispensabile comprendere meglio il funzionamento di 
tali strategie comunicative. Sottolinea Power (2015) che, nonostante sia-
no stati sviluppate dibattiti sulla struttura delle notizie sui diritti umani, 
ancora poco esplorate sono le riflessioni su come tali strutture sono state 
costruite.
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PER UNA GRAMMATICA DEL NEGAZIONISMO STORICO

Parlare del significato di negazionismo e ciò che il negazionismo pro-
voca, è un argomento estremamente complesso che andrebbe sottoposto a 
varie griglie di lettura e ad analisi interdisciplinari. Il presente articolo non 
può porsi quindi l’obiettivo di essere esaustivo nel fornire un significato 
sociale, culturale e politico-economico del concetto di negazionismo – che 
invece è un argomento assolutamente aperto a sempre nuovi stimoli inter-
pretativi – ma intende proporre alcuni esempi in cui il concetto di negazio-
nismo è stato applicato come costrutto teorico.

Il tema del negazionismo è emerso, in maniera particolarmente forte, 
negli ultimi tempi in relazione al Covid. Nonostante non sia, per motivi di 
spazio, l’obiettivo di questo contributo, sarebbe estremamente interessan-
te analizzare come questo argomento sia affrontato dai mass media, da ar-
ticoli online e dalle notizie trasmesse in televisione. Anzi credo che questo 
potrebbe essere un tema degno di essere sviluppato in maniera sistematica 
al fine di creare una serie di classificazioni da cui partire per analizzare 
le rappresentazioni culturali sostenute da schieramenti socio-politici op-
posti. Questa sorta di grammatica rappresentazionale potrebbe essere un 
lavoro utile a leggere in profondità la situazione socioculturale, politica ed 
economica sia all’interno dei nostri confini sia in un contesto globale.
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Per inquadrare meglio l’argomento, è necessario fare una prima di-
stinzione tra negazionismo e revisionismo. Se con quest’ultimo si inten-
de l’interpretazione di fatti storici tramite ricostruzioni che divergono da 
quelle comunemente accettate, il negazionismo consiste invece nel giun-
gere a negare alla radice la veridicità stessa di alcune vicende storiche che 
pure si ritiene siano accertate attraverso il supporto di un solido apparato 
documentale e testimoniale (Galazzo, 2016). Da qui si evince la differenza 
di atteggiamenti attraverso cui il revisionista e il negazionista esprimono il 
proprio giudizio riguardo ad una vicenda storica. Essenzialmente diversi 
sono anche gli intenti dei due ruoli nei confronti dei destinatari delle tesi 
sostenute. Se da un lato il revisionismo mira alla persuasione mediante l’in-
staurazione di un rapporto dialettico con chi aderisce alle ricostruzioni co-
munemente accettate, il negazionismo si caratterizza invece per la richiesta 
di un’adesione acritica ad affermazioni categoriche e non discutibili.

Il concetto di negazionismo è stato comunemente e storicamente re-
lazionato all’insieme delle teorie e delle affermazioni con le quali pseu-
do-storici e divulgatori di vario genere tentarono, e tentano, di negare che 
la Shoah ebbe luogo. Uno degli obiettivi raggiunti dalle politiche naziste fu 
infatti quello di favorire la negazione dell’Olocausto proprio nel momento 
stesso in cui veniva consumato in tutta Europa. L’Olocausto fu trattato 
come un segreto di Stato nella Germania nazista e i tedeschi cercarono di 
lasciare il minor numero di documenti scritti possibile. La maggior par-
te degli ordini che portarono ai massacri furono invece dati verbalmente, 
soprattutto ai livelli più alti della gerarchia. I leader nazisti generalmen-
te evitavano di pianificare in maniera dettagliata le uccisioni, preferendo 
procedere in modo certamente sistematico, ma allo stesso tempo improv-
visato. Ancora prima della fine della Seconda Guerra Mondiale i nazisti 
cominciarono a distruggere la maggior parte dei documenti esistenti. Le 
fonti rimaste, le quali provavano direttamente i piani di sterminio, essendo 
classificate “Geheime Reichssache”, ossia riservatissime, seguivano regole 
speciali sia per quanto riguarda il loro uso sia relativamente alla loro di-
struzione, proprio per evitare che cadessero nelle mani nemiche. Nel 1943, 
in un discorso segreto ai generali delle SS a Posen, Heinrich Himmler, co-
mandante delle SS di tutto il Reich e della polizia, sostenne che lo sterminio 
degli Ebrei europei doveva rimanere segreto e non doveva essere docu-
mentato in nessun modo (Aharony, Rosenfeld, 2016).

La negazione dell’Olocausto, così come la minimizzazione o la di-
storsione dei fatti avvenuti in quel periodo, rappresentano una forma di 
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vero e proprio antisemitismo. Da qui la negazione della validità di un gran 
numero di prove schiaccianti, fino al punto di rovesciare le cause dello 
sterminio sulla responsabilità degli alleati, del governo comunista dell’U-
nione Sovietica e degli stessi Ebrei. La logica che sosteneva questo tipo 
di negazionismo si basava sul fatto che gli alleati avessero bisogno di un 
“mito dell’Olocausto” per giustificare l’occupazione della Germania nel 
1945 e, successivamente, per richiedere le pene per gli imputati nazisti nei 
processi del dopoguerra. Inoltre i negazionisti sostenevano che gli ebrei 
avevano bisogno di questa narrazione per ottenere i risarcimenti da parte 
della Germania e per giustificare la creazione dello Stato di Israele. Il ne-
gazionismo legato all’Olocausto continuò per molto tempo, fino ai giorni 
nostri, arrivando a sostenere che, anche se gli ebrei morirono nel corso 
della Seconda Guerra Mondiale, il loro numero era assolutamente inferio-
re rispetto a quello accertato dalla storiografia ufficiale, definita a sua volta 
come storiografia “olocaustica” o “sterminazionista”.

Questo tipo di negazionismo si colloca all’interno di una costellazio-
ne ideologica chiamata “giudeocentrica”, ossia una lettura dei fatti storici 
che vede sempre gli ebrei come responsabili principali degli avvenimenti 
accaduti. Tale ideologia è stata classificata attraverso quattro elementi prin-
cipali:
1) negazione che il regime hitleriano avesse pianificato lo sterminio degli 

ebrei;
2) negazione dell’utilizzo omicida delle camere a gas;
3) riduzione del numero degli ebrei uccisi nei lager e attribuzione della 

morte a malattie contratte nei campi o ad eventi correlati alla guerra;
4) configurazione della Shoah come una gigantesca truffa ordita dagli 

ebrei/sionisti per acquisire potere e/o estorcere denaro colpevolizzando 
le nazioni occidentali, Germania in primis, e soprattutto per legittimare 
la nascita e le politiche espansioniste dello Stato di Israele.

Molti autori (per. es. Perger et al., 2013; Kühne, 2013) affermano che i 
prodromi del negazionismo risalgono all’immediato dopoguerra, a ridosso 
dei processi di Norimberga e della fondazione dello Stato di Israele. Nel 
1948 venne inoltre pubblicato in Francia il primo pamphlet proto-nega-
zionista intitolato Nuremberg ou la terre promise e scritto da Maurice Bar-
dèche, romanziere e saggista francese che fu ardente sostenitore del regime 
filo hitleriano di Vichy. In questo libro antisemita che imputa agli ebrei 
di essere stati i principali responsabili dello scatenamento della seconda 
guerra mondiale, la Shoah non viene negata in termini assoluti ma forte-
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mente ridimensionata. Secondo la ricostruzione di Bardèche l’eccidio degli 
ebrei d’Europa rivestì un’importanza trascurabile. In altre parole, i lager 
tedeschi venivano descritti come luoghi dove i detenuti erano ben accuditi, 
forniti di cibo ed assistenza medica. La morte degli ebrei venne quindi at-
tribuita ai bombardamenti degli Alleati e alle epidemie. Secondo Bardèche, 
i campi di sterminio sarebbero stati un’invenzione della propaganda alle-
ata per distrarre l’attenzione dai crimini commessi dai vincitori (bombe 
incendiarie su Dresda, atomiche su Hiroshima e Nagasaki) e il materiale 
documentario sui lager sarebbe stato truccato.

I sostenitori del negazionismo si autodefiniscono “storici revisionisti” 
interessati a rivedere gli studi attuali (Moses 2002, Evans 2001), che essi de-
finiscono in diversi modi, quali “olocaustomania”, “menzogna olocausti-
ca”, “sacra vulgata olocaustica”. Gli studiosi hanno iniziato a privilegiare 
l’impiego del termine negazionismo al posto di revisionismo a partire dal 
1987 su ispirazione dello storico francese Henry Rousso, in quanto la pa-
rola negazionismo spiegherebbe più compiutamente il fatto come questo 
sistema di pensiero rientri in una dimensione ideologica e non è sostenuto 
da un procedimento scientifico o storiografico.

Il concetto negazionismo: alcuni casi di studio

Nel terzo capitolo del suo libro intitolato The Elephant in the Room: 
Silence and Denial in Everyday Life (2006), Eviatar Zerubavel, esplorando 
i divieti istituzionalizzati che regolamentano socialmente e politicamente 
cosa guardare, cosa ascoltare e di cosa parlare, sottolinea con forza come 
ciò che si guarda, ascolta e si discute è fortemente determinato da pressio-
ni normative e politiche. Un esempio tra i più famigerati a tal proposito 
fu senza dubbio la censura fascista. Com’è noto, dal 1° gennaio 1926 en-
trò in vigore una nuova legge sulla stampa integrando i provvedimenti già 
presi nel 1924. In quell’occasione fu predisposto che potessero pubblicare 
solo quei giornali al cui direttore fosse stato precedentemente permesso 
di scrivere dalle autorità dello Stato. In tal senso il direttore rispondeva 
penalmente di quanto stampato nel suo giornale, che potevano continuare 
a pubblicare solo se erano diretti da un responsabile riconosciuto tramite 
il prefetto, nominato a sua volta dal Governo. Tutti gli altri giornali erano 
quindi considerati illegali e, dal 1° gennaio 1926, i soggetti fuorilegge, con-
dannati per reato penale, vennero immediatamente arrestati. La finalità, 
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inutile dirlo, era ottenere il consenso. Come abile ed esperto giornalista, 
prima ancora di diventare capo del governo, Mussolini sapeva benissimo 
che le radici del suo potere risiedevano anche in una concreta limitazione 
della libertà di stampa. Suggerire i pensieri alle masse, fornire loro un’im-
magine studiata, patinata, filtrata e modellata della realtà divenne sin da su-
bito un compito primario affidato ai gerarchi fascisti e imposto ai direttori 
dei quotidiani. Fondamentale era per Mussolini l’esempio della Germania. 
Costruendo in pochi anni una dittatura fortissima, Hitler si pose con forza 
come guida, il cui potere fu in grado di dominare l’Europa scardinando 
ogni equilibrio preesistente. Mussolini, si sa, pur volendo creare uno Stato 
fascista controllore, fece l’errore, poi fatale, di aver lasciato che la Corona e 
la Chiesa continuassero ad avere degli spazi incontrollati.

Questo ben noto esempio spiega quanto scrive Zerubavel quando af-
ferma che il potere consente alle persone di controllare la quantità di infor-
mazioni che vengono loro trasmesse. Il potere implica inoltre il controllo 
sui limiti dei discorsi accettabili oltre che la capacità di reindirizzare l’at-
tenzione collettiva verso un «cambio di argomento» (Zerubavel, 2006: 43). 

Nell’ultimo decennio si sono incrementate analisi sociologiche ed an-
tropologiche sul significato e sulle conseguenze del negazionismo. Una di 
esse è presentata da Pascal Diethelm e Martin McKee (2009) in un loro ar-
ticolo pubblicato in European Journal of Public Health in cui, facendo ri-
ferimento al contributo dei fratelli Chris Jay e Mark Hoofnagle, avvocato 
e fisiologo statunitensi, hanno contribuito ad un’ulteriore comprensione 
di che cosa sia il negazionismo:

«The Hoofnagle brothers, a lawyer and a physiologist from the United 
States, who have done much to develop the concept of denialism, have de-
fined it as the employment of rhetorical arguments to give the appearance 
of legitimate debate where there is none, an approach that has the ultima-
te goal of rejecting a proposition on which a scientific consensus exists» 
(Diethelm, McKee, 2009: 2).

Le considerazioni dei due autori nel loro articolo si rifanno, a loro vol-
ta, al paper di Chris Jay Hoofnagle intitolato “Denialists’ Deck of Cards: 
An Illustrated Taxonomy of Rhetoric Used to Frustrate Consumer Pro-
tection Efforts” (2007), in cui lo studioso descrive il negazionismo come: 
«the use of rhetorical techniques and predictable tactics to erect barriers 
to debate and consideration of any type of reform regardless of the facts» 
(Hoofnagle, 2007). Hoofnagle identifica inoltre cinque strategie generali 
utilizzate dai negazionisti: cospirazione, falso esperto, selettività, aspet-
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tative impossibili e metafora. Afferma lo studioso che, attraverso queste 
procedure e l’uso di una precisa retorica, i negazionisti non cercano di co-
struire un dialogo quanto piuttosto un risultato. Secondo Hoofnagle, la 
cospirazione si attua quando alcuni gruppi oppongono resistenza ai dibat-
titi scientifici sostenendo che questi ultimi siano frutto di una complessa 
cospirazione segreta. In questo quadro il processo di revisione tra pari è 
presentato come uno strumento con cui i cospiratori sopprimono il dis-
senso. Esisterebbe pertanto una variante della teoria del complotto chia-
mata inversionismo secondo cui alcuni tratti appartenenti ad un contesto 
vengono attribuiti ad altre circostanze. Spiega Hoofnagle come, per esem-
pio, alcune aziende produttrici di tabacco usano descrivere la ricerca scien-
tifica relativa agli effetti del fumo sulla salute come il prodotto di una pro-
paganda antifumo. L’autore, introducendo nella sua analisi l’esempio del 
rifiuto delle prove sulla natura dell’AIDS da parte degli afroamericani che 
le percepiscono come una manifestazione di programmi razzisti (Bogart, 
Thorburn, 2006), afferma la capacità dei negazionisti di sfruttare preoccu-
pazioni diffuse nella società.

I falsi esperti sarebbero, invece, persone che pretendono di essere 
esperti in una particolare area ma le cui opinioni sono del tutto incoerenti 
con le conoscenze consolidate. Queste figure furono ampiamente utiliz-
zate nell’industria del tabacco dal 1974, quando un alto dirigente della R.J. 
Reynolds Tobacco Company, ideò un sistema di valutazione nei confronti 
degli scienziati che facevano ricerche sulle conseguenze dell’uso del tabac-
co sulla salute, misurando il loro grado di coinvolgimento nei confronti 
della Compagnia. L’industria abbracciò questo progetto con estremo entu-
siasmo soprattutto dagli anni Ottanta, quando un alto dirigente della Phi-
lip Morris sviluppò una strategia per reclutare tali scienziati (chiamandoli 
Whitecoats) in modo da contrastare le crescenti prove sugli effetti nocivi 
del fumo passivo. Questa attività si svolse in gran parte attraverso organiz-
zazioni di facciata i cui legami con l’industria del tabacco erano pubblica-
mente celati (Diethelm et al., 2005).

In alcuni Paesi, come per esempio la Germania, l’industria del tabac-
co creò reti talmente complesse ed influenti da consentire di ritardare per 
molti anni l’attuazione delle politiche di controllo del tabacco (Grüning et 
al., 2006). Un altro documento che testimonia il negazionismo applicato a 
questo settore è l’articolo pubblicato, nel British Medical Journal nel 2003, 
da Enstrom e Kabat in cui l’autore conclude che l’esposizione al fumo di 
tabacco non aumenterebbe il rischio di cancro ai polmoni e malattie car-
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diache. Questo documento fu ampiamente citato da coloro che negavano 
la nocività del fumo passivo sulla salute e, fino al 2008, anche la Japan To-
bacco International lo nominava per rifiutare la relazione tra fumo e ma-
lattie polmonari croniche nei non fumatori (Diethelm, McKee, 2009). Un 
altro esempio esposto da Hoofnagle è quello per cui, nel 1998, l’American 
Petroleum Institute sviluppò un Global Climate Science Communications 
Plan, reclutando scienziati che condividevano la vision della cosiddet-
ta climate science, in grado di convincere giornalisti, politici e l’opinione 
pubblica in generale sull’incertezza del riscaldamento globale allo scopo di 
non incrementare ulteriori ricerche sui gas serra (Greenpeace Denial and 
deception: a chronicle of ExxonMobil’s efforts to corrupt the debate on 
global warming, accessed on 29 November 2008: http://www.greenpeace.
org/usa/assets/binaries/leaked-api-comms-plan-1998).

Esempi di questo genere non si limitano al settore privato. L’ammini-
strazione del presidente George W. Bush era caratterizzata dalla selezione 
e promozione di consulenti per la salute riproduttiva per la Food and Drug 
Administration sulla base delle loro convinzioni religiose oppure a seconda 
delle loro affiliazioni aziendali (McKee, Novotny, 2003). Come consulenti 
della Food and Drug Administration essi affermavano che la preghiera e la 
lettura della Bibbia erano la risposta migliore per contrastare la sindrome 
premestruale (Marchetti, 2002). Un fenomeno correlato è l’emarginazione 
di veri esperti, in alcuni casi attraverso un’alleanza tra industria e gover-
no, come quando ExxonMobil si oppose con successo alla riconferma da 
parte del governo statunitense della presidenza dell’Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change (Lawler, 2002; Michaels, 2008). Il ricorrere a fake 
experts è spesso complementare alla denigrazione di esperti e ricercatori 
affermati contro cui vengono lanciate accuse ed insinuazioni che cercano 
di screditare il loro lavoro e mettere in dubbio le loro teorie.

La terza caratteristica del negazionismo teorizzata da Hoofnagle è la 
selettività, attraverso cui viene posta enfasi a determinati individui che sfi-
dano il consenso dominante ovvero si mettono in luce i difetti dei soggetti 
più deboli di una determinata categoria sociale o di pensiero, come mez-
zo per screditare l’intero campo (Diethelm, McKee, 2009). Un esempio 
di questo genere è fornito da Diethelm e McKee che, riprendendo l’arti-
colo di Wakefield et al. (1998), descrivono le anomalie intestinali in dodi-
ci bambini con autismo, suggerendo una possibile correlazione con l’im-
munizzazione contro morbillo, parotite e rosolia (Wakefield et al., 1998). 
Affermano Diethelm e McKee che l’articolo di Wakefield et al. (1998) fu 
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in seguito ampiamente utilizzato da attivisti contro l’immunizzazione, no-
nostante dieci dei tredici autori dell’articolo ritirarono successivamente il 
suggerimento dato loro da parte di varie associazioni (Murch et al., 2004). 
Alla luce di questi esempi, afferma Hoofnagle che i negazionisti non sono 
solitamente scoraggiati dall’isolamento delle loro teorie, ma piuttosto la 
loro posizione viene valutata come indicazione del loro coraggio intellet-
tuale contro l’ortodossia dominante.

La quarta caratteristica è la creazione di aspettative impossibili su ciò 
che la ricerca può offrire. Per esempio, spiegano Diethelm e McKee (2009), 
coloro che negano la realtà del cambiamento climatico usano l’incertezza 
intrinseca dei modelli matematici come mezzo per comprendere tale fe-
nomeno. Gli autori spiegano che, negli anni Novanta, Philip Morris cercò 
di promuovere un nuovo standard, denominato Good Epidemiological 
Practice (GEP) per condurre studi epidemiologici. Secondo le linee guida 
GEP meno di due odds ratio (unità di misura del rapporto di probabilità e 
di rischio) non sarebbero considerati un nesso di causa-effetto tra fumo e 
malattie polmonari, invalidando in questo modo un ampio corpus di ricer-
ca sugli effetti sulla salute di molte esposizioni.

Il quinto tratto del negazionismo sostenuto da Hoofnagle è l’uso di false 
dichiarazioni ed errori logici. Continuando a riferirsi all’esempio relativo 
al fumo, lo studioso afferma che alcuni gruppi pro-fumatori utilizzarono 
spesso, nei decenni passati, il fatto che Hitler sostenesse alcune campagne 
antifumo per rappresentare come nazisti coloro che sostenevano il control-
lo del tabacco (Schneider, Glantz, 2008). Ciononostante altri anziani nazi-
sti erano fumatori e, in quanto tali, bloccavano i tentativi di diffondere la 
propaganda antifumo e garantire che le truppe avessero scorte sufficienti 
di sigarette (Bachinger et al., 2008). Hoofnagle sostiene che gli errori logici 
includerebbero invece tentativi deliberati di falsificazioni in cui l’argomento 
opposto è travisato per renderlo più facilmente confutabile. Ad esempio, la 
US Environmental Protection Agency (EPA) stabilì, nel 1992, che il fumo di 
tabacco ambientale è cancerogeno, scoperta tra l’altro confermata da molte 
altre autorevoli istituzioni sanitarie pubbliche nazionali e internazionali. La 
valutazione dell’EPA fu descritta da vari commentatori come un tentativo di 
istituzionalizzare una particolare visione irrazionale del mondo come unica 
prospettiva legittima, anche politicamente orientata, tanto da minacciare il 
cuore stesso della democrazia (Gori, Luik, 1999).

Se l’analisi di Hoofnagle è, grazie agli esempi riportati, tra le più com-
plete valutazioni del negazionismo, altri studi si sono focalizzati sulla que-
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stione della salvaguardia dei diritti umani. Moerland et al. (2016) afferma-
no che, nonostante la proliferazione di azioni intraprese da organizzazioni 
governative e non governative, oltre che da Stati e da comunità interna-
zionali, la violazione dei diritti umani continua a proliferare in maniera 
dilagante su larga scala. Affermano gli studiosi che il centro del proble-
ma sembra essere collegato al fatto che le strutture sociali, economiche, 
culturali e politiche nei Paesi occidentali forniscono meccanismi di difesa 
negazionista. Tale negazionismo, profondamente radicato, causa o facilita 
le violazioni dei diritti umani, dato che la natura intrinseca di tali proble-
mi rimane intenzionalmente non riconosciuta e, di conseguenza, le azioni 
mobilitate per l’apparente risoluzione del problema sono completamente 
inutili. Continuano gli studiosi che al fine di salvaguardare l’attuazione dei 
diritti umani è quindi pertinente riconoscere e affrontare questo problema 
del diniego e sviluppare strategie per superarlo. 

Le riflessioni di Moerland et al. si rifanno alla conferenza internaziona-
le sul tema del negazionismo e dei diritti umani organizzata dal Maastricht 
Centre for Human Rights nel 2015, in cui si riunirono studiosi e professio-
nisti di varie discipline per affrontare il problema del negazionismo valu-
tandolo attraverso letture derivanti dalla propria area di ricerca.

Un altro studio estremamente interessante è quello di Kari Marie 
Norgaard (2011). Nel suo importantissimo lavoro la studiosa focalizza 
l’attenzione su una piccola città rurale norvegese di circa 14 mila persone 
in cui, sin dai suoi primi giorni di ricerca sul campo nel 2000-2001, notò 
una strana contraddizione su cui poi costruì il suo problema di ricerca. Se 
da un lato gli abitanti si dimostravano preoccupate riguardo agli evidenti 
cambiamenti climatici che, negli ultimi anni, si sono intensificati nella loro 
nazione come anche nei Paesi del nord del mondo, dall’altro esse evitava-
no di parlare di questo problema. Questa rimozione emersa nel campo, le 
consentì di ragionare sul fatto che le notizie sui cambiamenti climatici co-
struivano una sorta di negazione socialmente strutturata, dove la negazio-
ne non è stata intesa dall’antropologa come un aspetto psicologico dell’in-
dividuo quanto piuttosto come tratto culturale socialmente diffuso nella 
comunità. Per articolare il suo ragionamento Norgaard utilizza le tre cate-
gorie formulate da Stanley Cohen (2001) relative alla negazione letterale, 
alla negazione interpretativa e alla negazione implicata. Con la prima si ha 
l’accantonamento di problemi sociali, climatici, economici ecc. che quin-
di non vengono diffusi attraverso le notizie. La negazione interpretativa 
spiega la reinterpretazione delle informazioni che le persone possono rac-
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cogliere con vari mezzi (mass media, incontri personali ecc.). La negazione 
implicata significa invece che l’informazione non viene rigettata ma che 
le conseguenze politiche, psicologiche e morali non vengono socialmente 
seguite (Shearer, 2012). Questo aspetto può avere diverse cause. Ripren-
dendo alcuni esempi da lei vissuti in prima persona, Norgaard afferma:

«In the words of one person who held his hands in front of his eyes 
as he spoke, “People want to protect themselves a bit”. These voices are 
echoes in the United States. One of my female environmental studies stu-
dents described how “solving global warming seems like such a daunting 
task, and even I know that it can seem too overwhelming. Another student 
observed, “Despite my knowledge of the wider climate issues, I am still 
living the same life» (Norgaard, 2011).

Adattando la frase di Robert J. Lifton (1982) «absurdity of the dou-
ble life» e coniando il concetto di «double reality», la studiosa spiega la 
disconnessione tra conoscenza teorica e vita quotidiana. In accordo con il 
sociologo norvegese Ketil Skogen infatti: «Environmental issues in general 
and global threats like the greenhouse effect in particular, are seen as ab-
stract and irrelevant, and are generally not something young people think 
about» (Skogen, 1999: 232). Riprendendo a sua volta anche il lavoro di 
Eviatar Zerubavel (1997), la studiosa ci ricorda come l’importanza data ad 
un determinato elemento oppure la sua omissione o rimozione è sempre 
culturalmente condizionata:

«Separating the relevant from the irrelevant is for the most part a social 
act performed by members of particular “optical” communities who have 
been specifically socialized to disattend certain things as part of the process 
of adopting the distinctive “outlook” of their community. In other words, 
we learn what to ignore, and only then does its irrelevance strike us as na-
tural or “logical”» (Zerubavel, 1997: 47).

Zerubavel spiega il senso di consapevolezza verso un determinato pro-
blema con il concetto “social organization of denial” (2002, 2006). Ripren-
dendo l’idea dello studioso, Norgaard sostiene infatti che ogni comunità 
più o meno vasta di persone detta le regole riguardo a ciò che deve essere 
ignorato. In altre parole, sottolinea la studiosa una maggiore necessità di ri-
cerca sulla dimensione normativa riguardo a ciò che è considerato rilevante 
e irrilevante per un gruppo di persone.

L’importanza dell’etnografia di Norgaard nella cittadina norvegese non 
sta quindi nel suo interessamento ai cambiamenti climatici in corso, ma 
nella motivazione per cui così tante persone accettano il fatto che la scien-
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za, pur riconoscendo il problema, non metta in atto alcuna misura di salva-
guardia. Problematizzando la questione, la studiosa afferma come questa 
inazione sociale diventi una norma culturale con caratteristiche strutturali 
simili all’egemonia. Dal 2008 la cittadina, caratterizzata dalla presenza sia 
di molte fattorie e da un radicato legame verso le tradizioni che da alcune 
piccole ma moderne industrie, divenne sede di importanti attività di estra-
zione del petrolio. Nonostante l’ulteriore degrado ambientale provocato 
da tale forma di industrializzazione, i residenti negano qualsiasi volontà 
di manifestare contro problematiche relative all’ambiente come invece av-
viene sia in altri paesi confinanti, sia in altre aree all’interno dei confini 
norvegesi. Questo aspetto fa della cittadina un importante caso di studio 
dal momento che la negazione del problema non riguarda semplicemente, 
riprendendo la categorizzazione di Cohen, un diniego letterale. Norgaard 
nota infatti diversi modi in cui l’organizzazione della negazione funziona.

Esplorando il problema, la studiosa fa uso di vari concetti, chiavi di let-
tura e reazioni sociali che riguardano la percezione del rischio, le azioni di 
movimenti ambientalisti e movimenti per la difesa dei diritti umani. L’an-
tropologa considera inoltre la storia politica, economica e le dinamiche 
socio-culturali della Norvegia al fine di inserire i comportamenti degli abi-
tanti della cittadina nel preciso contesto del Paese nordico. Norgaard os-
serva infatti che nella cittadina c’è un’omogeneità nella distribuzione delle 
risorse economiche e una bassa percentuale di povertà. Nel suo contesto di 
studio, la studiosa ipotizza una relazione tra negazionismo ed un benessere 
economico diffuso che potrebbe spiegare i comportamenti – consapevoli o 
inconsapevoli – che minimizzano i problemi ambientali, anche per il fatto 
che la maggior parte degli abitanti della comunità dipendono economica-
mente dalle risorse petrolifere. Norgaard compara quindi situazioni che 
accadono in altre città vicine le quali invece attraggono l’attenzione pub-
blica verso i problemi ambientali attraverso ripetute manifestazioni e pro-
teste. Tale comparazione è illuminante, in quanto consente di studiare le 
diverse reazioni socioculturali di fronte ad uno stesso problema all’interno 
di realtà sociali anche spazialmente vicine.

Essendo focalizzata sul problema del negazionismo, Norgaard studia 
indirettamente anche la questione relativa a come e perché le persone in-
vece si attivino per ribellarsi alle situazioni che non accettano. Attraverso 
una continua comparazione tra differenti comportamenti sociali, l’antro-
pologa si interroga sul motivo del diverso livello di consapevolezza che 
a sua volta attiva diverse risposte e reazioni. Lungo il suo ragionamen-
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to, Norgaard mostra come gli abitanti della cittadina si auto classifichino 
come “gente per bene”. Tale categorizzazione socioculturale le consente di 
penetrare in profondità il problema della loro negazione verso i problemi 
ambientali. L’antropologa identifica pertanto quattro reazioni chiave della 
maggior parte delle persone della cittadina: paura, colpa, impotenza e crisi 
di identità. Queste reazioni sembrerebbero essere, secondo Norgaard, gli 
elementi portanti per la strutturazione di un silenzio duraturo ovvero la 
dissociazione verso i problemi ambientali in quanto, sostiene la studio-
sa, gli abitanti della cittadina non hanno nessun’altra alternativa rispetto a 
queste visioni del mondo. Tale aspetto è ulteriormente rinforzato da una 
narrazione generale in grado di costruire una forte identità sociale attraver-
so l’immagine tipica delle cittadine norvegesi abitate da gente semplice ed 
affezionata alle proprie tradizioni.

Fornendo un significato al rafforzamento della negazione a livello col-
lettivo, Norgaard segue la teoria di Gramsci secondo cui il potere politico 
si servirebbe della negazione per mantenere ed incrementare benefici po-
litici annullando qualsiasi forma critica. Nel caso specifico la negazione 
si costruirebbe quindi in difesa dell’attività di sfruttamento delle risorse 
petrolifere e delle attività collaterali dei settori produttori di energia, i 
quali a loro volta sono protetti da regolamentazioni statali e multilaterali. 
L’origine di tale strategia andrebbe, secondo la studiosa, individuata tem-
poralmente nel corso degli anni Ottanta con il ritiro della Norvegia da 
una posizione di leadership contro il surriscaldamento climatico al fine 
di appoggiare una strategia politico-economica a favore di un progressivo 
sfruttamento delle risorse non rinnovabili. Il fulcro del problema è, per 
Norgaard, individuare la negazione nell’interspazio tra le strategie politi-
che nazionali e di macro scala e la vita quotidiana.

Conclusioni

«We think not only as individual and as human beings but also as mem-
bers of particular communities with certain distinctive cognitive traditions 
that affect the way we process the world in our mind» (Zerubavel, 1997). 
Alla luce degli esempi forniti, il negazionismo, se assunto come concetto, 
deve essere di volta in volta applicato, come per altri costrutti teorici, a 
singoli casi di studio. In questo contributo sono stati forniti non solo alcu-
ni esempi di analisi, ma anche alcune chiavi di lettura e categorie teoriche 
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che aiutano a sistematizzare i problemi che il negazionismo fa emergere. 
Un concetto suggerito da Zerubavel è quello di “sociomental topography” 
(Zerubavel, 2003) con il quale lo studioso invita ad indirizzare l’attenzio-
ne su come ogni gruppo di persone socialmente organizzato concepisce, 
grazie ad un’interpretazione culturale del proprio passato, ciò che è lecito 
o illecito pensare nel presente e nel futuro. In altre parole, suggerisce Ze-
rubavel, buone analisi dovrebbero essere focalizzate non tanto sui fatti ac-
caduti, ma su ciò che le persone scelgono, implicitamente o esplicitamente, 
di ricordare, di negare o di reinterpretare.
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«LIFE AS EDUCATION». 
DECOLONIZZARE ATTRAVERSO LA SCUOLA

«For fifty year I have studied anthropology; for forty years I have tau-
ght it. Yet the idea that anthropology is not just a subject to be taught and 
studied, but educational in its very constitution, has crept up on me only 
over the last decade or so» (Ingold, 2018: VIII).

Con queste parole Tim Ingold apre la prefazione del suo libro Anthro-
pology and/as education, in cui, continua l’autore, i principi dell’antropolo-
gia sono anche principi educativi. Genericamente il termine “educazione” 
rievoca il contesto scolastico, dove tutti noi abbiamo imparato a leggere, a 
scrivere e ad immagazzinare informazioni, per poi specializzarci all’interno 
di determinate branche della conoscenza, dalla letteratura alle scienze, alle 
arti, al fine di incrementare la nostra istruzione e quindi, la nostra civilizza-
zione. Nelle società democratiche è dovere dello Stato assicurare ai suoi cit-
tadini un’adeguata educazione, attraverso un percorso scolastico. La pratica 
educativa e l’istituzione che la cura, scrive Ingold, sembrano coincidere nel-
la nostra società. Permane dunque l’idea classica di “cultura”, ossia quella 
concezione che era presente in epoca vittoriana e di cui Tylor rivoluzionò il 
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significato. Un’interpretazione che intende la cultura come risorsa del sin-
golo e, in quanto tale, non accessibile a tutti; è anche un’idea che, basandosi 
sulla metafora agricola, presuppone che la persona, attraverso lo studio, da 
incolta diventi raffinata. Estremamente sostenuta in epoca vittoriana, tale 
concezione sembra conservarsi anche nel senso comune odierno tendendo 
a dividere la popolazione tra colti ed incolti.

La conoscenza trasmessa si diversifica di cultura in cultura e in base alle 
istituzioni che ne facilitano il passaggio di generazione in generazione. La 
scuola, nella nostra società, è perciò una di queste innumerevoli istituzioni. 
Tutti gli animali imparano aggiustando i loro comportamenti sulla base 
delle spinte dettate dalle condizioni ambientali. Sottolinea Ingold però che:

«It is quite another matter, however, to set up virtual scenarios in anti-
cipation not currently prevalent but that might plausibility be encountered 
at some time in the future, so as to instruct novices in how to deal with 
them. Deliberate instruction of this kind – or what is generally known as 
pedagogy – may indeed be iniquely human» (Ingold, 2018: 2).

La pedagogia è nota come l’arte di insegnare e, come si è detto, la scuo-
la non è certamente l’unica istituzione in cui praticare tale arte. Negli ulti-
mi anni innumerevoli altre pratiche di insegnamento sono state inserite nel 
curriculum scolastico, spaziando dallo storytelling a particolari rituali di 
iniziazione. In varie parti del mondo sono infatti sorte le “scuole indigene” 
in cui l’idea di trasmissione della conoscenza si discosta, totalmente o per 
certi aspetti, dalla struttura canonica imposta dallo Stato.

Lo scopo di questo contributo è quello di offrire un esempio di “scuola 
indigena” costruita a Kelowna nella regione canadese di Okanagan in British 
Columbia. In particolare, la riflessione si concentrerà, dopo aver tracciato 
la storia di questo progetto, sugli scopi educativi ed “antropologici” della 
scuola. Quest’ultima si chiama sənsisyustən House of Learning. Sorta all’in-
terno della riserva indiana nella parte occidentale della città, la scuola privata 
è aperta sia a studenti indigeni sia a ragazzi non indigeni. L’obiettivo della 
scuola è di riformulare l’idea di “trasmissione della conoscenza” con lo sco-
po di mostrare che i metodi di insegnamento comunemente utilizzati nelle 
altre scuole private e pubbliche della città ma anche, in generale, del Paese 
si discostano totalmente dalla loro visione del mondo. Come sottolineato 
dallo staff della sənsisyustən House of Learning durante il nostro colloquio, la 
creazione della scuola indigena ha automaticamente messo in luce, per con-
trasto, che il sistema scolastico comunemente utilizzato, lungi dall’essere una 
trasmissione del sapere, è un mero allenamento all’attenzione.
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Continuità con la vita. Il processo storico verso la realizzazione 
di sənsisyustən House of Learning

Prima di descrivere la realizzazione del progetto della scuola indige-
na sənsisyustən House of Learning, vorrei soffermarmi su un’idea di John 
Dewey, filosofo e pragmatista, oltre che teorico dell’educazione, che nei 
primi anni del 1900 scrisse il libro Democracy and Education. An Intro-
duction to the Philosophy of Education. Aprendo il primo capitolo l’autore 
scrive: «The most notable distinction between living and inanimate things 
is that the former maintains themselves by renewal» (Dewey, 1916: 1). Il 
punto di partenza di Dewey non è quindi la scuola, e nemmeno le persone 
o l’umanità in generale. Piuttosto che muovere dall’idea di educazione per 
poi estenderla alla dimensione umana e non umana, egli comincia dalla di-
rezione opposta. Per comprendere cos’è l’educazione, Dewey afferma che 
la prima cosa verso cui le persone dovrebbero tendere è la frequentazio-
ne dell’intrinseca natura della vita (Dewey, 1916: 2). Aldilà dell’apparente 
semplicità dell’esempio, dovremmo innanzitutto capire, spiega il filosofo, 
cosa differenzia le piante e gli animali dalle pietre. Allo stesso tempo però, 
tutti gli elementi della natura, spiega Dewey, non andrebbero separati tra 
di loro. Ogni forma esistente è connessa alle altre all’interno di una rela-
zione reciproca. La continuità della vita non è quindi una questione indi-
viduale, ma si estrapola nel sociale. E l’educazione, nel suo senso generale, 
in accordo con Dewey, è il significato profondo di questa continuità so-
ciale. La vera essenza dell’educazione va ricercata, secondo l’autore, al di 
fuori delle mura scolastiche, e certamente non all’interno della pedagogia 
mediata attraverso strumenti cognitivi specializzati come il linguaggio e le 
rappresentazioni simboliche, ma va cercata nella sfera della trasmissione e 
nell’ambito della comunicazione. Precisa Dewey che: «Society not only 
continues to exist by transmission, by communication, but it may fairly 
be said to exist in transmission, in communication» (Dewey, 1916: 5). Ora 
queste parole sembrano aderire perfettamente alla logica della scuola indi-
gena di Kelowna e, più in generale, alla visione dei Syilx della regione di 
Okanagan e di altre comunità native canadesi.

Come sottolinea Ingold, il termine “comunicazione” assume oggi la 
valenza di «informare tramite messaggi». Ma questa spiegazione non ade-
risce certamente con ciò che Dewey sostiene. L’autore di Democracy and 
Education. An Introduction to the Philosophy of Education è particolar-
mente interessato a capire come le persone, con differenti background so-
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cioculturali e diverse esperienze di vita, riescono a raggiungere un accordo 
tra di loro. In altre parole, come esse possono intrecciare, seppur anche in 
soli frangenti, le loro vite assieme. Sostiene Ingold che, nella visione occi-
dentale odierna sembra non esserci più un intrinseco legame tra “comuni-
cazione”, “comunità” e “comune” a meno che, sottolinea l’antropologo:

«Perhaps, following medieval precedent, one could turn “common” 
into a verb; to “communicate” would then be “to common”. In context 
of education, this communing is above all an achievement of persons of 
different generations. Its educative power, furthermore, lies in the fact that 
information does not pass from head to head without distortion. For if I 
am to share my experience with you, it is not enough to package and send 
it as it is. You might receive the package but will be none the wiser for it. 
For sharing to be educative I have to make an imaginative effort to cast 
my experience in ways that can join with yours, so that we can – in a sense 
– travel the same paths and, in so doing, make meaning together. It is not 
that you end with a piece of knowledge implanted in your mind that once 
had belonged only to me; rather we come into a concordance that is new to 
both of us. Education is transformative» (Ingold, 2018: 4).

Accanto ai tradizionali sistemi pedagogici seguiti, seppur con varianti a 
seconda dei Paesi, nelle scuole pubbliche o private, esistono altre proposte 
pedagogiche che, diffuse in tutto il mondo, differiscono solo lievemente tra 
Paese e Paese. In altre parole, esse creano una sorta di proposta educativa, 
insegnata in determinate scuole, che critica la metodologia scolastica do-
minante. Alcuni famosi esempi sono il metodo Steineriano e quello Mon-
tessori. Se il primo approccio conferisce particolare importanza all’aspetto 
emozionale ed immaginativo, il secondo ha come fondamento l’incremen-
to dell’indipendenza dello studente attraverso la risoluzione di problemi 
pratici e la compartecipazione all’insegnamento.

Negli ultimi anni sono emerse anche altre forme di insegnamento sco-
lastico, solitamente utilizzate per l’homeschooling che, soprattutto nei 
Paesi anglosassoni, fanno largo uso della tecnologia. Come spiegano Mar-
guerite Wotto, Sujit Kumar Basak e Paul Bélanger, particolarmente diffusi 
negli Stati Uniti e in Canada, come supporto alla scuola parentale, vi sono 
infatti:

«E-learning is “the learning supported by digital electronic tools and 
media” and m-learning is the “e-learning using mobile devices and wireless 
transmission” (Hoppe et al., 2003: 255) and finally, the “Digital learning 
is any type of learning that is facilitated by technology or by instructional 
practice that makes effective use of technology” and it occurs in all learning 
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areas and domains. While having significant impact on the sustainable de-
velopment and on the living conditions, e-learning, m-learning, and d-lear-
ning seem to be very closely related. But there are some differences among 
them. M-learning is the subset of e-learning and d-learning is the com-bi-
nation of e-learning and m-learning» (Wotto, Basak, Bélanger, 2018: 194).

Negli ultimi anni, in Canada, come negli Stati Uniti e in Australia, as-
sieme ad altri Paesi caratterizzati da una forte presenza coloniale, anche 
all’interno delle scuole e come base della struttura scolastica, sono emerse 
iniziative che, partendo da una rivitalizzazione della lingua delle popola-
zioni indigene, hanno dato vita ad esperienze capaci di favorire una inte-
grazione, oltre che un rinforzamento comunitario, degli studenti nativi. 
Se anche a Kelowna esistono queste pratiche, la scuola indigena sənsisyus-
tən House of Learning va ben oltre, assumendo una vera e propria funzione 
aggregativa per i Syilx oltre che una possibilità di conoscenza della cultura 
nativa anche per chi non appartiene alla comunità indigena. La mission 
della scuola è: «Whatever and whenever life is going on, so too is educa-
tion». Nel 2016, prima della sua realizzazione, i membri della comunità 
Syilx si riunirono in assemblee, organizzarono workshop rivolti ai genitori 
e allo staff scolastico, impegnati nella elaborazione di proposte educative 
aderenti alla cultura indigena, e vennero convocati i rappresentanti della 
municipalità al fine di presentare loro i dati raccolti.

I lavori iniziarono nel 2018 e terminarono per l’apertura della scuola 
nell’anno scolastico 2019/2020. Come affermano i membri della comunità 
Syilx, i giovani costituiscono il futuro della comunità e in quanto tali devo-
no essere sostenuti da una cultura nativa che faccia loro prendere coscienza 
delle loro origini. Come mi spiegò uno degli insegnanti della scuola, tale 
istituzione è il frutto di un inevitabile sincretismo con la cultura occidentale, 
ancora fortemente ritenuta una presenza colonizzatrice dalla comunità indi-
gena. Ma è anche una nuova possibilità di trasmissione, attraverso pratiche 
di insegnamento native, della conoscenza e coscienza Syilx che altrimenti 
andrebbero scemando nel corso delle generazioni. Questo aspetto, in effetti, 
rappresenta la generale preoccupazione di tutte le popolazioni indigene ca-
nadesi le quali attribuiscono una particolare importanza alla conservazione 
del sapere e delle attività tradizionali tramite la comunicazione. È sorpren-
dente quindi l’aspetto comune, esposto sopra, tra Dewey e la visione cultu-
rale dei Syilx. Ciò che a prima vista colpisce è senza dubbio la possibilità, ben 
spiegata da Unni Wikan, dell’essere insieme nel mondo e comprendersi l’un 
l’altro nonostante retaggi culturali differenti; di andare al di là delle apparen-
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ze e degli artifici esteriori per arrivare a ciò che conta davvero, cioè a quanto 
vi è di comune nelle esperienze umane (Wikan, 1992: 467).

Durante la nostra chiacchierata l’insegnante sottolineò però che la 
scuola è, in qualche modo, anche un prodotto del sistema scolastico-raz-
ziale messo in atto in Canada attraverso le residential schools. Appoggia-
to dalle Chiese cattoliche, anglicane, metodiste e presbiteriane il Governo 
canadese organizzò le residential school, dal 1870 fino al 1996, con uno 
scopo assimiliazionista nei confronti delle popolazioni indigene (inclusi 
anche gli Inuit e i Métis). Per centovent’anni il governo istituì e mise in 
pratica le sezioni 113 e 122 dell’Indian Act. In generale, quest’ultimo è una 
legge federale applicata alle popolazioni indigene e serve, tra le altre cose, a 
regolamentare le riserve. In particolare, le sezioni 113 e 122 autorizzavano, 
in nome della legge, il prelievo dei bambini indiani dalle loro famiglie per 
essere relegati nelle 130 residential school costituite nel territorio canadese 
e gestite dalle Chiese (Ryan, 2011). I minori dai quattro ai diciotto anni 
venivano trasferiti a centinaia di chilometri di distanza ed obbligati spesso 
a subire maltrattamenti di vario genere, come è stato denunciato, grazie ad 
importanti testimonianze, negli ultimi anni.

All’interno delle residential school, gli insegnamenti venivano diffe-
renziati per genere. Alle bambine si insegnava a rammendare e a svolgere 
le faccende di casa. I bambini si occupavano invece di pulire le stalle, di 
aggiustare macchinari e lavorare nei campi. Si stima che furono coinvolti 
più di 150 mila bambini indigeni e la conseguenza peggiore di tale sistema 
fu la quasi scomparsa della conoscenza e delle attività tradizionali indi-
gene. Le residential school sono inoltre note per aver causato la morte di 
migliaia di bambini, soprattutto a causa della diffusione della tubercolosi, 
del vaiolo nonché delle precarie condizioni igieniche. Quando riuscivano 
a ritornare nei loro villaggi, questi ragazzi non parlavano e non compren-
devano più la lingua nativa e non ricordavano più nulla della loro cultura 
d’origine. Si vedevano così espulsi sia dal sistema culturale occidentale, che 
nei loro confronti continuava ad essere razzista e coloniale, sia dalla loro 
stessa comunità. Insomma, non avevano più la possibilità di rientrare in 
nessun mondo possibile, in nessun sistema di valori capace di offrire un 
orizzonte di senso alla loro crisi esistenziale (De Martino, 1977). Di qui 
l’emergere di problemi legati all’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, 
oltre che all’aumento di suicidi. Purtroppo, tale situazione non è ancora 
scomparsa. Grazie ad una ricerca condotta da Nicole Muir e da Yvonne 
Bohr si apprende che:
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«The quality of parenting has a significant effect on the physical and 
emotional health of children throughout their development. When inade-
quate parenting results in unhealthy family relationships and deteriorates 
to the point where it is neglectful or abusive, children in Canada are ge-
nerally placed into the care of child welfare agencies. The National Hou-
sehold Survey (NHS) of Aboriginal Peoples in Canada found that, in 2011, 
while Aboriginal people represented 4.3% of the total population of Ca-
nada, almost half (48.1%) of the 30,000 children in foster care in Canada 
were Aboriginal. In 2011, 3.6% of Aboriginal children were in foster care 
in contrast to 0.3% of non-Aboriginal children. Aboriginal families are 
led by significantly younger parents who have experienced more maltre-
atment when they themselves were children. These parents’ histories of 
abuse, especially the abuses experienced in residential schools, may have 
negatively affected their capacity to parent and are likely responsible for 
overrepresentation of Aboriginal children in the foster care system in Ca-
nada» (Muir, Bohr, 2014: 67).

Le residential school hanno però radici storiche più lontane. Durante 
la chiacchierata con uno degli insegnanti della scuola indigena di Kelowna, 
è emerso che, già all’inizio del secolo XVII, i missionari inglesi stabiliro-
no, in varie parti del Canada, delle scuole per i bambini indigeni: «It was 
believed that this would be the best method of civilizing and Christianize 
the natives» (Intervista a Jordan Coble, dicembre 2019). Perciò, di fronte 
alla crisi esistenziale subìta per generazioni dalle comunità indigene, i Syilx 
hanno risposto puntando sulla diffusione della conoscenza come sinonimo 
di educazione, di riscoperta, di mantenimento dei propri valori e come 
nuova e potente possibilità di stare al mondo. La sənsisyustən House of Le-
arning assume quindi un valore fondamentale per la comunità e si pone sia 
come luogo di incontro sicuro in cui i Syilx iscrivono i loro figli, sia come 
esempio da imitare per contrastare il sistema coloniale ancora sostenuto 
dalle politiche del governo.

Dagli anni Settanta del Novecento, il governo canadese cominciò ad 
emanare alcune leggi affinché anche gli studenti appartenenti alle First Na-
tions potessero frequentare le scuole pubbliche. Il concetto di integrazione 
era, in quegli anni, solo formale. In realtà, all’interno delle scuole pub-
bliche, gli studenti indigeni venivano socialmente emarginati e costretti a 
continuare a subire forme di razzismo, sia in senso fisico che verbale. Negli 
anni Settanta inoltre gli insegnanti non erano preparati per un’integrazione 
di questi studenti e, nel curriculum scolastico, non erano previste forme 
di aiuto per le persone native. Il Chief ed attore Dan George, capo del-
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la Tsleil-Waututh Nation, popolazione residente nell’area sudorientale di 
Vancouver, nel suo monologo rivolto al governo durante una commedia 
teatrale affermò, nel 1972, che:

«You talk big words of integration in the school. Does it really exist? 
Can we talk of integration until there is social integration…unless there is 
integration of hearts and minds you have only a physical presence…and 
the walls are as high mountain range» (Dan George, 1972).

Come dichiarato da Chief Dan George, l’integrazione scolastica per gli 
studenti indigeni era purtroppo, in quegli anni, solo una questione fisica e 
non certamente socioculturale. Anzi, la cultura delle First Nations canade-
si non era né rispettata né riconosciuta ufficialmente in quanto anche nelle 
scuole veniva applicato un approccio assimilazionistico e gli indiani “erano 
invitati” a dimenticare le loro origini linguistico-culturali. In risposta alle 
preoccupazioni circa il sistema educativo scolastico da parte delle popo-
lazioni indigene, il House of Commons Standing Committee preparò un 
report relativo alla situazione educativa indiana. Tale report, presentato in 
Parlamento il 22 giugno 1971, metteva in luce alcuni aspetti preoccupanti 
tra cui: il 96% dei bambini indiani lasciava prematuramente la scuola e nes-
suno finiva le scuole superiori. Di conseguenza, circa il 50% degli uomini 
appartenenti alle First Nations non aveva un lavoro e la disoccupazione 
femminile saliva al 90%. Molte famiglie indigene non potevano permetter-
si di finanziare la scuola per i loro figli ed acquistare libri di testo. Inoltre, 
in alcune zone del Canada, come per esempio quelle dell’estremo nord, i 
nativi non sapevano parlare inglese e, a volte, parlavano a malapena la loro 
lingua. Da questo report quindi, il governo canadese, oltre che le Chiese, 
dovettero ammettere pubblicamente il fallimento delle residential school.

Nel 1969 il governo canadese aveva emesso un paper sull’Indian policy 
esplicitando l’eliminazione di qualsiasi forma di riconoscimento culturale 
ufficiale delle comunità indigene. Queste ultime, riunite in un’assemblea 
generale nazionale, risposero attraverso la stesura di un report rivendican-
do la correttezza che loro, nonostante tutto, avevano sempre mantenuto 
nei confronti del governo attraverso i Trattati che ogni gruppo nativo ca-
nadese aveva firmato dal secolo XVIII. In questo report, gli indigeni avan-
zarono esplicitamente i diritti sull’educazione scolastica, sulla sanità, sulla 
casa e sullo sviluppo di attività economiche.

Nota Verna J. Kirkness (1999) come il sistema educativo e “didattico” 
indigeno è, se applicato, uno tra i più validi ed universali percorsi che si 
potrebbero adattare a qualsiasi sistema scolastico nel mondo, al contrario 
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invece delle consuete strutture didattiche utilizzate oggi, seppur con delle 
varianti, in Occidente. Il sistema educativo indigeno concepisce infatti l’in-
segnamento e l’apprendimento non come due categorie gerarchicamente 
distinte, ma compenetranti l’una con l’altra, un metodo capace di costruire 
solide relazioni comunitarie. Come affermò George Manuel, leader indi-
geno canadese e capo del National Indian Brotherhood (organizzazione 
che, confrontandosi con il governo, mira a sostenere gli interessi indigeni 
canadesi): «It isn’t a five hour, five-days-a-week exercise for a dozen years 
or so. It is a life-long commitment» (George Manuel, 1976).

L’Indian Control of Indian Education promulgato subito dopo il re-
port di House of Commons Standing Committee on Indian Affairs, espli-
citava quattro punti fondamentali con lo scopo di costruire una negozia-
zione all’interno del sistema didattico-scolastico ufficiale:
1) Responsabilità: in riferimento agli 11 trattati firmati tra le popolazioni 

appartenenti alle First Nations canadesi ed il governo, quest’ultimo deve 
provvedere a stanziare dei fondi per favorire un equo inserimento de-
gli studenti indigeni nelle scuole della nazione. Viene inoltre esplicitato 
che i familiari degli alunni indiani possono partecipare, come partner, 
all’interno della scuola al fine di promuovere un’equilibrata modalità 
educativa per i loro figli;

2) Programmi strutturati per studenti appartenenti alle First Nations: lo 
scopo è di far sentire gli alunni indigeni accettati in un ambiente capace 
di condividere con loro valori culturali in grado di sostenerli nel percor-
so scolastico;

3) Insegnanti e counselors: il governo federale deve impegnarsi ad erogare 
fondi per la preparazione di insegnanti e counselors indigeni a sostegno 
degli studenti appartenenti alle First Nations. Anche gli insegnanti non 
indigeni possono avere il diritto di usufruire di tali fondi per avere una 
formazione culturale con lo scopo di poter costruire delle negoziazioni 
tra la struttura didattica della scuola e la visione culturale indigena;

4) Servizi: le attività nelle scuole devono venire incontro alle necessità delle 
popolazioni locali. Inoltre, nel documento si precisa che le strutture al 
di sotto degli standard di sicurezza devono essere ristrutturate.

Dal 1985 le popolazioni appartenenti alle First Nations iniziarono an-
che a scendere in strada per il riconoscimento dei loro diritti e spesso con-
tinuano a farlo tutt’oggi. Molti indigeni canadesi infatti affermano che gli 
ultimi trent’anni sono stati particolarmente importanti per la loro storia in 
quanto non solo anni di lotta ma anche di cambiamento attraverso tentativi 
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di decolonizzazione e di difesa dei loro diritti. Tutti ribadiscono inoltre 
che, nonostante i ripetuti progetti da parte dei vari governi, della Chiesa 
e di diverse istituzioni e malgrado le numerose offese razziste da parte di 
molti canadesi non indigeni, i nativi continuano la loro lotta ammettendo 
inoltre che, grazie ad essa, non sono stati assimilati del tutto.

Il progetto della scuola sənsisyustən House of Learning nella riserva 
indiana a Kelowna

La progettazione della scuola sənsisyustən House of Learning fu possi-
bile grazie ai finanziamenti INAC, rivolti in particolare alle First Nations 
canadesi. Il 15 marzo 2018, i membri della comunità indigena votarono a 
favore dell’erogazione dell’ultimo contributo di $1,459,207 proveniente da 
INAC, per un totale di $8,866,046. Negli ultimi anni, attraverso tale finan-
ziamento pubblico, il governo canadese provvede a stanziare $49 milioni 
all’anno per la realizzazione di progetti a favore delle comunità native all’in-
terno delle scuole. Per la maggior parte dei casi, questi fondi sono utilizza-
ti dalle popolazioni native per programmi di counselling e di mediazione 
linguistico-culturale. In questi casi vengono infatti interpellati gli elders gli 
anziani più esperti che, collaborando con lo staff scolastico, agevolano l’in-
serimento nelle scuole di studenti indigeni. Questi fondi sono anche utiliz-
zati per sopperire alle spese delle rette scolastiche nelle scuole superiori che 
le famiglie indigene devono sostenere, oppure per l’acquisto di libri. Circa 
3.500 studenti appartenenti alle First Nations canadesi hanno utilizzato, dal 
1996, anno in cui INAC venne istituito, fino ad oggi questo tipo di finanzia-
menti. Per avere accesso ai finanziamenti INAC bisogna obbligatoriamente 
appartenere a comunità native, aver risieduto in Canada durante gli ultimi 
dodici mesi e mantenere una buona media scolastica. I fondi INAC possono 
inoltre essere erogati solo con cadenza annuale.

La priorità della scuola sənsisyustən House of Learning è supportare 
non solo gli studenti Syilx, ma anche, indirettamente, tutti i membri della 
comunità. Nella scuola si dà fondamentale importanza alla relazione tra gli 
elders e i giovani creando, in questo modo, una comunicazione diretta tra 
generazioni e quindi una trasmissione di valori, tradizioni e norme, attra-
verso il racconto di leggende indigene (che rappresentano la componen-
te principale per la cultura Syilx) che si affiancano all’insegnamento delle 
materie scolastiche previste dal curriculum del governo canadese. Ciono-
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nostante, nella sənsisyustən House of Learning, il metodo didattico segui-
to dagli insegnanti rispecchia lo stile di vita comunitario. La trasmissione 
della conoscenza, soprattutto quella relativa alla simbologia del territorio, 
avviene attraverso la cosiddetta “learning experience”. Gli elders, con ca-
denza mensile, accompagnano gli studenti della scuola in aree considerate 
sacre e raccontano, rievocando leggende e fatti accaduti tramandati per ge-
nerazioni, cosa avvenne in una determinata area del territorio. Molti stu-
di (Javo, Alapack, Heyerdahl, Ronning, 2003; Cheah and Chirkov, 2008) 
mostrano come sia sorprendente che, nonostante le violenze distruttive 
del colonialismo e i reiterati tentativi assimilazionisti del governo, alcu-
ni aspetti della vita tradizionale indigena sono stati mantenuti intatti. In 
particolare: «(In the) present day Aboriginal mothers still emphasized the 
importance of family, respect for Elders, and maintained cultural values 
significantly more than European Canadian mothers» (Muir, Bohr, 2014: 
70). Inoltre, Simard e Blight documentano, nella loro ricerca (2008), come 
alcune tradizioni e leggende indigene sono addirittura sopravvissute per 
500 anni. Secondo gli studiosi la spiegazione risiederebbe nel fatto che:

«Another way that traditional child rearing practices were maintained 
is that not all Aboriginal children went to Residential schools as some pa-
rents resisted this. Although these children stayed with their family, other 
forms of colonization still likely affected the transmission of child rearing 
practices. It does appear that traditional child rearing methods, although 
perhaps altered by colonialism and trauma, are still being widely practiced 
and transmitted by Aboriginal peoples» (Simard, Blight 2008: 32).

La sənsisyustən House of Learning si basa sulla concezione indigena 
di famiglia allargata e l’aula scolastica viene concepita come metafora del-
la comunità. Gli insegnanti, oltre ad insegnare le materie di studio, sono 
particolarmente attenti ad impartire lezioni che consentano agli studenti 
di vivere “una buona vita”. Questo concetto è diffuso in tutte le comu-
nità indigene canadesi ed assume per loro un significato profondo che si 
concretizza nella realizzazione di relazioni rispettose verso gli altri, nella 
cooperazione comunitaria, in un comportamento di umiltà verso gli elders 
e verso tutti coloro che sono in grado di trasmettere la cultura tradizionale; 
ed infine attraverso un profondo rapporto con la natura.

Un programma speciale è inoltre rivolto al coinvolgimento dei padri 
degli studenti. Questo aspetto appare interessante anche dal punto di vi-
sta della ricerca, in quanto la letteratura antropologica e pedagogica pone 
poca attenzione al ruolo paterno nell’educazione dei figli, privilegiando 
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invece l’analisi della figura materna. Non mancano certamente alcuni studi 
interessanti. Ball (2009) per esempio, focalizzandosi sul ruolo dei padri in-
digeni in Canada attraverso un’etnografia multisituata, sostiene che molti 
uomini appartenenti a comunità native canadesi non sanno esattamente 
quanti figli biologici hanno e, anche se lo sanno, molti ammettono di non 
essere stati coinvolti né nel loro mantenimento economico, né nella loro 
educazione. Nel caso specifico, all’interno della sənsisyustən House of Le-
arning i padri partecipano attivamente nella costruzione di pezzi d’arredo 
della scuola ed è previsto il loro coinvolgimento anche nell’eventuale o 
futura manutenzione ordinaria.

Il rispetto è un valore particolarmente preteso all’interno della scuo-
la indigena sənsisyustən House of Learning e anche questo aspetto viene 
ripreso dal generale sistema educativo comunitario dei Syilx. Il rispetto è 
rivolto, non solo verso particolari figure come gli elders, ma soprattutto 
verso la conoscenza nativa dei luoghi, delle attività tradizionali, delle ce-
rimonialità, dei canti. Tutti questi elementi della tradizione devono essere 
ricordati dagli studenti dai quali gli insegnanti pretendono un’accurata di-
sciplina mnemonica oltre che una profonda partecipazione spirituale.

Un’altra parte particolarmente importante degli insegnamenti nella 
scuola è relativa alla lingua. Quest’ultima è stata anzi il punto di partenza 
per la progettazione dell’istituto. La lingua dei Syilx si chiama nsyilxcən e, 
con alcune varianti, viene parlata da tutte le comunità indigene apparte-
nenti ai Salish che costituiscono un gruppo etnico-linguistico della costa 
pacifica americana, estendendosi dalla British Columbia verso gli Stati di 
Washington e dell’Oregon negli USA. I Salish sono composti da otto co-
munità native (Okanagan Indian Band, Westbank First Nation, Penticton 
Indian Band, Osoyoos Indian Band, Lower Similkameen Indian Band, 
Upper Similkameen Indian Band, Upper Nicola Indian Band, and Col-
ville Confederated Tribes). In accordo con il FPCC report, solo il 3,7% 
delle popolazioni native della regione di Okanagan sanno parlare, in modo 
fluente, il nsyilxcən. Sette anni prima dell’apertura della scuola indigena a 
Kelowna, i Syilx misero in piedi un progetto, finanziato dall’INAC e vo-
luto da First People’ Cultural Council, per la rivitalizzazione della lingua 
nativa all’interno del museo Sncəwips Heritage Museum che si trova nella 
riserva indiana nella parte ovest della città. Il First People’ Cultural Coun-
cil è una corporazione indigena che ha come obiettivi la salvaguardia e la 
promozione della lingua, dell’arte, della cultura e delle attività tradizionali 
dei gruppi nativi della British Columbia. In particolare, questa corporazio-



 «Life as education» 173

ne provvede a trovare i fondi e le risorse necessarie per finanziare progetti 
a favore delle comunità indigene e gioca un ruolo di mediatrice tra queste 
ultime e le forze politiche centrali. Il First People’ Cultural Council è stato 
cruciale anche per la realizzazione della sənsisyustən House of Learning e 
grazie ad esso si sono potuti mettere in opera i fondi giunti dall’INAC.

Durante il nostro colloquio, l’insegnante della scuola mi spiegò che, 
grazie al progetto di rivitalizzazione della lingua nsyilxcən organizzata nel 
museo indigeno sette di anni fa, il personale scolastico ha potuto incre-
mentare la sua conoscenza linguistica (alcune persone, native e non, hanno 
dovuto impararla totalmente) e in questo modo ora la può tramandare alle 
nuove generazioni di studenti all’interno della scuola sənsisyustən House of 
Learning. Poco prima della sua apertura venne attivata inoltre, nella riserva 
indiana, la The Syilx Language House, ossia una società non-profit creata, 
in maniera specifica, per formare parlanti nsyilxcən grazie all’insegnamento 
diretto offerto dagli elders. Attraverso la lingua questi ultimi hanno comin-
ciato a tramandare anche la conoscenza nativa dell’uso di piante mediche, 
di cerimonie e di canti indispensabili durante i rituali. Grazie al contestuale 
processo di acquisizione della lingua, oltre che all’accresciuta consapevo-
lezza della sua importanza da un punto di vista culturale da parte della 
comunità Syilx e di altre comunità Salish, la nsyilxcən è ora riconosciuta, 
dal governo federale, come lingua ufficiale.

Conclusioni

È certo che il contesto scolastico è diventato, negli ultimi dieci anni, un 
ambiente di autodeterminazione per le First Nations canadesi. La scuola 
indigena sənsisyustən House of Learning ne rappresenta infatti un esempio. 
Purtroppo, rimane solo uno dei pochi casi sviluppati in Canada, e proba-
bilmente l’unico se si considera la struttura didattico-educativa su cui la 
scuola indigena di Kelowna si basa. Essa infatti, seguendo il “protocollo 
indigeno”, che esplicita i valori culturali e i corretti comportamenti da te-
nere nella comunità, presta particolare attenzione al “futuro generaziona-
le” inteso, nel caso specifico, come una vera e propria categoria culturale. 
Il futuro non è interpretato, dai Syilx, semplicemente come categoria tem-
porale, ma è carico dei saperi e della spiritualità che, ereditati dagli antenati, 
sono trasmessi da centinaia di anni dagli elders.
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Il sistema educativo è quindi impregnato delle memorie di cui sono 
interpreti gli elders stessi, all’interno della comunità, considerati a tutti gli 
effetti insegnanti per cui ogni adulto è responsabile di assicurare ai propri 
figli, come a tutti i bambini del gruppo, un insegnamento attraverso cui essi 
abbiano la possibilità di vivere una buona vita. All’interno della scuola səns-
isyustən House of Learning vengono inoltre accompagnati e pubblicamente 
notificati i ragazzi che hanno vissuto il rito di passaggio dalla fase infantile 
alla fase adulta, in quanto anche i bambini, sia indigeni che non indigeni, 
devono essere partecipi di tutto ciò che succede nella comunità Syilx.

La parte centrale dell’insegnamento indigeno, e quindi anche quello tra-
smesso nella scuola sənsisyustən House of Learning, sta nella credenza che 
tutta la conoscenza sia sacra e derivi, attraverso gli antenati e via via grazie 
agli elders, dal Grande Spirito. Come ha affermato l’insegnante della scuola 
indigena sənsisyustən House of Learning durante la nostra chiacchierata:

«In sənsisyustən House of Learning the education is under our authori-
ty, we have the right and the opportunity to put in place what we believe to 
be quality education for our people. We owe it to our people, after decades 
of oppressive church and government control, to release them from this 
slavery by creating the kind of education that will truly liberate us so we 
can have the interdependence once enjoyed by our ancestors» (Intervista a 
J., dicembre 2019).
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GUERRE SILENZIATE. PRATICHE DI TORTURA
NELLE RESIDENTIAL SCHOOLS CANADESI

Gli studi di antropologia della guerra sono aumentati notevolmente 
soprattutto negli ultimi quaranta anni. Ciononostante, avvertono alcuni 
ricercatori, che mentre fino ad un decennio fa la produzione scientifica era 
in una fase di sviluppo, negli ultimi anni le riflessioni all’interno di questo 
filone di studi rischiano di diminuire (Ferguson 2008). 

Jonathan Haas (1990) individua, nel settore di studio dell’antropologia 
della guerra, due principali indirizzi di ricerca: da un lato esistono ricerche 
che si concentrano su pratiche di violenza e di guerra studiate in termini 
essenzialmente diacronici; e dall’altro, più recentemente, sono stati incre-
mentati approcci che si focalizzano in primo luogo su atti di guerra con-
temporanei per fare fronte ai quali vengono anche proposte soluzioni di 
pace (Roscoe 2017).

Brian Fergus, uno degli antropologi più importanti al mondo nell’am-
bito dell’antropologia della guerra, ha individuato cinque tratti principali 
che caratterizzano questo filone di ricerca. In primo luogo, nella letteratura 
esistente gli studiosi sviluppano rigorose teorie per spiegare le guerre, in-
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tese sia come aspetti ricorrenti della condizione umana, sia come pratiche 
causate di volta in volta da motivazioni specifiche (Fergus 2003). Questo 
approccio è caratterizzato da alcuni fattori principali, tra cui per esempio 
lo sviluppo di ipotesi di orientamento “materialista” che rivolgono l’atten-
zione sulla struttura politica dei singoli Paesi e sul processo decisionale, 
oltre che sugli interessi di coloro che vogliono e determinano il conflitto 
(Keeley 1996).

Altre riflessioni all’interno di questa branca di studi si concentrano 
sull’evoluzione storica che scatena il conflitto in un determinato contesto 
(Nordstrom 1997). Questi approcci hanno messo in luce soprattutto l’im-
patto che la colonizzazione occidentale ha causato sulle varie comunità in-
digene in diverse parti del mondo (Pinker 2011). Altri studi si focalizzano 
invece sulla valutazione critica di varie teorie che comprendono per esem-
pio le spiegazioni ecologiche, sociali, strutturali e simboliche della guerra 
(McAuliffe et al. 2015). Alcuni studiosi si sono inoltre concentrati sulla cri-
tica verso spiegazioni della guerra modellate sulla base di un orientamento 
biologico (Milner 1999). Quest’ultimo approccio intende la guerra come 
parte integrante della filogenesi umana (Fergus 1995). Altri sforzi sono in-
vece rivolti verso una sintesi della letteratura esistente (Fergus, Farragher 
1998). Alcuni studiosi si sono infine interrogati sulle categorie attraverso le 
quali una guerra può essere classificata come tale (Tooby, Cosmides 1998).

Queste riflessioni considerano la guerra come un fatto sociale, carat-
terizzata molto spesso da gruppi di persone organizzati per uccidere per-
sone di altri gruppi. Attualmente questo approccio ruota attorno a due 
principali considerazioni. Da un lato la guerra viene intesa come una pro-
pensione ad eliminare una controparte potenzialmente o concretamente 
concorrente. Dall’altro, gli studiosi relazionano il conflitto armato con i 
cambiamenti delle condizioni sociali le quali sono considerate la causa pri-
ma che motiva la guerra.

Fergus (2008) evidenzia come molta letteratura esistente affermi il fatto 
che le manifestazioni di conflitti e violenza siano insite nel cervello uma-
no. Per esempio, lo psicologo William McDougal sostenne che gli atti di 
violenza insorgono come risposta ad un istinto di combattività dell’uomo. 
Sigmund Freud affermò che una distruzione collettiva costituiva un feno-
meno esteriore di un desiderio interiore di autodistruzione. D’altra parte, 
il drammaturgo Robert Ardrey sosteneva che la nostra innata propensione 
ad uccidere era ciò che ci differenziava dagli altri primati, mentre il prima-
tologo Richard Wrangham precisava, al contrario, che non è tanto la no-
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stra differenza, quanto piuttosto la nostra somiglianza con gli altri primati 
che rende gli uomini propensi alla guerra (Wrangham 2019). I sostenitori 
delle teorie intrinseche ed innate che predispongono l’uomo alla guerra si 
lamentano del fatto che le loro affermazioni vengono spesso osteggiate dai 
vari governi politici in diverse parti del mondo.

Altre riflessioni antropologiche si sono invece interrogate, in maniera 
più specifica, sui metodi etnografici da utilizzare in ambiti di guerra e sul 
ruolo, oltre che sulla sicurezza personale, del ricercatore all’interno di tali 
contesti etnografici. A tal proposito, rievocando il lavoro di Nancy Howell 
(1988), Jeff Sluka (1990; 1995) ha richiamato l’attenzione sugli impatti che 
forme di violenza e pratiche di guerra possono avere sulla ricerca etnogra-
fica e quindi sulle inevitabili conseguenze metodologiche ed etiche che tali 
problemi determinano all’interno della ricerca stessa. Carolyn Nordstrom 
e Tony Robben hanno inoltre pubblicato un lavoro intitolato Fieldwork 
under Fire (1995) in cui gli studiosi esplorano come pratiche di violenza e 
di guerra possano essere interrelate, dal punto di vista teorico e metodolo-
gico, con la ricerca sul campo.

Jeffrey Sluka (2015), esaminando la letteratura etnografica esistente 
sulla gestione dei rischi personali che corre un ricercatore sul campo in 
contesto di conflitto, fornisce agli studiosi di antropologia raccomanda-
zioni pratiche su come poter portare avanti la propria ricerca all’interno 
di tali contesti. Un altro lavoro estremamente importante relativo a questi 
temi è il volume Ethnography as Risky Business: Field Research in Violent 
and sensitive Contexts (2019) curato da Dirk Kruijt e Kees Koonings. Tutti 
i contributi di questo volume presentano problemi critici vissuti dai ricer-
catori sul campo i quali hanno subìto battute d’arresto nel corso della loro 
ricerca etnografica.

Altri studi utilizzano invece un approccio più storico. Tra questi vi è 
per esempio il libro di Alessandro Cinquegrani, Francesca Pangallo e di 
Federico Rigamonti intitolato Romance e Shoah. Pratiche di narrazione 
sulla tragedia indicibile (2021). In questo volume gli autori analizzano il 
processo di conservazione e di diffusione della memoria storica del geno-
cidio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. In particolare gli 
autori affermano che uno dei tratti principali per mantenere la memoria 
della Shoah è l’immedesimazione diretta nella vittima «che dunque fa leva 
sulle forme più ovvie ed ingenue di storytelling» (ivi: 14).

Sebbene in questi tempi il tema della guerra è tra i più dibattuti nei 
mass-media, il presente contributo intende interrogarsi sui parametri che 
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stabiliscono come una guerra può essere ritenuta tale. Per riflettere su que-
sto argomento, mi permetto di sollevare la questione delle residential scho-
ols in Canada tentando di cogliere come particolari pratiche di violenza 
sono state subite dalle comunità indigene canadesi. Nel sito “Indigenous 
Foundation” le residential schools vengono definite come istituzioni orga-
nizzate dal governo canadese e amministrate dalla Chiesa per “civilizzare” 
i bambini indigeni e indottrinarli allo stile di vita dei colonizzatori di ori-
gine europea.

Le residential schools, introdotte in Canada da Harry Guillod (missio-
nario anglicano, agente indiano per il governo e dipendente di una com-
pagnia privata locale di legname da costruzione) operarono ufficialmente 
dal 1880 fino agli ultimi anni del secolo XX. Il sistema istituito separava i 
bambini nativi dalle loro famiglie e dalle loro comunità e faceva in modo 
che essi dimenticassero la lingua e la cultura nativa. Chi tentava di parlare 
la propria lingua veniva severamente punito (https://indigenousfounda-
tions.arts.ubc.ca/the_residential_school_system/).

Questo articolo non intende soffermarsi su dati etnografici raccolti 
all’interno di particolari popolazioni native, quanto piuttosto ricostruire, 
sulla base di un approccio storico-antropologico, le forme di violenza poco 
esplorate negli studi, e quindi poco percepite anche livello globale, che le 
comunità indigene canadesi subirono dalla seconda metà del secolo XIX 
alla fine del Novecento. Nello specifico questo contributo intende pren-
dere in esame il documentario “Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s 
Genocide” (2006). Quest’ultimo narra le vicende di Kevin Annett, scrit-
tore, antropologo e sacerdote canadese, quando, nelle vesti di reverendo, 
si scontrò, già dagli anni Novanta, con la Chiesa per il suo interessamento 
ai fatti accaduti nelle residential schools canadesi e sul genocidio commes-
so da responsabili religiosi in queste “scuole”. In tali contesti, centinaia 
di migliaia di bambini nativi vennero rinchiusi in nome di un’operazione 
civilizzatrice. Le testimonianze delle persone sopravvissute alle residential 
schools, documentano forme di violenza fisica, fino a raggiungere, in mol-
tissimi casi, anche la morte, violenza sessuale, punizioni corporali tramite 
l’uso di elettroshock, sterilizzazioni ecc.

Il documentario ha ricevuto numerosi premi, tra cui il New York In-
dependent Film e Video Festival nel 2006. Nel marzo del 2007 esso ebbe 
anche il premio come miglior documentario al Los Angeles Indipendent 
Film Festival. Ciononostante, Kevin Annett venne accusato di frode, di 
diffamazione e di spionaggio anche da parte di alcuni capi di comunità 
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indigene legati, in vario modo, ad organizzazioni politiche e religiose. In 
generale comunque, questo documentario mostra chiaramente come la 
violenza continua sia stata riplasmata ed utilizzata a discapito della contro-
parte politicamente più debole all’interno dei confini canadesi. 

Un genocidio silenziato 

«Quando Dio è dalla nostra parte possiamo commettere qualsiasi cri-
mine, siamo assolti individualmente da quel crimine, perché riteniamo di 
avere un’approvazione morale dall’alto. Questo è il pericolo nascosto della 
religione, che permette alla gente di fare questo, anche uccidere senza uno 
straccio di coscienza» (Kevin Annett). 

Con queste parole Kevin Annett inizia il documentario “Unrepentant: 
Kevin Annett and Canada’s Genocide” che si apre con la sua descrizione di 
un colloquio di lavoro per diventare ministro di culto per la Chiesa Unita 
in Canada a Saint Andrew a Port Alberni, in British Columbia. Annett 
racconta che al colloquio, così come in chiesa, erano presenti solo persone 
di origine europea, nonostante la popolazione della cittadina fosse per al-
meno un terzo indigena. Durante il suo primo sermone, il nuovo sacerdote 
chiese ai presenti dove fossero i nativi e molti di essi risposero che i nativi 
usavano radunarsi solo tra di loro.

Un giorno Annett venne chiamato da un uomo indigeno residente nella 
riserva Tseshaht che doveva celebrare il suo matrimonio. In quell’occasione 
il sacerdote gli chiese il motivo per cui gli indigeni non andavano in chie-
sa e l’uomo gli rispose che nella residential school di Port Alberni alcuni 
preti avevano ucciso il suo migliore amico attualmente sepolto su una col-
lina (“Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide” minuto 5.07). 
L’uomo indigeno affermò inoltre che i sacerdoti intimano agli indigeni di 
non entrare nelle loro chiese. Annett comprese quindi come ci fossero due 
mondi in Canada che vivono l’uno a fianco all’altro ma che non entrano in 
relazione tra di loro e non costruiscono alcuna forma di comunicazione. 
Durante il suo lavoro come sacerdote, Kevin Annett osservò inoltre l’esi-
stenza di due tipologie di storia: una ufficiale e una nascosta e negata.

Durante il primo anno presso la chiesa di Saint Andrew, il reverendo 
impiegò il suo tempo a contattare molti indigeni e a farsi raccontare le 
loro esperienze nelle residential schools. Annett racconta nel documenta-
rio come, nel corso dei mesi, egli consentisse agli indigeni di testimoniare, 
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durante la sua messa, le atrocità da loro vissute presso la “scuola” di Port 
Alberni che la Chiesa Unita gestì per più di cinquanta anni.

Nel video, tra le varie testimonianze, una donna indigena appartenente 
alla comunità Tse Bay Olt di Pacheedaht, racconta come alcuni membri 
della Royal Canadian Mounted Police, che lei chiama “terroristi” (“Unre-
pentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide” minuto 9.04), arrivarono 
nel suo villaggio con una barca con un cannone montato sopra e all’età di 
cinque anni la strapparono alla sua famiglia. Questi agenti usavano passare 
per i villaggi indigeni per rastrellare i bambini. Un’altra donna testimonia 
come, nella residential school di Cranbrook, a ciascun bambino venisse 
assegnato un numero che era applicato a qualsiasi oggetto (asciugamani, 
lenzuola ecc.) appartenente a ciascuna persona indigena. Qualora un nati-
vo venisse trovato con l’oggetto di qualcun altro, era frustato. Ai ragazzini 
non era permesso possedere libri, né leggere. Ai bambini che facevano la 
spia nei confronti di altri compagni, veniva conferito loro un trattamento 
preferenziale, mentre chi continuava a parlare la lingua nativa era costan-
temente punito.

Alcune persone nel documentario raccontano di punizioni anche at-
traverso scariche elettriche. Altri testimoniano che venivano legati con del-
le cinghie e drogati. Ad alcuni bambini venivano bruciate le mani, mentre 
altri erano messi all’interno di vasche dentro le quali venivano versati dei 
serpenti. Un uomo indigeno racconta come queste pratiche servissero a 
mantenere la disciplina nelle “scuole” (“Unrepentant: Kevin Annett and 
Canada’s Genocide” minuto 14.22). I bambini che sopravvivevano scava-
no le fosse comuni in cui gettare i corpi dei loro compagni morti (“Unre-
pentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide” minuto 1.31.05).

Di fronte alla testimonianza di queste atrocità, Kevin Annett chiese 
appoggio ai suoi colleghi parroci i quali però negarono l’esistenza di que-
ste pratiche violente all’interno delle residential schools nei confronti dei 
bambini nativi. Annett venne anche minacciato dai funzionari della Chiesa 
che gli imposero di attenersi al suo ruolo di prete e gli negarono anche la 
possibilità di far parlare i nativi durante la sua messa.

Molti studi hanno ormai descritto le conseguenze negative causate dal-
le residential schools, sia a livello fisico che mentale, nei confronti delle 
persone native del Canada (MacDonald, Hudson 2012). Molte ricerche 
mostrano come gli indigeni canadesi che hanno subìto pratiche di violenza 
nelle residential schools godono di una salute generalmente più cagione-
vole rispetto ai cittadini canadesi di origine europea a causa di malattie 
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croniche. Gli effetti più specificatamente mentali includono invece gravi 
forme depressive, abuso di alcol e di droga e un’elevata percentuale di sui-
cidi (Wilk, Maltby, Cooke, 2017). Altri autori hanno messo in luce anche 
gli effetti intragenerazionali provocati dalle residential schools. Questi stu-
di mostrano come la frequentazione di queste istituzioni all’interno di una 
stessa famiglia sembra avere effetti cumulativi sul disagio delle persone. 
Molti autori parlano, a tal proposito, di “trauma storico” per descrivere 
l’accumularsi degli impatti negativi nel corso delle generazioni, i quali pos-
sono anche minare il benessere collettivo dell’intera comunità (Bombay, 
Matheson, Anisman 2014). 

Manipolazioni per negare la violenza 

Nel documentario, Jack McDonald, capo Métis, afferma che all’interno 
della Chiesa Unita di Port Alberni esiste un’istituzione che si è organizzata 
per screditare Kevin Annett, con il coinvolgimento anche dei residenti e 
delle popolazioni locali. Il timore della Chiesa Unita risiederebbe, secondo 
McDonald, in una richiesta di indennizzo da parte delle popolazioni native 
canadesi (“Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide” minuto 
17.07). Inizialmente, sostiene McDonald, i fastidi provocati dai dibattiti 
organizzati da Annett sembravano limitarsi alle chiacchiere da bar nella 
Alberni Vally, ma successivamente il sacerdote venne licenziato dal suo 
incarico senza alcuna spiegazione né preavviso. Nella storia della Chiesa 
Unita del Canada, quella di Annett fu la prima e unica espulsione pubblica 
di un pastore: 

«Il 23 gennaio 1995, dopo quasi tre anni di ministero alla Chiesa Unita 
di St. Andrew, Kevin Annett fu licenziato senza motivo o avvertimento da 
due funzionari della chiesa, senza che la sua congregazione ne fosse messa 
a conoscenza o desse il suo consenso. Da uno dei funzionari, Art Ander-
son, gli fu detto che non erano state formulate accuse a suo carico e non 
era una punizione. Ma nonostante tutto doveva sottomettersi a quelle che 
Anderson chiamò “rieducazione pastorale e perizia psichiatrica”, se inten-
deva restare un ministro della Chiesa Unita. Anderson non fornì prove per 
motivare queste prescrizioni. Nel momento in cui fu rimosso, la chiesa di 
Kevin era completamente piena la domenica mattina e Kevin aveva appena 
ricevuto il voto di approvazione per il suo lavoro dal 90% della sua congre-
gazione» (“Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide” minuto 
19.18-19.53). 
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Nel documentario, il sacerdote denuncia che la sua espulsione avvenne 
tramite un processo-farsa, il cui scopo era dare l’esempio di una punizione 
esemplare per chi non si fosse attenuto alle “regole” (“Unrepentant: Kevin 
Annett and Canada’s Genocide” minuto 48.02), le quali non erano relative 
al suo comportamento come pastore, quanto piuttosto erano rivolte alle 
dichiarazioni che Annett fece alla stampa ammettendo la morte dei bambi-
ni nelle residential schools. Lo scopo dell’udienza era quindi di processare 
qualcuno che possedeva troppe informazioni che invece dovevano rimane-
re celate. Per espellere Annett dal ministero ecclesiastico, la Chiesa Unita 
spese un quarto di milione di dollari.

Le denunce di Kevin Annett contro la Chiesa innescarono, nel corso 
degli ultimi anni, forti controffensive da parte del Governo canadese. An-
che alcune popolazioni native presero le distanze da lui, nonostante altre 
bande native continuino ad appoggiarlo superando il timore di ritorsioni 
contro l’intera comunità da parte degli organi di potere. Per esempio, il 
1° novembre 2012 Dennis Banks, insegnante ed attivista appartenente alla 
Leech Lake Band of Ojibwe in Minnesota e co-fondatore dell’American 
Indian Movement, emise un comunicato stampa molto duro nei confronti 
di Kevin Annett, ordinandogli di cessare di parlare e di operare a nome 
dei Nativi Americani. Da anni Annett denunciava crimini commessi nelle 
residential schools mettendo sotto accusa anche la Chiesa cattolica romana 
e i suoi vertici per i crimini di pedofilia. Pur riconoscendo tali crimini, nel 
comunicato di Dennis Banks si legge quanto segue: 

«Dopo essermi informato circa le attività di Kevin Annett, sono con-
sapevole del fatto che sta perpetrando una frode internazionale finanziaria, 
intellettuale, accademica, culturale, di identità su larga scala. In breve, Ke-
vin Annett sta commettendo diversi livelli di frodi criminali contro i po-
poli indigeni della Turtle Island e che in nessun modo rappresenta uno dei 
nostri popoli, singolarmente o come rappresentante di una qualsiasi delle 
nostre Nazioni, qui o in Canada. Egli quindi non può in alcun modo agire 
per nostro conto in “Corti di Giustizia o Tribunali” in qualsiasi finti pro-
cedimenti che non abbiano appoggi legittimi di sorta, o ad agire per conto 
delle Nazioni per suo conto, a qualsiasi titolo, in modo legale o culturale o 
consultivo. Ciò include l’ordine di cessare immediatamente ulteriori scritti 
e pubblicazioni su Internet, compresi tutti i siti web, o qualsiasi altra for-
ma di stampa e media, tra cui radio, YouTube e altri video o altro formato 
televisivo. Ordino a Kevin Annett e ai suoi congiurati come segue: (…) di 
cessare ogni dichiarazione e desistere da tutte le interazioni e attività e/o 
ogni e qualsiasi coinvolgimento riguardo gli indigeni del Nord America e 
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Canada per qualsiasi motivo o pretesto. Dennis Banks, American Indian 
Movement, portavoce per i Popoli della Turtle Island» (Dennis Banks).1 

Dennis Banks denunciò inoltre Annett per il fatto di non aver ottenuto 
un’approvazione da parte dei popoli nativi per compiere il suo lavoro di 
raccolta di testimonianze e lo accusò di spionaggio per conto dell’FBI e dei 
governi degli Stati Uniti e del Canada.2 Annett fu anche accusato di aver 
diffuso notizie false sui sopravvissuti alle residential schools utilizzandole 
per scopi personali. Nel documentario, il pastore afferma che, dopo la sua 
scomunica, anche persone che fino a quel momento gli stavano accanto si 
dileguarono, per paura, a loro volta, di essere punite in vario modo dagli 
organi governativi (“Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide” 
minuto 54.29). In tal senso, sostiene il sacerdote, l’intera società canadese 
sembra accantonare la necessità di affrontare il problema delle residential 
schools. Si tratta, in altre parole, di un modo per delegittimare l’evidenza, 
pur avendo numerosi documenti e testimonianze a disposizione.

Nel documentario Kevin Annett afferma come egli fosse inizialmente 
ignaro di camminare in un campo minato. Ben presto però il sacerdote si 
rese conto di come il potere politico della chiesa in Canada sia detenuto 
da una minoranza che continua ad avere relazioni con chi dirigeva le resi-
dential schools. Annett divenne consapevole anche del fatto che la chiesa, 
lungi dal volerlo semplicemente “rieducare”, si sarebbe spinta anche ad 
eliminarlo fisicamente (“Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Geno-
cide” minuto 20.56) oppure ad attaccare la sua famiglia (“Unrepentant: 
Kevin Annett and Canada’s Genocide” minuto 21.19). Nel documentario 
Kevin Annett denuncia il fatto che i funzionari ecclesiastici appoggiarono 
la sua ex moglie durante il divorzio fornendole un sostegno finanziario e 
aiutandola ad ottenere l’affido esclusivo delle figlie (“Unrepentant: Kevin 
Annett and Canada’s Genocide” minuto 22.08-22.18).

L’obiettivo principale della Chiesa Unita denunciato da Annett era in 
pratica quello di farlo tacere ad ogni costo, quasi a ricordare le riflessioni 
di Eviatar Zerubavel secondo cui le persone possono silenziare colletti-
vamente su qualcosa di cui sono, in realtà, a conoscenza. Evidenziando la 
differenza tra conoscere e riconoscere, lo studioso sottolinea la tensione, 
fondamentale ma sotto teorizzata, tra consapevolezza personale e discorso 

1 http://www.avventismoprofetico.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=910
2 http://www.genuinewitty.com/2012/10/09/a-warning-about-kevin-annett-from-dennis-

banks-royce-white-calf/?fbclid=IwAR1LRTbwFDEsgyrXnxmYZPtAlB95FT59pLQqLmq1
nwxx2L87IsDJamV6YEg
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pubblico. Sia essa generata da paura, vergogna, imbarazzo, dolore ecc., la 
cospirazione al silenzio ruota attorno a ciò che il sociologo chiama “segreti 
aperti”, i quali sono conosciuti da tutti i membri di un gruppo ma che rap-
presentano verità scomode, in grado però, in taluni casi, di emergere nono-
stante il tentativo di nasconderle. Zerubavel sostiene inoltre che il silenzio, 
o co-negazione, nei confronti di qualcosa, implichi uno sforzo collettivo 
e collaborativo da parte sia del generatore che del destinatario di un’infor-
mazione che agisce come facilitatore (Zerubavel 2006).

Durante il suo ministero, il sacerdote creò un forum nella sua chiesa 
all’interno del quale emerse anche la testimonianza di come la Chiesa Uni-
ta vendesse le terre dei nativi a corporations private che, a loro volta, la fi-
nanziavano sistematicamente (“Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s 
Genocide” minuto 26.43). Sollevando la questione delle terre confiscate 
agli Ahousaht durante un raduno presbiteriano nell’ottobre 1994, Annett 
lesse la seguente lettera, datata 17 ottobre 1994 ed indirizzata ai membri del 
Presbiterio di Comox-Nanaimo: 

«Gentili membri del Presbiterio, scrivo questa lettera in seguito alla 
breve discussione sugli insediamenti degli Ahousaht, nata al raduno Gold 
River. Sono molto preoccupato per la reazione dei funzionari del Presbi-
terio e sul modo in cui la faccenda è stata affrontata. Il mio parere deriva 
da lunghe e preziose discussioni avute con gli Ahousaht e i loro capi. Il 
problema sembra riguardare più la fiducia che noi abbiamo tradito, che un 
fatto di origine legale sorretto da documenti, come suggeriva il Presbiterio. 
In poche parole, la terra dei nativi venne data alla Chiesa Presbiteriana e 
alla Chiesa Unita, solo per l’istruzione e la crescita spirituale degli Ahou-
saht, in particolare per i giovani. In seguito, la terra fu venduta dalla Chiesa 
Unita ad un privato bianco. Giustizia e decenza impongono che la nostra 
Chiesa rettifichi il torto chiedendo la restituzione della terra agli Ahousaht 
e ammettendo pubblicamente il nostro errore. Il problema è stato travisa-
to dal Presbiterio, alcuni funzionari affermarono che gli Ahousaht hanno 
cercato di ostacolare il processo o che non sono stati capaci di dimostrare la 
proprietà delle terre. Purtroppo queste sono esattamente le accuse e le pa-
role che il sistema coloniale ha utilizzato contro gli indigeni sin da quando 
portammo via la loro terra. Il fatto stesso che ci si aspetti che gli Ahousaht 
dimostrino a noi il loro possesso della terra, rivela nel migliore dei casi, 
mancanza di sensibilità verso la giustizia di Dio e quelli che abbiamo offe-
so. Nel male, rivela il perpetrarsi di un rapporto razzista ed oppressivo che 
è stato da sempre il nostro retaggio verso i nativi. Non è troppo tardi per 
capovolgere questo retaggio ed i torti da noi commessi verso gli Ahousaht e 
le loro terre. È necessario che lo si faccia presto, se sono nel nostro interesse 
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la credibilità e l’integrità agli occhi dei nativi qui e dell’opinione pubblica 
fuori. Se non ammetteremo il nostro errore chiaramente e pubblicamente 
e non ci adopereremo attivamente per la restituzione della terra agli Ahou-
saht, troverò difficile associarmi alla Chiesa Unita su questo argomento. 
Invito pertanto i funzionari del Presbiterio ad un incontro immediato con 
gli anziani Ahousaht allo scopo di pervenire a una ragionevole soluzione 
che sostenga la nostra posizione sulla carta. Fare di meno significherebbe 
mostrare una profonda divergenza tra le nostre parole e le nostre azioni. 
Vostri in Cristo, il reverendo Kevin Annett» (“Unrepentant: Kevin Annett 
and Canada’s Genocide” minuto 28.30 – 30.52). 

L’aver pubblicamente dichiarato gli affari tra la Chiesa e le compagnie 
private tramite la vendita delle terre native, giustificò il licenziamento im-
mediato di Annett. Il sacerdote sostiene inoltre che, dato il legame pro-
fondo che unisce le popolazioni indigene canadesi alla loro terra, il fatto di 
averla sottratta a loro ribadisce e dà forza ad una pratica di genocidio. In 
tal senso, il concetto di genocidio può essere concepito come segue. Esso 
si rifà alla definizione coniata da Raphael Lemkin secondo cui il genoci-
dio è un’anomalia nel regime del diritto internazionale umanitario tipico 
del dopoguerra, dominato da discorsi e retoriche sui diritti umani. Alcuni 
studiosi, affermano come questa concezione di genocidio incorpori un’on-
tologia di società costituita in gruppi in cui vi è la distruzione non tanto de-
gli individui in sé, quanto piuttosto dell’intera comunità. Lemkin pensava 
che le politiche naziste fossero radicalmente nuove, ma solo nel contesto 
dell’epoca moderna. Guerre di sterminio hanno segnato la storia dell’in-
tera umanità sin dall’antichità fino a giungere alle conflagrazioni religiose 
della prima Europa moderna. Dal secolo XVII, la dottrina dominante che 
guidava gli scopi del genocidio passò dall’idea di una guerra contro intere 
popolazioni ad una guerra condotta contro gli Stati (Dirk Moses 2010). 
Nello specifico Raphael Lemkin contribuì a stilare la Convenzione sul Ge-
nocidio delle Nazioni Unite secondo cui il genocidio è costituito da una 
prima fase di eliminazione della struttura sociale originaria di una popo-
lazione. A tal proposito vengono applicati mezzi per cancellare la lingua 
nativa, le attività tradizionali, i sistemi di culto fino a giungere alla sottra-
zione del territorio. La seconda fase è invece costituita dall’imposizione 
della struttura sociale del gruppo dominante.

In Canada il sistema delle residential schools per i nativi non fu altro 
che l’estensione e l’evoluzione della vecchia pratica del genocidio che ebbe 
inizio attorno al 1540 nella zona orientale del Paese per poi estendersi fino 
alla costa del Pacifico nel 1840. L’obiettivo di queste pratiche di violenza 
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era lo sradicamento deliberato e sistematico di tutte le popolazioni indige-
ne che non avessero voluto abbandonare i loro territori e le loro risorse, 
abolire i loro sistemi di credenze e attività di sussistenza tradizionali, oltre 
che le loro lingue native, per diventare dei cristiani. Questa strategia di 
violenza continuò nel corso dei secoli adattandosi ai contesti di volta in 
volta interessati. Dalla seconda metà dell’Ottocento le residential schools 
si stabilirono definitivamente in Canada e, nonostante le varie denunce da 
parte delle popolazioni indigene, queste pratiche di violenza vengono oggi 
solo marginalmente riconosciute.

Annett denunciò anche lo sterminio di molti bambini nelle residential 
schools a causa del vaiolo e della tubercolosi affermando come il personale 
di tali istituzioni esponesse volontariamente i piccoli indigeni sani alle in-
fezioni costringendoli a dormire accanto ai bambini che stavano morendo 
a causa della malattia e a cui era sempre negata una cura (“Unrepentant: 
Kevin Annett and Canada’s Genocide” minuto 35.14).

Annett denuncia come i genitori dei bambini, per non essere arrestati, 
erano costretti a firmare un documento di cessione dei diritti di custodia 
legale sui propri figli a favore del preside della “scuola”. Da quel momento 
in poi il direttore della residential school diventava il tutore legale dei bam-
bini a cui poteva fare ciò che voleva.

La legge canadese sugli indigeni è una legge razziale che comporta la 
segregazione legale dei nativi classificati come cittadini inferiori e sotto-
posti all’unico controllo del ministro federale degli affari indiani. Questa 
legge prevede che gli indigeni possano venire cacciati dalle loro abitazioni 
nelle riserve, incarcerati arbitrariamente, sottoposti a trattamenti medici 
non richiesti. Inoltre la legge razziale prevede che i nativi non abbiano il 
diritto di eleggere i propri leader, essi sono i custodi legali dello Stato ca-
nadese in perpetuo, ma hanno lo stesso status di persone minorenni o dei 
disabili mentali. La legislazione razziale è rimasta essenzialmente immu-
tata sin da quando venne promulgata nel 1876. La sua filosofia e le sue 
regole furono tracciate sotto la guida delle Chiese cattolica e anglicana con 
la Commissione Bagot, creata nel 1845 dal Vaticano. Il governo canadese 
raccomandò la Commissione nel 1857 quando passò il “Gradual Civiliza-
tion Act”. Tramite questa legge si obbligavano gli indigeni a cedere i loro 
territori, negando loro ogni futuro titolo di proprietà sulla terra, che era a 
quel punto interamente di proprietà della Corona Britannica.

A causa delle discussioni sollevate, Kevin Annett fu definitivamente 
espulso dalla Chiesa Unita il 7 marzo 1997, malgrado i funzionari ecclesia-
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stici non fossero riusciti a dimostrare l’inadeguatezza del pastore al suo in-
carico. La sua espulsione fu definitiva e non si poté fare ricorso. Lo stesso 
giorno Annett ricevette una lettera dagli avvocati della Chiesa Unita, nella 
quale gli intimavano di non divulgare pubblicamente quanto successo nelle 
residential schools e di non rivelare nulla riguardo le faccende dei nativi e 
delle terre a loro sottratte. Kevin Annett ignorò quest’ordine e continuò a 
parlare pubblicamente del suo immotivato licenziamento e della sua espul-
sione, senza un giusto processo, da parte di una Chiesa responsabile della 
morte di migliaia di bambini indigeni in Canada.

Annett afferma nel documentario che la fiducia dei nativi nei suoi con-
fronti aumentò ulteriormente quando egli non aveva più nessun vincolo 
con la Chiesa. Pertanto, iniziarono ad invitarlo alle cerimonie di guarigio-
ne nel quartiere della East Side di Vancouver per ascoltare le loro storie. Gli 
indigeni chiesero inoltre all’ex pastore di registrare le loro testimonianze in 
modo da poterle documentare. Questa documentazione comprovava non 
solo abusi sessuali e fisici, come riportava la stampa, ma anche sterilizza-
zioni forzate, esperimenti medici, esposizione alla tubercolosi. Gli indigeni 
realizzarono che raccontare questi avvenimenti non era sufficiente loro per 
guarire. Annett notò inoltre che c’erano anche molti avvocati e politici na-
tivi che facevano soldi sul dolore di queste persone senza apportare alcun 
miglioramento nella vita di questa gente. Egli sosteneva l’impossibilità, per 
gli indigeni, di uscire da questi traumi in quanto sono da considerarsi espe-
rienze sistematiche e protratte nel tempo.

In Canada, sottolinea l’ex pastore nel documentario, i nativi non ri-
escono a guarire anche perché l’intera società di origine europea sembra 
essere programmata per scagliarsi contro di loro (“Unrepentant: Kevin 
Annett and Canada’s Genocide” minuto 58.10). L’unica strada percorribi-
le è quindi quella di raccontare la verità, nonostante la consapevolezza che 
Annett non avrebbe mai fatto carriera nel mondo accademico e non avreb-
be mai più trovato lavoro in Canada. La Chiesa Unita fece in modo infatti 
di impedire la continuazione del suo dottorato alla University of British 
Columbia bloccandogli i fondi per la ricerca e ogni volta che l’ex sacerdote 
si proponeva per un impiego, i datori di lavoro venivano sistematicamente 
contattati dai responsabili ecclesiastici. Annett ammette l’esistenza di una 
campagna magistralmente orchestrata contro tutti quelli che dichiarano af-
fermazioni contrarie alle cosiddette “regole” vigenti.

Dopo il suo licenziamento, Annett racconta nel documentario che il 
tribunale inviò un rapporto alle Nazioni Unite e all’Alto Commissario per 
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i diritti umani a Ginevra. Parallelamente, l’ex sacerdote inviò agli stessi 
organi più di quattordici ore di registrazioni di testimonianze, oltre che 
documenti che aveva acquisito negli anni (“Unrepentant: Kevin Annett 
and Canada’s Genocide” minuto 1.07.55), ma non ricevette alcuna risposta 
da parte loro. Dopo qualche tempo, lo stesso Annett venne a sapere che il 
Governo canadese fece pressioni su queste istituzioni affinché tali questio-
ni rimanessero silenziate.

Oltre a raccontare la verità sui fatti accaduti ai nativi nelle residential 
schools, l’ex parroco si rese conto che era fondamentale anche chiedersi il 
motivo per cui è stata consentita tutta questa violenza. A tal proposito, egli 
pensò di organizzare un’indagine nell’estate del 1998, invitando a Vancou-
ver i gruppi indigeni di tutto il mondo oltre che l’IHRAAM (International 
Human Rights Association of American Minority): «In quell’occasione 
tutto quello che uno poteva immaginare sui campi di sterminio nazisti era 
accaduto anche nelle residential schools» (“Unrepentant: Kevin Annett 
and Canada’s Genocide” minuto 59.41). Da queste testimonianze emerse 
che nelle residential schools canadesi erano presenti, dal 1939, anche me-
dici tedeschi che iniettavano ai nativi una sostanza chimica sul petto che 
causava la morte nella stragrande maggioranza di loro.

Nel documentario un uomo indigeno testimonia infatti che i bambi-
ni nativi venivano portati negli ospedali, nonostante non fossero malati, e 
venivano trattati come cavie da laboratorio (“Unrepentant: Kevin Annett 
and Canada’s Genocide” minuto 59.58). Un altro uomo racconta che, dopo 
averlo immobilizzato, dei medici gli infilarono degli aghi nella testa colle-
gandoli alla corrente elettrica (“Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s 
Genocide” minuto 1.01.07). Inoltre lo stesso uomo indigeno denuncia il 
fatto che nelle residential schools venissero messi, nel cibo, strani medici-
nali e se un bambino vomitava lo costringevano a mangiare ciò che aveva 
vomitato (“Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide” minuto 
1.02.02). Alcune donne parlano di sterilizzazioni forzate, terribili pratiche 
giustificate dal fatto che esse erano indigene e non frequentavano la chiesa. 
Una donna nativa infatti testimonia nel documentario che non è mai riuscita 
a rimanere incinta dopo aver incontrato un medico bianco. Quest’ultimo, 
recatosi nella comunità della donna, annunciò che a chiunque non si fosse 
presentato in chiesa la domenica avrebbe riservato un trattamento specia-
le (“Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide” minuto 1.04.42). 
Molti indigeni si rifiutarono in quell’occasione di andare in chiesa in quan-
to consapevoli dei reati commessi dai preti in Canada. Il medico bianco 
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era anche un missionario e quindi la sua parola valeva come legge. Così la 
polizia rastrellò molte donne, tra cui anche la testimone nel documentario, 
che furono consegnate al medico che fece loro un’iniezione. La testimone 
ricorda di essersi ritrovata distesa su un letto di ospedale piena di lividi e 
dolorante. Le avevano prelevato i suoi denti d’oro e aveva la sensazione che 
dentro di lei fosse cambiato qualcosa. Da quel momento la donna indigena 
non riuscì più a rimanere incinta. Dopo alcuni anni, la testimone andò da un 
altro dottore che le disse che era stata sterilizzata. Altri indigeni affermano 
che nelle residential schools furono sottoposti, per circa 20 minuti, ai raggi 
X nella zona pelvica e nessuno di loro poté avere figli.

Tutte queste pratiche di violenza miravano ad infliggere alla vittima il 
maggior dolore possibile con un accanimento metodico. Tali pratiche di 
crudeltà potevano considerarsi delle tecniche di annientamento della per-
sona che mettevano in atto una combinazione di violenze fisiche e morali 
per disintegrare pezzo a pezzo il senso di identità. Per i sopravvissuti, lo 
statuto della sofferenza ha avuto la tragica peculiarità di non avere origine, 
per esempio, da una malattia o da un incidente, ossia da un’avversità per-
cepita come esterna alla persona, ma di essere stata provocata consapevol-
mente e in maniera sistematica da altri esseri umani. 

Come parte del movimento sull’eugenetica che si diffuse globalmen-
te dopo il 1920, venne approvato in Canada un piano di sterilizzazione 
sessuale di donne, uomini e bambini indigeni. Le Chiese cattolica e prote-
stante facevano pressione affinché venisse applicato, all’interno dei confini 
canadesi, questo piano. Per esempio, nello Stato dell’Alberta tali normative 
vennero applicate nel 1928 e in British Columbia nel 1933. Medici mis-
sionari delle Chiese cattolica, anglicana e la Chiesa Unita sterilizzarono 
migliaia di persone indigene negli ospedali sparsi in tutto il Paese, con lo 
scopo di spopolare le terre dei nativi e consentire l’insediamento di coloni e 
di aziende europee. L’obiettivo principale della campagna di sterilizzazio-
ne cominciava dai leader indigeni. I capi e le loro famiglie venivano infatti 
selezionati per lo sterminio. La campagna di sterilizzazione contro i nativi 
in Canada è durata fino ai giorni nostri. Nel documentario viene riportato 
che, negli anni Cinquanta, il governo canadese dava 3000 dollari ai medici 
per ogni persona indigena sterilizzata (“Unrepentant: Kevin Annett and 
Canada’s Genocide” minuto 1.06.52).

Annett dichiara l’esistenza di documenti scritti sui fatti accaduti all’in-
terno delle residential schools canadesi conservati, per esempio, negli ar-
chivi dell’agenzia per gli affari indiani in cui si parla di medici che collabo-



192 Linda Armano

ravano con l’ordine cattolico gestore di queste “scuole”. Annett ricorda 
inoltre che quando fu giudicato, vennero convocati in tribunale anche va-
rie Chiese in Canada, il Governo e l’RCPM (Royal Canadian Mounted 
Police) per rispondere alle accuse, ma nessuno di loro si presentò.

Il Governo canadese sabotò tutto il lavoro di Kevin Annett, gettando 
fango sulla sua reputazione. Alcuni membri dell’RCPM inoltre, dopo le te-
stimonianze rilasciate dagli indigeni durante l’indagine avviata dall’ex par-
roco a Vancouver nel 1998, fecero irruzione in molte delle loro case senza 
alcun mandato. Dopo aver testimoniato, molti indigeni vennero minac-
ciati dalle forze dell’ordine. Altri invece persero il lavoro all’interno delle 
riserve e Annett stesso venne aggredito un paio di volte due mesi dopo il 
suo processo. Egli sostiene che tali aggressioni non sono semplicemente il 
risultato di violenze avvenute in passato, ma sono la punta dell’iceberg di 
pratiche violente ancora oggi perpetrate a danno degli indigeni e di coloro 
che difendono la loro posizione.

Annett si ritrovò quindi solo in questa battaglia. Alcuni capi indiani le-
gati alle corporations e al governo cominciarono ad isolarlo, mentre altri na-
tivi non osavano più testimoniare per paura di ritorsioni. Negli anni seguen-
ti Annett continuò comunque a mostrare pubblicamente i documenti che 
comprovavano il genocidio e la pulizia etnica in Canada nei confronti delle 
popolazioni native. Nel 2001 l’ex sacerdote pubblicò il libro Hidden from 
History: The Canadian Holocaust. Truth Commission into Genocide in Ca-
nada, in cui aveva accumulato tutte le testimonianze raccolte nel corso degli 
anni sulle atrocità commesse nelle residential schools canadesi. Una dozzina 
di case editrici rifiutarono di pubblicare il libro, così Annett lo stampò e lo 
divulgò da solo. Più di un migliaio di copie andarono immediatamente nelle 
librerie, nelle mani dei membri del governo così come dei gruppi per la dife-
sa dei diritti umani, oltre che ai membri delle comunità native. Nell’autunno 
del 2005, Annett completò la seconda edizione del suo libro e per la prima 
volta nella storia del Canada egli pose le cruciali questioni: perché il Canada 
acconsentì che avvenisse questo genocidio legalizzato? Perché questo Paese 
sta continuando tali pratiche di violenza? La tortura così perpetrata si inscri-
ve in una trama di circostanze in cui tutto è coerente.

Nonostante i vari tentativi di fare uscire allo scoperto la verità, i mem-
bri della Chiesa Unita hanno continuato a zittire i giornalisti e ad impedire 
le pubblicazioni su questo argomento. Nel 1999, il “New Internationa-
list”, una rivista acclamata internazionalmente, pubblicò un breve articolo 
su Kevin Annett e sul genocidio canadese. In risposta a tale pubblicazio-
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ne, un funzionario ufficiale della Chiesa Unita fece arrivare alla stampa 
mondiale 14 pagine di testo calunnioso contro Kevin Annett, minacciando 
anche di boicottare il “New Internationalist” se la redazione non avesse 
smesso di pubblicare articoli sull’ex sacerdote e sui crimini nelle residential 
schools. La redazione si piegò sotto questa pressione e non vennero più 
pubblicati riferimenti alle vicende di Annett (“Unrepentant: Kevin Annett 
and Canada’s Genocide” minuto 1.17.12).

Nel marzo 1999, la rivista scientifica canadese, “Canadian Dimen-
tion”, venne zittita allo stesso modo dopo la pubblicazione di un articolo 
sulla confisca delle terre degli Ahousaht da parte della Chiesa Unita e del-
la corporation di legname. I membri ecclesiastici minacciarono il giornale 
di denuncia ultramilionaria se non avessero ritrattato l’articolo pubblica-
mente, cosa che avvenne prontamente. Nel settembre 1997, il “Vancouver 
Courier” pubblicò in prima pagina un articolo di Annett che parlava nel 
dettaglio del furto della terra agli indigeni e degli altri crimini perpetrati 
dalla Chiesa a Vancouver Island. Il funzionario della chiesa che aveva cac-
ciato l’ex sacerdote, tentò di costringere il giornale a ritrattare e provò a 
liquidare l’autore dell’articolo, Claudagh O’Connell. Non riuscendoci, il 
funzionario si recò da O’Connell minacciandolo nella sua stessa casa. 

Gli impatti sugli indigeni causati dalle residential schools hanno avu-
to ripercussioni anche sull’educazione dei figli. Nel documentario Annett 
testimonia di aver visto una bambina indigena di circa sei anni con una 
grande cicatrice sulla testa. Era stato il padre ubriaco a lanciarle un’ascia 
addosso e tale violenza veniva passivamente accettata nella comunità 
(“Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide” minuto 1.21.22). 
A tal proposito Annett maturò importanti riflessioni su cosa può provare 
una persona sopravvissuta ad uno sterminio di massa. Presto si rese conto 
come, in questa circostanza, un individuo poteva correre il rischio di essere 
torturato in qualsiasi momento e l’unica sua salvezza era nascondersi.

Annett, nel documentario afferma che chiedere scusa pubblicamente 
o distribuire soldi a queste popolazioni è un insulto per loro. La vera giu-
stizia sarebbe portare i colpevoli in tribunale affinché ammettessero i reati 
commessi (“Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide” minu-
to 1.26.46 – 1.28.00). Nonostante i crimini compiuti siano sottoposti alla 
Legge di Norimberga, l’ex sacerdote sottolinea come la Chiesa in Canada 
sia esente da procedimento giudiziario per queste pratiche di violenza con-
tro i nativi (“Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide” minuto 
1.33.37).
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Oggigiorno i parenti delle vittime chiedono di sapere dove sono sepolti 
corpi dei bambini indigeni rastrellati nelle loro comunità. Molti di loro ri-
flettono inoltre sulla similitudine tra i fatti accaduti nei campi di sterminio 
della Germania nazista e ciò che avvenne in Canada (“Unrepentant: Kevin 
Annett and Canada’s Genocide” minuto 1.32.32). Davanti a tali atrocità, 
l’unica strada percorribile secondo Annett per sensibilizzare il pubblico 
mondiale è quindi diffondere documenti e testimonianze di tali eventi. Egli 
suggerisce inoltre di organizzare boicottaggi verso produzioni di merci 
made in Canada (“Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide” 
minuto 1.30.14).

Oggi le persone indigene, sia in Canada che in generale nel Nord Ame-
rica, muoiono per strada, nell’indifferenza generale del resto della popola-
zione, a causa di abusi di alcol e di droga (“Unrepentant: Kevin Annett and 
Canada’s Genocide” minuto 1.3704), i quali sono il risultato diretto delle 
torture subite nelle residential schools. Studiosi hanno inoltre osservato 
un alto tasso di mortalità tra i nativi anche a causa dell’HIV e dell’epatite 
(Koehn et al. 2021). 

Le pratiche di violenza contro gli indigeni canadesi possono essere 
classificate nella categoria di “guerra”? 

Il dizionario Merriam-Webster descrive la guerra come «uno stato di 
conflitto armato ostile solitamente aperto e dichiarato tra Stati o nazioni». 
La Stanford Encyclopedia of Philosophy afferma che «la guerra dovrebbe 
essere intesa come un conflitto armato reale, intenzionale e diffuso tra le 
comunità politiche». L’Oxford Dictionary amplia la definizione includen-
do «qualsiasi ostilità o lotta attiva tra esseri viventi; un conflitto tra forze o 
principi opposti». Carl von Clausewitz definisce la guerra come «un atto 
di forza per costringere il nostro nemico a fare la nostra volontà» (1976: 
75). Tutte queste definizioni si allineano a ciò che comunemente viene 
considerato “guerra”. Tuttavia, alcuni autori notano che queste concezioni 
sono troppo semplicistiche per esprimere la complessità delle molte sfac-
cettature del conflitto (Friedman 2005).

Alcuni studiosi sostengono che il concetto di guerra sia cambiato dopo 
l’11 settembre 2001 (Glowacki, et al. 2020). Michael Howard (1983) rias-
sume il cambiamento della percezione della guerra attraverso il passag-
gio da un controllo territoriale ad un controllo sullo sfruttamento delle 
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risorse, il quale è più consono ad una teorizzazione delle relazioni globali. 
Come ha messo in luce lo studioso, con le crisi finanziarie, le economie 
non possono più essere gestite e controllate semplicemente dall’interno di 
una nazione, ma subiscono influenze dagli eventi e dalle decisioni prese in 
tutto il mondo.

In conclusione quindi i «sistemi interconnessi di commercio, finanza, 
informazione e sicurezza richiedono una prospettiva più ampia quando si 
considera l’impegno di imporre la volontà nazionale agli altri» (Friedman 
2005:14). Suggerisce Friedman che per comprendere il concetto di guerra, 
è indispensabile considerarlo all’interno di un continuum i cui apici esterni 
sono occupati dal conflitto armato sfrenato e dalla pace mondiale. È sem-
plice quindi intuire che quando una nazione si avvicina alla pace armoniz-
zandosi con i valori, gli obiettivi e gli ideali condivisi dalla popolazione 
c’è una sospensione delle ostilità. Ciò non significa che l’idea di guerra sia 
definitivamente debellata, in quanto permane comunque il desiderio da 
parte di un Paese di imporre la propria volontà su altre nazioni. Piuttosto, 
una tregua alla guerra può significare che, durante un determinato periodo 
di tempo, non viene richiesto un conflitto armato per raggiungere determi-
nati obiettivi. Questa concettualizzazione incorpora quindi la capacità di 
una nazione a cambiare la propria posizione sulla base della volontà delle 
persone, del panorama politico, nonché della forza, della capacità e del de-
siderio di estendere il suo potere all’interno dei confini di un altro Stato.

Le residential schools sono però da considerarsi come istituzioni co-
struite su pratiche di violenza legalizzata a danno delle comunità indigene 
canadesi. Attualmente tale sistema è considerato dalla maggior parte della 
popolazione di origine europea come un’istituzione passata. L’ultima resi-
dential school venne chiusa in Canada nel 1996 e, sebbene ora tali “scuole” 
non esistano ufficialmente più, i loro effetti continuano ad avere impatti 
sulla salute mentale e fisica di numerosi nativi canadesi. Come annota Da-
vid Le Breton: «L’uomo guarito da una malattia riprende in mano la vita 
con il sollievo di non provare più dolore; il sopravvissuto alla tortura, inve-
ce, rimane segnato dalla violenza subita e la sua sofferenza persiste» (2014: 
132). Lo stesso studioso afferma che dopo una tortura il senso di identità 
dell’individuo assomiglia ad un campo di battaglia devastato. I fondamenti 
valoriali sono distrutti dal lutto permanente nel tempo. I comportamen-
ti del sopravvissuto rimangono influenzati dalle torture degli aguzzini e 
il torturano non riesce ad uscire dall’orbita simbolica della situazione di 
tortura.
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In questo modo quindi le residential schools si erigono a doppio perse-
cutore anche quando, come oggi, sono state concretamente chiuse, poiché 
la loro realtà non è esterna bensì interna e continuano a divorare la vittima. 
Il danno per il dolore provato dalle vittime durante le torture rimane, come 
si è visto, indelebilmente inciso nei ricordi. Raccontare la sofferenza da 
parte degli indigeni è rivivere il dolore passato nel momento presente ed 
ammettere la vittoria dei persecutori. Come riportano i testimoni nativi nel 
documentario, i postumi della tortura sono numerosi e suscitano dolori 
costanti e visibili, anche dopo la liberazione: denti rotti, cicatrici, arti muti-
lati, sterilizzazioni, ustioni. La tortura legittimata nelle residential schools 
può quindi considerarsi un atto di guerra cronicamente incorporato nella 
società e manifestato esplicitamente dal potere. Questi tipi di tortura pos-
sono inoltre essere descritti come esercizi di violenza assoluta praticata su 
altre persone che non hanno modo di difendersi e che sono in completa 
balìa dell’aguzzino. Nota Vidal-Naquet (1972) che la tortura è l’archetipo 
per eccellenza del potere esercitato su una società o su un individuo, è la 
forma più diretta, più immediata di dominazione dell’uomo sull’uomo che 
costituisce la base, l’essenza stessa della politica colonizzatrice. 
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LUOGO CONTRO IMPERO. COMPRENDERE
L’ANTICOLONIALISMO INDIGENO IN CANADA

Nel suo rivoluzionario testo intitolato God is Red del 1977, il filosofo 
Lakota Vine Deloria Jr. afferma che una delle differenze più significative 
tra la metafisica indigena e la metafisica occidentale ruota attorno all’im-
portanza centrale della terra ai fini dell’elaborazione di un’idea di persona 
e della sua etica: 

«Fundamental difference is one of great philosophical importance. 
American Indians hold their lands – places – as having the highest possi-
ble meaning, and all their statements are made with this reference point in 
mind» (1972, Vine Deloria Jr. in Dene Nation, 1977). 

Dall’affermazione di Vine Deloria Jr. si nota quindi che, in generale, gli 
indigeni del Nord America fanno derivare la loro idea di entità umana dai 
luoghi, mentre nella cultura occidentale l’idea di persona tende a trarre si-
gnificato in termini storico/evolutivi, ponendo così il parametro del tempo 
come struttura portante per costruire l’immagine e l’identità di individuo.

Nel richiamare l’attenzione sulla distinzione tra la comprensione del 
mondo indigena basata sulle categorie di luogo e quella occidentale orien-
tata sugli assi temporali, Deloria non intende semplicemente ribadire l’os-
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servazione piuttosto ovvia che la maggior parte delle società indigene ha un 
forte attaccamento alle proprie terre d’origine, ma tenta invece di spiegare 
la posizione che la terra occupa come quadro ontologico per decodificare 
le relazioni. Visto attraverso quest’ottica, è un profondo malinteso pensare 
alla terra semplicemente come un oggetto materiale di cruciale centralità 
per le culture native (sebbene ovviamente lo sia). Più specificatamente, la 
terra dovrebbe essere intesa come un campo di relazioni in cui le cose si 
intrecciano tra di loro.

I luoghi diventano così dei modi di conoscere, di sperimentare e di 
relazionarsi con il mondo, e questi modi di conoscere spesso guidano le 
forme di resistenza nei confronti di posizioni di potere che minacciano 
di cancellare o distruggere i sensi del luogo per gli indigeni. Questa vi-
sione è precisamente la comprensione della terra e/o del luogo che non 
solo àncora la critica di molti popoli indigeni nelle relazioni di forza e di 
dominio coloniali, ma costruisce anche le visioni di quale possibile relazio-
ne post-coloniale di pacifica coesistenza potrebbe nascere tra le comunità 
aborigene e i governi.

Esistono innumerevoli esempi, anche linguistici, che spiegano l’intimo 
rapporto tra indigeni e il loro territorio. Si può citare il caso delle Nazioni 
Dene dei Northwest Territories canadesi, per le quali lo stesso appellativo 
“Dene”, o “Weledeh”, significa “terra”. Per la comunità, quest’ultima as-
sume un significato relazionale in quanto non comprende solo il territorio 
materiale, ma anche gli esseri viventi (persone, animali, piante) e non vi-
venti (le rocce, le montagne, i laghi e i fiumi).

Visti da questa prospettiva, gli indigeni canadesi sono parte della terra 
come qualsiasi altro elemento. All’interno di questo intreccio di relazioni, 
gli esseri umani non sono gli unici ad incorporare l’azione e ad avere uno 
spirito. Eticamente, ciò significa che le comunità indigene canadesi hanno 
determinati obblighi nei confronti della terra, degli animali, delle piante, del-
le montagne, dei laghi nella stessa misura in cui li hanno verso le persone. In 
generale quindi, secondo le popolazioni native del Canada, se tali obblighi 
fossero rispettati da tutti, la terra, i laghi, gli alberi, gli animali ecc. sarebbero 
“ricambiati” per la loro esistenza ed adempierebbero, a loro volta, ai loro 
obblighi verso gli umani, garantendo così la sopravvivenza e il benessere di 
tutti nel divenire del tempo. La seguente storia raccontata da George Blon-
din, un elder Dene molto rispettato nella comunità, mette in evidenza l’etica 
indigena della reciprocità basata sul luogo. George narra un’esperienza di 
suo fratello Edward durante una battuta di caccia ad un alce: 
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«Edward was hunting near a small river when he heard a raven croaking, 
far off to his left. Ravens can’t kill animals themselves, so they depend on 
hunters and wolves to kill food for them. Flying high in the sky, they spot 
animals too far away for hunters or wolves to see. They then fly to the hunter 
and attract his attention by croaking loudly, then fly back to where the ani-
mals are. Edward stopped and watched the raven carefully. It made two trips 
back and forth in the same direction. Edward made a sharp turn and walked 
to where the raven was flying. There were no moose tracks, but he kept fol-
lowing the raven. When he got to the riverbank and looked down, Edward 
saw two big moose feeding on the bank. He shot them, skinned them, and 
covered the meat with their hides. Before he left, Edward put some fat meat 
out on the snow for the raven. He knew that without the bird, he wouldn’t 
has killed any meat that day» (intervista a George Blondin, settembre 2019). 

Il racconto di George Blondin non solo descrive la coscienza e l’azione 
individuale del corvo, ma enfatizza anche la relazione tra il cacciatore e 
l’uccello come reciprocamente interdipendente. La cooperazione mostrata 
tra Edward e il corvo fornisce un chiaro esempio dell’etica della reciprocità 
e della condivisione nella comprensione dei Dene alla base del loro rappor-
to con la terra.

A partire soprattutto dagli ultimi sessant’anni, è diventato evidente a nu-
merose persone appartenenti alle comunità indigene canadesi che gli impera-
tivi organizzativi dell’accumulazione di capitale coloniale hanno rappresen-
tato un affronto a questa comprensione della vita basata sulla terra la quale 
abbraccia le relazioni tra le persone, tra gli esseri umani e il loro ambiente e 
tra gli individui e le istituzioni di autorità. Sebbene questa etica basata sul 
luogo sia stata consumata da decenni di usurpazione coloniale, per molti 
indigeni essa serve ancora come immaginario simbolico capace di guidare e 
plasmare visioni per un corretto rapporto politico ed economico tra indigeni 
e non indigeni basate sui principi di reciprocità e di mutualità obbligatoria. 

Peter Kulchyski, nel suo libro intitolato Like the Sound of a Drum: 
Aboriginal Cultural Politics in Denendeh and Nunavut (1988), mette bene 
in luce come l’elemento spaziale impregni la lotta indigena. Facendo un 
parallelismo tra le lotte di classe operaie in Europa e le lotte indigene nel 
nord America contro i colonizzatori, l’autore afferma: 

«It is possible to argue that precisely what distinguishes anti-colonial 
struggles from the classic Marxist accounts of the working class is that op-
pression for the colonized is registered in the spatial dimension – as dispos-
session – whereas for workers, oppression is measured as exploitation, as 
the theft of time» (Kulchyski, 1988: 88). 
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Riprendendo quindi le parole di Kulchyski, è possibile affermare che i 
modi indigeni di pensare alle relazioni sono spesso espressi anche con que-
sto referente spaziale in mente. Un esempio concreto è dato dalle testimo-
nianze dei partecipanti indigeni alle manifestazioni contro la realizzazione 
della Mackenzie Valley Pipeline Inquiry negli anni Settanta. In tale occasio-
ne il primato della terra era stato sollevato come il più importante elemen-
to critico allo sviluppo coloniale-capitalista. La Mackenzie Valley Pipeline 
Inquiry è stata istituita nel 1975 dal governo del Canada per indagare sugli 
impatti ambientali e sociali potenzialmente posti dalla costruzione di un 
enorme gasdotto per il trasporto di gas naturale da Prudhoe Bay in Alaska, 
a sud lungo la Mackenzie River Valley fino ai mercati del sud Canada e degli 
Stati Uniti. In tale occasione, una delle dichiarazioni più forti contro tale 
progetto è stata pronunciata da Philip Blake, un Dene di Fort McPherson il 
quale introdusse anche l’importanza della terra per i nativi: 

«If our Indian nation is being destroyed so that poor people of the 
world might get a chance to share this worlds riches, then as Indian people, 
I am sure that we would seriously consider giving up our resources. But do 
you really expect us to give up our life and our lands so that those few peo-
ple who are the riches and most powerful in the world today can maintain 
their own position of privilege? That is not our way. I strongly believe that 
we do have something to offer your nation, however, something other than 
our minerals. I believe it is in the self-interest of your own nation to allow 
the Indian nation to survive and develop in our own way, on our own land. 
For thousands of years we have lived with the land, we have taken care of 
the land, and the land has taken care of us. We did not believe that our so-
ciety has to grow and expand and conquer new areas in order to fulfill our 
destiny as Indian people. We have lived with the land, not tried to conquer 
of control it or rob it of its riches. We have not tried to get more and more 
riches and power, we have not tried to conquer new frontiers, or out do 
our parents or make sure that every year we are richer than the year before. 
We have been satisfied to see our wealth as ourselves and the land we live 
with. It is our greatest wish to be able to pass on this land to succeeding 
generations in the same condition that our fathers have given it to us. We 
did not try to improve the land and we did not try to destroy it. That is not 
our way. I believe your nation might wish to see us, not as a relic from the 
past, but as a way of life, a system of values by which you may survive in 
the future. This we are willing to share» (Blake, 1977: 7-8). 

Quando Blake suggerisce, nella sua testimonianza, che il “popolo in-
diano” deve rifiutare la spinta patologica all’accumulazione destinata ad 
alimentare l’espansione coloniale-capitalista, basa tale affermazione su una 
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concezione dell’identità Dene che colloca le persone indigene come parte 
inseparabile di un sistema espansivo di relazioni interdipendenti riguar-
danti la terra e gli animali, le generazioni passate e future, così come tra le 
varie persone, indigene e non-indigene, e le comunità. Questa concezione 
di sé implica che gli indigeni seguano norme etico-politiche basate sulla 
condivisione, sull’egualitarismo, sul rispetto della libertà e dell’autonomia 
sia nei confronti degli individui che dei gruppi e sul riconoscimento degli 
obblighi nei confronti delle persone e del mondo naturale nel suo insieme.

A seguito delle premesse fin qui esplicitate, il presente contributo mira 
ad analizzare le dinamiche teoriche che possono sostenere il riconosci-
mento indigeno delle comunità canadesi. Negli ultimi decenni, un numero 
crescente di studiosi e attivisti ha iniziato a sostenere che le rivendicazioni 
territoriali, i modelli di autogoverno e le iniziative di sviluppo economi-
co attuate dalla Corona con il pretesto del riconoscimento continuano a 
riprodurre le relazioni coloniali tra i gruppi indigeni in Canada. Questo 
articolo mira quindi a discutere come la governance coloniale può essere 
ridotta attraverso pratiche quotidiane di autodeterminazione radicate nelle 
ontologie indigene place-based. 

Diritti dei popoli autoctoni: politiche di riconoscimento per l’autode-
terminazione 

Gli ultimi decenni hanno segnato una nuova era per le relazioni tra 
Stato e comunità indigene in Canada. Con il supporto della Corona Bri-
tannica, il governo canadese si è mosso verso la conciliazione delle riven-
dicazioni indigene per l’autodeterminazione in un rinnovato rapporto ba-
sato sul riconoscimento reciproco (Coulthard 2007, 2014). Attualmente 
la relazione tra le comunità indigene canadesi, il governo e la Corona, è 
inquadrata legalmente ai sensi dell’Indian Act, ossia la legge primaria che 
il governo federale utilizza per amministrare lo status indigeno, i governi 
locali delle Prime Nazioni e la gestione delle riserve. Nota Glen Coulthard 
(2010), studioso appartenente alla comunità Dene e professore di scienze 
politiche alla University of British Columbia, come il governo canadese 
abbia applicato, nel corso degli ultimi due secoli, diverse pratiche di potere 
che hanno seguito una traiettoria caratterizzata da tre principali linee di as-
soggettamento delle comunità native. In particolare, secondo lo studioso, 
si è passati da una politica basata sull’eliminazione attraverso l’eliminazio-
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ne, passando poi ad una politica di eliminazione attraverso l’assimilazione, 
per giungere all’attuale politica che abbraccia l’eliminazione attraverso il 
riconoscimento. A tale proposito, la Dene Nation stilò, nel 1975, la se-
guente dichiarazione formativa: 

«We the Dene of the NWT [Northwest Territories] insist on the right to 
be regarded by ourselves and the world as a nation. Our struggle is for the 
recognition of the Dene Nation by the Government and people of Canada 
and the peoples and governments of the world» (Dene Nation, 1977: 3-4). 

Vent’anni dopo, nel 2005, la più grande organizzazione aborigena del 
Canada, l’Assemblea delle Prime Nazioni, dichiarò: 

«A consensus has emerged […] around a vision of the relationship 
between First Nations and Canada which would lead to strengthening re-
cognition and implementation of First Nations’ governments» (Coulthard 
2010: 18). 

La visione racchiusa in tale affermazione espande i principi fonda-
mentali delineati nel Report of the Royal Commission on Aboriginal Pe-
oples del 1996 in cui viene sottolineato il rapporto diretto tra le comuni-
tà indigene e la Corona Britannica, il riconoscimento dell’uguale diritto 
delle First Nations all’autodeterminazione, il riconoscimento dell’obbligo 
fiduciario della Corona di proteggere i diritti inscritti nei trattati aborige-
ni, il riconoscimento del diritto intrinseco delle comunità native canadesi 
all’autogoverno e il riconoscimento infine delle First Nations di benefi-
ciare economicamente dell’uso delle loro terre e delle risorse presenti nel 
loro territorio. In questa ottica, sembra quindi che il riconoscimento dei 
popoli aborigeni del Canada sia un’espressione egemonica dell’autodeter-
minazione all’interno del movimento per i diritti degli indigeni.

L’aumento di richieste di riconoscimento avanzate dai nativi e da altre 
minoranze emarginate negli ultimi trent’anni, ha determinato una nuova 
ondata di produzioni intellettuali che hanno iniziato ad interrogarsi sul 
significato etico, politico e giuridico di questo tipo di rivendicazioni. Le 
varie dinamiche di potere così attuate hanno inevitabilmente determina-
to accesi dibattiti che si sono articolati principalmente lungo due filoni di 
pensiero: da un lato molti leader politici e teorici sostengono il fatto che 
le iniziative basate sul riconoscimento ed appoggiate dal governo condur-
ranno, in quanto sottoposte all’Indian Act, all’autonomia dei popoli in-
digeni (Taylor 1994; Kymlicka 2001); dall’altro, un crescente numero di 
studiosi ha cominciato a contestare tali affermazioni sostenendo che una 
politica di riconoscimento come quella attualmente presente in Canada al-
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tro non riproduce che le vecchie dinamiche di potere coloniale tra i popoli 
indigeni e lo Stato (Coulthard 2007, 2010). Queste ultime discussioni han-
no ulteriormente attirato l’attenzione di vari scienziati sociali che hanno 
cominciato ad esaminare le pratiche coloniali e la politica che governa la 
cosiddetta indigeneità generando domande sulle possibili alternative agli 
approcci basati sul riconoscimento indigeno tramite l’autodeterminazione.

In linea generale comunque, gran parte della letteratura prodotta su 
tale argomento, è stata influenzata dal saggio di Charles Taylor del 1994 
intitolato “The politics of Recognition” che ha determinato la tendenza a 
concentrare i vari studi sul riconoscimento delle differenze culturali della 
società non-indigena da un lato e le possibilità di libertà di autogoverno in-
digeno dall’altro. Alcuni studiosi hanno ulteriormente sostenuto che que-
sta sintesi teorica ha anche costretto il governo federale a concettualizzare 
nuovamente la sua relazione con i popoli aborigeni (Cairns 2000, 2005).

Prima dell’insediamento coloniale, i popoli indigeni dei Northwest Ter-
ritories esistevano come gruppi distinti definiti dalla collocazione sulle (o 
meglio nelle) loro terre ancestrali, dalle relazioni di parentela, dalle strutture 
di regolamentazione sociale e dalle reti economico-commerciali (Napole-
on 2013). Sostiene Coulthard (2007) che, partendo dall’organizzazione so-
ciale, culturale e in senso lato tradizionale indigena, è possibile oggi sfidare 
l’idea che la relazione coloniale tra i popoli indigeni e lo Stato canadese possa 
essere radicalmente trasformata attraverso una politica di riconoscimento. 
Secondo Richard Day (2001) una “politica del riconoscimento” comprende 
una vasta gamma di modelli di pluralismo liberale che cercano di conciliare 
le rivendicazioni indigene di nazionalità con la sovranità della Corona at-
traverso una rinnovata relazione con lo Stato federale canadese. Come sot-
tolinea l’autore, tali modelli tendono ad essere molto diversi tra di loro sia 
dal punto di vista teorico che pratico. Ciononostante, essi sono accomunati 
dal fatto di considerare la terra come un capitale su cui lo Stato federale 
può esercitare un potere politico nei confronti delle comunità indigene. Di 
fronte a tali presupposti, alcuni autori convengono che, invece di inaugura-
re un’era di pacifica convivenza fondata sull’ideale hegeliano di reciprocità, 
la politica del riconoscimento, nella sua forma attuale applicata in Canada, 
promette di riprodurre le stesse configurazioni di potere coloniale contro 
cui le richieste di riconoscimento dei popoli indigeni hanno storicamente 
cercato di trascendere (Coulthard 2010; Napoleon 2013).

Utilizzando, come base teorica, il pensiero dell’antropologo psichia-
tra francese Frantz Fanon (1967) si può notare che la riproduzione di una 
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struttura coloniale di dominio come quella del Canada si basa sulla capaci-
tà di invogliare le comunità native ad identificarsi, in maniera più o meno 
esplicita, con le forme di riconoscimento profondamente asimmetriche e 
non reciproche imposte o concesse loro dallo Stato coloniale e dalla so-
cietà in generale. Nello specifico Fanon sviluppò per la prima volta questa 
intuizione nel suo libro Black Skin, White Mask (1967) in cui ha sfidato, 
in maniera persuasiva, l’applicabilità della dialettica del riconoscimento di 
Hegel (1977) in contesti coloniali. Andando oltre l’astrazione di Hegel, 
Fanon ha sostenuto che in contesti di dominio coloniale non solo i termini 
di riconoscimento sono solitamente determinati e costruiti nell’interesse 
del colonizzatore, ma anche le cosiddette pratiche psico-affettive relazio-
nate a tali forme di riconoscimento dettate dal padrone rappresentano un 
elemento essenziale affinché venga mantenuta la struttura economico-po-
litica destinata a determinare la relazione colonizzatore/colonizzato. 

La struttura di potere padrone/schiavo 

La narrativa padrone/schiavo di Hegel può essere letta attraverso al-
meno due prospettive che continuano ad informare le teorie contempo-
ranee basate sul riconoscimento del pluralismo liberale. Una prima lettura 
considera la dialettica di Hegel una teoria della formazione dell’identità 
che contrasta con la visione liberale classica del soggetto in quanto colloca 
le relazioni sociali al primo posto della soggettività umana. Per tale motivo, 
le relazioni di riconoscimento sono ritenute costitutive della soggettività in 
cui il soggetto diventa tale solo in virtù dell’essere riconosciuto da un altro 
soggetto (Fraser, Honneth 2003). Questa intuizione della natura intersog-
gettiva della formazione dell’identità è alla base dell’affermazione spesso 
citata da Hegel secondo cui l’autocoscienza esiste in sé e per sé quando, e 
per la ragione in cui, esiste così per un altro soggetto; cioè esiste solo quan-
do viene riconosciuto (1977).

Nella seconda lettura, la dialettica va oltre la natura relazionale della 
soggettività umana. Da questo punto di vista la narrativa colonizzatore/
colonizzato può essere letta come una storia normativa in quanto sugge-
risce che la realizzazione di sé stessi come agenti autodeterminati richiede 
non solo di essere riconosciuto come tale, ma anche di essere riconosciuto 
da un’altra autocoscienza anch’essa riconosciuta come autodeterminata. È 
attraverso questi processi reciproci e scambi di riconoscimento che emerge 
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la possibilità di essere uomini liberi (Pippin 2000). Questo punto viene 
considerato da Hegel quando discute il destino ironico del maestro in un 
contesto di riconoscimento asimmetrico. Dopo che la lotta per la vita e la 
morte tra due autocoscienze si è temporaneamente bloccata nella relazione 
gerarchica padrone/schiavo, Hegel descrive una svolta sorprendente degli 
eventi in cui il desiderio del padrone di essere riconosciuto come un essere 
essenziale per sé stesso è ostacolato dal fatto che lui è riconosciuto solo 
dalla coscienza non essenziale e dipendente dello schiavo (Hegel 1977).

In altre parole, lo schiavo non riconoscerà mai un padrone. Nel rac-
conto di Hegel, in questa relazione diseguale e unilaterale, il maestro non 
riesce ad acquisire la certezza dell’essere per sé come verità di sé. In realtà, 
la sua verità e la sua azione sono forme di coscienza non essenziali. In tali 
condizioni, lo schiavo, attraverso il suo lavoro di trasformazione, diventa 
cosciente di ciò che veramente è e lavora per realizzare la sua indipenden-
za. In questo modo, la coscienza indipendente e lo status di attore auto-
determinato si realizza attraverso la prassi dello schiavo, ossia attraverso 
il suo lavoro trasformativo nel e sul mondo. Tuttavia, qui è importante 
notare che per Hegel la rivoluzione dello schiavo non consiste semplice-
mente nel sostituire il padrone mantenendo l’ineguale riconoscimento ge-
rarchico, in quanto invertirebbe solo temporaneamente la relazione. Come 
ricorda Robert Williams (2001), il progetto di Hegel era quello di andare 
oltre i modelli di dominio e di disuguaglianza che caratterizzano le relazio-
ni asimmetriche di riconoscimento.

Patchen Markell (2003) ha suggerito che una delle differenze attuali più 
significative relative al riconoscimento della relazione padrone/schiavo di 
Hegel riguarda il ruolo delle istituzioni statali come mediatrici delle rela-
zioni sociali. Per esempio, a proposito delle politiche volte a preservare la 
diversità culturale, Markell scrive: 

«Far from being simple face-to-face encounters between subjects, a` la 
Hegel’s stylized story in the Phenomenology’, multiculturalism tends to 
‘involve large-scale exchanges of recognition in which states typically play 
a crucial role» (Markell 2003: 25). 

Taylor, ispirandosi a Hegel, osserva che gli attori umani non sviluppa-
no le loro identità in isolamento, piuttosto si formano attraverso un dialo-
go complesso con gli altri, in accordo o in lotta con il loro stesso ricono-
scimento (Taylor 1991). Tuttavia, dato che le nostre identità sono formate 
attraverso queste relazioni, ne consegue che esse possono anche essere si-
gnificativamente costruite a monte. Questo è ciò che intende Taylor quan-
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do afferma che le identità sono modellate non solo dal riconoscimento, ma 
anche dalla sua assenza: 

«Often by the misrecognition of others. A person or a group of people 
can suffer real damage, real distortion, if the people or society around them 
mirror back to them a confining or demeaning or contemptible picture 
of themselves. Nonrecognition or misrecognition can inflict harm, can be 
a form of oppression, imprisoning one in a false, distorted, and reduced 
mode of being» (Taylor 1994: 25). 

Per dare un’idea del fatto che le relazioni asimmetriche di riconosci-
mento possono impedire la libertà umana e la prosperità imprigionando 
qualcuno in una relazione distorta, Taylor spiega come le forme denigra-
torie di riconoscimento possono infliggere ferite alle loro vittime, svilup-
pando anche sentimenti di odio verso sé stessi e determinando un forte 
danno a coloro a cui è negato tale riconoscimento. In particolare, il misco-
noscimento ha la capacità di danneggiare attraverso vere e proprie forme 
di oppressione, alla pari di ingiustizie come disuguaglianza e sfruttamento. 
In questo modo, sottolinea Taylor (1991), il riconoscimento è elevato allo 
status di bisogno umano vitale.

A questo punto, cominciano a rivelarsi le implicazioni pratiche del-
la teoria di Taylor. Nei suoi lavori più descrittivi, lo studioso osserva che 
in Canada le popolazioni indigene esemplificano tipi di minoranze che 
dovrebbero essere considerate ammissibili per una qualche forma di ri-
conoscimento in grado di accogliere la loro specificità culturale. Per tali 
popolazioni, ciò potrebbe implicare la richiesta di una delega per l’auto-
nomia politica e culturale attraverso le istituzioni di autogoverno (Taylor 
1993). Specificando ulteriormente, lo studioso afferma che ciò potrebbe 
significare la creazione di una nuova forma di giurisdizione in Canada in 
cui, accogliendo le istanze indigene, si consentirebbe, almeno idealmente, 
alle comunità native di preservare la propria identità e quindi evitare il di-
sorientamento psicologico e la conseguente mancanza di libertà associata 
a modelli strutturali di non riconoscimento sociale. Pertanto, l’istituziona-
lizzazione di un regime liberale di riconoscimento reciproco consentireb-
be ai popoli indigeni di realizzare il loro status di attori autodeterminati.

Se è vero che la dimensione normativa del progetto di Taylor costitu-
isce un netto miglioramento rispetto alle passate tattiche di esclusione, di 
genocidio e di assimilazione attuate in Canada (Day, Sadik 2002), è impor-
tante anche evidenziare come il riconoscimento è concepito come qual-
cosa che viene concesso (Taylor 1994) ad un gruppo subalterno da parte 
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di un’entità dominante. Tale meccanismo prefigura dunque l’incapacità di 
modificare in modo significativo l’ampiezza del potere in gioco nelle rela-
zioni coloniali. 

Il problema del riconoscimento nei contesti coloniali 

Taylor riconosce il fatto che Fanon sosteneva la lotta violenta come 
mezzo principale per superare la subordinazione instillata, da parte dei 
colonizzatori, nei confronti di soggetti subalterni attraverso il miscono-
scimento. La preoccupazione di Fanon per il rapporto tra libertà umana 
e uguaglianza nelle relazioni di riconoscimento implica anche un ricono-
scimento a lungo termine di un sistema creato da un governo coloniale 
basato sull’interiorizzazione delle forme di riconoscimento razzista im-
poste o elargite alla popolazione indigena dallo Stato coloniale attraver-
so la forza bruta. In questo modo, la longevità di una formazione sociale 
coloniale dipende, in maniera significativa, dalla capacità di trasformare la 
popolazione colonizzata in soggetti del dominio imperiale. Per Fanon, il 
colonialismo opera in modo duale in quanto include non solo le storiche 
interrelazioni, ma anche gli atteggiamenti umani che consentono di per-
petuare queste condizioni. È bene sottolineare che questi comportamenti 
sono costituiti da una miriade di atteggiamenti che favoriscono il dominio 
coloniale e che si instaurano tra colonizzatore e colonizzato attraverso lo 
scambio ineguale di modelli di riconoscimento istituzionalizzati ed inter-
personali tra la società coloniale e la popolazione indigena.

Fanon, a tal proposito, mette in luce come nel tempo le popolazioni co-
lonizzate tendano ad interiorizzare le immagini dispregiative imposte loro 
dai padroni coloniali e, come conseguenza di tale processo, queste immagi-
ni, insieme alle relazioni strutturali con le quali sono intrecciate, vengono 
riconosciute o subite come più o meno “naturali”. Quest’ultimo punto è 
reso dolorosamente chiaro nel pensiero di Fanon. L’autore afferma inoltre 
il fatto che gli innumerevoli modi in cui l’imposizione dello sguardo del 
colonizzatore si attua sul colonizzato, è capace di infliggere un danno alla 
società indigena sia a livello individuale che a livello collettivo. Di qui il suo 
concetto di “socio-diagnosi” secondo cui un complesso di inferiorità è l’esi-
to di un doppio processo, in primo luogo economico, incorporato nel sog-
getto. Fanon ha quindi correttamente collocato lo sfruttamento e il domi-
nio coloniale-capitalista accanto al misconoscimento e all’alienazione come 
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fonti fondamentali dell’ingiustizia coloniale. Attraverso una interpretazione 
marxista, è utile evidenziare il ruolo che l’economia capitalista gioca nel-
la sovra-determinazione delle relazioni gerarchiche di riconoscimento. In 
questo modo, il colonizzatore instaura la sua guerra sia a livello economico 
che soggettivo.

Negli ultimi anni, un numero consistente di studiosi ha ripreso il pen-
siero di Fanon (Rorty 2000; Bannerji 2001; Day 2001; Day, Sadik 2002; 
Barry 2002; Fraser, Honneth 2003). Per esempio, Fraser e Honneth (2003) 
hanno sviluppato il loro lavoro verso la discussione di una nuova politica 
del riconoscimento capace di inglobare anche la dimensione più prettamen-
te culturale. In questo modo, le strategie che mirano alle ingiustizie associa-
te al misconoscimento tendono a concentrarsi sul cambiamento culturale 
tentando di cancellare anche l’insieme dei saperi e delle attività tradizionali, 
oltre che cerimoniali, di una popolazione nativa. Di qui la possibilità di ri-
conoscimento e di riaffermazione di identità precedentemente disprezzate, 
attraverso per esempio la decostruzione di modelli di rappresentazione do-
minanti, le quali potrebbero cambiare l’identità sociale di tutti. 

Auto-riconoscimento e responsabilizzazione anticoloniale 

In Canada risulta evidente l’applicabilità delle intuizioni di Fanon. 
Infatti, il discorso liberale sul riconoscimento è stato vincolato e regola-
mentato dal governo federale, dai tribunali, dagli interessi corporativi e dai 
responsabili politici i quali consentono di preservare lo status quo colo-
niale. Per quanto riguarda la giurisdizione, negli ultimi trent’anni la Corte 
Suprema del Canada ha costantemente rifiutato di riconoscere l’autodeter-
minazione dei popoli aborigeni sulla base dell’adesione al mito della supre-
mazia bianca secondo cui le comunità indigene sono troppo primitive per 
assumere i diritti politici davanti alle forze coloniali (Tulli 2001). Pertanto, 
anche se la Corte Suprema ha assicurato un grado di protezione in relazio-
ne alle pratiche culturali all’interno dello Stato, ha comunque rifiutato di 
contestare l’origine razzista della presunta autorità sovrana del Canada sui 
popoli nativi e sui loro territori (Coulthard 2014).

Generalmente la resistenza a questo potere totalizzante è vista come un 
progetto intrinsecamente reazionario (Barry 2002). In effetti, Fanon ha af-
fermato che il percorso per l’autodeterminazione giace in una forma quasi 
nietzschiana di autodeterminazione. Piuttosto che rimanere dipendenti dai 
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loro oppressori per la libertà e l’autostima, Fanon ha sostenuto l’importanza 
per i colonizzati di lottare per rivendicare e rivalutare criticamente il valore 
delle proprie storie, tradizioni e culture contro il richiamo assimilativo del 
riconoscimento coloniale. Secondo lo studioso, questo processo autoinizia-
tico è ciò che attiva un cambiamento di fondamentale importanza nell’equi-
librio psico-sociale ed affettivo del colonizzato (Fanon 2005). Per Fanon i 
colonizzati devono avviare un processo di decolonizzazione riconoscendo 
sé stessi come uomini liberi e, in quanto tali, come persone non tanto giuri-
diche quanto naturali. È interessante notare come lo studioso si ispiri su tale 
questione alla Fenomenologia dello Spirito di Hegel che vedeva come indi-
spensabile la necessità da parte degli oppressi di allontanarsi dalla loro di-
pendenza dal padrone e lottare sulla base del riconoscimento dei loro valori.

Direi che la chiamata di Fanon nei confronti di un distacco dal coloniz-
zatore, lungi dall’esporre una visione rigidamente dualistica dei rapporti di 
potere, riflette invece una profonda comprensione della complessità impli-
cita per il riconoscimento degli indigeni in contesti coloniali. A differenza 
della lotta tra forze opposte relativa alla vita e alla morte di Hegel, Fanon ha 
aggiunto a tale dialettica un aspetto razziale e culturale multidimensionale, 
sottolineando la multiforme rete di relazioni di riconoscimento che è alla 
base della costruzione delle identità e delle le condizioni necessarie per la 
libertà umana e per la prosperità. Riprendendo il pensiero di Fanon, Al-
thusser (1994) analizza come il processo di interpellanza delle popolazioni 
aborigene ha sempre assunto la forma di un fondamentale misconoscimento 
utile a riprodurre negli individui le caratteristiche e i desideri specifici che li 
impegnano nella loro posizione di classe subordinata. Larrain (1996) a sua 
volta, ispirandosi al lavoro di Fanon, afferma che la violenza sarebbe servita 
come una specie di psicoterapia degli oppressi, offrendo una forma primaria 
di agency attraverso la quale il soggetto si sposta dal non essere all’essere e 
da oggetto a soggetto. In questo senso, l’atto di violenza rivoluzionaria offre 
un mezzo efficace per trasformare le soggettività del colonizzato, nonché 
per rovesciare la struttura sociale che aveva prodotto soggetti colonizzati. 

Conclusioni 

Le lotte contemporanee indigene in Canada sono attualmente orientate 
verso la decostruzione del potere coloniale corporativo instauratosi nelle ter-
re ancestrali. Evidenziando le origini politiche delle loro privazioni culturali, 



212 Linda Armano

sociali, politiche ed economiche, i gruppi indigeni canadesi stanno, da oltre 
trent’anni, esprimendo una lotta per l’autodeterminazione e l’autogoverno 
tentando di veicolare ideologie che vadano al di là di istanze prettamente le-
gali e concettuali. In particolare, le lotte indigene in Canada hanno iniziato a 
basarsi anche sull’istituzionalizzazione della cultura come strumento politico 
nella gestione della relazione con il governo federale. In tal modo, le comuni-
tà native sottolineano l’importanza di una politica anticoloniale incorporata 
nelle loro stesse cosmologie, una strategia che rifiuta la semplificazione della 
conoscenza aborigena così come è invece imposta dai colonizzatori.

Nel sottolineare l’importanza di comprendere in profondità le lotte 
indigene, Coulthard (2014) indica il cruciale compito degli studiosi nell’a-
iutare i gruppi nativi a comprendere le linee geopolitiche che caratterizza-
no la governance canadese. Attraverso un approccio marxista, lo studioso 
mette in luce l’operazione del potere di insediamento coloniale nei territori 
delle Prime Nazioni caratterizzata dalla privazione di qualsiasi compensa-
zione materiale concreta nei confronti degli indigeni. Ciononostante, per 
Coulthard è proprio in questa lotta per il riconoscimento che prendono 
attualmente forma in Canada i movimenti indigeni contemporanei che de-
vono fare i conti con la parvenza di riconciliazione e riconoscimento det-
tata dal governo. Pertanto, secondo l’autore il riconoscimento dovrebbe 
assumere una forma di auto-riconoscimento critico basato su obblighi an-
cestrali e pratiche politiche mirate a ristrutturare totalmente il rapporto tra 
gruppi nativi e Stato. Coulthard riflette infine sul concetto classico marxia-
no di accumulazione primitiva per individuare la natura di sfruttamento e 
di violenza causata da forme di sfruttamento capitalistico.

Attingendo ai lavori di Coulthard, Wright (2018) sottolinea come nei 
movimenti indigeni si stia assistendo anche ad un rifiuto al dialogo come 
forma di resistenza e pratica per reindirizzare le logiche coloniali e capita-
listiche. In questo modo, sottolinea lo studioso, il rifiuto al dialogo diventa 
una forma di dialogo affermativo per le popolazioni native. Ancora una 
volta viene, a tal proposito, sottolineata l’asimmetria di potere riguardo le 
gerarchie sociali di classe, razza, genere, età. Pertanto, un dialogo attual-
mente costruito tra gruppi aborigeni canadesi e il governo federale altro 
non può essere che abilitativo e generante solo per il potere capitalistico 
e governativo. In questo modo, in accordo con Coulthard, anche Wright 
ammette come, ora come ora, il rifiuto del dialogo possa significare per i 
nativi un rifiuto ad abbandonare il loro background culturale. A tal pro-
posito, sottolinea Simpson: 



 Luogo contro impero 213

«The dialogue itself is a political and ethical stance that stands in stark 
contrast to the desire to have one’s distinctiveness as a culture, as a people, 
recognised. Refusal comes with the requirement of having one’s political 
sovereignty acknowledged and upheld, and raises the question of legiti-
macy for those who are usually in the position of recognising: What is their 
authority to do so? Where does it come from? Who are they to do so? » 
(Simpson, 2014: 11). 

Il rifiuto, quindi, diventa non solo un ritiro dal dialogo, ma allo stesso 
tempo una pratica importante per rifiutare le logiche coloniali e capitaliste. 
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“COLONIALITÀ” E DISCIPLINA ANTROPOLOGICA: 
RIFORMULARE IL DIBATTITO SULLA DIVERSITÀ DELLA 

CONOSCENZA

Il rapporto tra produzione di conoscenza e potere è oggetto di dibat-
tito e indagine antropologica da parecchi decenni. In particolare, voci su-
balterne come per esempio quelle dei cosiddetti popoli indigeni, hanno 
sensibilizzato le discussioni su questa relazione estremamente critica. Sot-
tolineano Escobar e Restrepo (2010) che spesso le ricerche antropologiche, 
oltre a continuare a riprodurre una squalificazione implicita delle forme di 
conoscenza studiate dagli antropologi, creano anche una serie di categoriz-
zazioni tra ciò che è pensabile e ciò che non lo è.

Riprendendo il concetto di “colonialità” dei due studiosi, in questo 
contributo intendo esaminare il rapporto tra quest’ultima idea e l’antro-
pologia come disciplina accademica. Escobar e Restrepo affermano che 
la colonialità debba essere distinta dal concetto di colonialismo, così come 
da concetti quali neocolonialismo, imperialismo, neoimperialismo ecc. Se-
condo gli autori, la colonialità non si riferisce solo a un modello di pote-
re che agisce nel passato dell’antropologia attraverso le sue articolazioni 
con il colonialismo – come è stato proposto negli anni Settanta (Lewis, 
1973; Leclerc, 1972), ma agisce anche grazie alle conoscenze antropolo-
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giche dietro le quinte prodotte dalle antropologie egemoniche e talvolta 
anche dalle antropologie subalterne di oggi.

Partendo dalla distinzione operata tra antropologie egemoniche e su-
bordinate (e tra queste preciserò cosa si intende per “altre antropologie”), 
tenterò di individuare alcuni meccanismi che consentono il consolidamen-
to delle egemonie nel campo dell’antropologia. È bene notare che non in-
tendo criticare l’antropologia nel suo insieme come disciplina. Né questo 
contributo sostiene l’inesistenza di alternative possibili. Ciò che però, in 
generale, le seguenti riflessioni vogliono mettere in luce, è il fatto che prati-
che e contenuti antropologici, nonché la loro portata, non possono essere 
liquidati a titolo definitivo e senza ulteriori approfondimenti, proprio per-
ché strettamente legati alla colonialità. Per parafrasare Chakrabarty (2000: 
48), le categorie e le conoscenze sviluppate in campo antropologico sono 
sia «necessarie che insufficienti» per un pensiero che voglia trascendere i 
limiti derivati   dalla sua associazione con la colonialità.

Antropologie egemoniche, subalternità e “altre antropologie” 

L’espressione “antropologie egemoniche” si riferisce alle diverse for-
mazioni discorsive e pratiche istituzionali associate alla “normalizzazio-
ne” e alla “disciplinarizzazione” dell’antropologia come scienza insegna-
ta nelle università (Escobar e Restrepo 2010). L’egemonia presuppone la 
configurazione e la naturalizzazione dei riferimenti disciplinari ma anche 
delle soggettività con cui gli antropologi interagiscono sul campo. In que-
sto modo, l’egemonia è intesa non solo come dominio, imposizione o co-
ercizione, quanto piuttosto come ciò che configura il buon senso su come 
la disciplina deve procedere (Mignolo 2000). Per contro, le “antropologie 
subalterne” sarebbero quelle che, per vari motivi, non si adattano ad arti-
colazioni egemoniche in un dato momento. 

Le antropologie subalterne abitano i margini e gli interstizi degli in-
sediamenti antropologici. Il concetto di antropologie subalterne non ri-
cerca una “alterità”, la quale potrebbe continuare ad essere sia considerata 
come un’anomalia, una “deviazione”, una “deriva” o un “particolarismo 
culturale” che va valorizzato o compensato come nelle politiche multicul-
turaliste (attraverso per esempio politiche identitarie), sia trovare un suo 
posto all’interno del campo antropologico stesso. Né si sta qui suggerendo 
che le antropologie subalterne siano necessariamente “migliori” delle an-
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tropologie egemoniche. Non si intende infatti né dare un’immagine di un 
relativismo epistemico, né di un giudizio morale che attribuirebbe al primo 
un’esistenza negativa mentre al secondo un’assegnazione positiva.

Affermano però Escobar e Restrepo (2010) come molte antropologie 
subalterne possono essere intese più propriamente come “altre antropo-
logie”. Esse, secondo gli studiosi, organizzano la conoscenza e il lavoro 
antropologico senza esaurirsi nella formulazione di registri etnografici o 
elaborazioni teoriche registrate in articoli, libri, dissertazioni di dottorato e 
presentazioni il cui pubblico predominante è costituito dalla comunità ac-
cademica. Si tratta di antropologie che, per le loro pratiche e le loro artico-
lazioni, sarebbero difficili da riconoscere da molte antropologie egemoni-
che, nei confronti delle quali non cercano un riconoscimento a tutti i costi.

Le relazioni tra antropologie egemoniche e subalterne non si struttura-
no indipendentemente l’una dall’altra, come pensavano i culturalisti della 
prima metà del secolo scorso. Esse inoltre non sono entità costruite in an-
ticipo ma sono piuttosto strutturate in quello che Stuart Hall (1982) chia-
ma il “sistema-mondo dell’antropologia”. L’importanza analitica di questo 
concetto sta nel prendere in considerazione le relazioni strutturali di pote-
re operanti tra le varie istituzioni accademiche e le diverse tradizioni antro-
pologiche all’interno delle stesse istituzioni (Ribeiro, 2005). Evidenziando 
la geopolitica della conoscenza che configura il campo dell’antropologia su 
scala globale, si sostiene che le tradizioni e le costruzioni antropologiche 
della periferia o del subalterno sono state apprese come appartenenti ad 
“antropologie senza storia”, mentre altre tradizioni centrali o egemoniche 
sono considerate come incorporazioni paradigmatiche della disciplina (Ri-
beiro, Escobar 2006). Pertanto, prima di assumere che le differenze tra le 
tradizioni antropologiche possano essere ridotte a una storia della diversità 
culturale dei suoi operatori, è necessario tenere in considerazione i contesti 
(epistemico, istituzionale, politico, economico) che strutturano le differen-
ze come disuguaglianze.

Le relazioni tra antropologie egemoniche e subalterne operano tanto 
negli Stati Uniti, quanto in Francia e in Italia, in Portogallo e in Colombia 
(Escobar, Restrepo 2010). La geopolitica della conoscenza non segue mec-
canicamente lo stato delle relazioni internazionali tra Paesi, né implica per 
forza l’introduzione di pratiche di potere nazionali per le istituzioni antro-
pologiche alla periferia del sistema-mondo. In questo senso, le categorie 
delle antropologie egemoniche e subalterne non si sovrappongono (anche 
se non si oppongono) ai concetti di antropologia periferica e metropolita-
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na suggeriti dall’antropologo brasiliano Cardoso de Oliveira (2004, 2000) 
o all’idea di “antropologia del sud”, proposta dall’antropologo messicano 
Esteban Krotz (1993).

La colonialità è quindi qui intesa come un evento storico, che giunge 
fino ai giorni nostri, e che Escobar e Restrepo (2010) definiscono come un 
fenomeno molto più complesso del colonialismo. Mentre il colonialismo 
si riferisce alla situazione di sottomissione di alcuni popoli colonizzati, 
attraverso un apparato amministrativo e militare, la colonialità consiste 
nell’articolazione globale di un sistema di potere “occidentale” (Quiiano, 
2000). È ben noto come quest’ultimo si basi su una presunta inferiorità na-
turale di luoghi, gruppi umani, conoscenze e soggettività non occidentali. 
Questa inferiorizzazione fa leva su una logica di sfruttamento e una logica 
di riproduzione allargata del capitale. Tale articolazione globale del domi-
nio “occidentale” è storicamente sopravvissuta al colonialismo; agisce at-
traverso dispositivi “civilizzati” contemporanei in cui rientrano, per esem-
pio, le pratiche discorsive relative alle tecnologie dello sviluppo o della 
globalizzazione. Essa comprende sia la dimensione ontologica (colonialità 
dell’essere) che quella epistemica (colonialità della conoscenza), rivelando 
diverse modalità dell’eurocentrismo. 

L’immaginazione e la pratica antropologiche possono essere analizza-
te come una componente essenziale del moderno regime di potere, che 
fa riferimento ai processi di governabilità descritti da Foucault (1992) o 
alla “colonizzazione del mondo vivente” come suggerirebbe Habermas 
(2017). Chatterjee (1997: 139), dal canto suo, afferma che questo regime di 
potere è permanentemente prodotto attraverso i cosiddetti “truth games” 
che definiscono «una struttura differenziata di autorità che specifica chi ha 
il diritto di dire cosa e in quali termini. Esami, titoli e altri segni di differen-
ziazione sono indicatori di questa autorità».

Il sapere antropologico, così prodotto, appartiene alle innumerevoli 
espansioni del “sapere esperto”, da cui determinati settori sociali danno 
senso al mondo e da cui può nascere un intervento diretto sui popoli. È 
proprio in questa inflessione che la colonialità appare nelle antropologie 
egemoniche. Essa stabilisce la subalternità del sapere che non risponde al 
logocentrismo rappresentato dalla ragione strumentale propria del sapere 
esperto (Mignolo, 2005). Il concetto di colonialità della conoscenza rende 
conto quindi di questa specifica dimensione della colonialità (Walsh, 2004).

In questo senso, praticamente nessuna antropologia è stata in grado di 
sfuggire alla colonialità. Non perché le ricerche antropologiche offrissero 
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conoscenze utili alle passate amministrazioni coloniali (o al “colonialismo 
interno”, come le antropologie latinoamericane, asiatiche o africane). Ma 
fondamentalmente perché costituivano un “sapere esperto” che presuppo-
ne una distinzione epistemica, istituzionale e soggettiva rispetto al “sapere 
sottomesso” (Foucault 1992: 21).

L’attuale situazione delle antropologie egemoniche è paradossale per-
ché gran parte delle pubblicazioni contemporanee può presentare un du-
plice sforzo: una maggiore visualizzazione della conoscenza subordinata 
– quella delle cosiddette società non occidentali; e una messa in discussio-
ne dell’etnocentrismo delle “società occidentali” che hanno divinizzato la 
scienza come forma privilegiata di conoscenza, intervenendo nel mondo 
naturale e sociale con la sua derivata tecnologica. 

Come mostra Chakrabarty (2000) in merito al rapporto tra disciplina 
storica e “passati subalterni”, le antropologie egemoniche non solo spesso 
continuano a squalificare, a favore di rivendicazioni disciplinari, la cono-
scenza sottomessa e subordinata delle popolazione studiate dall’antropo-
logo, ma operano anche una serie di distinzioni che stabiliscono ciò che è 
“pensabile” e un insieme di dicotomie che discretizzano, per esempio, tra 
mondo e rappresentazione (Mitchell, 2000), tra realtà e fabbricazione, tra 
passato, presente e futuro (Chakrabarty, 2000) e soprattutto tra natura e 
cultura (Descola, Pálson, 1996).

Molto spesso, in campo antropologico, alcune alterità culturali sono 
state rappresentate attraverso la figura dell’“Hyper Real Indian” (Esco-
bar, Restrepo 2010) cioè da un’immagine nostalgica, idealizzata e capo-
volta dell’io occidentale (l’indiano che vive in armonia con la natura è un 
esempio tra gli altri). Di conseguenza, campo antropologico e colonialità 
sono strettamente legati, molto più di quanto certi antropologi sarebbero 
disposti ad ammettere. Alcuni studiosi (cfr. Ribeiro, 2005) sono giunti a 
sostenere che molti antropologi preferiscono ridurre la colonialità al colo-
nialismo del passato, vantandosi di essere andati oltre a questa fase e adot-
tando posizioni critiche nei confronti dell’eurocentrismo. In questo modo, 
in campo accademico, le pratiche istituzionalizzate, così come le relazioni 
di potere, configurano la produzione, la circolazione e il consumo del sa-
pere antropologico, come anche le legittimazioni degli studiosi.

Queste “micro-pratiche dell’accademia” (Trouillot, 1991: 18) defi-
niscono non solo una griglia di enunciabilità, autorità e autorizzazione, 
ma anche le condizioni di esistenza (e di trasformazione) dell’antropolo-
gia come campo disciplinare particolare. La maggior parte di queste mi-
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cro-pratiche sono adottate senza revisione preventiva, costituendo una 
sorta di buon senso disciplinare che molto raramente è soggetto a revisione 
sistematica. Questo processo permette a Eyal Ben-Ari di scrivere quan-
to segue: «possiamo essere molto bravi a vedere come l’antropologia crea 
molti ‘altri’ – ‘nativi’, ‘locali’ – ma siamo meno abili nell’analizzare rigoro-
samente come creiamo e ricreiamo gli antropologi» (Ben-Ari, 1999: 390).

La colonialità agisce attraverso meccanismi istituzionali (come le politi-
che editoriali, linguistiche e il peso dei testi scritti, i format argomentativi, la 
sedimentazione di genealogie e riferimenti disciplinari, la formazione uni-
versitaria, ecc.) che implicano contemporaneamente l’egemonizzazione di 
alcune tradizioni e la subalternizzazione di altre (Escobar, Restrepo 2010).

La formazione professionale è sicuramente uno dei meccanismi di mag-
giore impatto sulle soggettività antropologiche e nell’incorporazione di ciò 
che è pensabile e fattibile. Studiare il modo, i luoghi e le persone con cui si 
formano le nuove generazioni di antropologi, ma anche le modalità con cui 
si inseriscono nel loro lavoro professionale, permette di comprendere le 
dinamiche di consolidamento, confronto e dissoluzione delle egemonie in 
antropologia. Si tratta di un aspetto veramente più profondo della semplice 
costituzione delle scuole con le loro figure agglutinanti, sebbene queste 
ultime possano entrare nell’istituzione in determinati momenti.

Indubbiamente, fin dalla formazione della disciplina sono entrati in 
gioco questioni di stile, di prestigio e di reti. Osservano Escobar e Restrepo 
(2010) come negli Stati Uniti, ad esempio, la pratica dei migliori diparti-
menti si ottiene senza essere realmente messi in discussione. La gerarchia 
viene mantenuta principalmente attraverso il processo di assunzione. Una 
percentuale molto alta dei posti di lavoro disponibili a livello universita-
rio è occupata da giovani antropologi che riproducono alcune visioni do-
minanti del saper fare antropologico. Ma la “disciplinarizzazione” delle 
soggettività antropologiche rimanda ad un livello più profondo attinente 
al processo di soggettivazione che crea identità disciplinari e che segna il 
modo in cui i soggetti vengono appresi. 

La formazione professionale incorpora, senza riflessività, ciò che è 
pensabile e ciò che è fattibile. Anche le controversie tra “scuole” aiutano a 
riprodurre, rendendole invisibili, abitudini implicite di pensiero e di azione 
che si iterano nel tempo. Questo aspetto della formazione professionale 
permette di comprendere, per esempio, perché le antropologie egemoniche 
nordamericane si stiano consolidando come forme dominanti nel campo 
antropologico mondiale. L’imponente dimensione dell’establishment an-
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tropologico nordamericano non solo produce e nutre il maggior numero 
di antropologi, ma coglie anche i profili più vari in tutto il mondo. Il nu-
mero di studenti provenienti da tutti i Paesi per fare il dottorato aumenta 
ogni anno. Inoltre, la formazione è in gran parte egocentrica, vale a dire che 
i testi studiati dagli studenti sono scritti da membri delle loro università. 
Affermano Escobar e Restrepo (2010) che questa formazione egocentrica 
è molto fertile anche in Francia. Infine, gli studenti devono seguire una 
serie di corsi e seminari obbligatori della durata di diversi anni durante i 
quali sono sottoposti a un ritmo sostenuto di letture, presentazioni e saggi 
scritti, oggetti di qualificazione ma anche di monitoraggio permanente. Sia 
la fruizione dei contenuti che le modalità di argomentazione orale e scritta, 
sono costantemente esaminate dallo studente, sulla base di standard acca-
demici generalmente impliciti ma che comunque fanno parte del bagaglio 
di comportamenti attesi. 

È proprio a questo livello, quello del buon senso disciplinare, che agi-
scono, per esempio, le antropologie egemoniche dell’establishment nor-
damericano. Questo aspetto spiega perché Paesi, come ad esempio la 
Colombia, stanno ricevendo una crescente influenza dalle antropologie 
egemoniche nordamericane: alcuni dottori in antropologia si sono laureati 
negli Stati Uniti e occupano posizioni privilegiate nelle università del loro 
Paese. Tuttavia, questa figura del mediatore è fondamentale, soprattutto 
nelle istituzioni periferiche, in quanto, per usare la famosa espressione 
della critica del «presentismo etnografico» e della «politica antropologica 
della rappresentazione» (Jimeno, 2005), consente di costruire un’autorità 
disciplinare anche al di fuori dei Paesi che strutturano le antropologie ege-
moniche. Tuttavia, nota Mitchell (2000), gli argomenti vengono comunque 
sempre trasformati dal loro contesto locale di enunciazione, dando origine 
a creazioni originali. A tal proposito, Carlos Alberto Uribe chiarisce, per 
esempio, che in Colombia: 

«Per essere un buon docente universitario […] bisogna essere un buon 
mediatore di antropologia metropolitana, cioè optare per una posizione 
mimetica, nei confronti di un centro o di centri di produzione metropo-
litana di conoscenza e, soprattutto, con le figure tutelari di ogni ceppo» 
(Uribe, 2005: 76). 

Secondo Yamashita, Bosco ed Eades, lo stesso vale in Giappone: «mol-
ti antropologi adottano una strategia di costruzione delle loro carriere 
affidandosi alla spiegazione e all’interpretazione di teorici particolari con 
il pubblico locale» (Yamashita, Bosco, Eades, 2004: 8). Tuttavia, se deter-
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minate formulazioni teoriche, posizioni o particolari autori hanno effetti 
critici sulle istituzioni centrali, quando sono ripresi in modo deconte-
stualizzato e caricaturale, possono diventare alla fine un ingranaggio in 
più nella ruota della colonialità e servire a consolidare i singoli nelle loro 
carriere naturalizzando la geopolitica della conoscenza. Tuttavia, affer-
mano Escobar e Restrepo (2010), questa figura del mediatore può essere 
sostituita da quella dell’insorto che si appropria, contestualizza e addirit-
tura rifiuta le formulazioni teoriche e gli autori delle egemonie antropo-
logiche, per utilizzarle in un nuovo contesto. Talvolta studiosi egemoni 
gli permettono di rivoltarsi contro certe figure dominanti all’interno di 
istituzioni periferiche. Tuttavia, quando la figura dell’insurrezionale è 
stata “doppiata” dai rappresentanti emblematici dell’autorità accademica 
egemonica nelle enclave più prestigiose e visibili delle istituzioni centrali, 
le possibili rotture nella tradizione possono irritare l’élite antropologica 
locale, che ne trae il prestigio e i privilegi dalla naturalizzazione di questa 
tradizione. I due studiosi osservano inoltre che gli studenti di antropo-
logia dei Paesi periferici che si specializzano nei Paesi egemoni in cui si 
legittimano le basi teoriche dell’antropologia, costruiscono generalmente 
due tipi di legami: da un lato tendono a relazionarsi con ricercatori che 
hanno un tema di studio nel loro Paese e che viaggiano per raccogliere 
informazioni; e dall’altro si rapportano con la figura dell’“autorità antro-
pologica” di cui partecipa alle lezioni o ai seminari. 

Le università e le istituzioni alla periferia del campo antropologico glo-
bale si limitano alla formazione iniziale degli antropologi locali e prevedo-
no una sorta di rito di passaggio attraverso i centri dominanti per ottenere 
un’autorità antropologica. Questo atteggiamento, che Escobar e Restrepo 
(2010) chiamano “mentalità di periferia”, contribuisce anche all’egemoniz-
zazione di alcuni studiosi e alla “subalternizzazione” di altri. Un aspetto 
evidente di questa strutturazione del potere della disciplina si nota, secon-
do gli autori, nell’imposizione dell’inglese che va considerata come uno dei 
meccanismi di colonialità di alcune comunità antropologiche. Non scri-
vere in inglese (e un tempo anche in francese, nonostante quest’ultimo da 
lingua metropolitana ha progressivamente perso importanza nei circuiti 
della letteratura antropologica) per incapacità o come specifica strategia 
argomentativa, provoca una sorta di malinteso. 

L’attuale assolutismo dell’inglese (e di alcune capacità di scrittura) è 
quindi l’espressione dei rapporti di potere ripresi dalle politiche editoriali 
e traduttive (Ribeiro, Escobar 2006). A tal proposito, anche le riviste spe-
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cializzate e l’editoria sono spazi in cui si costruiscono e si contestano le for-
me egemoniche dell’antropologia (non tutte le riviste specializzate o le case 
editrici condividono, sia chiaro, la stessa posizione). Affermano gli studiosi 
che la distribuzione ineguale del “prestigio” fa parte della stessa rete di ri-
sorse e controversie passate, le quali si proiettano però anche nel presente 
e categorizzano queste riviste e case editrici. Una buona parte delle antro-
pologie egemoniche si impone pertanto sotto forma di testi (articoli, libri), 
esprimendo non solo politiche editoriali, ma anche contenuti e modelli di 
strategie argomentative (citazioni, linguaggio utilizzato, ecc.). Ad esempio, il 
contenuto della rivista American Anthropologist (pubblicata dall’American 
Anthropological Association) rivela un’antropologia che si basa sul modello 
dei quattro rami di Boas e si costituisce come uno degli assi del buon senso 
disciplinare americano, mantenuto grazie alla sua inerzia istituzionale.

È chiaro che, sia nelle loro forme cartacee che in quelle elettroniche, 
il volume e l’impatto delle riviste specializzate e degli editori negli stabi-
limenti metropolitani – soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna 
– contribuiscono a consolidare le egemonie in antropologia, plasmando 
le pratiche su cosa si può argomentare. Come ci raccontano Yamashita, 
Bosco ed Eades: «L’editoria in Occidente richiede competenze in linguag-
gi teorici e stili di scrittura complessi e mutevoli, difficili da acquisire e da 
tenersi aggiornati per coloro il cui inglese non è la lingua madre» (Yama-
shita, Bosco, Eades, 2004: 7). Questi processi che definiscono ciò che è 
“discutibile” sono modellati anche da attività che comprendono congressi 
disciplinari in cui la parola e il silenzio sono abilmente orchestrati. 

Infine, è impossibile non considerare le pratiche legate alla figura dei 
valutatori nel posizionamento e nella dissoluzione delle pratiche ege-
moniche dell’antropologia e le modalità concrete di “disciplinarizzazio-
ne”. Escobar e Restrepo (2010) affermano: 

«Chiedersi chi valuta chi, secondo quali criteri e con quali implicazio-
ni, costituisce uno dei terreni più potenti dove le egemonie si disputano e si 
riproducono e dove gli individui devono sottomettersi alle aspettative della 
disciplina» (Escobar e Restrepo 2010). 

Negli Stati Uniti, ad esempio, è onnipresente la figura del valutatore, 
che generalmente agisce dietro le quinte, emanando concetti intoccabili e 
irreversibili. Più vicino al manager d’industria che all’artigiano della sua 
bottega, egli interviene dalle fasi della formazione degli studenti al finan-
ziamento di progetti di ricerca, alla pubblicazione dei risultati, all’assun-
zione fino al licenziamento (Fox, 1991: 9).
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Così, come sostiene Brenneis (2004: 582), gli antropologi nordame-
ricani, prima ancora di trovarsi nelle condizioni propizie alla scrittura di 
testi sulla cultura (consentendo così la possibilità di dibattere sulle rap-
presentazioni etnografiche), devono cercare finanziamenti per la loro ri-
cerca in modo che un pugno di valutatori ne decida la validità, li accetti 
o li rifiuti. Successivamente, dopo aver ottenuto il finanziamento e aver 
«scritto di cultura», i valutatori tra pari intervengono nuovamente nei 
processi di pubblicazione e riconoscimento dei risultati ottenuti. In que-
sto modo, la “corporativizzazione” della produzione accademica avviene 
attraverso la definizione di criteri di “qualità”, indicizzazione delle riviste 
specializzate, valutazione dei risultati istituzionali e individuali applicati 
meccanicamente. 

Conclusioni 

Questa analisi riguarda tanto la critica delle pratiche naturalizzate delle 
antropologie egemoniche, quanto la costruzione di nuovi orizzonti per la 
pratica antropologica che implicherebbe poi la trasformazione dei termini, 
delle condizioni e dei luoghi di conversazione e scambi antropologici. Un 
progetto plurale di antropologia, o “antropologia del mondo” come alcuni 
l’hanno definita (cfr. Cardoso de Oliveira, 2000), implica quindi una riar-
ticolazione del pensiero antropologico, situando la disciplina in una posi-
zione che le permetta di prendere sul serio l’economia del potere che l’ha 
plasmata fino ad oggi. La sua importanza storica potrebbe essere anche 
oggetto di interesse e di analisi in relazione ad un mondo in cui le diversità, 
le molteplicità epistemiche e le ontologiche sembrano riapparire con una 
forza inaspettata. 
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