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FORME DELL’ABITARE
Pratiche di tracciabilità fra mondo e reale

Nell’orizzonte della riflessione che collega media e città, è possibile avanzare un’interpretazione dei processi che connettono queste due sfere in chiave del concetto di abitare1. Dopo aver inquadrato la questione, andando a individuare i fondamenti teorici che la supportano e consentono di darne una lettura, si
cercherà – in un secondo momento – di mettere alla prova le categorie emerse (luogo e spazio, mondo e reale,
dominio ed eccedenza) utilizzandole per una riflessione sulla città di Milano, in particolare su quel nuovo
luogo mediale dell’abitare costituito dal grande schermo allestito in piazza Duomo. Quest’ultimo verrà
analizzato nell’ambito dello studio relativo alla rilocazione del dispositivo filmico, con l’obiettivo di proporre un’applicazione delle categorie individuate da Francesco Casetti nei suoi ultimi lavori dedicati a questo tema2.
L’intento del lavoro qui presentato non sarà quello di offrire un testo strutturato e perfettamente coerente
sotto il profilo della piena corrispondenza tra categorie teorico-filosofiche e oggetto d’indagine, ma la proposta di uno stimolo di riflessione aperto a nuovi sviluppi e lontano da preoccupazioni di armonia assoluta
tra le parti, nella certezza del valore fondativo della nozione di abitare e della fecondità dei percorsi di ricerca che da essa si diramano.

*

L’approccio proposto nel corso di questo saggio è stato elaborato congiuntamente dalle autrici; in termini di stesura si precisa
che la prima parte è stata scritta da Glenda Franchin, mentre la seconda da Miriam De Rosa. Le autrici desiderano ringraziare
Lorenzo Mussi per la grande disponibilità e per avere concesso la pubblicazione di alcune sue fotografie.
1 La tematica dell’abitare è al centro dell’ultimo lavoro di Silvano Petrosino (cfr. S. PETROSINO, Capovolgimenti. La casa non è una
tana, l’economia non è il business, Jaca Book, Milano 2008), pubblicazione che costituisce il nucleo a partire dal quale si è costruita la
riflessione sottesa al presente articolo.
2 Il testo adottato come riferimento principale è F. CASETTI, L’esperienza filmica e la rilocazione del cinema: una traccia di lavoro, 2007
(testo non pubblicato), ma si rimanda anche al saggio dello stesso autore “L’esperienza filmica e la ri-locazione del cinema”, in
«Fata Morgana», 4, gennaio-aprile 2008, pp. 23-40.
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Panoramica dello schermo e traiettorie che si incrociano sulla piazza del Duomo a Milano [© Lorenzo Mussi]

PER UNA FONDAZIONE DELL’ABITARE
Le equazioni del campo gravitazionale che mettono
in relazione la curvatura dello spazio con la distribuzione
della materia stanno già entrando a far parte del senso comune.
I. CALVINO3

A partire dalla convinzione di Heidegger, secondo il quale essere uomo significa abitare4, Silvano Petrosino conduce un rigoroso percorso teorico e interpretativo mirato a individuare lo specifico umano
dell’abitare. L’indagine si snoda attraverso due territori categoriali d’elezione: il nesso tra le nozioni di spazio e di luogo da una parte, quello tra i concetti di mondo e di reale dall’altra.
L’argomentazione si apre a partire dalla distinzione fondamentale tra spazio e luogo. «Il luogo è lo spazio relativo ad un determinato»5, cioè è la curvatura prodotta nello spazio dalla presenza di un ente singolare che
in-forma di sé l’elemento spaziale in cui si trova. Lo spazio è infinito, il luogo finito, perché rappresenta
l’esito dell’impronta determinata dal singolo ente sull’ambiente in cui è inserito. Si può affermare, quindi,
che lo spazio non è altro che l’esito di un’astrazione: esistono soltanto luoghi specifici, determinati, individuati, da cui è possibile ottenere per sottrazione del singolare il concetto generale di “spazio”. Dalla defi-

3

In Le Cosmicomiche, Einaudi, Torino 1965.
«Là dove la parola abitare parla ancora in modo originario, essa dice anche fin dove arriva l’essenza dell’abitare. Bauen (costruire),
buan, bhu, beo, sono infatti la stessa parola che il nostro bin (sono) nelle sue varie forme […]. Che significa allora: ich bin, io sono?
L’antica parola bauen, a cui si ricollega il “bin”, risponde: “ich bin”, “du bist” vuol dire: io abito, tu abiti. Il modo in cui tu sei e io
sono, il modo in cui noi uomini siamo sulla terra, è il Buan, l’abitare. Esser uomo significa: essere sulla terra come mortale; e cioè:
abitare» (M. HEIDEGGER, “Bauen, wohnen, denken”, in ID., Darmstädter Gespräch, Mensch und Raum, Bartning, Neue Darmstädter
Verlaganstalt, Darmstadt 1952; tr. it. Saggi e discorsi, a cura di G. VATTIMO, Mursia, Milano 1976, p. 97).
5 S. PETROSINO, Capovolgimenti, cit., p. 9.
4
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nizione di luogo come «spazio relativo ad una singolarità»6, consegue che per comprendere adeguatamente
la natura di ciò che chiamiamo luogo si debba anzitutto capire che cos’è quel determinato che lo in-forma,
che lo istituisce come tale.
L’analisi dell’ente che produce quella particolare curvatura dello spazio chiamata luogo parte dalla definizione di esistente, vivente e uomo. Semplicemente esistente è ciò che se ne sta in sé senza bisogno di nulla, raccolto nel proprio essere senza fessure apparenti verso l’esterno, chiuso nella propria intimità: il sasso, la
bottiglia, la sedia. Ogni ente, considerato in sé, è anzitutto un esistente, cioè qualche cosa di definito nel
suo essere sé e non un altro, dal possedere una forma che nessun altro ente possiede e dall’avere luogo.
L’esistente è un in sé che, paradossalmente, ha luogo prima di occupare un luogo, e può essere indicato
con la metafora del punto. Esistente, ovvero punto, raccoglimento su di sé, unicità che si soddisfa del suo
stare.
Il grado successivo al semplice esistente è quello del vivente. Esso per stare in sé, cioè mantenersi vivo, deve
entrare in relazione con l’altro da sé, con l’esterno: deve mangiare e riprodursi. Vivente è qualunque organismo che metta in atto delle strategie per nutrirsi e generare, provvedendo alla propria sussistenza e propagando la propria specie. Il vivente è spinto all’esterno dall’appetito, perciò quella che sembra un’apertura
all’altro è pienamente strumentale, in quanto l’altro è soppesato solo secondo la misura del proprio bisogno, cioè in quanto è possibile fonte di godimento e di soddisfazione. Il vivente si apre all’altro, ma per
ricondurlo a sé, per identificarlo con sé attraverso l’assimilazione, l’affermazione di sé e il possesso. Lo
spazio vitale, dunque, diventa luogo dove il vivente esercita il proprio potere, facendone un luogo di dominio in cui l’altro appare soltanto come l’appropriabile. Si potrebbe perciò definire il luogo come l’ambito di
un dominio: luogo è ciò di cui si può dire “questo è mio”. La legge che governa questo spazio è la legge
del conflitto, è un luogo di caccia, un campo di battaglia, una “giungla” dove il valore supremo è la sopravvivenza.
Tutto quanto si è visto fino a qui incontra difficoltà e complicazioni nel momento in cui si passa a indagare la terza forma di esistenza possibile, quella dell’esistente e vivente uomo. Dove vive l’uomo? Non in
ciò che semplicisticamente si potrebbe definire un ambiente: vive nel mondo e anche nel reale, ma il reale
non è il mondo.
Come si è visto, sono entrati in gioco i concetti di controllo e dominio: la nicchia definisce un luogo controllabile e dominabile, cioè un luogo su cui si possa essere signori assoluti proprio perché lo si controlla senza
impedimenti, perché è a portata di mano. Ciò che caratterizza l’umano è, invece, l’esperienza dell’eccedenza,
dell’alterità. Si potrebbe dire, l’esperienza di un’eccedenza che sfugge all’“io-mio”7 e che possiamo chiamare trascendenza. “Fare esperienza” vuol dire fare qualcosa che mi riguarda, ma che non controllo.
6 «Un luogo si dispone sempre attorno a una singolarità, così come il modo d’essere di ogni singolo esistente produce sempre
nello spazio quella singolare curvatura che coincide con il suo proprio luogo» (ivi, p. 35).
7 Lo stesso vale per ciò che sfugge dall’“io-vedo”: anche in questo caso ciò che sfugge, infatti, è pur sempre eccedenza, ma definisce il soggetto non tanto nel suo statuto ontologico quanto ne regola quello scopico.
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L’esperienza è mia poiché mi riguarda, ma dato che non riesco a dominarla non è mia proprietà. Da questo punto di vista, l’umano sarebbe più debole e più esposto rispetto al semplice vivente, perché fa esperienza di ciò che non controlla. Si può dire, con Lacan, che il luogo dell’umano si raccoglie intorno a un
buco. In altre parole, il soggetto è sempre un soggetto barrato8, cioè attraversato dal vuoto, da un buco9.
È esattamente in questo scarto, all’interno del dislivello tra l’“esperire” ed il “vivere”, che si colloca il
tema dell’abitare10.

L’uomo fa esperienza dell’eccedenza, e non può che tentare di abitarla. L’esperienza è al crocevia tra passività dell’essere abitato e attività dell’essere abitante. L’uomo sarebbe, dunque, un vivente che non semplicemente vive, ma che fa esperienza del vivere, e questa esperienza si configura nei termini di un abitare e
di un essere abitati dall’alterità11. L’uomo introduce nello spazio continuo ed ininterrotto della dinamica
del godimento12, a cui come ogni altro vivente è sottoposto, un frattempo, una sospensione, una frattura rispetto all’urgenza del bisogno e del suo soddisfacimento. L’interruzione momentanea del flusso del godimento immediato consente lo spazio per la riflessione e di conseguenza per l’irruzione dell’alterità nel
mondo proprio. L’istituzione del luogo si realizza all’incontro tra il territorio del “mio”, di ciò che è sotto
il mio controllo, e il sopravvenire di ciò che sfugge a ogni possibile dominio. L’uomo non semplicemente
soggiorna, usa, marca il territorio, ma abita, e abita perchè è abitato13. Abitato dai propri fantasmi, dall’isteria,
dai sogni, dal desiderio, dal sopravvenire dell’altro in ogni sua forma. É esattamente in questa frattura tra
ciò che si domina e ciò che eccede l’uomo che si inserisce la dialettica tra mondo e reale.
Il mondo è il cerchio. Pulito, ordinato, è il luogo in quanto ambito dell’appartenenza, del mio, della proprietà. Il mondo è ciò che è a portata di mano, è «lo spazio che si raccoglie attorno al soggetto curvandosi se-

8 Per approfondire la nozione di soggetto barrato in Lacan si veda, tra i tanti riferimenti possibili, Le séminaire de Jacques Lacan - Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, Paris 1973; tr. it. Il seminario - Libro XI. I quattro concetti fondamentali della
psicanalisi (1964), Einaudi, Torino 2003. Senza entrare nel dettaglio del complesso testo lacaniano, è utile ricordare la definizione
del soggetto come desiderio: esso è costituito, cioè, da una mancanza. La “barratura” del soggetto ha proprio a che fare con questa
mancanza costitutiva e inaggirabile che lo definisce, un vero e proprio “buco” attorno a cui il soggetto si raccoglie.
9 Sempre Lacan: «L’oggetto della pulsione va situato a livello di ciò che ho chiamato metaforicamente una soggettivazione acefala,
una soggettivazione senza soggetto, un osso, una struttura, un tracciato che rappresenta una faccia della topologia. L’altra faccia è
quella che fa sì che un soggetto, per i suoi rapporti con il significante, sia un soggetto bucato. Questi buchi vengono pure da qualche
parte» (J. LACAN, “La pulsione parziale e il suo circuito”, in ID., Il seminario - Libro XI, cit., p. 179, corsivo nostro). Le nozioni di
“buco” e di “soggetto barrato” richiederebbero un approfondimento della questione del significante, che non è possibile mettere a
fuoco in questa sede.
10 S. PETROSINO, Capovolgimenti, cit., p. 26.
11 La dialettica tra fare e avere eperienza proposta da Paolo Jedlowski (si veda il suo Il sapere dell’esperienza, Carocci, Roma 2008) e ripresa tra gli atri da Francesco Casetti in riferimento all’esperienza filmica (il rimando è a L’esperienza filmica e la rilocazione del cinema:
una traccia di lavoro, cit.) potrebbe, se non risolversi, almeno parzialmente appianarsi considerando che, per abitare, il soggetto deve
essere abitato, come a dire che per fare esperienza – in un certo qual modo – prima ancora egli deve aver avuto esperienza.
12 Si veda a questo proposito il concetto di godimento così come l’ha presentato Emmanuel Lévinas in ID., Totalité et infini. Essai
sur l'extériorité, Nijhoff, La Haye 1961; tr. it. Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano 2006.
13 Si tratterebbe di integrare l’affermazione heideggeriana secondo la quale l’uomo esiste in quanto abita, introducendo la dimensione dell’essere abitati da un’eccedenza, dal buco, per usare l’espressione di Lacan.
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condo la misura del suo godimento»14. Dispongo il mio mondo secondo un principio d’ordine. Mondo,
ovvero ordine, raccolta, godimento. Spesso si struttura la dimensione del proprio attraverso la soppressione dell’altro, considerato un elemento di disturbo all’interno di un sistema in quiete. Nonostante i tentativi di distruggere il pericolo dell’irruzione dell’alterità o di vivere come se questo pericolo nemmeno esistesse, si è costretti a fare i conti con la presenza di ciò che al mondo necessariamente sfugge: il reale.
Come sostiene Lacan,
Il reale, dove lo incontriamo? Proprio di un incontro, di un incontro essenziale si tratta infatti in ciò
che la psicoanalisi ha scoperto – di un appuntamento a cui siamo sempre chiamati con un reale che si
sottrae15.

Se il mondo è il cerchio, il reale è la rottura del cerchio, è il resto, ciò che eccede e non si estingue, l’aldilà
del mondo e dell’a-portata-di-mano, è ciò che il soggetto non può evitare e non può ordinare,
riconducendolo a sé. Il mondo è l’effetto di un ritaglio nella vastità incontrollata del reale, mai
intercettabile. L’abitare si configura come l’esperienza di un controllo sul proprio territorio esistenziale che
convive con l’essere abitati dalla paura, dal fantasma, dal desiderio, dal ricordo, dall’altro uomo, in una
parola, dal reale che eccede il progetto del soggetto. Abitare, cioè tentare di produrre attorno a sé una casamondo, ha qualcosa a che vedere con un’attività finalizzata a ordinare il caos. Così Deleuze e Guattari:
casa nostra non è preesistente: si è dovuto tracciare un cerchio attorno al centro fragile e incerto, organizzare uno spazio limitato. Intervengono parecchie componenti molto diverse, punti di riferimento
e contrassegni di ogni genere. […] Si tratta di componenti per l’organizzazione di uno spazio […].
Ecco che le forze del caos sono tenute all’esterno nei limiti del possibile, mentre lo spazio interno
protegge le forze governative di un compito da assolvere, di un’opera da fare. C’è qui tutta una attività
di selezione, di eliminazione, di estrazione […]. Una massaia canticchia o accende la radio, mentre
schiera le forze anticaos del suo operare. La radio o la televisione sono come un muro sonoro per ogni
famiglia e delimitano territori16.

Il soggetto, di fronte al caos dell’esistente, cerca di rispondere territorializzando. Deleuze e Guattari utilizzano metafore musicali per indicare il lavoro di ordinamento del caos, parlando di ritmo e di ritornello per
nominare l’azione di dominio che l’uomo tenta di esercitare sulle forze caotiche. Ritornello e ritmo sono
forme di rassicurazione e di protezione attraverso cui si traccia un territorio, lo si delimita e lo si “segna”
14

S. PETROSINO, Capovolgimenti, cit., p. 39.
Ivi, p. 52. Si veda anche: «In Freud, è sotto questa forma che appare il reale, cioè l’ostacolo al principio di piacere. Il reale è l’urto, è
il fatto che la cosa non si sistema subito, come vorrebbe la mano che si protende verso gli oggetti esterni. [...] Il reale si distingue [...] per la sua separazione dal campo del principio di piacere, per la sua desessualizzazione, per il fatto che la sua economia, di conseguenza, ammette
qualcosa di nuovo, che è precisamente l’impossibile» (J. LACAN, “Smontaggio della pulsione”, in ID., Il seminario - Libro XI, cit., p.
163, corsivo nostro).
16 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Vol. III, Sul ritornello, Minuit, Paris 1980; tr. it. Mille piani.
Capitalismo e schizofrenia, Vol. III, Sul ritornello, Castelvecchi, Roma 2006, p. 6.
15

9

Comunicazioni Sociali on-line
ANNO I • NUMERO 1 • 2008
ISSN 12-3456-789

Miriam De Rosa, Glenda Franchin

FORME DELL’ABITARE
Pratiche di tracciabilità fra mondo e reale

come proprio, cioè si crea un campo protetto, destinato però a essere continuamente attraversato e forzato dall’esterno. Si determina, quindi, una continua mescolanza tra il dentro e il fuori: il territorio, prodotto del concatenamento delle materie d’espressione (cioè dei segni che lo delimitano), vive della compresenza e dell’oscillazione di chiusura e apertura. I due elementi si implicano all’interno della struttura territorializzata e non possono stare senza l’altro. Di conseguenza, il soggetto appare come chiusura raccolta
intorno a un’apertura ineliminabile.
Il luogo, inteso come scrittura che traccia la presenza di un esistente, ha condotto a individuare l’abitare
come territorio di intersezione tra la quiete di un possesso e l’inquietudine dell’esposizione al reale. Il soggetto che abita si configura come soggetto di esperienza attiva e soggetto a ciò che sovrasta e sempre eccede, sopportando la barratura. Il rapporto tra soggetto e alterità risulta, perciò, delinearsi nella forma della
lotta tra il proprio e l’altro che non è possibile in alcun modo evitare e con cui si è costretti a fare i conti,
evitando a un tempo la tentazione di fuggire sottraendosi all’esposizione all’altro e il tentativo di ridurlo a
sé per riuscire finalmente a dominarlo17. L’altro turba il mondo proprio, e si tenta di espungerlo attraverso
la duplice via della sottrazione-annullamento o dell’aggressione-distruzione.
L’abitare umano si configura, in ultima analisi, come una condizione incerta, un’opera sempre ancora da
compiere, collocata all’intersezione tra mondo proprio e reale che si sottrae alla conoscenza e a ogni forma
di dominio razionale, emotivo, culturale, economico, architettonico, artistico. Il reale è ciò che sta al di là
del simbolico e che può emergere in ogni momento, senza avvertire,
giacché il reale non attende, e non attende il soggetto, perché non attende nulla dalla parola. Ma è lì,
identico alla sua esistenza, rumore in cui si può tutto intendere, e pronto a sommergere dei suoi bagliori quel che il “principio di realtà” vi costruisce sotto il nome di mondo esterno18.

Sulla scorta del testo di Petrosino e all’incrocio con Heidegger, Lacan e Deleuze si può tentare, quindi, di
produrre una mappatura dell’abitare centrata sul soggetto, ad un tempo abitante e abitato, di cui il luogo è
scrittura e a cui sempre rinvia, esercitandosi in un pensiero dello spazio che non sia puramente geometrale,
misurabile e progettabile, ma che sia spazio curvato dall’antropologia.

17

L’ipotesi di Petrosino è che ci possa essere un luogo dove nella lotta con l’altro, cioè l’intrattabile, l’innumerabile, il perturbante,
si possa conseguire una vittoria senza trionfo, cioè uno scontro senza fughe né riduzioni a sé dell’avversario. Questo luogo sarebbe la casa.
18 J. LACAN, “Risposta al commento di Jean Hyppolite sulla Verneinung di Freud”, in ID., Scritti, vol. I, a cura di G. Contri, Einaudi, Torino 1974, p. 380.
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PER UNA PRATICA DELL’ABITARE
Un corpo che riesce a emettere o a riflettere vibrazioni
luminose in un ordine distinto e riconoscibile – io pensavo –
cosa se ne fa di queste vibrazioni? se le mette in tasca? no, le
scarica addosso al primo che passa lì vicino. E come si
comporterà costui davanti a vibrazioni che non può utilizzare
e che prese così magari dànno un po’ fastidio? nasconderà la
testa in un buco? no, la sporgerà in quella direzione finché il
punto più esposto alle vibrazioni ottiche non si sensibilizzerà e
svilupperà il dispositivo per fruirne sotto forma di immagini.
I. CALVINO19

Una volta definiti i concetti di spazio e luogo, mondo e reale, vale la pena riflettere sulle soglie che ne segnano
il confine e sui dispositivi che potrebbero varcarle.
A questo proposito e nel quadro di uno studio che si propone di ragionare sul complesso rapporto tra
media e città, risulta interessante focalizzare l’attenzione sugli schermi urbani20. Simbolo di un’esperienza
filmica che si fa errante e si riloca in nuovi contesti21, questi si configurano infatti come una particolare
tipologia di dispositivi che, in ragione della propria collocazione fisica e simbolica, rappresentano uno
strumento emblematico, in grado di supportare e favorire la creazione di traiettorie dal mondo al reale e
viceversa.
In quest’ottica, lo schermo tende appunto a caratterizzarsi come interfaccia che si colloca tra mondo e reale, ovvero come artefatto inserito in un contesto che eccede l’uomo e si pone al di là del mondo, ma che
può insinuarsi in esso per tentare di organizzarlo intorno al soggetto. Posizionato a mo’ di soglia, esso segna la possibilità di far emergere il limen tra una dimensione priva di particolari connotazioni, disposta come
infinita estensione, e una dimensione contraddistinta dalla presenza e dall’azione della singolarità che,
come si è più volte detto, si raffigura come superficie raccolta intorno a un determinato22. Ritorna, in tal
modo, l’idea heideggeriana di abitare: introdotta e illustrata più sopra, è ora proposta come chiave di lettura
dell’analisi che s’intende sviluppare, la quale applica le categorie presentate in precedenza alla mediafaçade
allestita sull’Arengario di piazza Duomo a Milano. Attraverso lo schermo, infatti, lo spazio si fa luogo, informandosi a partire dal soggetto che vive l’esperienza veicolata e proposta dal dispositivo. Nucleo tensivo
19

In Le Cosmicomiche, cit.
Gli schermi urbani si definiscono come «various kinds of dynamic digital displays and interfaces in urban space such as LED
signs, plasma screens, projection boards, information terminals but also intelligent architectural surfaces being used in consideration of a well balanced, sustainable urban society; screens that support the idea of public space as space for creation and exchange
of culture, strengthening a local economy and the formation of public sphere. Its digital nature makes these screening platforms
an experimental visualisation zone on the threshold of virtual and urban public space». Il concetto è elaborato da Mirjam Struppek, presidente della International Urban Screens Association (IUSA) e membro di Public Art Lab, gruppo organizzatore del Media Façade Festival di Berlino (la definizione riportata è disponibile al sito www.urbanscreens.org).
21 Sul tema della rilocazione del dispositivo filmico, si rimanda ai riferimenti bibliografici segnalati in apertura (F. CASETTI,
L’esperienza filmica e la rilocazione del cinema: una traccia di lavoro, cit. e ID., “L’esperienza filmica e la ri-locazione del cinema”, cit.).
22 La dialettica tra infinita estensione e curvatura dello spazio si ripropone anche nei termini dell’opposizione tra istanza funzionale e
istanza espressiva. La prima descrive traiettorie “naturali” che si dispiegano nello spazio, descrivendone la conformazione e l’estetica,
viceversa, la seconda si fonda su direttrici che nascono dal soggetto, che colgono gli elementi di manifestazione dell’ente e per
l’appunto coincidono con la sua espressione.
20
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di «linee di forza»23, come accennato, lo schermo si trova al centro di un articolato gioco di vettori che si
incrociano e si sovrappongono, animando e abitando lo spazio. Si tratta di direttrici che collegano il dispositivo allo spazio radicandolo topologicamente e predisponendolo per il soggetto: ciò che si attiva è allora
un processo che si sviluppa come una sorta di «linea di soggettivizzazione»24, ovvero che promuove «una
produzione di soggettività all’interno di un dispositivo»25. Quest’ultimo funge, in altri termini, come strumento in grado di imprimere un andamento che segue l’espressione, la manifestazione e lo “stare”
dell’uomo entro lo spazio. Intercettati nei propri percorsi, che come fili si dipanano attraverso il tessuto
urbano, i soggetti convergono nella piazza, ora fermandosi facendo tappa in corrispondenza dello
schermo, ora semplicemente intersecando il luogo della videofacciata, come se questo rappresentasse un
nodo della maglia creato dalle direzioni seguite e dagli itinerari intrapresi.
Una simile articolazione si esplica attraverso una serie di dinamiche che, nell’orizzonte interpretativo assunto in questa sede, possono a buon diritto definirsi come dinamiche dell’abitare.
Per passare in rassegna questi particolari movimenti significanti, occorre precisare che le dinamiche rilevate coincidono con le categorie identificate da Francesco Casetti nella sua Traccia di lavoro. Presentati
dell’autore come caratteristiche di una nuova forma di esperienza filmica, che trova nell’abbandono della
sala tradizionale e nello sposarsi con nuovi contesti la sua connotazione principale, questi tratti sembrano
inserirsi con coerenza nella prospettiva del presente saggio, prestandosi in particolar modo a essere mutuati e adottati per consentire di sviluppare una lettura che assuma il concetto di abitare come propria
chiave di volta. È quanto ci si propone di fare nell’analisi che segue.
Innanzitutto è possibile rilevare una dinamica riflessiva, che si radica nella capacità di framizzazione dello
schermo26, vale a dire di connotare con la propria presenza lo spazio, etichettandolo come contesto destinato a una pratica di visione e perciò come luogo deputato a un’esperienza scopica. La crucialità accordata
alla visualità, e perciò concretamente alle immagini in movimento proiettate sulla mediafacciata27, s’impone
23

L’espressione è di G. DELEUZE, Qu’est-ce qu’un dispositif?, Seuil, Paris 1989; tr. it. Che cos’è un dispositivo?, Cronopio, Napoli 2007, p.
16.
24 Ivi, p. 17.
25 Ivi, p. 18.
26 Come afferma F. CASETTI, L’esperienza filmica e la rilocazione del cinema: una traccia di lavoro, cit., p. 8: «Innanzitutto la presenza dello
schermo ridefinisce lo spazio nel suo complesso: quello che era prima [...] uno spazio di sosta [...] di transito [...] di attesa, diventa
uno spazio di visione. L’ambiente assume una nuova identità, che lo schermo mette in evidenza. Si tratta di una operazione di
“framizzazione”, che parte dalla capacità riflessiva, e cioè di autodesignazione, di ogni manufatto».
27 Il palinsesto dello schermo rientra nel progetto MIA – Milano in Alto, a cura di Urbanscreen. In termini di programmazione, si
alternano diversi generi di produzioni video. Da un lato vi sono pubblicità commerciale e comunicazioni di servizio ai cittadini da
parte del Comune di Milano. Inoltre sono visibili anche comunicazioni che si collocano tra promozione e informazione, quali
quelle ad opera di alcuni musei milanesi, che illustrano l’elenco delle mostre in corso; questo genere di produzioni adotta generalmente un formato fotografico o a presentazione. Dall’altro lato vi sono poi produzioni di stampo più propriamente culturale ed
artistico, che rientrano nell’ambito di progetti maggiormente articolati ad opera di alcuni soggetti culturali attivi sul territorio. Esse
si pongono come propaggine o talvolta come completamento di iniziative che sullo schermo amplificano la propria eco e acquisiscono visibilità, ma che affondano le proprie radici in territori artistici più tradizionali. Si pensi, per esempio, alle iniziative realizzate dalla Fondazione Nicola Trussardi, che sulla mediafaçade di piazza Duomo ha mostrato ai passanti il film The Way Things Go

12

Comunicazioni Sociali on-line
ANNO I • NUMERO 1 • 2008
ISSN 12-3456-789

Miriam De Rosa, Glenda Franchin

FORME DELL’ABITARE
Pratiche di tracciabilità fra mondo e reale

sugli altri regimi che generalmente regolano la vita della piazza: pur coesistendo, i rumori delle strade e
della Galleria, piuttosto che i suoni provenienti dai negozi e dalle numerose fonti acustiche dislocate nello
spazio, come anche la spinta cinetica che anima i soggetti, si smorzano davanti allo schermo.

In piazza come al cinema: numerosi passanti si fermano davanti alla mediafaçade in occasione
dell’anteprima del Milano Film Festival, i gradini del sagrato del Duomo si trasformano in platea

Quest’ultimo, in quanto supporto fisico del dispositivo filmico generalmente inteso, si fa strumento in
grado di porre le basi per una fruizione dello spazio da parte del soggetto e dunque – fissando una nuova
topologia – egualmente si rende funzionale nel favorire una forma di abitare. Ma la capacità di strutturazione dello spazio da parte del dispositivo non si limita a etichettare l’ambiente nominandolo “nuovo spazio di visione”28, al contrario lo schermo agisce sul contesto anche a un livello più profondo che coinvolge
i vettori che attraversano lo spazio. L’abitare rappresenta allora una pratica che concorre a definire un
nuovo equilibrio fra l’uomo e il suo intorno, che si calibra e ricalibra costantemente in base a quanto visibile sulla mediafacciata. Prendono forma in tal modo i punti dello spazio a cui accordare maggiore o minore attenzione, vengono decretate le zone strategiche e le posizioni tattiche, il centro, la periferia, le aree
interstiziali. Rapportato allo schermo come portatore di un’istanza cinematografica e dunque all’esperienza
di visione che esso colloca – o meglio – riloca, entro la cornice urbana, ciò implica che il dispositivo non
fissi soltanto un insieme di coordinate topologiche, ma che al contempo definisca anche i confini e la con(Peter Fischli, David Weiss, 1987), durante il periodo nel quale la città ospitava la retrospettiva dedicata ai due artisti svizzeri Altri
fiori e altre domande, allestita a Palazzo Litta dal 30 gennaio al 16 marzo 2008; oppure si pensi alla serie di opere di video-arte che la
stessa Fondazione ha permesso di proiettare, come coronamento della sua rassegna di film d’artista Tarantula (i video sono stati
trasmessi in varie fasce orarie dal 30 giugno al 27 luglio 2008). Altri casi significativi sono alcuni eventi sportivi di grande risonanza
e la preview del Milano Film Festival, tenutasi il 24 giugno 2008. Per quanto riguarda quest’ultima, gli organizzatori hanno infatti
scelto proprio lo schermo allestito su Palazzo dell’Arengario per ricordare alla piazza l’appuntamento con il festival che si terrà in
settembre; in quest’occasione, l’esperienza di visione è addirittura stata favorita dalla predisposizione di panche per consentire una
più comoda sosta ai passanti, in modo che si facessero spettatori.
28 Petrosino indica proprio nel dare un nome alle cose la capacità del soggetto di farle proprie, e quindi di abitare; a questo proposito nel suo Capovolgimenti, cit., propone l’esempio dell’uomo che dopo la creazione divina di piante e animali attribuisce loro un
nome, svolgendo un’opera di “creazione secondaria” (pp. 77-78).
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figurazione del luogo. «Si tratta di una operazione [...] cartografica, che riposa sulla capacità indessicale, e
cioè di disegnare il proprio intorno»29. Lo schermo, quindi, affianca l’uomo in questo compito di dare
forma allo spazio tracciando la mappa di ciò che lo circonda, in altre parole assume il ruolo di “coadiuvante dell’abitare”, poiché delineare il proprio intorno è precisamente ciò che fa il soggetto quando abita:
ciò che avviene è allora una riarticolazione dello spazio, al quale si fa assumere una particolare e personale
curvatura.

Nel giugno del 2008 lo schermo allestito sui ponteggi di Palazzo dell’Arengario trasmette in diretta
le partite della nazionale di calcio impegnata nei campionati europei: mai così tanti occhi
si sono rivolti contemporaneamente alla mediafacciata [© Lorenzo Mussi]

La seconda dinamica dell’abitare che dunque è possibile rilevare corrisponde a una spiccata indessicalità del
dispositivo, che consente una riorganizzazione e una nuova delimitazione del territorio, fondata su una
componente eminentemente espressiva; l’ambiente, infatti, si fa paesaggio, ovvero si carica di un senso che
nasce dai processi d’interiorizzazione e colonizzazione dello spazio operati dal soggetto30. Le direttrici che
lo schermo raccoglie in sé, allora, non sembrano semplicemente potersi descrivere nei termini di linee di
forza e di soggettivazione: proprio in ragione della capacità indessicale del dispositivo, esse si configurano
come linee di territorializzazione, cioè come traiettorie che investono lo spazio facendosi portatrici
dell’espressività del soggetto, riverberando sul territorio quelli che Deleuze e Guattari chiamerebbero
“segni qualitativi”, ovvero segni in grado di rendere a loro volta qualitative le componenti strutturali

29

F. CASETTI, L’esperienza filmica e la rilocazione del cinema: una traccia di lavoro, cit., p. 8.
Su questo punto, importante è quanto affermano Deleuze e Guattari nel loro Mille piani, cit., p. 18: «una simile riorganizzazione
della funzione implica anzitutto che la componente considerata sia divenuta espressiva e che il suo senso consista, da questo
punto di vista, nel delimitare un territorio».

30
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dell’ambiente31. Ciò sottolinea ancora una volta la centralità del soggetto in quanto ente attivo e performante, impegnato nell’attribuzione di una “possibile forma” allo spazio, seppur vincolato all’incontro con
l’entità irriducibile del reale32. E proprio come performatività si definisce la terza dinamica dell’abitare. Essa
riguarda per l’appunto l’agire dei soggetti e in particolare le modalità attoriali adottate in presenza dello
schermo, perchè se è vero che il dispositivo designa riflessivamente lo spazio che occupa rendendolo
luogo di visione e lo organizza in base a criteri di tipo scopico, stabilendo così una certa morfologia, allora
diventa non privo d’importanza considerare anche in che modo i soggetti si muovono e si comportano
all’interno della mappa tracciata. Con Casetti, «ciò che qui vengono messe in gioco sono delle dinamiche
fisiche e mentali, legate alla capacità “performativa”, e cioè di produrre azioni, di un oggetto culturale»33. A
tal proposto occorre allora tener presente, innanzitutto, che gli atteggiamenti assunti e le azioni messe in
atto nascono dall’incontro e dalla negoziazione tra le intenzioni precedenti alla vista dello schermo e quelle
scaturite nell’immediatezza del momento in cui si scorge la mediafacciata, sottolineando che una può prevalere sull’altra: un esempio del primo caso è dato dai tanti avventori della piazza che la mattina, diretti in
ufficio, pur curandosi del dispositivo, non deviano i loro percorsi di lavoratori diligenti, o viceversa può
plausibilmente accadere che i numerosi turisti recatisi nel centro cittadino per visitarne le zone di maggior
interesse culturale (a pochi passi dallo schermo si stagliano il Duomo e la Galleria, poco più in là il Teatro
alla Scala, mentre alle sue spalle il Palazzo Reale è sede di mostre e installazioni di richiamo internazionale), interrompano il proprio tour per intrattenersi davanti allo schermo. La corsa viene così rallentata, il
tragitto si fa più lento e talvolta a tratti divertente, la sosta in piazza viene rallegrata o piacevolmente prolungata: in ognuno di questi casi, comunque, ciò che concorre a modificare atteggiamenti e itinerari, intenzioni e direttrici, è una visione. Proprio per consentire che essa avvenga nelle migliori circostanze, il soggetto cerca di ricreare attorno a sé quelle prerogative che possono agevolarla. In altre parole, attraverso un
procedimento che da vicino ricorda una sorta di bricolage34, egli recupera quell’etichetta di comportamento
che – rimasta sottotraccia – lo mette nella condizione di fare esperienza di quanto proiettato sullo schermo.
Ecco allora che le posizioni maggiormente centrate in grado di consentire uno sguardo diretto e senza deviazioni vengono occupate, come anche le superfici di appoggio quali gradini, supporti di lampioni, muretti di contenimento o ringhiere di sicurezza. Una compostezza e una immobilità quasi innaturali per una
piazza riempiono l’area sottostante il dispositivo e quando i punti strategici risultano tutti occupati, i pas31 Nuovamente Deleuze e Guattari: «Il territorio non preesiste al segno qualitativo, è il segno che fa il territorio. In un territorio, le
funzioni non sono prime, suppongono anzitutto un’espressività che fa territorio. Precisamente in questo senso il territorio, e le
funzioni che in esso si esercitano, sono prodotti della territorializzazione. La territorializzazione è l’atto del ritmo divenuto espressivo o delle
componenti d’ambiente divenute qualitative» (ibidem, corsivo nostro).
32 Il soggetto, come si è detto, è in grado di in-formare lo spazio, ma occorre comunque sottolineare che questo stesso spazio, non
può essere identificato in ogni suo punto come reale in senso lacaniano, il quale rimane per sua natura incodificabile.
L’articolazione imposta dal soggetto è dunque da leggersi nei termini di una possibile interpretazione di un reale che conserva comunque la propria irrappresentabilità.
33 F. CASETTI, L’esperienza filmica e la rilocazione del cinema: una traccia di lavoro, cit., p. 8.
34 Esula da questa sede un approfondimento della nozione di bricolage, basti il principale riferimento al tema: C. LEVI-STRAUSS, La
Pensée sauvage, Librairie Plon, Paris 1962; tr. it. Il pensiero selvaggio, Il Saggiatore, Milano 1964.
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santi incuriositi e i turisti accorsi si trasformano in platea disordinata, ma spettatrice. Se per un verso, dunque, s’impone un’etichetta assimilabile a quella della sala cinematografica, che «richiede ai presenti alcuni
piccoli sacrifici [come] la momentanea rinuncia del pubblico alla propria incondizionata libertà [la quale] si
manifesta concretamente innanzitutto attraverso una particolare condizione psicomotoria»35, per un altro
verso si mantengono la facoltà di parola e la possibilità di adottare un personale stile di visione: vengono
meno quelle regole, «concepite apposta per rendere più intenso il coinvolgimento [e che tendono a imporre] tutta una serie di vincoli fisici e sociali proprio a questo fine»36. Il soggetto in questione, infatti, non
si connota esclusivamente come spettatore, bensì mantiene le sue plurime caratterizzazioni (passante, turista, ecc.), tanto che il suo abitare non si configura come attenta visione e pura fruizione delle immagini in
movimento proiettate, bensì come azione spuria, variegata performatività, che include in sé una serie di
pratiche diverse, tra cui la visione. Pertanto, il contesto in cui ciò avviene
non è allora ridotto a scenografia ed ambientamento “sintetico”, ma diventa una sfera densa del vivere,
dialettica continua tra il dentro e il fuori, tra l’interno e l’esterno, tra inclusione ed esclusione, movimento che parte dalla nostra esperienza ma si allarga ad una dimensione collettiva, pubblica, movimento
che si attiva in un luogo, ma si apre ad un vasto mondo37.

La performatività che caratterizza il funzionamento della mediafaçade mostra forse di più, rispetto alle precedenti dinamiche, che l’abitare può farsi pratica manifestandosi come tentativo di trovare nuovi modi di
fare esperienza dei luoghi, di entrare in relazione con soggetti e oggetti. A quest’idea si collega bene la
quarta e ultima traccia dell’abitare, la dinamica di inclusività. Lo schermo, infatti, è in grado di operare
“un’aggiunta” nell’esperienza dei soggetti impegnati nella visione, poiché fornisce materia visiva, iconica e
umana che diviene elemento essenziale per la codifica, l’interiorizzazione e la rifigurazione dello spazio,
facendosi espressione di una tensione che mira a fornire una possibile chiave di lettura del reale. In primo
luogo questa “aggiunta” avviene nell’ordine dei contenuti, investe cioè il livello di ciò che viene messo in
scena. Si tratta di una capacità squisitamente cinematografica, che la mediafacciata eredita in quanto
schermo, dunque a causa della vicinanza che la sua tecnologia di supporto e la sua estetica intrattengono
con il dispositivo filmico. Come quest’ultimo, infatti, la mediafaçade apre nuovi mondi offrendo inedite rappresentazioni e visioni che – come si è detto – possono rivelarsi preziose nei termini della messa in forma
dell’esperienza del soggetto: andando a costituire l’intorno dell’uomo, questi materiali grezzi concorrono
nel tracciare attorno a esso la forma del suo vissuto. In un certo senso, allora, l’inclusività è da leggersi
come apertura, un’apertura rivolta alle immagini, ma che coinvolge anche e soprattutto i soggetti intesi
come collettività della piazza, come alterità. Non a caso, si è già insistito sulla natura dell’uomo come vi35

G. PEDULLÀ, In piena luce. I nuovi spettatori e il sistema delle arti, Bompiani, Milano 2008, p. 128.
Ivi, p. 137.
37 Associazione Interessi Metropolitani (AA. VV.), Esperienze e paesaggi dell’abitare. Itinerari nella regione urbana milanese, Abitare Segesta
Cataloghi, Milano 2006, p. 35.
36
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vente, che per vivere abita. L’inclusività si configura allora come dinamica dell’abitare in quanto facoltà
dello schermo di favorire quell’apertura che si è detto essere vitale all’uomo per vivere. Se infatti il soggetto deve essere abitato per poter abitare, è solo coltivando l’apertura verso l’alterità che può venire incontro a questa sua duplice natura; ebbene, la capacità di inclusione della mediafacciata si dispiega anche
su un piano concretamente sociale, esprimendosi nella capacità di costruire una dimensione comunitaria
attorno allo schermo. Intercettati i percorsi dei soggetti, le immagini proiettate contrastano e scalfiscono il
loro atteggiamento spesso blasé38, ma non è tutto: esse accomunano i soggetti sul piano scopico proponendosi come nuovo focus della loro attenzione e dunque costituendosi come centro di raccolta di punti di
vista fino a quel momento vari e divergenti. La dimensione plurale in tal senso evocata evidenzia con chiarezza che «non è possibile abitare da soli, si è sempre immersi in un contesto modellato da altri uomini»39.
Emerge allora la valenza collettiva dell’abitare: la mappa che l’abitare dell’uomo delinea, attraverso le dinamiche sin qui rilevate, è la rappresentazione personale di un territorio sociale.
In sintesi, i processi appena illustrati mostrano come l’idea di abitare sia carica di significazioni e concorra
a disegnare una topologia connotata da un insieme di traiettorie, che sono da considerarsi come delle vere
e proprie tracce dell’abitare40: per mezzo delle sue capacità riflessive, grazie all’indessicalità e performatività,
nonché alla sua facoltà inclusiva, lo schermo attraversa il reale inscrivendosi in esso come esperienza e
curvandolo attorno al vissuto che contestualmente crea. In altre parole, inserendosi nel reale, lo schermo
abita lo spazio e, di riflesso, consente così a chi fruisce ciò che mostra di abitare questo stesso spazio, rendendolo mondo. Una simile base antropologica risulta centrale non solo per il passaggio da reale a mondo,
anzi funge da propulsore nell’ambito del processo di articolazione e definizione dello spazio, inteso come
cornice generale in cui inserire il binomio mondo - reale. È proprio sulla base di un vissuto (o si potrebbe
anche dire sulla base di un abitare), infatti, che lo spazio si trasforma in luogo, ed è in questa stessa premessa
che risiede la possibilità che si realizzi un passaggio dal reale eccedente al mondo umano.

Il riferimento va naturalmente a G. SIMMEL, “Die Großstädte und das Geistesleben”, in «Jahrbuch der Gehe-Stiftung», IX,
1903, poi in ID., Brucke und Tür, K. F. Koehler Verlag, Stuttgard 1957; tr. it. La metropoli e la vita dello spirito, Armando, Roma 1995.
39 L’importanza di una prospettiva collettiva dell’abitare è presente in contributi di varia natura disciplinare; si è ritenuto significativo citare dunque il punto di vista adottato da M. BOTTA, P. CREPET, Dove abitano le emozioni. La felicità e i luoghi in cui viviamo, Einaudi, Torino 2007, p. 43, che accosta una visione architettonica ad una psichiatrica.
40 Come affermato in apertura, le tracce dell’abitare individuate lungo la trattazione sono state evidenziate come particolarmente
significative nel quadro nell’impianto teorico delineato nella prima parte del presente saggio, e dunque senza alcuna presunzione di
completezza. Evidente risulta che, l’adozione di impostazioni metodologiche e prospettive di studio differenti, consentirebbe di
individuare ulteriori dinamiche, ugualmente interpretabili come “tracce dell’abitare”. Sarebbe interessante, ad esempio, analizzare
gli stessi processi da un punto di vista rovesciato, ovvero a partire dal soggetto istituzionale responsabile del progetto che vede al
centro il dispositivo. Il soggetto si muove infatti all’interno di uno spazio scopico e, in generale, fruitivo fortemente istituzionalizzato e dunque entro un territorio già tracciato, in cui il suo abitare risulta in parte predeterminato.
38

17

Comunicazioni Sociali on-line
ANNO I • NUMERO 1 • 2008
ISSN 12-3456-789

Comunicazioni Sociali on-line
DOTTORATO DI RICERCA IN CULTURE DELLA COMUNICAZIONE
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
ANNO I • NUMERO 1 • 2008

DANIELE MILESI, SARA SAMPIETRO

CONSUMARE L’ATTESA
Il consumo mediale nella Stazione Centrale di Milano

Fare aspettare: prerogativa costante di qualsiasi potere,
«passatempo millenario dell’umanità».
R. BARTHES1

Consumo e tempo vivono di un legame intenso e di un’irriducibile reciprocità: le pratiche di fruizione,
come osserva Silverstone2, si dispiegano all’interno di un dato orizzonte temporale, vengono incorniciate,
occupano slot di tempo e da essi traggono significato e rilevanza; ma il processo è circolare e le stesse
azioni di consumo concorrono, ricorsivamente, a conferire consistenza al tempo che le accoglie, a tracciarne i confini e a indicarne i significati.
È a partire da questa considerazione che muove il nostro intervento: lo studio delle pratiche di consumo –
e in particolare di consumo mediale – attuate nel tempo dell’attesa (un tempo, a ben vedere, che più di altri
chiede di essere “fatto passare”, di essere “riempito”, di essere “consumato”). Più in generale l’interesse
per l’attesa come orizzonte di consumo muove da due ordini di questioni: la prima riguarda la progressiva
colonizzazione di spazi e tempi interstiziali3 da parte di vecchie e nuove realtà comunicative; l’offerta mediale permea luoghi e tempi della città, si insinua negli interstizi della vita metropolitana alla ricerca di
nuove risorse di visibilità, nuovi spazi di contatto con il destinatario4 (sia esso utente, come nel caso
dell’infor-mazione di servizio, consumatore, nel caso di messaggi commerciali, o cittadino, nel caso della
comunicazione istituzionale). La seconda questione riguarda lo sviluppo e la diffusione di dispositivi tecnologici portatili in grado di sganciare il consumo mediale dai tradizionali contesti di fruizione (lo spazio
domestico in primis, e gli spazi pubblici dedicati al consumo mediale), favorendo pratiche di fruizione in

1 R.

BARTHES, Fragments d’un discours amoureux, Seuil, Paris 1977; tr. it. Frammenti di un discorso amoroso, Einaudi, Torino 1979, p. 42.
R. SILVERSTONE, Why Study the Media?, Sage, London 1999; tr. it. Perché studiare i media?, Il Mulino, Bologna 2002, p. 136.
3 Per un approfondimento sul tema dell’attesa come tempo interstiziale rimandiamo alla riflessione di Giovanni Gasparini e in
particolare a G. GASPARINI, “L’attesa: un tempo interstiziale?”, in «Studi di sociologia», XXX, 1, 1992, pp. 23-43; ID.,“On Waiting”, in «Time & Society», IV, 1, 1995, pp. 29-45; ID., Sociologia degli interstizi. Viaggio, attesa, silenzio, sorpresa, dono, Bruno Mondadori, Milano 1998.
4 B. COVA ET. AL., Marketing non convenzionale. Viral, Guerrilla, Tribal e i 10 principi fondamentali del marketing postmoderno, Il Sole 24 Ore,
Milano 2007.
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mobilità e l’ar-redamento di tempi interstiziali. Si tratta, è evidente, di sviluppi interrelati (anche se, per
certi versi, contrapposti e antagonistici) che disegnano un percorso di profonda ridefinizione della temporalità dell’attesa e del quadro dei consumi che in essa si dispiegano.
Arriviamo così all’oggetto empirico della nostra analisi: uno studio delle pratiche di consumo attivate
all’interno della Stazione Centrale, luogo che, paradigmaticamente, pare incarnare e circoscrivere la forma
temporale dell’attesa.
Da un punto di vista metodologico il progetto si snoda in tre aree di indagine: la prima area si è concentrata
su una lettura della Stazione Centrale, con l’obiettivo di ricostruire l’articolazione degli spazi che la compongono, la pianificazione dei flussi e delle aree di sosta. La Stazione, a questo livello, è stata dunque analizzata come un dispositivo spaziale, un luogo che chiede di essere usato e che nella propria configurazione
topologica inscrive le istruzioni di questo utilizzo5.
Nella seconda fase è stata organizzata una sessione di osservazione6 diretta degli spazi della Stazione che ha
avuto come obiettivo lo studio delle concrete pratiche attivate dagli utenti; si è trattato, a questo livello, di
mappare le aree di attesa a partire dall’attività degli occupanti, individuando e mettendo a tema eventuali
forme di risemantizzazione7 e rifunzionalizzazione degli spazi.
La terza fase si è proposta un’investigazione più approfondita dell’esperienza di attesa e delle pratiche di consumo inscritte in essa; si è trattato cioè di indagare nel dettaglio vissuti e significati attribuiti dagli utenti
della Stazione alla condizione dell’attesa e di ricostruirne il profilo fenomenologico. Questa parte
dell’indagine, a sua volta, si è sviluppata in due tappe: la prima ha visto la realizzazione di un focus group8,
nella seconda è stato invece impiegato lo strumento dell’intervista in profondità9.
Nelle pagine che seguono proveremo a restituire i risultati di questo modello di ricerca; l’intervento si svilupperà infatti all’interno di tre nuclei concettuali: lo spazio, l’attesa e il consumo.

5 «Un’opera di architettura, un quartiere, un’intera città possono essere intesi come oggetti significativi a partire da una precisa
operazione progettuale, la quale si fonda, oltre che su gusti e idee intellettuali, su codici culturali collettivi, anonimi e spesso inconsapevoli; in quanto tali questi oggetti possono essere considerati come testi a tutti gli effetti, con i loro significati precostituiti
(siano essi di ordine denotativo o connotativo), i loro limiti predeterminati, le loro regole d’uso previste in anticipo» (G.
MARRONE, Corpi sociali. Processi comunicativi e semiotica del testo, Einaudi, Torino 2001, pp. 300-301).
6 Questa fase si è avvalsa essenzialmente dello strumento dell’osservazione partecipante, con quattro giornate di rilevazione sul
campo suddivise in giorni feriali e giorni festivi.
7 «[Gli artefatti architettonici] nel momento in cui sono effettivamente esperiti dai loro utilizzatori, si trovano a perdere i significati
a essi preliminarmente attribuiti per acquistarne di nuovi: vengono in parte risemantizzati. Uno spazio commerciale, per esempio,
ma anche una stazione di metropolitana, un aeroporto, se pure sono costruiti in vista di funzioni d’uso molto precise (far spese,
viaggiare), possono essere intesi da chi li percorre e li vive come luoghi di incontro e di svago, dove dare un appuntamento, trascorrere il tempo libero, incontrare gli amici o passeggiare. In questo senso, anche la loro configurazione testuale d’origine finisce
per essere messa in causa e trasformata» (G. MARRONE, Corpi sociali, cit., p. 301).
8 Al focus group hanno partecipato otto soggetti reperiti sulla base del genere (50% uomini, 50% donne); dell’occupazione (50%
lavoratori, 50% studenti universitari); della tipologia di viaggio (50% pendolari, 50% viaggiatori festivi-saltuari). L’ipotesi di ricerca
prevedeva cioè che, al di là dell’appartenenza di genere, variabili attive nella definizione, nell’organizzazione e nella percezione
dell’attesa potessero essere ricondotte alla frequenza e/o motivazione del viaggio (viaggio quotidiano/festivo, di lavoro/di piacere) e al profilo occupazionale degli utenti (lavoratori o studenti universitari).
9 Sono state realizzate otto interviste in profondità; le variabili di reperimento sono state le medesime del focus group (genere, profilo occupazionale, tipologia di viaggio).
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Nel primo punto si cercherà di restituire emergenze e questioni relative alla distribuzione, all’articolazione
e alla qualificazione degli spazi di attesa all’interno della Stazione Centrale; il secondo punto imposterà una
mappatura delle forme e delle configurazioni di attesa, le diverse strategie di pianificazione e gestione
dell’attesa e le variabili coinvolte nel processo; il terzo nucleo si focalizzerà sulla questione delle attività di
consumo e delle pratiche di fruizione mediale dispiegate in Stazione all’interno di un orizzonte di attesa.
Si tratta di questioni profondamente interrelate, che pur abbozzando un percorso lineare – dall’esplorazione dello spazio e dal ritaglio sulla dimensione temporale dell’attesa si approda a un’indagine delle dinamiche di consumo – si definiscono reciprocamente e risultano definibili solamente entro il quadro di relazioni che le legano l’una all’altra. Tracciare una linea di sviluppo ed esplicitare rimandi e intersezioni sarà
quindi l’attenzione, duplice, che guiderà le prossime pagine.

LO SPAZIO
Come abbiamo iniziato ad anticipare sopra, lo spazio come luogo dell’attesa si gioca in un processo negoziale, di lettura da parte degli utenti – persone in carne e ossa, soggetti sociali che usano la Stazione, la interpretano e, vedremo, in una certa misura la “tradiscono” – di ciò che sta in-scritto10 nella spazialità della Centrale. Si tratta cioè, sotto certi aspetti, di un problema di ordine sociosemiotico, che coinvolge testi e attori
sociali. Da questo punto di vista quel che è più interessante – stando a Gianfranco Marrone – «non è tanto
questa distinzione di principio fra soggetti enunciati, enunciazionali e sociali dello spazio, quanto le loro
continue, ma spesso nascoste, forme di interrelazione e di determinazione reciproca»11.
Su questa ipotesi – che vede l’attesa e i suoi luoghi intesi come prodotto di un processo di articolazione tra
determinazioni spaziali e attività di “lettura” da parte di soggetti sociali – si innesta la riflessione di Cristina
Demaria e di Maria Pia Pozzato sulla possibilità «di un metodo etnografico che mantenga una specificità
semiotica»12 e di una semiotica che, a propria volta «deve fare un atto di umiltà e ammettere che, al di là
dei suoi punti di forza, ha bisogno anche di spunti che provengono da altre discipline»13.
In questo quadro occorre poi tenere conto – sia sul fronte topologico, sia su quello dei soggetti e delle
azioni sociali – del momento in cui si è svolta la ricerca e la rilevazione sul campo: da un lato significa
quindi prestare attenzione, in fase di analisi, agli interventi di restauro e ristrutturazione che stanno interessando gli ambienti della Stazione e che ne ridefiniscono radicalmente il profilo testuale; dall’altro prestare
Il concetto – al di là del riferimento alla dialettica tra scrittura e lettura (M. DE CERTEAU, L’Invention du quotidien. I Arts de faire,
UGE, Paris 1980; tr. it. L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma 2001) – è ben esplicitato da Marrone: «Così come un
romanzo inscrive al suo interno un certo lettore-tipo, o un quadro costruisce il suo spettatore ideale, diremo insomma che ogni
articolazione spaziale prevede certi suoi Utilizzatori Modello [...] costruiti a livello di enunciazione del testo spaziale. Questi ultimi
sono figure narrative previste in anticipo nella struttura degli spazi, i quali si fanno carico di quelle forme di comportamento che i
luoghi implicitamente richiedono» (G. MARRONE, Corpi sociali, cit., p. 320).
11 G. MARRONE, Corpi sociali, cit., pp. 321-322. Sulla questione della prassi enunciazionale si veda anche J. FONTANILLE, Sémiotique du
discours, Pulim, Limoges 1998.
12 M. P. POZZATO, C. DEMARIA, “Etnografia urbana: modi d’uso e pratiche dello spazio”, in G. MARRONE, I. PEZZINI (a cura di),
Senso e metropoli. Per una semiotica posturbana, Meltemi, Roma 2006, p. 199.
13 Ivi, p. 203.
10
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attenzione, nella lettura dei risultati, alla specificità del periodo in cui si è svolto lo studio (la fine dell’anno
scolastico e l’inizio delle vacanze estive) in relazione al profilo dell’utenza, all’ampiezza dei flussi e alla loro
natura.
Lo spazio della Stazione Centrale, a un primo macro-livello, può essere suddiviso in tre aree che corrispondono ai tre livelli (cfr. figura 1) sui quali si sviluppa l’edificio: il piano terra (0.00 m), il piano ammezzato
(+3.50 m) e il primo piano, a livello dei binari (+7.40 m).

Figura 1. I tre livelli della Stazione Centrale [Fonte: Grandi Stazioni (www.cantieremilanocentrale.it)]

Si tratta di spazi chiaramente distinguibili dal punto di vista topologico – il passaggio di livello e la presenza di scale identificano soglie, limiti, espliciti elementi solutivi della continuità topologica che demarcano ambienti spazialmente discreti – ma dotati di un elevato livello di interrelazione sul piano sintagmatico. L’arrivo in prossimità dei binari si caratterizza come un tragitto ascensivo che prevede l’attraversamento dei tre livelli che compongono lo spazio della Stazione. Ecco quindi un primo nesso della macrosintassi spaziale della Stazione Centrale: ascesa e attraversamento. Un percorso ascensivo scandito topologicamente in tre tappe. Si tratta ora di indagare come, in questa sintassi del transito, vengano previsti e predisposti spazi per la sosta e per l’attesa; per fare ciò occorre entrare nel dettaglio di ciascun livello e studiarne le determinazioni spaziali e le destinazioni d’uso.
Lo spazio frontale del piano terra costituisce dal punto di vista topologico e funzionale la principale via di
accesso alla Stazione, punto di inizio del percorso di ascesa diretto verso il piano binari. Qui è localizzato
l’ingresso principale, da questo punto partono le principali vie che conducono ai piani superiori; qui sono
collocate le biglietterie, punto di snodo essenziale per l’acquisizione della competenza da parte del soggettoviaggiatore. Gli spazi che compongono questa porzione del primo livello sono essenzialmente quattro: le

21

Comunicazioni Sociali on-line
ANNO I • NUMERO 1 • 2008
ISSN 12-3456-789

Daniele Milesi, Sara Sampietro

CONSUMARE L’ATTESA
Il consumo mediale nella Stazione Centrale di Milano

tre biglietterie – la biglietteria principale nell’atrio centrale, la biglietteria internazionale nell’atrio ovest (ex
sala di terza classe), gli sportelli per le prenotazioni nell’atrio est (ex sala prima e seconda classe) – e la
Galleria delle Carrozze.

Figura 2. Il piano terra [Fonte: Grandi Stazioni (www.cantieremilanocentrale.it)]

La Galleria delle Carrozze è il primo spazio che incontra l’utente della Stazione che decida di passare per
l’ingresso principale, un ampio portico che agisce come spazio di mediazione tra esterno e interno, che
agisce «attenuando il senso del limite, smorzando ogni frattura e discontinuità»14, che amplia la linea
dell’entrata e dell’uscita e ne fa un territorio di sovrapposizione. Date le caratteristiche di questo spazio è
naturale che l’attesa ne rispecchi il profilo: questo è il luogo dell’appuntamento, qui si aspetta una persona
per partire o per farsi venire a prendere; ma in questo duplice movimento l’attesa è essenzialmente attesa di
qualcuno. In questo quadro gli interventi di restauro hanno ridotto la vocazione della Galleria a spazio di
attesa incrementando la frizione tra aree della sosta e linee di flusso: gli spazi sono stati ridotti a vie di
transito, stretti corridoi che convogliano il flusso pedonale. La Galleria delle Carrozze da spazio di fluidificazione del limite tra interno ed esterno si è convertita in un elemento di consolidamento del confine e
della separatezza: pannelli e transenne schermano la vista e ostacolano il passaggio, fanno della Galleria
uno spazio-labirinto che costruisce l’accesso come una sfida e una posta in gioco. Per questi motivi risulta
uno spazio inadeguato ad accogliere l’attesa, che tende a essere sospinta oltre il limen della Stazione: nel
piazzale antistante o negli atri interni.
Procedendo verso l’interno, oltre la Galleria delle Carrozze, troviamo i tre atri occupati dalle biglietterie; si
tratta fondamentalmente di spazi di transito per gli utenti in uscita, per quelli in partenza costituiscono in14 G.

MARRONE, Corpi sociali, cit., p. 235.
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vece – si è visto – una prima tappa nel percorso di ascesa al piano binari e nel proprio personale “racconto
di viaggio”. In virtù della loro collocazione topologica e dei servizi che ospitano, i tre atri tendono a porsi
reciprocamente in un rapporto di selezione paradigmatica: arrivando dalla Galleria delle Carrozze il fruitore sceglierà, in base alle proprie esigenze di viaggio (acquisto di un biglietto nazionale, internazionale o
necessità di effettuare una prenotazione) a quale delle tre sale accedere (senza la necessità, idealmente, di
passare da un atrio all’altro).
Ciascun atrio si compone di due aree relazionate sintagmaticamente: la zona delle biglietterie e quella delle
scale che salgono ai livelli superiori; entrambe le aree divengono spazio di sosta per gli utenti impegnati
nell’acquisto dei biglietti o, più raramente, nell’attesa del proprio convoglio.
Dalle scale dell’atrio centrale si giunge al secondo livello della Stazione: il piano ammezzato (cfr. figura 3).
Si tratta di un’area di limitata estensione, che si sviluppa tra la prima e la seconda rampa di scale e che sovrasta la sala della biglietteria principale: uno spazio – lasciano intendere le panche in marmo che corrono
lungo il perimetro dei suoi terrazzini – espressamente pensato per lo stazionamento e l’attesa.

Figura 3. Il piano ammezzato [Fonte: Grandi Stazioni (www.cantieremilanocentrale.it)]

Tappa intermedia nel percorso di ascesa dell’utente, questo spazio inscrive un’attesa rilassata e distesa; di
chi – pronto e attrezzato al viaggio – si ritira dalla “prima linea” dei binari e cerca uno spazio per sé. In realtà le opportunità di sosta originariamente previste dall’area sono state significativamente ridotte: due catene chiudono l’accesso ai terrazzini laterali lasciando, di fatto, disponibile solo la porzione centrale del
mezzanino che, a propria volta, vede enormi cubi pubblicitari campeggiare al centro dell’area e incombere
sulle panchine. Nei posti più accessibili e visibili la sosta è ancora “istituzionalizzata”, con famiglie che attendono tranquillamente e qualche pendolare che si azzarda a estrarre il notebook, procedendo poco oltre –
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sui lati e nelle aree coperte dalle installazioni – si fa invece sempre più clandestina e surrettizia: giovani interrailers chiacchierano seduti sui muretti, oltre le catene; più in là riposano i senzatetto.
Salendo ancora arriviamo al livello dei binari (cfr. figura 4), comprendente due ampie aree che tagliano
l’edificio in larghezza: la Galleria di testa e il Fronte binari.

Figura 4. Il piano binari [Fonte: Grandi Stazioni (www.cantieremilanocentrale.it)]

La Galleria di testa costituisce il principale asse di articolazione e smistamento del traffico che giunge e
transita sul terzo livello: da essa è possibile raggiungere, a diverse altezze, il Fronte binari, oppure recarsi in
sala d’attesa o nell’area deposito bagagli (rispettivamente “S” e “D” in figura 4). Essa costituisce quindi un
elemento nodale nell’organizzazione topologica della Stazione e riveste idealmente il ruolo di «autostrada
per pedoni»15: un’arteria che si affaccia sui diversi ambienti che compongono il terzo livello, che smista i
flussi e che connette gli spazi.
Rispetto all’idea di «autostrada per pedoni» proposta da Marrone, la Galleria di testa non rappresenta solamente «una via senz’altro scopo se non quello di agevolare rapidi spostamenti»16; al di là, cioè, dello statuto funzionale di connessione e di “attraversamento verso”, la Galleria – come punto di approdo del percorso ascensivo dell’utente prima di portarsi verso il treno – si offre come spazio “da impegnare” nell’attesa e nella preparazione al viaggio.
L’attesa in Galleria si caratterizza fondamentalmente per un forte orientamento e una precisa modalizzazione cognitiva – voler sapere il numero del binario del proprio treno – che si traduce in una costante attività
di monitoraggio delle informazioni di servizio. In particolare è ai tabelloni informativi che viene attribuita
15 G.
16

MARRONE, Corpi sociali, cit., p. 351.
Ibidem.
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dagli utenti la capacità di rispondere a questa richiesta cognitiva; sono quindi le aree di visibilità dei tabelloni informativi a circoscrivere i principali spazi dell’attesa nella Galleria di testa.
Riconoscere queste aree come spazi in cui colmare un deficit cognitivo ed eleggerle quindi a spazi d’attesa
– di una condizione, cioè tesa all’acquisizione di un sapere necessario per – si scontra però con la mancanza di
complementi architettonici che attestino questo mandato e che legittimino questa attribuzione di senso.
Succede, cioè, che la mancanza di panchine e di aree attrezzate per la sosta generi una contraddizione con
il programma cognitivo che attribuisce a questi spazi una pertinenza come luoghi dell’attesa. Tocca allora
all’utente stesso risolvere questa contraddizione, attraverso l’attuazione di micro-azioni tattiche: per esempio la fabbricazione di “panchine fai da te” utilizzando i propri bagagli.
Dalla Galleria di testa è possibile accedere alla sala di attesa, per definizione spazio istituzionale dell’attesa
e dello stazionamento; uno spazio conclusus, strettamente delimitato, che si apre in un anfratto dell’edificio.
Uno spazio, oltretutto, sorvegliato e rigidamente normato: per accedervi occorre attraversare un corridoio
protetto da un “guardiano”; occorre – così recita l’iscrizione posta sulla soglia – possedere dei requisiti e
rispettare delle regole.
All’interno l’utente trova spazi per sedersi e schermi informativi: può così sostare monitorando in qualsiasi
momento la situazione di arrivi e partenze, in attesa di sapere il numero del binario. Indipendentemente dalle
caratteristiche estetiche dell’ambiente la sala d’attesa si configura come uno spazio in cui la possibilità della
sosta – e le numerose panche attestano esattamente questa opportunità – si coniuga con la possibilità, sul
piano cognitivo, di monitorare il flusso delle informazioni di servizio (saper di poter sapere). Al di là di questo
resta la considerazione della sala di attesa come uno spazio difficilmente accessibile, che non può essere
visto e va scovato e che, nel momento in cui smette di legare questa separatezza alla garanzia di una protezione, un controllo, una sorveglianza, finisce per trasformarsi – agli occhi degli utenti – in uno spazio
escluso dall’autorità e dalla visibilità istituzionale e, quindi, potenzialmente pericoloso.
Tra le principali aree della Stazione resta infine da considerare il Fronte binari17 che insieme alla Galleria di
testa, costituisce lo spazio principale per l’attesa di convogli e persone e per il monitoraggio delle informazioni di servizio in prossimità dei tabelloni di arrivi e partenze. Con i lavori di riqualificazione e ristrutturazione, che hanno fortemente ridefinito l’organizzazione e la fisionomia topologica della Galleria di testa, la
vocazione del Fronte binari a spazio di sosta si è ulteriormente rafforzata, andando, di fatto, a sostituire la
Galleria nel ruolo di asse di attraversamento trasversale e di scarto laterale rispetto ai flussi scale-binari.
Anche in questo caso le aree dell’attesa tendono a localizzarsi in prossimità dei tabelloni informativi che
sovrastano le vie di passaggio tra Galleria di testa e Fronte binari; il risultato è una sovrapposizione/cortocircuitazione tra vie di flusso e micro-spazi dell’attesa che si inscrivono, tatticamente, in quelle aree.
Il quadro degli spazi e delle “occasioni di attesa” in Stazione Centrale è chiaramente più ricco e variegato di quanto la nostra
panoramica non sia riuscita a restituire. L’obiettivo è stato quello di offrire una lettura complessiva dell’organizzazione topologica
della Stazione in relazione al problema dell’attesa, focalizzandoci sugli spazi topologicamente e istituzionalmente più rappresentativi, ben consapevoli dell’esistenza di altri importanti spazi che inscrivono specifiche forme di attesa (per esempio la Sala Club Eurostar, la Cappella oltre il binario 23, i singoli esercizi commerciali, le aree dedicate al servizio clienti).
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L’ATTESA
L’impiego del tempo di attesa all’interno della Stazione da un lato è rapportabile a fattori oggettivi e misurabili (quali la durata del tempo trascorso in Stazione, la sua ricorrenza temporale – abituale, saltuaria –, la
relazione tra attesa prevista e imprevista; la componente relazionale), dall’altro riflette, «seppur in modi indiretti e non sempre facilmente individuabili, le capacità e l’attitudine dei soggetti a rapportarsi ai propri
tempi individuali e sociali, a gestire piuttosto che a subire il tempo»18. Proprio allo scopo di comprendere
la natura delle diverse strategie con cui i soggetti si rapportano al tempo di attesa, Gasparini ha più volte
insistito sull’opportunità di tenere presenti le diversità tra attori che adottano strategie di evitamento-minimizzazione o di accettazione dell’attesa stessa19. La possibilità per l’attore di adottare una strategia del primo tipo
tende a scaturire generalmente dalla volontà di accedere al servizio/bene nel più breve tempo possibile,
facendo ricorso o a «corsie privilegiate»20 o a sistemi di automazione. L’altra strategia evocata consiste nell’accettazione dell’attesa da parte dell’attore: l’attore riconosce «la propria dipendenza e l’intrusione di un
tempo estraneo»21 e cerca pertanto di rispondere a tale situazione, facendo proprio l’atteggiamento della
pazienza, che esprime la comprensione «dell’alterità, della temporalità dell’altro, che non è riconducibile a
quella dei propri progetti»22. Sempre secondo Gasparini appare inoltre possibile operare una distinzione
tra l’attesa in quanto blocco momentaneo, provvisorio dell’azione – «si tratta tipicamente dell’attesa vissuta come
tempo frizionale o interstiziale, come intervallo tra azioni e tempi significativi, al limite come uno spazio di
tempo vuoto (un “tempo morto”) e come un tempo subìto»23 – e attesa arredata in quanto tempo a cui vengono attribuiti «significati sostitutivi o paralleli rispetto all’oggetto dichiarato dell’attesa stessa»24.
Queste osservazioni possono essere riprese in considerazione anche alla luce della nostra indagine all’interno della Stazione Centrale; tuttavia l’analisi sul campo rivela dettagli, pratiche ed elementi che esplicitano,
declinano e in molti casi arricchiscono questa mappatura originaria delle diverse modalità di rapportarsi
all’attesa.
La strategia di minimizzazione tende a caratterizzare soprattutto i lavoratori pendolari; l’attesa in Stazione
viene considerata come parte integrante dell’attività lavorativa e per tale motivo viene ricondotta a logiche
di razionalizzazione e di ottimizzazione dell’organizzazione temporale analoghe a quelle che regolano la
giornata di lavoro.
Sempre a questa volontà vanno riportati tutti gli atteggiamenti attraverso cui – per rispondere alla non accoglienza del luogo di attesa, o a una sensazione di insicurezza, di disagio – si cerca in ogni modo di ridurre
il tempo trascorso in Stazione: “i preparativi per il viaggio” vengono svolti in un luogo esterno alla Cen18 G.

GASPARINI, “Tempi delle ferrovie e tempi dei viaggiatori. L’attesa nelle stazioni”, in «Studi di Sociologia», 1, 1997, p. 22.
La dimensione sociale del tempo, Franco Angeli, Milano 1994, p. 139.
20 «[...] cioè modalità di erogazione del servizio che eludono lo stare o l’attendere in coda» (ibidem).
21 ID., “Tempi delle ferrovie e tempi dei viaggiatori”, cit., p. 32; a questo proposito l’autore rimanda anche a J. PUCELLE, Le Temps,
Puf, Paris 1955.
22 G. GASPARINI, Sociologia degli interstizi, cit., p. 67; si veda anche C. CHALIER (a cura di), “La Patience”, in «Autrement», 7, 1992.
23 G. GASPARINI, “L’attesa un tempo interstiziale?”, cit., p. 26.
24 ID., Sociologia degli interstizi, cit., p. 45.
19 ID.,
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trale; si tende ad arrivare poco prima della partenza del treno; si preferiscono percorsi diretti per arrivare al
binario e salire sul proprio convoglio.
L’ottica della minimizzazione è spesso facilitata dall’esistenza di sistemi di automazione e di acquisto a distanza (da un lato la ricerca di informazioni, la prenotazione e la vendita di biglietti on line; dall’altro la
presenza di distributori automatici di biglietti) che emancipano l’utente da procedure localizzate in Stazione – caratterizzate spesso da un’elevata “dispendiosità temporale” – e che gli permettono di «gestire
autonomamente i tempi contigui al viaggio»25.
Anche la strategia di accettazione va dettagliata e approfondita se rapportata alle concrete pratiche registrate
sul campo: nella maggior parte dei casi l’attore, pur accettando l’attesa, mostra una scarsa volontà di riempire di significato questo particolare inserto temporale, considerandolo come “vuoto, perso”. Appare tuttavia improprio parlare di «blocco dell’azione»26; ciò che si registra in questi casi è, piuttosto, il prevalere di
azioni minime, micro-tattiche di riempimento dell’attesa. Si tratta di attività spesso prive di una esplicita progettualità, slegate da un orizzonte di utilità e di produttività: scorrere gli orari del treno, soffermarsi a guardare qualche pubblicità o qualche installazione temporanea, curiosare tra le riviste presenti in edicola, sbirciare le vetrine di qualche negozio, riordinare e aggiornare il proprio cellulare.
Sempre in un orizzonte di accettazione dell’attesa è possibile infine rilevare strategie più espressamente volte
a un impiego programmatico e produttivo di questo tempo; viene elaborata una “strategia di coping”27 per
mezzo della quale l’attesa viene per così dire “arredata”, vale a dire finalizzata a scopi differenti rispetto
«all’oggetto dichiarato dell’attesa stessa»28, in modo tale da diminuire i costi per l’attore. Una delle strategie
di coping più diffuse (soprattutto in relazione a situazioni non ordinarie) è quella di vivere l’attesa come
«passaggio di status»29, «essa svolge cioè la funzione di assicurare che l’attore si prepari gradualmente a
socializzarsi»30 a nuove situazioni, prime fra tutte a quella del viaggio e a quella dell’arrivo.

IL CONSUMO
Dopo aver proposto un’analisi delle determinazioni spaziali e temporali entro cui si colloca l’attesa in Stazione Centrale occorre rileggere quanto emerso al fine di interrogare e mettere a tema più dettagliatamente
la questione dei consumi che si inscrivono in essa. In particolare ci è sembrato di poter ricondurre la ricchezza delle pratiche indagate a cinque differenti componenti del consumo che intendono intercettare la complessità dei vissuti e la specificità delle “curve motivazionali” associati alle diverse attività fruitive.
M. COLOMBO, “Tempo e informazione nella città mobile. L’innovazione nelle stazioni ferroviarie”, in «Studi di sociologia», 1,
1997, p. 43.
26 G. GASPARINI, “L’attesa un tempo interstiziale?”, cit.
27 Il concetto di coping (ampiamente utilizzato in ambito psico-sociale) si riferisce alla capacità del soggetto di far fronte a situazioni
problematiche attraverso un processo di adattamento cognitivo, emozionale, pragmatico (si veda in particolare R. S. LAZARU,
Psychological Stress and the Coping Process, McGraw - Hill, New York 1966).
28 G. GASPARINI, Sociologia degli interstizi, cit., p. 45.
29 ID., “L’attesa un tempo interstiziale?”, cit., p. 41; si veda anche B. G. GLASER, A. L. STRAUSS, Time for Dying, Aldine, Chicago
1968.
30 G. GASPARINI, Sociologia degli interstizi, cit., p. 61.
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La prima componente alla quale possono essere riportate parte delle attività di consumo espresse all’interno della Stazione è quella della coordinazione, che identifica un insieme di pratiche strumentali volte a ottimizzare la gestione degli spostamenti, degli scambi e delle relazioni sociali; essa guarda all’impiego della
tecnologia mediale come risorsa e strumento di connessione con un qualcuno non immediatamente disponibile. La Stazione è intesa essenzialmente, in questa accezione, come luogo di incontro tra chi arriva, chi
aspetta, chi parte; è in questo orizzonte che si dispiegano, per esempio, pratiche di utilizzo del telefono
cellulare indirizzate alla coordinazione (o, meglio, alla «micro-coordinazione»31).
Una seconda componente riguarda l’attività di consumo inteso come pianificazione; in questo senso il
tempo di attesa in Stazione costituisce una risorsa da sfruttare nella preparazione e nell’organizzazione
delle attività giornaliere, un tempo utile, da impiegare produttivamente anche attraverso pratiche di consumo mediale: c’è chi ripassa gli appunti per gli esami, chi corregge gli ultimi refusi dei documenti di lavoro, chi con il cellulare inizia a coordinare il lavoro. Il tempo passato in Centrale diventa così tempo
pieno, un “tempo lavorativo”, istituendo «una sorta di “ridefinizione” dei confini spazio temporali»32, dissolti e ricostruiti sulla base di una personalizzazione e flessibilizzazione dei tempi individuali33.
Sempre nella dimensione della pianificazione rientrano poi altre attività di consumo intese più specificamente come preparazione (in questo caso a essere oggetto di pianificazione è il viaggio stesso, come tempo
da punteggiare, valorizzare, allestire). Molti utenti – e in particolare quelli occasionali e “festivi” – continuano a vivere il viaggio come un’esperienza densa e importante, che richiede cura e preparazione, che va
accompagnata e gustata anche attraverso la predisposizione di attività di consumo (tra le quali, ovviamente, il consumo mediale). Sono due, in sintesi, gli attributi che esprimono la componente preparatoria
dei consumi in Stazione: da un lato l’acquisizione pianificata di risorse per l’allestimento del viaggio (si acquistano per esempio riviste, giornali, le batterie per il lettore mp3), dall’altro un iniziale impiego di quelle
risorse ancora prima della partenza, come anticipo rispetto ad attività che si intendono effettuare sul convoglio (si inizia a sfogliare il giornale, si accende il lettore mp3).
Non sempre, però, le attività di consumo che precedono la partenza possiedono una chiara vocazione
progettuale e strumentale; spesso esse rivestono piuttosto una semplice funzione di riempimento e di passatempo. Gli utenti – trovandosi nella condizione di doversi «assoggettare contro la propria volontà a un
impiego del tempo diverso da quello desiderato e programmato»34 – faticano o rinunciano a organizzare il
proprio tempo rispetto a una precisa progettualità e si affidano così a micro-azioni a ridotto livello di investimento cognitivo e motivazionale: sistemare i contenuti del proprio cellulare, guardare distrattamente le
R. LING, B. YTTRI, “Hyper-Coordination Via Mobile Phones in Norway”, in J. KATZ, M. AAKHUS (a cura di), Perpetual Contact:
Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, Cambridge University Press, Cambridge 2002, pp. 139-169.
32 N. GREEN, “On the Move: Technology, Mobility, and the Mediation of Social Time and Space”, in «The Society», 18, 2002, p.
287.
33 J. URRY, “Mobility and Proximity”, in «Sociology», 36, 2002, pp. 255-274. Si veda anche B. SCIFO, Culture mobili. Ricerche
sull’adozione giovanile della telefonia cellulare, Vita e Pensiero, Milano 2006 e L. HADDON, “The Social Consequences of Mobile Telephony: Framing Questions”, in R. LING, K. THRANE (a cura di), The Social Consequences of Mobile Telephony, Telenor, Oslo 2000.
34 G. GASPARINI, “L’attesa: un tempo interstiziale?”, cit., p. 35.
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immagini che passano sugli schermi in testa ai binari, passeggiare di fianco a un nuovo allestimento pubblicitario, sfogliare distrattamente un quotidiano free. In questa condizione di svogliatezza e noia, ma di
potenziale ricettività, la presenza di “stimoli mediali” viene vissuta, paradossalmente, con insofferenza e
indifferenza: i manifesti pubblicitari e le immagini degli schermi ridotti rispettivamente a «elementi di arredamento»35 e «rumore che si aggiunge a rumore»36.
Una terza componente si lega alla funzione di isolamento nei confronti del contesto assunta dalle pratiche di
consumo in Stazione; in questa particolare declinazione le attività fruitive vengono qualificate e attuate
come risorse «per personalizzare la propria esistenza negli spazi pubblici»37 e per ricreare un senso di intimità, di raccoglimento e familiarità all’interno di uno spazio estraneo e inospitale. Istituire e tracciare i confini di uno spazio privato, allestire una «casa mobile»38, «una casa lontano da casa»39: porre attorno a sé un
involucro di riconoscibilità, di protezione e di sicurezza. In questo quadro azioni quali ascoltare la musica
con l’iPod, immergersi nella lettura di un romanzo, seguire il proprio programma radiofonico divengono
forme di “disattenzione civile”40, offrono all’attore la possibilità di «sottrarsi al contatto forzato con estranei»41, di allontanarsi dal contesto nel quale si trova ad agire.
Una quarta dimensione che concorre a qualificare l’attività di consumo nel suo legame con la temporalità
dell’attesa è quella della ritualità; i consumi da un lato – si è visto, soprattutto in relazione al consumo come
preparazione – possono servire per delimitare soglie, segnare passaggi, valorizzare cambiamenti; dall’altro
svolgono un ruolo nel punteggiare, nel ritmare, nello scandire le attività quotidiane. Entrambe le componenti concorrono a sostanziare la dimensione rituale del consumo: la capacità cioè di informare e attribuire
significato a un’unità spazio-temporale attribuendo margini e ricorrenze. Si tratta di una dimensione del
consumo, quella della ritualità, che solo parzialmente – in maniera problematica e imperfetta – si realizza
all’interno delle pratiche fruitive in Stazione Centrale; se da un lato, cioè, i soggetti attribuiscono ad alcune
attività un valore e una riconoscibilità nel segnare il tempo trascorso in Stazione (l’acquisto del quotidiano
o della rivista sempre nella stessa edicola; il giro nel supermercato, il rifornimento presso i distributori automatici di snack e bibite posti lungo i binari); dall’altro la Centrale – con i suoi spazi caotici, disordinati,
precari e sgradevoli – pare negarsi come luogo di un consumo routinario, ostacola la sedimentazione di
pratiche ricorrenti e di spazi di familiarità (realizzati piuttosto, si è visto, attraverso strategie di isolamento).
In questo senso il consumo in Stazione continua a qualificarsi principalmente come attività strumentale,

Focus group: uomo, lavoratore, pendolare.
Focus group: donna, studentessa, pendolare.
37 G. COOPER, “The Mutable Mobile: Social Theory in Wireless World”, in B. BROWN (a cura di), Wireless World: Social, Cultural and
Interactional Issue in Mobile Communications and Computing, Springer, London 2001, p. 23.
38 M. BULL, “To Each Their Own Bubble. Mobile Spaces of Sound in the City”, in N. COULDRY, A. MCCARTHY (a cura di), Media/Space: Place, Scale and Culture in a Media Age, Routledge, London 2003, p. 285.
39 Ivi, p. 283.
40 E. GOFFMAN, The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday, Garden City (NY) 1959; tr. it. Le relazioni in pubblico, Bompiani,
Milano 1971.
41 G. MASCHERONI, Le comunità viaggianti. Società reticolare e mobile dei viaggiatori indipendenti, Franco Angeli, Milano 2007, p. 42.
35
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orientata allo scopo, priva quindi di un ulteriore investimento di significato nella situazione di consumo
(oltre che nel contenuto, nell’oggetto) che è condizione indispensabile dell’agire rituale.
Quinta e ultima dimensione del consumo è quella della relazionalità. Come già anticipato a proposito della
coordinazione, la fruizione mediale in Stazione si lega spesso a forme di connessione con altri non presenti e
reperibili attraverso l’utilizzo di ICT (tipicamente, allo stato attuale, il telefono cellulare); questa attività di
connessione può dettagliarsi in una specifica strategia di coordinazione oppure mirare all’istituzione di uno
spazio fàtico di condivisione e scambio: in questa seconda accezione il tempo in Centrale si caratterizza
perciò come occasione di relazionalità, perseguita attraverso l’impiego di strumenti mediali. Approfittare
dell’attesa per parlare con il fidanzato, per chiamare un amico che non si sente da tempo, sono tutte attività che interpretano l’attività di consumo come pratica relazionale e che ri-declinano l’isolamento e il ritaglio di una micro-spazialità privata come apertura all’altro.
Ma il consumo come pratica relazionale non si realizza unicamente nelle interazioni a distanza e mediate
dalle ICT; chiacchierare a un bar bevendo un caffé, fare una partita a carte, compilare con gli amici un cruciverba, sono tutte attività che possiedono una componente, specifica e variabile, di relazionalità. Da questo punto di vista, però, la Stazione Centrale – proprio come avveniva per la ritualità – si caratterizza come
uno spazio difficile e problematico, che, complice la mancanza di precisi spazi di socialità (bar attrezzati
con tavolini, ristoranti confortevoli, spazi commerciali) frustra le richieste e le aspettative degli utenti.
Queste ultime considerazioni circa gli ostacoli posti dallo spazio della Stazione Centrale al consumo – in
particolare quello rituale e relazionale – ci portano, in conclusione, a riflettere, quasi paradossalmente, sull’ipotesi della Stazione Centrale come luogo di “non-consumo”; uno spazio, cioè, che, invece di predisporre per il proprio utente occasioni di consumo, le nega o comunque le inibisce. In effetti la riconosciuta
inospitalità del luogo, la sua presunta insicurezza portano molti soggetti a considerare la Stazione Centrale
come uno spazio non idoneo al consumo mediale: qui occorre non distrarsi, tenere gli occhi aperti, monitorare con attenzione ciò che accade (annunci all’altoparlante, ritardi, spostamenti di binari segnalati sui
video, elementi di disturbo o di potenziale pericolo) ed evitare di attirare l’attenzione dei “malfattori” mostrandosi come facili prede. È un vissuto, questo, che sembra caratterizzare innanzitutto i viaggiatori occasionali, influenzati da una visione pregiudiziale della Stazione Centrale e disorientati da uno spazio poco
conosciuto e avvertito come minaccioso e caotico. Da questo punto di vista i pendolari mostrano una
maggior disinvoltura nel muoversi in un contesto che – sebbene inospitale – hanno imparato a conoscere
e ad affrontare, sviluppando, per esempio nel consumo mediale, tattiche di non-immersività (per esempio vi
è chi ascolta il lettore Mp3 solo con una cuffia per poter meglio monitorare lo spazio circostante).
A essere inibite, si è visto, non sono però solamente le pratiche mediali ma anche, più in generale, tutte
quelle attività di consumo che costellano il tempo dell’attesa e concorrono ad arredarlo; azioni, si diceva
un po’ provocatoriamente all’inizio, che pongono, di fatto, il tempo stesso come oggetto di consumo:
curiosare tra i negozi, stare seduti a un caffè, intrattenersi all’interno di uno spazio espositivo. La Sta-
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zione Centrale, a differenza di altri “spazi dell’attesa” – e qui il riferimento, oltre a vari aeroporti e alla
Stazione di Garibaldi, è soprattutto alla Stazione Termini di Roma – non è in grado di “incantare”42
l’attesa dell’utente come spazio di consumo, non sa offrirsi (al viaggiatore, innanzitutto, ma anche al comune cittadino) come spazio in cui recarsi per “spendere il proprio tempo”.
Ecco, tra le righe, due questioni con le quali ci piacerebbe chiudere questo intervento (e aprire, eventualmente, futuri fronti di indagine). La prima riguarda la Stazione come luogo di articolazione tra consumi
cittadini e consumi “di viaggio” e si lega da un lato al problema della Stazione come spazio ibrido, “doppio”, suturale, nel quale convivono territorialità urbana e mobilità extraurbana; dall’altro convoca la questione della relazione tra flussi e consumi (del rapporto reciproco che lega specifici tipi di flussi a specifiche forme di consumo) e della crescente problematicità nel pensarli come attività distinte.
La seconda questione è ancora più saliente e costituisce la naturale prosecuzione della linea di ricerca qui
abbozzata: essa riguarda la relazione e le forme di articolazione che legano quelli che, un po’ semplicisticamente, sono stati definiti consumi materiali e simbolico-immateriali. Si tratta, in questo caso, di studiare
nel dettaglio i rapporti che legano le diverse pratiche e come queste, interrelandosi – reciprocamente e, appare ormai chiaro, con il contesto di riferimento – diano vita a specifiche configurazioni di consumo.
È esattamente in questa direzione che spingeva il nostro invito a considerare la Stazione Centrale come
luogo di non consumo, rilevando come questa forma di inibizione e di frustrazione ne intercettasse entrambe le tipologie: quella materiale e quella simbolica. Un discorso che procede interamente nel solco fin
qui tracciato, nell’alveo dell’“irriducibile reciprocità” (tra consumi e contesti) postulata in apertura.

G. RITZER, Enchanting the Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption, Pine Forge Press, Thousand Oaks 1999; tr.
it. La religione dei consumi. Cattedrali, pellegrinaggi e riti dell’iperconsumismo, Il Mulino, Bologna 2000.
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SOUND AND THE CITY
Schermi, stazioni e paesaggio sonoro urbano

L’orecchio è in grado di avvertire ciò che è proprio,
in realtà, dell’occhio, poiché entrambi vivono
dell’esperienza e dell’apprensione di una sola bellezza.
T. W. ADORNO1
This machine will, will not communicate
These thoughts and the strain I am under.
RADIOHEAD2

Il flâneur del XXI secolo si muove per le strade della metropoli. Sul suo cammino incontra tabelloni pubblicitari, manifesti sui tram, schermi televisivi, proiezioni, vetrine, giochi di luce: la città è invasa dai media.
Anche decidesse di chiudere gli occhi di fronte a questo sovraccarico percettivo, si accorgerebbe che gli
stimoli sensoriali dati dai mezzi di comunicazione non sono solo visivi: sigle di tg dalle finestre aperte, musica fuori dai negozi, radio portatili, voci al cellulare, spot che si ripetono su alcuni schermi ad hoc. La dimensione sonora si rivela una componente fondamentale della vita urbana, quando non dell’esperienza
tout court.
Anche se spesso si tende a darlo per scontato, il sonoro è infatti indissolubilmente legato a ogni percezione. Questo per due ragioni. Da un lato, il suono è pervasivo e occupa ogni spazio (anche il silenzio, assenza di suono, ha del resto qualità sonore): il mondo è un’«immensa composizione musicale»3, fatta di
toniche di sfondo, di segnali strutturati in codici riconoscibili, di impronte sonore identificate (e protette)
da una singola comunità. La presenza del suono, «sia essa di background, accompagnamento o focus
dell’azione, colonizza fisicamente l’ambiente e ne definisce i tratti, le soglie, i confini»4. Dall’altro, il soggetto non ha possibilità di fuga: diversamente dalla vista, che si può direzionare o distogliere con facilità,
*

Il saggio nella sua interezza, come la ricerca da cui trae spunto, è stato pensato, progettato e sviluppato insieme dai due autori.
Secondo la prassi accademica, si indica che la sezione introduttiva e il III paragrafo sono stati redatti da Luca Barra; i paragrafi I,
II e IV da Simone Carlo; le conclusioni sono state scritte congiuntamente.
1 In Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Suhrkamp, Frankfurt 1951; tr. it. Minima Moralia. Meditazioni della vita offesa,
Einaudi, Torino 1954, 72, p. 127.
2 Street Spirit (Fade Out), da “The Bends” (1995).
3 R. M. SCHAFER, The Tuning of the World, McClelland, Toronto 1997; tr. it. Il paesaggio sonoro, Unicopli, Milano 1985, p. 15.
4 E. D. MIDOLO, Sound Matters. Orizzonti sonori della cultura contemporanea, Vita & Pensiero, Milano 2007, p. 71.
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«il senso dell’udito non può venire chiuso a piacere». «L’orecchio non ha palpebre», e così «l’unica protezione dell’orecchio consiste in un elaborato meccanismo psicologico in grado di filtrare e depurare i suoni
indesiderati e di concentrarsi su quelli graditi»5.
A una progressiva estensione (o consapevolezza) del ruolo del suono come parte integrante di
un’esperienza urbana e mediale sinestesica, al momento non è però corrisposta una conseguente attenzione nei vari ambiti di indagine, teorica ed empirica. Nello studio sui media continua infatti a prevalere
una riflessione sbilanciata sul visivo, nell’alveo del tradizionale paradigma scopico, che lascia poco spazio
alle altre modalità di percezione, tra cui l’ascolto. Anche quando si tiene conto di esso, inoltre, ci si concentra sul suono organizzato in musica piuttosto che sul suono ambientale, sul rumore, sulla percezione
acustica: certo per la natura sfuggente dei suoni, ma anche perché mancano teorie e strumenti soddisfacenti e condivisi che permettano di afferrarli.
Diventa essenziale pertanto studiare le implicazioni dell’audio, «concepito come un medium comunicativo
e come risorsa relazionale irrinunciabile»6. Tanto più che la dimensione dell’ascolto è divenuta centrale con
la modernità: sia per un progressivo spostamento d’attenzione sulla città e sul ricco (e confuso) paesaggio
sonoro urbano, sia per la diffusione di mezzi di comunicazione esclusivamente sonori, o comunque con
una componente audio importante. Negli spazi cittadini, alle esecuzioni in diretta (dai musicisti di strada e
dagli happening nei parchi ai concerti rock) si sono presto affiancate le manifestazioni della musica registrata.
Già Marshall McLuhan, del resto, quando delinea le tappe principali dell’evoluzione umana sulla falsa riga
dello sviluppo dei media, rileva prima la sostituzione dell’oralità a opera della cultura visiva, scritta e lineare
del cosiddetto “uomo tipografico” della stampa e della prospettiva, quindi il ribaltamento dato dalla diffusione del “sistema nervoso” dell’elettricità7. Ribaltamento che porta nuovamente in primo piano le
componenti del sensorio trascurate dal regime visivo, dall’udito al tatto, e allarga l’esperienza verso la sinestesia: «udire è toccare a distanza»8.
La rivoluzione elettrica porta alla «moltiplicazione delle fonti sonore» e all’«aumento imperialistico della
loro potenzialità di diffusione grazie all’amplificazione»9: ne sono indice gli schermi cittadini, che accanto e
in aggiunta al video portano negli spazi pubblici un sonoro continuo, che avvolge il fruitore e dà forma a
un “campo musicale” dai caratteri specifici. Come la muzak, le “musichette” d’attesa sintetizzate industrialmente da brani noti, il sonoro degli schermi urbani «riduce la musica a sfondo, con una deliberata
concessione al modello lo-fi»10. In questo spazio sonoro la stessa popular music11, che trova nuova vita in

R. M. SCHAFER, Il paesaggio sonoro, cit., pp. 24-25.
E. D. MIDOLO, Sound Matters, cit., p. 11.
7 Si veda M. MCLUHAN, Understanding Media, McGraw-Hill, New York 1964; tr. it. Gli strumenti del comunicare, Net, Milano 2002.
8 R. M. SCHAFER, Il paesaggio sonoro, cit., p. 24.
9 Ivi, p. 129.
10 Ivi, p. 143.
11 Per un inquadramento della popular music, si vedano F. FABBRI, Il suono in cui viviamo. Saggi sulla popular music, Arcana, Roma 2002;
ID., L’ascolto tabù, Il Saggiatore, Milano 2005; S. FRITH, Music for Pleasure, Polity Press, Cambridge 1988; tr. it. Il rock è finito, EDT,
5
6
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questa trasmissione interstiziale, si riduce a ingrediente frammentario di un flusso indipendente, dove il
contesto in cui la canzone è collocata conta molto di più del suo contenuto o della sua riconoscibilità.
Oltre all’effetto sul singolo brano, però, risulta di particolare importanza la “creazione” di un nuovo ambiente, profondamente modificato dall’inserimento di uno schermo. La ri-locazione12, infatti, «mette in
gioco qualcosa di diverso: non tanto dei contenuti da trasferire da un medium a un altro, né tanto
l’assorbimento di un medium in un altro medium, quanto uno spostamento per così dire fisico, che porta
un medium a occupare un nuovo posto – e a contaminare quel posto con la propria presenza». Diventa interessante approfondire i modi della presenza di un nuovo elemento mediale, non solo visivo ma sonoro:
modi che si articolano in quattro «passaggi».
[1] La presenza dello schermo “ridefinisce” il suo intorno: quello che prima era […] uno spazio di sosta, uno spazio di transito, uno spazio di attesa, diventa uno spazio di visione [e di ascolto, n.d.r.].
L’ambiente assume una nuova identità […]. [2] La presenza di uno schermo, con i suoi contenuti,
“riarticola” lo spazio: fa emergere dei punti di attenzione, segnala alcuni elementi a scapito di altri,
fissa dei nuovi confini […]. [3] Introduce una serie di istruzioni di comportamento […]. [4] Fa sì che
una serie di elementi apparentemente estranei (a partire dalle rappresentazioni che esso ospita) si integrino con ciò che già c’era: l’ambiente si apre al di fuori dei propri confini, richiama in campo nuovi
dati, accorpa queste sue conquiste13.

In breve, «quel che la rilocazione porta in primo piano è la cornice complessiva in cui calare l’atto della visione»: obiettivo del saggio è così affiancare alla riflessione sulla visione di schermi rilocati quella sull’atto
dell’ascolto dei “piccoli mondi” che l’audio schermico collabora o tenta di costruire. La dimensione sonora
dello schermo calato nello spazio urbano interessa sì in quanto tale, ma soprattutto in relazione ai rapporti
che necessariamente instaura con lo spazio circostante, con il passante distratto, con le immagini che scorrono sul video. Su queste relazioni questo saggio intende soffermarsi, sia pure in modo frammentario.
Casetti fa cenno alla sosta, al transito, all’attesa. Termini che indicano punti salienti dell’esperienza urbana,
ma soprattutto che sembrano tratteggiare spazi tipicamente cittadini come le stazioni. E proprio ai mezzi
di trasporto pubblico, luogo emblematico dei flussi di persone e di merci che investono la metropoli e che
collegano i differenti punti della città e le città tra loro, si è qui deciso di restringere la complessità del
contesto metropolitano. Sia nelle stazioni ferroviarie, sia nelle fermate della metropolitana, infatti, da qual-

Torino 1990; R. MIDDLETON, Studying Popular Music, Open University Press, Buckingham 1990; tr. it. Studiare la popular music, Feltrinelli, Milano 1994; G. SIBILLA, I linguaggi della musica pop, Bompiani, Milano 2003.
12 Il concetto di rilocazione, come le riflessioni e le citazioni successive, sono riprese da F. CASETTI, “L’esperienza filmica e la
rilocazione del cinema”, in «Fata Morgana», n. 4, gennaio-aprile 2008, pp. 23-40.
13 F. CASETTI, “L’esperienza filmica e la rilocazione del cinema”, cit.
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che anno sono apparsi degli schermi, che si integrano nello spazio precedente il loro arrivo e costituiscono
a loro volta un nuovo ambiente14. Un ambiente dove anche il sonoro gioca un ruolo importante15.

SCHERMI, SPAZI, TEMPI. LA STAZIONE CENTRALE DI MILANO
È possibile suddividere idealmente lo spazio della stazione Centrale di Milano in 5 aree16. La prima corrisponde all’area taxi e all’imbocco della metropolitana (Galleria delle Carrozze): luogo ibrido, che unisce un
uso dello spazio in termini di transito (soggetti che entrano ed escono dalla stazione) e di attesa (dei taxi, di
altre persone). L’ambiente sonoro è dominato da suoni “naturali” (auto, gente in attesa e in transito).
La seconda area è quella delle biglietterie e delle scale che portano al primo piano, articolata in tre spazi
principali (Atrio Centrale, Ovest, Est): di nuovo uno spazio di transito (in entrata e uscita dalla stazione) e
di attesa (è un tipico luogo di appuntamento, ma anche quello di fila per le biglietterie). Ai suoni ambientali naturali si aggiunge l’audio-diffusione degli annunci di servizio.

Piantina del primo piano della Stazione Centrale di Milano [Fonte: Grandi Stazioni]

Sono in fase di sperimentazione inoltre schermi sulle vetture dei treni, nelle fermate dei tram e sugli autobus, per ora con la
trasmissione di sole informazioni testuali.
15 La ricerca ha affiancato alla ricognizione teorica e all’analisi desk delle trasmissioni degli schermi delle stazioni l’osservazione
partecipante, svoltasi il 29 aprile e il 21 maggio 2008 nella stazione ferroviaria di Milano Centrale e nelle fermate della metropolitana milanese di Cadorna, Duomo e Centrale. Problema metodologico di fondo è stato applicare al sonoro modalità di ricerca
etnografica fortemente calate nel paradigma scopico: si può forse parlare di auscultazione partecipante, dove – come indica E. D.
MIDOLO, Sound Matters, cit., p. 29 – «il focus etnografico […] si sposta dall’occhio che osserva, classifica e ordina, all’espressività
della parola percepita nel momento dell’ascolto». D’altra parte, la direzionalità dello sguardo, contrapposta alla pervasività
dell’ascolto, fa sì che sia più semplice vedere cosa i soggetti guardano rispetto a udire ciò che essi ascoltano.
16 Al momento della scrittura, la Stazione Centrale è in fase di profonda trasformazione a causa di lavori di restauro.
14
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Piantina del piano binari della Stazione Centrale di Milano. Gli schermi
di videocomunicazione sono indicati dalle brevi linee orizzontali [Fonte: Grandi Stazioni]

La terza area è quella in corrispondenza del primo piano della stazione, prima dell’accesso ai binari. Lo
spazio è ancora sia del transito sia dell’attesa, mentre i suoni ambientali convivono con l’audio-diffusione
degli annunci di servizio e aumentano di rumorosità, vista la vicinanza ai treni.
La quarta area (Area Fronte Binari) è il cuore della stazione, suddivisa nell’atrio di testa e nelle banchine:
qui compaiono gli schermi, con la conseguente moltiplicazione dei piani sonori.
L’Area Fronte Binari della Stazione Centrale è un ambiente estremamente denso: la presenza di punti
commerciali (bar, edicole, chioschi) e di persone in attesa lo rendono saturo di suoni. Alla densità di sonoro “umano” (le voci, i rumori delle valigie) si sommano i suoni diffusi da sistemi tecnologici (altoparlante, schermi pubblicitari) e quelli meccanici (i treni fermi in stazione, i mezzi di servizio che percorrono
l’atrio). La molteplicità di piani sonori è amplificata dall’organizzazione architettonica della stazione (estesa
in verticale nella campata ad archi, con atrio ridotto).
Gli schermi – 133, in funzione 19 ore al giorno – sono LCD di 42 pollici lungo la banchina e di 55 pollici
presso l’atrio, con audio perimetrale conico: il cono degli schermi di 55 pollici è di circa 3 metri17. Viene
trasmessa unicamente pubblicità18, con un loop di 5 o 6 spot di circa 30 secondi che ricalca i format
pubblicitari televisivi, precisamente il cluster di spot che interrompe i programmi. Gli annunci di servizio
(partenze, arrivi, ritardi, altre comunicazioni), molto frequenti, disattivano l’audio degli schermi, causando
frammentazione nel sonoro.
Nell’atrio della stazione, a ridosso delle rotaie, si trovano gli schermi più grandi. Posti a circa 3 metri di altezza, sono montati all’estremità di una struttura in metallo con alla base uno stretto gradino, spesso usato
dai passeggeri per sedersi. La fruizione degli schermi vive qui di una doppia articolazione: i soggetti enQuesto è un dato estremamente mutevole, dipendente dal contesto specifico.
La gestione degli schermi è affidata a Grandi Stazioni, società delle Ferrovie dello Stato che gestisce il network delle 13 maggiori
stazioni italiane.
17
18
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trano nel cono di attenzione dello schermo quando si dirigono verso i binari (transito) o quando stazionano presso la testa dei binari (attesa).
Lungo ogni banchina sono disposti 10 schermi, posizionati per raggiungere primariamente gli utenti in
transito: la posizione perpendicolare ai binari accompagna il percorso dei viaggiatori lungo il binario. Non
sono invece strategici per l’attesa: le persone sono normalmente disposte parallelamente alla banchina (in
piedi, seduti sulle panchine, di fronte ai chioschi), entrando solo in maniera residuale nel cono visivo di
attenzione. Il sonoro dello schermo rappresenta così la presenza più evidente della videocomunicazione: la
minor rumorosità dei binari rispetto all’atrio consente la costruzione di un ambiente sonoro più nitido.
Con un certo paradosso, la maggiore chiarezza del contenuto sonoro degli schermi rende più straniante il
frammento di flusso, frutto dell’interruzione dell’audio per gli annunci di servizio.

SCHERMI, SPAZI, TEMPI. LA METROPOLITANA MILANESE
Anche la metropolitana può essere idealmente divisa in quattro aree19. La prima è quella dell’atrio della stazione, spazio di biglietterie e attività commerciali, di attesa e di transito, dove il paesaggio sonoro è dominato dalle voci dei soggetti e dagli annunci di servizio. La seconda area è il mezzanino: la zona che sta al di
là dei tornelli. È uno spazio più di transito che di attesa, anche se – specie nelle stazioni di interscambio –
può rappresentare un luogo d’appuntamento. Anche il mezzanino è dominato da voci umane e periodici
annunci di servizio20. La terza area è quella di scale, corridoi, spazi di collegamento: area eminentemente di
transito, dove il sonoro è dominato ancora una volta da annunci di servizio e voci umane. La quarta area è
la banchina: lo spazio dove, in alcune stazioni, a voci e annunci si somma l’audio degli schermi.
Nella metropolitana di Milano ci sono 70 schermi con proiezione a parete, divisi tra 13 stazioni: hanno
grandezza variabile superiore ai 55 pollici, con audio perimetrale a diffusione. La programmazione21 si
basa su blocchi di 3 minuti in cui si alternano notizie, intrattenimento e pubblicità. I contenuti sono eterogenei: news proposte in un formato tg breve, con filmati speakerati; contenuti testuali dal sottofondo musicale (meteo, oroscopo, avvisi); servizi e clip di trasmissioni dei canali tematici del gruppo. La pubblicità è
formata da spot televisivi già in onda sulle emittenti nazionali e da contenuti pensati ad hoc. Il riferimento è
alla programmazione televisiva generalista, con forte presenza del frammento, acustico e visivo. La frammentarietà si inserisce con coerenza nella dimensione di breve attesa interstiziale dei soggetti in banchina22.

Si fa riferimento a una tipica stazione di metropolitana milanese: alcune stazioni, anche tra quelle analizzate, differiscono in
qualche punto.
20 In alcune stazioni della linea gialla, un servizio di filodiffusione si estende a scale e corridoi.
21 La gestione degli schermi è affidata a Telesia, società del gruppo Class con la concessione per trasmettere nelle metropolitane di
Milano e Roma e nei principali aeroporti nazionali.
22 Con tempi di attesa prolungati, per esempio nelle ore serali, il loop troppo corto rende la fruizione frustrante, specie nel caso di
spot che tornano con troppa frequenza.
19
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Gli schermi sono a proiezione: mentre il telo è posto parallelamente al binario e frontalmente alla gente in
attesa, la fonte sonora è incorporata nella struttura di proiezione, montata sul soffitto. L’emissione sonora
“dista” così alcuni metri dal video.
Il sonoro è sincronizzato con gli annunci di servizio, meno numerosi che in stazione ferroviaria: al loro
avvio, l’audio degli schermi sparisce. L’interruzione frequente avviene all’arrivo del treno: all’approssimarsi
delle vetture, lo schermo visualizza un avviso e interrompe la programmazione; all’entrata in stazione, lo
schermo si disattiva. In alcune stazioni, poi, il volume del sonoro è particolarmente basso, difficilmente
intellegibile se non avvicinandosi al proiettore.
La metropolitana risulta essere un luogo tendenzialmente più silenzioso della stazione ferroviaria, periodicamente attraversato da eventi che ne aumentano repentinamente la rumorosità. Laddove la stazione ferroviaria ha un livello di rumore elevato e costante, l’ambiente della metropolitana viene scosso periodicamente dall’arrivo dei convogli, che saturano l’intero spazio sonoro, seppure per pochi secondi. Il sonoro
degli schermi si inserisce in questo fraseggio tra quiete e agitazione: nei momenti di relativo silenzio, lo
schermo è la principale fonte sonora. Va infine considerato il disturbo dei treni che arrivano dall’altro lato:
il treno nella direzione opposta alla propria23 non disattiva lo schermo, ma innalza il livello di rumore e
rende quasi inudibile il sonoro schermico.
Dopo aver descritto la struttura e l’ambiente sonoro delle stazioni ferroviaria e di metropolitana, si tratteggeranno ora alcune caratteristiche del nuovo ambiente sonoro nato dall’inserimento degli schermi, in rapporto al contesto sonoro e agli utenti.

LO SCHERMO NEL PAESAGGIO SONORO
Lo spazio sonoro della stazione, ferroviaria o metropolitana, si configura così come uno spazio confuso,
dove suoni di origine e caratteri differenti si sovrappongono e si confondono in un paesaggio a bassa definizione. Se «il paesaggio sonoro hi-fi è quello in cui il basso livello del rumore ambientale permette di udire
con chiarezza i singoli suoni», in quello lo-fi «singoli segnali acustici si perdono all’interno di una sovrabbondante presenza sonora»24. Prima la rivoluzione industriale, quindi l’elettrificazione e la diffusione dei
mezzi di comunicazione hanno portato a una «congestione sonora»25, in cui tanti suoni pervadono lo spazio urbano ma si perdono, creano interferenze, entrano in competizione tra loro, e a forme di «imperialismo sonoro»26. La distinzione – culturale, se non soggettiva – tra suono, musica e rumore si elide, mentre
si instaura un conflitto continuo tra spazi acustici differenti, in lotta per l’attenzione – e la percezione – di
chi li abita.

Se la stazione ha le banchine delle due direzioni poste frontalmente: alcune hanno una banchina comune centrale, altre hanno
singole banchine separate.
24 R. M. SCHAFER, Il paesaggio sonoro, cit., p. 67.
25 Ivi, p. 105.
26 Ivi, p. 113.
23
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Il suono degli schermi si inserisce in questo paesaggio lo-fi. Nelle intenzioni, la «sonificazione» dello spazio
ha un ruolo preciso: «caratterizzare un luogo o almeno riempirlo, senza lasciarlo muto, o meglio senza lasciarlo solo con i suoni che producono le macchine o le persone che lo abitano»27. In realtà, spesso una
nuova fonte sonora aggiunge solo ulteriore confusione.
L’ascolto di un suono viene infatti influenzato dal contesto in cui viene diffuso28, rendendo essenziale
l’opposizione tra figura e sfondo. Nelle stazioni, il suono degli schermi deve competere con una molteplicità di altre fonti, che danno origine a un rumore di fondo costante: le motrici dei treni, i freni, la chiusura
delle porte, i carrelli portabagagli e i trolley dei viaggiatori, i veicoli di servizio, i lavori in corso, il sottofondo delle scale mobili, la musica di suonatori ambulanti e radio portatili, le suonerie dei cellulari29. E ancora le voci (e i passi) dei viaggiatori, così come la “voce” dell’istituzione che comunica con gli utenti, attraverso annunci in diretta o registrati.
Proprio i messaggi istituzionali instaurano un interessante rapporto con il sonoro schermico. Le informazioni di servizio, destinate agli utenti o riservate al personale, sono generalmente diffuse attraverso altoparlanti e presentano una cornice di riferimento poco definita: di rado il viaggiatore ne cerca la fonte precisa. È fondamentale che le informazioni vengano percepite e comprese dai destinatari. Si cerca così di
isolare quanto possibile gli annunci dalle altre fonti: intervenendo sul volume, spesso sensibilmente più
alto e capace di penetrare le “bolle sonore” personali, le cuffie; e operando per ridurre l’affollamento sonoro quando sono trasmesse informazioni importanti, a partire proprio dagli schermi. La modalità più
frequente è l’interruzione: nella stazione ferroviaria, appena inizia il messaggio istituzionale (talvolta introdotto da un segnale acustico), l’audio degli schermi viene azzerato; nella metropolitana, l’annuncio (spesso
la sola indicazione del nome della fermata) avviene in un momento in cui l’intera trasmissione dello
schermo è stata interrotta. Più rara è la sovrapposizione tra i due tipi di sonoro: in metropolitana, avviene
quando, in caso di doppio binario, una banchina continua a vedere (e sentire) lo schermo, mentre sull’altra
si aprono le porte del treno (il messaggio istituzionale non è rivolto a chi percepisce la sovrapposizione).
Spesso il sonoro degli schermi non riesce a distinguersi dal rumore di fondo: ciò che in origine è musica
diventa rumore tra gli altri. Come un suono, preso dal suo contesto originale e composto secondo altri
criteri, può diventare musica, così la combinazione di più frammenti di suono significativo diventa qui un
unico rumore di fondo, indistinto e integrato nel rumore “naturale” della stazione. Tanto più che i frammenti sono ripetuti più volte, fino a perdere ogni residuo significato: nella stazione ferroviaria, il loop è
brevissimo, al punto che percorrendo la banchina il viaggiatore può sentire più volte lo stesso spezzone e
smettere di prestargli attenzione; anche in metropolitana la ripetizione è frequente, temperata però
dall’altrettanto frequente passaggio dei treni (e dai bassi tempi di permanenza del passeggero).
L. CAMILLERI, Il peso del suono. Forme d’uso del sonoro a fini comunicativi, Apogeo, Milano 2005, p. 180.
Con Schafer, l’«evento sonoro» si inserisce nel «campo di interazioni» del paesaggio sonoro.
29 Oltre alla stazione ferroviaria, anche in alcuni tratti della metropolitana milanese è da qualche tempo possibile ricevere il segnale
degli operatori di telefonia mobile.
27
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Nel rapporto tra figura e sfondo sonoro, sono interessanti i momenti in cui i confini del sonoro schermico
si intrecciano con quelli di altri suoni e rumori. Un primo caso, cui si è già accennato, è l’interruzione
(stop): gli annunci sospendono bruscamente l’audio degli schermi, mentre il video continua il loop; altrettanto bruscamente, terminato l’annuncio, il sonoro riprende da un punto che non ha più niente in comune
con quello in cui era stato interrotto. Più le pause sono frequenti, più è difficile l’ascolto completo del
messaggio informativo o pubblicitario: si procede per spezzoni che, ancora una volta, rischiano di aggiungere rumore al rumore. Il confine può essere tracciato anche col fading, lo sfumare progressivo del suono
dello schermo in quello ambientale (e viceversa). In metropolitana non c’è uno sfumato vero e proprio,
previsto, ma tale è l’effetto ottenuto: il suono si interrompe all’ingresso del treno in stazione e riprende
all’uscita; al tempo stesso, però, lo stacco netto non è percepito. In una sorta di “fading obbligato”, il suono
schermico sembra digradare man mano, coperto dal rumore meccanico del treno che si avvicina ma non è
ancora entrato in stazione; e sembra ritornare gradualmente quando il treno è uscito dalla stazione e si allontana, mentre gli schermi tornano a trasmettere immagini e suoni.
Il rapporto tra schermo e spazio sonoro della stazione (e della città) si configura quindi come spesso sbilanciato sulla confusione di piani differenti, sull’indistinzione dove tutto è rumore, sulla sovrapposizione e
l’interruzione. In un continuum tra confusione e chiarezza, è verso la prima che si colloca il maggior numero
di situazioni rilevabili. Ma esistono anche situazioni ottimali: in alcune stazioni della metropolitana30, specie quando le due banchine nelle opposte direzioni non sono comunicanti, le fonti di disturbo ambientale
sono ridotte al minimo; grazie a un’adeguata progettazione il suono schermico, pur a un volume più basso,
si integra così perfettamente con l’ambiente che lo circonda, riducendo al minimo la confusione.

IL VIAGGIATORE NEL SONORO SCHERMICO
La complessità dell’ambiente sonoro entro cui si inseriscono gli schermi comporta la costruzione di processi e tattiche di resistenza da parte dei soggetti: non si tratta solo di strategie oppositive di rifiuto, ma
della costruzione di dinamiche attive di “ancoraggio” al testo. La moltiplicazione dei piani sonori stimola
inoltre i soggetti a mettere in atto strategie attive per la costruzione di nicchie percettive. Non è certo tra gli
esiti possibili di un’etnografia auscultativa la comprensione dei processi cognitivi dei soggetti nella decodifica dei contenuti sonori, ma possiamo inferire che l’eterogeneità percettiva degli ambienti favorisca complessi processi di messa in forma di stimoli e contenuti. Da un lato ciò significa una maggiore “qualità”
dell’attenzione: lo sforzo cognitivo per la decodifica rende il messaggio più memorizzabile, stimola maggiormente processi d’attenzione31. Dall’altro la complessità percettiva rende tali messaggi estremamente
poco captive32, inefficaci, non in grado di coinvolgere l’audience potenziale.
Tra gli spazi interessati dall’osservazione partecipante, è il caso della stazione di metropolitana Duomo, MM3.
Si veda R. NICOLETTI, R. RUMIATI, I processi cognitivi, Il Mulino, Bologna 2006 e L. ANOLLI, Fondamenti di psicologia della comunicazione, Il Mulino, Bologna 2006.
32 Nel marketing si intende per captive la qualità di un messaggio in grado di attrarre e coinvolgere i soggetti.
30
31
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Questo “allontanamento” è percepibile soprattutto nella stazione ferroviaria, dove l’attrazione nei confronti sia del video sia dell’audio degli schermi manca. La dimensione marginale del sonoro, che spesso è
solo frammento, sembra collaborare alla poca attrattività degli schermi: la fruizione è rapida, marginale,
rapsodica. Paradossalmente l’uso così inefficiente (e inefficace) del sonoro degli schermi aumenta il livello
della cacofonia sonora presente in stazione: il suono diventa rumore, gli schermi non arredano l’attesa ma
la disturbano. Diventano essenziali le strategie di resistenza: il libro, le cuffie, la telefonata sono attività
messe in pratica per fronteggiare un ambiente difficilmente abitabile e addomesticabile.
Al contrario, in metropolitana, dove il contesto sonoro è profondamente differente, l’audio degli schermi
diventa elemento di attrazione: in situazioni di chiarezza, il viaggiatore tende a disporsi in prossimità dello
schermo, in un posto dove possa sentire l’audio e vedere, anche marginalmente, il telo. Spesso i viaggiatori
si rivolgono allo schermo anche se non è perfettamente visibile: il suono richiama l’attenzione e, anche
quando non sia particolarmente interessato (perché legge il giornale, parla, dà le spalle allo schermo), fa da
catalizzatore per la sosta dell’utente. Non è un caso, allora, se i soggetti dotati di cuffie sono tra i meno
attenti alla visione dello schermo: anche nel caso di una programmazione che dà ampio spazio a contenuti
solo testuali o dove il testo può vivere di vita autonoma. Di fronte a un orizzonte sonoro personale (cuffie, telefono, chiacchiera), i soggetti difficilmente riescono a essere catturati dallo schermo: sembra quasi
che, di fronte alla pervasività quotidiana dell’audiovisivo, i soggetti siano abituati a ricevere informazioni
video non scisse dall’audio, fruendo sempre più di esperienze videoacustiche e di audiovisione33. È come
se, senza sonoro, si perdesse un punto d’accesso fondamentale al testo: sono così premiate le stazioni della
metropolitana dove la qualità sonora consente un ascolto nitido e una fruizione rilassata. Il sonoro schermico, benché acusmatico34, rappresenta così un punto di ancoraggio per l’accesso al “testo” visivo.
La fruizione esclusivamente sonora degli schermi serve a interpretare anche alcune dinamiche interne alla
stazione ferroviaria: un luogo dove è naturalizzata l’abitudine, che sembra estendersi anche agli schermi, di
ascoltare eventi sonori senza preoccuparsi della fonte da cui sono originati. L’ascolto del suono schermico
non implica la ricerca della sua fonte: è possibile cioè interpretarlo come suono radiofonico, filodiffuso.
Rimangono i problemi legati alla “qualità” di tale esperienza: è probabile che questo suono si perda nel
basso continuo del rumore ambientale.
A differenza della metropolitana dove l’ascolto si limita alla breve attesa (sosta), poi, in stazione ferroviaria
le pratiche di fruizione si modificano profondamente. Il transito prevede una visione distratta, impressionistica, dove l’occhio si posa sullo schermo per pochi istanti: il percorso verso i binari lascia poco spazio

M. CHION, Guide des objets sonores, INA et Buchet/Chastel, Paris 1983. Si può affiancare a questa riflessione quella sulle “bolle
comunicazionali” stimolate dai personal media: P. FLICHY, Une histoire de la communication moderne. Espace public et vie privée, La Découverte, Paris 1991; tr. it. Storia della comunicazione moderna. Sfera pubblica e dimensione privata, Baskerville, Bologna 1994.
34 È acusmatico un fenomeno sonoro del quale non si riesce a individuare la sorgente di produzione o diffusione. Il termine fa
«riferimento agli acusmatici, i discepoli di Pitagora ai quali il grande matematico e filosofo teneva le lezioni nascosto da un sipario;
secondo le sue intenzioni, i discepoli sarebbero stati attenti solo alle sue parole e non fuorviati dai suoi gesti» (L. CAMILLERI, Il peso
del suono, cit., p. 18).
33
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alla visione degli schermi. Gli schermi, soprattutto in un passaggio rapido, rappresentano una fonte sonora
slegata dalla visione. Il sonoro percepito si scolla dal video e diventa testo autonomo di cui, nella velocità
del transito e nella confusione, si perde la sorgente. L’attesa consente una visione e un ascolto più distesi e
prolungati. In verità, solo un ristretto numero di soggetti presta attenzione agli schermi: a volte i viaggiatori gli danno le spalle, perché interessati a mantenere un contatto visivo con i pannelli di partenze e arrivi,
opposto agli schermi; altre volte sono impegnati in altre attività, come la lettura, la telefonata, l’ascolto di
musica, la conversazione; altre volte ancora sono seduti sui gradini della struttura su cui gli schermi sono
montati, senza possibilità di vederli, ma particolarmente prossimi ai diffusori audio. La fruizione diventa
così essenzialmente sonora.
L’attenzione di Grandi Stazioni è concentrata sulla dimensione del transito, con la costruzione di un loop
serrato che massimizza i contatti, con l’offerta di contenuti dall’audio frammentato che dimostra una sostanziale disinteresse per il sonoro: tale (dis)attenzione rende meno piacevole il tempo di chi sosta in prossimità degli schermi, continuamente raggiunto da brandelli di sonoro, da nuovo rumore, il rumore naturale
della stazione.

CONCLUSIONI
L’analisi del sonoro degli schermi urbani ha cercato di tenere unita una riflessione sia sulle logiche progettuali dei soggetti responsabili degli schermi, sia sulle reali pratiche dei soggetti nei contesti di fruizione.
E proprio a partire da questi due poli si possono indicare alcune conclusioni.
Rispetto alle pratiche fruitive, è emerso con chiarezza che il consumo degli schermi ha una forte impronta
televisiva: un uso dello schermo che incorpora, nel contesto urbano, e in particolare di stazioni metropolitane o ferroviarie, elementi tipici della visione e dell’ascolto delle televisione35. In particolare, emerge come
l’audio sia un elemento che più di altri rende tale esperienza televisiva.
In primo luogo nell’ascolto dominano frammenti, loop, brandelli che rendono televisiva, se non post-televisiva, la fruizione. Il frammento costruisce il flusso, sia negli schermi urbani in stazione – lo spezzone nato
dall’interruzione per l’annuncio o dall’arrivo del treno, ma anche quello formato con una sorta di “zapping
della disattenzione” in un ambiente ricco di stimoli visivi e sonori – sia nella visione televisiva domestica,
dove lo zapping col telecomando – come il sovrapporsi di piani di attenzione che si articolano nel contesto domestico – rompe e (ri)costruisce il flusso36.
In secondo luogo gli schermi urbani, specie quelli in metropolitana, hanno caratteri tipici della tv di flusso:
la programmazione si articola in moduli di programmi che favoriscono l’accesso continuo, casuale e omogeneo al

Non si fa qui riferimento alla visione attraverso lo schermo televisivo di singoli prodotti audiovisivi sul modello dell’home theatre.
In questo caso l’alta definizione visiva e sonora si legano a una fruizione di tipo cinematografico.
36 La struttura dell’emissione televisiva, tra flusso e frammento, si trova peraltro riflessa nella natura dispersa e confusa del consumo televisivo domestico: si veda J. ELLIS, Visible Fictions. Cinema, Television, Video, Routledge, London 1982; tr. it. Vedere la fiction.
Cinema, televisione, video, Nuova Eri, Roma 1988.
35
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testo audio(visivo). Il sonoro diventa flusso che accompagna, attrae, disturba gli spettatori, al di là della
reale attenzione prestata allo schermo: se la tv diventa un elettrodomestico che accompagna sonoramente
nella giornata lo svolgersi di altre attività (lo studio, i lavori domestici, la cena)37, lo schermo urbano si fa
portatore di un’istanza puramente ambientale, che non esclude altre pratiche tipiche dell’outdoor (la lettura,
la chiacchiera, la rêverie).
In terzo luogo il sonoro degli schermi, specie nella stazione ferroviaria, lavora sugli shock, più che sulla coerenza dei volumi: tipica strategia di attrazione della televisione, che alza il volume dei blocchi pubblicitari.
Una sgradevole (e illegale) strategia pubblicitaria diventa parte costituente del sonoro negli spazi urbani.
Infine, gli schermi urbani hanno un sonoro a bassa definizione, lo-fi, ulteriormente peggiorato dalla
collocazione in un contesto confuso. Un confronto con l’ascolto della tv rivela somiglianze profonde: se
«è grazie alla sua relativa povertà che l’audio televisivo può essere inserito nell’ambiente acustico domestico, incluse le sue attività correnti, […] anziché imporre il proprio contenuto acustico»38, anche il sonoro
dello schermo non si impone ma convive (suo malgrado) con le “attività correnti” della stazione; se «la
bassa definizione dell’audio contribuisce a definire la televisione come medium dialogante, freddo
nell’accezione mcluhaniana: dialogante però non tanto con il singolo quanto con l’ambiente domestico nel
suo insieme»39, si sono visti i molteplici modi (sovrapposizione/interruzione, attrazione/rifiuto) con cui il
sonoro schermico dialoga con l’ambiente urbano e il soggetto che in esso si muove. La fruizione in spazi
caotici come quelli della metropolitana e della stazione ha così forti elementi di vicinanza con quella televisiva nello spazio ricco di stimoli, polisemico e polifonico, della casa.
Frammento, flusso, shock, bassa definizione: sono le parole chiave della fruizione televisiva che assumono
una forte valenza nell’analisi dello schermo nello spazio urbano, in particolare della sua dimensione sonora. E che portano a rilevare, se non una coincidenza, una forte analogia tra fruizione outdoor e visione
televisiva domestica.
Un secondo punto fermo riguarda le logiche progettuali del sonoro degli schermi urbani. Si è accennato a
come il cono audio degli schermi sia cangiante, fragile, rispetto ai molteplici stimoli ambientali: ma proprio
questa mutevolezza rende interessante la dimensione sonora.
Il paesaggio sonoro è malleabile. Se questo consente una certa flessibilità nella costruzione degli ambienti
sonori (si pensi al sound design o all’audio delle videoinstallazioni), l’estrema malleabilità, non gestita propriamente, trasforma il sonoro in materiale sfuggente, debole, marginale nella (ri)costruzione delle dinamiche fruitive. Questa considerazione di marginalità porta, come per la Stazione Centrale, alla realizzazione

Si veda F. CHIOCCI, G. CORDONI, P. ORTOLEVA, G. SIBILLA, La grana dell’audio. La dimensione sonora della televisione, Rai-Vqpt,
Roma 2002: «è attraverso l’audio che la televisione “si fa sentire” letteralmente anche nei tanti momenti in cui lo “spettatore” non
è spettatore per nulla» (ivi, p. 21); «non tutti e non sempre guardano la televisione, quando il televisore è acceso, ma di sentirla non
possono farne a meno» (ivi, pp. 32-33).
38 Ivi, p. 35.
39 Ibidem.
37
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di strategie comunicative che si rivelano inadatte e inefficaci, non intelligibili, inadeguate ad accogliere
l’attenzione e favorire la comprensione del soggetto.
Diventa necessario un ripensamento della progettazione acustica degli schermi urbani, che deve tener
conto del posizionamento dello schermo, delle sue caratteristiche tecniche e strutturali, del rapporto con
gli annunci che lo interrompono, della ripetibilità a fronte dell’usura dell’ascolto, della temporalità e spazialità dei flussi di persone, degli obiettivi comunicativi da raggiungere.
Lo schermo nello spazio urbano deve diventare un’installazione, una «collocazione di strutture sonore o
audiovisive»40 studiata per adattarsi perfettamente a un singolo spazio: se l’inserimento di uno schermo dà
inevitabilmente vita a un nuovo ambiente, è essenziale cogliere le relazioni di questo inserimento con il
contesto e con le dinamiche fruitive. Allo stesso modo il suono deve essere pensato: senza una progettazione sonora il rischio è di trasformare il suono in rumore, l’informazione in disturbo. Un rischio su cui
questo lavoro ha cercato di porre l’attenzione, sottolineando insieme le opportunità di efficacia e di piacere
dell’attesa che una gestione ottimale del sonoro può offrire.

40

L. CAMILLERI, Il peso del suono, cit., p. 144.
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STREET ART
La città fra under e overground

My drive is the need to see art on blank spaces,
to breathe life into derelict sites.
NYLON1

Il presente contributo si propone di considerare lo spazio urbano come luogo di incontro, contatto e
commistione tra rappresentanti del mainstream economico-culturale, circuiti artistici istituzionali ed esponenti di quell’underground che ne fa spesso un supporto e una scena per forme di creatività illegittime. A tale
scopo si è preso in considerazione il variegato panorama della street art, con una focalizzazione specifica sui
suoi sviluppi nell’area di Milano, attraverso interviste di scenario atte a delinearne i contorni e le evoluzioni
più recenti e significative. Nell’esposizione e nella ricostruzione teorica dell’argomento si è fatto riferimento soprattutto al pensiero di Michel De Certeau, e in particolare alle nozioni di “tattica”2 e “strategia”3.

LA CITTÀ
Nella sezione dedicata alle “Pratiche di spazio” del suo L’invenzione del quotidiano, Michel De Certeau scrive
dell’evoluzione dell’urbanistica moderna, caratterizzata dalla «trasformazione del fatto urbano nel concetto di
città»4. È dal sedicesimo secolo infatti, scrive il filosofo francese, che la città inizia a essere pianificata da
parte di soggetti (architetti o urbanisti) che la mediazione della pagina bianca isola dalla nebulosità del reale. Un isolamento che «rende decifrabile la complessità della città e fissa in un testo trasparente la sua
opaca mobilità»5: lo spazio urbano, “messo in piano” e sottoposto allo sguardo onnivedente dell’osservaIn T. MANCO, Stencil Graffiti, Thames & Hudson, London 2002, p. 6.
In questo come nei casi a venire si fa riferimento al concetto di “tattica” in quanto «azione calcolata che determina l’assenza di
un luogo proprio» e «ha come luogo solo quello dell’altro», essendo dunque chiamata a «giocare sul terreno che le è imposto così
come lo organizza la legge di una forza estranea» (M. DE CERTEAU, L’Invention du quotidien. Vol. 1, Arts de faire, Union générale
d’éditions, Paris 1974; tr. it. L’invenzione del quotidiano, Lavoro, Roma 2001, p. 73).
3 In questo come nei casi a seguire si intende il termine “strategia” come «il calcolo (o la manipolazione) dei rapporti di forza che
divengono possibili dal momento in cui un soggetto dotato di una propria volontà e di un proprio potere […] è isolabile», a
partire dal possesso di «un luogo suscettibile d’essere circoscritto come spazio proprio e di essere la base da cui gestire i rapporti con
obiettivi o minacce esteriori» (ivi, p. 71).
4 Ivi, p. 146.
5 Ivi, p. 145.
1
2
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tore, viene astratto dal contesto e suddiviso in un numero finito di “luoghi”6, secondo le logiche di una rigida organizzazione funzionalista che prescinde tanto dagli «strati semantici»7 che gli sono associati quanto
dalle pratiche concrete dei cittadini che lo abitano. È però ancora De Certeau a scrivere di come la metropoli assista al quotidiano, inesauribile ritorno e alla proliferazione di quelle stesse pratiche che l’urbanistica
espelle dalle proprie astrazioni progettuali: «una città transumante, o metaforica, s’insinua […] nel testo
chiaro di quella pianificata e leggibile»8. L’agire tattico dei cittadini gioca continuamente i vincoli e le rigidità dello spazio urbano, adattandosi alla sua conformazione, distorcendone il «senso proprio»9 e caricandolo di significati mai del tutto prevedibili in sede di pianificazione. Gli usi cui viene sottoposto dunque
eccedono l’ordine che ne regola l’organizzazione spaziale, conferendogli una natura “prismatica”10 nella
quale si riflettono contraddizioni tra istanze di tipo “strategico” e altre di tipo “tattico”. La pulsione onnivedente che presiede la progettazione della metropoli caratterizza infatti anche l’agire di quelle imprese che
da sempre vi concentrano le proprie sedi amministrative, trovandovi il terreno ideale per la conduzione
delle proprie campagne pubblicitarie. La città rappresenta infatti il «punto di riferimento totalizzante e
quasi mitico per le strategie socio-economiche e politiche»11, costantemente sottoposta a mappature che
ne rendono visibili, e quindi segmentabili, tanto i flussi che la attraversano quanto le pratiche che vi hanno
luogo, la cui leggibilità è necessaria alla conoscibilità di pubblici altrimenti “opachi” e non codificabili. La
“mappa”, «scena totalizzante in cui elementi di origine disparata sono concentrati per formare il quadro di
uno “stato” del sapere geografico»12, è dunque il simulacro teorico all’interno del quale vengono individuati gli snodi della città destinati a ospitare i messaggi delle tante campagne pubblicitarie che vi vengono
organizzate, ai quali corrispondono altrettanti billboards fisicamente collocati nelle strade e sui muri dello
spazio urbano. Spazio con cui, almeno per quanto concerne le forme più tradizionali di comunicazione
esterna, i marchi non entrano direttamente in contatto, venendone materialmente e simbolicamente separati da cornici che preservano l’“autorialità”13 dei loro proprietari dalla commistione con un ambiente che,
altrimenti, è esposto a qualsiasi manipolazione. Se i loghi dei brand venissero infatti applicati sul “corpo”
della città, vissuto e caricato di senso dai suoi abitanti, di fatto non ne risulterebbero più distinguibili,
Si fa riferimento alla definizione di “luogo” data da Michel De Certeau: «È un luogo l’ordine […] secondo il quale degli elementi
vengono distribuiti entro rapporti di coesistenza. Ciò esclude […] la possibilità che due cose possano trovarsi nel medesimo
luogo. […] Gli elementi considerati sono gli uni a fianco agli altri, ciascuno situato in un luogo “autonomo” e distinto che esso
definisce. Un luogo è dunque una configurazione istantanea di posizioni. Implica una indicazione di stabilità» (ivi, p. 175).
7 Ivi, p. 162.
8 Ivi, p. 146.
9 Ivi, p. 155.
10 L’aggettivo rinvia alle considerazioni sulla natura contraddittoria della metropoli contemporanea, «prisma di spazialità diverse»
in cui «tutto si mette insieme», contenute in M. DAVIES, City of Quartz. Excavating the Future in Los Angeles, Verso, London 1990; tr.
it. Città di quarzo. Indagando sul futuro a Los Angeles, manifestolibri, Roma 1999, pp. 79-83.
11 M. DE CERTEAU, L’invenzione del quotidiano, cit., p. 148.
12 Ivi, p. 181.
13 A partire dalle riflessioni di Michel Foucault a proposito della “funzione autore”, è Rosemary Coombe a evidenziare come le
imprese godano, rispetto ai propri marchi, di diritti legalmente analoghi a quelli attribuiti ad “autori” di opere d’intelletto,
essendogli riconosciuta la capacità di creare e diffondere valori e significati indipendentemente dalle pratiche e dalle attribuzioni di
senso di cui i marchi stessi vengono fatti oggetto. In R. J. COOMBE, The Cultural Life of Intellectual Properties. Autorship, Appropriation
and the Law, Duke University Press, Durham 1998, pp. 41-87.
6
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compromettendo in tal modo una funzione “autoriale” derivante proprio dal possesso di quei cartelloni
che possono essere considerati alla stregua di loro “opere”14. L’identità strategica che li contraddistingue si
commistionerebbe con i tanti gesti immediati, indissociabili dalle occasioni che li generano e privi di altro
scopo al di fuori della loro stessa esecuzione, che costantemente intersecano gli spazi della città, caratterizzati da un’oscurità e un’anonimità opposte alla trasparenza dei marchi e delle multinazionali. Anonimità
che non ne costituisce tuttavia una caratteristica necessaria e ineliminabile: se infatti gran parte delle tattiche messe in atto nello spazio urbano (dalle piccole infrazioni al codice della strada agli usi impropri dei
suoi elementi d’arredo) risultano di fatto invisibili nella propria assoluta singolarità, altre (dai graffiti alla
break-dance, per citare solo due dei tanti esempi possibili) sono parte di subculture e «mondi culturali»15 che
hanno sviluppato complessi sistemi di convenzioni interne, “canoni” stilistici ed estetici in base ai quali la
qualità delle performance può essere valutata da chi li comprende. La loro anonimità è dunque tale solo agli
occhi di chi non ne condivide le norme e i valori, non essendo in grado di giudicarle o apprezzarle.
L’estraneità di tali pratiche e dei loro esecutori tanto ai circuiti artistici istituzionali quanto al mainstream
culturale rende inoltre difficile l’attribuzione dello statuto di “opere” alle prime e di quello di “autori” ai
secondi. Le une infatti hanno un carattere effimero, esponendosi a qualsiasi intervento al pari dei muri,
delle strade e delle facciate su cui vengono realizzate, il cui essere spazi pubblici impedisce agli altri di reclamarne la proprietà, dichiarandosene legalmente autori. Ma se simili forme di creatività surrettizia non
vengono generalmente comprese da pubblici non specialistici, sono invece oggetto di particolare attenzione da parte di tanti attori mainstream, pronti ad “assorbirle”16 in quella «dialettica tra standardizzazione e
innovazione»17 centrale nelle dinamiche che regolano l’industria culturale: se infatti la loro originalità
rappresenta un possibile fattore di rinnovamento estetico e linguistico delle strategie dei brand, la loro gratuità le rende facilmente appropriabili e sfruttabili. È dunque nella città, per citare ancora una volta
L’invenzione del quotidiano, che avviene spesso il contatto tra gli esponenti strategici di una pervasiva «economia scritturale»18 e ciò che ne incarna l’“altro da sé”, costituito nella fattispecie da un insieme di performance conoscibili solo in seguito a un processo di definizione e codificazione.

14 Si fa riferimento alla definizione di “opera” formulata da Roland Barthes: «L’opera è un frammento di sostanza, occupa una
porzione dello spazio […]. Si chiude su un significato» e «si inscrive in un processo di filiazione. […] L’autore è considerato padre
e proprietario della sua opera» (R. BARTHES, “De l’ouevre au texte”, in ID., Ouvres complètes, Tome II, Seuil, Paris 1971; tr. it.
“Dall’opera al testo”, in ID., Il brusio della lingua. Saggi critici IV, Einaudi, Torino 1988, pp. 57-64).
15 D. CRANE, The Production of Culture. Media and the Urban Arts, Sage, Newbury Park 1992; tr. it. La produzione culturale, Il Mulino,
Bologna 1997, p. 150.
16 In questo come nei casi a seguire si fa riferimento a quel processo di inclusione messo in atto dall’industria culturale nei
confronti di fenomeni a sé estranei o alternativi che Fausto Colombo individua con il termine “assorbimento”, in F. COLOMBO, L.
FARINOTTI, F. PASQUALI, I margini della cultura. Media e innovazione, Franco Angeli, Milano 2001, pp. 29-30.
17 Ivi, p. 19.
18 M. DE CERTEAU, L’invenzione del quotidiano, cit., p. 195.
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LA STREET ART
L’espressione street art viene abitualmente usata per designare l’insieme di quelle forme di creatività che si
inscrivono nel flusso magmatico della vita quotidiana che scorre tra le piazze, le vie e gli edifici della metropoli, solitamente al di fuori dei circuiti artistici e culturali istituzionali. Si tratta però di una definizione
non solo ricca di sfumature, ma irriducibilmente contraddittoria, simulacro teorico destinato a non esaurire
mai l’oggetto cui rinvia. Il carattere tattico delle pratiche eseguite in strada comporta infatti che, come si è
scritto, esse risultino indissociabili rispetto al momento, al luogo e all’obiettivo contingente che si prefiggono, gesti muti adeguati a occasioni19 mai del tutto ripetibili, la cui infinita molteplicità fa sì che la street art
non possa essere considerata un “movimento” compatto, non esistendo convenzioni tanto indistinte da
includerne l’intero arco delle possibili manifestazioni. Anche nel contesto di subculture urbane (come nel
caso del writing) che negli anni hanno sviluppato complessi sistemi di norme e criteri estetici, questi non
vengono mai, né potrebbero esserlo, codificati in canoni che ne circoscrivano i limiti, stabilendo chi e cosa
ne faccia parte. Lo spazio pubblico della città infatti è ambiente, supporto e scena agerarchica, disponibile
a qualsiasi uso e priva di mediazioni e gatekeepers20, luogo di pratiche dal carattere performativo che «fanno
ciò che dicono»21, unendo prassi, estetica e teoria. L’espressione street art assume dunque i contorni
dell’ossimoro: se la strada si caratterizza per l’assenza di gerarchie e convenzioni, il termine “arte” implica
criteri di valutazione e selezione, non applicabili però a un oggetto irriducibile a qualsiasi classificazione.
Tuttavia, nonostante la sua contraddittorietà, essa è comunque indispensabile per “identificare” e rendere
conoscibili a chi non disponga di competenze specifiche manifestazioni creative eterogenee e notturne, in
un processo di codificazione che non si conclude nella semplice attribuzione, da parte di soggetti integrati
nel mondo dell’arte istituzionale, di un valore artistico a “oggetti” d’uso quotidiano, come nel celebre Scolabottiglie di Marcel Duchamp. Molti degli stessi street artists contribuiscono infatti attivamente all’emersione
del fenomeno, con l’obiettivo di promuoverlo e legittimarlo presso il più ampio pubblico possibile, fornendone a propria volta letture che ne individuano i principali fili conduttori nella connotazione urbana
delle opere e nella medesima provenienza dei loro autori. Letture che rappresentano di fatto la sola base
sulla quale un discorso sulla street art si possa fondare, nel tentativo di individuare alcune coordinate che
siano d’aiuto nel collocarla in un’ipotetica cartografia di correnti e movimenti rispetto ai quali abbia rapporti di prossimità, pur non potendo in alcun modo pretendere di esaurirne la fisionomia.

UNA POSSIBILE COLLOCAZIONE
Nella maggior parte dei casi i suoi attori e i suoi critici pongono la street art in relazione con il writing, del
quale rappresenterebbe un’evoluzione o una degenerazione. Il graffiti-writing infatti, comparso a New York
Michel De Certeau fa coincidere l’“occasione” con il “momento opportuno”, indissociabile dalle coordinate spazio-temporali in
cui si presenta e sfruttabile attraverso stratagemmi modellati su contesti e condizioni irripetibili. Ivi, pp. 128-140.
20 D. CRANE, La produzione culturale, cit., p. 150.
21 M. DE CERTEAU, L’invenzione del quotidiano, cit., p. 183.
19
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sul finire degli anni Sessanta, si caratterizza, oltre che per la diffusione della fama dei singoli writers attraverso la continua ripetizione del loro pseudonimo su treni, muri e aree dismesse, per l’incessante ricerca
dell’evoluzione calligrafica delle lettere22. Evoluzione che negli anni ha raggiunto un tale grado di astrazione da rendere i “pezzi”23 praticamente illeggibili a chiunque non ne possieda il codice per decifrarli,
contribuendo a fare del writing un «network isolato»24. La sua esotericità sarebbe stata invece diluita dalla
street art, dal momento in cui diversi ex-writers, tra la seconda metà degli anni Novanta e l’inizio del decennio successivo25, hanno iniziato a valorizzare nei propri lavori una componente iconografica che, sebbene
già presente sotto forma di puppets26, fino ad allora era sempre stata considerata secondaria rispetto al lettering27 puro. Ma se il ricorso a loghi e icone28 agevola la comprensibilità delle opere da parte di un pubblico
generico, allo stesso tempo viene additato da alcuni writers come il motivo principale della perversione delle
istanze originarie del writing, causa tanto della sua istituzionalizzazione quanto della sua progressiva mercificazione. Altri invece29, e in particolare quanti hanno optato per soluzioni più figurative, lo considerano
piuttosto una possibile (anche se non necessaria) evoluzione di un fenomeno artistico e culturale bisognoso, a più di trent’anni dalla sua comparsa, di stimoli e contesti d’esecuzione nuovi, oltre che di una legittimazione pubblica che ne riconosca definitivamente le qualità estetiche ed espressive. In ogni caso, la
vaghezza della definizione street art fa sì che essa venga utilizzata per designare anche le manifestazioni di
quel graffiti-writing da cui avrebbe avuto origine, e che tuttavia non è il solo fenomeno con cui sia messa in
relazione. Spesso infatti viene idealmente collocata sulla scia di esperienze più esplicitamente controculturali, finalizzate alla distorsione dalle strategie comunicative di corporations e istituzioni attraverso interventi
stranianti, come nel caso delle tante manifestazioni di billboard banditry e subvertising30 che, all’interno delle
città, hanno condotto operazioni di riappropriazione delle superfici sulle quali brand e multinazionali sono
solite veicolare i propri messaggi. “Luoghi”31 che, una volta “praticati”, cessano di essere tali per diventare

Per una ricostruzione del fenomeno si rimanda a D. LUCCHETTI, Writing. Storia, linguaggi, arte nei graffiti di strada, Castelvecchi,
Roma 1999; a M. CORALLO, I graffiti, Xenia, Milano 2000; a A. MININNO, Graffiti Writing. Origini, significati, tecniche e protagonisti in
Italia, Mondadori, Milano 2008.
23 Termine utilizzato nel writing per designare composizioni più elaborate delle semplici firme (tag).
24 D. CRANE, La produzione culturale, cit., p. 152.
25 Si tratta, ovviamente, di una periodizzazione del tutto approssimativa.
26 Termine con cui, in gergo, si fa riferimento a quelle immagini (solitamente ispirate a personaggi dei cartoni animati o dei
fumetti) che talvolta accompagnano i graffiti.
27 Termine che designa lo studio e lo sviluppo calligrafico delle lettere che compongono il “pezzo”.
28 Le immagini sono realizzate attraverso tecniche che, accanto al tradizionale spray, affiancano strumenti quali poster, stencil,
stickers, installazioni e collage. Per approfondimenti si rimanda a T. MANCO, Stencil Graffiti, cit., e, dello stesso autore, Street Logos,
Thames & Hudson, London 2004.
29 Diversi siti ospitano tanto le critiche degli uni quanto le repliche degli altri. Per avere un’idea dell’intensità e dei toni del
confronto, si vedano alcune delle discussioni sviluppatesi sul sito: www.wildstylers.com/wstr/index.php.
30 Dalle formazioni gravitanti attorno alla rivista Adbusters al Billboard Liberation Front, negli anni sono stati molti i gruppi che,
intervenendo direttamente sui contenuti dei cartelloni pubblicitari, ne hanno distorto provocatoriamente il senso. In AA.VV.,
Handbuch der Kommunikationsguerrilla. Jetzt helfe ich mir selbst, Verlag Libertäre Assoziation, Hamburg 1997; tr. it. Comunicazioneguerriglia. Tattiche di agitazione gioiosa e resistenza ludica all’oppressione, DeriveApprodi, Roma 2001, pp. 65-73.
31 Si veda la definizione di “luogo” fornita da De Certeau alla nota numero 5 di pagina 1.
22
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“spazi”32, attraverso la rottura di quelle cornici che, come si è scritto, separano fisicamente e simbolicamente i testi e i loghi dal flusso magmatico delle esperienze che li circondano. Istanze queste non dissimili
da quelle espresse da precedenti movimenti “utopici” e “anti-artistici”33, che a partire dalla critica radicale
all’autoreferenzialità dell’arte si mossero per realizzarla nel quotidiano34, facendo spesso leva su una
dimensione performativa capace di superarne l’astrattezza tramite l’immediatezza afasica del corpo. Da
Dada a Fluxus passando attraverso il Situazionismo, «quanti aderivano ai principi utopici si sono mossi tra
arte, politica, architettura, urbanistica e tutte le altre specializzazioni»35, perseguendo appunto l’utopico,
globale rinnovamento di una società “spettacolare” che proprio nell’urbanistica contemporanea vedeva la
materializzazione dell’ideologia dominante36. Lo spazio urbano si trovò così a ospitare happening, performance
e derive finalizzate a riqualificarne gli ambienti, spalancandovi «buchi positivi»37 che ne evadessero
momentaneamente l’organizzazione funzionalista.
Queste sono solo alcune delle esperienze da cui la maggior parte delle riflessioni sulla street art la fa discendere, tutte concordi nell’individuare nel suo legame con l’ambiente urbano e nella ricerca dell’“impatto”38
le più importanti caratteristiche. Un impatto dato dalle grandi dimensioni, dai colori sgargianti e dalle
campiture piene, oppure dalla forza straniante di immagini, parole o performance in contesti inattesi, ma
sempre teso a catturare l’attenzione di un pubblico che, al di fuori degli spazi espositivi tradizionali, smette
di essere tale, dovendo quindi essere distratto, anche solo per pochi istanti, dalle occupazioni che ne impegnano la quotidianità.

L’ASSORBIMENTO
Intercettare e colpire lo sguardo dell’audience è chiaramente anche l’obiettivo dei brand, specie nel contesto
di campagne di comunicazione esterna il cui pubblico è composto da comuni cittadini. Non a caso le corporations prestano da sempre grande attenzione alle manifestazioni di creatività urbana39 per caricare marchi o
Si fa qui riferimento alla definizione di “spazio” come «luogo praticato», formulata da M. DE CERTEAU in L’invenzione del
quotidiano, cit., p. 176.
33 Definizioni utilizzate in S. HOME, Assault on Culture. Utopian Currents from Lettrism to Class War, Aporia, London 1988; tr. it.
Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal Lettrismo a Class War, AAA, Bertiolo (UD) 1993.
34 «Si tratta ora di realizzare l’arte, di costruire effettivamente, a tutti i livelli della vita, ciò che in precedenza non ha potuto essere
altro che illusione […]. Non si può realizzare l’arte se non sopprimendola. Tuttavia […] non si potrà realmente sopprimere l’arte se
non realizzandola», in «Internationale Situationniste», 9, 1964, riportato ivi, p. 59.
35 Ivi, p. 16.
36 «Lo sviluppo dell’ambiente urbano è l’educazione capitalista dello spazio. Rappresenta la scelta di un certo materializzarsi del
possibile a esclusione di altri. […] Tutta la pianificazione urbana si capisce solo come campo di pubblicità-propaganda di una
società, vale a dire l’organizzazione della partecipazione a qualcosa cui non è possibile partecipare», in «Internationale Situationniste», 6, 1961, riportato da P. STANZIALE (a cura di), Situazionismo. Materiali per un’economia politica dell’immaginario, Massari, Bolsena
(VT) 1998, pp. 73-74.
37 «Il momento di apparizione dell’urbanismo autentico consisterà nel creare, in certe aree, il vuoto […]. Lo si può capire con
l’aiuto del concetto di buco positivo, utilizzato dalla fisica moderna. Materializzare la libertà è anzitutto sottrarre a un pianeta
asservito alcune particelle della sua superficie» (ivi, p. 76).
38 Si veda il saggio “From Street Cultures to Art Galleries”, parzialmente disponibile sul sito del suo autore all’indirizzo
www.lodominelli.com/2007/04/04/from-streets-cultures-to-art-galleries-scheme, 04 aprile 2007.
39 Lo testimonia il massiccio sfruttamento del writing, i cui rapporti con la pubblicità sono analizzati nell’articolo di P. KAPLAN,
“It’s Not the Car, it’s the Graffiti Selling it”, www.wildstylers.com/wstr/index.php?module=article&view=501.
32
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prodotti di valori quali “trasgressività”, “anticonformismo” e “spontaneità”40, generati da quella natura tattica che le rende trasgressive di fatto rispetto ai codici dello spazio urbano. Ciò che attrae le imprese è infatti la performatività di gesti che, insediandosi sul corpo della città senza la mediazione di cornici, «fa[nno]
ciò che dic[ono]»41, non ricorrendo a connotazioni che piuttosto esprimono nell’atto medesimo della propria esecuzione. Gesti “credibili”42 perché in grado di «allaccia[re] un dire a un fare»43, la cui autenticità
non può non interessare aziende mainstream, poiché se «le credenze hanno le forme di pratiche»44, un marchio o un prodotto creduto diviene potenzialmente un marchio o un prodotto acquistato. Tale sfruttamento della street art da parte delle multinazionali può avvenire tramite molteplici strategie, la più comune
delle quali consiste nella sponsorizzazione di mostre che decontestualizzano i lavori degli street artists entro
spazi legittimi e il più delle volte chiusi, mettendo al riparo lo sponsor da rischi di contaminazione o da
eventuali sanzioni. In simili eventi i marchi e i loro prodotti occupano, rispetto alle opere, posizioni che
spesso sono meno marginali di quelle che solitamente gli vengono riservate nelle mostre di artisti affermati, venendo talvolta esposti agli interventi creativi degli stessi street artists45. Una commistione resa possibile dalla provenienza grassroot di questi ultimi, che li rende spesso disponibili a mettersi al servizio di soggetti dai chiari scopi commerciali, dando vita a collaborazioni che possono assumere anche un carattere
performativo. Sono comuni infatti eventi di live painting, durante i quali gli street artists sono chiamati a dipingere dal vivo su soggetti dettati dalle esigenze dei brand, che sfruttano la gestualità e l’immediatezza
delle performance per caricarsi di valori “street” e “underground”. È tuttavia attraverso forme di marketing
non-convenzionale che soggetti strategici assumono direttamente la fisionomia tattica della street art, portando i propri marchi al di fuori delle tradizionali cornici e applicandoli sulla “pelle” della città, con operazioni che non si limitano a fargli acquisire una connotazione trasgressiva ma che li rendono tali di fatto.
Ciò li pone sullo stesso piano delle forme notturne di creatività, da cui mutuano sia la flessibilità e la capacità straniante, sia i rischi dovuti alla loro illegittimità, per ovviare ai quali hanno fatto ricorso a molteplici
soluzioni. Per esempio Nike, in una campagna del 2002, fece disseminare in varie città italiane uno stencil
raffigurante uno scorpione la cui coda ricurva ricordava il suo celebre swoosh, somiglianza che diventò palese quando iniziarono a essere trasmessi spot televisivi nei quali l’animale e il logo comparivano l’uno accanto all’altro. Nonostante l’evidenza tuttavia la corporation non ammise mai la responsabilità dell’azione di
guerrilla-marketing, non andando incontro ad alcuna sanzione. Diversamente, Levi’s nel 2007 commissionò a
Su come connotazioni underground associate a fenomeni di creatività urbana vengano strumentalmente enfatizzate dall’industria
culturale per incrementare le vendite si veda K. NEGUS, “The Business of Rap: Between the Street and the Executive Suite”, in M.
A. NEAL, M. FORMAN (a cura di), That’s the Joint! The Hip-Hop Studies Reader, Routledge, New York 2004, pp. 525-539.
41 M. DE CERTEAU, L’invenzione del quotidiano, cit., p. 183.
42 Si fa qui riferimento a ciò che Michel De Certeau scrive a proposito del “credere”: un discorso è credibile quanto più è in grado
di «parlare in nome del reale», attraverso l’autoevidenza del corpo e delle pratiche. Ivi, pp. 251-256, p. 262 e p. 214.
43 M. DE CERTEAU, Une Pratique sociale de la différence: croire, École Française de Rome, Roma 1981; tr. it. La pratica del credere,
Medusa, Milano 2007, p. 36.
44 Ivi, p. 37.
45 Si veda, per esempio, quanto accaduto in occasione della mostra milanese Urban Edge Show all’indirizzo
www.microsoft.com/italy/stampa/comunicati_stampa/apr05/0504_xbox_tues.mspx.
40
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vari gruppi di writers milanesi una serie di graffiti che avevano come tema immagini proposte dalla compagnia. I pezzi furono oggetto di un intenso passaparola che ebbe nel web il proprio principale canale di diffusione, non mancando di destare l’attenzione della stampa locale, che raggiunse l’apice quando l’azienda
dichiarò di aver pianificato in prima persona l’evento, esponendosi quindi alla multa del Comune ma anche ascrivendo a se stessa tutto il rumore e l’interesse generatisi in quelle settimane. Tanto questa quanto
la precedente campagna hanno dunque fatto ricorso alla street art sfruttandone al contempo l’estetica,
l’adattabilità tattica e la capacità di valorizzare simbolicamente i rispettivi marchi. Tuttavia, sia lo stencil
Nike che i graffiti Levi’s restavano il frutto del compromesso tra creatività underground ed esigenze strategiche, espresse da corporation non del tutto disposte a rinunciare a una riconoscibilità che, per quanto parziale, rimaneva sullo sfondo per entrambe. Differente è stata invece Outsides. A Red Bull Street Art Project46,
campagna organizzata dalla nota multinazionale austriaca. Come le altre, anche questa ha visto la collaborazione tra il brand e un eterogeneo gruppo di street artists, selezionati per l’occasione tra i più noti sulla
scena internazionale. Riforniti di tutto il materiale necessario, gli artisti sono stati chiamati a eseguire nottetempo le proprie opere in vari punti di Wuppertal, cittadina industriale tra Düsseldorf e Dortmund, collocandole lungo il percorso di una monorotaia sopraelevata che, attraversandola da parte a parte, l’indomani avrebbe consentito ai cittadini di assistere a una mostra di street art in quello che, a tutti gli effetti,
ne costituiva l’ambiente naturale. Nel frattempo, in alcuni punti nevralgici della città venivano distribuite
mappe anonime riportanti i luoghi esatti dove si sarebbero potuti ammirare i murales, le installazioni, i
graffiti e le sculture realizzate la notte precedente. Il mistero che per qualche tempo circondò questa performance di straniamento urbano si dissipò poco dopo, quando il brand si dichiarò l’organizzatore
dell’evento, analogamente a quanto fatto da Levi’s. Rispetto alla sua campagna però quella di Red Bull introduceva un determinante elemento di novità: gli street artists infatti non furono chiamati a lavorare su
contenuti e con materiali prestabiliti, ma poterono sceglierli in assoluta autonomia, in modo tale che il
marchio austriaco si smaterializzasse nei loro gesti e nelle loro performance, cessando di caricarsi di valori
a sé originariamente estranei per farsi concretamente street art, fondendo di fatto prassi e discorso. Anche
dal punto di vista degli artisti una simile collaborazione non risulta meno significativa. Chi ha partecipato
al progetto infatti, lungi dall’essere passivamente sfruttato dall’azienda, se ne è invece attivamente servito
sia su un piano strettamente economico sia, soprattutto, in vista della legittimazione e della promozione
del proprio lavoro, esprimendo istanze strategiche culminate nel paradosso della fissazione su una mappa,
a sua volta strumento strategico per eccellenza, di performance inevitabilmente effimere e tattiche.

Si veda R. K. D. U., F. LÄMMER, We Come at Night. A Corporate Street Art Attack, Gestalten, Berlin 2008. Oltre al volume si rinvia
all’indirizzo www.outsides.de.
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L’AUTOPROMOZIONE
La paradossalità della mappa realizzata in occasione dell’evento Red Bull nasce dal fatto che, come si è
scritto, illumina, attribuendogli un carattere di stabilità, performance dalla natura gestuale, effimera e illegittima. Una simile operazione non è però del tutto diversa rispetto a quelle compiute quotidianamente da
soggetti strategici che mappano le pratiche anonime di cittadini, target e pubblici in un processo di astrazione e codificazione al quale, nonostante la natura simulacrale, viene conferito un valore oggettivo, concreto e reale. È d’altra parte attraverso procedimenti simili che fenomeni di creatività sub o controculturale
vengono letti, recuperati e quindi resi disponibili a pubblici non specialistici, con l’attribuzione dello statuto di autori ai loro rappresentanti e di quello di opere alle loro produzioni. Statuti che né le pratiche creative né i loro esecutori potevano vantare nel caso dell’esperimento sponsorizzato da Red Bull, risultando
tuttavia impliciti una volta che entrambi venivano fissati all’interno di una mappa, che in questo modo ha
contribuito al conseguimento di quello che sembra il principale obiettivo di tanti street artists, di gran lunga
più rilevante di qualsiasi istanza “resistente”: la progressiva legittimazione dei propri lavori nel contesto
urbano. L’importanza di questo scopo è dimostrata già dal frequente ricorso alla stessa definizione street
art, spesso contestata per la sua genericità ma altrettanto spesso utilizzata al momento di rivolgersi a un
pubblico estraneo a stili e linguaggi underground, essendo funzionale a inquadrare interventi creativi che, se
presi singolarmente nello spazio urbano, difficilmente vengono notati e apprezzati dai cittadini. Il suo uso
non va dunque ascritto esclusivamente a un mainstream bisognoso di assorbire forme di creatività a sé
estranee, ma anche ad artisti desiderosi di sfruttare qualsiasi opportunità di auto-promozione, perseguendo, come nel caso di altre forme di creatività underground47, la propria emersione presso il più ampio
pubblico possibile, anche attraverso modalità solitamente proprie di attori strategici. Il riferimento va, per
esempio, alla realizzazione di siti internet personali su livelli qualitativi e secondo standard analoghi a quelli
dei portali di agenzie di grafica48, spesso promossi affiancandone l’indirizzo ai lavori in strada, usati quindi
per assolvere a una «funzione classificatoria»49 che trasforma esecutori anonimi in autori, cui ricondurre un
catalogo di pezzi che la semplice apposizione della firma qualifica provocatoriamente come opere, indipendentemente da legittimazioni esterne. Gli spazi personali sul web assumono così a propria volta un carattere cartografico, offrendo prospettive panoramiche sul lavoro degli artisti e permettendo di distinguerne e valutarne le peculiarità stilistiche ed espressive. L’aggettivo “cartografico” è particolarmente pertinente, perché in quegli spazi online non è insolito trovare vere e proprie mappe virtuali delle città50, su
cui sono riportati i punti dove è possibile rintracciare i pezzi dei loro autori. La strategia di auto-legittima-

È per esempio il caso del rap, descritto in K. NEGUS, “The Business of Rap: Between the Street and the Executive Suite”, cit.
Si vedano per esempio i siti di Sea (www.seacreative.net/sea.htm) e Dado&Stefi (www.dadoestefy.com).
49 M. FOUCAULT, “Qu’est-ce qu’un auteur?”, in «Bulletin de la Societé Française de Philosophie», vol. 49, 1969; tr. it. “Che cos’è
un autore?”, in ID., Scritti letterari, Feltrinelli, Milano 1996, p. 8.
50 Si veda la serie “tour” realizzata da Bros, disponibile all’indirizzo: www.brosart.com/?page_id=12.
47
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zione di questi ultimi passa però principalmente attraverso la saturazione51 degli spazi legali e illegali della
metropoli, dove uno stesso street artist può contemporaneamente esporre in mostre personali e collettive,
esibirsi per uno o più brand e dipingere nottetempo sui muri degli edifici. Alla cura delle mostre, oltre che
alla gestione dei contatti con le imprese, contribuiscono agenzie di promozione culturale come la milanese
Art Kitchen52, anch’esse frutto di una auto-organizzazione dal basso di individui che, dopo una lunga militanza underground, hanno intrapreso attività il cui statuto legale consente loro di agire da “interfaccia” tra
una componente notturna, incarnata dagli street artists, e una solare, rappresentata dai brand, che se ne servono per realizzare interventi caratterizzati per “anticonformismo” e “trasgressività”53. Queste agenzie
sfruttano simili collaborazioni per affinare competenze professionali e capacità progettuali54, ricavandone
inoltre gli introiti necessari all’allestimento di quelle mostre in spazi istituzionali che, sebbene in contesti e
su supporti impropri, ricoprono un ruolo centrale nella promozione della street art, consentendo a un pubblico generico di avvicinarsi a essa in modo classico. È quanto accaduto per esempio a Milano e a Roma,
dove sono stati recentemente organizzati due grandi eventi espositivi55, che nella speranza di tanti street artists italiani dovrebbero contribuire non solo alla progressiva legittimazione del loro lavoro entro spazi
chiusi, ma anche alla formazione nel pubblico di una sensibilità che gli permetta di apprezzarne le opere
realizzate in strada, o quanto meno di distinguerle dalle forme di mero vandalismo56. Esigenze queste non
dissimili da quelle espresse da alcuni soggetti che, parallelamente al successo riscosso dalle grandi mostre
collettive degli ultimi anni, hanno dato vita a gallerie57 appositamente dedicate all’arte underground indipen«Ciò che facciamo noi è auto-promozione dei nostri spunti creativi. Non vogliamo né guadagnarci né essere intervistati in tv,
piuttosto vogliamo muri su cui poter disegnare. Per questo usiamo l’approccio un po’ virale dei graffiti: cerchiamo di saturare la
città con le nostre immagini, in modo tale che se poi uno le vede decontestualizzate in una mostra le riconosce comunque. E
magari alla duecentesima persona che le nota riusciamo ad avere una mezza facciata cieca che ci permette di disegnare quello che
vogliamo». Intervista condotta personalmente agli street artists ShineRoyal e Kunos.
52 Art Kitchen è una fondazione nata a Milano nel 2007. Per approfondimenti: www.artkitchen.it/web/overview.
53 «Per quanto riguarda la nostra relazione coi brand, c’è sempre un confronto tra due soggetti, uno apparentemente informale
come il nostro e uno molto strutturato come il loro. Di solito infatti le aziende arrivano cercando “il diverso”, perché se volessero
progetti di grafica o di design standard non verrebbero certo da noi, ma si rivolgerebbero ad agenzie di comunicazione
tradizionali. Quindi funziona così: loro cercano di contaminarsi un po’ con noi, e noi a nostra volta cerchiamo di uniformarci a un
certo tipo di professionalità. In fondo è per questo che fino ad adesso è tutto andato bene, perché le richieste partono da un
ambito che è serio e professionale, passano attraverso la mediazione di un momento creativo e informale dato dai nostri
interventi, ma vengono recepite da un ambiente, quello di Art Kitchen, che alla fin fine deve dimostrarsi altrettanto serio e
professionale». Intervista condotta personalmente a Ivan Tresoldi, street artist e co-fondatore di Art Kitchen.
54 «Per ora abbiamo avuto un buon margine di libertà, poi, è ovvio, più un progetto è grande e più il brand lo fa suo. Ci capita per
esempio di proporre progetti d’arte che vengono trasformati in progetti di comunicazione del marchio. Per noi non c’è problema:
con tanta arte siamo disposti a guadagnare poco, ma se ce n’è poca vogliamo guadagnarci tanto. Perché se un lavoro è valido su
un piano artistico e culturale, anche se è fatto per un brand, noi raccogliamo tanto in termini di promozione. Ma se il brand vuole
avere tanto spazio anche il ritorno economico deve essere adeguato. Cultura e denaro sono inversamente proporzionali: maggiore
è il valore culturale di un evento meno soldi ci fai, maggiori sono gli introiti e più basso è il livello culturale». Dall’intervista a Ivan
Tresoldi.
55 Il riferimento è alle mostre Street Art, Sweet Art. Dalla cultura hip hop alla generazione pop up, tenutasi a Milano nel 2007, e a Scala
Mercalli. Il terremoto creativo della street art italiana, organizzata a Roma nel 2008.
56 «Per noi la gioia più grande resta quella di andare a disegnare in giro, alla fin fine è l’unica cosa che ci interessa davvero. Perché
lo spray come mezzo ha bisogno di superfici ampie per poter vivere della sua vita, della sua istintualità e della sua gestualità.
Insomma, non si può rinchiudere. Anche perché una cosa è se vedi un nostro pezzo in strada, dove trova il suo massimo
momento di vita nell’essere guardato da persone che magari ogni giorno gli danno un’occhiata, giusto per distrarsi un secondo, e
un’altra se lo vedi in una galleria, con tempi di lettura che lo impoveriscono». Dall’intervista a ShineRoyal e Kunos.
57 A Milano due esempi sono l’Avantgarden Gallery (www.avantgardengallery.com) e la galleria Patricia Armocida
(www.galleriapatriciaarmocida.com).
51
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dente, al writing e alla stessa street art, allo scopo di promuovere presso un pubblico non specialistico competenze critiche che, altrimenti, vengono messe a repentaglio dalle inevitabili semplificazioni comportate
dall’esplosione del fenomeno58. Obiettivo che i galleristi possono porsi perché con gli artisti hanno in comune la provenienza59 da quei “mondi” le cui convenzioni, come si è scritto, risultano difficilmente
comprensibili all’esterno, ma che un competente lavoro di scrematura può contribuire a chiarificare.
Tra le tante mostre organizzate da queste gallerie, una60 sembra particolarmente adatta a rappresentare
quel processo di legittimazione della street art nello spazio urbano che, come si è scritto, può dirsi
l’obiettivo principale di tanti street artists. Blu infatti, l’artista per il quale è stata allestita, non ha dovuto costringere le proprie opere entro i limiti impostigli da un ambiente chiuso, realizzandole invece direttamente
su tre, grandi muri di Milano61, preventivamente concessi alla gallerista dagli enti che li possedevano. Chi
entrava fisicamente nello spazio espositivo si trovava così di fronte soltanto a una serie di bozzetti preparatori, alla panoramica fotografica del lavoro di strada dell’artista e alla proiezione di alcuni suoi esperimenti di videoarte. Ma il contenuto più rilevante era forse un altro, coincidendo con le indicazioni ancora
una volta cartografiche che la gallerista, un’ipotetica mappa di Milano alla mano, forniva ai visitatori, facendo della galleria un “passaggio dimensionale” che li proiettava nell’unico, autentico ambiente naturale
della street art: lo spazio urbano.

58 «Alla fine questo è un po’ il problema della street art. Alcuni dicono: “Viene dalla strada, e quindi tutto è valido”, mentre altri
dicono: “Viene dalla strada, quindi non è niente”. Invece tra le due posizioni ci sono mille sfumature. Per questo lo scopo della
mia galleria è quello di individuare un codice per far capire cosa è buono e cosa no, cosa può stare in un salotto e cosa no. Anche
la selezione degli artisti si basa su questo: faccio esporre gente che credo possa contribuire a far comprendere cosa significa
trovarsi di fronte un buon lavoro di street art o di writing». Intervista condotta personalmente a Manfredi Brunelli Bonetti, cofondatore di Avantgarden Gallery.
59 «Crescendo insieme ai writers alla fine ho sviluppato un certo tipo di sensibilità, diciamo “dal di dentro”. Per esempio quando ho
incontrato Os Gemeos e gli ho spiegato che mi sarebbe piaciuto inaugurare la mia galleria con una loro mostra, loro, nonostante
avessero un’agenda stracolma di impegni, hanno accettato, semplicemente perché, avendo un background comune, hanno
percepito che avevamo lo stesso modo di vedere le cose». Intervista condotta personalmente a Patricia Armocida, proprietaria dell’omonima galleria.
60 La mostra, intitolata Blu come lo pseudonimo dell’autore, è stata organizzata nel 2008 a Milano dalla galleria Patricia Armocida.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito della galleria (vedi nota 57) e a quello dell’artista: www.blublu.org.
61 Il primo presso la stazione ferroviaria di Lambrate, il secondo presso centro sociale Cox 18, il terzo presso gli spazi dell’Hangar
Bicocca.
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POLITICA E SPAZI URBANI
Il manifesto nella campagna elettorale del 2008

Medium antico e relativamente poco costoso, il manifesto ha da sempre rappresentato uno dei classici
strumenti attraverso i quali i movimenti e i partiti hanno comunicato con l’elettorato e mobilitato i loro
potenziali sostenitori. In Italia, nell’immediato dopoguerra, forse per un retaggio della propaganda fascista
o probabilmente solo a causa dell’elevato tasso di analfabetismo, la comunicazione esterna con la sua immediatezza iconica ha costituito per i neonati soggetti politici un veicolo naturale e quasi obbligato per
mezzo del quale aprire una breccia di visibilità nell’immaginario nazionale1. Nel corso dei decenni successivi i muri delle città sono diventati termometro delle ostilità tra i vari gruppi politici e al contempo terreno
di battaglia di una militanza radicata nei luoghi, nelle vie e nei quartieri delle città industrializzate così come
dei paesi della provincia. Il manifesto era allora non solo uno strumento di visibilità per i partiti, ma anche
e soprattutto un “oggetto collettivo” continuamente sottoposto a letture ripetute e a un’attiva operazione
di manipolazione nell’ambito del confronto-scontro politico2.
Evidentemente da allora il contesto culturale, sociale e comunicativo con cui la politica si trova a fare i
conti è mutato profondamente e radicalmente. È mutata la città in quanto sistema urbano e al contempo
sistema comunicativo che reca inscritte in sé le tracce di mezzi e strategie comunicative di soggetti molteplici, e con essa sono mutati irreversibilmente il panorama politico e le forze in gioco, le modalità di coinvolgimento dell’elettorato e le forme della partecipazione politica. I manifesti elettorali continuano a tappezzare i muri delle nostre città, seppure con intensità altalenanti, a seconda delle specifiche contingenze
*

L’articolo è stato ideato e progettato insieme dai tre autori. La stesura materiale è stata così suddivisa: Maria Francesca Murru ha
scritto la sezione introduttiva e i paragrafi I, II e III; Claudia Giocondo ha scritto i paragrafi IV e VI; Paolo Carelli ha scritto il
paragrafo V e le conclusioni.
1
L. CHELES, “Picture Battles in the Piazza. The Political Poster”, in L. CHELES, L. SPONZA (a cura di), The Art of Persuasion. Political
Communication in Italy from 1945 to the 1990s, Manchester University Press, Manchester 2001, pp. 124-179.
2
Uno spaccato interessante di quegli anni e di quel clima si ritrova in G. FISSORE, “«Vota anche se piove»: il mondo cattolico negli
anni della guerra fredda”, in C. OTTAVIANO, La politica sui muri. I manifesti politici dell’Italia Repubblicana 1946/1992, Rosenberg &
Sellier, Torino 2000, pp. 27-43. Fissore riporta in particolare il decalogo che la Democrazia Cristiana distribuiva ai suoi militanti
attacchini. Niente era lasciato al caso, nemmeno l’ordine di affissione per il quale valeva il principio «prima un manifesto per il
voto, poi uno anticomunista». Un’altra regola imponeva di individuare i luoghi di affissione in base al contenuto del manifesto,
suggerendo in particolare di «metterne di più dove può essere strappato di più. Mai dire: qui è inutile perché può essere subito
levato. Quello che strappa legge. Il peggio è l’indifferenza» (ivi, p. 32).
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politiche e delle risorse a disposizione, ma assomigliano sempre più a “schermi”, il cui riverbero travalica
velocemente lo spazio fisico delle strade per sedimentarsi su piattaforme alternative come il web, dove la
manipolazione materiale lascia spesso e volentieri il posto a pratiche di détournement e di guerriglia semiotica.

IL MANIFESTO ELETTORALE COME OCCUPAZIONE SIMBOLICA DELLO SPAZIO URBANO
Prima ancora che un artefatto comunicativo, al quale si affida l’identità visiva e l’affermazione della parola
dei soggetti in campo, il manifesto elettorale costituisce primariamente una forma di occupazione simbolica dello spazio pubblico messa in atto dalla politica in un momento fortemente significativo come quello
elettorale, durante il quale si ratificano ritualmente i valori su cui si regge il processo politico e attraverso la
mobilitazione popolare si legittima e prende corpo la rappresentanza democratica.
Questa forma comunicativa peculiare che trasforma il contesto urbano in “medium” del discorso politico
in maniera spesso invadente e talvolta efficace, si trova a dialogare in un complesso gioco di interazioni e
rimandi con l’intrinseca simbolicità degli spazi che va a occupare.
Gasparini individua tre ordini di fonti cui ricondurre la simbolica degli spazi.
La prima fonte fa riferimento ai significati profondi (archetipici) dai quali è emersa la città o che in
essa sono stati sublimati […]. La seconda fonte di simbolica è da leggere nell’esperienza delle relazioni
sociali e nel sistema di comunicazioni che vive una collettività. La terza fonte è infine da individuare
nella storia della comunità, del gruppo, dell’individuo e quindi nella sedimentazione di fatti culturalmente interpretati ed emozionalmente vissuti3.

Soffermiamoci in particolare sulla prima delle tre categorie, quella delle forme archetipiche dello spazio,
ovvero dei simboli dai quali è emersa la città o che in essa sono stati sublimati, principi interpretativi che
hanno determinato l’articolazione degli spazi umani nel corso dei secoli. Da questo punto di vista,
«l’archetipo della città, che ha assunto via via colori religiosi e secolari, è il centro sacro del mondo,
l’artificiale creato e dominato di fronte a una natura indomabile e sicura»4. Se gli archetipi cui si rifà Gasparini tematizzano la risonanza simbolica dello spazio in relazione all’esigenza profondamente umana di trovare un punto di connessione con la divinità e di sacralizzazione del sé, ciò che intendiamo fare in questo
frangente è invece recuperare quei modelli simbolici che sottostanno all’organizzazione e alla semantizzazione dello spazio pubblico in quanto spazio del convivere, spazio di organizzazione del vivere sociale e
quindi in ultima istanza in quanto spazio del potere, della sua istituzione, del suo sgretolamento così come
della sua legittimazione.

3
4

A. GASPARINI, La sociologia degli spazi. Luoghi, città, società, Carocci, Roma 2000, p. 210.
Ivi, p. 226.
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Per farlo è necessario però “aggiornare” gli strumenti concettuali da utilizzare: non più archetipi o simboli
primordiali, ma quei particolari idealtipi weberiani di sfera pubblica elaborati da Habermas5.
Dalla ricostruzione storica dei fatti e delle idee6, Habermas enuclea in particolare due idealtipi di sfera pubblica, ognuno dei quali ha un proprio “luogo d’elezione”, vale a dire uno spazio pubblico nel quale si concretizzano specifiche modalità comunicative e relazionali tra i soggetti in gioco, e che diviene in questo
modo oggetto di una precipua forma di “occupazione simbolica”.
Il primo modello di sfera pubblica è quello ellenico; suo luogo di elezione è la polis, la città-stato greca al
culmine del suo sviluppo, e in particolare l’agorà, la piazza del mercato nella quale si svolge la vita pubblica. A contraddistinguere la sfera pubblica in quanto ambito di libertà e permanenza è soprattutto la dimensione comunicativa e discorsiva che in essa ha luogo: «è solo nel dialogo tra cittadini che le cose si articolano nel loro linguaggio e ciò che è diventa manifesto»7. Il secondo idealtipo enucleato da Habermas è
invece quello della “sfera pubblica rappresentativa”, che ha come luogo d’elezione la corte feudale del Medioevo europeo. Lo spazio pubblico è tale non più in quanto precondizione strutturale al dispiegarsi della
discorsività e della dialogicità tra cittadini, ma in quanto luogo nel quale, mediante rigidi cerimoniali cortigiano-cavallereschi, si realizza una pubblica rappresentazione del potere «anziché per il popolo, “dinnanzi”
al popolo»8.
Negli sviluppi successivi della teoria di Habermas, l’agorà ateniese diventa il luogo mitico dell’agire comunicativo orientato all’intesa, luogo di elaborazione di un consenso che non è frutto di una mera aggregazione quantitativa delle singole opinioni individuali, ma è “l’opinione pubblica” nel suo massimo ideale
normativo in quanto fondata sulla razionalità delle sue pretese.
È questo il concetto della rappresentanza nelle democrazie delegate, cui nella logica binaria di Habermas si
contrappone la rappresentazione, che è invece piuttosto una costruzione dell’apparenza, un “far essere presente”9, una messa in scena (non necessariamente mistificatoria) delle identità e dei soggetti in campo
proiettati sulla scena pubblica.
Da questa prospettiva, agorà ateniese e corte medioevale costituiscono dunque due modalità archetipiche
di intendere e organizzare la dimensione di “pubblicità” degli spazi del vivere comune, e insieme gli
estremi di una dialettica tra rappresentanza e rappresentazione che è immanente all’agire e al comunicare
politico.

J. HABERMAS, Strukturwandel der Offenlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Suhrkamp Verlag, Frankfurt
am Main 1962/1990; tr. it. Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari, 1974/2002.
6 Muovendosi all’interno di un quadro teorico normativo e di critica all’ideologia, l’opera di Habermas dipana i fili di una storia
sociale descrittiva orientata su Max Weber, giungendo a un’efficace, sebbene da più parti contestata, modellizzazione delle molteplici forme assunte dalla sfera pubblica europea nel corso dei secoli.
7 J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, cit., p. 5.
8 Ivi, p. 10.
9 Ivi, p. 9.
5
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IL MANIFESTO ELETTORALE COME OGGETTO TESTUALE
A partire da queste premesse, l’attenzione volgerà ora allo studio di un caso concreto: la comunicazione
esterna realizzata dai principali partiti italiani in occasione della campagna elettorale per le politiche del
2008. I manifesti verranno studiati in quanto “depositi” nei quali si sedimenta, si rinnova e si alimenta
l’intrinseca simbolicità dello spazio pubblico, e quindi in quanto indizi di una possibile declinazione empirica delle due forme idealtipiche di occupazione simbolica precedentemente ricondotte alla contrapposizione tra rappresentanza e rappresentazione.
Da questa prospettiva sarà utile analizzarli in quanto artefatti comunicativi, tentando di rendere conto
tanto della loro specificità espressiva di iconotesti, quanto delle strategie enunciative da essi messe in atto
allo scopo di mettere in luce intersoggettività, identità, valori tematizzati ed eventuali patti fiduciari proposti dal discorso politico10.
L’esplorazione della dimensione sintattica muoverà dall’ipotesi che l’articolazione e la definizione dei rapporti fra soggetti messe in opera dal discorso politico vivono in una continua tensione e oscillazione tra
due modelli paradigmatici di intersoggettività: il modello della “elezione” e quello della “saturazione”11.
Il primo modello di interazione implica una distanza gerarchica tra leader politico ed elettori e, in analogia
con il mercato delle merci, è anche definito dell’“acquisto” in quanto propone un patto fiduciario di breve
termine a partire dalla valutazione e dall’apprezzamento puntuale dei valori scambiati.
Propria del secondo paradigma è invece la logica del “contratto”, basata su relazioni durevoli e una fiducia
totale, non più mediata da contenuti puntuali, ma interpersonale e valorizzata in sé come nuovo oggetto di
valore. Il suo emblema è la comunicazione pubblicitaria, nella quale «la responsabilità delle scelte individuali si trova delegata a qualche istanza – marchio, ditta, istituzione, eccetera – sulla quale sarà sufficiente
una volta per tutte fare affidamento»12. Questa tensione tra due logiche sintattiche, dell’“elezione” e della
“saturazione”, sembra riproporre nella sua declinazione testuale ed enunciativa quella dialettica tra rappresentanza e rappresentazione descritte in precedenza come forme archetipiche di pensare e gestire l’occupazione simbolica dello spazio pubblico. Se nella rappresentanza il patto fiduciario proposto è ancora un patto
di delega, ancorato a istanze politiche precise, per le quali la pubblicizzazione coincide con l’assunzione di
generalità e quindi con la legittimazione del mandato deliberativo da parte degli elettori, nel caso della rappresentazione si lavora invece sulla «messa in scena» rituale di un progetto politico, la cui legittimazione
può prescindere da una valorizzazione pratica in quanto interamente subordinata all’instaurazione di un
patto fiduciario tra il leader/partito e i suoi elettori. Lo studio dei manifesti dell’ultima campagna elettorale
prenderà tale dialettica come principale chiave di lettura, senza nessuna pretesa di generalizzare il conteScrive Landowski: «il carattere politico di un discorso, orale o scritto, non consiste soltanto e neppure principalmente nel fatto
che esso “parla di politica” ma dipende piuttosto dal fatto che facendo ciò, esso realizza certi tipi di atti sociali trasformatori dei
rapporti intersoggettivi: mette in gioco dei soggetti “autorizzati”, instaura dei “doveri”, crea delle “aspettative”, istituisce “la fiducia”» (L. LANDOWSKI, La Société réfléchie. Essais de socio-sémiotique, Seuil, Paris 1989; tr. it. La società riflessa, Meltemi, Roma 1999, p. 9).
11 Ivi, pp. 167-185.
12 Ivi, p. 171.
10

59

Comunicazioni Sociali on-line
ANNO I • NUMERO 1 • 2008
ISSN 12-3456-789

Paolo Carelli, Claudia Giocondo, Maria Francesca Murru

POLITICA E SPAZI URBANI
Il manifesto nella campagna elettorale del 2008

nuto e le strategie enunciative descritte, ma con la consapevolezza che essi costituiscono comunque un
importante spazio di sintesi, nel quale si condensano gran parte dei valori e significati simbolici che concorrono alla definizione dell’immagine di un partito e del suo leader. L’analisi si focalizzerà in particolare
sulle scelte comunicative compiute dai due maggiori partiti italiani e capigruppo delle alleanze di centrosinistra e centro-destra, il Partito Democratico (PD) e il Popolo della Libertà (PDL). Accanto a questi, verranno presi in considerazione partiti minori come la Lega Nord, l’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) e il Partito Socialista (PS), le cui strategie di comunicazione risultano particolarmente interessanti nella misura in cui riflettono importanti processi di ristrutturazione identitaria e di
rinnovamento del patto fiduciario con il proprio elettorato.

LA COMUNICAZIONE ESTERNA DEL PD: UNA PROPOSTA DI EMPOWERMENT
L’organizzazione della campagna di comunicazione esterna del Partito Democratico si è strutturata in due
fasi temporalmente distinte alle quali è possibile ricondurre due tipologie principali di manifesti.
La prima fase, inaugurata a metà febbraio circa, è coincisa con il lancio di tre manifesti (cfr. figura 1) che
hanno definito quelli che sarebbero diventati gli slogan e i valori guida dell’intera campagna elettorale. La
seconda tornata di manifesti elettorali è arrivata circa un mese dopo e ha rappresentato una sorta di dispiegamento narrativo dei punti programmatici del PD (cfr. figura 2). Se si guarda alle costanti di questa
campagna elettorale, emerge un’indiscussa centralità dell’immagine del leader che si offre contemporaneamente come cornice di senso e insieme come unico garante della promessa di modernizzazione inscritta nel payoff elettorale13. La scelta di quest’ultimo fu concepita fin
dall’inizio come una traduzione nostrana del motto «Yes, We Can»14
del candidato democratico alle primarie americane Barack Obama.
Oltre a un inevitabile arricchimento dell’immaginario politico di
riferimento, il leader del PD volle in questo modo sancire la
conclusione definitiva di un faticoso periodo di verifica interna e
consolidamento dell’identità politica del partito. Ciò che dunque
coincideva inizialmente con un meccanismo di accreditamento del
partito, costruito narrativamente come una tortuosa conquista di
stabilità e portatore di una valorizzazione euforica positiva, è divenuto,
con il lancio della prima campagna elettorale, lo slogan di un leader che
deve ancora mettere in atto la sua performanza e che si muove più sul
Figura 1. Manifesti del primo gruppo

piano utopico della possibilità che in quello realizzato della volontà.

13

«Un’Italia moderna. Si può fare».
Lo slogan fu lanciato nel corso di un’intervista riportata dai principali quotidiani nazionali il 6 febbraio 2008, nella quale Veltroni escludeva ufficialmente qualsiasi ipotesi di alleanza elettorale del Pd con i partiti della sinistra radicale.

14
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Figura 2. Manifesti del secondo gruppo

La distinzione tra le due tipologie di manifesti può essere tracciata a partire dall’utilizzo differenziato della
variabile testuale. Il primo dato che emerge con evidenza dall’analisi del primo gruppo è la convocazione
attoriale del destinatario, pensato come soggetto collettivo e interpellato direttamente tanto dal testo
quanto dall’elemento figurativo (Veltroni che guarda “in faccia” i suoi interlocutori). L’esortazione contenuta nel messaggio si esplicita in una forte connotazione valoriale della scelta di voto, costruita sulla negazione/contrapposizione tra un progetto di breve termine (la scelta di un partito, la scelta di un governo) e
una proposta di largo respiro che mette in gioco un oggetto aspirazionale inclusivo e universalizzante
(l’Italia/il paese). Tale gerarchia valoriale trova il suo compimento in un particolare modello enunciativo e
relazionale in base al quale il leader e il partito sono dei meri aiutanti, garanti di un progetto che è interamente nelle mani dei cittadini interlocutori. Questa grande enfasi posta sull’elemento partecipativo costituisce uno degli elementi maggiormente innovativi della campagna elettorale del 2008, comprensibile anche e soprattutto alla luce di quella dimensione di intertestualità cui l’immagine del leader e del partito è
necessariamente vincolata. Il clima politico dei mesi precedenti alle elezioni è stato infatti attraversato da
ricorrenti rappresentazioni mediatiche e politiche che attestavano una presunta sfiducia dei cittadini italiani
nei confronti delle istituzioni, dei processi e dei soggetti della politica.
Se da un lato è ravvisabile nella headline del PD un sottile ammiccamento a questo genere di discorso sociale che tematizza una perdita di importanza degli organismi rappresentativi della democrazia, quali sono
appunto il governo e i partiti, dall’altro tale rimozione è prontamente rielaborata in una proposta di empowerment dei cittadini che riporta la scelta di voto direttamente alle radici della democrazia15. In questo modo
il PD reintegra nella propria sintassi un diffuso clima sociale, riuscendo al contempo a tradurlo in un immaginario politico più affine alla propria tradizione.
Il secondo gruppo di manifesti si presenta invece come una narrazione dei punti programmatici della
campagna elettorale del PD. Numeri e percentuali descrivono nel dettaglio quelle che saranno le iniziative
15

Si noti come il messaggio di empowerment sia mediato ancora una volta da un richiamo all’immaginario dell’America democratica.
La headline “Non pensate a quale partito, pensate a quale Paese” sembra riecheggiare una nota frase passata ormai alla storia e pronunciata da John Fitzgerald Kennedy in occasione della sua elezione a Presidente degli Stati Uniti nel 1961: “Non chiedete cosa
può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese”.
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del futuro governo, toccando la maggioranza dei temi presenti nell’agenda mediatica degli ultimi mesi: il
carovita, la precarietà dei giovani, l’“emergenza formazione”, l’evasione fiscale, l’ambiente, le politiche familiari, la sicurezza, il rilancio economico e la tutela dei lavoratori. La novità più rilevante rispetto al primo
gruppo di manifesti riguarda l’esplicitazione dei soggetti in gioco. Il soggetto parlante che nel primo caso
era oggetto di una rappresentazione eminentemente figurativa, si incarna ora nel Noi enunciato, nel soggetto collettivo che chiede fiducia in cambio di quei valori-prodotti contenuti nel programma elettorale del
partito. Al contempo, gli interlocutori, prima solo interpellati da un Voi generico, vengono ora a concretizzarsi in specifici segmenti di pubblico (i giovani, i pensionati, gli imprenditori, eccetera): è a essi che il
PD presenta la propria proposta contrattuale e offre la propria rappresentanza.
L’impressione finale è che nei manifesti del PD si intersechino e si intreccino le due logiche del “contratto” e dell’“acquisto” pensate da Landowski in opposizione. Nei manifesti del primo gruppo a dominare è il modello del “contratto”: il PD e il suo leader diventano il marchio sul quale l’enunciatario è invitato non solo a fare affidamento, ma a cui delega anche il compito di dare forma al proprio desiderare. La
logica di empowerment e insieme di ri-legittimazione della rappresentanza che li pervade sembra dunque appartenere più alla coloritura valoriale del marchio che al piano sintattico del testo. Al contrario, nella seconda tornata di manifesti questa stessa delega “contrattuale” e fiduciaria sembra far propria la logica
dell’“acquisto”, sostanziandosi nell’interpellazione diretta di particolari segmenti dell’elettorato e
nell’enunciazione puntuale di valori-prodotto da conquistare.

ESORTAZIONI NAZIONALI PER PDL E UDC: DUE “EX” A CONFRONTO
Schemi e claim consolidati caratterizzano la comunicazione degli ex alleati. Un messaggio semplice, il focus
sul simbolo e l’esortazione degli italiani alla protesta accomunano le formazioni. Il ruolo del leader è il
principale elemento di distinzione, la maggiore o minore presenza cartellonistica ne suggerisce un percorso
politico che ha subito accelerazioni diverse nella “fidelizzazione” dell’elettore16. Al riparo di un payoff già
usato nel 2006, «Io c’entro», l’UDC opta per una tematizzazione bassa. Non compaiono problematiche
sociali né un progetto politico interventista, la strategia muove da un legame fiduciario di lungo periodo
ma vacillante in termini di credibilità, elemento più che mai necessario all’urgenza di un riposizionamento
politico. Rimediare alla vulnerabilità della leadership, validando la vocazione centrista e identitaria oltre che
l’autonomia dal PDL, è evidente già a una prima lettura, mentre nel caso delle affissioni meridionali fa da
strumento la condizione sociale. Scelta che si nutre del disagio radicato storicamente e relativo a un precario assetto economico, che evoca un sentimento di “rivalsa collettiva”. Nel primo caso, le affissioni dichiarano il Noi dell’UDC, partito coeso e in linea con l’obiettivo classico: idee, identità, proposte. L’Io del payoff
sottolinea poi la determinazione del leader verso un posizionamento di centro.

16

M. CALISE, La terza repubblica. Partiti contro presidenti, Laterza, Bari 2006.
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Accetta, non combatte ma protesta l’esclusività competitiva fra PD e PDL; prendendo le mosse da un siffatto scenario va alla ricerca dei “no” al bipolarismo, proponendosi come garante di equilibrio. Se i temi
esposti nelle affissioni nazionali sono quindi legati a famiglia, valori, identità, ad allestire le pareti cittadine
del Sud è ben altro. Qui si attinge all’immaginario collettivo degli elettori, tramite l’esplicita imputazione di
Bossi, stereotipicamente antagonista e avversario politico. L’esclamazione del Voi, dedicato per ogni regione, evoca un sentimento di “solidarietà” relativo alla condivisione di una comune condizione. È proprio questo disagio sociale, rafforzato da «Il Sud non è la palla al piede dell’Italia», che tende alla persuasione emotiva dell’elettore.

Figura 3. Campagna di affissione dell’UDC.
Nella figura sono riportati rispettivamente i manifesti diffusi a livello nazionale
e quelli indirizzati agli elettori delle regioni meridionali

Le affissioni nazionali invece si affidano al volto del leader «Forte», aggettivo emblematico dell’intera
strategia. Il lettering permette poi una doppia lettura partito/leader: «I veri valori non sono in vendita», con
un riferimento esplicito al progetto politico e un richiamo latente al soggetto. Nelle affissioni del mezzogiorno l’unico riferimento partitico è la scelta cromatica (bianco/azzurro), che richiama il simbolismo
del PDL, giocando paradossalmente a favore dell’UDC data l’esplicita imputazione colpevolizzante attribuita agli antagonisti politici. L’esortazione della nazione alla compattezza solidale dell’elettorato verso
l’avversario d’Italia (la Sinistra) aggrava la sua evidenza con la scelta grafica del principale competitor. Il PDL
opta per una comunicazione classica, poco innovativa ma con una tematizzazione ben definita. “Sicurezza” è il nodo concettuale, l’offerta elettorale intorno alla quale ruota l’intera comunicazione. «Rialzati
Italia!», conclusione di headline e payoff, è un invito a reagire e una dichiarazione di ostilità. Ribadire il malcontento verso il governo precedente, contribuisce a persuadere emotivamente verso una scelta “necessaria” e “reattiva”, sostenuta dalla puntualità di AN: “giustizia”, “immigrazione”, “tasse” sinteticamente intesi come “fisco e sicurezza”, sono infatti i temi chiave. La doppia valenza semantica della headline, «Più
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Sicuri. C’è Alleanza», se permette l’individuazione del simbolo chiave “sicurezza” suggerisce anche la
nuova “alleanza partitica”. Il simbolo di AN scompare ma permane la caratterizzazione cromatica che avvolge il nuovo logo, graficamente vicino a quello della passata CDL. Una scelta che, in un’ottica di inclusività, non abbandona il saldo rapporto elettorale costruito dalle precedenti formazioni. Visivamente il filo
conduttore è la “corda tricolore” simbolo di tradizione, nazionalità, sicurezza.

Figura 4. Manifesto di AN-PDL

Come per l’UDC, il tono esortativo evoca un sentimento solidale legato alle principali problematiche del
Paese: immigrazione clandestina, giustizia, famiglia. Una denuncia esplicita, d’impatto emotivo, non
alleggerita da intermediazioni linguistiche, che affonda nella sensibilità cittadina comunicando
“affidabilità” con un linguaggio prossimo all’elettore, strategicamente in accordo con questo è l’uso della
parola “casa” e “famiglia”. A questi si affiancano anche manifesti classici, in cui compare solo il simbolo
barrato con il riferimento al candidato. Il manifesto multifacce esplicita infine la logica sottesa all’intera
strategia definendo “vecchio” il Loro della Sinistra, visibile in una sequenza di volti che allestisce un’intera
parete, a conclusione di una cartellonistica diretta nell’obiettivo ma cautamente nascosta da un «Rialzati
Italia».

LEGA NORD: DIFENDERE (E COMUNICARE) IL TERRITORIO
Il partito più vecchio tra quelli presenti sulla scheda elettorale si è presentato agli elettori forte di un universo simbolico e un contenuto politico radicati nell’immaginario degli italiani da oltre vent’anni. Il fenomeno della Lega Nord nasce negli anni ’70 e ’80, in un contesto politico caratterizzato dalla progressiva
sfiducia verso i partiti tradizionali e dall’affermazione di un elettorato non più fedele e identificato come in
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passato17. Il movimento leghista si sviluppa a partire dall’individuazione di una nuova “frattura” culturale,
sociale, economica e politica: quella tra centro e periferia18. La Lega Nord, infatti, ponendosi come
interlocutore privilegiato di una parte circoscritta del Paese, quella settentrionale, è riuscita negli anni a dar
vita a una rappresentanza costituita su una logica territoriale. Due temi sono da sempre centrali nell’azione
politica della Lega: l’insofferenza verso lo Stato centrale e la difesa da una globalizzazione identificata nella
presunta incontrollabilità dei fenomeni migratori; essi hanno caratterizzato le scelte comunicative del partito anche in occasione delle elezioni politiche dell’aprile 2008.
La presenza di temi concreti nei manifesti leghisti è robusta e definita. Tuttavia, l’attenzione sembra essere
sostanzialmente rivolta a due oggetti preminenti: il fisco e l’immigrazione. Anche laddove le issues individuate sono diverse ed eterogenee (“strade”, “pensioni”, “salari”, “sicurezza”, “futuro”), esse sono sempre
ricondotte ai due argomenti principali.
Concentrarsi su due macro-temi quali il fisco e l’immigrazione, entrambi percepiti, l’uno in chiave economica, l’altro in chiave socio-culturale, come un attacco al territorio, permette un’individuazione e una ricezione chiare ed immediate dei problemi da risolvere, per cui la possibilità di realizzare il proprio programma non passa da altra via che la loro eliminazione. I toni sono diretti, immediati e poco elaborati;
quello della Lega Nord si conferma come un linguaggio ripreso dalla quotidianità, parlato dalla gente comune e strutturato nelle modalità espressive dell’emergenza e del bisogno impellente19.

Figura 5. Manifesti del primo gruppo

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, la carica autobiografica dell’Io è rappresentata dal volto del leader
storico del partito, Umberto Bossi, che compare nella maggior parte dei manifesti, ad eccezione di quelli in
cui sono più alti il coinvolgimento emotivo e la drammatizzazione del territorio (cfr. figura 5). La sua immagine si staglia col pugno alzato su uno sfondo verde che copre l’intera area del manifesto; essa è in simbiosi con il proprio popolo, il quale sembra essere chiamato direttamente in causa sia come soggetto individuale Tu (l’imperativo alla seconda persona singolare), sia come soggetto collettivo Noi, che condivide
A. CANZANO, “La comunicazione (anti)politica della Lega Nord”, in F. PIRA, L. GAUDIANO, La nuova comunicazione politica. Dal
volantino al blog dalla radio a Second Life. Strumenti, strategie e scenari, Franco Angeli, Milano 2007, p. 43.
18 Stein Rokkan introduce il concetto di “fratture” (o cleavages) nel suo Citizens, Elections, Parties, Universitetsforlaget, Oslo 1970; tr.
it. Cittadini, elezioni, partiti, Il Mulino, Bologna 1982. Rokkan fa risalire la nascita dei partiti dell’età contemporanea a una serie di
fratture sociali verificatesi nel corso della storia durante i processi di costruzione degli Stati nazionali e della rivoluzione industriale. Tali fratture sono: centro/periferia, Stato/Chiesa, città/campagna, capitale/lavoro.
19 L. CEDRONI, T. DELL’ERA, Il linguaggio politico, Carocci, Roma 2002, p. 149.
17
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uguali malumori (le tasse a Roma, l’immigrazione “subìta”) e uguali speranze e obiettivi (i “soldi in busta
paga”, “le nostre strade”). Proprio in virtù di questo legame tra le issues proposte e la popolazione alla
quale sono rivolte, l’analisi del soggetto destinatario, a questo punto, merita un approfondimento;
dall’osservazione dei manifesti si evince il mutamento profondo che si è prodotto nell’elettorato leghista.
Una retorica del Nord e della Padania, inizialmente fondata su caratteri culturali ed etno-regionalisti esaltati nella loro dimensione folkloristica, è stata nel tempo sostituita da una maggiore attenzione verso issues
di natura economica o sociale, particolarmente sentite nelle regioni settentrionali20. Così, in questa tornata
elettorale, ecco che scompaiono definitivamente i temi tanto cari della secessione e dell’identità padana,
mentre rimane salda e forte la logica del territorio, presentato come uno spazio da difendere dalle minacce
esterne. Il Noi, il soggetto collettivo al quale i manifesti leghisti si rivolgono, è quindi rappresentato non
tanto da un elettorato regionale definito nei suoi confini geografici, quanto piuttosto da un generico popolo oppresso e sopraffatto. L’evocazione di un’affinità con i Pellerossa, dal canto suo, ripropone, in
chiave ridotta, quel simbolismo della comunicazione leghista delle origini, che aveva permesso a individui
privati delle proprie “appartenenze subculturali” di trovare una nuova comunità e una nuova identità di
riferimento da difendere da più o meno percepite aggressioni esterne21.
Questo tendenziale arroccamento a difesa di un territorio concorre a cristallizzare la definizione di uno
“spazio ideale”, come l’ha chiamato Beck22, in una logica di diffidenza verso l’esterno e di accentuate
rivendicazioni localistiche.

Figura 6. Manifesti del secondo gruppo

Si viene quindi a creare una sorta di continuità e osmosi “Io-Tu-Noi”, dove il leader Bossi, il cittadino oppresso e la comunità messa a dura prova sono sostanzialmente una cosa sola; in questo modo, il Loro finisce per essere identificato semplicemente con i responsabili dei due problemi indicati sopra: Roma (ovvero

20

A. CANZANO, “La comunicazione (anti)politica della Lega Nord”, cit., p. 50.
P. NATALE, “Lega lombarda e insediamento territoriale: un’analisi ecologica”, in R. MANNHEIMER, La Lega lombarda, Feltrinelli,
Milano 1991, p. 118.
22
U. BECK, “I nuovi egoismi nati sul territorio”, intervista concessa a R. STAGLIANÒ, in «Repubblica», 3 giugno 2008, p. 43.
21
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lo “Stato centrale”) per il fisco, e i clandestini per l’immigrazione. Dando un nome e un volto ai problemi
del Paese, identificando con certezza i responsabili, è più facile chiamare a raccolta il popolo.
La campagna elettorale della Lega Nord è senza dubbio rientrante nel modello del “contratto”: la relazione
che s’instaura tra il partito (e il suo leader) e il potenziale elettorato è di lunga durata, viene da lontano e si
fonda su un’adesione fiduciaria attorno ad alcuni valori e programmi essenziali, che si esprime e si dispiega
nella creazione di un forte senso di comunità, sociale e territoriale prima ancora che politica.
La componente retorica e persuasiva, caratteristica fondante del linguaggio leghista, non è abbandonata a
sé stessa: essa è accompagnata da un invito all’azione, al contributo concreto che ogni cittadino dovrebbe
garantire per la realizzazione dei progetti indicati. Ecco allora che nel loro insieme, i manifesti elettorali
della Lega Nord suonano come vere e proprie “chiamate alle armi” collettive, rafforzate dall’identificazione, sia da parte di Bossi sia da parte dell’intera comunità, con l’Alberto da Giussano che compare sul
simbolo. Il significato del riferimento al combattente che nel 1176, nella piana di Legnano, sconfisse le
truppe imperiali di Federico Barbarossa, consacrandosi alla mitologia lombarda, è semplice e di immediata
comprensione: come Alberto da Giussano cacciò il Barbarossa, così il popolo della Lega cacci l’immigrato
e si liberi da Roma.

EUROPEISMO E LAICITÀ: LA CONTROTENDENZA DEL PARTITO SOCIALISTA
Nell’articolato quadro della frammentazione partitica delle elezioni emerge la comunicazione del Partito
Socialista, che nei manifesti esplicita la singolarità della sua strategia. È stata una proposta alternativa che
ha forse fatto dei suoi elementi distintivi la sua debolezza, soccombendo rapidamente a una pacata e tradizionale competizione da subito bipolare; pur essendo perfettamente in linea con i temi salienti dell’agenda
pubblica finisce quasi per mettere in ombra l’intento elettorale, con affissioni largamente impegnate nelle
più urgenti problematiche sociali. La tematizzazione infatti è dichiarata e ben definita, pone in oggetto la
sensibilità sociale verso categorie “deboli” o ”trascurate” della popolazione, titolate da un programma che
si muove «Per un’Italia laica, civile e moderna». Il tema principale, che fa da filo conduttore, è dichiarato
dall’unico manifesto che esplicita la forma partitica della comunicazione, in cui il volto di Enrico Boselli è
accompagnato da una headline che richiama la rivoluzione socialista di Zapatero, in cui laicità e modernità
formano un connubio imprescindibile.
La nuova forza socialdemocratica si àncora quindi all’esperienza spagnola, alla ricerca di una solidità identitaria che l’immagine di Boselli, ancora poco nota, non può garantire. Si ribadisce così il distacco dal PD
sfavorendo l’idea del voto strategico per una preferenza che poggia su di uno scenario europeo consolidato e ideologicamente forte.
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Figura 7. Manifesto del Partito Socialista

I cambiamenti indotti dal successo socialista in Europa seguono la strada della laicità in ottemperanza alla
tutela dei diritti del cittadino e in linea con questo tema vengono isolate le varie issues. Donne, omosessuali,
precari, anziani, operai, studenti e casalinghe “umanizzano” e “drammatizzano”23 tramite un visual che
marca l’espressione del volto, evocando un sentimento d’insoddisfazione alla ricerca di un solidale voto di
protesta. La scelta grafica e quella linguistica enfatizzano la condizione emotiva dei soggetti, la rabbia e la
frustrazione assumono le forme di una “chiamata alle armi”. Affiggere immagini di uomini comuni,
comunicare un disagio diffuso fra cittadini è la scelta alternativa in controtendenza con la tradizionale
strategia elettorale del panorama partitico, dagli anni Novanta personalizzata e centralizzata sul leader.
L’europeismo è la chiave di lettura dei manifesti, riuniti sotto un unico cappello che è quello della svolta
socialista spagnola; scelta suggerita già dal simbolo in cui la rosa è avvolta dalla corona di stelle in segno di
apertura e allineamento transnazionale. L’aggancio storico è invece relativo alla scelta cromatica e alla
forma quadrata ispirata ai simboli del PSOE spagnolo e della SPD tedesca.
La scelta elettorale viene pertanto proposta all’elettore come “reazione” o “soluzione” alle questioni tematizzate, che riguardano le fasce della popolazione nelle loro espressioni sensibili. La scelta lessicale, nutrita
dal gergo giovanile «siamo incazzati» è utile a esprimere con efficace eloquenza e immediatezza comunicativa la rabbia, un livello empatico tramite il quale si cerca di provocare “immedesimazione” o “solidarietà”,
più che persuasione in senso politico o anticamente propagandistico. La messa in scena per mezzo
dell’immagine di gente comune sembra quasi utilizzare modalità della comunicazione sociale propria di associazioni non profit, scelta che traduce la partecipazione in adesione. Prende parola la “protesta” in nome
di una scarsa tutela dei diritti civili, le facce affisse urlano infatti alla rivolta degli esclusi, lasciati spesso
all’ombra delle decisioni governative; in questo modo viene comunicata la necessità della preferenza socialista, come soluzione estrema e patto fiduciario basato sulla condivisione di un nuovo senso civico. Il dia-

23

L. W. BENNET, News. The Politics of Illusion, Longman, New York 1988.
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logo leader-elettore si libera quasi del tutto della tipica unidirezionalità del messaggio tramite la discesa in
campo del destinatario, primo locutore dei manifesti. L’Io dichiarato nella headline figura un “noi” in rappresentanza della categoria di soggetti testimoni di un disagio afferente alla condizione sessuale o a quei
passaggi o stadi critici del percorso di vita del singolo. La struttura del manifesto punta alla ricerca degli
elementi chiave che portano il messaggio al successo: credibilità, chiarezza ed efficacia, alla ricerca un feeling
immediato ed emotivamente significativo, per una rapida memorizzazione durante i transiti urbani. Le
categorie sociali scelte peccano però di inclusività, tendono a sovrapporre le problematiche denunciate,
sfuggendo a un reale controllo del processo d’identificazione del destinatario. La bodycopy è dedicata per
ciascun manifesto, spiega i motivi del malessere per voce del soggetto incorniciato in modo esplicito e
diretto. Insieme al simbolo di partito è il payoff che ricolloca la comunicazione nella scena elettorale: «Il 13
e 14 aprile scegli di farti sentire: l’alternativa c’è», contenente il simbolo chiave24 “alternativa” che riassume
l’intento politico del partito. Il messaggio, oltre a proporre una scelta, stabilisce un contatto dialogico con
l’elettore, avvalendosi di una dinamica Noi vs Loro con una doppia valenza comunicativa. A un primo
sguardo il Loro è referente della categoria rappresentata dal punto di vista del fruitore, portandolo a
percepirla come “altro”, un gruppo chiuso e distante; una seconda interpretazione riferisce il Loro a coloro
che “escludono”, provocando il disagio, un’imputazione esito del dissenso verso il conformismo sociale.
Un punto di vista in lotta contro se stesso che fa del destinatario dei manifesti il primo antagonista, forse
suggerendo una reazione emotiva lontana dal contesto competitivo. I sei protagonisti sono poi riuniti nel
manifesto multifacce, con una headline che esplicita la preferenza politica:

Figura 8. Manifesto del Partito Socialista

Inevitabile, anche se eccessivo, il riferimento memoriale alla locandina multifacce prodotta dalla campagna
«Non sopportiamo la tortura» di Amnesty International; uguale strutturazione grafica, una stessa idea
comunicativa che si muove su contenuti diversi: la donna e gli omosessuali denunciano molestie, fisiche e
24

H. D. LASSWELL, N. LEITES, The Language of Politics. Studies in Quantitative Semantics, Stewart, New York 1949.
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morali, a causa della discriminazione. Ci si muove sempre sul piano della tutela dei diritti civili ma il logo e
il manifesto di Boselli intervengono contestualizzando la scena elettorale della comunicazione. È l’unico
momento di presenza visiva del leader, con una struttura visiva classica, in cui il Noi è quello della popolazione italiana, privo delle esortazioni talvolta massificanti delle formazioni di centro-destra, chiamata a seguire l’esempio della Spagna: «La Spagna è socialista, adesso noi». La complessiva messa a punto di una
performance nuova, espressivamente vicina all’antipolitica, dichiaratamente anti-duopolio e con esuberanti
passaggi televisivi, pecca forse nelle affissioni di un’assunzione di responsabilità. È visivamente debole la
firma del soggetto partitico, una strategica distrazione concessa solo a quei soggetti già ancorati alle preferenze dell’elettorato. La scelta è quella di calarsi nel sentimento sociale, di garantire tutela offrendo uno
spazio di partecipazione cittadina, richiamato nelle affissioni dal sito www.siamoincazzati.com.
L’integrazione con il tessuto cittadino, per un reale abbraccio delle problematiche del momento, trascura
forse l’autorevolezza e la solidità di una proposta rappresentativa.

CONCLUSIONI
Le elezioni politiche italiane dell’aprile 2008 hanno rappresentato, per differenti motivi, un momento di
rottura rispetto alle tornate precedenti. In primo luogo, sono apparsi sulla scena nuovi partiti e cartelli
elettorali; inoltre, sono scomparsi alcuni simboli e denominazioni che hanno caratterizzato il panorama
politico nazionale del Novecento. Infine, la decisione di alcune forze politiche di spezzare il precedente
equilibrio bipolare ha rimescolato il sistema delle alleanze, riducendo il numero dei partiti, ma aumentando
al contempo quello dei candidati premier e moltiplicando le possibilità di espressione del proprio leader
preferito.
Il rinnovato scenario ha influito notevolmente sulle scelte comunicative dei partiti, evidenziando e confermando l’esistenza di un legame inscindibile tra il linguaggio politico e i comportamenti degli attori della
politica25. Il linguaggio politico, in quanto parte di un sistema di regole e procedure più ampio, funziona in
rapporto a un contesto extralinguistico fatto di eventi e attori. Tra questi ultimi, vi sono naturalmente anche i cittadini, gli elettori dotati di differenti convinzioni e livelli di conoscenza e informazione della politica. In virtù di un complesso sistema preesistente di opinioni e influenze, essi rappresentano, come sottolinea Vaccari, i soggetti forse meno delimitabili tra «tutti i pubblici della comunicazione di massa»26.
Alla luce di queste considerazioni, lo sforzo dei partiti e dei rispettivi leader è stato soprattutto quello di
costruirsi un nuovo spazio politico, un raggio d’azione che, pur non recidendo i legami con l’impianto ideologico di riferimento, tenesse conto delle nuove variabili venutesi a creare. Per tutti, il compito è stato
quello di individuare e definire, in termini strategici, un nuovo posizionamento: un’operazione di natura

G. FEDEL, Saggi sul linguaggio e l’oratoria politica, Giuffrè, Milano 1999, pp. 5-6.
C. VACCARI, “Personalizzazione della politica, competenza del leader e negoziazione della fiducia”, in G. COSENZA (a cura di),
Semiotica della comunicazione politica, Carocci, Roma 2007, p. 79.

25
26
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quasi commerciale che, per quanto attiene le regole della comunicazione politica, è solitamente la risultante
di diversi fattori quali il complesso di valori del partito e della sua area politica, il comportamento del
leader e il sistema delle alleanze.
Il manifesto, strumento di comunicazione ormai progressivamente sostituito da altri media nella formazione del consenso e della scelta elettorale, ha assunto in questa tornata il ruolo di chiarificatore dei complessi processi di riorganizzazione e di riposizionamento che hanno interessato le forze partitiche in
campo. Mentre comizi di piazza, apparizioni televisive e presenza attiva su internet diventavano i luoghi
deputati all’articolazione ed elaborazione del proprio contenuto politico e della ricerca del consenso, i manifesti elettorali semplificavano la realtà attorno non solo alle issues scelte per la propria campagna, ma anche a un ridotto numero di elementi necessari per la comprensione del nuovo posizionamento. Così,
mentre il Partito Democratico si divideva tra vocazione riformista e legittimazione della leadership, i manifesti del Popolo della Libertà si concentravano sulla congenita alternativa alla sinistra e sulla convergenza
di Forza Italia e Alleanza Nazionale in un unico soggetto. Al contrario, un partito consolidato come la
Lega Nord ha potuto concentrarsi sulle materie peculiari della sua storica azione politica, ovvero centralismo fiscale e immigrazione.
Le scelte di posizionamento e di comunicazione riscontrabili dai manifesti dei partiti rispecchiano la relazione di continuità o discontinuità con il passato. In particolare, la logica proposta da Landowski di opposizione tra “contratto” e “acquisto” pare riflettere i mutamenti intercorsi all’interno dei partiti. Per quelle
forze presentatesi agli elettori sulla base di universi simbolici consolidati nel tempo, la modalità del “contratto” ha prevalso grazie alla presenza di un’offerta conosciuta e sperimentata e della relativa adesione fiduciaria; per quanto riguarda i soggetti politici di nuova composizione, tale modalità, per quanto presente
e decisiva nella costruzione di un rapporto di lungo periodo, è stata spesso accompagnata da quella
dell’“acquisto”, facente leva sulla motivazione razionale dell’elettore e sulla necessità del partito di rendere
esplicito e appetibile il proprio contenuto.
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La questione chiave, in relazione alla risposta tecnologica
a un bisogno, concerne non tanto il bisogno in sé, ma il posto
che occupa all’interno di una formazione sociale esistente.
R. WILLIAMS1
Television is just another appliance.
It’s a toaster with pictures.
M. FOWLER2

Beach flows. Attorno a un grosso schermo al plasma, collocato in alto al centro di una parete sgombra e circondato da due potenti casse audio, si intrecciano flussi differenti: flussi di programmi e, più in generale, di
contenuti mediali variegati che attraversano lo schermo secondo precise logiche temporali; flussi di persone, che – coordinandosi con quelle logiche – ora affollano le quattro file semicircolari di sedie di plastica
bianca, collocate di fronte, in un anfiteatro mobile, con lo sguardo rivolto verso il centro dell’attenzione,
ora l’abbandonano, solitario, a far da sfondo ad altre attività. Il luogo è un territorio di intensa e vivace socialità, sospeso fra due aree di progressivo diradarsi dell’attività e della densità umana: da un lato l’impervio
sentiero, immerso nella natura, che conduce qui; dall’altro lato l’ampia spiaggia bianca, battuta dal sole, che
scende fino al mare. Entro i confini di questa “rotonda” ombreggiata si riaccendono una varietà di pratiche quotidiane: quelle “feriali” delle persone che lavorano nello stabilimento e nel bar e quelle “festive” di
chi si incrocia in questa località sul mare della Sardegna3. Fra le innumerevoli attività individuali, di gruppo
(amicale, familiare, …) o collettive, si riaccende qui anche un intenso consumo mediatico, che include svariati supporti e device (giornali, telefoni cellulari che si riallacciano alla cella di rete, lettori mp3 e iPod, persino qualche personal computer connesso in rete); il solo mezzo, però, che rianima una fruizione condivisa
e pubblica è lo schermo che campeggia sulla destra del bar, e che pare definire una precisa demarcazione

R. WILLIAMS, Television. Technology and Cultural Form, Collins, London 1974; tr. it. Televisione. Tecnologia e forma culturale e altri scritti
sulla tv, Editori Riuniti, Roma 2000.
2 Commissario designato dal presidente Ronald Reagan alla Federal Communication Commission, 1981.
3 Capo S. Lorenzo (CA).
1
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del territorio fra un’area della visione (di dimensione variabile, a seconda dei momenti) e una dedicata ad
altre pratiche, perlopiù individuali o proprie di piccoli gruppi (mangiare, bere, chiacchierare, leggere).
Il consumo mediale veicolato dallo “schermo da spiaggia” pare precisamente scandito da un palinsesto
temporale, che fa susseguire, l’uno dopo l’altro, frame di visione e di utilizzo molto differenziati, che coinvolgono variamente le persone sia per numerosità che per qualità e intensità. A un frame “ambientale” (con
la tv accesa costantemente come sottofondo cui si presta scarsa e sporadica attenzione) si alterna, in
precisi momenti della giornata, un frame “puntuale” o “ad appuntamento”: con i telegiornali agli orari dei
pasti (Tg2 o Tg5, poi Tg1, ma anche, talvolta, SkyTg24, che nonostante la programmazione all news sembra ereditare una modalità fruitiva rituale che ricalca quella dei notiziari generalisti); con i cartoon per i più
piccoli, nell’intervallo temporale che va dai tg (ovvero subito dopo pranzo) al primo pomeriggio (ovvero
all’ora del ritorno in spiaggia, attorno alle 15). Anche la scelta dei cartoni animati oscilla fra la tv generalista
(in particolare Italia 1) e quella satellitare delle reti kids (come GXT e Disney Channel) che, similmente ai
notiziari, sembrano veder piegata la loro offerta tematica a un consumo temporalmente definito, puntuale
e ritualizzato.
Accanto ai frame “ambientale” e “puntuale”, si aggiunge, fino a diventare preponderante nei giorni centrali
del mese di agosto, un frame “eventuale”, legato cioè alla messa in onda di un grande evento mediale quale
le Olimpiadi di Beijing 2008. In questi giorni Raidue e Rai Sport Più – che trasmettono la manifestazione –
diventano canali ambientali sempre accesi, pronti a innescare modalità fruitive tipicamente rituali e
collettive4: nell’arco della giornata si alternano così vuoti e pieni di fruizione televisiva, in corrispondenza
con l’importanza delle prove sportive e, soprattutto, della partecipazione di atleti italiani, in un susseguirsi
di attenzione e disattenzione, di intensità emotiva e raffreddamento, di background e foreground. A questi
consolidati quadri di fruizione televisiva, si aggiungono altre modalità d’uso dello “schermo da spiaggia”.
La stessa gestione della stabilimento programma saltuariamente attività che ruotano attorno, o includono,
il televisore: esso diventa terminale/monitor nel frame “ludico” di una partita a Playstation, grande
schermo nel frame “cinematografico” di una visione di film in dvd, schermo/guida in un frame “disco club”
di una serata danzante, e via discorrendo.
Analizzando questa situazione ordinaria di televisione extra-domestica si comprende immediatamente una
cosa: che l’attuale pervasività dei media audiovisivi in spazi pubblici va configurandosi come un inedito
mescolamento di pratiche e usi consolidati con elementi innovativi, di rimediazioni e di parziali spostamenti, di vecchio e di nuovo, nel quale i fattori di continuità paiono pesare anche più di quelli di discontinuità. Nella situazione osservata e descritta le pratiche di appropriazione e uso del mezzo (in questo caso
uno schermo televisivo connesso a differenti fonti di contenuto, prima fra tutte la televisione digitale satellitare) manifestano una diretta filiazione da un’eredità consolidata, perché la tv in spiaggia “c’è sempre
Nelle classiche modalità fruitive di un media event descritte in D. DAYAN, E. KATZ, Media Events. The Live Broadcasting of History,
Harvard University Press, Cambridge 1994; tr. it. Le grandi cerimonie dei media, Baskerville, Bologna 1994.
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stata”: eventi mediali e informativi (Olimpiadi, Mondiali di calcio, gare di F1 e MotoGP e altri eventi
sportivi, ma anche la più quotidiana programmazione del telegiornale) hanno sempre generato momenti di
fruizione pubblica condivisa; anche la pratica dei cartoon per i bambini nel primo pomeriggio viene da lontano. Frame ambientali, puntuali e eventuali da anni si alternano nella vita estiva di uno stabilimento balneare. I mutamenti più significativi, legati all’innovazione tecnologica e in particolare alla digitalizzazione
mediale, sono da riscontrare in lievi ma significativi spostamenti: la dimensione e il formato del device, ma
soprattutto la sua indifferenza tecnologica5, che permette di considerare il televisore come il display6 di riferimento unico e adattabile per una varietà di fonti mediali e contenuti (la tv, il videogame, il videoclip musicale, il film, …), e l’abbondanza di contenuto disponibile, legata soprattutto all’evoluzione delle piattaforme
televisive e, in questo caso, alla presenza del segnale digitale satellitare a pagamento, nella piattaforma Sky.
Sta in quest’ultimo punto l’aspetto più interessante da analizzare nel fenomeno di confluenza di tradizione
e innovazione che caratterizza la convergenza7: come, cioè, su un’esperienza di mobilità simbolica, che distingue il medium televisivo fin dalle sue origini, si innesti un’esperienza di mobilità tecnologica, che riguarda cioè,
da un lato, le disponibilità di accesso everytime/everywhere a un contenuto televisivo abbondante; dall’altro
lato le competenze e le pratiche d’uso di un consumo che si muove lungo percorsi multi-piattaforma8.

FUORI/SCHERMI: IL VECCHIO E IL NUOVO
La dimensione della mobilità simbolica, strettamente legata alla ridefinizione dei confini fra pubblico e privato e alla riarticolazione (o alla costruzione) dello spazio nazionale, locale e globale, è una delle aree più
esplorate e analizzate dai Television Studies. È nota la lettura seminale che Raymond Williams dà dell’avvento
del medium, collocato alla confluenza di due strade maestre della modernità tardocapitalistica, quella segnata dalla crescente mobilità e dal superamento delle distanze e degli spazi e quella caratterizzata dalla
centralità della domesticità familiare (connessa all’ampliamento del tempo libero e alla sua “colonizzazione” consumistica). Privatizzazione mobile, come sintetizzato efficacemente dallo stesso Williams.
L’attenzione per la dimensione domestica come terreno privilegiato di consumo culturale e di progressiva e
articolata dotazione tecnologica, come luogo d’ibridazione fra spazio pubblico e privato, nonché
l’emergere dell’approccio etnografico negli studi sui media e la televisione, ha fatto sì che si definisse, nella
pratica di ricerca degli ultimi due decenni, un particolare interesse per il ruolo della tecnologia nel contesto
della casa e della vita quotidiana, un filone di analisi teorica e di indagine empirica cui ci si è riferiti con
l’etichetta di domestic technology paradigm9. La vicenda della costruzione di una sfera domestica autosuffi-

I. DE SOLA POOL, Technologies of Freedom, Harvard University Press, Cambridge, 1983; tr. it. Tecnologie di libertà. Informazione e
democrazia nell’era elettronica, Utet, Torino 1995.
6 F. CASETTI, “L’esperienza filmica e la rilocazione del cinema”, in «Fata Morgana», 4, gennaio-aprile 2008, pp. 23-40.
7 H. JENKINS, Convergence Culture. Where Old and New Media Collide, New York University Press, New York 2006; tr. it. Cultura convergente, Apogeo, Milano 2007.
8 M. SCAGLIONI, A. SFARDINI, MultiTv. L’esperienza televisiva nell’età della convergenza, Carocci, Roma 2008.
9 J. ELDRIDGE, J. KITZINGER e K. WILLIAMS, The Mass Media and Power in Modern Britain, Oxford University Press, Oxford 1997.
5
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ciente, separata ma allo stesso tempo sempre più potentemente connessa alla dimensione pubblica, al
mondo del lavoro e del consumo, ha attraversato fasi differenti nelle quali le diverse tecnologie hanno occupato – e contribuito a costruire – spazi e significati diversi. Alla fase di accentuazione dell’esigenza di
simultaneità in funzione d’integrazione sociale e culturale (si pensi al ruolo del broadcasting nel definire una
comunità immaginata nazionale10), segue una fase in cui la definizione della convergenza tecnologica dà
forma ai bisogni e alle spinte verso la scelta individuale, privatizzata: i media broadcast, prima la radio poi la
televisione, erano componenti centrali nel sistematizzare le relazioni fra la cultura pubblica e quella
domestica. Ma, a partire dagli anni Settanta, una nuova serie di tecnologie e di concezioni politico-morali
affiorano all’orizzonte, ridando forma non solo ai contorni del consumo domestico di media,
d’informazione e di comunicazione, ma anche alla relazione stabilita fra la “società” e l’individuo/la famiglia nel contesto domestico. Il broadcasting tradizionale, precedentemente inteso come una sorta di sinonimo di questa relazione, si accingeva a essere scalzato da questa posizione unica e privilegiata. Inedite
configurazioni di televisione (meno centrate sulla forma del broadcasting e più su quella del narrowcasting),
nella forma del cavo, del satellite, del videoregistratore, assieme alle più vecchie tecnologie di comunicazione come il telefono e alle nuove tecnologie del personal computer, stavano prendendo posto nel nuovo
ambiente politico-morale della scelta (choice), o meglio della scelta privatizzata11.
Questo paradigma di indagine, centrato sul nesso mobilità/domesticità, che rappresenta l’aspetto più dirompente del medium, non può però far velo alla complessità del processo storico che ha visto una costante, duplice articolazione della presenza televisiva in contesti domestici ed extradomestici. Bisogna in
primo luogo ricordare che proprio l’ubicazione e l’utilizzo della tv in ambiente domestico costituisce l’esito
di un processo di addomesticamento del mezzo: nel contesto italiano la tv si è introdotta nella società degli
anni Cinquanta insediandosi inizialmente negli spazi pubblici come bar, centri di ritrovo e cinema, favorendo l’espressione di legami sociali attraverso la visione collettiva “fuori casa”. Solo in un secondo tempo,
grazie alla valorizzazione, in termini economici, del medium come elettrodomestico accessibile, la tv ha conquistato un sempre più largo accesso nei salotti familiari degli italiani. La tv, salutata come grande opportunità, finestra da cui guardare il mondo, ha portato il mondo nella domesticità, spinto le prime comunità
di spettatori a muoversi, a uscire dalla propria casa per andare in quella del vicino dotata dell’apparecchio
di “visione a distanza”; e, nei tempi più recenti, ad allontanarsi dagli altri (gli stessi familiari), per isolarsi in
una fruizione individuale e, al contempo, tornare alla visione extradomestica grazie a una nuova, intensa
stagione di insediamento della tv in spazi pubblici, come pub e bar, centri commerciali, palestre, aeroporti,
grandi magazzini e via dicendo.

Cfr. B. ANDERSON, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London 1983; tr. it. Comunità
immaginate. Origine e fortuna dei nazionalismi, manifestolibri, Roma 1996.
11 Si veda E. HIRSH, “New Technologies and Domestic Consumption”, in C. GERAGHTY, D. LUSTED (a cura di), The Television
Studies Book, Arnold, London 1998.
10
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Pur come un filone secondario, l’indagine sulla televisione extradomestica si è sviluppata su due terreni
complementari. Da un lato, in una chiave più storica, ha superato le semplificazioni derivanti dalla “miopia
domestica”, mostrando il ruolo e la funzione assunti dalla tv in specifici luoghi pubblici e in particolari
contesti discorsivi : la “domesticità mascolina” delle osterie (tavern) dell’America working class negli anni
Quaranta, che ha forgiato un specifica immagine della spettatorialità extradomestica, con le connesse fantasie e ansie (relative, per esempio, alla seduzione di un pubblico minorile); la “pedagogia del consumo”
della pubblicità sul punto vendita sperimentata, sempre negli anni Quaranta, con appositi schermi televisivi nei grandi magazzini americani, destinata a uno sguardo (e consumo) prettamente femminile; la mercificazione e targetizzazione dei luoghi d’attesa inaugurata con la nascita di place media corporations come Turner’s Airport Network negli anni Novanta. Dall’altro lato, in chiave di analisi culturale della presenza di
schermi in spazi extradomestici, la ricerca ha analizzato, per esempio, il ruolo della tv nell’articolare contestualmente i confini fra pubblico e privato: la funzione strategico-comunicativa dei place media nei luoghi di
consumo, dove specifiche identità socio-demografiche incontrano specifici brand e una particolare forma
di temporalità, quale è l’attesa, subisce una ri-semantizzazione (e targettizzazione) come tempo interstiziale
da dirottare su una forma di consumo12.
È nel solco di questa prospettiva socio-culturale che s’innesta ora uno dei filoni di indagine più promettenti e interessanti sulla presenza di media e schermi extradomestici nel contesto della contemporanea
cultura convergente. Esso ci invita a guardare agli schermi fuori, perché, nell’ambiente della convergenza, alla
centralità del consumo mediale domestico si affianca una rinnovata (seppur mai sopita) centralità del consumo extradomestico, attraverso differenti piattaforme e device. Ma ci invita, soprattutto, a guardare fuori
dagli schermi, o intorno agli schermi, perché – considerata la tendenziale indifferenza tecnologica dei device e,
ancor più, in particolare, la natura adattiva, flessibile, ibrida della televisione – è il contesto specifico (sia
esso spazio di transizione, luogo o territorio) che finisce per attribuire valore e funzione allo schermo.
Questo significa che, per evitare di ricadere in un discorso mediacentrico e deterministico, che attribuisca
allo schermo in sé un potere definitorio (quasi ontologico) sullo spazio nel quale esso è collocato, sarà necessario procedere in modo diametralmente opposto, secondo un approccio decisamente site-specific:
lo schermo televisivo, sia che si indirizzi ai singoli individui per una visione privata sia invece che si
rivolga a più ampie collettività, riesce sempre a intrecciare le sue immagini, i suoi suoni e il suo fascino
commerciale con le pratiche istituzionali e non-istituzionali che definiscono la sua collocazione pubblica[…]. La natura contestuale (site-specific) dei molteplici usi istituzionali e personali della tv suggerisce
che è impossibile isolare un’unica modalità spettatoriale per definire la relazione tra schermo e

Sui due filoni si veda in particolare L. SPIGEL, Make Room for TV. Television and the Family in Postwar America, University of Chicago Press, Chicago 1992; A. MCCARTHY, Ambient Television. Visual Culture and Public Space, Duke University Press, Durham and
London 2001.
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ambiente […]. Piuttosto, l’estesa rete di sguardi e istituzioni, soggetti e corpi, schermi e strutture
fisiche che costituiscono lo spazio televisivo genera particolari effetti per ogni specifico luogo13.

La lunga tradizione di indagine etnografica sugli usi e sulle micro-politiche della tv in ambito domestico,
riaggiornata dalla più recente sensibilità per una maggiore connessione di queste ricerche con i problemi e
le questioni macropolitiche legate alle strategie mediali e ai temi del potere, del controllo, della
riarticolazione dello spazio14, costituiscono il patrimonio e il punto di riferimento più immediato per
analizzare pratiche istituzionali e pratiche d’uso della tv e dei media convergenti in ambito extradomestico,
con particolare attenzione a come mobilità simbolica, mobilità tecnologica e mobilità fisica (dei soggetti nel loro
ruolo di user, consumer e audience diffusa15) si saldino tra loro in modi inediti e molteplici.

STRATEGIE ISTITUZIONALI E TATTICHE D’USO: TRACCE DI RICERCA
Nel quadro di una lettura socioculturale della presenza extradomestica di schermi/media convergenti che
parta da un approccio contestuale, le domande di ricerca nascono, in primo luogo, da un’attenzione per
ciò che sta fuori o attorno lo schermo e che – considerata l’indifferenza e la flessibilità tecnologica di questo
– gli dà forma, valore, funzione, effetto. Si tratta di pratiche che coinvolgono soggetti differenti, dotati di
diverse risorse, scopi e poteri: da un lato rientrano le strategie istituzionali che coinvolgono, a monte, i
soggetti responsabili della collocazione, della gestione e dei contenuti degli schermi extradomestici;
dall’altro lato rientrano le tattiche d’uso (o di “evitamento” d’uso) dei soggetti cui gli schermi
extradomestici sono destinati.
A differenza di quanto accade nel contesto domestico, ai soggetti istituzionali spetta in maniera molto più
consistente il potere di definire l’intenzionalità del medium, a partire da particolari scopi e da specifiche immagini del pubblico cui ci si indirizza (che nascono da una potente, estremamente rivelativa, connessione
fra particolari identità sociali e particolari spazi di transito o di stato). È questa la ragione per cui anche
l’intenzionalità contestuale di uno schermo collocato in un particolare luogo richiede di essere eletta a oggetto di analisi: il potere istituzionale di definizione di questa intenzionalità varia ampiamente, e comprende, per esempio, la semplice determinazione della collocazione spaziale dello schermo oppure, al
contrario, un completo controllo sui contenuti e i suoi ritmi. Anche fra i diversi soggetti istituzionali che
contribuiscono a definire l’intenzionalità dello schermo è necessario tenere in considerazione dislivelli di
potere e percorsi di negoziazione e distinguere differenti responsabilità come, per esempio, sulla fornitura
A. MCCARTHY, Ambient Television. Visual Culture and Public Space, cit., pp. 2-3.
Sulla tradizione di indagine etnografica sul consumo mediale l’amplissima bibliografia è riassunta in S. MOORES, Interpreting
Audiences. The Ethnography of Media Consumption, Sage, London 1993; tr. it. Il consumo dei media. Un approccio etnografico, Il Mulino,
Bologna 1998; sulla ridefinizione degli obiettivi degli Audience Studies, e sul nesso micro-macro, si veda in particolare S.
Livingstone, “Audience Research at the Crossroads. The Implied Audience in Media and Cultural Studies”, in «European Journal
of Cultural Studies», I, 2, 1998, pp. 193-217; tr. it. La ricerca sull’audience. Problemi e prospettive per una disciplina al bivio, Rubettino,
Catanzaro 2000.
15 A. ABERCROMBIE, B. LONGHURST, Audiences. A Sociological Theory of Performance and Imagination, Sage, London 1998.
13
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dei contenuti, sulla gestione immediata della funzionalità, sulla collocazione e orientamento spaziale, sulle
politiche di accesso al luogo.
Un caso estremamente interessante di ricerca nel contesto nazionale è rappresentato, per esempio, dalle
politiche di colonizzazione di particolari spazi pubblici (in particolare bar e palestre) da parte della piattaforma satellitare a pagamento Sky che, pur con una tradizione che affonda le radici nelle precedenti esperienze di tv a pagamento, diventa consistente proprio dal 2003 in avanti, e si lega strettamente alle politiche di costruzione di brand della piattaforma. La palestra, per esempio, diventa primo luogo di accesso e
“socializzazione” alla tv a pagamento per una fetta del pubblico e anche luogo di costruzione di strategie
di co-brand o di rinforzo di brand16. Il panorama contemporaneo, che vede una rapida diffusione di una
seconda tecnologia di televisione a pagamento (il digitale terrestre), mostra una serie di mutazioni in corso
anche per quanto riguarda la presenza della tv multipiattaforma in spazi pubblici.
Sul versante della pratiche d’uso, diventa rilevante l’indagine dei percorsi fruitivi di pubblici multipiattaforma,
caratterizzati proprio dall’uso della tv in contesti e situazioni di fruizione che intrecciano la vita domestica
e quella extradomestica. Prendendo a prestito il termine utilizzato per definire i contenuti veicolati su differenti piattaforme, l’immagine del “pubblico multipiattaforma”17 descrive lo spettatore che fruisce la tv
non più come medium di massa ma secondo percorsi fruitivi giocati su pratiche di confine tra diversi media e piattaforme, delineando le proprie regioni mediali di riferimento. Tale pratica fruitiva è dettata da due
possibili logiche: nella prima, le scelte di percorso dipendono da un individuale processo di selezione/scarto delle declinazioni mediali su cui un dato contenuto audiovisivo è diffuso, secondo la logica di
composizione e personalizzazione prevista dal prodotto stesso; la seconda logica fa riferimento a come
comunità spettatoriali diverse eleggano o privilegino certe piattaforme mediali e non altre, riconfigurando
il sistema mediale a loro disposizione in quelle che potremmo definire “costellazioni mediali” di riferimento. Nel primo caso, di cui sono un esempio i percorsi di consumo prefigurati dai due programmi sopra citati, i pubblici multipiattaforma altro non sono che il buon esito della strategia top down di branding
prevista dalla produzione mediale; nel secondo caso, invece, il disegno complessivo assunto dal percorso
fruitivo (la singola costellazione mediale) esprime la predilezione per certi oggetti mediali (contenuti o
piattaforme che siano), nei quali vengono impressi, o si trovano rispecchiati, i modi di essere ed esprimersi, lo stile, la “cultura” della comunità alla quale si sente di appartenere: si tratta in questo caso della
realizzazione della strategia bottom up con cui le loyal communities si generano, traendo certo spunto dal panorama culturale e mediale di riferimento, e si rendono visibili agli altri.
Entrambe le logiche si distendono spesso, senza soluzioni di continuità, fra schermi domestici e extradomestici. La prima logica prevede, per esempio, la selezione dei contenuti lungo percorsi di continuità o discontinuità fra contesto domestico e extradomestico (“vado in palestra a quell’ora perché posso seguire la
Pensiamo alla presenza di Sky nelle palestre della catena GetFit.
Sulle figure spettatoriali emergenti nel contesto della convergenza televisiva, si veda, ancora, M. SCAGLIONI, A. SFARDINI, MultiTv, cit.

16
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serie che vedo abitualmente a casa”; “a casa non seguo quel programma ma in palestra sì”)18. La seconda
logica prevede, per esempio, la convergenza di fruizione su un contenuto specifico (un prodotto-brand) attraverso la moltiplicazione delle piattaforme di consumo: pensiamo ai fan, il cui consumo fortemente on-demand si gioca continuamente fra molteplici schermi e include anche fruizioni pubbliche collettive19.
Ciò che si evidenzia, in entrambe le prospettive di analisi, è l’opportunità per la ricerca di riattualizzare lo
spazio come prospettiva di sguardo privilegiata per comprendere il complesso tessuto di relazioni che oggi
intercorrono tra media, intesi come tecnologie e contenuti, e i loro pubblici. Nel concetto di media space si
trova già espressa la natura complessa dei territori che i mezzi di comunicazione creano, l’influenza che su
essi esercitano gli spazi reali, i percorsi che strutturano nella vita quotidiana20.
In uno scenario complesso quale quello della convergenza, lo spazio si offre come un’importante variabile
per individuare il campo di analisi più utile all’osservazione di certe pratiche di fruizione che hanno origine
e senso proprio in relazione al contesto, inteso come luogo fisico, in cui avvengono. Soprattutto, la ricerca
etnografica sul campo diventa lo strumento di indagine più idoneo per seguire gli spostamenti, anch’essi diffusi ed estesi21, delle audience contemporanee, tra reale e virtuale, tra spazi domestici ed extradomestici, se
non da una piattaforma di consumo all’altra. Riattualizzare la variabile spaziale e le etnografie “mobili” del
consumo mediale come porte di accesso all’osservazione delle pratiche di fruizione, e dei loro usi e significati, significa porre al centro dell’interesse l’esperienza che il soggetto contemporaneo quotidianamente
compie della mobilità, fisica e simbolica, di sé e degli altri schermi che gli stanno attorno.

Si veda in particolare la ricerca condotta da A. SFARDINI e G. MASCHERONI sulla fruizione mediale negli spazi pubblici, i cui
risultati sono stati presentati in occasione della VI edizione del Forum Giovani ricercatori promosso da AIS del 15 ottobre 2008 e
pubblicati in forma di paper negli atti dell’evento.
19 Si veda M. SCAGLIONI, Tv di culto. La serialità televisiva americana e il suo fandom, Vita & Pensiero, Milano 2006; e ancora A.
SFARDINI e G. MASCHERONI, cit.
20 N. COULDRY, A. MCCARTHY, MediaSpace. Place, Scale and Culture in a Media Age, Routledge, London 2004.
21 N. COULDRY, “Extended Audiences”, in M. GILLESPIE, Media Audiences, The Open University Press, Maidenhead 2005.
18
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Sebbene goda ancora di un’attenzione timida e poco sistematica, il tema dei media e della città emerge
come sempre più urgente all’interno delle discipline sociologiche.
Da una parte, infatti, risulta sempre più difficile occuparsi di contemporaneità senza occuparsi anche di
comunicazione e di media. È sufficiente, per esempio, pensare alla svolta comunicativa dei modelli produttivi post-fordisti, alle nuove forme dell’organizzazione e dell’espressione del conflitto, alla virtualizzazione della politica o all’impalcatura infrastrutturale che sorregge i processi di globalizzazione in atto per
rendersi conto di come la sociologia della comunicazione sia oggi chiamata ad assumere un ruolo sempre
più centrale nel panorama disciplinare complessivo: chiamata cui per altro non sembra ancora aver risposto in modo del tutto soddisfacente.
D’altra parte, e parallelamente, il tema della città e delle problematiche urbane va negli ultimi anni recuperando quella centralità che lo aveva già caratterizzato all’inizio del secolo scorso (si pensi ai lavori – tra gli
altri – di Benjamin, Simmel, Weber, e soprattutto dei sociologi della Scuola di Chicago), e che era stata
messa in crisi a partire dagli ambiziosi e totalizzanti approcci teorici riconducibili allo struttural-funzionalismo. Fino al primo quarto di secolo, infatti, la città appariva come uno dei contesti privilegiati per l’osservazione dei principali processi sociali in atto nella modernità avanzata (di cui l’urbanizzazione stessa era
riconosciuta come cifra): in questo senso, la sociologia urbana risultava impegnata in un dialogo diretto e
serrato con la sociologia generale. Dallo struttural-funzionalismo in poi, la sociologia non identifica più il
contenitore per eccellenza dei processi sociali, come pure di quelli culturali, nella città, ma nello stato-nazione: si tratta di quella pre-comprensione disciplinare che Beck definisce “nazionalismo metodologico” 1,
e alla cui sopravvivenza imputa buona parte della crisi che caratterizza oggi la disciplina. La sociologia urbana si vede così assegnare un ruolo importante ma ancillare, divenendo semplicemente una tra le molte

1

U. BECK, Der kosmopolische Blick oder Krieg ist Frieden, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 2004; tr. it. Lo sguardo cosmopolita., Carocci, Roma
2005.
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sociologie specializzate: un clima disciplinare di cui risente anche una seconda sociologia specializzata, la
sociologia della comunicazione appunto, che muove i propri primi passi proprio in questi anni2.
È solo oggi che questo quadro disciplinare torna a farsi dinamico, e a restituire centralità al tema della città
e alla relativa sociologia specializzata. E ciò principalmente dietro due spinte. La prima è di ordine storico:
siamo infatti di fronte a una ripresa accelerata dei processi di urbanizzazione su scala mondiale, un’urbanizzazione che non si è per nulla arrestata con la modernità, e che anzi ha ripreso ad accelerare (con il recente superamento della popolazione urbanizzata su quella non urbanizzata). Allo stesso tempo, la città
appare come sempre più evidentemente al centro dei processi contemporanei di rescaling del sociale. Nel
momento in cui i processi sociali sfuggono alla presa dello stato nazione (si pensi per esempio ai flussi
globali di genti, simboli e capitali), gli assetti strutturali, economici e politici tornano a richiamare in gioco
anche entità infrastatali, come le città e le metropoli globali: per quanto riguarda l’Europa, è quanto per
esempio Le Galès3 mostra nel dettaglio in relazione al processo di europeizzazione. Se la globalizzazione
assume, dal punto di vista dei processi di riarticolazione produttiva, politica e culturale (i vari scape di Appadurai) una forma a network, sono precisamente le città a funzionare da nodi di tali network: come ricorda
– tra gli altri – la Sassen4, le città sono i luoghi dove i network di flussi si appoggiano, e a partire dai quali si
sorreggono. La città torna dunque a rappresentare un centrale contesto locale dal quale tentare di osservare il globale e i generali processi sociali in atto.
Nonostante la centralità di entrambi i temi, di cui si è tentato di rendere pur assai rapidamente conto, la
sociologia sembra aver fin qui, se non disertato, perlomeno affrontato in modo poco sistematico il problema della reciproca interrelazione tra media e città: problema che pure risulta sempre meno eludibile per
la lettura della contemporaneità, tanto nei suoi processi di ordine macro, relativi alle grandi riconfigurazioni strutturali in atto, quanto di ordine micro, relativi alle trasformazioni di ordine esperienziale e delle
forme di vita del presente. Lo sforzo urgente di colmare tale lacuna, che risulta ancor prima di ordine empirico che teorico, aprirebbe così piste interpretative e di ricerca assolutamente proficue non solo per le
diverse sociologie specializzate coinvolte, quella della comunicazione e quella urbana, ma anche per una
sociologia generale attualmente in fase di crisi.
Più come esempio del potenziale valore euristico di tale sforzo che come vero e proprio contributo in tal
senso, proponiamo nella seconda parte di questo breve intervento una rilettura dei risultati di una recente
ricerca5 sul tema dello stato delle periferie italiane (o meglio, come si dirà, dei “quartieri sensibili”, o

2

Si pensi per esempio all’imponente letteratura sul tema dei media e dell’identità nazionale, e alle episodiche incursioni dedicate al
tema dei media e città.
3 P. LE GALES, European Cities. Social Conflicts and Governance, Oxford University Press, Oxford 2002; tr. it. Le città europee. Società
urbane, globalizzazione, governo locale, Il Mulino, Bologna 2006.
4 S. SASSEN, A Sociology of Globalization, W. W. Norton, London 2007; tr. it. Una sociologia della globalizzazione, Einaudi, Torino 2008.
5 Si tratta di una ricerca durata oltre due anni, e conclusasi con la pubblicazione del volume M. MAGATTI (a cura di), La città
abbandonata, Il Mulino, Bologna 2007, sul tema dello stato delle periferie (“quartieri sensibili”) italiane. La ricerca, svolta con metodologie di tipo prevalentemente qualitativo (etnografie, interviste in profondità, focus group), ha coinvolto oltre 30 ricercatori, e ha
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addirittura “pieghe urbane” sensibili) e sulle dinamiche che li interessano. Nonostante infatti la ricerca non
abbia affrontato in modo specifico il tema dei media, questi sono risultati emergere come trasversalmente
rilevanti, quando non addirittura centrali, per ciascun punto direttamente oggetto di approfondimento
(quali forme e prospettive di vita, cultura, sicurezza, lavoro). Per evitare però che il tema dell’interrelazione
tra media e città si risolva in un approccio ai media con il contesto urbano a fare semplicemente da sfondo
(rischio contro cui ammoniva già diversi anni fa Ulf Hannerz6, a proposito della ricerca empirica su differenti fenomeni sociali in contesti urbani), sarà necessario muovere da una – per quanto sommaria – descrizione dei processi che vanno interessando le nostre città, per poi focalizzare sul ruolo che i media vanno
giocando in essi, perlomeno alla luce della ricerca in questione.

TRASFORMAZIONI URBANE E QUARTIERI SENSIBILI
Come avviene per ciascuno dei nodi urbani collegati in network globali, anche le nostre città risultano interessate da nuove e imponenti forze di ristrutturazione. Semplificando molto, e al di là delle infinite differenze che caratterizzano le diverse situazioni, tale processo è riconducibile a una duplice spinta, centripeta
e centrifuga assieme. Centripeta, perché come si è detto le città hanno amplificato il loro potere di attrazione sulle popolazioni: chi vuole entrare e partecipare alle reti della ricchezza, del benessere, del lavoro o
anche della cultura e del divertimento, è verso la città che deve muoversi, sia tale spostamento di tipo ciclico, temporaneo o definitivo. E ciò in quanto è proprio la città a connettersi alle diverse reti. Ma tale
connessione è per la città anche una forza ristrutturante e per molti versi disgregativa: in sostanza, una
forza centrifuga, in quanto la logica organizzativa dei network non è la logica dei territori. Mentre la seconda, che è tipica – per esempio – della fase moderna e fordista dell’urbanizzazione, tende a configurare
zone funzionali spazializzate relativamente integrate (assieme alle relative disfunzioni, quali per esempio la
generazione di periferie disagiate), la logica del network è di tipo trans-spaziale, e risponde a logiche organizzative variabili che non trovano la loro unità a partire dal luogo. In questo senso, la città tende a frantumarsi e pluralizzarsi, mentre le sue macro-aree funzionali si spezzano e tronconi di città si disconnettono
sempre di più l’una rispetto all’altra per riconnettersi altrove, secondo logiche di rete per cui l’unità e la
coerenza funzionale rispetto a un territorio risulta secondaria. O meglio: se la città è spinta in questa dire
zione, il processo si inscrive nel suo tessuto secondo forme e intensità differenti, a seconda delle risorse (di
tipo sociale, politico, economico, ma anche culturale e urbanistico) che essa può mobilitare al fine di governare, o di negoziare, con tali spinte disgregatrici. Questa dinamica, specie fuori dall’Europa, sta dando
vita ad agglomerati urbani in cui si fatica a riconoscere la forma-città così come noi europei, e italiani,
siamo abituati a conoscerla: basti pensare alle distese di slum dell’America del Sud, alle città senza centro
focalizzato 10 quartieri delle principali città italiane: Barriera di Milano (Torino), Ponte Lambro (Milano), Begato (Genova), Navile
(Bologna), Isolotto (Firenze), Esquilino (Roma), Scampia (Napoli), S. Paolo (Bari), Zen (Palermo) e Librino (Catania).
6 U. HANNERZ, Exploring the City. Inquiring Toward an Urban Anthropology, Columbia University Press, New York 1980; tr. it. Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, Il Mulino, Bologna 1992.
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ma di infinita periferia che descrive Mike Davies7 per il Nord America (e di cui Los Angeles sarebbe l’emblema), o alle cosiddette città globali dicotomiche, dove si addensano e affiancano la povertà più estrema
alla ricchezza più estrema, che descrive tra gli altri Castells8. Per quanto riguarda il caso italiano, la situazione non sembra, perlomeno per ora, comparabile per intensità ai casi appena citati. E questo per due
motivi: innanzitutto perché l’Italia si trova in una posizione tutto sommato periferica rispetto ai grandi
network globali. In questo senso, le spinte di riconfigurazione cui sono esposte le nostre città sono inferiori.
E in secondo luogo perché le nostre città possono ancora contare su una serie di risorse culturali, storiche,
politiche e sociali che portano spesso impresse fin nella loro forma strutturale e architettonica (città di piccola e media taglia, diffuse capillarmente sul territorio, organizzate in genere attorno a una piazza centrale),
e che in qualche modo ne preservano la coerenza territoriale, attenuando i portati laceranti della doppia
spinta centrifuga e centrifuga cui è esposto, a livello globale, il tessuto urbano.
Seppure in forma attenuata, tale spinta interessa però, e in modo visibile, anche le nostre città. Anche nel
nostro caso, per esempio, le spinte ri-organizzative (la frammentazione – quasi granularizzazione – del tessuto urbano e la sua riconnessione in network trans-spaziali) rendono sempre più problematico l’utilizzo di
categorie sociologiche tradizionali per la descrizione della struttura urbana.
È il caso, come si anticipava, del concetto “classico” di periferia, da cui pure la ricerca ha mosso: classicamente, infatti, si descrive la periferia come una porzione di territorio più o meno circoscritta e uniforme al
suo interno, e più o meno distante da un centro attorno al quale continua a gravitare e dipendere funzionalmente (per esempio, per il lavoro, i servizi, ma anche per la cultura o gli svaghi). Nonostante i processi
di gentrification, all’idea di periferia è associata poi anche l’idea di un concentramento di vulnerabilità e di
problematicità sociali. Di tale definizione, per quanto riguarda i quartieri analizzati, sembra reggere ancora
unicamente un ultimo tratto caratterizzante: il concentramento dei problemi. E ciò per tre ordini di motivi.
Innanzitutto, perché queste aree di debolezza, questi “quartieri sensibili”, non sono e non si trovano necessariamente in luoghi defilati rispetto a un centro. Possono non esserlo più, a causa della progressiva
espansione urbana rispetto alla loro prima costruzione, o perché si tratta di zone di fragilità, di “periferie”
che si aprono al centro. Ma in modo ancor più rilevante, e in secondo e terzo luogo, perché a saltare sono
anche lo schema “satellitare” di collegamento del quartiere con un unico centro e l’uniformità interna.
Lo schema di connessione con un centro, innazitutto: le connessioni e le disconnessioni di questi blocchi
di territorio sono decisamente più complesse rispetto allo schema satellitare di collegamento centro-periferia. Abbiamo innanzitutto (1) forme di connessione con un centro, e al tempo stesso di connessioni con
un altrove, compresi i network e flussi di ordine globale. Il quartiere Navile di Bologna, o il Ponte Lambro
di Milano, sono per esempio connessi al proprio centro urbano, ma anche ai network transnazionali disegnati dai grandi flussi migratori. Barriera di Milano, a Torino, è connessa al proprio centro ma nel con7

M. DAVIS, Dead Cities. And Other Stories, The New Press, New York 2002; tr. it. Città morte. Storie di inferno metropolitano, Feltrinelli,
Milano 2002.
8 J. BORJA, M. CASTELLS, Local & Global, Earthscan Publications, London 2002.
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tempo si spinge verso Milano, cui mira a connettersi (per esempio con i progetti relativi all’alta velocità),
ed è anche luogo di immigrazione e di transito migratorio temporaneo. Allo stesso modo, l’Isolotto di Firenze resta connesso al proprio centro, ma si proietta verso l’area industriale di Scandicci e oltre, e nel
contempo, essendo stato segnato dalla fortissima esperienza delle comunità di base di Don Mazzi (una
potente e per molti versi unica miscela di cultura cattolica e comunista), è inserito in un network internazionale di ricerca e di scambio di competenze con aree segnate da esperienze paragonabili. In secondo
luogo, si registra il caso di disconnessione rispetto a un centro, intorno a cui il quartiere non gravita più,
ma di connessione rispetto a network nazionali o globali (2), anche di tipo criminale. È il caso di Scampia a
Napoli, del Librino a Catania, e in parte anche allo Zen di Palermo e del San Paolo di Bari: ciò a dire che la
vita in questi quartieri, le loro condizioni, il loro abbandono istituzionale, non sono parte di un destino
ineluttabile che essi si portano dietro da sempre e che non hanno ancora risolto: al contrario, si tratta
dell’effetto voluto e continuamente riprodotto del collegamento a network criminali di portata internazionale. Abbiamo infine casi di disconnessione pressoché totale (2), quasi di ghettizzazione, come avviene per
esempio al Begato di Genova: non a caso uno dei quartieri dove la vita quotidiana risulta più drammaticamente impoverita.
Per quanto riguarda la frantumazione dell’uniformità dei quartieri, occorre precisare che i modi in cui i
quartieri intessono le loro complesse forme di connessione appare multiplo e internamente diversificato.
In sostanza, non sono i quartieri nel loro complesso a connettersi secondo le diverse geometrie presentate,
ma loro “pezzi”: aree o blocchi che, pure risultando spazialmente contigui, sono inseriti in processi non
comparabili, quando proprio non contradditori, in funzione delle proprie geometrie di connessione e disconnessione9. E tale frantumazione interna finisce col rispecchiarsi anche sulla composizione sociale della
gente che vive o transita nei quartieri: una popolazione che risulta così più o meno profondamente differenziata nei propri orizzonti di vita, nei propri destini, nelle proprie esperienze, e finanche nelle proprie
percezioni. E in questo senso risulta centrale l’affermazione di Bauman, per cui la mobilità diviene oggi un
indicatore sociale chiave per interpretare le condizioni di vita: differente è per esempio l’esperienza di vivere il quartiere Esquilino di Roma con chance di mobilità limitate (come avviene per esempio per gli anziani, caratterizzati da limitate possibilità di mobilità al di fuori del quartiere, mentre questo va trasformandosi per una massiccia presenza di immigrati che segna per esempio la scomparsa e riconversione trasformazione di buona parte dei piccoli esercizi tradizionali), rispetto al viverlo dotati di chance di mobilità elevate (potendo così per esempio apprezzare le opportunità culturali rappresentate dall’ampia presenza di
immigrati nel quartiere, anche solo nella chiave etno-chic relativa alla fruizione ristoranti ed esercizi, sottraendosi però ai relativi disagi).

9 Ne costituisce un esempio il quartiere Ponte Lambro, dove il progetto di costruzione di un imponente centro congressi mira a
connettere un blocco del quartiere ai grandi network internazionali del terziario avanzato.
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A ogni modo, e a fronte di tale frammentazione, non è solo il concetto di periferia a risultare problematico, ma anche quello di quartiere. Se questo è risultato in qualche modo ancora praticabile, è infatti perché
si tratta anche di suddivisioni amministrative formalizzate: suddivisioni che però, con il procedere del processo di frantumazione (che è anche un processo di riorganizzazione spaziale), diventano sempre più arbitrarie. In questo senso, sarebbe meglio parlare di “pieghe urbane”: di forme che si imprimono nel tessuto urbano, altrimenti uniforme nella sua frantumazione interna, dietro la spinta – continua o temporanea
– di forze che lo torcono, spingono e tirano. I loro confini risultano così in qualche modo instabili, mobili,
come pure le loro suddivisioni interne.
E nel caso dei quartieri analizzati, che sono – si ricorda – quartieri “sensibili”, lo spazio che la piega urbana
circoscrive è invariabilmente10 uno spazio estraneo, ostile. In questo senso il registrarsi pressoché univoco
di un generalizzato aumento della percezione di insicurezza, che diventa in molti casi vera e propria paura,
non è tanto da riferirsi a un effettivo aumento del tasso di criminalità (che non si registra), ma alla percezione stessa dello spazio da parte degli abitanti, al suo significato simbolico. Lo spazio alieno, altro, quello
di una potenziale violenza non codificata – che la modernità aveva cercato di estroflettere fuori dallo spazio della cittadinanza, al di là dei confini nazionali, si è infatti introflesso (secondo le tre diverse modalità
dell’occupazione dello spazio da parte di un potere “altro” di ordine criminale, del suo svuotamento pressoché totale da parte di ogni forma di potere, o per la percezione di un processo simbolico di “erosione”
dovuta a continui attraversamenti – come avviene nei quartieri attraversati dai flussi migratori). In questo
senso, lo spazio dove non sembrano vigere le regole della cittadinanza, e dove si è potenzialmente esposti
a una violenza non codificata, inizia sulla soglia di casa: uno spazio che è ostile da una parte, ma che è anche stigmatizzante agli occhi del resto della cittadinanza dall’altra.
MEDIA E QUARTIERI SENSIBILI
Dato il quadro generale appena presentato, si tratta ora di capire come si inseriscano i media nei processi
in atto. Sebbene si tratti più di aree di attenzione e di possibili piste interpretative per futuri lavori che di
vere e proprie acquisizioni, dalla ricerca nel suo complesso sembrano emergere con chiarezza almeno cinque punti di contatto.
1) Innanzitutto, e con la massima rilevanza, i media sembrano contribuire all’operazione di “piegatura” del
tessuto urbano, e di costruzione e definizione dello spazio simbolico che la piega circoscrive (nel nostro
caso, lo si ripete, uno spazio estraneo e stigmatizzante). Questa operazione risulta inoltre, se non politicamente incandescente, comunque altamente conflittuale rispetto a chi il territorio è chiamato a viverlo. È
solo in questo modo che è possibile spiegare l’urgenza, e spesso anche la violenza, con cui gli abitanti intervistati fanno riferimento alle rappresentazioni mediali dei propri quartieri in buona parte delle interviste
10

Fa eccezione il quartiere Isolotto, l’unico a presentare una spazialità simbolica riconducibile a un modello comunitario.
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della ricerca. In modo solo apparentemente paradossale, anche in quartieri dove ancora mancano servizi
minimi quali l’allacciamento al sistema fognario, o dove addirittura non è remota la possibilità di essere
coinvolti in conflitti a fuoco, la responsabilità prima per il disagio e le fragilità sembra essere rabbiosamente addossata a media e giornalisti (figura cui per altro il ricercatore è spesso ricondotto). In questo
senso, i quartieri analizzati e i loro abitanti sembrano letteralmente ossessionati dall’immagine che di loro
riverbera sui media. Il loro monitoraggio è costante, dalla stampa locale ai telegiornali regionali, quasi si
trattasse di quartieri che vivono costantemente di fronte a uno specchio. Ma in tale specchio gli abitanti
non cercano in realtà il proprio riflesso, un’immagine diretta di se stessi: semmai, essi guardano “come gli
altri li vedono”. Si tratta di una sorta di monitoraggio del quartiere che avviene attraverso l’assunzione di
un punto di vista esterno: un punto di vista cui però, a differenza di quello proiettato dallo specchio, non
si riconosce per nulla uno sguardo neutro e disincarnato. Questo è anzi è vissuto come invariabilmente
malevolo, imputato quale precisa responsabilità politica ai media e ai loro operatori, e ritenuto capace di
attivare o rinforzare le dinamiche viziose che connotano lo spazio simbolico del territorio in termini stigmatizzanti e ostili: malocchio dei media.
Segno della rilevanza politica con cui è vissuto il contributo mediale alla piegatura del tessuto urbano è
anche la raffinatezza con cui gli abitanti riconoscono le malevole strategie attraverso cui tale operazione si
dispiega. Non si tratta infatti unicamente del disincantato riconoscimento e della contestazione delle regole
classiche del newsmaking (per cui del quartiere si parla pressoché unicamente in presenza di casi di cronaca
nera). Quello che si segnala sono operazioni rappresentative assai più sottili, tra le quali le maggiormente
ricordate, e lamentate, sono quattro:
• la flessibilizzazione del quartiere, per cui i media ne deformano e flessibilizzano i confini al fine di ricontestualizzare e ambientare in esso i casi di cui vanno trattando, ossia in genere storie di disagio o casi di cronaca nera. Si tenga peraltro presente che gli abitanti dei quartieri – e in particolare chi vive nei territori più
stigmatizzanti – ricorre, per le proprie strategie di autopresentazione (per lo meno nelle interviste, sporadiche e a volte uniche parentesi di presa temporanea della parola) esattamente alla stessa operazione di flessibilizzazione di confini: in questo caso, però, allo scopo di chiamarsi fuori da una piena “appartenenza” ai
territori (“Qui non è ancora proprio Scampia”). Ma ciò, ovviamente, senza avere accesso a uno spazio pubblico
paragonabile a quello costituito dai media dove mettere in scena queste contro-operazioni di “piegatura”;
• assieme alla flessibilizzazione dei quartieri, è anche lamentata la loro equalizzazione, la cancellazione, a livello di rappresentazioni mediali, di ogni possibile discontinuità interna dei territori (in termini di connessioni, di qualità degli alloggi, di tipologia degli abitanti, e via dicendo) e la loro descrizione nei termini di un
medesimo livello uniforme di degrado. Al contrario, gli abitanti tendono a sovra-enfatizzare, quasi a surriscaldare, le disomogenietà interne al quartiere – che, come si è detto, pure si registrano e risultano in molti
casi marcate – con l’intento di mettere in atto veri e propri tentativi di secessione simbolica rispetto al
proprio territorio (“Qui è Scampia, ma è diverso”);
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• per quanto riguarda specificamente la copertura di casi più o meno clamorosi di cronaca nera, gli abitanti
dei quartieri lamentano rappresentazioni basate sulla depersonalizzazione del “criminale” e sulla parallela
personalizzazione del quartiere stesso. Si tratterebbe, da una parte, della totale decontestualizzazione del soggetto deviante rispetto alla propria storia, alla propria situazione contingente, alle proprie traiettorie di vita,
quasi si trattasse di un soggetto del tutto astratto immortalato nel puro atto di commettere il crimine. Tale
operazione di depersonalizzazione renderebbe poi possibile, attraverso il ricorso a rozzi sociologismi,
un’imputazione ultima di responsabilità al quartiere stesso e alle sue generiche, ma invariabilmente “durissime”, condizioni di vita e di degrado. Quasi personalizzato quale mandante di ogni episodio di devianza,
lo spazio del quartiere risulterebbe così potenziato nei suoi portati stigmatizzanti per gli abitanti stessi. Un
esempio clamoroso di tale strategia rappresentativa sarebbe rappresentato dalla copertura mediale, anche a
livello nazionale, di uno scandalo rosa che ha avuto come protagonisti due religiosi al quartiere Zen di Palermo. Pur risalente ormai a diversi anni fa, la copertura mediale di tale scandalo resta ancora saldamente
presente nella memoria di buona parte degli abitanti – forse ancor più dello scandalo stesso – nei termini
di un vero e proprio affronto. Anche in questo caso infatti, la responsabilità ultima dell’episodio sarebbe
stata ricondotta “al disagio” e “alle durissime condizioni di vita” del quartiere;
• allo stesso modo, infine, gli abitanti segnalano l’operazione di emblematizzazione con cui i media visivi,
tanto stampa quanto televisione, associano al quartiere immagini-simbolo di tipo degradante. In questo
senso, immagini di edifici come le “dighe”, le “insule” e le “vele” diventerebbero, attraverso la loro continua riproposizione visiva, veri e propri simboli totalizzanti di quartieri come il Begato di Genova, lo Zen
di Palermo, Scampia a Napoli: tutti quartieri che pure presentano, al proprio interno, un’anche marcata
diversificazione delle forme abitative e delle loro caratteristiche qualitative. Per quei quartieri che invece
mal si prestano a un’operazione di emblematizzazione a partire da forme architettoniche ad alto impatto
visivo, i media finirebbero per riproporre reiteratamente scorci e immagini-simbolo degradanti. Durante le
interviste raccolta al quartiere Ponte Lambro di Milano è stato più volte segnalato, per esempio, come la
copertura giornalistica degli eventi che via via avvengono nel quartiere sia in genere accompagnata
dall’immagine della carcassa incendiata di un’automobile, che gli abitanti segnalano essere stata rimossa
ormai da tempo dal territorio, ma evidentemente non dagli archivi delle diverse agenzie giornalistiche.
Quando gli abitanti dei quartieri sono chiamati a descrivere se stessi e il proprio territorio, è con tali strategie che sono chiamati a confrontarsi e a negoziare, e si è già detto dell’evidente sproporzione di potere
esistente tra essi e gli operatori dei media. Quale interessante caso eccentrico va però segnalato l’Isolotto
di Firenze che, essendosi dotato non solo di un vero e proprio archivio storico, ma anche di una sorta di
ufficio stampa, risulta in grado – grazie ai network internazionali di ricerca e scambio in cui risulta inserito –
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se non di entrare in conflitto, perlomeno di dare avvio a un processo di negoziazione più paritario con le
proprie rappresentazioni mediali, e con le operazioni di “piegatura” del territorio tentate dai media11.
2) Se è vero che i media contribuiscono, dall’“esterno”, a piegare il tessuto urbano, e a connotare lo spazio
simbolico dei quartieri come ostile e stigmatizzante, è anche vero che essi giocano un ruolo rilevante anche
per molti dei tentativi di affrontare tali elementi di problematicità da parte dei loro abitanti, come pure
degli operatori o di altre figure impegnate nel sociale. In questo senso, i media rappresentano risorse simboliche ampiamente condivise (e riconosciute come tali) cui ricorrere, all’“interno” dei quartieri, per tentare di ricostruirne e riattivarne la socialità, di agevolare la riappropriazione degli spazi urbani da parte della
cittadinanza, o di proporre all’esterno un’immagine meno degradante dei territori: si tratta delle occasioni
di “festa”, con cui si cerca di spezzare la ripetitività di un tempo che appare preso in vere e proprie “spirali
di abbandono”. Sostanzialmente, si è potuto osservare due differenti modi in cui i media sono rigiocati in
tal senso. Nella prima, i piccoli o grandi eventi sociali e conviviali12, quali le feste delle parrocchie, del
quartiere, delle associazioni, adottano modelli di chiara derivazione televisiva (prima tra tutte, la “sfida di
talenti”, specie per quanto riguarda ballo e canto, tipica di tante trasmissioni per adolescenti) per strutturare le attività, riuscendo così a intercettare il gradimento, e in genere la grande partecipazione, da parte di
una cittadinanza molto spesso – specie per quanto riguarda i quartieri più degradati – rinchiusa nel privato
delle proprie abitazioni. Nel secondo modo, i media non rappresentano unicamente il bacino di modelli
cui attingere per strutturare le occasioni di convivialità, ma costituiscono il centro stesso dell’evento sociale. In questo senso, un ruolo chiave sembra essere giocato dal teatro – in particolare da quello dialettale
– e da altre forme di rappresentazione e spettacolo di tipo tradizionale (quale il teatro di pupi e marionette,
per esempio). E ciò, tanto che si tratti di un semplice momento di fruizione collettiva (magari come evento
centrale di una più articolata occasione di festa e incontro) di una messa in scena professionale o semi-professionale, quanto si tratti dell’esito finale di un lavoro comune che ha impegnato, in genere dietro sollecitazione di associazioni, gruppi di cittadini (attivando così anche occasioni di socialità più ristrette, ma di
più ampio respiro e durata). Quale interessante caso di eccellenza, va in questo senso segnalato l’operato
dell’associazione Fiumara d’Arte al Librino di Catania, la quale, a partire dal riconoscimento del valore
sociale dell’arte, ha dato vita a complessi progetti sperimentali di uso dei media, quali per esempio la proiezione di gigantografie dei volti degli abitanti sugli edifici del quartiere, a simboleggiarne umanità, dignità e
bellezza, nonostante il degrado del contesto urbano in cui essi sono chiamati a vivere.

11

La stessa pubblicazione della ricerca che andiamo presentando ha dato vita, in una prima fase, a una contestazione piuttosto
accesa da parte degli abitanti dell’Isolotto, a seguito di una copertura giornalistica che enfatizzava in termini sensazionalistici
l’inclusione del quartiere nel campione (nel quale invece era stato inserito per monitorare l’andamento di un caso esemplare di
riscatto di una “periferia” una volta degradata) assieme a Zen o Scampia. Polemica poi rientrata anche grazie a una presentazione
pubblica del lavoro, ampiamente seguita e dibattuta.
12 Fanno ovviamente eccezione le grandi feste religiose, quali quelle del patrono, capaci – specie al Sud – di attivare una massiccia
partecipazione, pur custodendo gelosamente una ritualità di tipo fortemente tradizionale.
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3) In terzo luogo, la presenza dei media e dei luoghi di consumo mediale contribuisce a disegnare strutturalmente il territorio al suo interno, a ridefinirne le mappe, finanche ad aumentarne il livello di frammentazione. Emblematica in questo senso è la presenza dei grandi cinema multisala, che giungono a rappresentare veri e propri sostituiti di uno spazio pubblico impoverito e divenuto ostile, secondo una dinamica già
ampiamente registrata nelle scienze sociali in particolare per quanto riguarda i grandi centri commerciali e
gli shopping mall. In tali luoghi è infatti possibile trovare quel minimo livello di sicurezza, ma anche quelle
attività commerciali e occasioni di consumo, che si fa altrimenti sempre più fatica a trovare in territori
spesso impoveriti finanche a livello di attività commerciali. In questo senso, essi prendono a funzionare
come centro gravitazionale della vita (del tempo libero) di molti degli abitanti del quartiere, e in particolare
delle generazioni più giovani. Allo stesso tempo, però, la presenza di tali centri del divertimento e del consumo (non esclusivamente) mediale è anche fattore di frammentazione e di discontinuità. Inseriti in
network del divertimento che trascendono i confini del quartiere, essi non intrattengono alcun altro reale
rapporto con il territorio al di là della proposta di occasioni di consumo, da cui per altro si è poi spesso
esclusi per indisponibilità economica (come avviene per i Rom incontrati al Warner Village dell’isolotto di
Firenze). In questo senso, tali surrogati dello spazio pubblico non solo risultano inadeguati a rappresentare
un contesto di rafforzamento dei contatti e dei legami sociali (semmai, replicano e rendono visibile la distanza tra chi può accedere e chi non può accedere alle proposte di intrattenimento e consumo che ne
costituiscono la missione ultima), ma finiscono col tracciare all’interno dei territori rotte di vero e proprio
“attraversamento” da parte di “altri” con cui non si ha rapporto, che contribuiscono a impoverirne lo spazio sociale. Va inoltre segnalato come la presenza dei luoghi di consumo mediale, nonostante sia il più
evidente, non sia comunque l’unico modo in cui la presenza mediale contribuisca a definire strutturalmente la forma interna dei quartieri (e la loro frammentazione). Emblematica per esempio la presenza di
telecamere di videosorveglianza, che contribuiscono a dar vita a piccole aree circoscritte di percezione di
sicurezza, sui cui schemi gli abitanti tendono a impostare le proprie rotte di attraversamento o di uso del
territorio (come quando il cono di visibilità di una telecamera delimita lo spazio di parcheggi di biciclette e
motorini).
4) Nei quartieri, la presenza mediale diffusa – e la sua assenza – è inoltre uno dei segni a partire dai quali
gli abitanti monitorizzano il proprio ambiente, le dinamiche in cui è inserito, e lo stato del suo presente.
Se, come si è detto, in televisione e sui quotidiani gli abitanti dei quartieri guardano soprattutto “come gli
altri li guardano”, nell’assenza, nella presenza e nella tipologia della comunicazione diffusa (dalla cartellonistica e l’affissionistica in genere alla presenza e tipologia di luoghi di consumo, in particolare dei cinema)
gli abitanti cercano, nel tempo, le spie di un lento miglioramento, o scoprono con timore gli indizi di un
processo di aumento del degrado e dell’abbandono. È per esempio fortissimo il valore simbolico assegnato all’apertura, ma molto più spesso alla chiusura, di cinema di zona (o alla loro trasformazione in ci-
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nema a luci rosse): tali eventi funzionano infatti, nella memoria degli intervistati, come indicatori di punti
di svolta nella storia del quartiere, come elementi su cui misurare il presente in relazione a un passato rispetto al quale si registra, a seconda dei casi, un miglioramento o un peggioramento, o come prove visibili
delle traiettorie che si intuiscono interessare il proprio territorio. In tal modo, gli eventi relativi a cinema e
a esercizi simili contribuiscono a organizzare temporalmente una storia sociale dei quartieri collettivamente
riconosciuta. In maniera complementare, il monitoraggio della cartellonistica e affissionistica in genere (inclusa l’affissionistica non commerciale e quella informale, secondo confini sfumati che arrivano a includere
anche le scritte sui muri e l’imbrattamento) riguarda invece in modo più specifico una lettura del presente
quasi in “tempo reale”: gli abitanti dei quartieri sono infatti piuttosto attenti a dedurre lo stato di questo
non solo dalla quantità di avvisi (pubblicitari o meno) che li chiama in causa, dal ritmo del loro ricambio,
dal loro stato di usura o imbrattamento, ma anche dalla tipologia dei loro contenuti, quasi tentassero di
leggersi e di identificarsi socialmente nei termini di una possibile tipologia di target pubblicitario. E ovviamente, per ciascuno di tali aspetti, attribuiscono la massima importanza alla percezione di uno scarto o di
una variazione (nella quantità, nei ritmi di ricambio, nello stato e nella tipologia dei cartelloni, per esempio). Anche la cartellonistica e l’affissionistica possono però arrivare a segnare in modo marcato e condiviso un prima e un dopo, un punto di svolta: è quanto avviene, in particolare, nei quartieri ad alto livello di
immigrazione, come l’Esquilino di Roma, il Navile di Bologna o la Barriera di Milano a Torino. In tali
quartieri, la comparsa di insegne di negozi e di pubblicità (volantinaggio, cartellonistica, affissionistica informale) in lingua straniera, finanche in alfabeti sconosciuti, non solo rende il contesto sempre meno “leggibile” per i residenti italiani, ma segna anche il superamento di una vera e propria soglia, che nel migliore
dei casi è quella della non ignorabilità del fenomeno immigrativo, e nel peggiore è quella di tolleranza: e
ciò in quanto il territorio si fa contesto di una comunicazione che aggira i residenti italiani, non interpellandoli più neanche come consumatori o come destinatari della comunicazione pubblica, amplificando la
percezione di una estraneità rispetto al proprio spazio sociale.
5) Infine – ma si tratta di poco più che ipotesi, dal momento che la ricerca non ha incluso una raccolta e
un’analisi sistematica delle diete mediali degli abitanti se non per quanto queste si riflettessero nelle interviste – emerge una correlazione diretta tra le condizioni di vita legate al territorio, i consumi mediali e gli
investimenti simbolici in essi. A livello generale, infatti, si è registrato come di fronte a un tessuto sociale
fortemente impoverito, alla presenza di strategie di chiusura nel privato (e nelle abitazioni), e a una fragilità
e debolezza sociale stratificata e multi-livello (economica, culturale, relazionale), il consumo mediale
svolga, innanzitutto, il ruolo di ultimo surrogato alla partecipazione e all’“esercizio” di una cittadinanza per
tutti gli altri versi fortemente compromessa (diritto alla sicurezza, accesso ai diritti connessi al lavoro, ac-
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cesso ai diritti connessi alla residenza13): è in questo senso che si può interpretare, per esempio, la grande
importanza, anche di tipo politico, attribuita alle rappresentazioni mediale del quartiere, di cui si è già
detto. E, secondariamente, come il consumo mediale sia incluso in strategie simboliche e nella costruzione
e condivisione di immaginari di tipo proiettivo ed escapista (assieme, per esempio, a forme di vero e proprio neo-magismo), con le quali si tenta di colmare il vuoto dell’impossibilità di individuare progetti minimamente praticabili di riscatto e di fuga dagli orizzonti depressi del quartiere. Più nello specifico, emerge
inoltre una correlazione tra diete mediali e forme e stili del consumo mediale da una parte, e variabili che
descrivono le vite nei quartieri nelle loro specificità, e nella loro differenziazione: variabili che, non risultando immediatamente riconducibili a coordinate sociologiche standard (appartenenza generazionale, livello
socioeconomico, livello socioculturale, gender), risultano poco frequentate nei classici approcci interpretativi di tipo sociologico alla fruizione mediale. È il caso, per esempio, della mobilità e delle sue forme, che
da una parte, come si è già detto, contribuisce a definisce in modo assai rilevante gli orizzonti di vita degli
abitanti dei differenti quartieri, e dall’altra sembra associarsi appunto a tendenze specifiche nelle forme di
fruizione. Rilanciare un programma di ricerca sistematico che tenga conto di tali variabili potrebbe così
costituire una preziosa occasione per rivedere, integrare e complessificare i modelli e le ipotesi relative al
consumo mediale già acquisiti all’interno della sociologia della comunicazione.
Tali cinque punti non pretendono certo di esaurire le sottoarticolazioni tematiche in cui può risolversi il
tema dei media e della città, né aspirano a definire un programma per future ricerche empiriche di tipo coerente e completo: aspirano però a indicarne la validità euristica e, data la centralità delle tematiche emerse
per la sociologia della contemporaneità (ma anche per la politica e l’intervento sociale), un’urgenza ormai
non più procrastinabile.

13

In molti dei quartieri analizzati resta per esempio fortissimo il livello dell’abusivismo, tale da rendere impossibile una stima
effettiva dei reali abitanti dei territori.
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Questo intervento si concentrerà sull’idea che esista una relazione tra le trasformazioni degli spazi urbani e
alcune nuove forme di rappresentazione del cinema contemporaneo. La connessione si stabilisce dunque
tra spazi invasi da una molteplicità di schermi, punti di attenzione visiva, sistemi di comunicazione basati
su ciò che si vede e su come e quando si vede, disseminati in strade, crocevia, punti di accesso, uscite, passaggi da un luogo a un altro, e i movimenti e gli spostamenti di un soggetto itinerante in questo medesimo
spazio. Va precisato fin da subito che lo spazio cui ci si riferirà è lo spazio sociale, nell’accezione che Henry
Lefebvre enuncia nel suo Produzione dello spazio: ‹‹Lo spazio (sociale) è un prodotto (sociale)››1, che contiene
‹‹oggetti molto diversi tra loro, naturali e sociali, reti e linee, canali di scambi materiali e d’informazione.
[…] Questi oggetti non sono soltanto delle cose, ma anche delle relazioni››2. In questo senso lo spazio si
costituisce come un insieme di relazioni in cui il soggetto si colloca, mettendo in atto pratiche di produzione e di consumo, che si adeguano alle trasformazioni cui il sistema spaziale può incorrere.
L’ambito in cui l’indagine prenderà forma è quello dell’esperienza: da una parte l’esperienza del soggetto
che si muove, si sposta, si ferma, percorre lo spazio urbano attraverso istanti di visione che si insinuano
nella sua esperienza della città; dall’altra parte l’esperienza del soggetto spettatore di un cinema che, consapevole del suo essere dispositivo, si rimette in discussione giocando con la “propria” immagine. Cambiano
gli spazi, cambiano le esperienze: a rapporti nuovi, corrispondono nuovi spazi e viceversa.
Dire che il cinema riflette sul suo essere dispositivo significa ragionare su un cinema consapevole di essere
dispositivo tecnologico in grado di “muoversi” per sua stessa natura, dislocandosi, uscendo dai propri spazi
specifici per colonizzare altri luoghi, ma anche consapevole di essere esso stesso luogo potenzialmente colonizzabile da altri dispositivi.

1
2

H. LEFEBVRE, La Production de l’espace, Anthropos, Paris 1974; tr. it. La produzione dello spazio, Moizzi, Milano 1978, p. 52.
Ivi, p. 95.
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Nel saggio Zooming Out, Scott Bukatman arriva a dire che ‹‹physical and spectacular spaces commingle››3, spiegando come oggi la globalità della cultura multimediale riesca contemporaneamente ad assorbire ed
espandere l’esperienza filmica anche in spazi che originariamente non le erano propri. Bukatman si riferisce a processi di produzione di mondi narrativi che fuoriescono dal cinema attraverso la tecnologia, per
installarsi in nuovi spazi sociali: ‹‹The film and its narrative project a world. But while cinema remains the
initial round for this world projection, there is now a global multimedia culture in place to absorb and
extend that experience››4.
L’idea che lo spazio si faccia in qualche modo mediale emerge anche dalle più recenti riflessioni di Francesco Casetti sulla rilocazione del cinema: il processo di dispersione di frammenti di cinema nello spazio urbano determina la disseminazione di residui di finzione, spettacolarizzazione e narrazione, ovvero pezzi di
racconto. Allo stesso tempo, la fuoriuscita del cinema porta con sé la dispersione del suo proprio sistema
simbolico. Meglio ancora, le regole di quel sistema simbolico escono dal loro spazio specifico e si costituiscono come tali non più all’interno di un unico schermo, ma all’interno di una rete di schermi, uno spazio
composto da punti di attenzione variabili e da relazioni spaziali, vere e proprie giunture, in continuo spostamento e trasformazione. Il paesaggio stesso assume, quindi, l’aspetto di uno split screen, un’architettura di
display, uno spazio ibrido. In questo modo non sono solo la struttura e l’organizzazione spaziale a cambiare, ma anche la percezione del tempo si altera: ‹‹occupa uno spazio, ma si riallaccia a un tempo››5, dice
Lefebvre, in questo caso ancora di più dato che gli spazi accolgono entità che portano in sé il movimento
(gli schermi) e che il risultato è una sorta di accelerazione reciproca tra corpi. Le architetture vengono così
attraversate da nuove e mutevoli intersezioni, diventando veri e propri «moving landscapes»6, e il
panorama che si presenta è costituito da spazi dentro ad altri spazi, cornici dentro altre cornici, i cui limiti
si fanno sempre più indefiniti. Già nel 1984 Paul Virilio, parlando degli effetti che la proliferazione di
schermi determina sullo spazio architettonico, diceva: ‹‹Privato dei limiti oggettivi, l’elemento
architettonico va alla deriva, galleggia in un etere elettronico sprovvisto di dimensioni spaziali, inscritto
nella sola temporalità di una diffusione istantanea››7. In qualche modo Virilio descrive uno spazio privo di
confini in cui le dimensioni spaziali perdono le loro specifiche connotazioni e quelle temporali vengono
alterate: ‹‹grazie all’interfaccia dei monitor e degli schermi di controllo, l’altrove comincia qui e viceversa››8.
Allora accade che lo spazio non è più ‹‹ciò che impedisce che ogni cosa sia nello stesso posto››9, ma diventa
luogo in cui tutto può trovare ubicazione non più nell’estensione degli spazi, ma nella loro profondità.

S. BUKATMAN, “Zooming Out. The End of the Off-Screen Space”, in J. LEWIS (a cura di), The New American Cinema, Duke
University Press, Durham and London 1998, p. 267.
4 Ivi, p. 266.
5 H. LEFEBVRE, La produzione dello spazio, cit., p. 92.
6 G. BRUNO, Public Intimacy, MIT Press, Cambridge 2007.
7 P. VIRILIO, L’Espace critique, Christian Bourgois, Paris 1984; tr. it. Lo spazio critico, Dedalo, Bari 1998, p. 10.
8 Ivi, p. 11.
9 Ivi, p. 15.
3
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LO SPAZIO DELL’IMMAGINE
Il concetto attraverso cui si tenteranno di strutturare i movimenti reciproci tra spazio dell’immagine filmica e spazio urbano è la ri-spazializzazione.
Il primo punto da chiarire è che si parla di movimenti reciproci, perché se è vero che il cinema fuoriesce
dal suo spazio fisico per invaderne altri, è anche vero che il cinema contemporaneo sempre più spesso
mette in scena i processi inversi: la scena della finzione ci mostra numerosi tentativi di colonizzazione
dello schermo filmico da parte di altri dispositivi. In qualche modo lo spazio di rappresentazione costituito dal
cinema, attraverso il quale si mette in forma uno spazio mentale, viene fisicamente invaso da oggetti (dispositivi di visione) che producono a loro volta altri spazi, moltiplicando e intensificando le possibilità di
relazione: ‹‹ogni frammento di spazio prelevato per l’analisi non contiene un rapporto sociale, ma una
molteplicità che l’analisi stessa rivela››10. L’idea è di considerare il dispositivo come produttore di spazio
che, all’interno dello schermo filmico, attiva e si inserisce in meccanismi di compenetrazione e sovrapposizione con altri dispositivi, in virtù della mancanza di veri e propri confini. ‹‹Non è utopico pensare che
l’immagine mentale apparirà un giorno sullo schermo››11, diceva J. P. Changeux, ma quello che accade oggi
è che lo spazio dell’immagine filmica travalica i suoi limiti e si pone sempre più come terreno di sintesi tra
due livelli spaziali: quello fisico e quello mentale. Non si tratta solo più di un luogo in cui l’immaginario
prende forma e visibilità, ma si trova a dover comprendere in esso dispositivi che impongono proprie dimensioni fisiche, determinando una molteplicità di configurazioni istantanee. In questo modo accade che
le dimensioni spaziali perdano consistenza, a vantaggio di un’immagine in cui è il tempo ad assumere il
compito di ridefinire lo spazio sensibile.
Il secondo punto chiave è che se si considera la spazializzazione come responsabile di processi di localizzazione, programmazione e aspettualizzazione12 dello spazio fisico, allora si potrà riflettere sui conseguenti
meccanismi di inscrizione, disposizione e movimento degli elementi nello spazio dell’immagine filmica.
Sarà possibile notare che lo spazio dell’immagine viene riformulato e riorganizzato secondo meccanismi
con cui il cinema tenta di contenere le spinte degli altri dispositivi, così come lo spazio urbano deve fare,
per contenere l’invasione di dispositivi di visione che determinano nuove condizioni percettive cui sottoporre lo spettatore urbano. Il dispositivo si moltiplica e si ri-produce, l’immagine ricostruisce il suo spazio
e lo sguardo regola i passaggi dagli uni agli altri, ricostituendo l’omogeneità rappresentativa. Ragionare in
H. LEFEBVRE, La produzione dello spazio, cit., p. 105.
J. P. CHANGEUX, L’Homme neuronal, Fayard, Paris 1983; tr. it. L’uomo neuronale, Feltrinelli, Milano 1983.
12 Nel dizionario di semiotica di Greimas e Courtés, curato da Paolo Fabbri, si definisce la spazializzazione come una delle
componenti della messa in discorso delle strutture semiotiche più profonde, individuando tre procedure di base: la localizzazione
spaziale relativa a «un’organizzazione spaziale […], che serve da cornice per l’inscrizione dei programmi narrativi e delle loro
concatenazioni»; la programmazione spaziale, grazie a cui «viene realizzata una disposizione lineare degli spazi parziali […],
conforme alla programmazione temporale dei programmi narrativi»; l’aspettualizzazione spaziale, che descrive le azioni realizzate
dai soggetti dell’enunciato come movimenti di passaggio da un luogo all’altro. Si veda A. J. GREIMAS, J. C. COURTÉS, Semiotica.
Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, Bruno Mondadori, Milano 2007, pp. 338-339.
10
11
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termini di ri-spazializzazione significa fare riferimento a un meccanismo duplice in cui il mezzo cinema
riflette inevitabilmente su se stesso, mettendo in crisi i propri processi di rappresentazione. Se è vero,
come dice Lefebvre a proposito del Rinascimento, che ‹‹pittori, architetti, teorici toscani elaborarono una
rappresentazione dello spazio, la prospettiva, partendo da una pratica sociale; essa stessa era il risultato
[…] di un cambiamento storico››13, allora possiamo dire che il modificarsi di una pratica sociale fa sì che
certe forme di rappresentazione si trasformino, modificando alcune categorie del loro linguaggio, e mostrandosi sempre come rappresentazione di un mondo, ma di un mondo che cambia. Se allora le pratiche
sociali che percorrono lo spazio urbano cambiano a causa dell’intromissione di oggetti che ne modificano
le relazioni spaziali, sarà legittimo pensare che la rappresentazione dello spazio filmico si trasformi di conseguenza, prendendo in considerazione non solo le variabili in gioco nello spazio fisico, della rappresentazione, ma altresì apportando corrispondenti modifiche alle dimensioni di definizione dello spazio rappresentato. Ed ecco che il concetto di ri-spazializzazione assume un secondo significato nei termini di questa
riflessione, ossia un processo di ri-modulazione che il cinema apporta alla propria immagine, sulla base
delle trasformazioni di quel mondo e di quelle pratiche di cui si fa interprete.
Si prederanno qui in esame solo alcune forme di ri-spazializzazione filmica che consentono di porre
l’attenzione sui processi, piuttosto che sugli effetti: immagini in cui i dispositivi si ri-producono, stravolgono le dimensioni spazio-temporali, moltiplicano le possibilità del visibile. In ogni caso l’individuazione
dei processi di cambiamento si basa sull’osservazione e l’analisi di ciò che cambia nella relazione tra immagine e sguardo, meglio ancora tra spazio dell’immagine e sguardo dello spettatore. Ecco che allora si individueranno dei parametri, in realtà delle variabili che giocano un ruolo chiave nella costituzione dello spazio dell’immagine, grazie alle quali tentare di individuare delle categorie. Le variabili finora individuate
sono: la presenza insistita di dispositivi; la mostrazione della funzione tecnologica dei dispositivi; la prossimità e la dispersione spaziale; la moltiplicazione del visibile (dei punti di vista, ma anche dei punti di attenzione); la concentrazione temporale; l’immobilità; la costrizione; l’emulazione delle funzioni di altri dispositivi. Tutti questi processi assumono la connotazione di atteggiamenti dello sguardo che si stabiliscono in
seguito alle modificazioni dello spazio dell’immagine e quindi della relazione tra chi vede e ciò che è visto.
Si tratteranno tre forme di ri-spazializzazione, tre atteggiamenti assunti dallo sguardo e che definiamo:
• ultramediale: la mise-en-abyme di dispositivi dentro altri dispositivi;
• intermediale: la disseminazione di una molteplicità dispositivi nello spazio filmico;
• autoreferenziale: la presenza di dispostivi che costruiscono percorsi nello spazio filmico.
La prima sequenza è tratta da Diary of the Dead (George Romero, 2007). Romero costruisce un film interamente girato dalle videocamere di due dei personaggi, che tentando di girare un film dell’orrore si ritro13

H. LEFEBVRE, La produzione dello spazio, cit., p. 61.
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vano alle prese con zombi veri e propri che i ragazzi decidono di riprendere per documentare tutto ciò che
sta accadendo. Nella finzione il materiale è stato infine rimontato dalla protagonista, Debra, e il risultato è
ciò che noi vediamo: il film che Debra ha intitolato The Death of the Death.
In questa sequenza i personaggi stanno fuggendo da uno zombi e trovano rifugio in una specie di magazzino di legno, grazie a un Amish incontrato casualmente. All’interno del rifugio, su un tavolo, c’è un computer acceso. Improvvisamente i ragazzi sentono delle voci provenire dal computer, dove si vede riprodotto un video amatoriale, girato durante una festa in un ospedale per bambini. Il dispositivo principale
della visione, la videocamera antropomorfizzata, si avvicina al monitor e per due volte le immagini si sovrappongono: lo spazio dello schermo del computer coincide esattamente con lo spazio dell’immagine
filmica. Accade quindi che l’intromissione di un dispositivo dentro l’altro, di un’immagine dentro l’altra,
iteri lo sguardo, lo ripeta, lo raddoppi.

La prima osservazione da fare è che tutto il film è pervaso dalla presenza di dispositivi di visione in luoghi
a volte anomali o inconsueti, come in questo caso, in una specie di baracca Amish, culturalmente riluttanti
alla tecnologia. In secondo luogo è interessante notare la dinamica che si sviluppa tra la videocamera, il
monitor e la camera amatoriale con cui sono state girate le immagini della festa che vediamo nel monitor.
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L’avvicinamento allo schermo si assesta improvvisamente passando idealmente lo sguardo a un altro testimone: la camera che ha ripreso il momento della festa e il cui obiettivo viene sporcato dal sangue del
clown-zombie. I dispositivi si sono sovrapposti e quando il sangue colpisce la superficie, in qualche modo
la sfonda, la attraversa e non conta più quale sia la sorgente originale di quella ripresa, perché sfondando la
superficie dello schermo, ciò che viene toccato è inevitabilmente quel fuoricampo in cui lo spettatore trova
riparo. Accade così che lo sfondamento della barriera della finzione non sveli solo il gioco metalinguistico
che Romero sta facendo, ma in qualche modo annulli i confini tra spazi, attraversando gli schermi, superando i limiti spaziali di differenti dispositivi, omogeneizzando gli spazi.

Se i dispositivi raddoppiano nel passaggio dello sguardo dall’uno all’altro e le immagini costruiscono il loro
spazio sull’impronta dello schermo successivo, via via stringendo il campo, il fuoricampo si annienta, esce
definitivamente dal diegetico per offrirsi come luogo dello spettatore. Lo sguardo parte così dal fuoricampo e nel fuoricampo lavora per connettere i nodi di una visione reticolare, concentrandosi su spazi
esclusivi dell’azione, su ciò che deve essere visto, fermato, fotografato, facendo addirittura perdere significato al movimento di macchina.
Questo accade anche nella seconda sequenza, in cui la ragnatela visiva si allarga e si complica.
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In questa seconda sequenza, ancora tratta dal film di Romero, lo schermo del computer su cui sta lavorando uno dei personaggi, viene diviso: Jason sta montando il materiale delle due videocamere e della camera di video sorveglianza, immagini che lo spettatore ha visto pochissimi minuti prima. Il tutto però è
osservato esattamente da una di quelle due videocamere. Insomma, qui lo sguardo non solo viene iterato
ma si divide e si moltiplica, fino a quando la figura di Debra si riflette nello schermo del computer e quello
stesso sguardo torna su se stesso, ormai trasfigurato: lo sguardo umano si è definitivamente fatto tecnologico, il soggetto diventa anch’esso dispositivo.

Il meccanismo di produzione dello spazio, in questo caso, moltiplicando le possibilità del fuoricampo, ancora una volta lo annienta e ne annienta la funzionalità, per consentire allo sguardo dello spettatore di trovare collocazione. Ma forse la conseguenza decisiva è che è proprio lo spettatore da uno spazio liminale a
scambiare sguardi che diversamente non potrebbero essere scambiati, utilizzando le proprietà dei dispositivi e funzionando da collante tra spazi.
L’ultima sequenza analizzata è tratta da Elephant (Gus Van Sant, 2003). Si tratta di un racconto/descrizione
silenzioso e contemplativo di una strage compiuta da due ragazzi in un liceo di Portland.
La sequenza scelta rappresenta una sorta di crocevia per l’intero film. Si tratta dell’incontro tra due personaggi, John ed Elias, nei corridoi della scuola. Un incontro che si ripeterà in tutto tre volte, ripreso ogni
volta da un punto di vista diverso: quello di John, quello di Elias e quello di Michelle, la ragazza che attraversa il corridoio correndo.
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Ci troveremo quindi esattamente in questo punto, in questo preciso momento, ma arrivando da tre diverse
direzioni.

L’incrocio dei tre personaggi, John, Elias e Michelle, è l’incrocio di tre sguardi, meglio ancora l’incrocio di
tre dispositivi, di tre piani-sequenza. In questo caso la ri-spazializzazione gioca sulla mobilità del dispositivo, seguendo il soggetto, quasi trascinato e dipendente dal suo stesso movimento: la costruzione dello
spazio filmico è la costruzione di un tragitto, di una traiettoria che interseca altre traiettorie. Il soggetto è il
dispositivo, il dispositivo è il corpo. Essi si combinano. Le proprietà del dispositivo vengono assunte dal
corpo umano, così come accade nello slow motion sul gesto che John compie fuori dalla scuola, avvicinandosi al cane di un amico: l’intervallo di tempo che viene rallentato, rallenta un’unica porzione spazio-temporale, all’interno di una ripresa più lunga, ma non viene isolata fra tagli di montaggio. In quel momento il
corpo diventa un corpo tecnologico, un dispositivo e come tale in grado di manipolare il tempo: un tempo
sospeso, tecnologico, artificiale, non più umano. Il soggetto si muove nello spazio e nel tempo, tracciando
l’uno e manipolando l’altro. Muove il dispositivo nello spazio filmico, riarticolandolo sulla base di percorsi
che si intersecano, intercettandosi a vicenda, guardandosi e scambiandosi occhiate. È quindi un corpo-dispositivo che produce spazio e che unicamente attraverso rapporti tangenziali con altri corpi riesce a definire le dimensioni spazio temporali di un cosmo. Questo è forse l’unico momento del film in cui lo spazio
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assume una tridimensionalità debitrice dei movimenti dei tre personaggi, portatori di uno sguardo che è
ogni volta vettore di uno spazio mentale proprio.
In un tale scenario il luogo dello spettatore si trova a essere posizionato nelle fenditure che si creano tra le
traiettorie e quasi si dissemina in diversi e molteplici punti dislocati nella finzione. Ancora una ragnatela di
dispositivi intorno a un soggetto il cui sguardo deve riuscire a fondersi e confondersi sempre più con uno
sguardo tecnologico, tanto nello spazio urbano quanto in quello filmico. Ed è sulla base della trasfigurazione dello sguardo in dispositivo tecnologico che lo spazio visuale di oggi si può definire spazio mediale a
tutti gli effetti.
Ma che ruolo ha il soggetto/spettatore all’interno di questo spazio? In uno spazio di visioni multiformi, il
soggetto assume in qualche modo la funzione di attivatore del movimento. È l’anello mancante di una catena di dispositivi, poiché è il portatore dello sguardo. Il soggetto vaga nella rete spaziale di schermi, attiva
lo sguardo e funziona da perno che congiunge spazi visuali. Il punto di vista esplode in una multi-visione,
adeguata alla posizione mobile di uno spettatore mobile nello spazio urbano, che incontra visioni e scambia sguardi, collocandosi in una zona franca, uno spazio liminale, tra visione e finzione.
Se oggi parte del cinema contemporaneo ri-spazializza la propria immagine è perché percepisce in modo
sensibile la trasformazione dello spazio in cui si muove il soggetto e si adegua non solo alle sue posizioni,
ai suoi movimenti, alle sue soste o ai cortocircuiti temporali, ma prova a leggerne le interferenze con i dispositivi.
E se da una parte il racconto esiste grazie al dispositivo, è dentro al cinema che il reale prova a resistere
attraverso il dispositivo. Il cinema risponde alla nuova esperienza spaziale rimettendo in gioco le regole
della sua stessa esperienza di spazio, rendendola un’esperienza non più solo filmica, ma mediale. Ciò che il
cinema tenta di rappresentare è uno spazio che si ricostituisce di continuo, ora statico, limitato, costretto,
articolato riproponendo le condizioni cui il soggetto è sottoposto nel proprio spazio di visione. In qualche
modo tenta di opporsi alla frammentazione di pezzi di finzione nello spazio del reale, costruendo spazi
percepiti come reali nel mondo della finzione. E la connessione tra i frammenti si stabilisce attraverso uno
sguardo che parte proprio dalle fenditure tra i dispositivi. Spazi liminali che si costituiscono come fuoricampo sottratto al mondo rappresentato e sul cui terreno si gioca il passaggio tra finzione e realtà. Questo
luogo diventa spazio eterotopico in cui si colloca lo spettatore determinando la connessione tra spazio
della visione e spazio della finzione. Lo spettatore oggi fa parte di una ragnatela spaziale di schermi, ci è
dentro, si muove nelle fratture dello spazio di visione, tra i dispositivi, nel fuoricampo.

100

Comunicazioni Sociali on-line
ANNO I • NUMERO 1 • 2008
ISSN 12-3456-789

Comunicazioni Sociali on-line
DOTTORATO DI RICERCA IN CULTURE DELLA COMUNICAZIONE
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
ANNO I • NUMERO 1 • 2008

ELISABETTA LOCATELLI

URBAN BLOG
Intersezioni fra spazio urbano e virtuale

Il mondo è una virtualità che si attualizza nelle monadi
o nelle anime, ma è anche una possibilità
che deve realizzarsi nella materia o nei corpi.
G. DELEUZE1

Nella trattazione di Gilles Deleuze, ripresa fra gli altri da Pierre Lévy, reale e virtuale non si contrappongono, ma costituiscono aspetti diversi dello stesso fenomeno, come due facce della stessa medaglia: «Il virtuale possiede una realtà piena in quanto virtuale. […] Va anche definito come una parte integrante dell’oggetto
reale»2. Esso è la riserva creativa della vita, un bacino di eventualità non ancora attualizzate, un «nodo di
tendenze»3 che continuamente interagisce con il reale.
In senso più stretto, ci si è riferiti al virtuale parlando dei “mondi”4 creati dalle ICT (Information and Communication Technologies), fra cui la realtà virtuale e gli ambienti di comunicazione in rete. Si è scelto in questa
sede di soffermarsi su una specifica forma di intersezione fra reale e virtuale, quella fra lo spazio virtuale e
quello cittadino, analizzando in modo particolare il caso degli Urban Blog.

RETORICA E SEMANTICA DELLA RETE
Prima di procedere, è interessante effettuare una riflessione di carattere generale. Una prima intersezione
fra lo spazio reale e virtuale, infatti, avviene a livello linguistico, nella misura in cui per parlare del secondo
si utilizzano concetti e categorie mutuati dal primo. Come evidenzia Weinberger5, la retorica e la semantica
della rete si sono avvalse fin dagli inizi di metafore ed espressioni tratte dall’esperienza quotidiana che riguardano lo spazio anche urbano (si entra in un portale, si dialoga in una piazza virtuale e così via). Questo
In Le Pli. Leibniz et le Baroque, Les Édition de Minuit, Paris 1988; tr. it, La piega. Leibinz e il Barocco, Einaudi, Torino 2004, p. 171.
ID., Cinema 2. L’image-temps, Édition de Minuit, Paris 1985; tr. it. Cinema 2. L’immagine-tempo, Ubulibri, Milano 1989, p. 270. Cfr.
anche ID., Différence et Répétition, PUF Paris, 1968; tr. it. Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina Editore, Milano 1997; ID. Qu'est-ce
que la philosophie? Les Édition de Minuit, Paris 1991, tr. it. Che cos’è la filosofia?, Einaudi, Torino 1996; G. DELEUZE, F. GUATTARI,
Mile Plateaux, Les Édition de Minuit, Paris 1980; tr. it. Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, Cooper e Castelvecchi, Roma 2003.
3 P. LÉVY, Qu’est-ce que le virtuel, La Découverte, Paris 1995; tr. it. Il virtuale, Raffaello Cortina, Milano 1997.
4 Cfr. R. DIODATO, Estetica del virtuale, Mondadori, Milano 2005.
5 D. WEINBERGER, Small Pieces Loosely Joined. A Unified Theory of the Web, Perseus, Cambridge (MA) 2002; tr. it. Arcipelago web, Sperling & Kupfer, Milano 2002.
1
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fenomeno si spiega con l’abitudine dell’uomo di utilizzare concetti già posseduti per avvicinare una realtà
nuova, anche per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche6. L’analogia linguistica fa emergere con forza, per contrasto, le differenze fra i due spazi: nello spazio virtuale «vicinanza e distanza sono concetti che
si svincolano dai loro presupposti materiali, si svuotano del loro aspetto formale per fare emergere il contenuto comunicativo»7; «muoversi non è più spostarsi da un punto all’altro della superficie terrestre, ma
attraversare universi di problemi, mondi vissuti, paesaggi di senso»8.
In questo senso si dice che quello virtuale è uno spazio nomade, de-territorializzato, i suoi elementi definitori e caratteristici non sono fisicamente tangibili ma esperienzialmente connotati9. Le potenzialità connettive10 imprevedibili della rete favoriscono, infatti, la formazione di una geografia mobile11 del cyberspazio12 in cui
si addensano contatti, legami e relazioni.

SPAZIO OGGETTIVO E SPAZIO SOGGETTIVO
Seguendo in modo sommario la riflessione sullo spazio che è stata condotta nella storia della filosofia13, si
possono distinguere due grandi posizioni: da un lato quella “oggettivista” propria, per esempio, di Aristotele e Newton, che ha definito lo spazio come una res, un’entità dotata di realtà; dall’altro quella “fenomenista” di Leibniz, Kant e Merleau-Ponty14, solo per citare qualche nome. Seguendo la lezione dell’ultimo15,
il rapporto tra corpo e mondo non è dato da una «geometria naturale», ma dall’immersione del soggetto
nel mondo garantita dalla percezione. Lo spazio non esisterebbe, quindi, senza l’attività sensoriale del soggetto, che non si dispiega da qualche punto metafisico senza posto nel mondo, ma da un punto di vista
incarnato in un qui e ora.
In questo modo si possono definire uno spazio misurato e oggettivo e uno spazio vissuto e soggettivo16.
Cfr. F. PASQUALI, B. SCIFO, Consumare la rete. La fruizione di internet e la navigazione del web, Vita e Pensiero, Milano 2004; D. BENMetafore del computer, Meltemi, Roma 2002; P. ALASUUTARI, “Cultural Images of the Media”, in P. Alasuutari (a cura di), Rethinking the Media Audience. The New Agenda, Sage, London 1999; M. STEFIK, Internet Dreams. Archetypes, Myths, and Metaphors, MIT
Press, Cambridge (MA) 1996; tr. it. Internet Dreams. Archetipi, miti e metafore, Utet, Torino 1997.
7 G. BOCCIA ARTIERI, Lo sguardo virtuale, Franco Angeli, Milano 1998, p. 241.
8 P. LEVY, L’Intelligence collective. Pour une antropologie du cyberspace, La Découverte, Paris 1994; tr. it. L’intelligenza collettiva. Per
un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano 2001, p. 16.
9 Solo a titolo esemplificativo si segnalano M. BENEDIKT (a cura di), Cybersteps. First Steps, MIT Press, Cambridge (MA) 1991; tr. it.
Cyberspace. Primi passi nella realtà virtuale, Muzzio Nuovo Millennio, Padova 1993; G. BOCCIA ARTIERI, Lo sguardo virtuale, cit.
10 G. BOCCIA ARTIERI, Lo sguardo virtuale, cit., p. 242.
11 Cfr. M. BENEDIKT, Cyberspace, cit.; G. BOCCIA ARTIERI, Lo sguardo virtuale, cit.
12 Il termine è stato coniato da William Gibson nel 1984 nel romanzo di fantascienza Neuromante. Il prefisso cyber venne tratto dal
termine cybernetics, coniato nel 1948 da Norbert Wiener, per indicare la scienza dei sistemi in grado di regolarsi autonomamente, la
cibernetica (la parola deriva dal verbo greco kubernao che significa comandare, guidare) e fuso con la parola spazio significa “spazio navigabile, percorribile”. Il prefisso si è poi esteso a indicare l’implicazione umano-macchina, come accade per esempio nel
composto cyborg (cybernetic organism). Cfr. W. GIBSON, Neuromancer, Ace Books, New York 1984 ; tr. it. Neuromante, Editrice Nord,
Milano 1993; B. JOLIVALT, La Réalité virtuelle, Presses Universitaires de France, Paris 1996; tr. it. La realtà virtuale, Armando, Roma
1999; M. COMBI, Corpo e tecnologie, Meltemi, Roma 2000.
13 Cfr. P. C. RIVOLTELLA, Costruttivismo e pragmatica della comunicazione on-line, Erickson, Gardolo-Trento 2003, p. 93.
14 Pur essendo accomunate per la tipologia di approccio, va ricordato che la posizione dei tre filosofi è alquanto diversa.
15 Fra le numerose opere del filosofo francese si segnala qui solamente M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologie de la perception, Gallimard, Paris 1964; tr. it. Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano 1965.
16 Non si vuole qui, naturalmente, dimenticare che anche la misurazione dello spazio non sarebbe possibile senza l’attività di misura condotta dal soggetto. Ciò che si vuole mettere in luce è la differenza a livello concettuale e ontologico dei due tipi di spazio.
6
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Per quanto riguarda il primo17, a proposito della rete si fa riferimento a quanto della stessa è fisicamente
collocato nel mondo: server, router, fili, connessioni e, naturalmente, gli utenti in quanto persone fisiche.
Numerosi sono stati i tentativi, in modo particolare fra gli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio18, di
individuare e disegnare l’infrastruttura, la localizzazione o il numero di utenti, dando luogo a mappe e cartine di diverso genere basate anche sulla geografia urbana:

Mappa dei domini a Manhattan, New York19

Mappa dei blog a Brooklyn, New York20

Cfr. P. C. RIVOLTELLA, Costruttivismo e pragmatica della comunicazione online, cit. e D. WEINBERGER, Arcipelago web, cit.
Per maggiori informazioni si vedano personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cybergeography e la versione italiana
www.mappedellarete.net.
19 Cfr. mappa.mundi.net/maps/maps_016, mappa elaborata da Matthew Zook nell’estate del 1998 nell’ambito dell’Internet Geography Project sulla base degli indirizzi dati al momento della registrazione del dominio, e www.zooknic.com.
17
18
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La difficoltà di portare a termine tali progetti è certamente legata alla natura liquida21 dello spazio della rete, al fatto che anche l’infrastruttura spaziale e la localizzazione degli utenti siano sempre in evoluzione.
La componente soggettiva dello spazio della rete, di cui si cercherà ora di delineare alcune caratteristiche
essenziali, si attiva, invece, nel momento in cui si sofferma l’attenzione sull’esperienza dell’utente. In primo
luogo il web è uno spazio d’azione: non vi si accede se non c’è l’intenzione di farlo e la connotazione che
si dà agli spazi deriva essenzialmente dall’agire del soggetto che interagisce con la tecnologia e con gli altri
utenti22. Secondariamente, si modifica il concetto di “vicinanza”: nel web non si parla solamente di prossimità fisica, ma anche di una prossimità di interessi, nel senso che il “vicino” e il “lontano” delle pagine
web o degli utenti non si misurano in base alla loro collocazione geografica ma agli interessi che generano
link e collegamenti, i quali a loro volta rendono prossime o distanti pagine e ambienti di interazione.
Gli spazi della rete, inoltre, si configurano come luoghi, ossia come spazi caratterizzati da una particolare
funzione o tonalità emotiva che varia in relazione alla tipologia di ambiente:
Le cose creano lo spazio, porgendosi la nostro sguardo con una carica emotiva. Mettendo insieme una
serie di cose, cominciamo a costruire luoghi che a loro volta presentano qualità affettive proprie e particolari. Lo spazio del Web è anch’esso pieno di luoghi. […] Il Web è un luogo23.

Come fanno notare anche Dodge e Kitchin,
Un autentico senso del luogo (place) implica un senso di appartenenza. […] Se si prende la definizione
di spazio di Jess e Massey (1995) – i luoghi sono caratterizzati dal fornire un ambiente per le attività
quotidiane, per avere collegamenti con altri luoghi, e procurare un “senso del luogo”, allora si potrà
dubitare poco che nuovi luoghi, e nuove spazialità, si siano formate on-line. Inoltre questi luoghi sembrano essere autentici perché danno corpo ad un senso di appartenenza24.

I BLOG: SPAZI RELAZIONALI ALL’INTERNO DELLA RETE
Fra i luoghi emotivamente vissuti nel web spiccano i blog, che, sinteticamente possono essere definiti come siti internet dotati di una configurazione tale per cui, generalmente, i contenuti più recenti sono messi
in cima alla pagina, c’è uno spazio per l’interazione con i propri lettori (i commenti) ed è presente una forte unità tematica25.
Tratta da www.nycbloggers.com, aggiornata per l’ultima volta il 22 agosto 2006. La mappatura dei blog di New York si basa
sull’autosegnalazione dei blogger attraverso una form dedicata.
21 Cfr. M. NOVAK, “Liquid Architectures of Cyberspace” in M. BENEDIKT (a cura di), Cyberspace, cit.
22 In questo senso Weinberger afferma che lo spazio della rete sia uno “spazio morale”, cfr. D. WEINBERGER, Arcipelago web, cit.,
p. 71. Sarebbe interessante analizzare anche questa componente, ma esulerebbe dalla trattazione che si sta conducendo.
23 Ivi, p. 64.
24 M. DODGE, R. KITCHIN, Mapping Cyberspace, cit., p. 10, traduzione nostra.
25 R. BLOOD, The Weblog Handbook. Practical Advice on Creating and Maintaining Your Blog, Perseus, Cambridge (MA) 2002; tr. it. Weblog. Il tuo diario online, Mondadori, Milano 2003; G. DI FRAIA (a cura di), Blog-grafie, Identità narrative in rete, Guerini e Associati, Milano 2007; G. GRANIERI, Blog Generation, Laterza, Roma-Bari 2005.
20
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Dall’originaria funzione di pagina filtro, il blog ha ampliato la sua funzione fino a diventare un luogo di
libera espressione in rete, differentemente declinata come diario, vetrina professionale o luogo di sperimentazione letteraria, solo per fare alcuni esempi.
La creazione della cosiddetta “blogosfera” ha anche contribuito a diffondere l’accesso alla rete presso un
numero sempre più elevato di persone e a fornire a ciascuno la possibilità di pubblicare facilmente contenuti rendendoli accessibili a chiunque. La connotazione dei blog come spazi personali26 dove ospitare i
propri lettori li ha resi luoghi relazionali27, dove si creano vere e proprie «comunità di discorsi»28.

URBAN BLOG: LUOGHI A TEMA PER PARLARE DELLA PROPRIA CITTÀ
Il nome “Urban Blog” è invalso nell’uso per indicare i blog dedicati ad un’entità territoriale definita (una
città, un paese, un quartiere) indipendentemente dalla finalità che il blog si propone ed è analogo rispetto
ad altri, come “local blog”, “blog territoriale” o “blog metropolitano”. Si è scelto in questa sede di selezionare due città, Milano e Torino, la cui blogosfera è particolarmente attiva, e di individuare per ciascuna di
esse sei Urban Blog da sottoporre ad analisi qualitativa29. Fra le diverse classificazioni possibili all’interno
degli stessi è stata qui privilegiata una distinzione effettuata sulla base delle emergenze empiriche30.
Dal punto di vista dell’autore, si possono avere blog che fanno capo a una sola persona per quanto riguarda la gestione dell’iniziativa (i commentatori diventano in un certo modo autori, ma non possono gestire il blog) o a più autori. Può inoltre variare il profilo del progetto, che può essere spontaneo, seguendo
una direzione di comunicazione bottom-up, oppure istituzionale, generando un flusso di comunicazione topdown. Nel campione preso in esame, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, nella maggioranza
dei casi l’apertura del blog avviene spontaneamente per mano di una sola persona e solo in un secondo
momento può diventare collettivo. La motivazione che spinge a farsi carico di un tale lavoro è generalmente l’amore per la propria città e il desiderio di condividerlo con altri lettori in uno spazio pubblico per
sua natura:

Anche quando si tratta di un corporate blog.
Cfr. G. DI FRAIA, Blog-grafie, cit.; 2007; S. MAISTRELLO, La parte abitata della rete, Hops Libri, Milano 2007.
28 Cfr. N. W. JANKOWSKY, “Media Contexts. Qualitative Research Community Media”, in N. W. JANKOWSKI, K. B. JENSEN (a
cura di), A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research, Routledge, London and New York 1991.
29 Il campione di indagine è stato così composto: per quanto riguarda gli urban blog sono stati selezionati sei blog che avessero come tema esplicito le città di Milano (assago.blogolandia.it; milanodailyphoto.blogspot.com; milano.blogolandia.it;
blog.comune.milano.it; piazzaduomonews.blogspot.com; milanomultiblog.blogspot.com) e Torino (www.sanpablog.it;
www.torinoblog.com; basket.torinoblog.com; www.tolove.it/blog; torinodailyphoto.blogspot.com; torino.blogolandia.com). La
loro individuazione è avvenuta tramite motore di ricerca o link dei blog stessi. I blog sono stati oggetto di analisi del discorso dei
primi e degli ultimi quattro mesi di attività e dei livelli plastico-figurativo, in modo da individuare le aree e i temi principali del discorso nonché la modalità enunciativa inscritta nel testo. Dal punto di vista sociologico, invece, sono stati analizzati i commenti e
la modalità in cui le persone interagiscono nel blog e l’eventuale rimando dal blog a momenti di aggregazione nella vita reale. Per
quanto riguarda, invece, la costituzione di momenti di socializzazione basati sul tessuto urbano sono stati riletti in questa chiave i
dati raccolti all’interno della ricerca condotta da chi scrive per lo svolgimento della tesi di dottorato “I blog personali. Pratiche
d’uso e modellamento sociale”.
30 Sono possibili altre classificazioni, fra cui quella di Andrea Toso e Chiara Melotto effettuata agli albori del fenomeno nel 2004,
cfr. A. TOSO, C. MELOTTO, “Weblog? Urban Blog!”, disponibile all’indirizzo www.webdays.it/doc/webdays-urban02-def.pdf.
26
27
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Eccomi qua,
lo sapevo che prima o poi avrei dovuto affrontare il problema …
“come lo apro un blog sulla città?”, con la notizia sensazionale, scandalastica, di impatto oppure con
un’editoriale fine a se stesso che tesse magari le lodi di un progetto ancora da avviare e che non so
neppure dove vuole arrivare?
Bhe alla fine ne una ne l’altra solo poche righe per raccontare il dubbio amletico che mi porta ad aprire questo blog in maniera così effimera, senza ne capo ne coda ma con la certezza di lavorare, finalmente, a un mio piccolo progetto!…..
Ciao a tutti e buona lettura
Leon31

Una seconda declinazione di questa strategia è quella attivata da MilanoMultiBlog, che prende avvio dall’iniziativa di un cittadino milanese (che compare solo con il nickname MilanoBlog) con lo scopo di evidenziare le radici, le trasformazioni e gli spazi amati della città lombarda. Egli si fa carico della gestione dello
spazio, mentre a scrivere sono invitati blogger che in qualche modo abbiano parlato di Milano, progressivamente aggiunti alla lista degli autori:
Con l'inizio del 2004 nasce il progetto milanomultiblog, un multiblog con i contributi dei bloggers su
Milano. Sarà invitato chiunque abbia qualcosa (qualsiasi cosa) da scrivere sull’argomento (basta segnalarlo
nei commenti di questo post) e... il blog vivrà di vita propria!
Perchè siete stati invitati a scrivere su questo blog?
Perchè da una ricerca su Google o Bloggando avete già postato o semplicemente citato Milano.
Chi è milanoblog?
Nessuno. Volutamente questo nick non posta, non esprime opinioni o commenti ma ha solo creato il blog il primo giorno
del 2004 e si limita ad aggiornare i links dei bloggers che hanno deciso di postare32.

Questa seconda modalità, seguita anche da SanpaBlog33, che viene aperto da un piccolo gruppo di persone, una sorta di redazione, sembra garantire una maggiore durata del blog nel tempo e una più intensa
partecipazione dei lettori/autori perché, da un lato, evita a coloro che scrivono di farsi carico anche della
gestione della piattaforma e, dall’altro, garantisce un ricambio continuo di autori che possono alternarsi
senza dover dedicare troppo tempo o senza dover chiudere il blog in caso decidano di abbandonare
l’impresa.
Un secondo criterio di classificazione è il formato di ciò che viene pubblicato, che può essere testo, fotografia o video. Da questo punto di vista, la maggioranza dei blog presi in esame presenta una commistione
dei diversi linguaggi. La città diventa tema di rappresentazione nel blog nella misura in cui è oggetto dello
Cfr. www.torinoblog.com/2005/07/13/hello-world, post del 13 luglio 2005.
Cfr. miblog.splinder.com/archive/2004-01?from=130, post del 1 gennaio 2004, enfasi dell’autore.
33 www.sanpablog.it.
31
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sguardo di coloro che lo animano e questa tendenza si manifesta anche nell’abbondanza di documentazione fotografica. Non è raro, infatti, che un progetto iniziato solo con brevi testi integri al suo interno fotografie la cui importanza aumenta nel corso del tempo, fino a generare la necessità di creare una sezione
apposita o un altro sito dedicato, come accade nei casi emblematici di MilanoMultiBlog34 e di ToLove35.
Rispetto al contenuto, l’unità tematica viene diversamente caratterizzata in base allo scopo e alla modalità
di partecipazione di autori e commentatori. Si possono infatti distinguere situazioni in cui il blog è uno
spazio per parlare della propria città da quelle in cui il blog diventa un luogo per partecipare, almeno negli
intenti, alla vita cittadina.
Nel primo caso si possono a loro volta distinguere momenti in cui il blog è spazio della narrazione della
città in senso stretto, in cui vengono inseriti post a tema dove emerge il vissuto individuale rispetto alla città, e altri in cui, invece, il blog è una sorta di vetrina dove la narrazione diventa una semplice esibizione di
quanto accade nello spazio urbano.
I due stili sono frequentemente compresenti nello stesso blog e la loro distinzione è molto spesso sfumata.
Il secondo stile appare più freddo e distaccato, mentre il primo è caratterizzato dal l’intenzione di voler far
emergere il proprio modo di vedere e vivere il territorio urbano con ripetuti richiami al passato e al modo
in cui la città è cambiata negli ultimi decenni, come accade in MilanoMultiBlog:
Ciao Milano... Mi ricordi la gioventù... Mi ricordi quanto ci si può sentire piccoli... Mi fai tornare in
mente quanto sia dura la vita e nel contempo mi dai fiducia nel domani (se continui a far girare i dané)... Ciao Milano... Mi ricordo quando il metrò arrivava fino a Gorgonzola. Quando tutto ti sembra
bello perché la vita non ti ha ancora segnato. Mi fai tornare in mente come ci si sente quando sei uno
tra tanti e non hai il tempo di riflettere e corri più che camminare.... Da allora ci sono tornato tante
volte... Ma la mia Milano non esiste più... E sarà sempre così... Si cambia... Per fortuna (o purtroppo).
Ciao Milano36.

In questo post emerge bene la connotazione emotiva del blog, il fatto che esso sia un luogo dove esporre i
propri pensieri in modo coinvolto e coinvolgente. Qui, come in SanpaBlog, il blog diventa un luogo dove
la memoria individuale viene sollecitata e si fa collettiva. Rimanendo accessibile anche nel futuro, inoltre –
a meno che non venga eliminato completamente – si trasforma in un deposito collettivo comune del vissuto, dove ritornare per poter leggere ciò che si è scritto o che altri hanno scritto a proposito della propria
città. Questa pratica è rafforzata dalla stessa natura testuale del blog che stimola il processo metariflessivo

milanomultiblog.blogspot.com. Inizialmente le foto erano ospitate in MIFotoblog, mifotoblog.splinder.com, diventato poi un
gruppo di Flickr, disponibile al sito www.flickr.com/groups/mifotoblog/pool.
35 www.tolove.it/itinerari_torino/home.html.
36 miblog.splinder.com/post/1175385/ciao+milano...+mi+ri, postato da Ciacci il 7 gennaio 2004.
34
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di rielaborazione dell’esperienza37. In questo modo si instaura una vicinanza in rete fra persone che pur
condividendo lo stesso spazio fisico non avrebbero probabilmente occasione di incontrarsi fisicamente.
Questa funzione si ritrova anche nei blog che integrano il testo con immagini o che si avvalgono semplicemente di fotografie corredate di brevi commenti. È il caso dei due blog38 appartenenti al circuito “Daily
Photo”, un network di blog cittadini i cui autori pubblicano quotidianamente (da qui il nome) uno scatto a
tema in cui le fotografie ritraggono la città, in cui si abita da sempre39 o ci si è trasferiti40, soprattutto nei
lati sorprendenti, nel momento in cui cala la luce del giorno o si scopre uno spazio inaspettato, come un
cortile fiorito in pieno centro:

Il Duomo di Milano41

Torino, Piazza San Carlo42

La narrazione che si limita a essere una vetrina degli avvenimenti è invece un registro che si alterna al primo in momenti di stanchezza del blog, quando l’attività dei diversi autori è molto limitata oppure quando
il blog è curato da molti autori e non ha lo scopo di consolidare ed esibire l’appartenenza territoriale come
accade in PiazzaDuomoNews43.
La modalità di partecipazione, invece, può assumere i toni della condivisione degli eventi che avvengono
in città o della denuncia di situazioni critiche.
Ciò che differenzia questa modalità da quella prima descritta è soprattutto lo stile di scrittura del blog e la
“tonalità affettiva” presente in relazione all’argomento trattato. Nel primo caso, infatti, si predilige uno stile di scrittura meno formale e che lascia spazio all’opinione e al vissuto individuale, mentre nel secondo lo
stile è più formale, quasi giornalistico, e mira a sollecitare la partecipazione degli altri lettori. Adottano
Cfr. G. DI FRAIA (a cura di), Storie confuse. Pensiero narrativo, sociologia e media, Franco Angeli, Milano, 2004; ID., Blog-grafie, cit.
milanodailyphoto.blogspot.com e torinodailyphoto.blogspot.com.
39 Cfr. torinodailyphoto.blogspot.com.
40 Cfr. milanodailyphoto.blogspot.com.
41 Immagine tratta da milanodailyphoto.blogspot.com, post del 5 settembre 2007.
42 Immagine tratta da torinodailyphoto.blogspot.com, post del 25 luglio 2008.
43 piazzaduomonews.blogspot.com.
37
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questo stile in modo particolare i blog che appartengono al progetto “Blogolandia”44, un network di Urban
Blog italiani che si pone, almeno negli intenti, come un luogo dove stimolare la partecipazione dei cittadini
agli avvenimenti che si verificano nella propria città o nel proprio paese45. All’interno di ciascun blog c’è
infatti un “sindaco” e diversi “assessori” che si occupano della gestione e di argomenti specifici. Gli altri
blog adottano invece prevalentemente un registro narrativo informale, anche se talvolta non mancano occasioni in cui vengono rilanciate fonti di informazione alternative.
Un caso emblematico della differenza fra i due registri può essere ravvisato in due post scritti a proposito
della nuova linea della metropolitana di Torino, l’uno su Torinoblog46, un blog individuale dedicato alla
propria città da un autore che non si lascia identificare, l’altro sul blog di Torino all’interno di Blogolandia47. In entrambi i casi la maggior parte del post è dedicata a una descrizione formale dell’iniziativa, ma il
primo conclude il testo con un’osservazione fortemente personale:
Un bel progettino non c’è che dire se non che quando sarà realizzato potremmo finalmente
dirci una moderna metropoli con un sistema di trasporto urbano in grado di portarti da nord
a sud della città senza che si debba prendere ferie per andare da casa al lavoro e viceversa!48

L’altro blog, invece, chiude sollecitando le reazioni all’argomento da parte dei lettori:
Cosa ne pensate? Dove vi piacerebbe che passasse la metro?49

In due casi si è attuata una felice compresenza dei diversi registri, modulati sulla base dell’occasione, del
tema specifico del post o delle esigenze dei lettori: un blog dedicato al basket a Torino50 e il blog del quartiere San Paolo51, sempre di Torino. Entrambi, infatti, si muovono sul doppio binario della partecipazione
al proprio territorio e della narrazione: anzi, intendono promuovere la partecipazione al territorio proprio
grazie alla narrazione. Nel primo blog un appassionato giocatore di basket, noto solo con il nickname con
cui ha aperto il blog (Bblog52), intende realizzare una mappa interattiva dei playground torinesi indicandone
lo stato e sollecitando i giocatori di basket della città ad aiutarlo nel compito. In questo modo il blog assolve tre scopi: mappare il territorio della città individuando eventuali situazioni di degrado, fornire un
racconto (soprattutto attraverso i commenti) degli spazi vissuti e promuovere la partecipazione attiva dei
giocatori nella città. Il blog ha avuto un particolare successo perché si è rivolto a un pubblico specifico,

blogolandia.it.
Cfr. blogolandia.it/progetto.
46 www.torinoblog.com.
47 torino.blogolandia.com.
48 www.torinoblog.com/2008/06/11/metro2, pubblicato l’11 giugno 2008, enfasi dell’autore.
49 torino.blogolandia.it/2008/07/01/sognando-la-linea-2-della-metro-torinese, pubblicato l’1 luglio 2008 da Vince D.
50 basket.torinoblog.com.
51 www.sanpablog.it.
52 Il blog è ospitato nel dominio di Torinoblog, ma non vi sono elementi che possano far stabilire se l’autore sia il medesimo.
44
45

109

Comunicazioni Sociali on-line
ANNO I • NUMERO 1 • 2008
ISSN 12-3456-789

Elisabetta Locatelli

URBAN BLOG
Intersezioni fra spazio urbano e virtuale

trattando un tema ben preciso e svolgendo talvolta anche funzione di servizio per giocatori alla ricerca di
un campo o di una squadra in cui allenarsi.
Il secondo esempio è il blog dedicato al quartiere San Paolo di Torino, che fa parte di un progetto più ampio sul quartiere stesso e che si prefigge lo scopo di
Creare, supportare e stimolare la partecipazione della cittadinanza attiva sul territorio, fornendo alla
comunità che vive e anima il quartiere uno strumento pubblico di espressione, comunicazione e condivisione di identità, esperienze e opinioni53.

Questo blog è diventato negli anni un luogo dove non solo rappresentare narrativamente la città attraverso
la descrizione dei cambiamenti della zona, ma anche dove stimolare la partecipazione al territorio urbano
tramite la promozione di eventi (vetrina) e di denuncia rispetto a temi sentiti della città (l’inquinamento o
la TAV, per esempio).
Un altro degli aspetti analizzati è il circuito sociale che si crea nel blog. Se attorno a un blog individuale si
genera una sorta di “bolla protettiva”54, un legame affettivo fra autore e lettori determinato dal fatto che
l’unità tematica del blog si lega al soggetto stesso, le dinamiche sociali che si svolgono attorno a un blog
urbano sono diversamente caratterizzate.
Quanto è accaduto in PiazzaDuomoNews può ben esemplificare la situazione. Questo blog, ora inattivo, è
stato aperto da tre studenti universitari per svolgere un esame di giornalismo e nuovi media. Il blog ha avuto una durata limitata, circa tre mesi, ma ha saputo catalizzare su di se un vasto numero di lettori (oltre
tremila), anche se i commenti sono molto pochi. Esso è essenzialmente una vetrina ben costruita degli eventi culturali di Milano, aggiornata quotidianamente e contenente una grande quantità di informazioni
relative a ciascuna iniziativa, anche attraverso l’aggiunta di foto, locandine e, verso la fine, di alcuni video
girati dagli autori a due concerti. Il blog non stimola dunque la partecipazione diretta, ma attira su di sé un
numero elevato di visite proprio per la frequenza e la cura dei post. In questo modo gli autori si sono creati un bacino di pubblico che usa il blog come punto di riferimento per informarsi sugli eventi.
L’appartenenza al comune tessuto urbano si traduce nel piacere di leggere e più raramente, salvo occasioni
particolari, nel desiderio di commentare o attivare iniziative.

INCONTRI URBANI: DAL BLOG ALLA CITTÀ E RITORNO
La condivisione del vissuto urbano genera anche il desiderio di incontrarsi al di fuori della rete, in primo
luogo, dopo il 200355, quando la blogosfera si stava espandendo anche in Italia grazie alla creazione di serCfr. “Chi siamo”, disponibile alla pagina www.sanpablog.it/index.php?page_id=10.
Cfr. M. GUMBRECHT, “Blogs as Protected Space”, discorso alla World Wide Web Conference, New York 2006, disponibile alla
pagina www.blogpulse.com/papers/www2004gumbrecht.pdf; G. DI FRAIA (a cura di), Blog-grafie, cit.
55 I dati sono tratti da una ricerca condotta da chi scrive nell’ambito dello svolgimento della tesi di dottorato “I blog personali:
pratiche d’uso e modellamento sociale”.
53
54
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vizi in lingua italiana come Splinder56 e directory come Bloggando57. Se per i pionieri del blog nel nostro Paese l’essere blogger era un motivo sufficiente per riunirsi offline su base nazionale58, ora l’aumentato numero
di coloro che hanno un blog e la parziale perdita di novità del fenomeno suscitano un desiderio di incontrarsi su base locale, anche grazie all’assiduità della frequentazione online:
Dopo un annetto di:: di blog diciamo, è stato organizzato un aperitivo […] è nato un aperitivo di quaranta persone
[…] di cui magari ci si conosceva via blog in dieci, però uno in vita, insomma le ramificazioni […] diciamo nel 2004,
qualcosa del genere, sì e:: quindi era / è cominciato un po’ così, e:: poi alcuni sono rimasti semplicemente incontri: nei
blog-aperitivi che potevano essere uno al mese o meno o no, vabbè, era sempre un aperitivo poi blog-aperitivo nel senso che
era con gente del blog invece magari / il concetto era sempre bere e mangiare (M, Milano, 30).59

A seguito di questi ritrovi nascono diverse iniziative, fra cui quella di stampare e pubblicare in proprio i
post lasciandoli in luoghi molto frequentati della città. La percezione che ci fosse un gruppo di blogger milanesi in realtà è avvertita maggiormente dagli autori coevi delle altre città, non senza un pizzico di ironia,
come testimonia il blog di un autore romano60 che raccoglie nella sua sezione link i blog di Milano proprio
sotto l’etichetta “Scuola milanese” e che viene così commentato da un blogger del capoluogo lombardo:
La scuola
Inizio io, così magari colui che ha lanciato il sasso riporta la mano alla luce.
Ho già raccontato di aver udito parlare della scuola milanese dei blogger.
La frase suonava non ancora del tutto adulterata dall'alcool, e forse questo è il motivo per cui mi è
tornata alla mente. <Nickname>, dai retta: non è vero. Nessuna scuola, nessuna elaborazione teorica,
nessun meeting di studio (il momento culminante di BlogAge è stata la birra finale). Abbiamo sangui
misti assai, per giunta. Probabilmente abbiamo pochissimo in comune.
A pensarci bene, sai mascherare l’ubriachezza in modo splendido61.

Anche dalla città di Torino l’ambiente dei blogger milanese è visto come coeso e questo stimola a creare un
momento di aggregazione per la città piemontese:
Perché a Torino rispetto alle altre città c’è:: c’era c’era una scena coesissima, cioè ci conoscevamo tutti, noi ci siamo messi
a cercare tutti, perché noi abbiamo scritto a tutti li abbiamo, io ho parlato presumo con quasi tutti quelli fino a metà
2005, poi chiaramente ho perso:: […] andavamo a cercarli, andavamo a salutarli “ehi, ciao linkiamoci”, cioè c’era una

www.splinder.com.
www.bloggando.net.
58 Cfr. E. DI ROCCO, Mondo Blog. Storie vere di gente in rete, Hops Libri, Milano 2003.
59 M, Milano, 41. Le verbalizzazioni tratte da interviste e le analisi dei blog degli intervistati, coperti da anonimato, saranno indicati
con la sigla corrispondente all’intervistato o dalla dicitura “analisi desk di”. La sigla contiene il gender (M o F), la città di appartenenza e l’età; dei blog oggetto di analisi desk verrà invece indicato, come già fatto per gli urban blog, l’indirizzo URL completo.
60 M, Roma, 28.
61 Analisi desk di M, Milano, 41, post del 27 novembre 2003.
56
57
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voglia di fare scena, un po’ perché noi patiamo sempre la concorrenza con i milanesi quindi bisognava fare qualcosa di
meglio no? e:: e quindi alla fine in molti ci siamo conosciuti (M, Torino, 2003, 33).

Ciò che contraddistingue gli incontri di quel periodo è il desiderio di non escludere nessuno, la sensazione
che si potesse raggiungere ogni blogger della propria città.
Un altro filone di aggregazione su base territoriale è invece costituito dai BarCamp62, creati negli Stati Uniti63 come momenti di incontro altamente informali, “non conferenze” destinate a blogger o a esperti, a livello professionale o amatoriale, della rete. Approdati nel nostro Paese nel 2006 con il primo “BzaarCamp” di Milano64, hanno preso piede in modo molto veloce su base territoriale65. I motivi scatenanti
dell’organizzazione sono diversi: conoscere e far conoscere coloro che abitano nel proprio territorio, incontrare persone lontane che si spostano appositamente per il BarCamp, discutere di argomenti che possono essere interessanti e, non da ultimo, avere il “proprio” BarCamp. La frequenza di queste manifestazioni contribuisce ad arricchire anche i discorsi e le relazioni sociali in rete:
Lunedì, maggio 14, 2007
È parola del LitCamp (rendiamo grazie a tutti) […] La mostruosa parola Litcamp, dopo le parole della
Rete dei Segni, ha finalmente un significato, e anzi, molti.
Grazie a chi ha declinato la parola facendola scivolare dalla propria vita in quelle altrui, grazie a chi ha
parlato, grazie a chi ha ascoltato, grazie a chi ha liberato parole e a chi ha preferito trattenerle, grazie a
chi c’era e a chi non è venuto, che anche i silenzi aiutano a comprendere.
Anche grazie, è vero, è solo una parola. Ma è d’onore. (per migliori resoconti, che qui si è in fase di
riapprodo e decompressione, ci si affidi a Technorati, Blogbabel, Flickr)66

Non da ultimo vanno individuate le occasioni in cui la pubblicizzazione di un incontro sul blog urbano
genera il desiderio di incontrarsi:
Molta gente del quartiere ha partecipato alla riunione di ieri sera relativa al progetto “Abito a San Paolo”. Sono previsti altri incontri e si attendono proposte per migliorare i rapporti e le conoscenze tra i
sanpaolini!67

Cfr. barcamp.org.
I BarCamp si ispirano al “Foo Camp” promosso da Tim O’Reilly, cfr. en.wikipedia.org/wiki/BarCamp.
64 barcamp.org/bzaarcamp.
65 Per avere una visione completa dei BarCamp organizzati in Italia, si veda BarCamp Italia, www.barcampitalia.org.
66 herzog.splinder.com/archive/2007-05, post del 14 maggio 2007.
67 Cfr. www.sanpablog.it/?p=644, post del 10 luglio 2008.
62
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CONCLUSIONI
L’analisi condotta ha permesso di individuare e analizzare alcune relazioni possibili fra il territorio urbano
e quello della rete. Le relazioni fra Urban Blog e città hanno in modo particolare messo in mostra come le
“comunità di interessi”68 che si formano in rete superando i confini geografici, grazie a una più pervasiva
penetrazione della tecnologia e a una moltiplicazione del numero di utenti e di usi, possano formarsi anche
sulla base di una comune appartenenza territoriale, generando spazi di socializzazione e condivisione relativi alla propria città. Lo scopo di questi spazi è quello di fornire una cartografia viva della città, raccogliendo gli stati d’animo e i sentimenti dei suoi cittadini ma anche gli eventi e le iniziative che vengono organizzate, diventando spazi in cui raccontare il proprio vissuto o più semplicemente svolgere una funzione
di servizio o di aggregazione virtuale. In questo senso i blog diventano “comunità di discorsi” dove la deriva autoreferenziale di cui sono spesso tacciati i blog è arginata proprio dall’intento di essere luoghi di aggregazione integrati e comunicanti con la vita quotidiana.
Dall’analisi svolta emerge, però, la mancata attivazione di una vera cittadinanza digitale all’interno o
all’esterno della rete. Più che la logica della e-democracy prevale quella del networking69, il desiderio di mettersi
in rete fra cittadini, di creare una sfera pubblica in cui condividere il proprio vissuto, anche quando assume
aspetti di denuncia, ma che non sfocia poi in vere e proprie iniziative di mobilitazione urbana o di intervento nei problemi della città, anche se ci sono dei riscontri positivi, a questo proposito, su progetti di natura più limitata come il caso di SanPablog. In altre parole la partecipazione al blog aumenta la creazione
di un senso di appartenenza70 in modo generalizzato e di mobilitazione attiva sul territorio quando si rivolge in modo mirato a un bacino di utenti che possono vedere concretamente i risultati della propria attività e si sentono quindi maggiormente coinvolti. Questo conferma la natura locale e personale del blog,
che è tanto più vivo e partecipato quando reca in sé le tracce delle persone che lo “abitano” e diventa un
bacino di potenzialità da attualizzate e da attualizzare, un luogo dove lo scambio fra reale e virtuale diventa, per usare un gioco di parole, davvero virtuoso.

Nell’ampio panorama bibliografico disponibile, a titolo di esempio si segnala solamente H. RHEINGOLD, The Virtual Community.
Homesteading in the Electronic Frontier, Addison-Wesley, Reading (MA) 1993; tr. it. Comunità virtuali. Parlare, incontrarsi, vivere nel cyberspazio, Sperling & Kupfer, Milano 1994; A. FEENBERG, D. BARNEY, Community in the Digital Age. Philosophy and Practice, Rowman &
Littlefield Publishers INC, Lahman 2004.
69 Cfr. F. INTROINI, Comunicazione come partecipazione. Tecnologia, rete e mutamento socio-politico, Vita & Pensiero, Milano, 2007, p. 252.
70 Cfr. D. JOHNSON, B. BIMBER, “The Internet and Political Transformation Revisited”, in A. FEENBERG, D. BARNEY, Community
in the Digital Age, cit., p. 255.
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LA CITTÀ SECONDO HULOT
L’immaginario urbano nel cinema di Jacques Tati

C’est moderne. Tout communique.
MADAME ARPEL1

Jacques Tati realizza i sei lungometraggi della sua filmografia tra il 1949 e il 19732, in un arco temporale
che si intreccia con quel periodo di forte crescita economica battezzato da Jean Fourastié come Les Trente
Glorieuses3. Siamo nell’immediato secondo dopoguerra e i paesi industrializzati – e particolarmente la Francia – vivono rapidi processi di modernizzazione, interrotti solo dopo un trentennio circa dalla crisi energetica del 1973. Il cinema di Tati scandisce i passaggi di questa epoca post-industriale, mettendo in scena un
mondo che individua la città come il luogo dove si manifestano con maggiore evidenza le contraddizioni
di una prosperità improvvisa che trasforma radicalmente stili di vita e comportamenti sociali. In questo
quadro giocano un ruolo centrale Mon oncle (1958; Mio zio) e Playtime (1967; Playtime - Tempo di divertimento)4,
i film con cui Tati sembra dare vita a un progetto scenografico cittadino5 compiuto e coerente.

IL PAESAGGIO URBANO TRA PASSATO E MODERNITÀ
«Chaque film de Tati marque à la fois: a) un moment dans l’œuvre de Jacques Tati; b) un moment dans
l’histoire du cinéma et de la société française; c) un moment dans l’histoire du cinéma»6. A questo elogio
firmato da Serge Daney, convinto che il cinema di Tati avesse segnato profondamente le generazioni fran-

In Mon oncle (Jacques Tati, 1958; Mio zio).
Per un panorama completo del cinema di Jacques Tati cfr. per esempio, in lingua italiana, R. NEPOTI, Jacques Tati, La nuova
Italia, Firenze 1978 e G. PLACEREANI, F. ROSSO (a cura di), Il gesto sonoro. Il cinema di Jacques Tati, Il castoro, Milano 2002; in lingua
francese, M. CHION, Jacques Tati, Cahiers du cinéma, Paris 1987 e M. DONDEY, Tati (1989), Ramsay, Paris 2002. Cfr. inoltre D.
BELLOS, Jacques Tati. His Life and Art, Harvill Press, London 1999; tr. fr. Jacques Tati. Sa vie et son art, version française établie à
partir de l’anglais par P. VOILLEY avec la collaboration de l’auteur, Seuil, Paris 2002.
3 J. FOURASTIÉ, Les Trente Glorieuses, ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Fayard, Paris 1979.
4 Entrambi i film sono più noti in Italia con il titolo originale, che verrà mantenuto in tutte le citazioni contenute nel presente
articolo.
5 Sulla rappresentazione della città nel cinema di Jacques Tati cfr. M. PORRINO (a cura di), La Ville en Tatirama. La città di Monsieur
Hulot, Mazzotta, Milano 2003.
6 S. DANEY, “Éloge de Tati”, in «Cahiers du cinéma», 303, 1979; poi in ID., La Rampe. Cahier critique, 1970-1982, Cahiers du
cinéma, Paris 1996, p. 132.
1
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cesi nate e cresciute nel secondo dopoguerra, si potrebbe aggiungere che ogni film di Tati segna inoltre un
momento all’interno di un unico discorso: quello che Tati svolge mettendo al centro della propria attenzione il conflitto tra due mondi, ovvero l’opposizione tra passato e modernità. In questo senso Mon oncle7
costituisce un passaggio chiave perché racconta la storia di quattro personaggi sullo sfondo di un paesaggio urbano diviso in due. Dopo la campagna di Jour de fête (1949; Giorno di festa) e il mare di Les Vacances de
Monsieur Hulot (1953; Le vacanze di Monsieur Hulot), nel cinema di Tati fa la sua comparsa il mondo urbano e
da una parte c’è la città vecchia dove vive Monsieur Hulot, già protagonista del precedente film; dall’altra
la città moderna dove vive la famiglia Arpel, formata dalla sorella di Hulot, dal marito e da loro figlio Gérard.
I primi minuti del film definiscono l’articolazione oppositiva dello spazio in cui avrà luogo la vicenda. La
città vecchia è popolare e caotica, ripresa con inquadrature larghe e dai colori caldi, accompagnate da una
musica vivace. La vita del quartiere ruota attorno al mercato, dove si aggira la presenza silenziosa di Monsier Hulot, che, a dispetto della bella giornata, porta con sé un ombrello e indossa impermeabile e copricapo. L’abbigliamento fuori stagione non fa però di Hulot un personaggio fuori luogo, che anzi si muove a
proprio agio in questo mondo dove il tempo sembra essersi fermato. Tutti qui vivono senza fretta, dallo
spazzino chiacchierone al nostro protagonista, che rientra oziosamente nella sua «fausse maison»8: un edificio che è uno scherzo architettonico mancante di qualsivoglia funzionalità. Una stravaganza, questa, che
ben si addice al protagonista.
La città moderna è borghese e ordinata, ripresa con inquadrature strette e dai colori freddi, accompagnate
da un silenzio rotto solo dal rumore dell’aspirapolvere di Madame Arpel. La signora, maniaca delle pulizie,
abita in una villa estremamente funzionale e automatizzata, figlia del boom che ha permesso di costruire
nuove città e «alloggi moderni per tutti». Il suo abbigliamento da casalinga consente una facile riconoscibilità sociale e lo stesso si può dire del marito e del figlio: l’uno in divisa da impiegato, l’altro da scolaro.
I due ambienti principali del film, a cui corrispondono due differenti forme di vita urbana, sono separati
da un confine costituito da un muro in rovina che fa da spartiacque tra il passato e il futuro della città.
L’inquadratura simbolo del film riprende proprio questo muro che distingue due piani contrastanti, andando a produrre una sorta di dissolvenza incrociata interna all’inquadratura. Mon oncle, dal punto di vista
del paesaggio urbano, è dunque il film di transizione perché non mostra semplicemente la contrapposizione tra due modelli cittadini, ma proprio la transizione stessa, uno stato precario del paesaggio urbano in
cui il nuovo e l’antico sono ancora ugualmente visibili, prima che l’uno prenda il sopravvento sull’altro.

7
8

Su Mon oncle cfr. F. RAMIREZ, C. ROLOT, Mon oncle, Nathan, Paris 1993 e F. BOULLY, Jacques Tati. Mon oncle, Atlande, Neully 2007.
F. RAMIREZ, C. ROLOT, Mon oncle, cit., p. 5.
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Mon oncle (Jacques Tati, 1958) [© Les Films de Mon Oncle|www.tativille.com]

Lo sguardo che Tati posa su queste trasformazioni socio-urbane è ambiguo. Di certo è innegabile che il
regista guardi con grande simpatia alla città vecchia, ma non per questo è da avvalorare quel giudizio sbrigativo secondo cui Tati metterebbe in scena un’ingenua critica reazionaria della modernità. Anzi, Tati è
affascinato dalla novità: altrimenti non si spiegherebbe lo sforzo scenografico e produttivo sostenuto per
villa Arpel, costruita appositamente per girare il film. In questo senso risulta fondamentale la collaboration
artistique non di uno scenografo ma di un pittore, Jacques Lagrange, amico del regista e ideatore dello spazio architettonico di Mon oncle ma anche e soprattutto di Playtime. Di villa Arpel balza agli occhi
l’invivibilità: esempio concreto di democratizzazione del benessere, dovrebbe “liberare” Madame Arpel
dagli ingrati compiti domestici ma, di fatto, manifesta le contraddizioni di un progresso rovesciato, che
sembra portare con sé germi autodistruttivi. Questo non deve però mettere in ombra il fatto che villa Arpel è un oggetto estetico. Tati osserva semplicemente che le trasformazioni urbane producono cambiamenti
sociali: nuove forme di occupazione dello spazio comportano una riorganizzazione della vita privata. E
Villa Arpel è bella, ma vissuta male. Tati mette alla berlina i riti di una borghesia miope e dà corpo a una
riflessione su una certa americanizzazione della società, peraltro già avviata con le smanie di rapidità di
François le facteur, protagonista del lungometraggio di esordio, Giorno di festa. Al contrario la città vecchia,
che però è deliberatamente rappresentata come un’image d’Épinal, viziata cioè da uno sguardo naïf, privo di
negatività, conserva alcune caratteristiche che il tanto sbandierato progresso dovrebbe liquidare meno
sbrigativamente. Non a caso l’ordine finale è ristabilito grazie a Monsier Hulot, che è tutto tranne uno zio
d’America: egli non ha denaro, né lavoro, né talento. Ma la città moderna non sembra accorgersi
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dell’importanza della sua presenza e dei valori che egli veicola. Alla fine del film Hulot è in aeroporto,
pronto a recarsi lontano da una città che non fa per lui.
Mon oncle, anche se costruito attorno a una delle figure familiari più “festive” (lo zio, appunto), costituisce
una sorta di pausa “feriale” nella filmografia di Tati, perché, innanzitutto, racconta momenti di vita quotidiana: da una parte il processo di normalizzazione sociale di Monsieur Hulot (i coniugi Arpel tentano, senza esito, di trovare un lavoro e una moglie a Hulot); dall’altra il processo di normalizzazione familiare di
Gérard (Monsieur Arpel tenta, riuscendoci nel finale, di recuperare il proprio rapporto con il figlio che
sembra preferirgli lo zio). In secondo luogo, Mon oncle è il film di Tati più conforme al sistema di narrazione classica, e proprio per questo, nonostante il successo9, non amato dal regista. Con Playtime Tati recupera
invece, fin dal titolo, quella dimensione “festiva”10 propria dei suoi primi due lungometraggi, Giorno di festa
e Le vacanze di Monsieur Hulot.
Dichiara Tati all’indomani dell’uscita di Playtime: «je m’étais égaré un petit peu dans Mon oncle, et je suis revenu ici à ce que j’amais vraiment. Playtime est beaucoup plus proche des Vacances que de Mon oncle. Je me
sens plus chez moi en tournant Playtime qu’en tournant Mon oncle»11. Tati recupera insomma la sua vena più
sperimentale12, dando vita a un progetto cinematografico utopico, che è al tempo stesso un progetto di vita. Inoltre, ed è questo l’aspetto che interessa maggiormente in questa sede, Playtime prosegue una riflessione sulle trasformazioni del paesaggio urbano iniziata nel film precedente.

TATIVILLE
Tativille è una città invisibile. Immaginata da Tati sin dalla fine degli anni Cinquanta, è una città ultramoderna costruita ex novo in una zona periferica di Parigi. Realizzata nel corso di un decennio circa, facendo tesoro delle osservazioni che Tati annota mentre è in viaggio per il mondo durante la promozione internazionale di Mon oncle, Tativille diventa poco alla volta la protagonista di Playtime13: una sorta di kolossal in cui al
posto della diva (o del divo) c’è una scenografia costosissima, fatta di strade asfaltate con tanto di semafori
e insegne al neon, edifici abitabili e riscaldati (alcuni dei quali realizzati su piattaforme mobili per consentire di modificare parzialmente la topografia della città), scale mobili che attraversano l’interno di un aeroporto simile a quello di Orly… Tati si conferma insomma testimone visionario capace di costruire spazi
che trasfigurano il reale e con «Playtime, grand film anticipateur, construit la Défense avant que la Défense
n’existe»14.

Nel 1958 Mon oncle riceve il Prix spécial du Jury a Cannes e nel 1959 My Uncle (la versione inglese del film) riceve l’Oscar for best
foreign language film.
10 Cfr. L. LAUFER, Jacques Tati ou le temps des loisirs, L’If, Paris 2002.
11 J.-A. FIESCHI, J. NARBONI, “Le Champ large. Entretien avec Jacques Tati”, in «Cahiers du cinéma», 199, 1968, p. 15.
12 Sulla «modernità» di Playtime cfr. A. APRÀ, “Cosmo, caos: Tativille”, in «Cinema & film», 7-8, 1969, pp. 192-194.
13 Su Playtime cfr. F. EDE, S. GOUDET, Playtime, Cahiers du cinéma, Paris 2002.
14 S. DANEY, “Éloge de Tati”, cit., p. 133.
9
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L’inizio di Playtime è rivelatore: il film comincia dove finisce Mon oncle, in aeroporto. Ma in questo caso si
tratta di un aeroporto che inizialmente appare agli occhi (e alle orecchie) dello spettatore come un ospedale. Tati ironizza sull’omogeneizzazione degli spazi moderni mettendo in scena una doppia identificazione
possibile (ospedale/aeroporto) che fa il paio con la cucina/gabinetto dentistico della villa/fabbrica degli
Arpel. Questo non toglie che Tativille, così come villa Arpel, abbia una sua bellezza, ma inumana perché
seriale, di una serialità che cancella anche le individualità soggettive: quindi non solo il film non ha un protagonista forte, ma Monsieur Hulot è addirittura replicabile sotto forma di sosia. Tati chiarisce subito che
la città moderna è bella, sì, ma potenzialmente invivibile.
Proseguendo nella visione, si manifestano altri due caratteri
fondamentali del mondo in cui vive Monsieur Hulot: Tativille
è una città immemore ma al tempo stesso democratica. Immemore perché ha cancellato completamente il mondo premoderno, al termine di un processo già prevedibile nella città
di Mon oncle, dove gli invasivi luoghi della modernità sono in
netta maggioranza rispetto ai luoghi della città vecchia: oltre a
villa Arpel ci sono infatti anche la fabbrica Plastac e
l’aeroporto da cui, alla fine, Hulot parte. In Playtime i nuovi
equilibri che la modernità disegna tra lavoro e tempo libero
porta un gruppo di americani a visitare una Parigi che però,
nonostante sia la loro meta turistica, non esiste: alcune tracce
della Parigi che tutti conoscono (la Tour Eiffel, l’Arco di
Trionfo e Montmartre) sopravvivono solo allo stato di ombre
Playtime (Jacques Tati, 1967)
[© Les Films de Mon Oncle|www.tativille.com]

che si riflettono nelle porte degli edifici a vetri.
Ma Tativille è anche una città democratica, dove tutti i parte-

cipanti al film, come succede nella vita, hanno le stesse possibilità di creare gag15: non bisogna avere particolari capacità verbali (come succede ai personaggi delle sophisticated comedy) o fisiche (come succede agli
attori delle slapstick comedy). La comicità nasce dall’interazione tra i protagonisti e l’ambiente circostante che
si traduce in una relazione audio-visiva che costringe lo spettatore a rapportarsi in maniera attiva al film:
Playtime non può essere semplicemente sentito o guardato, cioè non se ne può fare esperienza con un atteggiamento finalizzato al riconoscimento; Playtime è un film che va necessariamente audio-visto, con occhi aperti alla visione e orecchie pronte all’ascolto.

15

Cfr. J. ROSENBAUM, “Tati’s Democracy”, in «Film Comment», 3, 1973, pp. 36-41.
118

Comunicazioni Sociali on-line
ANNO I • NUMERO 1 • 2008
ISSN 12-3456-789

Marco Muscolino

LA CITTÀ SECONDO HULOT
L’immaginario urbano nel cinema di Jaques Tati

Sul piano del linguaggio cinematografico Tati, diversamente da Mon oncle, privilegia gli aspetti visivi (il film,
girato in 70 mm, opta per una messa in scena che, attraverso i campi lunghi, fa proliferare i punti di azione) coniugati agli aspetti sonori non verbali (il film ha una colonna sonora multipiste che ha impegnato
numerosi tecnici in un complesso lavoro di post-produzione). Anche sul piano narrativo Playtime adotta
soluzioni altrettanto innovative, in linea col moderno cinematografico trionfante in quegli anni16, come
l’andamento episodico, con pochissime azioni narrativamente significative, e i dialoghi senza alcuna funzione narrativa diretta.
La trasparenza visiva, coniugata alla opacità sonora, produce in Playtime effetti inaspettati, figli di
un’architettura moderna che produce un esibizionismo corporale e sociale. Hulot e Giffard si inseguono,
senza successo, tra le trasparenze del palazzo a vetri, perché la vicinanza non produce necessariamente una
relazione, così come il massimo della visibilità non produce necessariamente una buona comunicazione, a
dispetto della convinzioni di Madame Arpel. Analogamente, più avanti, lo spettatore vive la stessa situazione di Hulot, messo com’è di fronte ad appartamenti-vetrina dove tutto si mostra alla vista, ma si nega
all’udito, impossibilitato ad afferrare un reale che si mostra difficilmente comprensibile.
Playtime racconta insomma la storia di un gruppo di persone prigioniere delle traiettorie rettilinee che
l’architettura moderna impone: corridoi, scale mobili, percorsi indicati con frecce… E se in Mon oncle il
segmento narrativo procede grosso modo dal caos all’ordine, in Playtime invece questo ordine risulta insopportabile ed è il caos a prevalere. L’apertura del Royal Garden, nella seconda parte del film, permette alla
personalità di ciascuno di rivoltarsi e di completare quel processo per cui si passa dalla linea dritta al cerchio, le due figure geometriche attorno a cui si struttura il film.
L’idea di caos prenderà definitivamente il sopravvento nel successivo Trafic (1971; Monsieur Hulot nel caos del
traffico) dove le città risultano essere semplici punti che delimitano i segmenti autostradali. Si conclude così
una sorta di trilogia sulla città che pone fine alla carriera cinematografica17 di un regista con il gusto per il
design urbano; un regista capace come nessun altro di filmare – e in parte inventare – il mondo moderno18.

LA FINE DI TATIVILLE
Mon oncle e Playtime rappresentano un momento centrale nella carriera di Jacques Tati. In primo luogo per
una banale questione di ordine cronologico: sono l’uno il terzo tassello e l’altro il quarto di una filmografia
che annovera sei lungometraggi. In secondo luogo per una questione di ordine stilistico: sono l’uno il
momento più classico, l’altro il momento più moderno del cinema di Tati. In terzo luogo, ma non in ordi-

Ma al tempo stesso debitrici di quel «topologismo primitivo» di cui si parla in N. BURCH, La Lucarne de l’infini. Naissance du langage
cinématographique, Nathan, Paris 1991; tr. it. Il lucernario dell’infinito. Nascita del linguaggio cinematografico (1994), Il castoro, Milano 2001,
p. 139.
17 L’ultimo film di Tati, Parade (1973; Il circo di Tati), è un prodotto televisivo.
18 Cfr. S. DANEY, Ciné journal 1981-1986, Cahiers du cinéma, Paris 1986; tr. it. Ciné journal, Scuola Nazionale di Cinema, Roma
1999, p. 128.
16
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ne di importanza, per una questione di ordine tematico: entrambi i film assumono la città come elemento
scenografico protagonista, documentando le accelerate trasformazioni di vita vissute dai cittadini francesi
in un’epoca storica caratterizzata da un forte progresso scientifico e tecnologico, dall’abbondanza e
dall’affermazione della modernità. L’analisi dei due film fa emergere l’estetica (l’idea di cinema) e la poetica
(l’idea di mondo) di un regista capace di posare uno sguardo nuovo sulla città: uno sguardo che dà vita a
una forma non tanto di cinema comico, quanto di “cinema della realtà”, i cui luoghi diventano spazi comici19. Tati rappresenta situazioni perlopiù quotidiane, mettendo in scena le conseguenze che la modernità
produce sui comportamenti sociali. La comicità è solo negli occhi di chi guarda (e nelle orecchie di chi ascolta).
Tati avrebbe voluto lasciare Tativille come cinecittà a disposizione del cinema francese, ma le sue speranze, confortate da una mezza promessa di André Malraux, allora ministro della cultura, vengono letteralmente rase al suolo da un progetto autostradale20. Di Tativille, vera e propria utopia, oggi non resta che un
sito web (www.tativille.com) curato da Les Films de Mon Oncle, la compagnia che si occupa di conservare, restaurare e promuovere l’opera di Jacques Tati.

19
20

Cfr. A. SAINATI, “Spazi comici”, in G. PLACEREANI, F. ROSSO (a cura di), Il gesto sonoro, cit., pp. 90-98.
Cfr. R. NEPOTI, Jacques Tati, cit., p. 60.
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BODY-MORE, MURDARLAND
Baltimora, Maryland, fra crimine e istituzioni in The Wire

Il poliziesco seriale televisivo americano ha da sempre dedicato attenzione alla città dove è ambientata la
serie, dalla Los Angeles di Dragnet (1951-1959) alla Miami di Miami Vice (1984-1989), fino alla New York
di NYPD (1993-2005) e alle varie metropoli di CSI - Scena del crimine (2000-) e dei suoi spin-off. Il genere poliziesco, e il largo uso di fatti di cronaca come fonte d’ispirazione per gli sceneggiatori, forniscono occasioni per mostrare gli ambienti più loschi delle città in questione; inoltre non mancano visite al tribunale,
solitamente posizionato nel centro cittadino, e alle carceri fuori città. Le città sono dunque personaggi di
cui vengono delineate le molteplici caratteristiche, finanche il carattere, le capacità di reazione alla violenza
e di indignazione, la perversione e la corruzione. Naturalmente il grado di realismo è molto variabile da serie a serie e in diversi casi il collegamento con la città reale è solo ideale: i tre CSI, pur pretendendo di delineare persino un mood cromatico della metropoli di riferimento, sono in gran parte girati negli studios di
Hollywood1.
Sul finire degli anni Novanta, il realismo nella serialità americana si è progressivamente spostato dai
network alle cable tv; così, al termine di NYPD e Homicide: Life on the Street (1993-1999), non è emerso un
sostituto altrettanto attento a un ambiente urbano e le grandi emittenti hanno preferito concentrarsi sulle
procedure d’indagine (la scientifica, il profiling, i medium), su un particolare tipo di crimini (persone scomparse, abusi sessuali e i sempreverdi serial killer) o sulle tecniche narrative (il “Rashomon” del losangelino
Boomtown). Semplicemente i network non possono competere per linguaggio e violenza, e quindi per un
certo tipo di realismo, con prodotti come The Shield (2002-2008) e The Wire (2002-2008). Il primo, pur attento a descrivere dinamiche criminali e istituzionali in modo verosimile, è ambientato a Farmington, un
immaginario quartiere di Los Angeles; inoltre le indagini, per quanto ricche di doppiogiochi e colpi di
scena, sono sempre mosse dai personaggi e raramente prendono un punto di vista esterno al distretto. The
Wire al contrario è, ancora prima di una serie poliziesca, un approfondito studio su Baltimora, poggiato su

Sulla storia della serialità poliziesca americana: R. PASTORE, Sulle strade della fiction. Le serie poliziesche americane nella storia della televisione, Lindau, Torino 2008.

1
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solide ricerche precedenti la produzione della serie e attestate nelle pubblicazioni, nelle produzioni e nelle
esperienze biografiche dei due autori, David Simon e Ed Burns.
Simon è stato giornalista del quotidiano “Baltimore
Sun” per dodici anni e, stanco della scarsa incidenza
del giornalismo sui problemi reali, si prese un anno
per studiare, al seguito di numerose pattuglie di
polizia, come veniva affrontato il problema della
criminalità in una delle città americane con il più alto
tasso di omicidi e di depressione economica. Il
risultato fu Homicide: A Year on the Killing Street,
pubblicato nel 1991, da cui venne tratta, per volontà
del produttore Barry Levinson, la serie Tv Homicide: Life on the Street trasmessa da NBC. Simon lasciò il suo
impiego da giornalista per divenire produttore esecutivo della serie, di cui scrisse diversi episodi e per i
quali ottenne alcuni premi. Nonostante il suo coinvolgimento diretto nella produzione, l’autore non esita a
definire Homicide come il risultato dei compromessi con la NBC, piuttosto che come un fedele
adattamento2. Simon, lasciato il giornalismo, scava ulteriormente nel tessuto sociale della città in nuovo
libro The Corner. A Year in the Life of an Inner-City Neighborhood pubblicato nel 1998 e scritto insieme a Ed
Burns. Questi, reduce del Vietnam, divenne poliziotto a Baltimora, sua città natale, e ne pattugliò le strade
per quasi vent’anni prima di arrivare a incarichi più prestigiosi come le collaborazioni con l’FBI e la DEA
per l’arresto di alcuni trafficanti di droga. Lasciate le forze dell’ordine negli anni Novanta, diviene
insegnante e quindi scrittore e produttore, formando una solida coppia creativa con Simon3. Dal loro libro
scaturisce la serie docufiction trasmessa da HBO The Corner (2000), interamente diretta da Charles S. Dutton
(altro personaggio dalla biografia segnata dalla strada: criminale riabilitatosi in prigione con il teatro, quindi
divenuto attore e poi regista). The Corner è la cronaca della vita in un angolo di spaccio di droga in un
quartiere del depresso Westside di Baltimora. La miniserie di sei episodi da un’ora fa incetta di premi ed
elogi come serie documentaria; infatti, pur se interpretata da attori (molti dei quali torneranno in The Wire),
è girata interamente on location e racconta la gente conosciuta e seguita da Simon e Burns nel loro libro.
Negli ultimi minuti dell’episodio finale i veri personaggi rappresentati in The Corner discutono con Dutton,
suggellando la veridicità di quanto messo in scena e offrendo ulteriori informazioni su quanto accaduto
dopo l’anno preso in esame, sui loro rimpianti verso il passato e sui loro progetti per il futuro.

L’autore ha rilasciato molte dichiarazioni di questo tenore, per esempio in: J. WALKER, “David Simon Says”, disponibile al sito:
www.reason.com/news/show/29273.html, Ottobre 2004.
3 La biografia dei due autori e la storia produttiva di Homicide, The Corner e The Wire, è reperibile in M. LEVERETTE , B. L. OTT, C.
L. BUCKLEY, It’s Not TV. Watching HBO in the Post-Television Era, Routledge, New York 2008, e in G. R. EDGERTON, J. P. JONES,
The Essential HBO Reader, University Press of Kentucky, Lexington 2008.
2
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Sulla scia di The Corner, HBO produce The Wire, che unisce alla attenta osservazione della vita nel Westside
di Baltimora un impianto da moderno police procedural drama; il titolo infatti indica le cosiddette “cimici”, e
quindi l’uso delle intercettazioni come modalità d’indagine, allora (e tuttora) per nulla sfruttato in tv. Solido dal punto di vista poliziesco e da quello più generalmente narrativo, con intrecci credibili che si dipanano per una o più stagioni, The Wire ottiene molti riconoscimenti, tra cui il prestigioso Peabody Award
nel 2004. Limitando il campo agli interessi di questa analisi, si considererà la rappresentazione dei diversi
spazi urbani della città di Baltimora nella serie.
L’incipit del pilot, notturno e ambientato in un vicolo attraversato dal rigagnolo di sangue di una giovane
vittima, introduce lo spettatore alla vita della strada, dove si passano nottate a giocare d’azzardo sui marciapiedi e si muore anche solo per un piccolo sgarbo. La povertà è il comun denominatore della vita dei
detective così come dei criminali. Il dipartimento di polizia adibisce una cantina piena di ciarpame a sede
operativa dell’unità di indagine su Avon Barksdale, principale trafficante del Westside di Baltimore. Questi
dirige le proprie operazioni criminali dal piano superiore di un night club di terz’ordine. I due principali luoghi dove opera la sua organizzazione sono il Pit e le Towers. The Pit, il pozzo, è un vasto quartiere dalle case
basse, spesso abbandonate e rimaste vacanti, dove i giovani spacciatori, dal centro di una corte, gestiscono
il traffico di droga degli angoli circostanti. Si tratta di una zona depressa popolata interamente o quasi da
gente di colore, la cui corte centrale indica un’apertura solo apparente; tutto intorno infatti il quartiere offre numerosi vicoli e case abbandonate, da attraversare o dove nascondere quantitativi di droga. L’intera
prima stagione concentra la propria attenzione quasi interamente sul Pit, rivelando le difficoltà di controllarne il territorio sia da parte dei poliziotti sia da parte dei criminali. La polizia opera prevalentemente con
giri di pattuglia, ma grazie al sistema di bambini utilizzati come “pali” pronti a scattare e a dare l’allarme, è
rarissimo che gli agenti riescano ad arrestare qualcuno con addosso della droga. Anche l’uso di telecamere
di sorveglianza non pare di alcuna utilità, la zona è
troppo vasta e le telecamere finiscono per controllare
solo

spazi che diventano inattivi: il traffico

semplicemente si sposta di un isolato. Essendo poi
esposte e visibili, le camere di sorveglianza sono il
primo bersaglio di eventuali rivolte contro la polizia4;
inoltre il loro costo e la loro manutenzione sono una
spesa ingente, e questo comporta un danno
significativo e non facilmente rimpiazzabile per le
forze dell’ordine di Baltimora. D’altra parte la struttura aperta del Pit e il gran numero di accessi e via di
fuga disponibili rende gli stessi criminali delle facili prede per Omar, una sorta di Robin Hood del ghetto
Una delle molte brevi scene incluse nella sigla fin dalla prima stagione è appunto quella di un gruppo di giovani che distruggono
una telecamera a sassate. A riprova che le cose a Baltimora non cambiano, una scena analoga sarà presente in quella sorta di
sommario generale della vita in città che chiude l’ultima puntata della serie.

4
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che colpisce gli spacciatori per arricchire se stesso e aiutare un po’ la comunità. Omar ingaggerà una lunga
guerriglia con gli uomini di Avon Barksdale, e poi con quelli del suo successore Marlo Stansfield,
riuscendo a tenerli in stallo fin quasi al termine della serie, ribadendo l’impossibilità di esercitare un
efficace controllo sulla zona.
Se il Pit è uno spazio aperto, le torri sono invece un luogo chiuso, che non viene quasi mai visto dal suo
interno, casermoni e fortezze inespugnabili dove l’omertà e la collusione con la criminalità sono fortissime
– impossibile non pensare alle vele di Scampia in Gomorra (Matteo Garrone, 2008). Il pilot mostra gli abitanti di uno di questi palazzi bombardare la polizia dalle finestre con bottiglie e altri oggetti, fino al lancio
di alcune molotov che distruggeranno l’auto di pattuglia di tre agenti (in missione non autorizzata).
Contrastano con questi luoghi di miseria i più eleganti spazi del centro cittadino di Baltimora, che nella serie sono visibili principalmente quando i detective si recano al tribunale o negli incontri fuori dall’ufficio, e
quindi lontani da orecchie indiscrete, tra i poliziotti di diverse sezioni o con personaggi più potenti come
procuratori distrettuali e agenti dell’FBI.
Sebbene la serie, nella prima stagione, non si rechi quasi mai nell’Eastside della città, zona altrettanto depressa la cui criminalità è in mano all’obeso “Proposition” Joe, questa è comunque più volte nominata, in
parte per i traffici con Joe ma soprattutto per una partita di basket annuale: una sorta di derby, organizzato
dai boss dei due lati della città, disposti a soffiarsi a caro prezzo anche giocatori dalla promettente carriera
sportiva universitaria. In questo match le normali cautele dei criminali vengono meno e del resto anche alcuni poliziotti, che si trovano a osservare la partita, tradiscono sentimenti da tifoseria per la parte della
città dove sono cresciuti.
Lo sguardo di The Wire non si ferma ai confini cittadini e si spinge occasionalmente alla Contea di Baltimora, dove una parte relativamente larga della popolazione si è trasferita, svuotando molte abitazioni dei
quartieri più poveri della città – da cui le già citate case abbandonate. La Contea è presentata a contatto
con la natura, con larghi boschi in prossimità di piccoli centri abitati. Nonostante le apparenze non viene
però percepita come un luogo di rigenerazione o di nuove possibilità: nella Contea è situato il riformatorio
da cui fugge il giovane criminale Bodie che non perde tempo nel tornare in città. Poche puntate dopo vi si
dovrà rifugiare un altro giovane, pesce piccolo del clan di Barksdale ma colpevole di aver parlato con la
polizia. Il ragazzo non resisterà alla tranquillità a casa della nonna e cederà al richiamo della città, a scapito
della sua stessa vita. Al suo ritorno verrà dileggiato dagli amici per la vita noiosa che deve aver trascorso
tra i boschi e le zanzare della Contea.
In un processo assolutamente inedito per la serialità televisiva poliziesca5, la seconda stagione sposta il
proprio sguardo sul porto, una zona della città completamente diversa, dove la popolazione è in larga
5 Alla rilocazione topografica del fulcro della serie corrisponde una massiccia sostituzione di comprimari: se i poliziotti rimangono
più o meno gli stessi, gli indagati sono invece un gruppo sociale completamente diverso dal punto di vista sia etnico che occupazionale che criminale. La modalità d’indagine adottata dai detective è pertanto costretta a mutare drasticamente; infatti, prima che
l’unità sia messa in piedi, capisca in che direzione indagare e inizi le indagini vere e proprie, passerà circa metà della stagione, ri-
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maggioranza bianca e di origine polacca. Alla disoccupazione e alla vita da strada dominanti nella prima
stagione si sostituisce un regime di occupazioni precarie, spesso giornaliere, presso il porto. Le condizioni
economiche non sono molto migliori e l’aspetto del quartiere dalle case basse e pulite non fa che mascherare con quel poco di decoro le difficili condizioni di vita. La seconda stagione segna l’ingresso di progetti
di riqualificazione edilizia, visti come occasioni per gli
speculatori ma dannosi per la comunità. Infatti il
porto è al centro di uno di questi piani urbanistici e il
sindacalista Frank Sobotka farà il possibile per farlo
saltare, ricorrendo all’unica via possibile: le mazzette.
Per trovare il denaro necessario a ungere le tasche dei
potenti, Sobotka è coinvolto in una serie di traffici
con un’organizzazione di scala internazionale, controllata dal “greco”. Gli incontri tra Sobotka e gli
uomini del greco hanno luogo in una tavola calda isolata e poco fuori città, espandendo ulteriormente la
mappatura urbana della serie. Rispetto alle abitudini di vita dei neri del ghetto, quelle dei polacchi del
porto sono quasi speculari a quelle dei poliziotti irlandesi; infatti entrambe le comunità passano buona
parte del tempo extralavorativo al bancone di un bar dove è consueto che i personaggi si ubriachino –
mentre i criminali di colore sono più facilmente dipendenti dalla droga comprata per strada.
La seconda stagione si svolge poi in altre due zone fino a qui poco esplorate: il carcere, dove sono rinchiusi due dei personaggi principali della precedente annata, e le torri. Infatti il controllo di Barksdale sulle
Towers è precipitato e per mantenerlo il criminale fa affidamento su un gangster proveniente da New York,
cui affida il compito di scacciare gli uomini di altre organizzazioni dalla zona. In linea con la prima stagione, il confronto ha luogo all’esterno degli imponenti edifici, nei viali d’accesso e nei cortili, ma non
all’interno delle palazzine.
La guerra per il controllo delle torri troverà una chiusura beffarda con l’apertura della terza stagione, dove
le torri saranno abbattute per fare spazio a un altro progetto di risanamento edilizio. La gente che osserva
il crollo degli edifici non è però minimamente fiduciosa. La terza stagione torna nei territori della prima,
nel ghetto nero del Westside, ma allarga lo sguardo all’Eastside e ad altre zone della città. L’intreccio principale ruota attorno al progetto dell’ufficiale di polizia “Bunny” Colvin di creare una zona di libero commercio della droga. Viene scelto un piccolo quartiere isolato e ormai quasi interamente abbandonato, che

voluzionando dunque anche la struttura dell’arco stagionale. È inoltre diverso il crimine commesso: non si tratta più solo del traffico di droga, bensì dell’importazione illecita di prostitute e di una varia quantità di merci attraverso il porto. L’indagine fa ancora
uso di intercettazioni, ma soprattutto di un complesso sistema di conteggio dei container che entrano ed escono dal porto. Che
cambino i crimini è ordinaria amministrazione in molti serial polizieschi, ma l’unità investigativa rimane solitamente immutata, e
anche qualora cambino gli interpreti la metodologia tende a essere confermata: si veda per esempio The Shield, anch’essa costruita
su indagini a volte stagionali ma con un gruppo centrale di personaggi soggetto a poche variazioni e piuttosto statico nello svolgimento dei rispettivi ruoli.
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in breve i ragazzi del ghetto, storpiando le parole dei poliziotti, soprannominano Hamsterdam. Viene ritratta per la prima e ultima volta una situazione inesistente nella città di Baltimora, che rende però l’idea
dell’estensione dei quartieri abbandonati; Hamsterdam infatti rimarrà un segreto per molti episodi dimostrando che quanto accade in una zona relativamente vasta della città può essere nascosto. Il progetto di
Colvin fa inoltre da contraltare alle promesse di riqualificazione dell’amministrazione cittadina. In questa
stessa stagione si assiste ai tentativi del braccio destro di Barksdale, Stringer Bell, di lavare il denaro sporco
e investirlo in attività legali e proficue, finanziando così con i soldi della droga proprio le medesime opere
di rinnovamento della città che vorrebbero combattere il degrado dei ghetti, ma che in realtà hanno successo solo nel centro cittadino. Infatti, come le torri a inizio stagione, anche Hamsterdam finirà abbattuta
per pura reazione politica, senza avere alle spalle alcun realistico progetto di riqualificazione.
Questa stagione e la successiva presentano inoltre zone periferiche ma non degradate né in mano della
criminalità: è qui che Tommy Carcetti incontra la gente nella sua campagna elettorale per divenire sindaco
di Baltimora. Il centro cittadino acquisisce poi maggiore spessore: la sottotrama delle elezioni richiama
l’attenzione degli sceneggiatori spesso e volentieri ai piani alti dell’amministrazione cittadina, così come i
progetti di riciclare denaro di Stringer Bell lo portano a contatto con abili avvocati e astuti politici. La città
appare qui moderna, in vetro e acciaio, con palazzi dai foyer in marmo capaci di ospitare capienti feste e discorsi da campagna elettorale.
Dopo aver sviluppato temi quali la criminalità sulla strada, la sparizione della classe operaia e l’impossibilità di risolvere il problema della droga e del degrado, le ultime due stagioni di The Wire passano a esaminare la formazione dei giovani nei ghetti di Baltimora e il ruolo dell’informazione, in particolare della carta
stampata. Oltre al già citato e cospicuo peso
dell’ufficio del sindaco finalmente eletto, la quarta
stagione aggiunge al ritratto cittadino la situazione
scolastica e ripresenta la strada dal punto di vista dei
ragazzini non ancora irreggimentati dalle bande
criminali. Un altro elemento che acquisisce spessore è
il ruolo formativo della palestra di “Cutty” Wise,
aperta già la stagione precedente, luogo di sfogo e di
speranza di riscatto sociale.
A riprova poi del fallimento delle politiche cittadine nel riqualificare la città, le numerose case abbandonate
vengono usate dalla banda emergente di Marlo Stansfield come deposito di cadaveri. Gli uomini di Stansfield applicano la calce sui corpi, per evitare che la decomposizione richiami attenzione, e quindi risigillano
con una sparachiodi le assi di legno che hanno divelto per entrare in questi edifici deserti. Per tutta la stagione ogni tentativo di tenere sotto controllo la banda sarà infruttuoso, in particolar modo Stansfield bef-
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ferà i sistemi di videosorveglianza e la polizia facendo sparire una costosa telecamera il cui acquisto era
stato anticipato da uno degli agenti.
La quinta stagione infine osserva come la città viene raccontata dai suoi media, ed è pertanto parzialmente
ambientata nella redazione del Baltimore Sun, giudicato con occhio molto critico. I giornalisti non sono
quasi mai dove accadono realmente i fatti, le notizie sono tutte riportate, ingigantite e, nell’operato di un
reporter dalla carriera ascendente, semplicemente inventate. L’ultima stagione aggiunge un ulteriore tassello al ritratto di Baltimora con il quartiere più depresso del Westside, soprannominato The Hole, il buco,
dove vivono i senzatetto. Si tratta di una zona talmente dismessa da essere quasi priva di edifici ancora in
piedi, al cui confronto le case, abbandonate e sigillate, dove la gang di Stansfield nasconde i cadaveri
paiono sistemazioni di lusso. La quinta stagione porta infine in primo piano la mappa stessa della città, trasformata nella chiave per decodificare il sistema di messaggi che i criminali utilizzano per scambiarsi le coordinate dei loro incontri.
Data la vastità di temi e indagini presenti nella serie, fungono da elementi unificanti alcuni personaggi ricorrenti, oltre ai poliziotti, la cui squadra pure subisce significative variazioni di ruolo e collocazione, tornano per più stagioni taluni criminali come Avon Barksdale e Stringer Bell per le prime tre stagioni, Marlo
Stansfield dalla terza alla quinta e Omar per tutte e cinque. Altro punto di continuità è lo stile della serie,
caratterizzato da una scrittura dei dialoghi molto dettagliata nello slang e ricca di ironia, da una regia che
predilige farsi invisibile, ricorrendo raramente a inquadrature che non siano ad altezza d’uomo, e da una
fotografia che, pur sintonizzando ogni stagione su una gamma cromatica leggermente diversa, tende comunque alla neutralità e alla verosimiglianza. Il montaggio può occasionalmente concedersi piani sequenza
o passaggi alternati, ma propende anch’esso all’invisibilità in virtù di una chiarezza espositiva e di una minore mediazione nella presentazione dello scenario e della vicenda. Fanno eccezione le sequenze corali,
accompagnate da una canzone, che chiudono ogni stagione, spostandosi da un personaggio all’altro e mostrandone la situazione. Il punto di connessione principale rimane comunque la città di Baltimora, in cui i
personaggi si dibattono, cercando di perseguire il proprio interesse o il bene comune, finendo per scontrarsi con le forze economiche, politiche e criminali che la percorrono. Non a caso il montaggio finale
dell’ultimo episodio di The Wire prosegue dopo aver fatto, per così dire, il punto su tutti i personaggi e si fa
puramente descrittivo, mostrando interni ed esterni della città, luoghi che hanno avuto a che fare con la
serie in modo diretto e altri che sono invece meno riconoscibili, per poi concludere6 con alcune scene di
vita di strada e una sequenza di volti degli abitanti della città. La Baltimora presentata in questo finale di
serie non è diversa da quella che abbiamo conosciuto nel corso delle cinque stagioni, l’unica cosa davvero
cambiata è la condizione dei portuali ritrovatisi in gran parte senza lavoro. La resistenza di Baltimora, la
sua inerzia al cambiamento, di fatto trionfa contro i sogni di chi vorrebbe costituire un impero criminale,
6 In verità segue una breve ultima scena dove tutto il montaggio sulla città è idealmente ricondotto allo sguardo di McNulty,
personaggio centrale di quasi tutte le stagioni, che riporta in città un senzatetto dicendogli: «Let’s go home».
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così come dei poliziotti che vorrebbero ripulire la città; altrettanto impotenti si rivelano poi i giornalisti incapaci di raccontarla e i politici incapaci di risanarla come si erano prefissi. Allo stesso modo lo spazio urbano, nonostante l’abbattimento di Hamsterdam e delle Towers, rimane punteggiato di case abbandonate e
zone depresse, rispetto alle quali il moderno centro è come un altro mondo, seppur distante solo poche
fermate di mezzi pubblici.
Simon e Burns avevano valutato di realizzare una sesta stagione, che raccontasse il recente e significativo
ingresso in città della comunità latinoamericana, ma hanno ritenuto di non essere abbastanza competenti
per l’argomento, a riprova che il realismo è una condizione sine qua non nella produzione della serie. The
Wire non è solo un’opera originale ma anche
irrealizzabile in un medium diverso dalla serialità
televisiva: la quantità di ore di racconto filmato a
disposizione sono una condizione necessaria per
narrare in modo dettagliato e vitale le molte
sfaccettature dei diversi quartieri e portare alla luce
come le caratteristiche dello spazio urbano alterino
significativamente il modo in cui questo viene vissuto,
abitato e sfruttato.
La sensibilità di Simon per il rapporto tra la città e chi la abita ha recentemente trovato un nuovo campo
d’applicazione: HBO gli ha commissionato, assieme a uno degli sceneggiatori di The Wire – Eric
Overmyer, cittadino di New Orleans – la realizzazione di un pilot per una nuova serie, Treme, ambientata
nella “città di Katrina” e pensata per raccontare, tra le altre cose, come si è evoluta la ricostruzione in
seguito alla catastrofe7. The Wire, di cui pare non saranno realizzati film o altri seguiti, avrà quindi un erede
che ne porta avanti l’originale sguardo analiticamente politico, antropologico e anche urbanistico.

Riportata su diversi siti internet, tra i quali New Package, disponibile su newpackage.wordpress.com/2008/07/10/david-simonstreme-pilot-set-to-be-filmed, 10 luglio 2008.
7
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CADUTA LIBERA
Forme empatiche di esperienza filmica della città

We can all be free, maybe not in words,
maybe not with a look, but with your mind.
CATPOWER1

Maybe Not, poetica opera di found-footage del videoartista Oliver Pietsch (2005), si apre con la sequenza finale di Graveyard of Honor di Takashi Miike (2002; Jingi no hakaba), remake dell’omonimo film di Kinij Fukasaku (1975). Dopo aver compiuto una sorta di danza meditativa in cima alla torre di un edificio, il
protagonista si getta nel vuoto. A questo punto si avvia una catena di immagini di salti e cadute estratte da
numerosi film (dall’incubo di Vertigo di Alfred Hitchcock al plastico effetto di computer grafica di Matrix
dei fratelli Wachowski, da Germania anno zero di Roberto Rossellini a Old Boy di Chan-wook Park, da Il
dottor Stranamore di Stanley Kubrick a Spider-Man di Sam Raimi, e molti altri, selezionati dalla produzione
occidentale e orientale). In primo luogo, il video di Pietsch testimonia come lungo l’intera storia del
cinema, in particolare nell’epoca contemporanea, la caduta del corpo umano dagli edifici sia una figura
ricorrente, per quanto declinata in svariate modalità – suicidi, omicidi, incidenti, gag, salti, sfide sportive,
voli – e diverse possibilità concrete di rappresentazione (in termini di linguaggio cinematografico,
tecnologie, effetti speciali, ecc.). L’altitudine e il volo, la vertigine e la velocità, l’ascesa e il crollo
(architettonico, economico, sociale) sono elementi tipici dell’epoca moderna, segnata dalla repentina
evoluzione dei mezzi di comunicazione e dalla crescita smisurata in estensione e in altezza della città.
Consacrato a medium della Modernità, il cinema non solo è stato in grado di riflettere le tendenze e le
tensioni di una società in drastico mutamento, talvolta raccogliendone le sfide, ma ha anche configurato
una nuova e inedita esperienza dai tratti mutevoli ma riconoscibili: l’esperienza filmica spettatoriale2. Nel
corso di tale esperienza, gli elementi concreti legati alle condizioni spaziali e alla situazione percettiva si
intersecano con elementi simbolici e a processi cognitivi ed emotivi.

1
2

Maybe Not, da “You are free” (2003).
F. CASETTI, L’occhio del Novecento, Bompiani, Milano 2005.
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Maybe Not (Oliver Pietsch, 2005)3

In secondo luogo, dunque, Maybe Not ci aiuta a capire come le diverse declinazioni di una stessa “figura”
possano essere riunite in una concatenazione i cui anelli si tengono in funzione del ritmo e della plasticità
del movimento, il quale pur variando in direzione e velocità è percepito dallo spettatore come un flusso
continuo in virtù delle leggi gestaltiche di unificazione percettiva. A questa comune base motoria è
associata una continuità emotiva, data dall’unione di elementi visivi, acustici e verbali. L’elegiaco brano pop
di Cat Power (che dà il titolo anche al video) dota l’opera di “unità concettuale” e le conferisce una
colorazione poetica malinconica. Le parole del ritornello, citate in esergo, esprimono l’ambivalenza – o
persino l’ambiguità – del desiderio umano insito nella caduta: è assieme gesto di libertà ed esigenza di
liberazione, estrema intensificazione e abbandono corporeo, insuperabilità e svincolamento dal limite
umano. Un volo in caduta libera che conduce alla morte. L’operazione di montaggio visivo e sonoro è
volta proprio a esplicitare l’ambivalenza del movimento della caduta del corpo in connessione ai suoi
3

È possibile visionare il video all’indirizzo www.youtube.com/watch?v=ym2XgarS7Ho.
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aspetti poetici e patemici, coinvolgendo due sfere dell’esperienza sensibile legate alla corporeità: il motorio
e l’emotivo.
Azione e relazione, movimento ed emozione (con un gioco di parole si potrebbe dire e-motivo), sono dimensioni dell’esperienza intimamente correlate e la loro connessione è particolarmente interessante per il
suo portato filosofico e per la pertinenza rispetto al problema dell’embodiment nell’esperienza dello spettatore cinematografico4. Ciò che più ci interessa in questa sede, infatti, è considerare la rappresentazione
della caduta del corpo umano nello spazio vuoto come una significativa forma in cui lo spettatore cinematografico entra in relazione con un’alterità, un oggetto o un soggetto estranei, facendo esperienza “in
prima persona” dei pensieri e dei sentimenti di tale soggettività aliena (senza per questo abbandonare la
propria soggettività e la propria corporeità, attivando anzi processi riflessivi di auto-riconoscimento). Per
quanto l’esperienza filmica sia insuperabilmente mediata e indiretta, sulla base della propria sensibilità lo
spettatore entra in relazione con l’Altro in quell’area liminale che si costituisce a cavallo fra il mondo immaginario del film e la realtà fisica entro cui egli resta comunque collocato. L’allineamento percettivo, cognitivo ed emotivo fra spettatore e personaggio si basa non solo sulla capacità dell’istanza enunciativa del
testo filmico di conferire una posizione simulacrale allo spettatore, ovvero di farlo accedere a una visione del
mondo rappresentato attraverso il senso della vista e dell’udito e ancoraggi cognitivi che guidano la sua
attività inferenziale, ma anche sulla stimolazione della sua sensibilità corporea. È grazie alla presenza e
all’attività di un corpo che diviene possibile l’instaurarsi di una relazione virtualmente intersoggettiva.

EMPATIE
Con riferimento all’estetica, alla fenomenologia e a un ramo d’indagine recentemente sviluppatosi
nell’ambito delle scienze neurocognitive, indagheremo le modalità in cui, nell’ambito della relazione (e
della mediazione) fra corporeità propria e corporeità rappresentata, siano attivi processi di specularità sensomotoria che fungono da base fisiologica per l’attivazione di processi patemici e affettivi individuali. Assistere alla visione di un corpo in movimento – tanto più di un movimento particolare come la caduta –
coinvolge direttamente l’attività percettiva, cognitiva ed emotiva dello spettatore in virtù di un processo
imitativo che collega il frame motorio-visuale “esterno” e il frame motorio-emotivo “interno”. Quest’ultima
definizione è a ben vedere un’estensione della nozione di Einfühlung, un concetto ampiamente dibattuto a
cavallo fra XIX e XX secolo (ma anticipato da alcuni pensatori sin dal XVIII secolo5), riconducibile perlomeno a due fenomeni.

Su questo tema si veda soprattutto V. SOBCHACK, The Address of the Eye. A Phenomenology of Film Experience, Princeton University
Press, Princeton (NJ) 1992; e ID., Carnal Thoughts. Embodiment and Moving Image Culture, University of California Press, Berkeley Los Angeles and London 2004.
5 Per quanto non ancora identificati con il termine Einfühlung, alcuni aspetti del processo empatico (implicati nell’esperienza del
sublime) erano già presenti nelle opere di Hume, Burke, Kant, Vico, Herder, Schopenauer e altri. Per una sintesi delle teorie di
questi autori si veda A. PINOTTI (a cura di), Estetica ed empatia, Guerini, Milano 1997.
4
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Il primo, originariamente introdotto da Robert Vischer nel 18736 e sviluppato da molti autori7 e in particolare da Theodor Lipps8, riguarda la relazione estetica che un soggetto può intrattenere con un oggetto del
mondo circostante e in particolare con un’opera d’arte o addirittura un edificio caratterizzato da forme che
sollecitano particolari risposte sensoriali in base alla sua analogia con la forma e la funzione dei muscoli del
corpo. Ha qui un ruolo predominante l’apporto soggettivo che viene attribuito all’oggetto osservato attraverso un processo di proiezione, di transfert, o meglio di “adattamento”, basato in sostanza sulla sinestesia:
gli stimoli visivi si collegano così strettamente a quelli tattili e motori che l’osservatore sente un’analogia
strutturale instaurarsi fra l’oggetto guardato e il corpo proprio.
Nel 1909 Edward Titchener9 tradusse il termine tedesco Einfühlung nell’inglese Empathy, utilizzando il
greco empatheia (passione) e ponendo così la nozione di empatia in analogia a quella di simpatia. Questa
operazione faciliterà il passaggio a un secondo tipo generale, che definiamo “empatia intersoggettiva” e
che riguarda l’esperienza e la conoscenza da parte di un soggetto dello stato mentale di un’altra persona.
Notando che gli esseri umani hanno un istinto naturale, una tendenza inintenzionale, a imitare i sentimenti
che si manifestano nell’espressione e nel comportamento degli altri, lo stesso Lipps sostenne che è possibile l’instaurarsi di un rapporto empatico anche fra due persone: i confini fra il Sé e l’Altro si fondono e il
soggetto sente le sue proprie emozioni nell’Altro10.
La nozione di Einfühlung trovò ampio sviluppo nell’ambito culturale tedesco, in particolare all’interno della
fenomenologia. Per Edmund Husserl, infatti, l’empatia (o enteropatia) svolge un ruolo centrale soprattutto
nella fondazione dell’esperienza intersoggettiva. Sottratta all’interpretazione psicologistica e riassegnata alla
struttura intenzionale, essa costituisce la condizione di possibilità della comprensione dell’Altro, del
mondo e di noi stessi11. Max Scheler criticò le precedenti teorie dell’empatia “proiettiva” per non aver saputo distinguere i diversi e non omogenei livelli di senso del processo di coinvolgimento emotivo e preferì
alla nozione di Einfühlung quella di simpatia12. Quest’ultima infatti possiede una rilevanza morale (prescrive
cioè un allineamento valoriale rispetto al soggetto simpatizzato, nel nostro caso, per esempio, rispetto al
sistema assiologico di un personaggio cinematografico) e non puramente conoscitiva, come nella relazione
empatica. Edith Stein chiarì che le soggettività implicate in una relazione empatica restano distinte: sono
l’una “presso” l’altra, ma non si fondono in un’unica confusa entità. Il vissuto empatizzato, per quanto
R. VISCHER, Über das optische Formgefühl: ein Beiträg zur Ästhetik, Credner, 1873.
L’interesse per l’empatia, in particolare rispetto all’architettura, è stato risvegliato dalla pubblicazione di H. F. MALLGRAVE, E.
IKONOMOU (a cura di), Empathy, Form, and Space. Problems in German Aesthetics, 1873-1893, Getty Center for the History of Art and
Humanities, Santa Monica 1994, in cui sono antologizzati gli interventi dei pensatori citati in questo paragrafo.
8 T. LIPPS, “Einfühlung, innere Nachahmung, und Organempfindungen”, in «Archiv für die gesammte Psuchologie», 1, 1903, pp.
185-204.
9 E. B. TITCHENER, Lectures on the Experimental Psychology of the Thought Processes, MacMillan, New York 1909.
10 Per una critica al soggettivismo psicologico di Lipps si veda M. DESSOIR, Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Ferdinand
Enke, Stuttgart 1906; tr. it. Estetica e scienza dell’arte, Unicopli, Milano 1986.
11 E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, zweites Buch, Husserliana IV, M. Nijhoff, Den
Haag 1950; tr. it. Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, libro II, Einaudi, Torino 1965.
12 M. SCHELER, Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle von Liebe und Hab, Niemeyer, Halle 1913; seconda edizione,
notevolmente riveduta e ampliata, Wesen und Formen der Sympathie, Cohen, Bonn 1923; tr. it. Essenza e forme della simpatia, Città
Nuova Editrice, Roma 1980.
6
7
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“non-originario” nel suo contenuto, si dà come scaturente dall’Io estraneo e non da quello del soggetto
empatizzante (e dunque è un atto “originario”)13. In altri termini, l’esperienza empatica è un’esperienza il
cui contenuto non è immediatamente presente “in carne e ossa”, ma richiamato, ripresentificato, cioè ripresentato, rappresentato, e che tuttavia si nutre dell’esperienza originaria in capo all’Altro.

CORPI IN SALA
Ovviamente la specularità senso-motoria e potenzialmente patemica ed empatica funziona specialmente in
regime di compresenza fisica. C’è una forte differenza fra l’empatizzare con persone reali e l’empatizzare
con personaggi cinematografici, perché in sala la situazione relazionale è mediata dall’apparato filmico e si
realizza rispetto a “persone” che “conosciamo” solo all’interno della particolare narrazione cui stiamo assistendo. Ma se l’empatia ha un ruolo cruciale nella capacità umana di spiegare e predire il comportamento
degli altri, comprendere il ruolo dell’ambiente e degli eventi che ci circondano, incluse le opere d’arte, allora non è insensato supporre che essa sia tutt’altro che marginale nella comprensione di un film.
L’empatia anzi sembra poter essere una delle chiavi di lettura essenziali dell’esperienza spettatoriale. Il cinema peraltro offre allo psicologo e al filosofo frequenti e pregnanti esempi di reazione viscero-motoria,
imitazione corporea, allineamento percettivo-cognitivo, immedesimazione, partecipazione patemica, in
una gamma che va dalla semplice specularità senso-motoria all’empatia e alla simpatia. Nel corso di
un’esperienza spettatoriale filmica si attiva un processo di coinvolgimento inintenzionale e pre-riflessivo
che rispecchia le modalità in cui tentiamo quotidianamente di comprendere gli altri esseri umani14.
La nozione di empatia ha viaggiato sotterraneamente lungo l’intero arco della storia della teoria del cinema, permeata fin dalla prima ora dall’influenza delle dottrine neoromantiche dell’Einfühlung. L’estetica
psicologica, sviluppatasi fin dai primi anni Dieci nel solco aperto dall’incontro-scontro fra psicologia
sperimentale e psicanalisi, entrambe agli albori, si è concentrata attorno all’idea di “cinema interiore”,
ovvero un dispositivo capace di proiettare l’intelletto cosciente o persino l’inconscio. Sotto l’influsso del
bergsonismo si comincia a concepire il cinema come meccanica dei processi conoscitivi e al contempo,
come per Rafael Seligmann nel 191115, come tecnica capace di esteriorizzare «certe potenze dell’anima […]
che hanno gioco nell’interiorità dell’individuo e si concretizzano nel modo più pregnante nello scorrere
delle immagini cinematografiche»16.

E. STEIN, Zum Problem der Einfühlung, Buchdruckerei des Waisenhauses, Halle 1917; tr. it. Il problema dell’empatia, Studium, Roma
1985.
14 L’analogia fra i processi cognitivi attivati durante il riconoscimento e la valutazione degli altri individui nell’ambito di esperienze
face-to-face ed esperienze mediate sono state empiricamente comprovate. Cfr. C. HOFFNER, J. CANTOR, “Perceiving and
Responding to Mass Media Characters”, in J BRYANT, D. ZILLMANN (a cura di), Responding to the Screen. Reception and Reaction
Processes, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey 1991, pp. 63-101.
15 R. SELIGMANN, “Kinematograph und Traum”, in «Frankfurter Zeitung», 18 ottobre 1911, prima edizione del mattino, pp. 1-2;
tr. id. “Cinematografo e sogno [1911]”, in «Bianco e Nero», 556, 2006, pp. 51-55.
16 Ivi, p. 51. Per un commento all’articolo di Seligmann e una discussione generale di questi aspetti si veda M. LOCATELLI, La
prima stanza/«La proiezione di certe potenze dell’anima…», in Ivi, pp. 43-50.
13
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Nel 1916 in The Photoplay, Hugo Münsterberg vedeva come necessaria «un’introspezione nei mezzi
attraverso la quale il film ci impressiona e ci affascina»17. Nel capitolo sull’esperienza emotiva dello spettatore, individua due tipi di feelings. Un primo tipo «in cui i sentimenti delle persone nella rappresentazione
sono trasmessi alla nostra stessa anima», al punto che «[s]entiamo come se vedessimo e osservassimo direttamente l’emozione stessa»; e un secondo tipo di feelings che possono essere «totalmente differenti, forse
esattamente opposti a quelli che il personaggio esprime» e che derivano dalla «indipendente vita affettiva»
dello spettatore.
Nell’ambito della filmologia, si pensi soprattutto agli esperimenti di Albert Michotte18, secondo cui lo
spettatore partecipa emotivamente all’attività sullo schermo attraverso ciò che egli chiama proprio
empatia: «quando osserviamo ciò che qualcun’altro sta facendo e noi stessi viviamo quell’azione in qualche
modo, piuttosto che soltanto comprenderla a livello intellettuale»19. Alla base delle idee di Michotte vi è
l’assunto che l’ipomobilità esteriore in cui è costretto lo spettatore favorisca l’attivazione interiore
dell’imitazione motoria. Nel buio della sala, perdendo il senso del nostro corpo, finiamo per rendere i
nostri occhi e la nostra mente più “reattivi” rispetto alle stimolazioni che provengono dallo schermo,
compiendo una sorta di compensazione emotiva20. A un primo livello, squisitamente motorio, Michotte
individua diversi modi in cui noi accordiamo o persino fondiamo i nostri movimenti con il movimento
percepito sullo schermo: dalla semplice sincronizzazione istintiva all’imitazione esplicita, sino allo stadio
estremo in cui l’identificazione si estende alle persone. Parallelamente Michotte costruisce uno schema di
empatia emotiva che spiega il modo in cui l’emozione dello spettatore deriva dall’imitazione delle emozioni
espresse dagli attori sullo schermo. La gamma di possibilità va dalla non empatia al mero parallelismo, alla
fusione delle reazioni interne dello spettatore e del comportamento espressivo dell’attore, sino al caso
estremo dell’identificazione della personalità dello spettatore con quella dell’eroe. L’empatia cresce al
diminuire della “distanza” psicologica fra lo spettatore e il mondo sullo schermo.
Nel solco tracciato dalla fenomenologia, la teoria cognitivista si è ben presto interessata all’aspetto delle
emozioni come processo cognitivo chiave per la comprensione del film da parte dello spettatore. Tuttavia
essa ha sostanzialmente respinto la nozione di empatia, preferendo a essa la simpatia, pur se con sfumature
diverse da autore ad autore. Perché le mie emozioni siano il risultato di un processo empatico è necessario
che il mio stato emotivo sia motivato dallo stato emotivo dell’Altro e che l’emozione che provo sia simile
a quella altrui. Empatizzare con qualcuno non significa esperire le emozioni che egli esperisce: il fatto che
H. MÜNSTERBERG, The Photoplay: A Psychological Study, D. Appleton & Co., New York - London 1916, p. 63; tr. it. Film. Il cinema
muto nel 1916, Pratiche, Parma 1980. Tutte le citazioni successive sono tratte da ivi, p. 105.
18 A. MICHOTTE, “La Participation émotionnelle du spectateur à l’action représentée à l’écran”, in «Revue Internationale de
Filmologie», V, 13, 1953, pp. 87-96; tr. ing. “The Emotional Involvement of the Spectator in the Action Represented in a Film:
toward a Theory”, in G. THINÈS, A. COSTALL, G. BUTTERWORTH (a cura di), Michotte’s Experimental Phenomenology of Perception,
Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1991, pp. 209-217.
19 Ivi, p. 209.
20 Lo stesso assunto verrà recuperato anche dai teorici cognitivisti: all’ipomobilità esterna dello spettatore fa da contraltare una
“tendenza virtuale all’azione” che si realizza internamente. Cfr. N. H. FRIJDA, “Emotion, Emotion Structure, and Action
Tendency”, in «Cognition and Emotion», 2, 1987, pp. 115-143.
17
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lo spettatore possa accedere all’esperienza del personaggio non significa di per sé che esso condivida o sia
indotto a condividere il suo stesso stato d’animo. Dunque, laddove non sussista questa corrispondenza si
parla di risposta simpatetica, del sentire per l’Altro senza che sia necessario riflettere ciò che l’Altro sta provando.
In questo senso, Noël Carroll21 sostiene che nell’esperienza cinematografica non esiste una connessione
fra rapporto empatico ed emozione. Per lo spettatore è sufficiente compiere inferenze sullo stato emotivo
del personaggio per comprenderlo e dunque simpatizzare con lui22. Anche Torben Grodal23 preferisce parlare di “identificazione cognitiva” come fattore cruciale nella ricezione del film, tenendo dunque separate
emozione e cognizione. Lo spettatore compierebbe un’operazione di “etichettamento” cognitivo delle
emozioni simulando il soggetto-attante, assumendo le sue percezioni, le sue emozioni, sospendendo o riformulando il proprio sistema di giudizio (morale). Ed Tan concorda con Carroll sulla natura simpatetica,
e non empatetica, della relazione emotiva sviluppata fra spettatore e personaggio. A causa della passività
che caratterizza la sua situazione in sala, lo spettatore matura soltanto una disposizione, un’inclinazione affettiva spontanea nei confronti dell’Altro. Su una posizione simile è anche Murray Smith24, il quale propone una “struttura della simpatia” che comprende livelli progressivi di coinvolgimento (engagement) dello
spettatore con i personaggi (riconoscimento, allineamento o accesso percettivo-cognitivo e fedeltà o adesione
morale e ideologica).
Ancora in ambito cognitivista, Carl Plantinga ha sottolineato l’importanza del volto umano nel processo di
condivisione delle emozioni, applicando al cinema le nozioni di contagio emotivo (il fenomeno di “cattura”
delle emozioni o degli stati emotivi altrui), mimesi affettiva (la tendenza a mimare e sincronizzare automaticamente le espressioni, le vocalizzazioni, le posture e i movimenti degli altri) e feedback facciale (mimare
un’espressione facciale porta a provare realmente l’emozione del volto mimato)25. Sulla scorta di Carroll ed
Edward Branigan26, Plantinga vede nella durata temporale dell’inquadratura del volto e nella dinamica del
campo/controcampo fra personaggio osservatore e oggetto osservato due strategie cruciali per raggiungere ciò che definisce la “scena di empatia”. Più precisamente, l’alternarsi di inquadrature che consentono
l’identificazione generale dello stato emotivo del personaggio (point/glance shot) e inquadrature mirate alla
focalizzazione della causa precisa e dell’evoluzione delle emozioni espresse (point/object shot). Potremmo
aggiungere che l’assenza di uno dei “puntamenti” compromette la possibilità che fra spettatore e persoN. E. CARROLL, The Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart, Routledge, New York 1990. Di Carroll cfr. anche Theorizing the
Moving Image, Cambridge University Press, Cambridge (MA) 1996.
22 La debolezza degli assunti carrolliani di empatia come inferenza emotiva e di reciproca esclusività di empatia e simpatia è già
stata messa in risalto. Cfr. A. GIOVANNELLI, “Immaginare storie e personaggi”, in «Annali del Dipartimento di Filosofia 20032004», Firenze University Press, Firenze 2005.
23 T. GRODAL, Moving Pictures. A New Theory of Film Genres, Feelings, and Cognition, Clarendon Press, Oxford 1997, pp. 93-96.
24 M. SMITH, Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema, Clarendon Press, Oxford 1995.
25 C. PLANTINGA, “The Scene of Empathy and the Human Face on Film”, in C. PLANTINGA, M. SMITH (a cura di), Passionate
Views. Thinking about Film and Emotion, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1998, pp. 239-255.
26 Cfr. N. E. CARROLL, Theorizing the Moving Image, cit.; E. BRANIGAN, Point of View in the Cinema. A Theory of Narration and Subjectivity
in Classical Film, Mouton de Gruyter, Berlin - New York 1984.
21
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naggio si instauri un rapporto empatico (la soggettiva, per esempio, allineando perfettamente il campo
percettivo, cognitivo ed epistemico del personaggio a quello dello spettatore – ovvero in certi termini
“fondendo” due soggettività – manca di mostrare il corpo e il volto su cui vedremmo “soggettivarsi” le
emozioni).
Proviamo ad analizzare alcune sequenze filmiche in cui è rappresentata la caduta corporea per chiarire
meglio almeno alcuni di questi concetti. In Vertigo di Alfred Hitchcock (1958; Vertigo - La donna che visse due
volte) il coinvolgimento empatico è raggiunto proprio grazie a una strategia molteplice.

Vertigo - La donna che visse due volte (Alfred Hitchcock, 1958)

Il primo piano del volto del detective Scottie Ferguson mentre è appeso alla grondaia di un edificio è alternato con le inquadrature in soggettiva della strada sotto di lui e del collega che, sopra di lui, tenta di salvarlo. Sul volto di Scottie vediamo passare una serie di emozioni, dovute all’acrofobia, alla fatica per la posizione del corpo, allo sforzo di agguantare la mano del collega, all’orrore della sua caduta e della sua
morte, al senso di colpa, alla paura di essere rimasto solo. Nelle soggettive, viviamo “in prima persona” il
contenuto delle sue emozioni: il senso di vertigine è reso dalla combinazione carrello indietro/zoom in
avanti e dall’incalzante alternanza di suoni acuti (quando Scottie guarda in basso) e gravi (quando guarda in
alto). Abbiamo dunque un complesso ed efficace sistema di coinvolgimento e-motivo dello spettatore basato sulla dinamica di soggettivazione/oggettivizzazione delle inquadrature, sull’espressività del volto e degli elementi formali della rappresentazione.
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Gli intoccabili (Brian De Palma, 1987)

Nella sequenza finale di The Untouchables (Brian De Palma, 1987; Gli intoccabili), per vendicare l’onore del
suo amico assassinato, Eliot Ness (definiamolo il personaggio “buono”) spinge Frank Nitti (il “cattivo”)
giù dal tetto del tribunale. Anche in questo caso abbiamo un sistema complesso di comunicazione delle
emozioni (la sequenza del resto s’ispira chiaramente a Vertigo), ma ciò che più ci interessa stavolta è il rapporto fra empatia (motoria) e simpatia. Le modalità formali della rappresentazione e il sistema di valori costruito lungo dell’intero arco narrativo inducono lo spettatore a simpatizzare per Ness in termini di allineamento patemico-assiologico, ma a empatizzare con Nitti in termini senso-motori.
La relazione empatica nell’esperienza spettatoriale non riguarda unicamente il rapporto fra spettatore e
personaggio, ma anche la specie di empatia che abbiamo definito “estetica”. Se spostiamo su questo
aspetto il fuoco della nostra analisi, un’altra strategia con cui il film può rivelare lo stato d’animo e i pensieri del personaggio è l’utilizzo del sonoro o dei codici linguistici, come la messa in quadro, la fotografia,
l’illuminazione e così via. Le forma sghemba e oblunga degli edifici, l’illuminazione fortemente contrastata
e il trucco marcato dei personaggi dei film espressionisti, per esempio, sono elementi che contribuiscono a
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predisporre lo spettatore alla comprensione dello stato emotivo dei personaggi direttamente attraverso la
loro stessa “consistenza percettiva”. O ancora, lo spettatore può essere eccitato e-motivamente da movimenti di camera o da un montaggio particolarmente veloci, o tenuto sul filo del rasoio con una lenta carrellata e un accompagnamento sonoro di particolare suspense, e così via.
Il film, di fiction o non-fiction, è sempre un’esperienza di relazione con un oggetto audiovisivo costituito da
immagini statiche o in movimento che attraverso la loro forma possono esprimere concetti o evocare
emozioni27.
Consideriamo un caso utile a comprendere meglio come la figura della caduta possa sollecitare una relazione empatica non solo rispetto a un corpo umano che cade, agisce o si muove, ma anche rispetto a corpi
inumani, oggetti inanimati o persino a elementi astratti o di puro linguaggio filmico. Nell’episodio di 11’
09” 01 (2002; 11 Settembre 2001) diretto da Alejandro Gonzàlez Iñàrritu lo schermo completamente nero è
squarciato da brevi flash che mostrano i corpi in caduta dalle Twin Towers.

11 settembre 2001 (Alejandro G. Iñàrritu, 2002)

L’irrappresentabile è rappresentato solo per frammenti e interferenze che irrompono nel vuoto percettivo.
In aggiunta a queste scioccanti immagini, udiamo rumori di fondo e alcune telefonate di addio delle vittime ai propri familiari. La percezione è letteralmente ostacolata dall’intermittenza visiva e acustica: un impedimento percettivo che a primo acchito ci infastidisce e che attribuiamo al malfunzionamento del
proiettore o del lettore dvd. Dilazionando, frammentando, centellinando, oscurando parzialmente, Iñarritu
cerca di mantenerci a distanza di sicurezza dall’orrore, forse allo scopo di rendere quelle pietose immagini
accettabili, guardabili. Non vediamo i volti (sostituiti dalle voci) che ci permetterebbero di cogliere la di27 Questa capacità del cinema di evocare emozioni attraverso le sue caratteristiche astratte o linguistiche è stata anche rilevata in
ambito cognitivista. Si veda, per esempio, la distinzione fra emozioni finzionali e artefatte e fra emozioni empatetiche/non empatetiche,
operata da Ed Tan in Moving Pictures, cit.
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sperazione, la paura, la rassegnazione. Vediamo soltanto piccoli corpi, che quasi a stento riusciamo a riconoscere come umani. Da cosa emerge allora il senso di pietà o di sconcerto che proviamo come spettatori?
Cosa ci tormenta nonostante la nostra distanza da quegli eventi? Va sottolineato che è il caso di un film
non propriamente finzionale e dunque ciò che sentiamo emotivamente dipende anche dal fatto che sappiamo che quegli eventi sono realmente accaduti, oltre che dalla consistenza factual delle immagini video.
Indipendentemente dall’incidenza del bagaglio di esperienza e conoscenza dello spettatore, o quantomeno
congiuntamente a esso, la visione del movimento di corpi contorti e inermi in caduta designa i termini
dell’ingaggio emotivo con lo spettatore: dalla dinamica formale nascono qualità espressive. La verticalità è
ineluttabilità, la caduta è declino (e infatti la caduta dei corpi annuncia e prefigura la caduta delle torri). La
forza delle qualità espressive delle immagini e dei suoni (che in sala circondano letteralmente lo spettatore
provenendo da tutte le direzioni) sembra avere una ricaduta sull’aspetto corporeo dell’esperienza e-motiva
dell’osservatore: il movimento nello spazio è senso di vuoto; lo spettatore si sente cadere, precipita. A suscitare queste emozioni non sono i volti, ma la “forma” del movimento. Le forme e le dinamiche rappresentazionali dunque posseggono per se – o meglio, sono – facoltà espressive, rimandano istintivamente a
concetti figurati (la caduta come senso di vuoto, declino, decadimento, fragilità umana; la vertigine come
instabilità, paura; la velocità come incontrollabilità, ineluttabilità) e dunque suscitano direttamente e implicitamente emozioni potenzialmente empatiche28.

NEUROCORPI
Empatia estetica ed empatia soggettiva sono entrambe al centro di un corso di studi che negli ultimi quindici anni sta prendendo piede nell’ambito delle scienze neurocognitive. Alcuni neurofisiologi italiani,
esplorando con l’ausilio di tecniche di neuroimaging l’area F5 del cervello, hanno portato alla luce l’esistenza
dei neuroni specchio, cellule in grado al contempo di guidare un’azione e di “pensare” un atto potenziale, ovvero di “comprendere” senza mediazione cognitiva il significato dello stimolo ricevuto29. Questi neuroni si
attivano puramente nel percepire le azioni finalizzate di qualcun altro, senza l’implicazione di alcuna effettiva azione motoria compiuta da parte del soggetto osservante. Il meccanismo a specchio è in grado di codificare l’esperienza sensoriale non tramite processi cognitivi di tipo inferenziale o associativo, ma direttamente in termini emozionali o esperienziali. In sintesi estrema, quando vediamo qualcosa o qualcuno muoversi o rispondere a uno stimolo, noi mimiamo in modo automatico a livello cerebrale quell’azione e quella
In una modalità diversa ma non indipendente rispetto alla percezione sensoriale, la percezione affettiva si basa soprattutto sulla
percezione delle qualità terziarie, ovvero quelle caratteristiche degli oggetti che permettono all’osservatore di determinare le qualità
di valore. Sull’aspetto espressivo della forma e del movimento si veda soprattutto la vasta bibliografia nell’ambito della psicologia
della Gestalt (in ambito italiano, per esempio: P. BOZZI, “Qualità terziarie”, in ID., Fisica ingenua, Garzanti, Milano 1990, pp. 88117). Per un’applicazione delle teorie gestaltiche nel campo dell’architettura, si veda per es. R. ARNHEIM, Dynamics of Architectural
Form, University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1977; tr. it. La dinamica della forma architettonica, Feltrinelli, Milano 1985.
29 I risultati degli esperimenti sono presentati, con taglio divulgativo, in G. RIZZOLATTI, C. SINIGAGLIA, Mirrors in the Brain. How
Our Minds Share Actions and Emotions, Oxford University Press, Cambridge (MA) 2008; EID., So quel che fai. Il cervello che agisce e i
neuroni specchio, Raffaello Cortina, Milano 2006; M. IACOBONI, I neuroni specchio. Come capiamo ciò che fanno gli altri, Bollati Boringhieri,
Torino 2008.
28
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risposta, attribuendo a esse significato per simulazione30.
In riferimento all’esperienza dello spettatore, l’attività dei neuroni specchio può spiegare i processi di sincronizzazione del movimento corporeo al ritmo musicale di una colonna sonora di un film, o i processi
involontari che ci portano a reagire a bruschi movimenti di macchina sobbalzando sulla poltrona o alle
azioni di un personaggio rispecchiandone o accompagnandone il movimento con gli arti, con la testa, con
la mimica facciale o con l’intero corpo31. Ma i neuroscienziati si sono spinti sino all’ipotesi che i neuroni
specchio possano costituire non solo le basi fisiologiche dell’imitazione motoria, ma anche il correlato neurale dei processi di simulazione necessari alla comprensione della mente altrui. I neuroni specchio, attivati
dai pattern comportamentali dell’Altro, costituiscono un ponte diretto fra soggetti, la base
dell’apprendimento per immedesimazione e per “imitazione emotiva” e pre-riflessiva. Osservare, per
esempio, un volto che esprime una certa emozione stimola nell’osservatore i medesimi centri cerebrali che
si attivano quando egli stesso presenta una reazione emotiva analoga. L’esperienza empatica, motoria ed
emotiva, estetica e intersoggettiva32, è dunque possibile proprio in virtù di questa specularità.
Rispetto al tema della caduta, sono molti i film che è possibile analizzare per sottolineare come il meccanismo dei neuroni specchio fornisca il substrato neurale per la compartecipazione empatica e incarni sul
piano fisiologico la modalità della comprensione che dà forma alla nostra esperienza degli altri prima di
ogni mediazione concettuale e linguistica. Nel prologo di Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999) la voce
narrante racconta un singolare episodio di “tentato suicidio”.
Lo stesso episodio viene riproposto tre volte da tre prospettive diverse. Nella prima esposizione abbiamo
un carrello in avanti, seguito da una successione di quattro inquadrature a rapidissima scansione (contreplongée, piano frontale, ribaltamento di 180°, plongée) che culmina, all’apice del salendo sonoro di un accordo dissonante, con un fermo-immagine.
Nella terza riproposizione assistiamo agli stessi eventi ma da un punto di vista più distante e fisso:
sull’immagine dell’edificio in campo totale viene compiuta, attraverso l’uso di un gessetto giallo, come se si
trattasse di una lavagna, un’analitica scomposizione in fasi dell’accaduto. Tutto è scansito spazialmente,
analizzato nel dettaglio, pregiudicando così la possibilità di un vero coinvolgimento emotivo. Il volto del
personaggio non si vede o se si vede è inespressivo. Il dolore della sua decisione non viene vissuto dallo
spettatore (neppure tramite le parole della sua lettera d’addio), il quale semmai è invitato a cogliere la
bizzarra coincidenza degli avvenimenti.

Per una riflessione sulla pertinenza dell’approccio neurocognitivo nel dibattito Simulation Theory/Theory Theory cfr. S.
GALLAGHER, D. ZAHAVI, The Phenomenological Mind. An Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive, Routledge, London 2007.
31 Per una prima applicazione delle scoperte neurocognitive nell’ambito della teoria del cinema si veda J. D. ANDERSON, B.
FISCHER-ANDERSON (a cura di), Narration and Spectatorship in Moving Images, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2007.
32 Sul legame fra empatia estetica e neuroni specchio nella fruizione delle opere d’arte cfr. D. FREEDBERG, V. GALLESE, “Motion,
Emotion and Empathy in Esthetic Experience”, in «Trends in Cognitive Sciences», 11, 2007, pp. 197-203; e EID., “Mirror and
Canonical Neurons Are Crucial Elements in Ethetic Rsponse”, ivi, p. 411.
30
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Magnolia (Paul T. Anderson, 1999)

Il rapidissimo succedersi delle inquadrature, il piano ravvicinato del petto dell’aspirante suicida squarciato
dal colpo di fucile, il fermo-immagine finale in cui il punto di vista è collocato sotto la rete e il corpo sembra letteralmente piombare addosso allo spettatore, come fosse un passante sul marciapiede, ci pongono di
fronte a una serie di shock grazie ai quali sentiamo qualcosa di quel movimento a livello viscerale. Ma più
che un’empatia emotiva, qui sembra esserci un sussulto dei neuroni specchio, una trasformazione di input
sensoriali percettivi in una reazione viscerale-motoria. La risonanza neurale non basta: esperire a livello
viscero-motorio lo stato emotivo di un altro soggetto è cosa diversa dal provare un coinvolgimento
empatico nei suoi confronti33. Le modalità specifiche di rappresentazione filmica della caduta non lasciano
spazio alla compartecipazione emotiva, soprattutto a causa dell’assenza dei volti e dunque di una
soggettività ben definita con cui immedesimarsi e di conseguenza del mutuo processo di
soggettivazione/oggettivazione percettiva, cognitiva ed emotiva che coinvolge la sensibilità dello
spettatore nell’esperienza del personaggio. Osservare non vuol necessariamente dire esperire in prima
persona, imitare non vuol dire condividere.
Gli esempi analizzati sinora ci aiutano a comprendere un ulteriore interessante aspetto legato al funzionamento dei neuroni specchio rispetto alla visione dei corpi umani in caduta, e più precisamente del momento saliente di tale movimento, cioè l’impatto fatale con il suolo. È evidente che il culmine della caduta,
il momento verso cui il crescendo motorio-patemico e tutti gli elementi espressivi della rappresentazione
sono rivolti, viene censurato, tenuto fuori dal quadro di visione (e di emozione).
L’unico modo per rendere tale momento mostrabile è rappresentarlo indirettamente (la morte del capitano
Queenan in The Departed di Martin Scorsese, 2006), mantenerlo lontano dal fuoco di attenzione percettiva
33

Cfr. il capitolo 7, “Condividere le emozioni”, in G. RIZZOLATTI, C. SINIGAGLIA So quel che fai, cit., pp. 165-183.
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(gli operai suicidi all’inizio di E venne il giorno di M. Night Shyamalan, 2008; The Happening) o attutirlo (dalla
cappotta di un’automobile in Gli intoccabili). Laddove l’impatto è esplicitamente mostrato, allora non è fatale, un po’ come nelle splastick comedies (ovvero senza gravi conseguenze fisiche per l’attore),
nell’animazione (in cui i corpi rappresentati non sono “in carne e ossa”) o in film che raccontano mondi
verosimili ma fantastici (Mister Hula Hoop dei fratelli Coen, 1994, The Hudsucker Proxy; o Chi ha incastrato Roger Rabbit? di Robert Zemeckis, 1988, Who Framed Roger Rabbit) o che hanno come protagonisti eroi con il
potere di volare (ma anche in Spider-Man II di Sam Raimi, 2004, la caduta rovinosa del supereroe in un vicolo di New York è ammortizzata da un cassonetto dei rifiuti e una pozzanghera).

Galleria di cadute e impatti tratte dalla storia del cinema34

L’impatto dunque sembra essere per lo spettatore un’esperienza troppo scandalosa, scabrosa o scioccante,
socialmente, sensorialmente, visceralmente. Ma anche se il momento più violento è risparmiato alla vista,
un sussulto ci coglie: sobbalziamo sulla poltrona, storciamo i muscoli facciali, chiudiamo gli occhi. In termini neurofisiologici, il nostro cervello risponde anche alle azioni in cui lo stadio finale non è mostrato. I
neuroni specchio infatti consentono la comprensione dell’azione degli altri attraverso il senso della simulazione incorporata, attivando la rappresentazione motoria della stessa azione, anche nel caso in cui la sua
conclusione sia solo implicita35. Siamo noi spettatori a completare interiormente la caduta sino al suo stadio estremo, proprio perché in certi termini la viviamo “sulla nostra pelle”.

34
35

È possibile visionare il video all’indirizzo www.youtube.com/watch?v=xf7p2lR9PiY.
M. A. UMILTÀ ET. AL., “I Know What You Are Doing. A Nurophysiological Study”, in «Neuron», 31, pp. 155-165.
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SULLE ALI DI ICARO
Nel caso della figura della caduta del corpo umano, dire che lo spettatore “cade con” il personaggio, vive
“sulla propria pelle” l’esperienza della caduta, significa sostenere che la sua sensibilità corporea è coinvolta
al massimo grado in un processo di ingaggio motorio e potenzialmente emotivo. La spiegazione di questo
fenomeno in termini neurocognitivi sembra dare per scontato che durante l’osservazione di un corpo lo
spettatore empatizzi con il personaggio a livello senso-motorio, e perdipiù che tale imitazione lo induca a
compartecipare emotivamente alle emozioni del soggetto cui il corpo appartiene. Ma il modello della specularità neurale non sembra poter motivare esaustivamente i casi in cui si instaura un rapporto di profonda
“complicità” o di condivisione emo-cognitiva fra spettatore e mondo rappresentato, sino al caso estremo e
particolare dell’empatia. Nell’esperienza filmica, lo spettatore entra in contatto con “figure rappresentazionali” che, oltre ad attivare i suoi neuroni (predisponendolo così semplicemente a rilevare istintivamente
l’analogia tra forme proprie e forme estranee), chiamano in causa vissuti soggettivi che la presunta inconfutabilità del metodo neurofisiologico, escludendo il ruolo della cognizione come forma decisiva di mediazione riflessiva dell’esperienza, fatica a convalidare. Prescindere dal momento riflessivo – o addirittura negarlo – nell’attività di riconoscimento, comprensione e rielaborazione del senso dell’esperienza è una posizione che apre temi di riflessione delicati e problematici, ancor lungi dall’essere risolti. La valenza “qualitativa” o “espressiva” della caduta del corpo umano comunicata alla spettatore attraverso la sua messa in
forma cinematografica (la discesa, la vertigine, il vuoto, il disancoramento, il disequilibrio) è intimamente
connessa al senso dell’esperienza umana tout court (la caducità, la decadenza, il decadimento, la perdita, la
morte). Come abbiamo visto, emblematico è il caso della caduta dei corpi umani dagli edifici della metropoli, forma particolare di rappresentazione del rapporto fra l’uomo e la città, ovvero fra individuo e ambiente, in senso non solo spaziale, ma anche sociale, culturale, storico, soprattutto dopo l’11 settembre
2001. La caduta di King Kong dall’Empire State Building è denuncia della disumanità; la caduta dei corpi
dalle Twin Towers è l’inerme caduta di una civiltà costruita in altezza; il “tentato suicidio” in Magnolia è
l’esaltazione della bizzarria del caso e la riduzione analitica dei sentimenti; la caduta in Gli intoccabili è la
vendicativa e forse sommaria rivincita del Bene sul Male; il capitombolo senza conseguenze di Spider Man
è il ripresentarsi dei limiti umani nell’utopia dell’invin-cibilità. Una scostante ma continua “caduta libera”,
corporale e spirituale, fra i cui estremi l’uomo, sin dalle sue origini, cerca la propria libertà, la liberazione
dal proprio limite gravitazionale, trovando immancabilmente la morte. Come per Icaro, che per aumentare
la sublime sensazione che il volo gli procurava aumentò vertiginosamente il suo slancio e si avvicinò
troppo al sole. Le sue ali si fusero e così cadde. Possiamo consolarci col fatto che precipitò in mare, senza
spargimento di sangue.
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Lo sviluppo dei media elettronici nel corso del XX secolo ha profondamente influenzato non solo il
mondo della comunicazione di massa in generale, quanto la soggettività moderna in senso lato, attivando
un bacino di risorse immaginative dal quale attingere per la costruzione di nuove identità. L’evoluzione digitale dei media elettronici inoltre ha portato alla creazione di mondi immaginati transnazionali, cioè ambienti virtuali in grado di permeare i tradizionali confini degli stati-nazione, e quindi di connettere milioni
di cittadini sparsi per il mondo, attivando una sfera pubblica cosmopolita e globale. A questo recente processo di scambio transnazionale di immagini e suoni si affiancano le nuove migrazioni di massa, o diaspore. La combinazione di questi due fenomeni di trasmigrazione (mediale e umana) pongono una serie di
questioni sulle modalità di produzione della soggettività in epoca tardomoderna1. Nella convergenza mediale di fine secolo, la produzione e la libera circolazione di materiale simbolico svincolata da qualsiasi
piattaforma tecnologica o medium, insieme alla presenza di pubblici deterritorializzati, hanno contribuito
alla creazione di sfere pubbliche diasporiche. La mobilitazione complessiva di produzioni mediali e di
pubblici migranti riscrive la quotidianità delle persone, o meglio, favorisce l’appropriazione e lo scambio di
materiale simbolico al di là dei confini tradizionali, ma soprattutto al di là delle consolidate barriere linguistiche e culturali che hanno definito le identità nazionali e, per antitesi, le alterità.
Nell’ultimo ventennio del XX secolo, le comunicazioni elettroniche transnazionali o diasporiche si sono
imposte nel mediascape coevo, suscitando l’interesse di studiosi2 interessati a carpire quel complesso processo di costruzione del sé attraverso la fruizione di materiale mediale da parte delle comunità migranti. Le
comunicazioni diasporiche hanno infatti reso possibile la produzione di uno spazio virtuale deputato alla
negoziazione e alla reinvenzione creativa dell’identità3, favorendo un’originale ricreazione socio-culturale
utile per una nuova convivenza interculturale. La fioritura delle imprese di comunicazioni transnazionali,
Cfr. A. APPADURAI, Modernity at Large, University of Minnesota Press, Minneapolis 1996; tr. it. Modernità in polvere, Meltemi, Roma
2001.
2 Molti sociologi e mass-mediologi, influenzati dagli audience studies, hanno concentrato i loro sforzi per comprendere come
l’appropriazione situata e discorsiva potesse dare forma all’identità personale di fruitori di diversa appartenenza etnica. Si ricordano alcuni lavori di Marie Gillespie, Daniel Dayan e Tamar Liebes, Karim H. Karim, Mirya Georgiou.
3 Cfr. M. GILLESPIE, Television, Ethnicity and Cultural Change, Routledge, New York 1995.
1
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nelle sue svariate forme, investe anche l’Italia, che a partire dagli anni ’80 diventa uno dei tanti snodi dei
flussi migratori. Oggi, queste imprese continuano a mobilitare identificazioni transnazionali alimentando
un immaginario destinato a entrare con vigore nella nostra quotidianità. La relazione tra media elettronici e
comunità migranti si fa sempre più complessa, a tal punto che i primi fungono da propulsori o stimolatori
di migrazioni per i secondi, attraverso la costruzione e la veicolazione internazionale di «mitografie» di
viaggio, segnando così una cesura fondamentale tra le migrazioni moderne e quelle postmoderne4.
La stanzialità di svariate comunità etniche sul territorio italiano recentemente ha portato a un ulteriore diversificazione del mediascape contemporaneo, contribuendo alla creazione di un nuovo tipo di small media5:
un modello di impresa di comunicazione locale finalizzato alla creazione di prodotti culturali destinati a un
pubblico alloctono. I nuovi media multiculturali o etnici6, che nascono spesso dall’interfacciamento tra
associazioni di immigrati e piccole istituzioni mediali, si differenziano dalle imprese di comunicazione diasporiche sulla base degli obiettivi prefissati. Mentre i media diasporici consentono a un pubblico appartenente a una certa etnia di mantenere un contatto culturale, affettivo o linguistico con la patria d’origine, i
media multiculturali si prefiggono innanzitutto di colmare un vuoto di rappresentazione e di rappresentanza all’interno della sfera pubblica italiana. Tale obiettivo viene perseguito attraverso svariate strategie di
comunicazione, tutte accomunate dal fine di ribaltare facili stereotipi alimentati dai mass media tradizionali
sulle comunità di stranieri residenti in Italia. Nel tentativo di ritagliarsi uno spazio editoriale all’interno del
mainstream, i media multiculturali predispongono un ambiente sul quale si innestano sostanzialmente le
istanze di riconoscimento di un pubblico alloctono, e così facendo ambiscono alla ridefinizione del concetto di cittadinanza in senso lato e contribuiscono a forgiare una nuova italianità.
In realtà questi nuovi oggetti sociali non si possono categorizzare facilmente sulla base di facili dicotomie.
Annidandosi piuttosto nel sottobosco di piccoli network, essi possono aiutare le persone a ricollocarsi
all’interno dello spazio culturale del paese ospitante, ma possono anche esacerbare sentimenti di dislocazione dell’esistenza e magari creare intensi localismi7. Al pari dei media diasporici, quelli etnici e
multiculturali possono dare origine a formazioni di enclave culturali oppure alla formazione di un cosmopolitismo democratico. Sicuramente entrambi contribuiscono a ridefinire la partecipazione, l’inclusione
sociale ma anche l’esclusione dalla sfera pubblica.
Un pubblico disomogeneo sul piano culturale e linguistico oggi diventa il fattore propulsore della nascita
di questi nuovi oggetti sociali che si modellano sulla base di un nuovo fabbisogno culturale manifestato
dalle diverse comunità. La fisionomia della sfera produttiva degli small media risulta viziata dalla specifica
conformazione culturale dei nuovi pubblici all’interno dello stato-nazione. Tale conformazione non necesA. APPADURAI, Modernità in polvere, cit.
La definizione si deve a D. DAYAN, “Particularistic Media and Diasporic Communication”, in J. CURRAN, T. LIEBES (a cura di),
Media Ritual and Identity, Routledge, London 1998.
6 Per un approfondimento si veda M. MANERI, A. MELI, Un diverso parlare. Il fenomeno dei media multiculturali in Italia, Carocci, Roma
2007.
7 Per un approfondimento esaustivo si vedano i lavori di Marie Gillespie e Myria Georgiou.
4
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sariamente produce una rottura con le produzioni mediali mainstream, talvolta può produrre anche un curioso conformismo8. Sicuramente una maggiore segmentazione del pubblico sulla base di profonde differenze culturali si ripercuote su una sfera pubblica che per anni è stata considerata monoculturale, e inscritta in una «monogamia geografica»9.
I nuovi bisogni informativi detti di servizio, sulle normative e i diritti degli immigrati, insieme alla necessità
di accesso e partecipazione alla sfera pubblica stanno definendo gli obiettivi primari dei media multiculturali o etnici, i quali, attraverso un incessante impegno nel rovesciare gli stereotipi negativi prodotti dalla
grande macchina informativa, contribuiscono al mantenimento di una dignità migrante. Entro questo
ventaglio di obiettivi che variano a seconda delle diverse tipologie di media in gioco, si staglia l’imperativo
di dar voce a chi normalmente non la ha, principio che spesso si traduce nella formazione di una redazione
multiculturale e nella scelta di enunciatori capaci di offrire una prospettiva situata sugli eventi che riguardano le minoranze stesse. La necessità di combattere una rappresentazione vessatoria e criminalizzante dei
migranti può essere soddisfatta solo attraverso l’impiego di una postura enunciativa più calibrata sulla dimensione culturale del soggetto rappresentato.
Sulla base degli obiettivi prefissati dagli operatori e dagli editori, la redazione può optare su precise scelte
editoriali che riguardano la creazione di una testata comunitaria o etnica (destinata a un target di pubblico
definito da un’appartenenza etnica ben precisa), oppure la costituzione di una testata multiculturale in
grado di abbracciare pubblici differenti per etnia, accomunati dalla condizione migratoria. Non è escluso
che entrambi possano anche indirizzarsi apertamente a un pubblico autoctono per offrire una rappresentazione della condizione dei migranti in Italia più esaustiva. Complessivamente, un medium multiculturale
o comunitario non propone necessariamente un’interpretazione resistente o addirittura oppositiva a quella
fornita dai media mainstream su eventi di particolare interesse per le comunità; in modo più plausibile essi
negoziano, in virtù di una posizione di “brokeraggio”, tra gli interessi specifici delle minoranze e quelli
delle istituzioni mediali, o meglio degli editori che li ospitano10. In linea teorica, la costruzione enunciazionale che deriva da questo processo può variare entro una posizione forte di antagonismo comunitario e
una più edulcorata dalle regole del mercato editoriale. Il ricorso a fonti tradizionali e agenzie di stampa
classiche per tanto non deve sorprendere più di tanto: in effetti queste pratiche giornalistiche non alterano
completamente la produzione discorsiva da parte dell’editoria multietnica, la quale articola delle retoriche
che continuano a distinguersi da quelle peculiari del mainstream. Di fatto, non è possibile pensare a questi
media culturali come scevri da qualsiasi collusione con le logiche del mondo della comunicazione, benché
essi operino in un ambito dominato da un’imprenditoria molto piccola.
Le retoriche del medium multiculturale si legano a un’estetica “povera”, che spesso è il risultato di costrizioni di natura produttiva, ma che diventa anche una forte marca di riconoscibilità e veridizione. Questo
Per un approfondimento cfr. M. MANERI, A. MELI, Un diverso parlare, cit.
Sul concetto di promiscuità geografica, cfr. A. HELLER, Dove siamo a casa?, Franco Angeli, Milano, 1999.
10 M. MANERI, A. MELI, Un diverso parlare, cit.
8
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saggio mostra come un soggetto istituzionale possa attingere a questa estetica come strategia di legittimazione di un prodotto mediale che nasce intercettando l’improvvisa esigenza della società italiana di rappresentare un particolare “altro” – il migrante cinese – che alla rappresentazione continuamente si sottrae. Per
comprendere questa esigenza, sarà prima necessario esaminare la crisi del frame con cui il migrante cinese è
stato inquadrato in Italia fino al 2007.

FORMICAI: PERCEZIONI DELLA COMUNITÀ CINESE IN ITALIA
Il discorso sociale italiano è spesso ricorso alla metafora zoomorfa della «formica»11 («blu» negli anni ’60)
per descrivere il cinese, in patria o migrante. Alla radice, l’immagine rappresenta la sintesi di due attribuzioni-cardine di cui esso è oggetto: da un lato la tendenza a un’elevata concentrazione etnica che ha tradizionalmente caratterizzato il flusso migratorio in esame; dall’altro, la consolidata percezione dell’individuo
cinese come laborioso ma anonimo e de-individualizzato ingranaggio di soverchianti gerarchie, da esso peraltro necessitate come frame identitario primario. Per estensione, la metafora ha condizionato la percezione degli assetti ricreati nei territori di immigrazione – che dovranno essere per forza «formicai», quindi
uniformi al proprio interno, brulicanti di attività, circoscritti e fortemente gerarchizzati – ma soprattutto,
sotterranei.
Lo stereotipo positivo che ha tradizionalmente inquadrato l’immigrato cinese in Italia appare pertanto
composto da questi due fattori: laboriosità e invisibilità. Attraverso una radicale semplificazione delle dinamiche esistenziali del migrante cinese, esso ha consentito al discorso pubblico di raffrontarsi con
un’alterità molto più pronunciata di quella di altre provenienze geografiche (a partire dalla barriera linguistica). La paradossale strategia di questa relazione passa da una radicalizzazione dello stesso carattere di
alterità che giunge a disinnescare la criticità che sta al cuore di ogni stereotipo etnico, ossia la pretesa correlazione fra immigrazione e delinquenza, collocandone il punto d’impatto all’interno della comunità migrante stessa. In altre parole: l’immigrato cinese sarebbe talmente “altro” che “si farebbe i fatti suoi” anche
in termini di una devianza che, quand’anche immaginata come strutturata e potenzialmente destabilizzante
(la «mafia cinese»12), impatterebbe unicamente fra i migranti medesimi.
In questo senso, la progressiva riconoscibilità esterna del «formicaio» (fatta di concentrazione etnica ma
anche di una ridefinizione di negozi e servizi in chiave etnica) funziona anche come perimetro di contenimento della mixofobia: il Cinese è qui ma non è fra di noi; la sua alterità radicale non richiederebbe un riconoscimento dialogico in grado di mettere in crisi alcuna premessa del contesto ospitante13, ma si lasce-

A titolo di esempio, si fa riferimento al popolo cinese come “formica” già in G. R. PAGNOZZI, Geografia moderna, vol. III,
distribuzione V, VI. India, Indo-Cina, e Impero Chinese, Batelli, Firenze 1823.
12 G. ROSSI, S. SPINA, I Boss di Chinatown, Melampo, Milano 2008.
13 Come invece è il caso della relazione problematica fra alcune istanze dell’Islam e le narrazioni fondanti dell’universalità dei diritti
e della la laicità dello Stato.
11
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rebbe docilmente chiudere in un territorio circoscritto (dell’immaginario come geografico) ove al limite
fare, all’occorrenza, del turismo.
L’immagine del cinese “che lavora e non si vede” inizia a essere messa in crisi a partire quantomeno dagli
anni ’90. Si tratta di un vaglio critico che muove da una radicalizzazione delle stesse premesse dello stereotipo positivo: il problema del Cinese è che lavora, sì, ma troppo e si vede poco, sì, ma troppo poco. La distanza
diventa la copertura di un potenziale, suggerito o manifesto spazio di illegalità. Iniziano gli «spaccati del
formicaio»: già nel 1993 il «Corriere della Sera» (a seguito di un’operazione della Polizia italiana intitolata
“Cina Connection”) inizia una serie di articoli sulla zona di via Paolo Sarpi a Milano, fatta di reportage su
laboratori clandestini («invisibili», «ombra») ove si tengono ritmi di lavoro «massacranti» in condizioni
igienico-sanitarie «inaccettabili»14. Reportage analoghi si ripresenteranno con cadenza più o meno biennale,
in corrispondenza di periodiche operazioni di polizia, consolidando la presenza nel discorso sociale di un
converso «oscuro» della «formica blu», già evocato da altre agenzie dell’immaginario quali il cinema.
Si tratta tuttavia di un converso oscuro che, nell’immaginazione italiana, sta ancora verticalmente dentro
l’alterità radicale, senza relazionarsi, se non sporadicamente, con il fuori del contesto ospitante. Così, ancora nel 2000, il «Corriere della Sera» descrive l’immigrato cinese che sarebbe dominante fra gli Italiani di
via Paolo Sarpi:
Una presenza tutto sommato tranquilla e però con qualche freno all’integrazione. Perché‚ i cinesi sono
fatti così. Sono chiusi di carattere, non si fidano troppo del prossimo e fanno una fatica d'inferno a
imparare le lingue. O forse pensano che non serva a molto masticare l’italiano. Tutti rintanati nel loro
mondo. Con le beghe da risolvere in famiglia. Anche il lavoro nero da nascondere. Anche il via vai dei
clandestini da mascherare. Ma senza creare grandi fastidi agli abitanti del quartiere15.

Sarà invece un subitaneo e totalizzante relazionarsi con il fuori a ridefinire questo stereotipo. Attraverso
questo frame verrà analizzata la valenza degli eventi del 12 aprile 2007.

VIA PAOLO SARPI E LA FRATTURA DEL 12 APRILE
La zona trapezoidale di Paolo Sarpi, nota nel discorso pubblico come la “Chinatown di Milano”, delimitata dalle vie Sarpi, Canonica, Messina e Bramante, rappresenta una delle più antiche destinazioni dei flussi
migratori provenienti dallo Zhejiang (in particolare dal porto di Whenzhou) e, in misura minore, dal Fujian
e dalla Cina settentrionale. I primi flussi provenienti dalla Francia si stanziarono qui negli anni ’30 del

Cfr. ad esempio s.n., “Tutti gli uomini della Cina connection”, in «Corriere della Sera», 15 febbraio 1992, p. 38; s.n., “Blitz nei
labirinti di Chinatown”, in «Corriere della Sera», 12 agosto 1992, p. 28.
15 s.n., “Paolo Sarpi, ombre cinesi sulla città”, in «Corriere della Sera», 25 novembre 2000, p. 52.
14
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1900. Ondate successive si sono susseguite prima negli anni ’70, e, in misura maggiore, a seguito della sanatoria del 198616.
Fino al 1998, l’attività imprenditoriale da parte di immigrati sul suolo italiano richiedeva la presenza di un
accordo bilaterale in merito fra l’Italia e il paese di provenienza17. La non sussistenza di questo accordo fra
Italia e Cina di fatto impediva l’attività imprenditoriale ai migranti cinesi. Abrogata per via parlamentare
questa necessità, dal 1998 inizia nella comunità cinese stanziata in via Paolo Sarpi un progressivo slittamento dell’attività dall’ambito manifatturiero relativo alla conceria (formalmente a subcontratto) a quello
della più redditizia vendita all’ingrosso. Le necessarie e frequenti attività di carico/scarico merci che questa
nuova imprenditorialità richiede hanno tuttavia generato, in un quartiere caratterizzato da serie limitazioni
logistiche, rilevanti problemi di viabilità. Alcuni residenti italiani, costituitisi in un comitato a partire
dall’anno 2000, hanno reagito al disagio percepito con un strutturata attività di lobbying, tesa a ottenere dal
Comune di Milano misure repressive che regolamentassero con rigidità le attività all’ingrosso cinesi. La risposta più forte del Comune è arrivata a marzo 2007, con l’installazione nella zona di un presidio fisso di
vigili urbani, che hanno iniziato una sistematica attività di sanzione delle pratiche articolate dai migranti.
È questo un primo momento di relazione problematica dell’alterità radicale cinese con il fuori. La relazione
si articola su tre poli. Sul primo polo abbiamo i migranti stessi, alle prese con una scomodo aumento della
visibilità delle proprie attività, dovuta alle limitazioni logistiche della zona: le strade strette e la mancanza di
spazi pubblici appositi li obbligano a caricare e scaricare sulla pubblica via, con furgoni e carrellini. Sul secondo polo abbiamo i residenti italiani dell’area, i quali rivendicano un possesso dello spazio pubblico in
qualche misura più storicamente fondato e riconoscono i migranti come ostacolo (in senso fisico) a un sereno scorrere della vita (e del traffico). Infine, sul terzo polo, abbiamo le istituzioni locali, le quali adottano
la via della repressione poliziesca obbligando così i migranti al salto improvviso dalla semi-invisibilità (ora
ri-discorsivizzata come la costituzione di una lamentabile «zona franca») a un continuo e asimmetrico dialogo con l’istituzione, fatto di multe, sequestri, controlli.
Il dialogo fra il migrante e il contesto si fa a questo punto capillare e individualizzato laddove era stato fino
a quel punto blando e collettivo, demandato a una pletora di rappresentanti ufficiali espressi dalle varie associazioni interne alla comunità. Il disagio di tutte e tre le parti in causa subisce una rapida escalation.
È su questa base di tensione che l’episodio del 12 aprile 2007 fa da detonatore. Un alterco fra una giovane
madre cinese (con figli al seguito) e una pattuglia di vigili urbani intenti a formularle una contravvenzione
assume toni violenti. In questo diverbio si sarebbe imbattuto un gruppo di migranti di ritorno da un funerale, i quali, prese le difese della donna contro i vigili, avrebbero costituito il primo nucleo di una protesta
estesasi poi su larga scala, con il coinvolgimento di reparti della polizia di Stato, e tradottasi in otto ore di
guerriglia, 14 agenti e 7 migranti feriti, e 43 indagati con l’accusa di adunata sediziosa. Non interessa qui ri16
17

D. COLOGNA, I cinesi. Socialità e inserimento degli immigrati a Milano, Franco Angeli, Milano 2000.
P. BOURBEAU, “Transnational Chinese. Fujianese Migrants in Europe”, in «Pacific Affairs», 77, 4, 2004.
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costruire esattamente lo svolgimento dell’episodio in questione, né le sue delicate implicazioni penali18; importa semmai definirne il posizionamento in un processo di ridefinizione collettiva della relazione fra
contesto ospitante e alterità radicale cinese.
Se fino al 12 aprile la relazione problematica era stata circoscritta alla zona di via Paolo Sarpi, con la protesta, ampiamente mediatizzata, il fuori diventa tutta l’Italia. A questo punto, il migrante cinese si trova in
forzata posizione dialogica con l’intero contesto ospitante, e gli si chiede ragione proprio di quell’alterità
radicale che fin lì, a patto di un’adesione al macro-quadro normativo, gli aveva consentito uno spazio di
negoziazione a livello micro (che ora si vorrebbe revocato). Il Cinese «troppo altro per integrarsi, ma che
non disturba», diventa semplicemente il Cinese che «non si integra».
E valli a capire, i cinesi. Che spesso non spiccicano una parola di italiano. Che sempre non fanno nulla
per aprirsi. Che pure i giovani sembrano un corpo estraneo. Quasi l’integrazione fosse un fastidio, un
pericolo, un qualcosa da evitare. Magari per continuare a vivere in un mondo il più possibile nascosto,
nell’ombra, misterioso19.

Il repentino ridefinirsi delle posizioni e dei registri del discorso, con la rottura del principale frame fin qui
utilizzato per inquadrare il migrante cinese, assume la valenza di una vera e propria frattura. Da una prima
radicalizzazione di aspetti percepiti come desiderabili, lo stereotipo negativo del Cinese deborda uscendo
dalla propria strutturale verticalità: quali che ne siano state le ragioni, il migrante cinese ha dimostrato di
poter essere una minaccia per tutto il tessuto sociale italiano, e non più solo per i propri connazionali.
È possibile riscontrare nel contesto socioculturale italiano dispositivi da attivarsi su questo genere di fratture. Il principale fra questi potrebbe essere definito auto-rappresentazione forzata. Dopo un trauma che ridefinisce le posizioni relazionali con un’alterità e ne destabilizza in senso negativo la percezione, viene a verificarsi un processo di criminalizzazione dell’altro, nel quale l’incidente fa da catalizzatore per una pluralità
di precedenti episodi isolati, percezioni, sensazioni, timori, che si intelaiano su pregiudizi pre-esistenti costituendo un “volto oscuro”, una rappresentazione radicalmente negativa dell’altro. Facendo leva sul disagio prodotto da questa rappresentazione, all’alterità viene quindi presentata un’istanza di auto-rappresentazione, che le intima di confessarsi, spiegarsi, aprirsi, ossia di offrire una (o più) rappresentazioni compiute
di sé. Le rappresentazioni potranno essere “conflittuali” o “tranquillizzanti”, ma devono comunque essere
spontanee, genuine e naturali. La valenza del dispositivo è molteplice: insieme alla salvaguardia del principio universalista (“puoi parlare”), esso conferma un’asimmetria morale (“difenditi”), e recupera sia le rappresentazioni conflittuali che quelle tranquillizzanti. Le prime confermeranno in parte o in toto il volto
oscuro (sul quale si basa un’asimmetria morale); le seconde (specialmente se sovraesposte mediaticamente)
ne leniranno la rilevanza sociale, evitando che essa diventi guida per azioni devianti. Questa relazione con18
19

A questo fine rimandiamo, con molte riserve, a F. CASSINELLI, Chinatown Italia, Aliberti, Roma 2008.
s.n., “Dalle borse e gli involtini primavera agli affari ombra”, in «Corriere della Sera», 13 aprile 2007, p. 3.
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duce a una progressiva normalizzazione della tensione sociale ingenerata dalla frattura senza necessariamente ricomporre la frattura in sé.
Tuttavia, a differenza per esempio dell’Islam italiano, altra alterità cui un trauma (l’11 settembre 2001) ha
obbligato a un fitto, puntiforme e assai problematico processo di auto-rappresentazione tuttora in corso
(che ha prodotto numerosi saggi, articoli di giornale e ore di trasmissione televisiva20), i migranti cinesi lasciano sostanzialmente cadere l’istanza. Le cause sono plurime: linguistiche, culturali, pragmatiche. Non è
un caso che a oggi non esista un testo sulla “comunità” cinese di Milano che non sia a firma italiana21.
Al di là di alcune sporadiche manifestazioni, la comunità cinese milanese ha risposto reiterando il consueto
regime di bassa visibilità, ignorando gli stimoli alla confessione provenienti dal contesto ospitante; in questo modo, tuttavia, ne ha problematizzato sensibilmente la posizione. È qui che il contesto ospitante arriva
a creare artificialmente uno spazio di auto-rappresentazione del migrante cinese. Se l’alterità radicale cinese
rifiuta di svelarsi, l’istituzione creerà dei simulacri di quelle medesime auto-rappresentazioni. Le condizioni
di spontaneità, naturalezza e genuinità possono essere simulate, come già indicato, attraverso l’adesione
all’estetica del medium multiculturale. È questo il caso – non unico, ma esemplare – di Chinatown Today.

“CHINATOWN TODAY”: TRA PRODOTTO MULTICULTURALE E PRODOTTO ISTITUZIONALE
Parte oggi il nuovo progetto a cura della redazione di Tgcom Chinatown Today : il primo telegiornale
italo-cinese in onda sul web che racconta la vita e le difficoltà della comunità cinese a Milano. A diversi
mesi dalla rivolta del quartiere cinese in via Paolo Sarpi siamo andati a vedere com’è ora la situazione
nel quartiere del capoluogo lombardo. […] “Chinatown Today” si propone di descrivere giorno dopo
giorno, in pochi minuti, attraverso interviste, servizi e mini-inchieste la vita reale della comunità cinese
a Milano e i rapporti di amicizia o contrasto con gli abitanti italiani di Paolo Sarpi22.

Chinatown Today è un notiziario bilingue diffuso attraverso il più noto webcaster, YouTube, che si propone di
raccontare la comunità di via Paolo Sarpi a Milano. L’intento è di confezionare un prodotto mediale dotato di una capacità prospettica differente rispetto a quella dei canali di informazione tradizionali, e quindi
molto più affine, almeno nei propositi, all’inchiesta o al reportage sociale proprio di un street journal o una testata comunitaria o etnica. Esso nasce dalla collaborazione tra un’istituzione mediale (il gruppo Mediaset) e
una accademica (il MediaLab dello IULM). Pur essendo di fatto un prodotto pienamente istituzionale, per
quanto realizzato da studenti non-professionisti, è stato successivamente ri-discorsivizzato come batti-

Cfr. A. RIVERA, La guerra dei simboli: Veli postcoloniali e retoriche sull'alterità, Edizioni Dedalo, Bari 2005.
Solo di recente, le associazioni di migranti di seconda generazione hanno iniziato a produrre auto-rappresentazioni rivolte verso
l’esterno, principalmente attraverso la Rete. Cfr. per esempio l’associazione Associna, www.associna.com; oppure la rete G2 - seconde generazioni, www.secondegenerazioni.it.
22 s.n., “Al via Chinatown Today”, disponibile al sito www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo370131.shtml.
20
21
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strada del progetto «Centoventisecondi»23, derivazione del TGCom (ossia del notiziario online di Mediaset)
orientato allo user-generated content.
Il prodotto si struttura nella forma di una micro inchiesta sociale, o scheda episodica, dalla durata standard
di 135”, con l’eccezione della terza puntata di 195”, focalizzata su un solo argomento. Il modello di riferimento è quello dell’inchiesta-scoperta, di rilevazione antropologica24, tesa a mettere in luce l’aspetto
umano della comunità. Il progetto consta attualmente di otto episodi, ed è, ad aprile 2008, considerato da
TGCom come «sospeso»25.
Perno della struttura narrativa è un’annunciatrice-reporter di nazionalità cinese, coadiuvata da alcuni colleghi
italiani. Il prodotto interamente realizzato in esterni attraverso l’ausilio di strumentazioni digitali, si caratterizza con un montaggio non lineare e un’estetica di strada ben riconoscibile, orpellata da una orientaleggiante sigla di apertura. Le agevolazioni favorite dall’uso della tecnologia digitale lasciano tuttavia pensare a
una troupe decisamente esigua sul campo. In buona sostanza, Chinatown Today è costruito intorno agli stilemi produttivi del Tg di quartiere, dedito ai particolarismi e ai localismi; in questo senso rientra pienamente non solo nella bipartizione telegiornalistica offerta da Macchi, conseguenza diretta della digitalizzazione dei media26, ma in una disposizione societaria più diffusa e tesa alla valorizzazione delle piccole
differenze culturali. Se da un punto di vista contenutistico si privilegia la narrazione iper-localizzata grazie
a un occhio elettronico che vorrebbe farsi garante di una democrazia audiovisiva dal basso, da un punto di
vista distributivo l’istanza universalizzante fa sì che l’inchiesta venga veicolata attraverso la rete, per garantire una disponibilità allargata alle due etnie, anche nei rispettivi paesi di provenienza.
L’asse istituzionale verticale all’interno del quale si colloca il prodotto, intersecato dall’orizzontalità della
strategia distributiva, pone la questione rilevante del riposizionamento del prodotto sia all’interno di un
mercato editoriale in profondo mutamento a causa delle ristrutturazioni digitali degli ambienti mediali, sia
su un piano socio-culturale per quanto riguarda i contenuti divulgati.

ANALISI CONTENUTISTICA DI “CHINATOWN TODAY”
I contenuti e i temi divulgati si relazionano totalmente con lo stereotipo della «formica operosa e invisibile». Il prodotto è divisibile in due blocchi. Il primo blocco – costituito dalle prime quattro puntate – riguarda la relazione fra i Cinesi e il lavoro (ossia il tropo dell’operosità). Di queste, le puntate 1 e 3 si occupano direttamente della relazione migranti/cittadini/istituzioni in Paolo Sarpi. Le rimanenti 4 puntate si
relazionano invece con l’esplorazione delle vicinanze di costumi fra Cinesi e Italiani, “portando alla luce”

P. LIGUORI, Intervista faccia-a-faccia, aprile 2008.
Per un approfondimento si veda A. GRASSO, M. SCAGLIONI, Che cos’ è la televisione, Il piccolo schermo fra cultura e società, Garzanti,
Milano 2003, p. 121.
25 P. LIGUORI, Ivi.
26 Alla luce dei processi di digitalizzazione del segnale e di una consequenziale ristrutturazione dell’ambiente giornalistico, Alfredo
Macchi preconizza una partizione del telegiornale in planetari e di quartiere. Cfr A. MACCHI, I Tg del futuro. L’informazione televisiva
nell’era digitale, Franco Angeli, Milano 2000.
23
24
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(tropo della visibilità) costumi che non sono poi tanto lontani da quelli locali in termini di utilizzo delle
nuove tecnologie (anche i Cinesi utilizzano internet), viaggi (anche i Cinesi amano le città d’arte), moda
(anche i Cinesi amano i tagli di capelli all’italiana), matrimoni (anche i Cinesi si sposano, e spesso
all’occidentale).
La prima puntata del notiziario non è dedicata alla ricostruzione dei fatti, ma all’esplorazione della realtà
della Chinatown milanese a pochi mesi dalla rivolta. Nella breve inchiesta i punti di vista dei commercianti
cinesi vengono messi a confronto con quelli dei lavoratori italiani. L’intervistatrice non riesce a riportare in
pochi minuti un punto di vista significativo sui problemi di convivenza nel quadrivio, con la sola eccezione
di un intervistato italiano che focalizza subito il problema sull’assenza di collaborazione e dialogo con la
comunità cinese, e di un naturale ostruzionismo dialogico. Nel frattempo le immagini scandiscono un susseguirsi di anomalie stradali, ampliando il senso di caos nella vita quotidiana del quadrilatero, soffermandosi sulla congestione del traffico e vari intasamenti e sui presunti “carrelli della discordia”. Il culmine
della bizzarria di questo luogo è rappresentato dal bar in via Paolo Sarpi che fa da agenzia di collocamento.
In chiusura, la presenza di un ambulante napoletano serve a controbilanciare il presunto abusivismo dei
carrelli cinesi.
Nella seconda puntata viene indagato il proverbiale stacanovismo cinese che investe le seconde generazioni. Il desiderio apparentemente frustrato dei giovani che vogliono studiare si scontra con le rigide
strutture del tradizionale mercato del lavoro cinese. Dai giovani italo-cinesi intervistati emerge un desiderio
di integrazione attraverso l’istruzione che viene puntualmente infranto da un sistema che impone a loro di
entrare nel mondo del lavoro in età adolescenziale. In questo servizio, lo stereotipo generalizzato sulla società cinese viene riconfermato nel microcosmo all’interno della città di Milano. Tale luogo comune viene
ripreso nella quarta inchiesta che si occupa della chiusura degli esercizi commerciali in via Sarpi durante il
mese di agosto. Anche in questa occasione viene ribadito lo stereotipo della laboriosità che non conosce
limiti (solo pochi privilegiati possono permettersi un periodo di vacanza e chiudere l’attività).
Nella terza inchiesta si ritorna sul contestato trasferimento dei grossisti cinesi nella zona periferica di
Arese, voluto dall’amministrazione comunale. L’opinione dei diretti interessati sembra essere favorevole a
un trasloco delle attività che in precedenza era stato duramente disapprovato.
Le tre inchieste successive cambiano decisamente tono: la colonna sonora aggiunta, talora accattivante talora grottesca, è un indizio di frivolezza. I problemi della rivolta sono ormai alle spalle, ed è ora di focalizzarsi sui consumi culturali e materiali della comunità, e su come la pratica del consumo possa costituire un
terreno condiviso per l’incontro culturale. Nella quinta inchiesta viene tematizzata la relazione tra i Cinesi
e le nuove tecnologie. L’utilizzo della rete negli Internet Point è possibile durante le fugaci pause di lavoro.
Eppure le modalità di utilizzo vengono esplorate solo superficialmente (e-mail, news, produzione di siti e
promozione di attività sul territorio). Il semplice utilizzo della rete accomuna Italiani e Cinesi, e in questo
senso sembrerebbe che l’interesse per le nuove tecnologie abbatta i confini culturali. Sulla scia di questo

153

Comunicazioni Sociali on-line
ANNO I • NUMERO 1 • 2008
ISSN 12-3456-789

Andrea Gelpi, Matteo Tarantino

“CHINATOWN TODAY”
Schizofrenia nell’editoria multiculturale italiana

entusiasmo, la sesta inchiesta affronta la nuova tendenza ai viaggi low cost per una vacanza nella madre patria, ma anche alla scoperta delle città d’arte italiane ed europee. Nella settima inchiesta la moda cinese
viene esplorata negli esercizi di parrucchiere. Le contaminazioni con la più nota tendenza italiana avvengono anche nella formazione dei giovani parrucchieri cinesi. Sotto l’insegna della moda, i gusti della comunità cinese incontrano quelli italiani, e benché i servizi cinesi siano sempre più economici, la moda
viene portata a fattore di integrazione. Gli usi e i costumi tradizionali provenienti dalla Cina non si perdono definitivamente, anzi riemergono durante cerimonie come quella del matrimonio, che costituisce
l’ultimo approfondimento di Chinatown Today. Le agenzie matrimoniali per Cinesi, gli abiti economici e le
nozze d’agosto quando l’Italiano è in ferie, i canti tradizionali ma anche italiani al ristorante.

“CHINATOWN TODAY” E IL LUOGO COMUNE
I prodotti mediali contribuiscono a forgiare la realtà sociale sia sostenendo «gli ideoscapes dei valori centrali
che ispirano l’azione collettiva dei diversi gruppi» sia «alimentando e riproducendo il senso comune che
sostiene la quotidianità»27. I media producono un effetto di naturalizzazione, legittimazione e normalizzazione delle immagini mediali, implementando cornici interpretative per meglio comprendere il vasto ambiente sociale in cui il soggetto si trova inserito. Parafrasando Di Fraia, è inevitabile che i media, attraverso
«un’incessante lavorio sui significati condivisi», mettano in scena il senso comune, assolvendo la funzione
di «potenti costruttori di rappresentazioni socio-narrative convenzionalizzate e stereotipiche»28.
Nel caso specifico, il notiziario italo-cinese costruisce delle grammatiche audiovisive che palesemente alimentano una serie di luoghi comuni, e perciò esso fallisce nella principale missione che un media etnico si
propone, ovvero quella di far cadere un quadro di normalizzazione del reale ove l’immigrato viene rappresentato come un soggetto problematico e refrattario al dialogo interculturale. Data la premessa iniziale, si
tratta però di comprendere che uso fa Chinatown Today del luogo comune. Sostanzialmente il prodotto informativo in analisi risponde a due tipologie funzionali di cliché: entrambe invalidano il tentativo di collocare le inchieste nell’ambito della produzione mediale etnica. Precipuamente, il luogo comune messo in
scena da Chinatown Today viene utilizzato per articolare una comunicazione neutrale, ossia per divulgare
un’opinione precedentemente condivisa dallo spettatore. Di fatto non si comunica nulla di nuovo, anzi
empaticamente si conquistano i consensi di uno spettatore medio e si rafforzano i pregiudizi sulla comunità altra. Questo uso rinforza un modo di pensare e consolida il senso di appartenenza a un certo gruppo
sociale. Di rado, invece, Chinatown Today usa il senso comune per conquistare il consenso del pubblico.
Spesso questa tecnica sornionamente allusiva è prerogativa del prodotto informativo mainstream ove la fidelizzazione del pubblico è perseguita per motivi economici e di potere. In un modello giornalistico fon-

27
28

C. GIACCARDI, La comunicazione interculturale, Il Mulino, Bologna 2005.
G. DI FRAIA, Storie Con-fuse, Franco Angeli, Milano 2004.
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dato sulla proposizione del proprio modo di pensare29, i luoghi comuni rafforzano un consenso a un programma politico e amministrativo oppure a un prodotto di mercato. Lo sfruttamento di cornici di pensiero finalizzato all’ottenimento di larghi consensi da parte del pubblico non sembra certo essere il caso di
Chinatown Today che presentandosi come esperimento editoriale non subirebbe l’ascendenza economicopolitica di alcun editore. In realtà, l’origine produttiva, semi-istituzionale, del notiziario permea il prodotto
il quale raramente esibisce una latenza sospetta, almeno nell’uso consensuale del luogo comune.

CONCLUSIONI
L’intersezione fra le logiche di un soggetto istituzionale e un tessuto sociale non afferente a quelle istituzioni tradisce l’originale missione preposta da Chinatown Today, producendo un’informazione che non è in
grado di conciliare le diverse istanze in gioco, e pertanto non offre nessuna reale negoziazione utile per ricucire la frattura. Così facendo, il prodotto Chinatown Today, sotto mentite spoglie, riverbera una tendenza
già presente nella macchina informativa del mainstream, realizzando un prodotto contraddistinto da un latente spinta verso il «multiculturalismo di consumo» che si prodiga per una riconciliazione solo fittizia
delle parti in gioco, ma che in realtà ammicca a un pubblico tradizionale in virtù di un’estetizzazione
dell’esotico, laddove «la differenza diviene una moda, una forma di consumo che consente a sperimentare
l’illusione di appropriarsi della vitalità e della purezza dell’altro»30. L’intersezione di queste due differenti
realtà è l’origine del fallimento del prodotto mediale, l’energia propulsiva scaturita dal trauma latente alimenta il prodotto informativo e l’interesse di un pubblico per vocazione generalista, fin quando la notiziabilità dell’evento scema all’improvviso, seguendo rigorose ma consuete logiche di newsmaking.
Un aspetto interessante nel caso di studio è la cosiddetta legittimazione dal basso che il soggetto istituzionale coinvolto ricerca fortemente, soprattutto attraverso la scelta del canale di distribuzione via webcasting.
Tale strategia non è certo una novità, anzi si inscrive in un tendenza più generale delle grandi testate giornalistiche che adottano strategie di assorbimento di testate etniche oppure creano ex novo spazi editoriali da
destinare a una comunicazione multiculturale. Negli ultimi anni questa pratica si è consolidata grazie al riconoscimento in primis della presenza di nuovi pubblici sul territorio italiano, avvezzi ad altri consumi culturali e comunque difficilmente riscontrabili all’interno delle indagini di mercato. Ne sono un esempio
concreto i processi di osmosi redazionale tra «la Repubblica» e «Passaporto» per la creazione dell’inserto
Metropoli, oppure i processi di creazione dall’alto di spazi dedicati ai consumi culturali di cittadini stranieri
come Milano Multietnica de «Il Giornale» o Economia e Imprese/immigrazione de «Il Sole 24 Ore». Preso atto di
un mercato editoriale nascente per la nuova cittadinanza, l’interessamento strategico dei colossi dell’informazione e la conseguente sperimentazione di nuove attività editoriali, si lega presumibilmente al potenziale
mercato pubblicitario indotto. Questi svariati tentativi di fidelizzazione dei nuovi pubblici corrono però il
29
30

Cfr. A. GRASSO, M. SCAGLIONI, Che cos’è la televisione, cit.
E. COLOMBO, Le società multiculturali, Carocci, Roma 2002.
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rischio di produrre inizialmente un’informazione su due registri conflittuali. La sensazione tuttavia è che
tali processi alla lunga possano snaturare la voce dei media multiculturali o comunitari, producendo
un’informazione più allineata agli interessi politici ed economici dei grandi editori.
Detto questo, va riconosciuto che la legittimazione dal basso del prodotto Chinatown Today non risponde a
mere logiche di marketing etnico, anzi si configura piuttosto come un laboratorio per la sperimentazione di
tecniche digitali di giornalismo finalizzate all’avviamento di una “micro” editoria comunitaria. La produzione di brevi inchieste sociali quindi si avvale delle potenzialità del web innanzitutto per eludere l’handicap
che accompagna da più di un secolo la trasmissione uno a molti (globale verso locale) delle comunicazioni
di massa, per assestarsi invece su una più conveniente trasmissione molti a molti (globale verso globale),
ove l’utente può avviare creativamente un canale di comunicazione transnazionale semplicemente appropriandosi della video inchiesta veicolata su YouTube e incorporandola nel suo blog personale, oppure sul
suo spazio virtuale in un qualsiasi social network (quali MySpace o Facebook). Nella progettualità di Chinatown
Today non si può escludere a priori un’intenzione iniziale dei creatori del prodotto di costruire un virtuoso
ponte di comunicazione tra i Cinesi residenti a Milano e gli amici e i parenti rimasti in patria, in modo tale
da garantire un’informazione costante sulle condizioni di vita di questi emigrati. A ogni modo, è proprio la
grammatica utilizzata per la messa in scena del prodotto, molto vicina ai Tg interpretativi di marca Mediaset, a inficiare questo presunto tentativo di comunicazione diasporica. Non è sufficiente adottare
l’espediente della doppia lingua con un’annunciatrice poliglotta, oppure strategie di legittimazione dal
basso, per elaborare un postura enunciativa più vicina alle sensibilità di una comunità cinese ancora scossa,
con la pretesa della ricucitura dello scollamento sociale provocato dai fatti del 12 aprile 2007. Un’ipotetica
fruizione del prodotto da parte della stessa comunità cinese non può non tener conto del fatto che le
strutture linguistiche adoperate confermano deliberatamente alcuni stereotipi alla radice del conflitto secondo una profezia che si auto-avvera31, pertanto è difficile presumere che tali grammatiche possano
incontrare un ampio consenso del pubblico cinese. D’altro canto, fare affidamento su deboli strategie di
compensazione, strumentali alla risoluzione rapida di un’ostilità probabilmente non ancora sedata, non è
abbastanza.
Chinatown Today è così un prodotto “ibrido”, che manifesta tutta la schizofrenia divulgativa che ruota attorno alle tematiche della migrazione, soprattutto da un punto di vista linguistico e contenutistico.

31

Cfr. C. GIACCARDI, La comunicazione interculturale, cit.
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