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Introduzione.
Il Made in Italy
e la cultura italiana
contemporanea

Daniele Balicco
Gli italiani hanno fatto una scoperta che è la scoperta definitiva degli esseri umani: hanno scoperto che esiste soltanto una
vita.
Gabriel García Márquez (1987)1

L’Italia sta attraversando, da almeno due decenni, un periodo di profondo smarrimento culturale. Usando la terminologia di Ernesto De Martino,
potremmo sostenere che la nostra nazione si trovi in una vera e propria
“crisi della presenza”. Una crisi cioè che non colpisce solo alcuni aspetti
della nostra società (l’economia, il governo dello Stato, la cultura, l’istruzione di massa, l’ambiente, il riconoscimento internazionale), ma le forme elementari che regolano il senso di appartenenza di una popolazione
ad un territorio; e alla sua storia.
Il sintomo più evidente di questa radicale crisi d’identità è riscontrabile in
un doppio movimento conoscitivo sempre più comune nella rappresentazione che giornali, media, cinema, letteratura e pamphlet vari danno del
nostro paese: da un lato, una feroce attitudine auto-demolitoria; dall’altro, un’esterofilia sempre più cieca. Se questo tipo di descrizione è anche
solo parzialmente verosimile, risulta evidente che fra differenziate percezioni internazionali dell’Italia, immagine auto-percepita e realtà sociale
ed economica effettiva si aprono ampi spazi di non coincidenza e di contestazione, che crediamo sia quanto mai utile approfondire.
Per questa ragione, l’obiettivo del volume è anzitutto conoscitivo. L’ipotesi di fondo da cui siamo partiti deriva da un’idea di Edward Said. Abbiamo scelto infatti di fare nostra la lezione di metodo più interessante di

1 G. García Márquez, «Sono un realista puro e triste», intervista a G. Minoli, in «il Sole 24 Ore», 18 aprile 2014 (il testo, trascrizione di un’intervista registrata dalla Rai nel 1987, è disponibile anche alla
pagina web http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2014-04-18/sono-realista-puro-e-triste-cerca-magia-200431.shtml?uuid=ABp2fJCB).
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Orientalismo,2 che è quella di analizzare la costruzione simbolica di una
cultura studiandola come una formazione di compromesso. Cosa significa? Significa che studieremo l’Italia contemporanea concentrandoci soprattutto sulla genealogia della sua immagine internazionale. Come si è
creata, in quale contesto, quali gli attori sociali, di quali contraddizioni politiche è soluzione immaginaria o riscatto simbolico. Questo volume, in altre parole, analizzerà quello che potremmo definire, con un termine poco elegante, come “italianismo” contemporaneo. Lo potremo osservare
come fosse una sorta di avatar? Studiarlo come una duplicazione simbolica della nostra identità culturale, un fantasma che prende magicamente
vita solo una volta superati i confini nazionali? Qualcosa del genere. L’italianismo potrebbe essere infatti definito come il campo di studi che approfondisce la trasformazione dell’immagine simbolica dell’Italia, in questi ultimi quarant’anni. Un campo di studi ancora mancante che potrebbe
analizzare come, a livello internazionale, la storia culturale del nostro paese si sia progressivamente condensata in alcuni settori produttivi d’esportazione (moda, design, cibo, musica, cinema, teoria) per poi ricomporsi
in una totalità nuova. Una totalità che a sua volta proietta, ma ora con un
movimento contrario, dal contesto globale verso l’Italia, uno scintillante
profilo simbolico con cui a fatica ci identifichiamo, ma che ci definisce nel
mondo: il Made in Italy.
La pista teorica che abbiamo seguito per interpretare la metamorfosi
internazionale della nostra identità culturale è quella di partire da una
constatazione contro-intuitiva: crediamo, infatti, che la forza simbolica
della cultura italiana oggi non sia tanto legata al suo immenso patrimonio
artistico o alla sua bellezza naturale quanto al modo con cui questo stratificato deposito simbolico è stato fatto interagire fino ad essere associato con
uno stile di vita moderno e desiderabile. Se questa ipotesi vale, di che tipo
di modernità può essere mai espressione questa sorta di strana duplicazione simbolica del nostro paese? Questo volume sostiene una tesi precisa:
l’idea è che negli ultimi quarant’anni, l’Italia del Made in Italy sia stato un
paese che è riuscito ad imporre con forza, nel mercato internazionale,
un’immagine di Sé come modernità godibile. Un’immagine che è nello stesso tempo agita e subita, per un verso risposta ad una domanda del mercato
internazionale (all’inizio, soprattutto statunitense), per un altro capacità
autonoma di usare stereotipi, o eredità culturali soverchianti, a proprio
vantaggio. Questa paradossale modernità imperfetta, che si autorappresenta come neo-artigianale, elegante ed edonista; che punta tutte le sue
carte sui piaceri della vita, sull’intelligenza del corpo, sull’essere umano

2 E. Said, Orientalism. Western Representations of the Orient, Pantheon Books, New York 1978; trad. it. di
S. Gallo, Orientalismo, Bollati Boringhieri, Torino 1991 (poi Feltrinelli, Milano 1999).
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come misura senziente e proporzione armonica; che non si oppone al
passato, ma semmai lo continua perfezionandolo; insomma, questa paradossale modernità antimoderna è riuscita negli ultimi decenni non solo a
resistere alla colonizzazione anglo-americana e al suo stile di vita, ma ad affermarsi quasi come una sorta di contro-egemonia culturale.3 Nella competizione capitalistica mondiale, il nostro paese è riuscito infatti ad esprimere, quasi naturaliter perché senza alcuna reale pianificazione, un’idea
di modernità alternativa, tanto alla standardizzazione consumistica statunitense, quanto all’idea di modernità come severa razionalizzazione e governo della vita di massa, propria delle due precedenti potenze coloniali:
l’Inghilterra e la Francia.
Nello studio del Made in Italy come sistema culturale potremo dunque
trovare indizi sulla forma paradossale – perché proiettata soprattutto all’esterno del nostro paese e disconosciuta al suo interno – di questa godibile
via italiana alla modernità? È molto probabile. Quello che è importante
però non è solo capire, in modo analitico e circostanziato, come questo
processo industriale ed estetico, culturale e politico, si sia sviluppato e di
quali contraddizioni sociali sia possibile soluzione o effetto. La questione
centrale, in realtà, per lo meno se si vuole iniziare ad affrontare la crisi d’identità che stiamo attraversando, è piuttosto quella di studiare le ragioni
del suo oggettivo disconoscimento.
Questo seducente profilo simbolico infatti, che ha trasformato l’Italia
del Made in Italy in un oggetto del desiderio internazionale, radicalmente
confligge con l’auto-percezione che buona parte della nostra cultura, soprattutto umanistica, ha della propria modernità come fallimento istituzionale e catastrofe antropologica. Auto-percezione che ha ragioni storiche,
politiche, sociali di lungo periodo; e ben motivate4. Ma che riesce ormai
con grandi difficoltà a decifrare la totalità culturale del nostro paese; a riconoscerne, oltre ai disastri, la potenza simbolica, e quindi a capire attraverso
quali passaggi storici, spesso caotici od impropri, quanto a noi oggi appare
solo come un modello nazionale di modernità mancata si sia trasformato, in
pochi decenni, in un modello internazionale di modernità godibile.
Per iniziare a mettere a fuoco l’intensità di questa distorsione, basta riportare alcuni dati. Se consultiamo, per esempio, l’Indice dell’Export dei

3 Per un primo confronto fra distribuzione statunitense e nuova contro-egemonia italiana, si veda:
V. De Grazia, Slow Food riconduce alla ragione la Fast Life, in Ead., Irresistible Empire. America’s Advance
through Twentieth-Century Europe, Harvard University Press, Cambridge (MA) 2005; trad. it. di A.
Mazza e L. Lamberti, L’impero irresistibile. La società dei consumi americana alla conquista del mondo, Einaudi, Torino 2006, pp. 448-517.
4 Per una ricostruzione storica dell’Italia contemporanea orientata sul concetto di modernità mancata, si veda: G. Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta, Donzelli, Roma
2005; Id., Il paese reale, Dall’assassinio di Moro all’Italia di oggi, Donzelli, Roma 2013; Id., Diario di un
naufragio. Italia 2003-2013, Donzelli, Roma 2013.
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principali distretti industriali italiani curato da Marco Fortis e Monica Carminati per la Fondazione Edison,5 nonostante sei anni di pesante crisi economica l’Italia resta la seconda potenza manifatturiera d’Europa, la sesta
del mondo. Sono dati decisamente sorprendenti, soprattutto perché
smontano l’auto-rappresentazione dell’Italia contemporanea a cui siamo
abituati, vale a dire come un paese in pieno declino economico e culturale.6 Come ogni altra ricerca statistica, l’interpretazione dei dati aggregati
è, naturalmente, discutibile. Tuttavia, ci interessava partire da questa lettura, proprio per mostrare come esistano ampi spazi di non coincidenza fra
auto-percezione e realtà.7
Per questa ragione, abbiamo deciso di aprire la prima sezione del volume con un saggio di Francesco Garibaldo che aiuta anche il lettore con
scarse competenze economiche a farsi un’idea più circostanziata dei punti di forza, così come dei problemi, della struttura produttiva dell’Italia
contemporanea; mentre la successiva intervista a Giovanna Vertova consente di approfondire il conflitto delle interpretazioni, interno alla teoria
economica, sul significato storico della rivoluzione dei distretti industriali
a cavallo fra anni Sessanta e Settanta, e sulla sua metamorfosi in quello
che oggi viene chiamato il sistema delle “multinazionali tascabili”.

5 M. Fortis, M. Carminati, Indice dell’Export dei principali distretti industriali italiani, Approfondimenti
statistici, Fondazione Edison, Quaderno 136, gennaio 2014; il materiale è disponibile alla pagina
web http://www.fondazioneedison.it/binaries/pdf/pubblicazioni/quaderno136.pdf.
6 Questo non significa che l’Italia contemporanea non abbia gravi problemi economici, ben inteso; problemi di crescita anzitutto, per altro, per lo più derivanti dallo smantellamento della grande industria italiana ad inizio anni ’90 (su questo si veda l’ormai classico: L. Gallino, La scomparsa
dell’Italia industriale, Einaudi, Torino 2006); ciononostante, il quadro economico generale, per lo
meno per come è descritto dagli studi della Fondazione Edison, non solo non è drammatico, ma
racconta un paese tutt’altro che stagnante e in piena trasformazione. Il problema semmai riguarda la crisi della domanda interna (drammaticamente acuita durante il governo Monti) e l’assenza
di una politica industriale capace di invertirne il crollo; su questo vedi: L. Gallino, La lotta di classe
dopo la lotta di classe, Laterza, Roma 2012; R. Bellofiore, La crisi globale. L’Europa, l’euro, la Sinistra,
Asterios, Trieste 2012; M. De Cecco, Ma cos’è questa crisi. L’Italia, l’Europa e la seconda globalizzazione,
Donzelli, Roma 2013.
7 Siamo ben consapevoli del fatto che dietro il successo del brand Made in Italy ci siano molte luci,
così come molte ombre; basterebbe leggere anche solo il reportage di Giuseppe Ciulla, Ai confini
dell’Impero. 5000 km nell’Europa dei diritti negati (Jaca Book, Milano 2011), per rendersi conto dell’enorme responsabilità europea (in primis tedesca e francese e poi italiana) nell’aver creato, con
l’annessione dei paesi dell’Europa dell’Est, una colonia interna di sfruttamento selvaggio per le
varie economie forti del continente, Made in Italy compreso. Le ombre, insomma, non appartengono solo alle produzioni nostrane, ma andrebbero studiate in parallelo all’interno del sempre
più folle meccanismo di competizione infra-europeo e internazionale. Sullo scenario politico
economico europeo, all’interno del quale va studiato il Made in Italy, si veda anzitutto: A. Graziani, Lo sviluppo dell’economia italiana. Dalla ricostruzione alla moneta europea, Bollati Boringhieri, Torino 2000; mentre per una prima bibliografia sull’attuale crisi economica e politica dell’area Euro,
si veda: D. Marsh, The Euro. The Battle for the New Global Currency, Yale University Press, New Haven
2011; A. Bagnai, Il tramonto dell’Euro. Come e perché la fine della moneta unica salverebbe benessere e democrazia in Europa, Imprimatur, Roma 2012; R. Bellofiore, La crisi globale, l’Europa, l’euro e la sinistra,
Asterios, Trieste 2012; A. Cohen, De Vichy à la communauté européenne, Puf, Paris 2012; V. Giacché,
Titanic Europa. La crisi che non ci hanno raccontato, Imprimatur, Roma 2012.
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Se il primo passo, dunque, per provare a descrivere una possibile genealogia del Made in Italy è la ricognizione della sua realtà produttiva, il secondo è,
senza dubbio, quello di analizzarne la stratificata storia simbolica. Come si è
visto, l’idea di modernità che il Made in Italy esporta in tutto il mondo entra
prepotentemente in conflitto con la percezione che la cultura umanistica italiana, più tradizionale, ha del nostro paese e della sua modernità. Per quale
ragione? La prima, e forse più immediata, riguarda la forma istituzionale imperfetta del nostro Stato e il suo malfunzionamento.8 Tuttavia crediamo che
le radici dell’egemonia di un’interpretazione unilaterale della nostra modernità come «sviluppo senza progresso»9 vadano ricercate altrove; probabilmente
nella sconfitta politica dei grandi movimenti di contestazione di massa del
ventennio ’60-’70. L’interprete più noto di questa lettura è Pier Paolo Pasolini, la cui fortuna postuma, a partire soprattutto dagli anni Ottanta, ne è insieme contro-prova e meccanismo di persuasione permanente.
E tuttavia, questa sorta di modernità inemendabile, di cui il nostro paese sarebbe espressione e insieme vittima, è riuscita a trasformare l’Italia, a
partire proprio dagli anni Ottanta, nella quinta potenza economica del
pianeta. Da una parte, dunque, si stabilizza nel senso comune una rappresentazione molto critica delle capacità di governo e di sviluppo del nostro
paese, dall’altra diventa sempre più forte il nostro posizionamento all’interno del mercato internazionale. Se ai dati oggettivi legati al PIL si somma il fatto che quella associata al successo dei prodotti venduti in questi
anni è una certa immagine dell’Italia – e stiamo ovviamente già parlando
di Made in Italy, che tutt’ora resta, dopo Coca-Cola e Visa, il terzo brand
più noto al mondo10 – ci troviamo di fronte a quella che in psicanalisi, con
un termine tecnico, si chiamerebbe scissione.
Studiare il concetto di Made in Italy significa iniziare dunque a confrontarsi con un’idea di modernità italiana alternativa a quella dominante, soprattutto all’interno degli studi umanistici più tradizionali. Come abbiamo ormai già più volte ripetuto, la nostra tesi di fondo sostiene che, proprio in questi ultimi quarant’anni, l’Italia, nonostante enormi problemi
politici e sociali al suo interno, sia stato un paese capace di esprimere una
sorta di contro-egemonia culturale all’interno del mercato internazionale
dominato dagli Stati Uniti d’America; e il suo punto di forza è stata la difesa un’idea di modernità come godibilità del presente.
8 Sui problemi istituzionali della nostra forma Stato, si veda: S. Cassese, Lo stato introvabile. Modernità
e arretratezza delle istituzioni italiane, Donzelli, Roma 1998; Id., L’Italia: una società senza stato?, il Mulino, Bologna 2011; Id., Governare gli italiani. Storia dello Stato, il Mulino, Bologna 2014.
9 P. P. Pasolini, Il genocidio [1974], in Id., Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti, S. De Laude, Mondadori, Milano 1999, p. 514.
10 Secondo un’indagine della KPMG Italia pubblicata nel 2011, “Made in Italy” è il terzo brand più ricercato al mondo sul motore di ricerca google: KPMG Advisory, Going Global. Internazionalizzazione ed evoluzione dei modelli di business. Un’opportunità per le aziende italiane, p. 29, disponibile all’indirizzo https://
www.kpmg.com/IT/it/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Going-Global.pdf.
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Nella maggior parte della letteratura scientifica, il Made in Italy viene
infatti identificato come produzione di “quattro A”: alimentazione, abbigliamento, arredamento ed automazione. Dei quattro, l’ultimo termine è
quello meno noto (pochi sanno che la meccanica high-tech è una nelle
punte di diamante del nostro sistema produttivo), mentre moda, design e
agroalimentare sono sicuramente i settori più importanti, quanto meno
per la configurazione simbolica di questa sorta di “comunità immaginata”
da esportazione che il Made in Italy ha progressivamente costruito. La cultura italiana contemporanea è riuscita insomma ad esprimere, soprattutto
in questi ultimi decenni, una contro-egemonia culturale colonizzando le
forme elementari della vita quotidiana: mangiare, vestirsi, abitare.
E così, quasi paradossalmente, mentre il Politecnico di Milano vuole
bandire la nostra lingua dall’insegnamento universitario, l’italiano è diventato, in questo ultimo decennio – come ci ricorda nel volume il saggio
di Monica Barni – una delle lingue più studiate al mondo,11 e moltissime
parole italiane hanno sostituito termini inglesi o francesi nel linguaggio
internazionale del cibo, della moda e del design.
E se negli anni Ottanta il marchio della modernità raggiunta erano le catene di fast-food americani che aprivano filiali nelle piazze principali delle nostre città, oggi dopo la ristrutturazione della Stazione Centrale di Milano il
ristorante MacDonald’s si è ritrovato “nascosto” nell’ammezzato mentre lo
spazio di ristorazione principale al livello dei binari è un grande e raffinato
buffet che offre cibo a chilometro zero, “acqua del sindaco” e prodotti alimentari di origine controllata: un risultato che mostra la ricaduta a livello di
massa dei princìpi del movimento Slow Food. La stessa operazione di divulgazione di una nuova visione dell’agro-alimentare a livello globale è portata
avanti dai superstores e ristoranti Eataly aperti da Oscar Farinetti a New York,
Chicago, Tokyo, Dubai e Istanbul, qui intervistato da Andrea Baldini. In
questo settore in particolare, il rapporto fra produzioni di alta qualità e grande distribuzione globale deve continuamente risolvere problemi di natura
ecologica e normativa: su entrambi i fronti s’interroga il saggio di Andrea
Baldini e Andrea Borghini, avanzando analisi e proposte circostanziate.
La forza simbolica di questa contro-egemonia è anche dimostrata dal fatto che il brand Made in Italy ha progressivamente perso la propria connotazione d’origine, per conquistare un significato generico: come spiegano
molto bene l’intervista ad Anna Zegna e i saggi di Marco Carlo Belfanti e di
Kjetil Fallan e Grace Maffei, nel mercato internazionale il Made in Italy, più
che un marchio di provenienza geografica è diventato, e da decenni ormai,
un marchio di garanzia simbolica, vale a dire un sinonimo di prodotti belli e
di alta qualità, destinati ad un mercato di massa, ma non standardizzato.
11 Secondo i dati diffusi dal Ministero degli Affari Esteri, l’italiano oscilla tra il quarto e il quinto posto tra le seconde lingue più studiate.
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Ma per quale ragione, proprio a partire dalla seconda metà degli anni
Settanta e poi soprattutto negli anni Ottanta, la cultura italiana è riuscita
ad esportare quest’idea di modernità godibile, alternativa tanto alla standardizzazione americana, quanto agli austeri modelli anglo-francesi di modernità come razionalizzazione? Forse una risposta possibile la possiamo
trovare generalizzando con cautela un’ipotesi del teorico americano
Fredric Jameson: «la produzione di una forma estetica o narrativa dev’essere vista come un atto in sé ideologico, la cui funzione è di inventare “soluzioni” immaginarie o formali a contraddizioni sociali insolubili».12 Inventare soluzioni immaginarie o formali a contraddizioni sociali insolubili. Teniamola per ora solo come un’ipotesi di lettura: è possibile leggere la forza
simbolica con cui il Made in Italy si è imposto a livello internazionale come
una “soluzione” estetica all’insolubile contraddizione sociale degli anni
Sessanta e Settanta italiani? Il piacevole «nazionalismo soft»13 condensato
nei prodotti Made in Italy può essere letto come compensazione simbolica
della tragica sconfitta politica del “lunghissimo ’68 italiano” e della sua
idea di modernità? Non è forse arrivato il momento di scardinare l’interpretazione teorica più tradizionale che semplicemente oppone alla politicizzazione di massa degli anni Sessanta e Settanta i terribili anni Ottanta
come anni di catastrofe antropologica, di riflusso nel privato, anni di semplice gestazione del ventennio berlusconiano? Le ricostruzioni di storia
del design e della pubblicità di Fallan, Lees Maffei, Prina, Mendini e Coccia sembrano offrire spunti per una riflessione in questa direzione.
Tenendo insieme un’analisi capace di approfondire tanto un’interpretazione estetica della produzione di forme quanto un’analisi economica e
sociale della produzione industriale, potremo forse riuscire a tratteggiare
un profilo della nostra modernità meno distruttivo, riconoscendo continuità e sovrapposizioni, laddove è prevalso più che un’attitudine conoscitiva, un vero e proprio meccanismo di difesa culturale, comprensibile, se
vissuto a ridosso di quegli anni, ma non più assecondabile se osservato in
un prospettiva di comprensione storica.
Il volume raccoglie un gran numero di scritti su argomenti disparati
(economia, design, moda, pubblicità, industria alimentare, mercato cinematografico e musicale, ricerca letteraria e filosofica, insegnamento), oltretutto in un’alternanza non sempre conciliata di prospettive tra saggi di
studiosi e interviste a professionisti. Questa sfasatura è ricercata e voluta,
in quanto riteniamo fondamentale per la comprensione di un fenomeno
storico e sociale il punto di vista, le credenze performative e le motivazioni
12 F. Jameson, Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, Cornell University Press, Itacha
1981; trad. it. di L. Sosio, L’inconscio politic. Il testo narrativo come atto socialmente simbolico, Garzanti,
Milano 1990, p. 87.
13 P. Ortoleva, La comunicazione del Made in Italy, in Made in Italy. Il design degli italiani, a cura di T. Paris, designpress, Roma 2005, p. 47.
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esistenziali di chi contribuisce a costruirlo con il proprio lavoro di ogni
giorno.
Oltre agli studi di settore (design, moda, pubblicità, agroalimentare),
abbiamo voluto raccogliere nel volume anche alcuni saggi sulla produzione culturale italiana contemporanea più tradizionale; e sul suo impatto
nel mercato globale: musica, cinema, filosofia, letteratura. Anche da questi settori più classici emerge – contro i toni apocalittici a cui siamo ormai
da anni abituati – un panorama generale vivace e non privo di sorprese. A
partire dall’insegnamento: Alessio Baldini ci parla del successo che l’insegnamento del Made in Italy, come fenomeno culturale, ha avuto nella sua
università (l’Università di Leeds in UK) e dei modi possibili di impostare
una ricerca teorica su questo tema; Dario Gentili, invece, discute, a partire
da un’analisi di Pensiero vivente14 di Francesco Esposito, il riconoscimento
internazionale, nel dibattito filosofico contemporaneo, di quanto oggi
viene definito come Italian Theory; Pietro Bianchi e Clotilde Bertoni descrivono l’immaginario cinematografico che il nostro paese ha costruito
fra Cinecittà e Hollywood; sempre sul cinema, non poteva mancare una
discussione critica di un film come La grande bellezza di Paolo Sorrentino,
che, incoronato nel 2014 con l’Oscar, ha suscitato un importante dibattito
internazionale proprio sull’immagine contemporanea del nostro paese.
L’ininterrotto successo del nostro cinema di qualità all’estero – a dispetto di uno scarso sostegno istituzionale, come spiega l’intervista a Carla
Cattani – non è equiparabile, per tantissime ragioni, a quello della nostra
letteratura contemporanea, di cui fornisce un panorama generale il saggio di Gianluigi Simonetti. Tuttavia, se osserviamo il mercato letterario statunitense dell’ultimo anno, in cima alle classifiche troviamo niente meno
che un autore italiano: stiamo parlando della misteriosa Elena Ferrante
sul cui straordinario successo internazionale, di critica e di pubblico, si interroga lo scritto di Tiziana de Rogatis.
Per quanto riguarda invece la musica, il quadro è particolarmente curioso: Dario Martinelli racconta, osservandolo dalla Finlandia, lo stranissimo successo mondiale della nostra musica più commerciale; mentre le interviste curate da Giovanni Guardi descrivono luci ed ombre di un orizzonte produttivo musicale in stallo soprattutto sui grandi numeri, per la
trasformazione economica complessiva del settore.
Il volume si apre con un intervento, intitolato Tre metafore, della scrittrice
bengalese/americana, nonché premio Pulitzer, Jhumpa Lahiri. Il testo, che
abbiamo l’onore di ospitare e che ci è sembrato perfetto per introdurre un
lavoro dedicato all’identità italiana contemporanea, è la lectio che Jhumpa
Lahiri ha tenuto il 21 aprile 2015 all’Università per Stranieri di Siena in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa in Lingua e cultura italia14 R. Esposito, Pensiero vivente, Einaudi, Torino 2010.
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na. È un testo che può essere letto come un atto d’amore verso la nostra lingua e la nostra cultura, da parte di una delle più importanti scrittrici internazionali, che ha scelto di vivere in Italia e di parlare e di scrivere nella nostra
lingua. Speriamo davvero che la sua definizione dell’italiano come “lingua
del desiderio” ci aiuti a re-incantare quello che abbiamo avuto in eredità e a
proteggerlo, soprattutto dalla nostra enigmatica indole auto-demolitoria.
(Roma, luglio 2015)
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Infine, voglio esprimere la mia più profonda gratitudine ad Anna Baldini, che ha seguito con cura tutta l’elaborazione del volume, durata quasi
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Jhumpa Lahiri
Tre ultime metafore è la lectio tenuta da Jhumpa Lahiri durante la celebrazione della Laurea honoris causa in Lingua e Cultura italiana per l’insegnamento agli stranieri e per la scuola, che l’Università per Stranieri di Siena
le ha conferito il 21 aprile 2015.
Jhumpa Lahiri – scrittrice di origini bengalesi, nata a Londra e cresciuta negli Stati Uniti – ha ricevuto nel 2000 il premio Pulitzer per la raccolta
di racconti L’interprete dei malanni (Interpreter of Maladies) ed è membro prescelto da Barack Obama della Commissione Presidenziale per le Arti e le
Discipline umanistiche.
La sua scrittura – scandita dal ritmo della metamorfosi – si impone per
qualità e intensità nel panorama della letteratura anglofona e della World
Literature. Il cambiamento è il passaggio, al tempo stesso liberatorio e doloroso, attraverso il quale i suoi personaggi – quasi sempre indiani immigrati
in America tra gli anni Sessanta e la nostra contemporaneità – si protendono verso una nuova vita, indossano abiti diversi, adottano un’altra lingua e
altri nomi. La trasformazione è il segno del tempo, che si imprime ovunque: sui volti, sugli abiti, sugli oggetti, sui cibi, sui paesaggi. Il mutamento
mostra sempre il suo duplice volto: esso emerge nella solitudine delle relazioni familiari e nella nostalgia per la propria origine, ma anche nell’epos
coraggioso del trapianto in America, nella capacità di assumere un nuovo
punto di vista.
Per Jhumpa Lahiri, infine, la metamorfosi è l’amore verso la lingua e la
cultura italiana. Tre anni fa, ha infatti deciso di venire a vivere stabilmente
nel nostro Paese e ha scelto di scrivere (e pensare leggere parlare) nella
nostra lingua. Con una rubrica sulla rivista «Internazionale» ha condotto
ogni settimana una riflessione sul proprio lento percorso di avvicinamento
all’italiano. In questo diario – ora edito in un volume dal titolo In altre parole (Guanda, Milano 2015) – parla della gioia e della fatica di fare i conti con
la lingua dell’altro, oscillando tra conquiste e perdite, fiducia e disperazione, innamoramento ed estraneità. Al bengalese – la «lingua madre» – e
all’inglese – la lingua «matrigna» della formazione culturale, come pure la
più diffusa nella comunicazione mondiale – Lahiri ha quindi aggiunto con
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una scelta radicale e coraggiosa l’italiano. In questo «triangolo», le due lingue del destino familiare e sociale (il bengalese e l’inglese) si congiungono
e si oppongono alla lingua del desiderio (l’italiano), alla libertà dell’imperfezione. Questa lingua nuova è per Lahiri una vita nuova: in essa trova
finalmente un’appartenenza nel presente, un diverso bilancio del passato,
un senso del futuro. Con In altre parole, Jhumpa Lahiri diventa una presenza significativa del panorama culturale italiano.
Oggi essere un «pellegrino linguistico» vuol dire sperimentare la condizione dello straniero e dell’esilio ma anche quella del riconoscimento e
dell’adozione. Vuol dire sentirsi al tempo stesso necessitati e liberi, marginali e rappresentativi, e sapere accogliere dentro di sé questa tensione. La
storia che racconta Jhumpa Lahiri non appartiene solo a lei o ai personaggi dei suoi racconti e romanzi. È anche la storia collettiva di una grande migrazione e metamorfosi delle identità. Parla di tutti noi.
Tiziana de Rogatis

Come mai l’italiano?

Da quasi tre anni, da quando mi sono trasferita dagli Stati Uniti a Roma,
cerco di rispondere a questa domanda. Avevo studiato l’italiano per molto
tempo da lontano, senza aver mai vissuto in Italia. Il desiderio di parlarlo
ogni giorno, di sprofondare in un nuovo idioma, di incontrare nuova gente, una nuova cultura, mi ha condotta qui. Una volta arrivata non volevo
altro che esprimermi in italiano quanto più spesso possibile. Ma ogni volta
che aprivo bocca mi veniva chiesta sempre la stessa cosa: come mai tu parli la
nostra lingua?
Provavo a spiegare. Dicevo che avevo studiato l’italiano per passione,
che sentivo il bisogno di avere una relazione con questa lingua. Dicevo
che avevo imparato a parlarlo in modo elementare grazie a una serie di insegnanti privati a New York. Dato che ho fatto tutto questo per scelta, senza alcuna esigenza pratica, senza alcun legame ovvio – famigliare, personale, professionale – questa mia spiegazione non bastava. Mi dicevano, sei nata a Londra, cresciuta in America, di origine indiana. Scrivi libri in inglese. Che
c’entra l’italiano? Più spiegavo, più quelli che incontravo a Roma persistevano, incuriositi, un po’ stupefatti: ma come mai?
Se nessuno si aspettava che io parlassi l’italiano, io non mi aspettavo la
domanda. Benché sia una domanda ragionevole, mi metteva un po’ sulla
difensiva. Come mai, avrei voluto chiedere a chi mi interrogava, mi devo
giustificare?
In realtà non riuscivo a rispondere alla loro domanda perché non l’avevo mai fatta a me stessa. Non pensavo che la mia crescente dedizione verso
la lingua italiana fosse qualcosa di particolare. Prima di venire in Italia, non
mi ero mai soffermata su che cosa significasse. Mi interessava più il come
che il perché: come parlare meglio la lingua, come appropriarmene.
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È stato a Roma, dunque, che ho iniziato anch’io a chiedermi: come mai
l’italiano? Ho scritto il mio ultimo libro, In altre parole, per dare una risposta definitiva, sia agli altri sia a me stessa. È nato dalla mia scoperta di essere una scrittrice senza una vera lingua madre, cioè di sentirmi, dal punto
di vista linguistico, orfana. Ma questo libro, che ho scritto direttamente in
italiano, complica considerevolmente la situazione.
Negli ultimi tre mesi, da quando è stato pubblicato in Italia, sono interpellata con frequenza anche maggiore, in maniera sempre più incalzante.
Come mai l’italiano? mi chiedono amici, giornalisti, scrittori, lettori, editori,
italiani, americani, tutti. Ora mi rendo conto che il desiderio di imparare
una lingua straniera è considerato qualcosa di ammirevole, virtuoso. Ma
quando si tratta invece di scrivere in una nuova lingua cambia tutto. Questo desiderio è percepito da alcuni come una trasgressione, un tradimento, una deviazione. Quello che ho fatto, distaccandomi improvvisamente
dall’inglese, passando precipitosamente all’italiano, tende a innescare resistenza, diffidenza, dubbi.
Tutti vogliono capire la genesi, i motivi, le implicazioni di questa scelta.
Alcune persone mi domandano, come mai l’italiano invece di una lingua indiana, una lingua più vicina, più somigliante a te?
La risposta breve sarebbe: scrivo in italiano per sentirmi libera. Ma
mentre presento il libro, durante interventi e interviste, mi trovo ripetutamente costretta a difendere, a convalidare questa libertà. A fornire una
chiave, a dipanare la questione.
Ritengo però che a In altre parole non serva una chiave se non il libro
stesso. Ho iniziato con una metafora che mi ha condotta a un’altra, e poi a
un’altra ancora. Il ragionamento si articola così. Paragono il mio lento ma
cocciuto apprendimento dell’italiano a un lago da attraversare, a un muro
da scavalcare, a un oceano da sondare. Un bosco, un ponte, un bambino,
un amante, un golfino, un edificio, un triangolo. Se, all’ultima pagina del
libro, come mai l’italiano resta incomprensibile, allora è colpa mia.
Ora il mio primo tentativo di scrivere in italiano è alle spalle, e ho iniziato a farne un altro. Di tanto in tanto, tuttavia, mi viene in mente una
nuova metafora per approfondire la questione, anche ora che non le cerco più.
Nei giorni immediatamente precedenti all’uscita del libro, mentre mi
preparavo a discuterne in pubblico, ho scoperto tre nuove metafore che
considero particolarmente feconde, ambigue, suggestive. Se fosse stato
possibile, mi sarebbe piaciuto aggiungere altri tre capitoli a In altre parole.
Approfitto invece di questo discorso per parlarne, per scrivere una sorta
di epilogo “esterno”.
Per le ultime metafore, tutte e tre, sono debitrice alle mie letture in italiano. Mi vengono da due autrici, entrambe forti punti di riferimento per
me. Una è scomparsa, l’altra ancora vivente. Una era poco conosciuta fuo18

ri dall’Italia, e l’altra è ormai famosa anche all’estero benché nessuno sappia chi sia. Una l’ho scoperta solo recentemente, l’altra molti anni fa. Sono due scrittrici italiane con due stili decisamente diversi. La prima è Lalla
Romano, la seconda Elena Ferrante.
Ho cominciato a leggere Lalla Romano circa sei mesi fa. Non l’avevo
mai sentita nominare prima di venire a vivere in Italia. Ho saputo di lei
grazie a un articolo pubblicato su “La Stampa” scritto da un mio amico,
Paolo di Paolo. Non è facile trovare le opere di Lalla Romano in libreria.
Ma Paolo di Paolo ha fatto da tramite tra me e Antonio Ria, il secondo marito dell’autrice, il quale mi ha gentilmente mandato un bel pacco di libri.
Ho letto in fila, d’un fiato, Nei mari estemi, Maria, Inseparabile, L’ospite, Le
parole tra noi leggere. Sono rimasta subito impressionata dalla forza singolare della sua scrittura tesa, meditativa, sofferta. Mi ha colpito profondamente il suo stile asciutto, essenziale. Ho ammirato le frasi concise, i capitoli brevi. Il linguaggio distillato.
La sera prima di presentare In altre parole per la prima volta, a Venezia,
stavo leggendo il primo libro in prosa di Lalla Romano, intitolato Le metamorfosi, pubblicato nel 1951. Mi ci sono ritrovata fin dal titolo, che avevo
usato per uno dei capitoli, una delle metafore del mio libro. Quest’opera
di Romano, essenzialmente il racconto di una serie di sogni, rappresentò
per lei un punto di svolta definitivo, segnando il suo passaggio dalla pittura alla scrittura, da un mezzo di espressione a un altro. Mi ci sono ritrovata
anche per questo aspetto. Alla fine della quarta parte l’autrice racconta
un sogno che si chiama “Le porte” che riporto per intero qui sotto:
“La porta non è ancora chiusa, però sta per chiudersi. Uno dei battenti,
alto e massiccio, ricade lentamente sull’altro. Corro e riesco a passare.
Di là c’è un’altra porta, uguale alla prima. Anche questa è sul punto di
chiudersi; anche questa volta, correndo, riesco a passare. Ce n’è ancora
un’altra, poi un’altra. Occorre molta prontezza per arrivare in tempo.
Tuttavia spero che potrò sempre passare, dal momento che nessuna porta
è chiusa. Ma bisogna continuare a correre, e io sono sempre più stanca:
comincio a perdere le forze. Le porte si presentano, una dopo l’altra,
tutte uguali. Posso ancora passare; ma è inutile. Ci sarà sempre ancora
una porta”.

Il sogno di Romano mi pare effettivamente un incubo esistenziale.
Racconta un cammino cupo, frustrante, disagevole. Suggerisce un processo disorientante, estenuante. Descrive un senso di sgomento, di disperazione, e, infine, di sconfitta. Le porte rappresentano uno sforzo continuo,
un tragitto senza sosta: la condanna di trovarsi sempre in attesa, all’esterno, in una specie di purgatorio.
Questo paragrafo, questo sogno, mi ha fatto riflettere a lungo. Rispecchia in maniera straordinariamente lucida il mio percorso verso l’italiano,
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sia il lato emozionante sia quello angosciante. Da più di vent’anni, da
quando mi sono immersa in questa lingua, da quando me ne sono innamorata, fatico ad aprire una serie di porte. Più riesco a passare, più se ne
presentano altre da aprire, da superare. L’approfondimento di una lingua
straniera, un andamento asintotico, procede così.
Per conquistare qualsiasi lingua straniera ti insegnano che bisogna
aprire due porte principali. La prima è la comprensione. La seconda, la
lingua parlata. In mezzo ci sono delle porte più specifiche, altrettanto rilevanti: la sintassi, la grammatica, il lessico, le sfumature di significato, la
pronuncia. A quel punto hai praticamente finito. Nel mio caso, ho osato
aprire una terza porta principale: la lingua scritta.
Con lo studio, man mano, la porta della comprensione si spalanca. La
lingua parlata, a parte l’accento straniero e qualche storpiatura qua e là, si
apre anche lei facilmente. La lingua scritta, la porta sicuramente più formidabile, resta socchiusa. Siccome riesco a pensare e scrivere in italiano
solo a quarantacinque anni, siccome busso a questa porta abbastanza in ritardo, scricchiola un po’. Benché mi accolga osserva orari strani, è imprevedibile.
Più scrivo in italiano più mi sento in subbuglio, sospesa fra la mia vecchia conoscenza dell’inglese e la prossima porta che mi sta davanti. Ogni
tanto temo che la prossima porta sarà sprangata. Scrivere in un’altra lingua rimette in gioco l’angoscia che provo da sempre per il fatto di essere
tra due mondi, di essere tenuta fuori. Di sentirmi sola, esclusa.
Faccio riferimento a una porta anche nel libro. È quella della nostra
prima casa romana, che una sera, la nostra seconda sera a Roma, si è rifiutata di aprirsi. È stato un momento assurdo, un incubo il significato del
quale è probabilmente troppo palese, ma che comprendo pienamente solo ora.
Ogni porta ha un doppio aspetto, un doppio ruolo. Da un lato funge
da barriera. Dall’altro da ingresso. Le porte mi spingono ad andare sempre avanti. Ognuna mi conduce a una nuova scoperta, una nuova sfida,
una nuova possibilità. Che meraviglia che in italiano l’etimologia della parola porta venga dal verbo portare, che significa sollevare, “perché Romolo,
nel tracciare le mura della città con un aratro, lo sollevava proprio nel luogo dove sarebbero state costruite le porte”. (Dizionario Etimologico, Rusconi Libri 2012) Sebbene una porta resti qualcosa di concreto, inanimato, la radice implica un gesto decisivo, dinamico.
Affrontare una lingua straniera da adulta non è una passeggiata. Eppure, tutte le porte che ho dovuto aprire in italiano si sono spalancate su una
veduta ampia, splendida, profonda. Non è che la mia conoscenza dell’italiano mi abbia semplicemente cambiato la vita. Mi ha regalato una seconda vita, una vita in più.
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Leggendo, scrivendo, vivendo in italiano mi sento una lettrice, una
scrittrice, una persona più attenta, più attiva, più curiosa. Ogni nuova parola che incontro, che imparo, che elenco sul taccuino costituisce per me
una piccola porta. Il mio dizionario dell’italiano, d’altro canto, mi sembra
un portone. Considero porte i libri che leggo, le frasi che scrivo, i testi che
porto a termine. E ogni conversazione con un mio amico italiano, ogni occasione di esprimermi.
Credo che l’italiano sia una porta più inclusiva che esclusiva. Altrimenti non mi sarebbe stato possibile realizzare In altre parole. Detto questo, perfino oggi, quando scrivo in italiano, mi sento in colpa per aver
forzato una porta che non avrei dovuto aprire. Questa nuova lingua mi
ha trasformata in una scassinatrice. È questo l’effetto straniante della domanda, come mai conosci, parli, scrivi nella nostra lingua? L’uso dell’aggettivo possessivo, nostra, sottolinea il fatto, banale ma doloroso, che l’italiano non è la mia lingua. Il processo di scrivere e pubblicare un libro in
italiano implicava aprire ancora un’altra serie di porte: tutte le persone
con cui ho lavorato, discusso, corretto e pulito il testo. Davanti a ogni
porta, a ogni persona, ho dovuto chiedere, posso scrivere questa frase, usare
queste parole, combinarle così? Ossia: posso superare il confine tra me e l’italiano?
Posso entrare?
Ora che il libro esiste le porte che vedo davanti a me sono i miei lettori.
Tocca a loro aprire la copertina, leggerlo. Alcuni accetteranno le mie parole, alcuni mi accoglieranno. Altri no. Questo destino incerto, per un libro, è normale, anche giusto. Ogni volume, una volta pubblicato, in qualunque lingua sia scritto, si trova su questa soglia. Leggere vuol dire aprire
letteralmente un libro, ma anche al tempo stesso una parte di sé.
Non voglio vivere, non voglio pensare, scrivere in un mondo senza porte. Un’apertura incondizionata, senza complicazioni, senza ostacoli, non
mi stuzzica. Un paesaggio del genere, senza spazi chiusi, senza segreti, senza la presenza dell’ignoto, sarebbe privo di senso, privo d’incanto per me.
*
La seconda metafora di cui voglio parlare nasce anch’essa grazie a Lalla
Romano. Non dal suo primo libro ma dall’ultimo. Il volume, intitolato
Diario ultimo, è una raccolta postuma di pensieri, appunti e ricordi che
l’autrice ha scritto negli ultimi anni della sua vita, quando era diventata
quasi cieca. Annotava grandi fogli bianchi in una calligrafia quasi illeggibile. Non sapevo nulla di questo testo, neanche della cecità. Il libro mi è stato regalato a Milano, nella casa della scrittrice, da Antonio Ria. Ero seduta
nel soggiorno di Lalla Romano, circondata dalla sua biblioteca e dai suoi
quadri. Appena ho saputo che aveva scritto un libro quando era quasi cieca mi sono sentita ancora più vicina a lei.
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Diario ultimo è un testo intimo, frammentario. È una testimonianza
sconvolgente della necessità di esprimersi e di identificarsi attraverso le
parole, e anche di superare un limite. Romano scrive, quasi cieca, in maniera ancora più lapidaria e trasparente. Si tratta di una visione da un lato
compromessa, approssimativa e dall’altro acuta, fulminante.
Sapevo già che scrivere in una nuova lingua somiglia a una sorta di cecità. Scrivere non è altro che percepire, osservare, visualizzare il mondo.
Riesco ormai a vedere in italiano ma solo parzialmente. Devo brancolare
nella semioscurità. Io, come Romano, scrivo con mano incerta.
La rivelazione di Ultimo diario è la nuova prospettiva che la cecità conferisce. Finché non ho letto questo libro chiedevo scusa per la natura limitata del mio italiano sia ai miei lettori sia a me stessa. Poi Romano mi ha rivelato una cosa:
“la mia quasi cecità = un punto di vista”

È la risposta che cercavo fin dall’inizio per poter giustificare la mia scelta dell’italiano. Scritta così, la stringata dichiarazione di Romano si presenta come una formula, un teorema. Mi fa capire, anche apprezzare, che
lo svantaggio di non poter vedere chiaramente, interamente, può illuminare il mondo in maniera diversa. Può permettermi, nonostante la distanza, di toccare il fondo delle cose.
Come per Romano, “la cecità non mi impedisce di pensare, anzi è uno
stimolo”. Io, come lei, “non vedo quello che scrivo”. Come spiego nel libro, non sono capace di valutare la mia scrittura in italiano, perciò resto
cieca anche riguardo al risultato. Eppure la cecità mi rende più vigile, più
agile. Nulla mi viene naturale, devo sempre farmi le ossa. Sono d’accordo
con Romano quando scrive: “Nei margini si trovano le possibilità”.
Paradossalmente credo di essere cieca anche in inglese, ma al contrario. La dimestichezza, la destrezza, la disinvoltura possono causare un’altra sorta di cecità. Si tende a restare al sicuro, più passivi, perfino pigri. Riesco a scrivere in inglese a occhi chiusi, senza dover esaminare quasi nulla,
mentre in italiano devo per forza scrutare ogni parola.
Bisogna precisare che la cecità per Romano era una sofferenza fisica,
mentre la mia è una cecità figurata. Resta un gioco creativo, perfino un
privilegio. E mentre la sua infermità subiva un peggioramento progressivo, io, col tempo, con l’esperienza, spero di vedere meglio.
Quando scrivo in italiano preferisco che le conseguenze della mia percezione ridotta siano evidenti. Non voglio limare troppo il testo, non voglio dare al lettore l’illusione di una visione totale. Altrimenti scriverei in
inglese. So che l’angustia del mio italiano dà fastidio ad alcuni lettori. Può
essere seccante seguire qualcuno che manca di vera competenza. Come
mai l’italiano? Ma può essere anche sorprendente, spiazzante per sviluppare un altro paio di occhi, per sperimentare questa debolezza.
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*
L’ultima metafora è una parola che ho scoperto mentre leggevo La figlia oscura, il terzo romanzo di Elena Ferrante pubblicato nel 2006. Ferrante è una dei primi autori italiani che ho letto direttamente in italiano, che
sono riuscita a capire bene. Mi colpiscono la sua voce franca e potente, i
suoi temi inquietanti, i suoi personaggi femminili. Ammiro il suo vocabolario sbalorditivo grazie al quale, spero, cresce anche il mio.
Tra le nuove parole che ho sottolineato mentre leggevo La figlia oscura
c’era innesto. La protagonista di questo breve romanzo è una madre che
ha un rapporto complicato e conflittuale con le sue due figlie. A un certo
punto le abbandona, poi ritorna. Questa donna si sente disturbata dagli
aspetti delle proprie figlie che lei trova antipatici, dallo scarto genetico tra
loro e lei. Ferrante scrive:
“Anche quando riconoscevo nelle due ragazze quelle che consideravo le
mie qualità, sentivo che qualcosa non funzionava. Avevo l’impressione
che non sapessero farne un buon uso, che la parte migliore di me, nei
loro corpi risultasse un innesto sbagliato, una parodia, e mi arrabbiavo,
mi vergognavo”.

Leggendo il brano, ho intuito il significato della parola, ma l’ho controllata comunque nel dizionario. Conoscevo già il termine equivalente, il
concetto di innesto in inglese: graft. Ma non conoscevo la parola in italiano.
Probabilmente non mi avrebbe colpito così tanto se non l’avessi incontrata nel romanzo di Ferrante. Perché lei non parla di un innesto riuscito,
bensì di un innesto sbagliato: una giuntura imperfetta, un fallimento. Ecco l’ultima metafora per In altre parole, quella forse più capiente, completa.
Prima di commentare il concetto di innesto mi permetto di approfondire la definizione, le connotazioni di questa parola.
È un termine innanzitutto botanico. Descrive un sistema di propagazione, un’operazione attraverso la quale si ottengono frutti migliori, oppure, una nuova varietà. Da un innesto dunque nasce qualcosa di originale, di ibrido. Può essere sfruttato anche per correggere difetti di sviluppo.
Cioè per migliorare una specie, per renderla più forte, resistente.
Un innesto è un atto di inserimento. Introduce un elemento in un altro.
Per poter riuscire, presuppone un’affinità tra gli elementi in gioco. Necessita di un collegamento, una fusione, una saldatura. Implica un incastro.
In quanto trapianto, un innesto richiede uno spostamento, un taglio.
Risulta, idealmente, una trasformazione quasi magica.
È un termine magnifico per descrivere quello che faccio in italiano: è
pregno di sfumature psicologiche, politiche, creative.
Sembra che questa scelta da parte mia, di scrivere in italiano, sia sbucata dal nulla. Ma non è così. La mia vita non è altro che una serie di innesti,
uno dopo l’altro.
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Sono io stessa frutto di un azzardato innesto geografico, culturale. Scrivo fin dall’inizio di questo tema, quest’esperienza, questo trauma. Non conosco altro. L’innesto mi spiega, mi definisce. E ora che scrivo in italiano
sono diventata un innesto anch’io.
Provo da scrittrice a innestarmi in una nuova lingua. Mi rendo conto
della fessura tra me e l’italiano, e dell’operazione che ho fatto apposta, attraverso la mia scrittura, per vincolarci.
Temo anch’io, come la tormentata madre di Ferrante, che il frutto sia
un innesto sbagliato.
Ma una lingua, perfino una lingua straniera, è qualcosa di talmente intimo che entra comunque dentro di noi. Diventa una parte del nostro corpo, della nostra anima. Si radica nel cervello, esce dalla bocca. Col tempo
si annida nel cuore. L’innesto che ho fatto mette in circolo un nuovo idioma, nuovi pensieri dentro di me.
Questa parola mi fa avanzare ma racconta anche il mio passato, il mio
punto di origine, tutta la mia traiettoria. Definisce il nuovo libro italiano
ma anche quelli precedenti scritti in inglese. Ho scritto un libro in cui il
protagonista cambia il proprio nome. Racconto degli immigrati che cambiano Paese, che trasformano le proprie realtà. Uno straniero che arriva
da altrove, che impara una nuova lingua, che lavora e contribuisce a una
nuova società, che si integra: questa persona non fa altro che un innesto.
Il concetto di innesto è un modo di capire un impulso umano, universale. Spiega il motivo per cui ognuno di noi cerca altro e di più, e spiega
anche il meccanismo. Si può cambiare città, cittadinanza, corpo, viso, sesso, famiglia, religione. Attraverso l’innesto possiamo rifiutare le nostre origini, oggi più che mai.
Benché un innesto sia un processo naturale il risultato può essere percepito come forzato, poco autentico. Chi lo subisce o chi lo opera (anche
su se stesso) è visto con sospetto.
Per andare avanti, per sviluppare una società, una civiltà, è necessario
cambiare la fonte di nutrimento. Nelle parole di Nathaniel Hawthorne, il
grande autore americano che cito all’inizio di La nuova terra: “La natura,
tale e quale una patata, si rifiuta di fiorire se piantata e ripiantata per un
susseguirsi troppo lungo di generazioni nello stesso suolo eccessivamente
sfruttato”. Una lingua, una persona, un Paese: tutto si rinnova solo grazie
a un contatto, un avvicinamento, una mescolanza con l’altro.
Ammetto sempre che l’italiano non è la mia lingua, che è una lingua
adottata che amo e uso senza averne un possesso. Ma ora mi viene da chiedere: chi possiede una lingua, e perché? Viene dalla stirpe? Dalla padronanza? Dall’uso? Dall’affetto? Dall’attaccamento? Cosa vuol dire, alla fine,
appartenere a una lingua?
Un innesto può salvare la vita, ma la prima fase dell’innesto è caratterizzata da fragilità, è piena di incertezza. Può essere sfortunato e il frutto
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inesistente o amaro. È una procedura sempre rischiosa. Bisogna avere fiducia e pazienza, bisogna sperare che vada bene. Che col tempo cresca un
nuovo ramo. Nel mio caso, come scrittrice e come persona, che cresca
una nuova varietà di me.
Ora che sono innestata nell’italiano mi preoccupo. Mi prodigo per rafforzare la connessione. Ecco perché continuo a leggere il dizionario ogni
giorno, a elencare nuove parole sul taccuino, a interrompere un amico se
usa un termine che non riconosco. Ecco perché ho paura di lasciare l’Italia. Temo che l’innesto non sia abbastanza sicuro, che non possa sopportare una nuova rottura.
Resto consapevole dell’intervento dentro di me, della fusione della vita
precedente con quella attuale, dello snodo tra il passato e il futuro. Giusto
o sbagliato, riuscito o fallito, per ora l’innesto continua.
Come mai l’italiano? Per aprire le porte. Per vedere diversamente. Per
innestarmi in altro. Tutto qui.
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Il Made in Italy
come organizzazione
industriale

Francesco Garibaldo
L’espressione Made in Italy può assumere tre significati. Il primo si riferisce alla moda, al design e al lusso negli oggetti di abbigliamento e arredamento, nelle auto e nelle motociclette di altissima gamma; in questi
campi l’Italia ha una forte capacità di esportazione, oggi sostenuta dalla
domanda di quella che viene definita “la nuova classe media globale” e,
per quel che riguarda la produzione di lusso, dai nuovi ricchi dei paesi
emergenti. Il secondo significato è un modo proprio, e connotativo, per
indicare tutti i prodotti manufatti in Italia che, per eccellenza, hanno
un forte orientamento, talvolta prioritario, all’esportazione, sia nell’area
EU sia globalmente. Il terzo è ancora un modo proprio ma denotativo,
e indica l’insieme della produzione della ricchezza del paese. Nessuno
dei tre insiemi produttivi indicati dal termine Made in Italy ha a che fare
solo con il mondo dell’economia; ognuno è fortemente intrecciato sia
con la dimensione culturale e simbolica, sia con quella sociale e politica.
Infine, ognuno dei tre racconta un’Italia diversa, per storia, per cultura,
per potenzialità. In questo articolo mi occuperò dei primi due.

La scelta dell’Italia

Questi due sistemi produttivi sono accomunati dall’orientamento verso
l’esportazione; vale la pena, perciò, approfondire questo aspetto.
L’idea che il nostro sia un paese esportatore fa parte del senso comune, ma ciò non significa che l’esportazione sia una tendenza necessaria e naturale dell’economia italiana. Dopo le distruzioni della seconda
guerra mondiale e a partire dall’utilizzo che fu fatto dei fondi del piano
Marshall, l’Italia scelse di seguire un sentiero di crescita basato principalmente sulle esportazioni, con particolare energia dopo la nascita nel 1957
del Mercato Comune. La scelta non era affatto obbligata, tanto è vero
che nel 1954 il ministro delle Finanze Ezio Vanoni aveva presentato al
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parlamento uno schema di sviluppo dell’occupazione e del reddito per il
decennio 1955-64 che prevedeva una diversa ipotesi di crescita, basata sulla piena occupazione, la riduzione del divario Nord-Sud e l’eliminazione
del deficit della bilancia dei pagamenti attraverso una programmazione
dell’economia volta a dare soddisfazione prioritaria ai consumi interni.
A partire dal 1951, infatti, l’economia italiana era cresciuta a ritmi sostenuti soprattutto grazie alla domanda interna, e in particolare grazie
agli ampi interventi infrastrutturali nei trasporti e nelle comunicazioni,
indispensabili per un paese uscito distrutto dalla guerra, e a interventi di
spesa pubblica distribuiti a pioggia per placare le vere e proprie rivolte
contadine e mezzadrili del Nord e del Sud.

Un modello mercantile

Dal 1958, cioè con l’ingresso nel Mercato Comune e il lungo boom del
commercio internazionale, iniziato nel 1950 e durato fino al 1970, la crescita italiana si basò su un modello opposto a quello proposto da Vanoni.
Le esportazioni furono inizialmente favorite dal regime di bassi salari che
la diffusa disoccupazione degli anni Cinquanta e dell’inizio degli anni
Sessanta rendeva inattaccabile. Alla proposta di Vanoni di una regolamentazione razionale dell’economia fu preferita una crescita che seguiva
gli schemi classici delle politiche mercantili: crescita delle esportazioni
nette e degli investimenti lordi (in parte finanziati dalla spesa pubblica),
in un regime di consumi interni ridotti rispetto all’aumento del prodotto
interno lordo. La crescita delle esportazioni s’indirizzò verso la domanda
internazionale allora più forte,1 quella di beni di consumo di massa, e
favorì così lo sviluppo dell’industria metallurgica, meccanica e petrolchimica. La scelta dei settori di crescita determinò, tra l’altro, il particolare
modello dei consumi nazionali negli anni Sessanta e seguenti: nonostante
la crescita rilevante della spesa pubblica, i consumi privati ebbero uno
sviluppo molto più consistente degli investimenti in beni pubblici.
Questa scelta iniziale ha dominato non solo la storia economica e
sociale italiana, ma anche quella culturale. Dal punto di vista economico, fino alla creazione dell’Euro le politiche fiscali e monetarie italiane
sono state funzionali a mantenere il modello esportativo. Dal momento
in cui la crescente occupazione rese difficile e poi impossibile mantenere
un regime di bassi salari, industriali e governi cercarono un modo per
assorbire in modo indolore i costi delle migliori condizioni retributive e
di lavoro, analoghe a quelle degli altri paesi europei, che il mondo del
lavoro era riuscito a ottenere: la strategia adottata fu quella di continue
svalutazioni del cambio, e di un utilizzo ad hoc del sistema fiscale.
1 A. Graziani, L’economia italiana dal 1945 a oggi, il Mulino, Bologna 1972.
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La cesura degli anni Settanta

Dopo il primo shock petrolifero e l’abbandono della convertibilità del
dollaro in oro deciso da Nixon agli inizi degli anni Settanta, la situazione
diventò progressivamente insostenibile. Si ebbe, infatti, un aumento del
costo delle materie prime, sia delle derrate alimentari sia dei prodotti
minerari, del 150% nel periodo 1969-73 e del 250% se si considera il
periodo 1969-74. Ciò determinò una forte spinta inflattiva, alla quale i
salari resistettero determinando una compressione dei profitti; dal 1973
l’inflazione si differenziò da paese a paese, e l’Italia purtroppo rappresentò una delle punte estreme.
L’insieme di queste condizioni, che maturò pienamente alla metà degli anni ’70, portò i gruppi dirigenti dei principali paesi capitalistici a
prendere in considerazione politiche sino allora considerate impensabili;
secondo Biasco, si scelse «una prova di forza interna verso il movimento
operaio e sindacale».2 Si era tentato di navigare nella crisi con politiche di
“stop and go”, basate sulla convinzione crescente dei gruppi dirigenti che
la politica economica consista nell’affrontare l’“alternativa del diavolo”
rappresentata dall’andamento contro variante dei livelli di disoccupazione
e del livello dei prezzi. Secondo tale teoria, nota come NAIRU [Non-Accelerating Inflation Rate of Unenployment], a ogni livello di disoccupazione è associabile un livello d’inflazione. Le politiche di “stop and go” e le politiche
dei redditi, cioè di restrizione momentanea della dinamica dei salari, non
riuscivano a incidere sufficientemente sui livelli di occupazione, mentre
nelle mutate condizioni, secondo la teoria del NAIRU, si sarebbe dovuto
imporre un tasso di disoccupazione del 10%, considerato, però, pericoloso per l’ordine sociale. La paura di compromettere la stabilità sociale
era, come risulta dalla de-secretazione delle minute della discussione del
gabinetto inglese, molto alta anche perché in quello stesso periodo l’URSS
e la Cina sembravano immuni da tali problemi.
Tra il 1974 e il 1975, l’approfondirsi della crisi convinse i gruppi dirigenti che la resa dei conti con il Lavoro era inevitabile; la prova di forza
si realizzò con un mix di politiche deflattive e/o inflattive e con un aumento della disoccupazione – in Italia ad esempio si passò dal 3,7% del
1973 al 5,1% del 1977. Ogni paese scelse una diversa strategia: chi puntò
sulla deflazione, come la Germania, la Svizzera, il Giappone, l’Olanda e
l’Austria, e chi invece sull’iperinflazione, come l’Italia e la Gran Bretagna.
L’obiettivo da raggiungere era per tutti un reale disinflazionamento
dell’economia da far pagare al Lavoro, ma le conseguenze di lungo periodo sulla struttura industriale furono molto diverse e ci hanno accompagnato sino all’adesione prima all’Unione Europea e poi all’Eurozona.
2 S. Biasco, L’inflazione nei paesi capitalistici industrializzati: il ruolo della loro interdipendenza 1968-1978,
Feltrinelli, Milano 1979, p. 123.
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Chi scelse, infatti, l’opzione della disinflazione effettiva, perseguita
direttamente attraverso la deflazione, puntò su forti contenimenti salariali, una grande attenzione alla domanda e all’occupazione attraverso
un orientamento all’esportazione accompagnato dalla rivalutazione della
moneta. Si può dire che questi paesi hanno puntato sull’esportazione
dei loro problemi.
Viceversa, chi scelse l’iperinflazione adottò una diversa tecnica per
raggiungere lo stesso risultato. Infatti, l’iperinflazione servì a “liquidare”
il potere dei sindacati e su questa base avviare una radicale ristrutturazione dei settori industriali che permettesse di conquistare nuovi mercati. In
Italia e in Gran Bretagna si determinò una rincorsa tra redditi monetari
e finanziamento dell’inflazione per le ragioni già dette, e per l’Italia il
prezzo pagato produce effetti sino a oggi.
In sintesi, gli anni ’70 sono una cesura, un momento di discontinuità. La cesura si determina con il primo shock petrolifero, cui è seguito
un periodo di transizione durato dal 1973 al secondo shock petrolifero del 1979; in questo periodo sopravvivono, arretrando, le politiche
keynesiane. Dal 1979 si affermano le nuove politiche liberiste e con il
1989 si passa a un vero e proprio regime “turbo capitalistico”. I paesi a
valuta forte, come la Germania, adottano strategie aggressive usando la
ristrutturazione dei settori industriali come strumento per la conquista di
nuovi mercati, dopo aver realizzato incrementi di efficienza, produttività
e innovazione. In Italia si è invece puntato sempre di più sull’espansione
dei mercati attraverso la svalutazione competitiva della moneta, creando
così un blocco di fatto della dinamica salariale che ancora oggi allinea in
basso, in Europa, i salari italiani. Gli USA hanno invece reagito dal 1976
con una scelta espansiva, basata su un enorme deficit commerciale e un
crescente indebitamento parallelo della finanza pubblica e delle famiglie.

Gli effetti della scelta mercantile sulla società italiana

Dal punto di vista sociale e culturale, queste politiche economiche si sono
tradotte in una selezione negativa degli investimenti verso i beni pubblici
a favore di quelli privati, da cui il continuo sotto-finanziamento pubblico
della scuola, della ricerca e dell’offerta di servizi pubblici qualificati. Ne
è derivato anche un consumismo ipertrofico, su cui aveva riflettuto con
grande preveggenza Pasolini.
Lo sviluppo della metallurgia e della meccanica non si è concentrato
solo sui prodotti necessari a soddisfare i crescenti consumi di massa –
prodotti, in genere, con un basso valore aggiunto. Innestandosi sulla
lunga tradizione artigianale e industriale di alcune aree del paese, questo
sviluppo si è esteso alla meccanica per beni d’investimento, sia quella orientata a produrre i mezzi di produzione per l’industria di massa,
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sia quella più sofisticata, caratterizzata cioè dalla capacità di lavorare su
lotti medio-piccoli, con un forte orientamento ai bisogni specifici delle
aziende finali di vari settori. Questo sviluppo nella fascia media e alta,
sia dal punto di vista del valore aggiunto sia della qualità e sofisticazione
tecnologica, ha nel tempo consentito all’Italia di divenire la seconda (e
in alcuni settori la prima) potenza manifatturiera europea, preceduta
solo dalla Germania. Un settore di spicco è tuttora quello delle aziende
del packaging, che producono cioè le macchine per dosare, confezionare
e imballare i prodotti più vari, dalle medicine alle bustine per il tè sino
alle sigarette. Per questa via, l’Italia si è trasformata in modo radicale in
un intervallo di tempo molto breve, dal 1951 al 1963: da una parte diventando un paese prevalentemente industriale e con un’economia aperta;
dall’altra iniziando a mostrare specifiche caratteristiche negative, tra cui
il dualismo tra strutture produttive avanzate e non, tra territori ad alta e
bassa industrializzazione, e quello scarto tra consumi privati e pubblici
che Graziani sintetizza efficacemente:
La produzione dell’industria italiana andava in tal modo assumendo struttura e caratteri tipici di un’economia opulenta, quando ancora il livello
modesto del reddito medio avrebbe giustificato una produzione orientata
verso beni di consumo di più immediata necessità.3

Tutto ciò discendeva direttamente dalla decisione di aprire l’economia italiana agli scambi con l’estero senza alcuna programmazione dei
tempi e dei modi; decisione che non era l’unica possibile, come dimostra
il tentativo di Vanoni. Questo scarto rimane un aspetto fondamentale
della situazione complessiva italiana dal secondo dopoguerra a oggi.
Nel frattempo, con la Triennale di Milano del 1947, si era affacciato
sul piano internazionale un nuovo design italiano, che spaziava dall’arredamento della casa agli elettrodomestici al design di prodotti industriali
(la Lambretta ad esempio), con un’efficace simbiosi tra processi creativi
legati a una tradizione mai spentasi di eccellenza nel campo artistico, e
la volontà di alzare il valore aggiunto di oggetti per il consumo di massa,
grazie a un contenuto d’immagine. Questa simbiosi fu e rimane particolarmente evidente nel settore del lusso. Il “gusto italiano” diventò quindi
un contrassegno che copriva una gamma di attività vastissima, compresa,
per lungo tempo, la produzione artistica in senso proprio.
Sul piano scientifico, malgrado gli scarsi investimenti pubblici, l’Italia mantenne, e tuttora mantiene, una posizione di eccellenza sia nella
fisica sia nella biologia. Bisogna aggiungere che l’Italia si era posizionata
all’avanguardia anche nel momento della nascita delle tecnologie informatiche: negli anni Sessanta, infatti, l’Olivetti aveva costruito un primo
3 Graziani, L’economia italiana dal 1945 a oggi, cit., p. 35.

31

Il Made in
Italy come
organizzazione
industriale

Economia

calcolatore da tavolo (il progetto Elea), con un design innovativo di Ettore
Sottsass jr, uno dei fondatori del design italiano; questo campo di ricerca fu però abbandonato dopo la morte di Adriano Olivetti per ragioni
di calcolo finanziario, sostenute con brutalità da Cuccia assieme a Fiat,
Pirelli, IMI e la Centrale, che nel 1964 vendettero la divisione elettronica
dell’azienda alla General Electric.4 Il contributo all’occupazione e alla
produzione della ricchezza di queste diverse manifestazioni del Made in
Italy fu diverso da segmento a segmento e nel corso del tempo; si distribuì,
inoltre, in modo non uniforme nelle diverse aree territoriali italiane.
Francesco
Garibaldo

La ristrutturazione infinita

L’Italia, quindi, a iniziare dal 1980 è attraversata da processi di ristrutturazione industriale di crescente rilevanza. Il periodo 1980-1990, infatti, è
quello della partecipazione italiana al Sistema Monetario Europeo (SME)
e di un cambio di strategia del Tesoro, d’intesa con la Banca d’Italia (il
divieto per la Banca centrale di garantire in asta il collocamento integrale dei titoli offerti dal Tesoro), con l’intenzione dichiarata di forzare il
sistema delle imprese a una ricerca di competitività non dipendente dalla
svalutazione della moneta. La tecnica della svalutazione competitiva si
era rivelata, infatti, uno strumento spuntato, poiché non consentiva più,
come nel passato, di recuperare competitività. Ciò nonostante, le imprese
non scelsero la via virtuosa e puntarono su investimenti di adeguamento
tecnologico la cui ratio fondamentale era il taglio dei costi attraverso
il recupero di produttività. La drammatica crisi del 1992 con relativa
svalutazione, che avrebbe potuto costituire l’occasione per imboccare la
via virtuosa dell’effettiva riorganizzazione del sistema produttivo italiano, come auspicavano i sindacati, non produsse altro che un ulteriore
approfondimento del dualismo economico italiano e, «ancora una volta,
una politica di sostegno all’industria, attraverso la svalutazione e non
attraverso l’avanzamento tecnologico».5 I processi di ristrutturazione hanno progressivamente modificato la composizione dell’industria italiana,
marginalizzando alcuni settori o reimpostandoli profondamente: il Made
in Italy ne è stato ridefinito in modo rilevante. Si è profilata una nuova
4 Cfr. le informazioni contenute nel sito Storia di un’impresa. Dentro la storia Olivetti (http://www.
storiaolivetti.it/default.asp, visitato l’8 febbraio 2014), e S. Torrisi, Discontinuità e credibilità delle
strategie di ingresso nel settore informatico, in L’evoluzione delle industrie italiane ad alta tecnologia: entrata tempestiva, declino e opportunità di recupero, a cura di C. Bussolati, F. Malerba, S. Torrisi, il Mulino,
Bologna 1996, pp. 97-131.
5 A. Graziani, intervento al convegno Pragmatismi, disciplina e saggezza convenzionale. L’economia italiana dagli anni ’70 agli anni ’90, organizzato dal Dipartimento di Economia Pubblica della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università La Sapienza di Roma, 9 novembre 1994; una trascrizione dell’intervento è reperibile all’indirizzo http://www.correttainformazione.it/in-primopiano/sme-augusto-graziani/
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fase dello sviluppo capitalistico su scala globale, con alternanza di fasi di
crescita e di crisi, in un quadro di crescente instabilità sistemica sino alla
grande crisi del 2007:6 finanziarizzazione e liberalizzazione dei flussi commerciali e del movimento dei capitali, ricerca di rese economiche a breve
termine (a trimestre), crescita della disoccupazione nei paesi dell’OCSE
con uno spostamento dello sviluppo dei centri di produzione verso Est,
in Europa, e verso il Sud-Est asiatico su scala globale.
Per i paesi esportatori netti, come la Germania e l’Italia, la crescita
delle esportazioni si è accompagnata a una deflazione salariale; la domanda che dia sbocco alla produzione europea è quindi cercata sempre di
più nel consumo opulento dei nuovi benestanti e ricchi dei paesi emergenti. Il mercato interno, depresso dalla deflazione salariale può dare
parziale sbocco al flusso di merci solo attraverso un crescente indebitamento privato.7 Si determina nei principali settori industriali il formarsi
di una vera e propria sovracapacità produttiva strutturale.
I passaggi successivi dallo SME all’Unione Europea e poi all’Eurozona
hanno richiesto un ulteriore e più radicale processo di riorganizzazione
industriale. La costruzione, infatti, di un unico mercato e di una progressiva e totale liberazione del movimento dei capitali e della concorrenza,
cui si aggiunge la spinta alle privatizzazioni, hanno messo in moto una
riorganizzazione di tutta l’attività economica europea, sia privata sia, progressivamente, delle aziende di pubblica utilità. Si è determinata una
nuova divisione del lavoro tra le imprese attraverso processi estremi di
concentrazione, mediata e veicolata dal capitale finanziario, senza che
essa abbia implicato la centralizzazione e verticalizzazione delle imprese
leader che, al contrario, hanno decentrato tutto il possibile attraverso
vere e proprie catene gerarchiche di fornitori. A questa concentrazione
operativa corrisponde naturalmente una concentrazione del valore nella
parte alta della catena del valore; si è realizzata una situazione di oligopolio per mezzo di acquisizioni e fusioni che la crisi ha accelerato. Ciò ha
comportato un impoverimento del valore del lavoro8 e della produzione
di una larga parte di tali catene di fornitura, con conseguenze anche sulla
ricchezza e coesione sociale d’interi territori, anche in zone tradizionalmente ricche. La sfera dei diritti sociali si restringe progressivamente e
la capacità d’iniziativa e tutela dei sindacati si indebolisce.
6 Per un’analisi più dettagliata si vedano R. Bellofiore, F. Garibaldo, The global crisis and the changing
European industrial landscape, in «International Journal of Management Concepts and Philosophy», 5, 3, 2011, pp. 273-289 e R. Bellofiore, F. Garibaldo, Euro al capolinea?, in «Inchiesta Online», 30 settembre 2013, http://www.inchiestaonline.it/dossier/leuropa-verso-la-catastrofe/riccardo-bellofiore-francesco-garibaldo-euro-al-capolinea/
7 R. Bellofiore, Two or three things I know about her: Europe in the global crisis and heterodox economics, in
«Cambridge Journal of Economics», 37, 2013, pp. 497-512.
8 F. Garibaldo, Le trasformazioni del lavoro e della sua qualità, in «Sociologia del Lavoro», 127, 2012,
pp. 161-176.
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La grande crisi e la riorganizzazione del Made in Italy

Le imprese italiane, per dimensioni aziendali e capitalizzazione, non
sono in grado, in linea generale, di diventare uno dei punti di aggregazione di una struttura oligopolistica. D’altronde, come aveva affermato
Graziani nel 1994,
il ritorno a una politica della svalutazione come protezione delle esportazioni e della politica di sviluppo guidata dalle esportazioni è una politica
che, da un lato, ha degli effetti diseguali dal punto di vista territoriale
sullo sviluppo del nostro paese perché avvantaggia largamente le regioni
della piccola e media impresa esportatrice, mentre penalizza tutte le altre
regioni che non sono in grado di trarre vantaggio dalla svalutazione.9

Francesco
Garibaldo

E così è avvenuto, visto che nel 2010 il 76,7% degli addetti alle imprese manifatturiere erano occupati nelle PMI, che producono il 65% della
ricchezza manifatturiera. Non è un caso che da anni il calo occupazionale
maggiore nella manifattura sia concentrato nelle grandi imprese, quelle
cioè con maggiori difficoltà a posizionarsi in modo vincente nei nuovi
scenari industriali europei.
La parte più avanzata e competitiva di queste PMI costruisce nicchie
globali nelle quali trovano il massimo risalto le caratteristiche peculiari
di tali imprese: flessibilità, alta specializzazione e forte orientamento alle
esigenze dei clienti finali; questo accade in larga parte delle aziende che
producono beni d’investimento, le metalmeccaniche. Oppure, le PMI
si posizionano nella parte alta delle nuove catene globali di produzione
come specialisti o fornitori di primo livello: sono le aziende del Made in
Italy nel secondo senso indicato inizialmente.
Il risultato globale è che, nel pieno della crisi, 946 prodotti italiani su
5.117 sono nei primi tre posti per saldo commerciale su scala mondiale
(235 al primo posto);10 il che posiziona l’Italia come sesta al mondo, e
seconda in Europa, per valore complessivo del surplus commerciale dopo
Cina, Germania, Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud,11 pur in un quadro di riduzione della quota di export complessiva dell’Italia. Se si guarda
poi al solo settore manifatturiero i cinque paesi che hanno mantenuto
un surplus strutturale nella crisi sono nell’ordine Cina, Giappone, Corea,
Italia, frutto di un surplus della bilancia commerciale di duemila prodotti
sui quattromila manifatturieri della classificazione internazionale HS96.12
I due macro settori dove tutto ciò si realizza in modo predominante so9 Graziani, intervento al convegno Pragmatismi, disciplina e saggezza convenzionale. L’economia italiana
dagli anni ’70 agli anni ’90, cit.
10 Elaborazione della Fondazione Edison su dati Istat, Eurostat e UN Comtrade; cfr. il rapporto
dell’indagine I.T.A.L.I.A. Geografie del nuovo made in Italy, disponibile all’indirizzo http://www.
symbola. net/html/article/ITALIA, p. 21.
11 Ivi, p. 33.
12 Ivi, p. 38.
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no da un lato la meccanica e dall’altro il Made in Italy nel primo senso
indicato inizialmente.
Queste imprese hanno reagito alla crisi, sia nei settori tradizionali come l’abbigliamento, sia in quelli dei beni strumentali, con iniziative che
spostano il loro posizionamento di mercato verso la parte superiore della
catena del valore. Un caso esemplare è quello della trasformazione del
distretto dell’abbigliamento di Carpi.13 Nel modello interpretativo della
competizione guidata fondamentalmente dai costi, si era convinti che dovesse essere un settore da abbandonare; in realtà tra il 2000 e il 2010 si è
verificato un inaspettato recupero in termini di crescita di fatturato. Alla
base c’è un processo di riposizionamento caratterizzato dall’occupazione
di segmenti di mercato a maggior valore aggiunto, con l’affermazione di
nuovi marchi, come nel caso di Lju Jo.14 Il recupero e la crescita dell’area
carpigiana attraverso la crescita dell’export e del fatturato, però, non solo
non ha generato un aumento dell’occupazione ma si è invece accompagnato a una sua riduzione. La contrazione occupazionale è stata causata, tra
gli altri fattori, dai processi di delocalizzazione, avvenuti soprattutto verso
la Cina a partire dagli anni 2000. Delle aziende tradizionali di camiceria e
maglieria ne sono rimaste solo due nel distretto, e hanno delocalizzato nei
Paesi dell’Est e in Nord Africa. Per risalire la catena del valore, le “nuove”
aziende hanno fatto delle attività di marketing una delle leve fondamentali del proprio sviluppo e hanno modificato i canali distributivi: prima la
vendita passava attraverso grossisti, con un “canale lungo”, senza immagine
forte e con un doppio ricarico sul prezzo finale. Le aziende con marchio
affermate vendono ora invece direttamente al dettaglio, anche con l’apertura di propri negozi, in alcuni casi in franchising.
Tutto bene, quindi? È bene ricordare che siamo sotto di un quarto nella produzione della ricchezza rispetto alla situazione pre-crisi.15
Se analizziamo, inoltre, le imprese delle catene globali nell’ambito dei
processi di riorganizzazione europea, esse sono un pezzo importante e
qualificato di sistemi produttivi di dimensione europea e di natura oligopolistica, che hanno il centro di comando di norma in Germania o in
Francia; in Germania per la metalmeccanica, in Francia per l’alimentare
e il lusso del sistema moda. Questo fatto si accompagna a una riorganizzazione più vasta di tutta la struttura della subfornitura europea, che fa
sì che progressivamente il dualismo italiano si evolva nella direzione di
una degradazione progressiva della matrice produttiva.16 Se analizziamo
13 Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi. 10° rapporto, a cura di D. Bigarelli e
M. Baracchi, in «R&I. Ricerche e interventi di politica industriale e del lavoro, 2011, disponibile
all’indirizzo http://www.r-i.it/doc/OssCarpi_10%20rapporto_2011.pdf.
14 http://www.liujo.com/it/
15 European Commission, Competing in Global Value Chains, EU Industrial Structure Report 2013.
16 A. Simonazzi, A. Ginzburg, G. Nocella, Economic relations between Germany and southern Europe, in
«Cambridge Journal of Economics», 37, 2013, pp. 653-675.
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casi come quello di Carpi, o un equivalente nel settore meccanico, vale
quanto affermato in un rapporto del 2012:
La crescita del fatturato negli ultimi anni è stata generata da un piccolo
numero d’imprese finali, mentre per le rimanenti si è confermata una
tendenza negativa già in atto da diversi anni. Le imprese in crescita sono
quelle che hanno realizzato una profonda trasformazione, riuscendo a
innovarsi completamente nell’ambito del prodotto, del marchio, del processo e dei canali di vendita.17
Francesco
Garibaldo

In termini più generali, riassumendo molte ricerche empiriche,18 si
può dire che, su dieci imprese, due si sono evolute verso la parte superiore, una è stata acquistata o fusa, il resto è in una crisi drammatica irrisolvibile senza mettere mano alla matrice produttiva complessiva, cioè senza
ripensare che cosa si produce e per chi. Per il lusso del sistema moda il
processo oligopolistico ha, a causa anche della crisi, proceduto a grandi
passi attraverso l’acquisizione progressiva, anche da parte di capitali non
europei, dei marchi italiani più prestigiosi;19 analogo processo è avvenuto
nel campo delle moto e delle automobili.

17 Rapporto di ricerca per la Federconsumatori Emilia Romagna (mimeo) realizzato dall’IRES Emilia Romagna, a cura di Francesco Garibaldo (coordinatore), Daniela Freddi, Stefano Gallo, Luca
Romaniello, p. 64.
18 La più recente è quella dell’ufficio studi della Confindustria: L’alto prezzo della crisi per l’Italia. Crescono i paesi che costruiscono le condizioni per lo sviluppo manifatturiero, in «Scenari Industriali», 4,
giugno 2013, disponibile all’indirizzo http://www.confindustria.it/indcong.nsf/0/ 8ad3391967
a62bbfc1257b810031f02a/$FILE/Scenari%20industriali%20n.%204%20-%202013.pdf, visitato
il 12 febbraio 2014.
19 Secondo un rapporto Eurispes del dicembre 2013, «sono 437 i passaggi di proprietà dall’Italia
all’estero registrati dal 2008 al 2012, secondo le rilevazioni di Kpmg, mentre i gruppi stranieri
hanno speso circa 55 miliardi di euro per ottenere i marchi italiani»: Eurispes e Uil-PA, Outlet
Italia. Cronaca di un Paese in (s)vendita. Sintesi per la stampa, disponibile all’indirizzo http://www.
eurispes.eu/content/sintesi-outlet-italia-cronaca-di-un-paese-svendita-eurispes-uil-pa.
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Distretti industriali e
multinazionali tascabili.
La trasformazione
produttiva
del Made in Italy
Giovanna Vertova
(intervista a cura di Daniele Balicco)*

Daniele Balicco: Per iniziare la nostra conversazione sulla struttura economica
del Made in Italy, le chiederei anzitutto di definire cosa si intenda per Made in
Italy all’interno della letteratura economica.
Giovanna Vertova: La letteratura scientifica identifica il Made in Italy con
quattro settori industriali. Di solito si parla di quattro “A”: alimentare, arredamento, abbigliamento e automazione (in sostanza il settore dei macchinari,
soprattutto macchinari specializzati). Oltre alla definizione di questi settori
produttivi, nella maggior parte dei casi la riflessione si concentra sulla dimensione d’impresa: nella letteratura economica quando si parla di Made in Italy
ci si riferisce quasi sempre a piccole e medie imprese (PMI), le imprese dei
distretti industriali. Il primo studioso a parlare di distretti industriali è stato
Alfred Marshall, nell’Inghilterra di fine Ottocento; i suoi studi sono stati ripresi in Italia dopo le due pesanti crisi petrolifere degli anni Settanta, perché
a partire da quegli anni nel nostro paese si sono visti crescere agglomerati
di PMI coordinate nella produzione di un prodotto. E la specializzazione in
molti casi è stata talmente forte che il distretto si è identificato nel prodotto:
le pelli di Prato, le ceramiche di Sassuolo, gli occhiali di Belluno… Il distretto
di solito è organizzato in una rete di piccole imprese (o addirittura piccolissime, perché le dimensioni possono arrivare a cinque/dieci addetti), ognuna
delle quali è specializzata in una fase specifica della produzione. Il prodotto
finale è così il risultato del lavoro coordinato di queste piccole imprese. La
nascita di questo modello di produzione è, come dicevo, una risposta alla
crisi economica e sociale degli anni Settanta.
D.B.: È possibile definire la geografia di questa nuova struttura produttiva?
G.V.: I primissimi fenomeni a essere studiati sono stati in Toscana e
nell’Emilia Romagna. Nel 1977 Arnaldo Bagnasco ha pubblicato un libro,
* Ringraziamo Damiano Frasca per aver collaborato alla trascrizione dell’intervista.
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Tre Italie,1 che è stato il primo lavoro a mettere in discussione il dualismo
territoriale con cui, soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta, si era
analizzato lo sviluppo economico italiano. Fino agli anni Settanta l’Italia
veniva considerata divisa in due: il Nord avanzato e il resto d’Italia, per lo
più arretrato. Con la nascita dei distretti, concentrati – i primissimi – in
Toscana, Emilia Romagna e Veneto, alcuni economisti e sociologi hanno
cominciato a criticare questa interpretazione dualistica dello sviluppo
economico italiano, sottolineando come bisognasse invece suddividere
il paese in tre: il Nord avanzato, sede di grandi imprese per lo più concentrate nel cosiddetto “triangolo industriale” di Torino-Milano-Genova;
un Sud ancora prevalentemente agricolo; e un Centro-Italia che stava
iniziando a organizzare la produzione in PMI distrettuali. Questa lettura
è più corretta, e infatti il sistema dei distretti è diventato sempre più
importante per l’economia italiana degli anni successivi, anche se si è
spostato geograficamente verso il Triveneto.
D.B.: Come viene considerato in questa letteratura il tessile lombardo – base
produttiva del Made in Italy più famoso, quella della moda e del design d’arredamento?
G.V.: In realtà non è mai stato considerato un fenomeno distrettuale
vero e proprio. Ma bisogna intendersi. Negli anni Settanta c’è stato un
grande dibattito sull’interpretazione del fenomeno distrettuale, diviso più
o meno su due posizioni: la prima lo leggeva come un fenomeno autonomo nato, diciamo così, dallo “spirito imprenditoriale” autonomo dei piccoli artigiani; la seconda lo leggeva invece come risultato del decentramento
produttivo delle grandi imprese. Se studio i distretti industriali seguendo
la prima ipotesi, li devo interpretare come un aggregato di imprese autonome che nascono e si specializzano in settori specifici. Se invece leggo i
distretti come risultato di un decentramento produttivo, mi dovrò subito
occupare di un problema centrale: la dipendenza nella catena del valore.
Si tratta infatti di imprese piccole che dipendono da strutture industriali
più grandi: sono cioè subfornitori della grande impresa. La Lombardia,
semmai, si muove più su questa seconda linea, non essendo mai stata del
tutto coinvolta dalla trasformazione distrettuale. Tuttavia, nelle ultime normative giuridiche per gli incentivi alla produzione distrettuale, sono state
incluse anche alcune zone lombarde, fra cui il distretto del tessile.
D.B.: Originariamente i distretti si sviluppano nelle regioni rosse, poi progressivamente si spostano nel Triveneto. Però, a partire dagli anni Ottanta, non si
sono anche sviluppati dei distretti industriali nel Mezzogiorno?
1 A. Bagnasco, Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo economico italiano, il Mulino, Bologna
1977.
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G.V.: Sì, è vero. C’è stato anche uno sviluppo dei distretti nel Mezzogiorno, tant’è che la letteratura parla della cosiddetta “fascia adriatica” che
parte dalle Marche – con importanti distretti per la produzione di cucine
e scarpe – fino ad arrivare alle Puglie, dove c’è il distretto dei divani. Una
buona parte della letteratura economica ha anche cominciato a sostenere
che questa particolare forma di organizzazione della produzione potesse
essere quella più adatta a sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno.
D.B.: A partire dalla fine degli anni ’70, il Made in Italy fa un vero e proprio salto produttivo. L’Italia diventa negli anni ’80 il quinto paese più ricco del
mondo, e resta ancora oggi, nel bel mezzo della crisi, il secondo esportatore netto
a livello europeo dopo la Germania. È un risultato che dipende anche da questa
organizzazione della produzione a distretti?
G.V.: In quegli anni l’Italia cresce molto, sicuramente anche grazie
a questa forma di organizzazione produttiva. C’è un problema però. La
maggior parte dei nostri settori di punta si colloca nei settori tradizionali,
cioè a elevata intensità di lavoro e non di capitale – è una produzione con
bassi investimenti, per intendersi. L’Italia ha sicuramente primeggiato
in settori come la moda, il design, l’arredamento, l’agroalimentare di
qualità ecc., dove ancora oggi mantiene buone posizioni, ma il paese è incapace di competere nei settori oggi più trainanti: quelli della rivoluzione
dell’Information and Communication Technology. Comunque sia, si studiano
molto i distretti perché effettivamente la loro capacità di esportazione è
fortissima. Si è sviluppata tutta una letteratura – che io però considero
poco critica sui limiti di questo modello produttivo – che ne spiega il
successo nei termini delle “economie distrettuali”, cioè di tutti quei vantaggi economici che si ottengono per il semplice fatto di avere un’alta
concentrazione di PMI fortemente specializzate in un’area geografica
molto piccola. Mentre la grande impresa prospera grazie alle economie
di scala (interne e legate alla dimensione dell’impresa), il distretto industriale ottiene vantaggi competitivi per via delle economie esterne (per
esempio economie distrettuali, di agglomerazione, ecc.). È un’idea già
introdotta da Marshall alla fine dell’Ottocento. In questo modo si cerca
di spiegare la buona collocazione sui mercati internazionali dei distretti
industriali italiani. È una lettura, però, che personalmente mi ha sempre
convinto molto poco.
D.B.: Quali sono gli studiosi più importanti dei distretti industriali?
G.V.: Quando si parla di distretti industriali non si può non citare – a
parte Marshall, che però è un’economista inglese di fine Ottocento – Giacomo Becattini, professore di economia a Firenze, che, riprendendo la
distinzione di Marshall tra economia di scala per la grande impresa ed
economie esterne per i distretti, incomincia ad analizzare il modello di39
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strettuale italiano. Il suo articolo più famoso è del 1979.2 La sua tesi di
fondo è semplice: bisogna sostituire il concetto di industria con il concetto
di distretto industriale e dunque studiare la rete delle forme produttive, gli
agglomerati di PMI che si scambiano conoscenze, che sono in competizione
e nello stesso tempo collaborano tra di loro, perché tutte dipendono le une
dalle altre nella realizzazione del prodotto finale. Le aree dei distretti sono
concentrate in piccole aree urbane di provincia: Becattini pensa a Sassuolo
o a Prato. Si tratta di aree caratterizzate anche da un mercato del lavoro
molto specializzato: secondo Becattini, come già secondo Marshall, uno
dei grandi vantaggi del distretto industriale è la professionalizzazione della
mano d’opera. Se in una determinata città c’è un distretto industriale per
la lavorazione della pelle, quelli che sanno fare quel mestiere si sposteranno lì perché sanno che all’interno di quella rete produttiva c’è un’enorme
domanda di lavoro. Quindi avremo un mercato del lavoro dove si ipotizza
che non ci sia quasi mai disoccupazione, per due ragioni: per la domanda
di manodopera specializzata, e per il fatto che quel tipo di richiesta andrà
a concentrarsi esattamente lì. Questa lettura prova anche a spiegare il fatto
che l’economia dei distretti conosce poco conflitto di classe, con due argomentazioni. La prima: le dimensioni ridotte d’impresa rendono sfumata la
distinzione fra datore di lavoro e dipendente. La seconda: un operaio può
riuscire ad aprire una propria micro-impresa grazie alle conoscenze personali sviluppate nel distretto, che lo aiutano anche a ottenere i finanziamenti
iniziali. Personalmente ritengo questa lettura parziale, soprattutto perché
tende a dimenticare gli aspetti negativi di questo modello. Le ricerche della Flm3 di quegli anni mostrano come il quadro non fosse così idillico: la
maggior parte di questi distretti industriali ha vissuto anche grazie, e forse
soprattutto, al lavoro a cottimo (quando non in nero), al lavoro femminile
a domicilio, a una diffusa elusione fiscale, alla mancanza del rispetto delle
normative sulla salute e sulla protezione ambientale. Se si abband ona la visione apologetica, non ci si stupisce troppo di fronte a quello che è successo
a Prato in questi giorni.4 Spesso si è fatto finta di non vedere che, in questi
decenni, si è permessa la diffusione sul nostro territorio di forme di sfruttamento non troppo distanti da quelle della Cina contemporanea. Del resto,
questo è il problema centrale: le piccole imprese non possono sopravvivere
che intensificando lo sfruttamento della forza lavoro e comprimendo salari
e diritti. Idee difficili da trovare all’interno della letteratura distrettualista,

2 G. Becattini, Dal “settore” industriale al “distretto” industriale. Alcune considerazioni sull’unità di indagine dell’economia industriale, in «Rivista di Economia e Politica Industriale», 1, 1979, pp. 1-79.
3 Federazione Lavoratori Metalmeccanici: con questa sigla, a partire dal 1973, si indicò l’attività
unitaria delle federazioni metalmeccaniche di Cgil, Cisl e Uil. L’azione congiunta delle tre confederazioni si ruppe, di fatto, nel 1984, con il disaccordo sul decreto per la scala mobile. [N.d.R.]
4 Il riferimento è al rogo di un capannone tessile avvenuto a Prato il 1 dicembre 2013. Nel rogo
hanno perso la vita sette operai cinesi.
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ma non per esempio in una pubblicazione della Banca d’Italia dove viene
dimostrato che i salari all’interno dei distretti sono più bassi di quelli nelle
grandi imprese.5 E c’è poco da stupirsi: le piccole imprese sono impermeabili alla sindacalizzazione.
D.B.: Rispetto a quanto sta dicendo, possiamo sostenere allora che l’organizzazione del lavoro distrettuale nasconde in realtà un’idea neo-corporativista del
modo di produzione?
G.V.: Direi proprio di sì, e vissuta da entrambe le parti. Del resto, le
analisi di Becattini aggiungono una componente sociologica al discorso
più strettamente economico di Marshall. Becattini sostiene che questa
particolare organizzazione della produzione, in genere, è immersa in un
contesto sociale che favorisce lo sviluppo economico, perché è presente
una precisa etica del lavoro: nei distretti è importante il fatto che ci si
crei una reputazione, che i rapporti tra le imprese siano incentrati più
sulla fiducia, sul rispetto della parola data, che su contratti regolamentati.
D.B.: E tuttavia, anche grazie allo sviluppo di questa rete di produzione
distrettuale, l’Italia riesce a diventare, negli anni Ottanta, il quinto paese più
ricco del mondo…
G.V.: Sì, è vero. Ed è impressionante vedere come, quasi in simmetria, negli anni ’80 si sviluppano i distretti e perdiamo grandi imprese,
anche se il grosso dello smantellamento del sistema produttivo di grandi
dimensioni avviene a partire dalle privatizzazioni del ’92. I dati del Censimento dell’Industria e dei Servizi del 1981 mostrano già chiaramente
che sono le PMI a creare il grosso dell’occupazione italiana.
D.B.: Una delle aziende simbolo del nuovo boom economico distrettuale degli
anni Ottanta è Benetton.
G.V.: Il caso Benetton è il caso di una piccola e media impresa che è
riuscita a crescere fino a conquistare posizioni di tutto rilievo nel mercato
internazionale: la sua storia può essere studiata come modello di multinazionale tascabile. Non va, tuttavia, sottovalutata una ragione importante del
boom delle esportazioni italiane: la possibilità di svalutare la moneta. L’Italia è stato un paese che spesso, quando le esportazioni non riuscivano più a
essere competitive, svalutava la propria moneta. Non è un caso, infatti, che,
dopo la firma del Trattato di Maastricht, nel periodo della transizione verso
la moneta unica, i distretti industriali cominciano a entrare in crisi: da un
lato, la competizione internazionale diventa durissima (con l’emergere di
Cina e India); dall’altro, non è più possibile svalutare.
5 G. de Blasio, S. Di Addario, Labor Market Pooling: Evidence from Italian Industrial Districts, Banca
d’Italia, Roma 2002 («Temi di Discussione del Servizio Studi», 453).
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D.B.: Con la crisi del ’92, l’emergere della Cina e l’ingresso nell’euro, il contesto internazionale sembra sfavorire pesantemente l’organizzazione distrettuale. E
tuttavia il suo modello continua a reggere: in che modo quello che oggi chiamiamo
“quarto capitalismo” è la risposta a questa crisi di metà anni ’90?
G.V.: Negli anni Novanta la produzione distrettuale inizia a entrare in
crisi. Tuttavia, una parte di questo tessuto produttivo si riorganizza e cresce fino a occupare anche ottime posizioni, nel proprio specifico settore,
all’interno del mercato internazionale. Queste imprese sono quelle che
oggi vengono chiamate “multinazionali tascabili” o “quarto capitalismo”.
Sono nate per lo più intorno agli anni Sessanta; tra gli anni Settanta e
Ottanta sono cresciute dentro i distretti e poi hanno avuto la capacità di
crescere puntando sul marchio e sulla qualità del prodotto. Sono multinazionali perché sono presenti sul mercato internazionale, non solo
come capacità d’esportazione ma soprattutto attraverso l’apertura di filiali di produzione all’estero. Nello stesso tempo, però, sono “tascabili”
perché non hanno le dimensioni delle multinazionali standard, con migliaia di addetti. Spesso sono imprese ancora di tipo familiare, per lo più
di grandezza media – tra i centocinquanta e i cinquecento addetti – che
riescono a essere competitive e a investire, pur non avendo la struttura
organizzativa di una vera e propria multinazionale. Lo studio più importante su questa trasformazione produttiva è il libro di Andrea Colli
Il quarto capitalismo.6 In questo lavoro Colli insiste molto sul fatto che la
maggior parte di queste imprese sono nate nel boom degli anni Sessanta
e poi sono riuscite gradualmente a trasformarsi, raggiungendo una dimensione media che ha permesso di superare la dimensione distrettuale.
Sono queste le imprese che stanno reggendo ora, durante la crisi.
D.B.: La sua analisi ha messo chiaramente in luce limiti e debolezze del modello distrettuale. Vorrei però chiederle quali sono, secondo lei, i suoi punti di forza.
Anche gli ultimi dati del rapporto Edison7 mostrano come l’Italia, nonostante la
crisi, resti ancora, in Europa, il secondo paese manifatturiero in termini di esportazioni nette, e il quinto nel mondo.
G.V.: Il vero punto di forza di questo modello è la capacità di esportare.
I distretti sono spesso riusciti a costruire un’immagine estetica del proprio
prodotto come prodotto di alta qualità, semiartigianale, non pienamente
standardizzato, esteticamente bello. Il Made in Italy ha conquistato, grazie
a queste qualità specifiche, un riconoscimento internazionale, soprattutto
su design, moda, arredamento, agroalimentare di qualità. Su automazione
e macchinari i tedeschi ci battono come riconoscimento internazionale,
6 A. Colli, Il quarto capitalismo: un profilo italiano, Marsilio, Venezia 2002.
7 Fondazione Edison, Indice dell’Export dei principali distretti industriali italiani, Quaderno 136, gennaio 2014.
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ma anche in questi settori abbiamo non poche nicchie di eccellenza, come
nel caso dei macchinari per l’imballaggio o dei macchinari biomedicali,
soprattutto in Emilia, in Lombardia e nel distretto di Pomezia. Ma abbiamo anche il settore delle auto di altissimo livello: produciamo Maserati,
Ferrari e Lamborghini. Comunque sia, il nostro vero punto di forza è la
riconoscibilità del marchio: design e qualità.
D.B.: Su quali direttrici dovrebbe puntare una politica industriale capace di
organizzare e dirigere la rete produttiva dei distretti?
G.V.: Gli economisti distrettualisti lamentano sempre che le PMI hanno uno scarso sostegno dallo Stato e uno scarso rapporto con l’università
e i centri di ricerca. In realtà, a partire dal 1991 si è cominciato a normare
giuridicamente l’esistenza dei distretti industriali proprio per sostenerli
con finanziamenti pubblici. Il problema, come sempre in Italia, è l’assenza
di una visione di sistema. Invece di concentrare gli aiuti scommettendo
su alcuni settori precisi, si è avuta la solita distribuzione a pioggia, mentre
resta costante lo scarso coinvolgimento di università e centri di ricerca.
Entrambe queste ragioni stanno forse all’origine del fatto che, per quanto
questo modello tenga, l’Italia negli ultimi quindici anni è cresciuta molto
meno della media europea. Il modello “distretto” non è riuscito e non
riesce a fare sistema, cioè non è in grado di assicurare la crescita di un
intero paese (come già sosteneva Minsky nella sua recensione al libro di
Piore e Sabel).8 Inoltre, le dimensioni non sono irrilevanti. Bisognerebbe
trovare il modo di obbligare le imprese a crescere di dimensioni. La PMI,
per quanto organizzata in rete nei distretti, accusa uno svantaggio decisivo
almeno su un punto: l’innovazione tecnologica. Come ha spiegato molto
bene Schumpeter, l’innovazione tecnologica, soprattutto quella radicale
che rompe con i paradigmi tecnologici esistenti, si fa nelle grandi imprese
perché sono le uniche che possono permettersi di investire massicciamente
in innovazione e ricerca, puntando su un tempo medio, senza aspettare un
ritorno immediato nel mercato. Per fare ricerca e innovazione ci vogliono
spalle finanziarie molto larghe. E le PMI non le hanno.
D.B.: Nel caso delle grandi multinazionali americane con un rapporto diretto
con ricerca e università – pensiamo al caso Apple/Silicon Valley – è però fortissima
la presenza dello Stato come sostenitore finanziario e committente diretto, presenza
che da noi manca del tutto.
G.V.: Verissimo. È appena uscito un volume di Mariana Mazzucato9
che lo dimostra molto bene. La sua tesi è che le grandi innovazioni tecno8 H. P. Minsky, [recensione a M. J. Piore, C. F. Sabel, The Second Industrial Divide (1982)], in «Challenge», 28, 3, 1985, pp. 60-64.
9 M. Mazzucato, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press,
London 2013.
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logiche non si sarebbero potute sviluppare senza il sostegno dello Stato,
anche solo come commesse pubbliche. Ha studiato in particolare il caso
della Apple: Steve Jobs ha fatto quello che ha fatto, in termini di ricerca e
innovazione, soprattutto perché aveva un mercato sicuro, che era quello
della Nasa e dell’amministrazione militare statunitense.

Giovanna
Vertova

D.B.: A causa dello Stato noi abbiamo invece perso l’Olivetti…
G.V.: In uno dei suoi libri più famosi, Luciano Gallino addossa le colpe in modo uguale a imprenditori, politici e sistema bancario.10 Nel caso
Olivetti, la prima miopia è stata quella della Fiat: entrata nel consiglio
d’amministrazione, la prima cosa che sostenne è che l’Olivetti poteva funzionare solo se si fosse estirpato il neo del computer. Dei veri e propri
geni imprenditoriali, non c’è che dire! Ma Gallino spiega anche le ragioni
politiche di questa scelta. Il modello di organizzazione del lavoro alla Fiat
era diametralmente opposto a quello della Olivetti. Olivetti concedeva
moltissimo ai suoi lavoratori, e l’amministrazione Fiat non voleva che il
modello Olivetti si espandesse nelle sue fabbriche. Tuttavia, bisogna anche
ricordare che l’amministratore delegato della IBM, di fronte al primo Pc,
sostenne che non avrebbe avuto nessun mercato civile (i mainframe prodotti dalla IBM avevano come unico mercato la Difesa statunitense). Insomma,
gli errori di valutazione li fanno anche gli imprenditori d’oltreoceano…
Del resto, il computer è stato portato avanti solo perché la sua tecnologia era funzionale a strategie militari – consentiva, cioè, di decodificare
i messaggi cifrati del nemico. Solo in un secondo tempo si è capito che
questa tecnologia militare poteva avere anche un uso civile. Questa storia
evidenzia molto bene il problema di cui ho parlato poco fa: lanciarsi nella
ricerca di un prodotto così nuovo come il computer – di cui non si può
nemmeno prevedere se avrà un mercato – si può fare solo se c’è uno Stato
alle spalle che finanzia le ricerche ed è pronto a comprarne i risultati. Il
problema più grave dell’Italia è quindi l’assenza di una politica industriale. La cornice neoliberista nella quale siamo ingabbiati la prevede solo
ed esclusivamente sotto forma di incentivi alle imprese e/o agevolazioni
fiscali: una politica industriale insufficiente per affrontare non solo la sfida
della globalizzazione, ma anche la crisi corrente. Avremmo disperatamente bisogno di uno Stato che facesse delle scelte di campo. Ha senso che
lo Stato investa in alcuni settori, scommetta su alcune tecnologie avendo
una visione di sistema. Invece abbiamo ancora una politica industriale in
linea con l’agenda neoliberista, non solo fatta di incentivi e disincentivi
ma anche distribuita a pioggia, senza un vero progetto selettivo a monte.
Dopodiché resta il fatto che, nonostante tutto, siamo ancora il secondo
paese manifatturiero europeo dopo la Germania.
10 L. Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale, Einaudi, Torino 2003.
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D.B.: Questa è infatti la cosa più sorprendente. Nonostante una gestione
pessima, se non catastrofica, della politica e delle sue istituzioni, nonostante un
grave deficit energetico, nonostante una crisi economica di sistema, siamo ancora
oggi il quinto paese esportatore netto a livello mondiale. In teoria, avendo queste
basi, con una gestione dello Stato lungimirante e una seria politica di civiltà del
lavoro, si potrebbe assicurare un futuro al Paese, senza tanti problemi.
G.V.: È così, anche se le esportazioni non sono l’unico fattore che
trascina il PIL. Infatti, nonostante il boom di esportazioni l’Italia è cresciuta meno della media europea. Esiste un problema di crescita, quindi. E
poi c’è un altro problema, serio. Se guardiamo da vicino questo modello
di sviluppo viene da chiedersi sulle spalle di chi è stato ottenuto questo
boom. Andiamo a vedere le condizioni di lavoro in questi distretti, oggi. I
cinesi che bruciano dentro un capannone di Prato sono un fatto di cronaca dell’altro ieri. Andrebbe quindi capito se questo boom di esportazioni è
legato all’innovazione, alla capacità di investire sul capitale umano, a una
vivace dinamicità, oppure se è semplicemente basato su uno sfruttamento
della forza-lavoro a livelli schiavistici, con salari bassi e prolungamento
straordinario della giornata lavorativa.
D.B.: Un’ultima domanda: lei è una studiosa dello spazio, di come il capitale
plasmi e organizzi un territorio in base alle proprie necessità. Questo discorso dei
distretti è molto interessante se proviamo a interpretarlo come modo di organizzazione dello spazio. I distretti industriali sono cresciuti senza alcuna pianificazione,
hanno eroso interi territori. Manca vistosamente, già nella forma del loro insediamento, un progetto più ampio di direzione e sviluppo. Forse si potrebbe dire che da
una parte abbiamo uno Stato che non controlla il proprio territorio o, meglio, che
lo comanda attraverso l’indisciplina; dall’altra, abbiamo un territorio che dipende
più dal mercato estero che dalla propria nazione. Forse per questa ragione, moltissimi territori hanno ormai assunto, in questi ultimi decenni, l’aspetto di una
sterminata provincia di uno Stato scomparso?
G.V.: È così. Tutta la geografia economica di ispirazione marxista
insegna che lo spazio si modella sulle esigenze della produzione capitalistica. Nel caso dei distretti che producono per il mercato interno,
lo sviluppo territoriale è stato lasciato libero perché questa è l’impostazione ideologica del neoliberismo: non porre vincoli, nemmeno legati
alla difesa del territorio, alle PMI. Nel caso dei distretti inseriti in una
catena transnazionale di valore, il territorio viene modellato secondo le
esigenze delle imprese a monte della catena e a maggior valore aggiunto,
che sono spesso straniere. I nostri territori diventano così funzionali al
capitale estero.
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Il marchio “Italia”:
biodiversità, bellezza
e senso civico

Oscar Farinetti
(intervista a cura di Andrea Baldini)

Andrea Baldini: Per cominciare questa nostra conversazione, vorrei che ci spiegasse il suo rapporto con il movimento Slow Food e come la sinergia tra Eataly
e questo movimento sia riuscita a rilanciare a livello internazionale un’immagine
antica e allo stesso tempo moderna dell’Italia, un’immagine che non solo è fatta
di qualità, ma anche di successo commerciale.
Oscar Farinetti: Eataly e Slow Food sono legate per due motivi principali. Il primo, più semplice, ha a che fare con l’amicizia che mi lega da
tanti anni a Carlin Petrini, insieme con l’ammirazione profonda che ho per
lui. Il secondo motivo è più profondo: Slow Food è stato il primo movimento
al mondo ad aver reinterpretato l’agroalimentare non solo nei termini del
godimento gastronomico, ma anche in termini di rispetto. È stato, infatti,
il primo movimento a sviluppare questa doppia linea strategica che a me
sta molto a cuore. Credo che ci siano due grandi temi da prendere in considerazione quando pensiamo all’agroalimentare. Il primo è quello che
ci parla del recupero del godimento gastronomico, che ci parla cioè di
quegli “orgasmi” straordinari che i cibi di alta qualità sanno darci quando
li impariamo a conoscere. In effetti, credo che una maggiore consapevolezza delle storie locali, delle radici e delle tradizioni sia fondamentale non
solo per favorire la tutela dei prodotti in estinzione e della biodiversità,
ma anche per intensificare il godimento gastronomico. Il secondo tema è
proprio quello del rispetto: la ricchezza prodotta dall’agroalimentare deve
essere equamente distribuita tra i vari attori, compreso il primo e il più
importante, il contadino, che, in questo momento, è il meno remunerato
della filiera. La bassa remunerazione del contadino è certamente un fatto
molto strano. L’azione di Slow Food è rivolta proprio in questa direzione,
verso una profonda rivalutazione della materia prima che passa anche
dall’aumento della remunerazione dei contadini, in modo che questi siano
incentivati a produrre bene. Solo così è possibile creare quelle condizioni
che ci permettono di far arrivare cibi sani sulle nostre tavole. E noi di Ea47
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taly, volendo creare grandi luoghi di scambio non solo commerciale dove
abbiamo deciso di integrare vendita, ristorazione e didattica attraverso
rispettivamente il mercato, i nostri ristorantini e l’organizzazione di corsi,
non potevamo che andare da Slow Food a discutere con questo movimento: lì è nata l’impostazione strategica del nostro progetto, le nostre linee
guida. Da tutto questo è nata poi un’unione d’intenti che ha fatto sì che
Slow Food sia diventato un consulente che interviene nei momenti topici,
che includono tra le altre cose la scelta dei produttori da proporre e l’organizzazione dei corsi, che – ci tengo a sottolinearlo – riteniamo essenziali
per far capire bene alle persone quanto sia importante ciò che mettono
dentro il loro corpo.
A.B.: Quindi qualità, storia e tradizione gastronomica sono al centro del vostro
progetto. Ma, secondo lei, quali sono le caratteristiche distintive del Made in Italy
in ambito agroalimentare? E crede che la legislazione vigente sulle certificazioni di
qualità protegga queste caratteristiche e garantisca l’autenticità dei nostri prodotti?
O.F.: La caratteristica distintiva del Made in Italy è la biodiversità. Noi
siamo il paese più biodiverso al mondo per motivi geografici e storici.
Da un punto di vista geografico, infatti, l’Italia è un territorio unico: non
esistono altre penisole che, sviluppandosi da Nord a Sud, siano racchiuse
all’interno di un mare dagli influssi così positivi dal punto di vista climatico,
in particolare per quanto riguarda la natura dei venti. È proprio l’incontro
tra le brezze dei nostri mari con l’aria fresca delle nostre colline e delle nostre montagne a creare un ambiente unico e così diverso dal Nord al Sud,
grazie al quale ci troviamo ad avere il maggior numero di specie vegetali
e animali del pianeta. Per citare un dato, in Italia abbiamo 1200 vitigni
autoctoni, contro i 200 dei francesi. Se consideriamo le olive, abbiamo più
cultivar1 di ogni altro paese al mondo. È importante riconoscere il seguente punto: la biodiversità della nostra terra si è trasferita sulla nostra tavola,
grazie anche a una storia fatta di realtà locali, di comuni, di feudi e, in
modo ancor più significativo, al fatto che la nostra cucina nasce domestica
a differenza di quella francese, nata invece nei restaurants. In Italia, ogni
nonna, ogni bisnonna, ogni madre, ogni padre, chiunque si sia cimentato
o si cimenti in cucina, ha inserito il proprio savoir-faire concorrendo alla
creazione di quella biodiversità incredibile che caratterizza il nostro Paese
e la sua cultura gastronomica. Per fare un esempio che ci aiuti a capire la
biodiversità del nostro territorio, pensiamo al basilico di Pra’, una località
vicino a Genova. Quel basilico è diverso e più buono di quello di Albenga,
una città che dista da Pra’ appena 15 km in linea d’aria. La ragione per cui
il basilico di Pra’ è più buono è semplice: lì, la brezza del golfo di Genova
incontra le Alpi Marittime in un modo che favorisce la crescita di quella
1 In orticoltura, “cultivar” è il nome con cui ci si riferisce alle varietà di piante coltivate.
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pianta. Succede che la pasta buona nasce a Gragnano perché nei secoli i
Napoletani hanno capito che, mettendola a essiccare nella via Roma che
è la via centrale di Gragnano, la pasta veniva meglio: veniva più buona
perché la brezza di Castellamare di Stabia si unisce con l’aria fresca del
Vesuvio, creando le condizioni ottimali per un’essicazione naturale della
pasta. Se consideriamo invece la cucina, quindi anche la storia, possiamo
pensare a quel che succede per esempio a Modena, dove sono certi che nei
tortellini il ripieno giusto sia quello col prosciutto, mentre a Bologna, che è
a 18 km in linea d’aria da Modena, sono convinti che il miglior ripieno sia
quello con la mortadella. Chi ha ragione? Tutt’e due: questa è la meraviglia
della biodiversità. Noi dobbiamo portare nel mondo questa biodiversità.
Da un lato, le istituzioni del nostro Paese hanno sviluppato un sistema
anche troppo rigido per quanto riguarda il controllo agroalimentare, un
sistema fatto di troppe regole e troppi controlli, che ci rendono la vita
difficilissima. Dall’altro lato, quelle stesse istituzioni non hanno promosso
l’unico tipo di iniziativa che sarebbe in grado di fermare le imitazioni, cioè
la creazione di un marchio unico “Italia” per far riconoscere nel mondo
il vero Made in Italy. Come ho detto, noi abbiamo la nostra biodiversità ed
è giusto raccontarla al resto del mondo. Tuttavia, prima di raccontare la
nostra biodiversità, dobbiamo rendere riconoscibili i veri prodotti attraverso lo sviluppo di un macro-disciplinare molto generale, che lavori al di
sopra di tutti gli altri disciplinari: un macro-disciplinare molto semplice,
fatto di tre o quattro regole per ogni categoria di prodotto che consenta a
chi lo rispetta di poter usare questo marchio “Italia”. Il marchio dovrebbe
certificare una serie di prodotti, dall’olio extra-vergine, alla pasta, ai pelati,
al vino, fino al caffè e a tutti quei prodotti le cui materie prime sono d’importazione. L’obiettivo è quello di trovare un modo facile per poter far
riconoscere immediatamente ai cittadini del mondo i prodotti italiani. Le
istituzioni avrebbero dovuto lavorare in questa direzione, ma non l’hanno
fatto. Ma poiché non è mai troppo tardi, è questo che dobbiamo fare adesso. In Italia, abbiamo le nostre meravigliose DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP:
quando andiamo a narrarle nel mondo, però, creiamo un gran confusione
nei consumatori. La gente non capisce più niente – facciamo già fatica noi
a capire! – e alla fine non riesce a distinguere i prodotti autentici.
A.B.: La sfida, dunque, si gioca sul mercato globale. Ma come si fa a coniugare distribuzione in scala con alta qualità? Qual è la strategia che lei propone?
O.F.: La confusione che abbiamo con la moltiplicazione dei marchi di
qualità e dei disciplinari ha avuto una conseguenza veramente negativa:
siamo diventati un po’ dei provinciali che non riescono a sfruttare le potenzialità mostruose del Made in Italy. Siamo l’agroalimentare e la cucina più
richiesta al mondo per motivi ben precisi. Nel mondo, infatti, sanno che
la nostra è una cucina semplice, dietetica, energetica ma allo stesso tempo
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molto digeribile e buona. La nostra è una cucina che ha un grande rispetto per la materia prima: una cucina facile da preparare perché, come ho
già ricordato, nasce domestica. Insomma, la nostra è una cucina fantastica.
It’s difficult to be simple (“È difficile essere semplici”). La nostra semplicità
è molto bella ed è molto amata nel mondo, perché nel mondo ne hanno
capito i pregi. In questo senso, a livello globale è nata spontaneamente una
domanda che noi non siamo riusciti a coprire. Le ragioni di questo insuccesso hanno a che vedere, per esempio, con i grandi retailer di cibo italiani.
Le nostre catene di supermercati e ipermercati sono molto brave quando
operano sul territorio nazionale, dove probabilmente sono anche più brave
dei francesi e degli altri concorrenti esteri. Tuttavia, le nostre catene non
sono mai andate nel mondo a vendere il cibo italiano, come hanno invece
fatto le catene francesi, come Carrefour e Auchan, le catene tedesche come
Metro e anche quelle olandesi. Per questo motivo, i nostri numeri sono
piccoli in termini di esportazione. Una serie di meravigliosi cuochi italiani
hanno avuto e stanno avendo grande successo nel mondo con i loro ristoranti di grande qualità. Tuttavia, non possono che operare in scala ridotta
e i numeri sono quelli che sono. Poi è ovvio lamentarsi di un’esportazione
che arriva solamente a 32-33 miliardi di euro di agroalimentare, mentre la
Francia ci doppia e più di noi fanno gli olandesi, i belgi e perfino i tedeschi.
Ma il successo di questi nostri concorrenti è frutto del lavoro che le loro
catene hanno fatto all’estero, cosa che a noi è generalmente mancata: senza
le nostre catene all’estero non riusciremo mai a fare numeri interessanti.
In questo senso, è necessario incoraggiare i nostri grandi retailer ad andare
nel mondo. Per adesso ne abbiamo uno, Eataly, che è fantastico però alla
fine ha un giro di affari di appena 400 milioni di euro, contro le decine di
miliardi dei francesi e dei tedeschi: i loro numeri sono di altre grandezze. Se
da una parte dobbiamo attuare un tipo di politica che incoraggi le grandi
catene ad andare all’estero, dall’altra dobbiamo attuare una strategia semplice per quanto riguarda il marchio in modo che, anche all’interno di retailer
stranieri tipo l’americano Whole Foods, i consumatori possano riconoscere
immediatamente la differenza tra un Parmesan2 e un Parmigiano Reggiano
autentico. Proprio l’altro giorno ho fatto un giro da Whole Foods, che è comunque una catena che lavora benissimo, e ho trovato entrambi i prodotti:
il Parmesan e il Parmigiano Reggiano. Sono convinto che ci sia un sacco di
gente che compra il Parmesan e che è convinta di comprare un formaggio
italiano! La mia proposta è la seguente: invece di disperdere quattrini per
fare pubblicità alle regioni in contesti globali, concentriamo i nostri sforzi su
un unico advertising dedicato a quest’unico marchio. Nel mondo ci va bene
se hanno un’idea di dov’è l’Italia, figuriamoci se sanno dov’è la Basilicata!
2 Con Parmesan (cheese) si indicano di solito quei formaggi bovini a pasta dura che, pur ispirandosi
alle tradizione del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano, sono prodotti in altre zone del
mondo, in particolare Stati Uniti e Argentina.
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A.B.: Se capisco bene, quindi, questo marchio unico “Italia” dovrebbe essere in
grado di garantire allo stesso tempo qualità del prodotto e riconoscibilità a livello
internazionale, contribuendo al successo dei nostri prodotti all’interno di quei
mercati in cui fatichiamo ad affermarci. È così?
O.F.: Diciamo di sì. La mia è una proposta semplice che punta ad ottenere l’obiettivo di far diventare i nostri prodotti riconoscibili: noi italiani
abbiamo il vizio di perderci dietro a proposte arzigogolate, in cui ognuno
vuole dire la sua per far vedere che è più colto o più intelligente dell’altro,
e alla fine perdiamo di vista l’obiettivo principale. Teniamo a fuoco questo
obiettivo: far riconoscere al mondo i prodotti veri italiani. La mia soluzione
è banale e ve la consiglierebbe anche un bambino: “Volete renderli riconoscibili? Metteteci sopra un marchio!”. Il problema è che a volte queste
tipo di proposte di livello più generale generano ostilità regionali che sono l’altra faccia di quella biodiversità così meravigliosa che caratterizza il
nostro Paese: una “biodiversità mentale” che ci impedisce di fare rete e di
ottenere degli obiettivi comuni. La mia è davvero una proposta semplice.
A.B.: Lei parla spesso della ricchezza storico-culturale del nostro Paese. E il
progetto Eataly sposa anche questa dimensione e non si dedica solo all’agroalimentare, tentando di coniugare arte e cibo. Ci può spiegare come lei intende l’arte,
in particolare nel suo rapporto con il cibo e le altre eccellenze italiane?
O.F.: Secondo me, l’arte è poesia: è una funzione umana attraverso
la quale si trasmettono delle emozioni. In questo senso, il nostro Paese è
un campione dell’arte a livello mondiale per motivi che definirei proprio
“genetici”: siamo un paese dalla forte inclinazione artistica che, partendo
da 72 generazioni fa con l’Impero Romano, per poi passare a circa 16
generazioni fa con il Rinascimento, per arrivare a 5 generazioni fa con il
Risorgimento, per poi concludere con l’arte contemporanea, è riuscito a
trasmettere emozioni al mondo. La nostra arte, anche lei, è “biodiversa”
come il nostro cibo: questo mi sembra molto interessante. In altre parole,
in Italia si esprimono e si sono espresse delle sostanziali monovarietà artistiche locali. Ad esempio, durante il Rinascimento, in Toscana si è affermato
il primato del disegno con Michelangelo e gli altri artisti legati ai Medici.
In Veneto, al contrario, è il colore che ha fatto da padrone con Tiziano e
gli artisti a lui vicini. Questo è un punto da comprendere e valorizzare. Ma
voglio aggiungere che la cucina italiana è una forma artistica totale, che
nasce da un incontro esaltante di materie prime straordinarie unite dal nostro olio extra-vergine. Le persone che assaggiano i nostri cibi non possono
che emozionarsi per due ragioni: da una parte, non possono non provare
un piacere estetico nell’assaporare i profumi dei nostri piatti; dall’altro, il
loro palato non può non riconoscere quell’aspetto storico-culturale della
nostra cucina che vuole esaltare tutte le materie prime che chi mangia
sta mettendo nel proprio corpo. Infatti, la nostra è una cucina che vuole
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porre l’accento sui sapori delle singole materie prime che compongono
un piatto: se è stata usata una grande semola da grano duro, chi mangia
uno spaghetto al pomodoro può sentire le proteine e il glutine della pasta,
l’acidità e la dolcezza del pomodoro che è figlio del sole italiano, la bontà
dell’olio extra-vergine che lega i vari ingredienti del piatto, per chiudere
con quella freschezza abbinata con l’asprezza buona del Parmigiano Reggiano o del Grana Padano, accompagnata da quella sensazione di “grana”
in bocca. Noi di Eataly pensiamo che abbinare queste due forme d’arte sia bello. Per esempio, ogni tanto vado a mangiare da un mio amico
che si chiama Marco Brunelli, che è il proprietario dell’Iper. Pranziamo
mangiando piatti cucinati con materie prime straordinarie, perché lui è
un fanatico di quello, mentre stiamo seduti sotto un immenso Tiepolo, Il
pranzo di Cleopatra. Sono convinto che, sotto quel Tiepolo, il cibo sia più
buono. Quando sono incrociate, le bellezze danno godimenti maggiori.
A.B.: Se capisco bene, quindi, la presenza dell’arte all’interno del progetto
Eataly ha a che fare con quest’idea di mettere insieme diversi tipi di bellezze al
fine di amplificarle. È così?
O.F.: Sì. La nostra idea è di mettere insieme le bellezze che sono le
meraviglie del nostro paese, che è la capitale mondiale della bellezza e
che possiede il 70% del patrimonio artistico del mondo. Per esempio, a
ottobre porteremo a New York il Duomo di Milano. Considero il Duomo
di Milano un’opera gotica dalla bellezza quasi impareggiabile a livello
mondiale, un’opera che ha anche una storia di bellezza straordinaria: il
suo popolo, i milanesi, ci ha messo 800 anni a costruirlo, gareggiando
con l’arte gotica della Mitteleuropa e discutendo con Napoleone all’inizio dell’Ottocento. Nonostante quella del Duomo sia davvero una storia
meravigliosa, di una bellezza inaudita, non è certo un monumento così
noto agli Americani, come lo sono il Colosseo, Venezia o le altre zone
più famose d’Italia. Ma come faremo a portare il Duomo di Milano a
New York? Prenderemo due guglie autentiche, due statue autentiche,
quattro doccioni autentici e li monteremo all’ingresso del nostro punto
vendita sulla 23esima strada, andando così a narrare il Duomo. Non ho
dubbi che un risotto allo zafferano, un risotto alla milanese, che è già una
meraviglia di per sé, mangiato sotto quei doccioni sia ancora più buono.
A.B.: Vorrei concludere quest’intervista con una domanda di respiro più generale. Come è emerso da quel che ha detto, il suo programma non si esaurisce
nella creazione di un’impresa agroalimentare, per quanto di qualità e successo.
Il suo progetto ha anche sviluppi politici e mette in discussione aspetti strutturali
del nostro Paese, nel tentativo di migliorare quelli che sono i nostri limiti – che
spesso sono noti a tutti, ma che raramente vengono affrontati. La scuola è da
qualche tempo al centro del dibattito e dell’azione politica. Tuttavia, sembra che
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i vari tentativi di riforma abbiano portato scarsi risultati e che il nostro sistema
educativo non sia ancora all’altezza delle sfide globali che dobbiamo affrontare.
Anche nella sua idea la scuola sembra giocare un ruolo importante. Infatti, in 7
mosse x l’Italia,3 lei discute proprio dell’importanza di una riforma scolastica.
Secondo lei, quale funzione dovrebbe avere oggi la scuola pubblica?
O.F.: Credo che sia la scuola pubblica che quella privata dovrebbero
avere un obiettivo generale comune. Tuttavia, a me interessa molto quella pubblica perché credo che sia una responsabilità dello Stato metterla a
disposizione di tutti. In questo senso, la scuola pubblica deve funzionare
seguendo il principio della meritocrazia: deve riuscire a mettere sulla
stessa linea di partenza il figlio di un grande imprenditore e il figlio di
un casellante dell’autostrada o di un operaio. Vorrei proprio questo:
un Paese normale, bello e democratico all’interno del quale la scuola
pubblica ha come obiettivo fondamentale quello di insegnare ai nostri
ragazzi a ragionare non solo con la testa ma anche con il cuore. Quando
si mettono insieme testa e cuore, non s’impara semplicemente la storia o
la cultura: si abbina tutto ciò ai valori umani che hanno a che fare con il
rispetto. Sono convinto che la scuola italiana debba essere in linea con il
suo tenore di bellezza. Deve essere una scuola unica, speciale, mondiale,
che ha come obiettivo principale quello di sviluppare nei nostri ragazzi
proprio quelle cose che oggi ci mancano: in primo luogo, la coscienza
civica e il senso di cittadinanza. Secondo me, questo è fondamentale: l’educazione civica dovrebbe essere la materia centrale di tutti i percorsi di
studi. E se non hai un gran voto in quella materia, semplicemente non vai
avanti: dovrebbe essere più importante di storia e matematica. Per quanto
riguarda invece l’altro grande tema dell’agroalimentare, che altro non
è che un aspetto della creatività italiana che comprende anche la moda
e il design, la scuola pubblica dovrebbe includere altre materie dedicate
alla bellezza: materie che dovrebbero essere centrali, materie in cui un
buon voto dovrebbe contare. Inoltre, la scuola dovrebbe essere molto più
aperta sul fronte delle religioni: dovrebbe essere possibile studiare tutte
le religioni del mondo, insieme agli usi e costumi connessi, e non solo
quella cattolica. Anche questo ha un obiettivo pratico, che è quello di
prepararci ad accogliere gli immigrati. Non c’è altra strada: per la nostra
posizione geografica, siamo condannati a – o qualcuno direbbe benedetti
dal dover – accogliere. L’integrazione deve diventare però interazione:
questo è l’unico modo per accogliere davvero. Tuttavia, per poterlo fare,
si devono conoscere le religioni, gli usi e i costumi degli altri popoli e si
devono accettarle. È proprio questo il genere di scuola che vorrei.

3 O. Farinetti, 7 mosse x l’Italia, Giunti-Gruppo Abele, Milano-Torino 2011.
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1. Introduzione

Il Lardo di Colonnata è uno dei prodotti di salumeria più conosciuti
tra i gourmet, gli appassionati di cibo e i consumatori sia in Italia sia nel
resto del mondo. Tipico dell’area di Colonnata, nella provincia di MassaCarrara, questo lardo si ottiene da un taglio suino di forma tipicamente
rettangolare, tra la cute e il tessuto sottocutaneo, complementare al
guanciale e alla pancetta. Stagionato per almeno sei mesi, tra settembre
e maggio, in vasche di marmo dette “conche”, viene insaporito con pepe,
rosmarino, aglio fresco e una varietà di spezie ed erbe aromatiche (tra
cui possono esservi cannella, anice stellato, chiodi di garofano, salvia,
alloro, e timo).
A parte clima e stagionatura, è proprio l’utilizzo nella lavorazione del
“bianco oro” delle Alpi Apuane a distinguere il Lardo di Colonnata da
altri lardi.1 In effetti, la porosità del marmo permette una circolazione
d’aria durante la stagionatura che non può essere ottenuta quando si
utilizzino recipienti in materiali inerti come l’acciaio o la plastica. Anche
la qualità del marmo selezionato per le conche è importante per produrre un lardo di qualità. Infatti, non tutti i marmi si prestano per un tale
utilizzo: il marmo deve essere “secco” e “vetrino,” proprio come quello
che si estrae dalla cava dei “Canaloni” nel bacino di Colonnata.
Inaspettatamente, all’inizio del 2011 il Lardo di Colonnata fu escluso
dalla lista dei Presidi Slow Food (PSF) della Toscana.2 Il PSF è il marchio
che certifica quei prodotti agroalimentari tradizionali che l’associazio* Il lavoro per questo articolo è stato equamente distribuito tra i due autori. Andrea Baldini ha
scritto le sezioni 1, 3 e 5. Andrea Borghini ha scritto le sezioni 2, 4 e 6.
1 Cfr. Lardo di Colonnata sul sito della Fondazione Slow Food, disponibile all’indirizzo http://www.
fondazioneslowfood.it/arca/dettaglio/301/lardo-di-colonnata#.U8Uxpyhgtu9.
2 Il salume apuano fuori dai presidi Slow Food, in «Il Tirreno», 23 febbraio 2011, disponibile all’indirizzo http://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2011/02/23/news/il-salume-apuano-fuori-daipresidi-slow-food-1.2340148, visitato il 3 maggio 2014.
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ne fondata da Carlin Petrini si propone di preservare e valorizzare.3 La
decisione destò particolare scalpore perché il Lardo di Colonnata era
stato selezionato per il Salone del Gusto del 1998 (data che segna anche
l’inizio dell’ascesa della notorietà del prodotto) e inserito nella lista dei
PSF fin dalla sua prima compilazione, nel 1999.
Intervistato dalla stampa locale, Marco Cavellini – il fiduciario Slow
Food della sezione Lunigiana-Apuana, che è quella ad avere giurisdizione
sul Lardo di Colonnata – rispose alla domanda sul perché di tale decisione sottolineando il fatto che, seppur dolorosa, la revoca era motivata
dalla mancanza di documentazione precisa sulla “filiera” di produzione
del bianco salume apuano:
Ritengo piuttosto […] che il tema su cui occorrerebbe concentrarsi in
quanto ben più importante del microclima o del materiale di cui sono
fatte le conche di conservazione, sia la filiera ed il controllo della stessa.
È fondamentale ed etico che la filiera sia controllata e visibile e quindi
il più vicino possibile alla zona di produzione e allora perché non la
Lunigiana?4

Dimmi da dove
viene e ti dirò
che cos’è

L’esclusione del Lardo di Colonnata dai PSF era motivata, insomma,
dalla mancanza di omogeneità rispetto all’origine dei tagli suini utilizzati
nella stagionatura. Se da un lato Slow Food riconosceva la specificità del
metodo di lavorazione e delle condizioni ecologiche della stagionatura,
dall’altro lato questi aspetti non sembravano sufficienti a soddisfare gli
standard dei PSF poiché la materia prima sembrava aver perso un chiaro
legame con il territorio.
Allo stesso tempo, però, il Lardo di Colonnata ha mantenuto il marchio
di prodotto a Indicazione Geografica Protetta (IGP), ottenuto originariamente
nel 2002 e ratificato nel 2004.5 L’IGP è una certificazione riconosciuta
legalmente sia a livello nazionale che comunitario, protetta da accordi
internazionali sui diritti di proprietà intellettuale. A un primo approccio,
l’intento del marchio IGP potrebbe sembrare analogo a quello del marchio
PSF; come si vedrà in seguito, lo è solo in parte. Entrambi si propongono
infatti di favorire la biodiversità, le culture tradizionali e le economie di
realtà rurali locali attraverso la promozione di prodotti di qualità.6
Più importante, tuttavia, è spiegare la discrepanza tra la scelta di Slow
Food di revocare il marchio PSF al Lardo di Colonnata e quella del Mini
stero delle Politiche Agricole e Forestali di mantenere il marchio IGP
3 Una descrizione e una lista dei “Presidi Slow Food” sono disponibili all’indirizzo http://www.
fondazioneslowfood.it/presidi-italia/137/il-progetto.
4 Il salume apuano fuori dai presidi Slow Food, cit.
5 Il disciplinare IGP di produzione del Lardo di Colonnata è disponibile all’indirizzo http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:324:0006:0012:IT:PDF.
6 Il regolamento relativo alle IGP è disponibile all’indirizzo http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:093:0012:0025:IT:PDF.
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per lo stesso prodotto. È possibile capire se ha avuto ragione Slow Food
nel negare il marchio PSF al Lardo di Colonnata oppure no? E ancora,
è il disciplinare PSF a essere troppo restrittivo o è quello IGP a essere
troppo permissivo?
Le domande che il caso del Lardo di Colonnata ci suggerisce sembrano ruotare attorno a due problemi filosofico-concettuali importanti e che
possono essere individuati in modo abbastanza chiaro. Il primo problema
è di natura descrittiva e ha a che fare con la seguente domanda: “Come
funzionano i (diversi) marchi di origine?”. Per comodità, ci riferiremo a
questa domanda chiamandola domanda descrittiva. Il secondo problema
che emerge dal caso del salume apuano tocca questioni normative e può
essere identificato nei termini della seguente domanda: “Come dovrebbero funzionare i marchi di origine?”. Chiameremo questa domanda
domanda normativa.
In quest’articolo, ci occupiamo della domanda descrittiva e della do
manda normativa, posizionando la nostra ricerca all’interno di un contesto di analisi della questione del Made in Italy e individuando, allo stesso
tempo, implicazioni importanti per quanto riguarda la comprensione, valorizzazione e promozione dell’eccellenza italiana in campo agroalimen
tare. In questo senso, il presente articolo non si limita a una discussione
di alcuni aspetti filosoficamente interessanti che emergono quando si
parli di marchi di origine, ma a partire da tale discussione vuole anche
offrire una serie di indicazioni tese a influenzare gli orientamenti legislativi in ambito agroalimentare.
Considerando i limiti di spazio concessoci e la complessità intrinseca
dell’argomento, che coinvolge in modo chiaramente interdisciplinare
questioni “estetiche”,7 etiche, legali, economiche e scientifiche, il contributo di questo articolo non può che essere una trattazione incompleta
delle problematiche sotto esame. Tuttavia, non dubitiamo che, nei suoi
limiti, quest’articolo offra spunti di riflessione che possono, a loro volta,
stimolare un dibattito allargato su questioni che, sebbene spesso considerate di carattere specialistico, hanno conseguenze importanti per quanto
riguarda il bene pubblico e, come tali, dovrebbe diventare d’interesse
generale.
La sezione 2 prende in esame la domanda descrittiva e analizza come
funzionano oggi giorno i marchi di origine e, in particolare, su quali basi

7 In questo caso, usiamo il termine “estetico” in un senso vicino al suo senso originario di “percezione.” In questo senso, vogliamo porre l’accento sul fatto che “estetico” non è da intendere come la tipologia di quel piacere disinteressato e autonomo nei cui termini le varie filosofie dell’arte d’influenza kantiana spiegano l’esperienza dell’arte. È innegabile che, nel senso da noi indicato, il cibo abbia una dimensione estetico-percettiva che si realizza nel gusto, dimensione che
non è certo secondaria o accessoria, ma costituisce un aspetto essenziale (se non il più importante) del nostro rapporto con il cibo.
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filosofico-concettuali vengono costruiti. Le sezioni 3 e 4 considerano la
domanda normativa. Se nella sezione 3 evidenziamo alcuni limiti dei
marchi di origine attualmente in vigore, nella sezione 4 sviluppiamo i
fondamenti concettuali per una proposta che non soffra di quelle stesse
limitazioni. Introduciamo quello che chiamiamo “parametro ecologico di
produzione”. Tale parametro vuole arricchire la concezione dei marchi
di origine includendo restrizioni quantitative sulla produzione dei cibi.
Prendendo in esame un’obiezione alla nostra proposta e in particolare ad
alcune sue possibili conseguenze, la sezione 5 chiarisce come la proposta
si inserisca nella discussione del Made in Italy rispetto alla promozione
delle eccellenze italiane in campo agroalimentare. Suggeriamo che l’idea di Oscar Farinetti, discussa nella sua intervista pubblicata in questo
numero speciale di «allegoria», di istituire un marchio unico “Italia” potrebbe – se opportunamente sviluppata – servire a contrastare alcuni
esiti negativi che la nostra proposta potrebbe avere a livello di sviluppo
economico-sociale e commerciale.

2. Come funzionano i marchi di origine?

I marchi di origine – più propriamente detti, nel gergo specialistico, “indicazioni geografiche” – sono una delle più antiche categorie di prodotti
protette da un diritto di proprietà intellettuale.8 Il loro ruolo è quello
di proteggere il contributo che una regione geografica porta alla realizzazione di un prodotto. Tale contributo può avere a che fare sia con le
speciali condizioni climatiche, geologiche o biotiche che quella regione
può offrire sia con quelle tecniche e tecnologie di produzione che sono
legate in modo particolare a quel territorio.
I marchi di origine possono proteggere beni di ogni tipo, come ad
esempio gioielli, tessuti e manufatti. Tuttavia, la maggior parte dei marchi di origine si riferiscono a prodotti agricoli, sia cibi sia bevande. Le
bevande alcoliche sono tra i più celebri e antichi esempi di prodotti
protetti da marchi di origine. Il Chianti Classico (protetto dal 1716), il
Tokaj-Hegyalja (protetto dal 1730), lo Champagne (definito nel 1662 e
protetto dal 1891) e il Porto (protetto dal 1756) sono tra i più antichi
esempi di alcolici (in questo caso vini) protetti da marchi di origine.
Negli ultimi centotrent’anni, sono stati discussi e approvati quattro
accordi principali per quanto riguarda la definizione dello statuto legale
dei marchi di origine: la Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale (1883); l’accordo di Madrid (1891); l’accordo di
Lisbona per la protezione dei marchi di origine e della loro registrazione
internazionale (1958); e l’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di
8 Cfr. B. O’Connor, Law of Geographical Indications, Cameron & May, London 2004.
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proprietà intellettuale (1994), tipicamente noto con l’acronimo TRIPs
(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).9
Gli articoli 22 e 23 del TRIPs, sottoscritti all’interno del WTO da 117
Stati, regolano a oggi la protezione dei marchi di origine a livello internazionale. Il comma 1 dell’articolo 22 stabilisce che:
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Ai fini del presente Accordo, per indicazioni geografiche si intendono le
indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio
di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una
determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano
essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.10

Secondo quel comma, i marchi di origine sono una categoria più
specifica rispetto alle “indicazioni di origine”. Un’indicazione di origine,
infatti, segnala semplicemente che un prodotto è stato a un certo momento
inventato, coltivato, o fabbricato in una certa regione, ma non garantisce
che l’esemplare del prodotto che viene acquistato provenga da quella
regione.
In questo senso, un’indicazione di origine stabilisce una “dipendenza generica” tra un prodotto e una regione. Per esempio, la zucchina
tonda fiorentina ha avuto origine nella campagna fiorentina, ma quelle
zucchine se coltivate al di fuori della campagna fiorentina – per dire, a
Benevento – non perdono la loro identità di zucchine tonde fiorentine
e sono legittimamente vendute come tali.
A differenza dell’indicazione di origine, un marchio di origine stabilisce
non solo una dipendenza generica, ma anche una “dipendenza specifica”
tra un prodotto e una regione. L’area di Colonnata non è semplicemente
il luogo dove ha avuto origine il metodo di lavorazione del Lardo di Colonnata: è anche il luogo dove ogni pezzo di quel lardo deve essere stagionato
per almeno sei mesi, tra settembre e maggio. Un lardo lavorato con quello
stesso metodo ma stagionato nella vicina località di Casette (dall’altra parte
della montagna su cui si trova Colonnata), non è Lardo di Colonnata, sebbene gli somigli molto da un punto di vista organolettico.
L’articolo 23 del TRIPs, poi, impone un’accuratezza ancora maggiore
per le cosiddette “denominazioni di origine” (appellations of origin), di
cui qui non ci occuperemo nello specifico.11 Mentre i marchi di origine

9 Cfr. A. Borghini, Geograhical Indications, Food, and Culture, in Encyclopedia of Food and Agricultural
Ethics, a cura di P. B. Thomson e D. M. Kaplan, Springer, New York, in stampa; O’Connor, Law
of Geographical Indications, cit.; M. Vittori, The International Debate on Geographical Indications (GIs):
The Point of View of the Global Coalition of GI Producers–oriGIn, in «The Journal of World Intellectual
Property», 13, 2010, pp. 304-314.
10 Codice della proprietà industriale e intellettuale, a cura di G. Sena, S. Giudici, Giuffrè, Milano 2011, p.
1083. Il testo originale in inglese è disponibile all’indirizzo http://www. wto.org/english/
docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm.
11 Cfr. Codice della proprietà industriale e intellettuale, cit., pp. 1083-1084.

58

(geographical indications) non devono necessariamente indicare una regione geografica (famoso l’esempio del riso Basmati), le denominazioni di
origine devono necessariamente indicare una regione. Inoltre, mentre
i marchi di origine possono essere estesi sulla base della reputazione di
un prodotto, nel caso delle denominazioni di origine deve essere comprovato un legame essenziale con un’area geografica.12
Per quanto riguarda il nostro argomento, sono particolarmente rilevanti cinque aspetti del modo in cui i marchi di origine sono concepiti
nel TRIPs: (i) i marchi di origine sono un caso di diritto di proprietà
intellettuale, anche se si tratta di un caso sui generis, poiché la proprietà
intellettuale è vincolata a un territorio e non al genio di una persona o
di un gruppo di persone specifico; (ii) i marchi di origine sono identificati attraverso la relazione con una regione geografica; (iii) i marchi di
origine non hanno delimitazioni temporali; (iv) i marchi di origine sono
identificati attraverso una serie di proprietà essenziali, tipicamente specificate nei disciplinari di produzione; (v) il riconoscimento e la protezione
dei marchi di origine sono demandate ai singoli Stati.
Quest’ultimo punto serve a spiegare come mai la maggior parte dei
prodotti protetti attraverso un marchio di origine provengano dall’Europa
continentale. In questa regione geografica, infatti, si trovano Stati come la
Francia, la Germania, il Portogallo, la Spagna e l’Italia che hanno non solo
la possibilità di introdurre marchi di origine, ma anche l’interesse a farlo.
Come abbiamo già detto, il Lardo di Colonnata è un esempio di prodotto la cui commercializzazione è protetta da un marchio di origine,
il marchio IGP. Fino al 2011, al prodotto era anche assegnato il marchio PSF. Per capire la diversità dei giudizi offerti da Slow Food e dalle
competenze ministeriali che hanno generato il contrasto che abbiamo
discusso nell’introduzione, dobbiamo studiare più nel dettaglio i criteri
con cui i rispettivi marchi PSF, IGP e DOP vengono concessi.13 Iniziamo
da quest’ultimo.
Il marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta) identifica quei
prodotti il cui legame con un’area geografica durante la fase di produzione è pressoché totale. Per esempio, un olio DOP Riviera dei Fiori (della
Riviera Ligure) avrà compiuto tutto il processo di produzione nell’area di
denominazione della DOP della provincia di Imperia: le olive utilizzate
devono prevenire da oliveti coltivati in quell’area e devono essere per almeno il 90% olive taggiasche. A completare lo stretto legame col territorio,
vi è anche l’obbligo che sia la spremitura sia l’imbottigliamento avvengano
in loco.
12 K. Das, International Protection of India’s Geographical Indications with Special Reference to “Darjeeling”
Tea, in «The Journal of World Intellectual Property», 9, 2006, pp. 462-463.
13 Si potrebbe condurre un’analisi simile delle denominazioni DOCG, DOC, IGT, ma non vi è spazio in questa sede.
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Invece, il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) – quello concesso al Lardo di Colonnata sin dal 2004 – non garantisce una relazione
così stretta tra prodotto e territorio come avviene per il marchio DOP.
Quel che il marchio IGP certifica è che almeno una fase cruciale della
produzione sia legata a un territorio specifico, sebbene non lo sia ogni
fase. Nel caso del Lardo di Colonnata, l’allevamento dei suini avviene
fuori dal territorio del paese apuano. È la trasformazione del taglio suino
(il cosiddetto “lardone”) in lardo che invece deve avvenire a Colonnata
e seguire il disciplinare di produzione per tempi e modalità.
Il marchio PSF segue una logica diversa dai marchi DOP e IGP e si
colloca, per certi aspetti, a metà tra i due. Poiché non deve seguire gli
obblighi legislativi internazionali, è un marchio certamente più duttile:
il marchio PSF infatti non segue il TRIPs, ma le linee guida stabilite di
volta in volta da Slow Food. L’affidabilità del marchio PSF dipende perciò
dall’affidabilità dell’associazione di Bra, affidabilità che si fonda principalmente sull’expertise gastro-alimentare dei suoi membri.
La rilevanza che l’expertise gioca nell’attribuzione del marchio PSF è un
elemento di novità rispetto ai marchi DOP e IGP e lo distingue da quelli.
Se il marchio DOP si basa su una rigida relazione tra prodotto e territorio,
mentre quello IGP su un legame parziale che lascia spazio a forti discontinuità nella filiera di produzione, il marchio PSF si fonda invece su un
modo duttile di concepire la relazione tra prodotto e territorio, che viene
valutata dal giudizio di commissioni di esperti, i quali deliberano di volta
in volta se questa costituisca un presidio. Proprio in virtù di questa duttilità
il Lardo di Colonnata era stato annoverato nella lista dei PSF fin dalla sua
prima versione; col passare degli anni e l’aumentare della produzione,
tuttavia, la filiera del lardo ha perso la sua omogeneità, tanto che – come
Cavellini ricorda nell’intervista sopra citata – la commissione competente
di Slow Food ha deciso di revocare il presidio.
Questo esaurisce la nostra trattazione della domanda descrittiva, tesa
a spiegare quali aspetti di un prodotto come il Lardo di Colonnata vengano colti dai marchi DOP, IGP e PSF. Considerazioni analoghe valgono
sostanzialmente anche per le bevande, cioè – nel caso italiano – per i
marchi DOCG, DOC e IGT.
Casi come il Lardo di Colonnata, tuttavia, fanno emergere anche contrastanti filosofie di produzione e commercializzazione del Made in Italy,
sollevando quella che abbiamo chiamato domanda normativa. In che
misura i diversi tipi di marchi di origine presenti sul mercato (DOP e IGP
da una parte, PSF dall’altra) riescono a promuovere quell’ideale che sta
alla base della loro introduzione, cioè, favorire la biodiversità, le culture
tradizionali e le economie di realtà rurali locali attraverso la promozione
di prodotti di qualità? Prenderemo in considerazione questa domanda
nella prossima sezione.
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3. Come dovrebbero funzionare i marchi di origine?

I marchi governativi di origine – DOP e IGP – hanno due principali
limitazioni, di cui non soffre il marchio PSF.14 Per prima cosa, non è
chiaro in che misura i marchi contribuiscano a preservare le economie
rurali locali. Infatti, poiché non pongono alcuna limitazione riguardo
all’assetto economico delle aziende produttrici, i marchi garantiscono
un’esclusività di mercato, un vero e proprio monopolio, le cui potenzialità di guadagno attraggono molto spesso investitori eteroctoni e, in
modo crescente, aziende multinazionali. In questo senso, anziché creare
condizioni speciali di mercato in modo da proteggere realtà locali, DOP
e IGP sembrano favorire l’entrata di colossi finanziari nel mercato dei
prodotti a marchio di origine.
Così, è del tutto pertinente alle logiche di mercato promosse dai marchi di origine vigenti che il colosso del lusso di Bernard Arnauld sia
proprietario, tra le altre cose, di ben sei produttori di uno dei vini simbolo dei marchi di origine: lo Champagne. Infatti, Dom Pérignon, Krug,
Merciér, Moët & Chandon, Ruinart e Veuve Clicqot appartengono tutti
al gruppo finanziario LVMH.
Un’analisi dei titolari di aziende produttrici di cibi e bevande protetti da marchi di origine mostrerà che, una volta concesso il marchio,
il capitale locale della produzione tende a passare nelle mani di grandi
investitori eteroctoni. Perciò le distorsioni esplicitamente monopolistiche
che i marchi IGP e DOC introducono all’interno dei mercati agroalimentari spesso non servono a favorire il sostentamento di realtà economiche
rurali quanto il profitto di gruppi finanziari globali di grandi dimensioni.
Quando si prendono in considerazione cibi (e bevande) a marchio
di origine, il processo di “alienazione” dei produttori locali rispetto al
prodotto non riguarda soltanto il capitale, ma spesso anche la forza lavoro – e questo è il secondo punto problematico dei marchi DOP e IGP.15
Questo punto, infatti, sembra contraddire (almeno in parte) un altro
aspetto di quell’ideale su cui si basano i marchi di origine: la valorizzazione e conservazione delle culture e dei saperi tradizionali.
Per esempio, in anni recenti la manodopera agricola specializzata
nella produzione del Chianti Classico e del Barolo ha registrato un forte
incremento di lavoratori eteroctoni, in special modo di lavoratori originari della Macedonia, del Kosovo, della Romania e del Nord Africa.

14 Per la discussione che segue, si veda anche Borghini, Geograhical Indications, Food, and Culture, cit.;
Id., On Being the Same Wine, in «Rivista di Estetica» (numero speciale sul vino a cura di N. Perullo),
51, 2012, pp. 175-192; Id., I marchi di origine e i miraggi del nominalismo legislativo, in «Rescogitans»,
5, febbraio 2008, disponibile all’indirizzo http://www.rescogitans.it/main.php?articleid=296,
visitato il 5 giugno 2014.
15 Su questo punto, cfr. M. Cicerchia, P. Pallara, Gli immigrati nell’agricoltura italiana, INEA, Roma
2009.
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Così, nel piccolo centro abitato – poco più di mille abitanti – di Panzano
in Chianti, vi è un ampio quartiere che i residenti chiamano (affettuosamente) “piccola Tirana”. In Italia si registrano molti casi analoghi anche
quando si prendano in esame la produzione di latticini e formaggi o
quella di ortaggi, verdura e frutta.
Sia ben chiaro che, nella nostra prospettiva, le migrazioni in questione
possono rappresentare anche un’opportunità e una ricchezza per il territorio. Come virtualmente tutte le storie, anche quella dell’agroalimentare italiano è fondamentalmente frutto di contaminazioni e incroci con
culture e saperi eteroctoni. Tuttavia, le logiche di profitto che i marchi
di origine IGP e DOP tendono a favorire spesso non creano contaminazioni o incroci di culture e saperi, ma vere e proprie sostituzioni di forza
lavoro. In effetti, quando capitali e lavoratori eteroctoni entrano in gioco,
le popolazioni locali tendono ad abbandonare occupazioni direttamente
legate all’agroalimentare per ripiegare su altri settori come quello del
turismo e dei servizi. In situazioni più estreme, le popolazioni locali rispondono a quei cambiamenti trasferendosi più o meno velocemente in
altre località. In questo senso, le trasformazioni socio-economiche favorite dai marchi IGP e DOP introducono il rischio concreto che le culture
e i saperi locali vadano persi.
È importante sottolineare le ragioni di questo fenomeno indotto dai
marchi IGP e DOP che, pur volendo promuovere i saperi locali, finiscono
per slegare quei saperi dalle comunità che li hanno prodotti. La proprietà intellettuale che questi marchi di origine intendono difendere non è
infatti legata, secondo i regolamenti che vincolano i vari disciplinari, a
una popolazione, ma soltanto a un “nudo” territorio. Il concetto di autenticità di prodotto promosso dai marchi di origine DOP e IGP, quindi,
è compatibile con una radicale trasformazione della base economica e
sociale nonché del capitale culturale che creano il prodotto.16 Questo, a
partire da quell’ideale normativo su cui i marchi di origine dovrebbero
fondarsi, è qualcosa da evitare.
Mentre non vi sono facili soluzioni a questi due problemi per i marchi
DOP e IGP, il marchio PSF può aggirarli facendo appello alla duttilità di
giudizio delle commissioni di esperti. Nel caso in cui i capitali eteroctoni
o una trasformazione della manodopera mettano a rischio l’integrità del
prodotto, la commissione potrà non concedere il marchio PSF.
In questo senso, il primo suggerimento che la nostra proposta vuole
offrire è il seguente: i marchi governativi di origine dovrebbero essere
assegnati attraverso l’istituzione di commissioni esperte che, al pari di
quelle create da Slow Food, valutino ricorrentemente (possibilmente con
scadenza annuale) l’integrità dei prodotti. Si tratta tuttavia, ci rendiamo
16 Per una discussione del concetto di autenticità nel cibo, cfr. Borghini, Authenticity in Food, cit.
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conto, di un suggerimento difficile da praticare, se pensiamo anche solo
che il TRIPs è stato sottoscritto dal 117 Stati – quindi, come formare le
commissioni, e quante formarne? A ogni modo, un sistema che si basi su
quelle commissioni potrebbe stabilire almeno un orizzonte normativo in
grado di promuovere in modo più efficace quell’ideale su cui i marchi
di origine si fondano.
Si deve inoltre aggiungere che anche il marchio PSF non è immune
da sospetti. Trattandosi di un marchio concesso da un’associazione di privati cittadini per espressione di una commissione di esperti, l’affidabilità
e la durabilità di quel marchio dipendono dal metodo con cui i giudizi
sono espressi e dalla durabilità dell’associazione. Nei suoi quindici anni
di vita, il marchio PSF ha guadagnato la fiducia di molti consumatori e,
senza dubbio, ha contribuito a valorizzare prodotti locali poco conosciuti
come il Lardo di Colonnata da cui siamo partiti. Allo stesso tempo, poiché il procedimento di valutazione non è regolato da norme legislative
internazionali come nel caso dei marchi DOP e IGP, vi è la possibilità che
importanti omissioni, sopravvalutazioni e sottovalutazioni da parte delle
commissioni giudicatrici non abbiano alcuna conseguenza sul piano legale. In questo senso, non è pensabile mantenere l’informalità del marchio
PSF a livello legislativo quando si considerino marchi legalmente validi.
In quel caso, è certamente necessario un quadro normativo più rigido,
che tuttavia riesca a garantire un certo grado di duttilità reso necessario
da quei cambiamenti repentini a livello di base economica, sociale e culturale che caratterizzano le realtà agroalimentari di eccellenza.
I marchi di origine si prefiggono degli obiettivi per i consumatori, i
produttori e per la società che pienamente condividiamo. Tuttavia, come
abbiamo visto in questa sezione, gli ultimi decenni hanno indicato anche
delle importanti limitazioni dei marchi così come sono oggi concepiti.
Pur non disponendo di una soluzione definitiva al problema, nella prossima sezione suggeriremo l’introduzione di un parametro la cui centralità
ci pare sia finora sfuggita alla discussione sui marchi di origine.

4. Il parametro ecologico di produzione

Nella sezione precedente, abbiamo individuato una serie di limiti che affliggono i marchi di origine italiani DOP, IGP e PSF. Dalla nostra analisi,
è emerso che i marchi DOP e IGP non riescono a contrastare trasformazioni economiche, sociali e culturali che spesso mettono a rischio la valorizzazione e la conservazione, da una parte, di mercati locali e, dall’altra,
delle culture e dei saperi tradizionali in campo agroalimentare. Questo
non è necessariamente vero per il marchio PSF, che grazie alla duttilità
di giudizio delle commissioni di esperti che attribuiscono quel marchio
può prendere in considerazione tali trasformazioni, ponendovi un freno
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attraverso il ritiro del marchio. In questo senso, abbiamo suggerito ciò
che segue: l’assegnazione dei marchi di origine dovrebbe dipendere in
modo significativo dai giudizi prodotti da commissioni di esperti all’interno però, contrariamente a quanto avviene per il marchio PSF, di un
orizzonte normativo che sia sufficientemente chiaro da poter contrastare
quelle distorsioni che interessi economici privati potrebbero introdurre.17
In questa sezione vogliamo aggiungere un secondo punto alla nostra
proposta, un punto che ci sembra fondamentale per la promozione di
quell’ideale di valorizzazione e conservazione di economie locali, culture
e saperi tradizionali che sta alla base dei marchi di origine. Il suggerimento che vorremmo fornire riguarda l’inclusione di una limitazione significativa della produzione all’interno dei disciplinari dei marchi di origine.
Chiamiamo questo suggerimento “parametro ecologico di produzione”.
Il parametro ecologico di produzione include due aspetti strettamente connessi. In prima battuta, per promuovere il rapporto tra un cibo e
un territorio, inteso nella sua complessità come luogo di interazione tra
uomo e natura, questo parametro propone di definire in modo rigido
l’area di produzione di un determinato prodotto agroalimentare così
da mantenere il più omogenee possibile quelle condizioni climatiche,
geologiche, biotiche, economiche, sociali e culturali che rendono quel
prodotto autentico.
In seconda battuta, attraverso un’analisi ecologica, questo parametro
vuole stabilire un massimale di produzione per un dato prodotto agroalimentare. Il massimale dovrebbe essere determinato da considerazioni
che hanno a che fare con le caratteristiche fisiche del luogo (estensione,
clima, orografia, etc.), le qualità peculiari delle materie prime utilizzate e
le particolarità delle metodologie di produzione impiegate. La quantità
prodotta dovrebbe rimanere inferiore a una soglia il cui superamento
introdurrebbe verosimilmente cambiamenti sostanziali in quel delicato
equilibrio tra esigenze di consumo e commercio, da un lato, e ricerca
della qualità, dall’altro, che i prodotti a marchio di origine dovrebbero
incarnare e proteggere.
È importante sottolineare che i disciplinari di produzione, a oggi,
riescono solo in parte a svolgere questo compito. Se, in molti casi, riescono a indicare le zone di produzione, le varietà di piante o animali e
le quantità di prodotto, per la maggior parte non possono stabilire parametri per quanto riguarda le dimensioni delle aziende e le metodologie
di lavoro.18 Ed è proprio per questa ragione che spesso non ci aiutano
a preservare prodotti di eccellenza, ottenendo anzi l’effetto contrario.
17 È ovvio che non stiamo insinuando che le attribuzioni di marchi PSF siano influenzate da interessi economici privati.
18 Probabilmente, i disciplinari il cui funzionamento si avvicina di più a quello che stiamo proponendo sono quelli che regolano la produzione di vini DOCG.

64

Siamo convinti che la semplice introduzione del parametro ecologico di produzione avrebbe almeno due effetti positivi. Da una parte,
limitando il profitto possibile attraverso restrizioni per quanto riguarda
l’allargamento del mercato di un dato prodotto, renderebbe quei tipi di
business meno appetibili per investitori eteroctoni e, allo stesso tempo,
funzionerebbe come incentivo per lo sviluppo e il mantenimento delle
economie rurali e locali. In questo senso, il parametro ecologico sarebbe utile nel porre un freno a quelle spinte globalizzanti che tendono a
sopprimere nel medio-lungo periodo quei modelli locali di mercato che
i marchi di origine vogliono proteggere.
La nostra proposta, ovviamente, esalta il carattere economico atipico
dei prodotti protetti da marchi di origine. La nostra intenzione è di creare un sistema di marchi che sia in grado di stabilire una forma di monopolio per una tipologia di prodotto, scoraggiando l’ingresso d’investitori
globali il cui interesse è legato principalmente (se non esclusivamente)
a questioni di profitto e a scapito di quei valori che i marchi di origine
intendono preservare. Tuttavia, allo stesso tempo, la nostra proposta cerca di favorire l’ingresso di nuovi capitali da parte d’investitori che siano
in grado di comprendere le specificità economiche, sociali e culturali di
quelle realtà produttive e che vogliano preservarle.
D’altra parte, se è vero che nella produzione agricola spesso esiste un
legame di proporzionalità inversa tra qualità e quantità, una limitazione
per quanto riguarda la produzione avrebbe certamente influssi positivi
sulla preservazione del sapere legato ai processi lavorativi da cui dipende
in modo rilevante l’eccellenza dei prodotti a marchio di origine.19 In
questo senso, una produzione limitata scoraggerebbe l’introduzione di
processi produttivi pensati per soddisfare una maggiore domanda e che
“snaturano” la qualità originaria del prodotto.
Per chiarire come dovrebbe funzionare a grandi linee questa nostra
proposta, torniamo per un momento al nostro esempio. L’introduzione
del parametro ecologico di produzione per quanto riguarda il Lardo di
Colonnata avrebbe a grandi linee le seguenti conseguenze. Per prima
cosa, definirebbe in modo rigido l’area di produzione – cosa che in larga
parte il disciplinare IGP già fa. In seguito, tale parametro determinerebbe
la massima quantità di Lardo che potrebbe essere prodotto annualmente
attraverso un’analisi ecologica, cioè, a partire da considerazioni che prendano in esame, tra le altre cose, l’estensione del paese di Colonnata (una
manciata di chilometri quadrati), la disponibilità delle materie prime tra

19 Per quanto concerne la relazione tra quantità e qualità, Giuseppe Rinaldi risponde così a una
domanda di Oscar Farinetti sul perché abbia sempre mantenuto una produzione molto limitata
di Barolo: «Alla base della qualità c’è la scarsità». Cfr. O. Farinetti, S. Hayashi, Storie di coraggio,
Mondadori, Milano 2013.
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cui possiamo includere non solo il maiale a ingrasso pesante ma anche
il marmo usato per le conche, e la stagionalità della lavorazione. Siamo
convinti che queste limitazioni porterebbero benefici per quanto riguarda la valorizzazione e la conservazione dell’economia locale di Colonnata
e di tutti quei saperi tradizionali che sono essenziali per la produzione di
quel lardo e per il mantenimento della sua qualità.
Sulla base di quel che abbiamo detto, qualcuno potrebbe muovere la
seguente obiezione alla nostra proposta: sia i consumatori che i produttori sarebbero danneggiati da una limitazione significativa della quantità
di prodotto commercializzato. In effetti, secondo quest’obiezione, l’impossibilità di coprire un aumento di domanda attraverso un incremento
di produzione porterebbe a un aumento rilevante del prezzo al dettaglio
di un certo prodotto, danneggiando quindi i consumatori che si troverebbero costretti a pagare la stessa cosa molto di più. Inoltre, anche le
economie locali ne soffrirebbero: non potendo aumentare la produzione,
non sarebbe concessa loro la possibilità di incrementare i guadagni in
caso di domanda in ascesa.
L’obiezione non è certo priva di fondamento e richiede una risposta
esplicita. Crediamo che esista un modo abbastanza semplice per limitare
quelle potenziali conseguenze negative: l’aumento di domanda non dovrebbe essere coperto da un aumento della produzione di un prodotto,
ma dall’introduzione sul mercato di prodotti simili. In questo senso, si
potrebbe creare un circolo virtuoso attraverso cui diverse località limitrofe, che condividono almeno in parte alcune tradizioni gastronomiche
con una realtà agroalimentare affermata, siano incentivate a introdurre
nel circuito dei marchi di origine i loro prodotti tradizionali. Un esempio
ci aiuterà a chiarire questo punto.
Ammettiamo – com’è veramente successo – che a un certo punto
la domanda del Lardo di Colonnata aumenti in modo significativo. La
nostra proposta vieterebbe in quel caso di incrementare la produzione
in modo sia “intensivo” che “estensivo” per scopi legati al solo profitto a
scapito di quei valori che i marchi di origine intendono preservare. Cioè,
la nostra proposta vieterebbe di incrementare la produzione modificando
in modo sostanziale la natura dei processi produttivi o allargando la zona
di produzione, per il solo fine del consumo e commercio. Tuttavia, non
vieterebbe l’introduzione sul mercato di prodotti a origine protetta simili
ma distinti dal punto di vista dell’origine, evitando in questo modo di
mettere in discussione l’autenticità del prodotto colonnatese. In questo
senso, si potrebbe soddisfare un incremento di domanda introducendo
sul mercato altri lardi a origine protetta, come i lardi prodotti nel paese
di Casette o di Forno, zone limitrofe alla frazione di Colonnata tradizionalmente legate alla produzione di varietà alternative e simili per gusto
al salume colonnatese. Grazie a quest’ampliamento d’offerta di lardi a
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marchio di origine, si potrebbe garantire ai consumatori un prezzo relativamente accessibile e un incremento dei guadagni all’interno di quelle
zone limitrofe, favorendo lo sviluppo dell’area geografica apuana nella
sua complessità – conseguenze che ci sembrano in linea con quell’ideale
che giustifica l’esistenza stessa dei marchi di origine.
Nella prossima sezione prenderemo in considerazione un’altra obiezione alla nostra proposta. Discutendo l’obiezione, chiariremo anche
quali sono le nostre idee rispetto allo sviluppo del Made in Italy in campo
agroalimentare.

5. Il marchio “Italia”

Abbiamo concluso la sezione precedente rispondendo a un’obiezione
diretta contro la nostra proposta di introdurre un parametro ecologico di produzione all’interno dei disciplinari che regolano i marchi di
origine. Abbiamo suggerito che la promozione di prodotti a marchio di
origine simili a quelli molto richiesti dal mercato potrebbe contrastare
alcuni effetti potenzialmente negativi del parametro ecologico. Tuttavia,
la nostra risposta a quella prima obiezione potrebbe suscitarne una seconda. Qualcuno, infatti, potrebbe sollevare il seguente problema: moltiplicando il numero di prodotti simili si corre il rischio di confondere
i consumatori, vanificando così gli aspetti positivi dei marchi di origine
dal punto di vista economico e commerciale. Per esempio, l’introduzione di un “Lardo di Casette” e di un “Lardo di Forno” potrebbe alla
lunga confondere i consumatori e spingerli ad acquistare prodotti dal
nome simile, ma non protetti da un marchio di origine (per esempio,
un ipotetico “Lardo di Balocchi,” prodotto di bassa qualità dello Stato
del Balocco).
Anche in questo caso, crediamo che l’obiezione non sia irragionevole
e che metta in luce una limitazione potenziale della nostra proposta. Il
problema della molteplicità dei prodotti (Lardo di Colonnata, Lardo di
Casette, Lardo di Forno) si andrebbe infatti a sommare a quello della
molteplicità dei marchi di origine, rendendo ancora più difficile il compito per un consumatore, in particolar modo se di un Paese estero. Se
l’Italia ha cinque marchi di origine (DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT), in
altri Stati vigono marchi con funzione analoga, ma restrizioni legislative
un poco diverse. E come abbiamo visto nel caso della distinzione tra
DOP, IGP e PSF, differenze apparentemente piccole possono lasciare
il passo a discrepanze nel metodo di produzione che sono importanti
dal punto di vista della qualità del prodotto e, quindi, del consumatore.
Proprio nelle pagine di questo numero di «allegoria», tuttavia, si può
trovare un inizio di risposta a questa seconda obiezione. La creazione di
un marchio unico “Italia” – così come proposto dal patrono di Eataly,
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Oscar Farinetti, nella sua intervista – potrebbe risolvere in modo semplice
ed efficace il compito del consumatore. Un marchio unico “Italia”, se
opportunamente articolato, garantirebbe un prodotto legato a un territorio da un’opportuna relazione qualitativa, che tenga conto anche del
parametro ecologico discusso nella precedente sezione.
Tuttavia, vogliamo porre l’accento sul seguente punto: l’istituzione di
un marchio unico può diventare un’arma a doppio taglio pericolosissima
dal punto di vista della credibilità internazionale. Come le vignette sull’olio d’oliva “imbottigliato in Italia” (packed in Italy) o “importato dall’Italia” (imported from Italy) che sono apparse recentemente sulle pagine del
«New York Times» dimostrano, un marchio unico che funzioni come un
semplice involucro privo di contenuti può avere un impatto positivo dal
punto di vista del marketing nel breve periodo, ma può avere ricadute
disastrose in quello medio-lungo.20
Torniamo alla proposta di Farinetti. Nella sua intervista, il fondatore
di Eataly non spiega nei dettagli in che cosa consista il marchio “Italia”.
Si limita a dire due cose: (i) il marchio dovrebbe funzionare a un livello
più alto rispetto agli altri marchi; (ii) dovrebbe essere molto semplice,
«fatto di tre o quattro regolette per ogni categoria di prodotto».21 Prendiamo in esame questi due punti separatamente.
Per quanto riguarda il punto (i), questo ci sembra in linea con la nostra proposta. Infatti, lavorando a un livello più alto, il marchio “Italia”
potrebbe garantire una certa autonomia a consorzi locali che si occupano
sul territorio di un particolare prodotto garantendo, allo stesso tempo,
una certa riconoscibilità sui mercati globali, sia nazionali che internazionali, a quegli stessi prodotti, promuovendo il Made in Italy e le sue
eccellenze agroalimentari nel mondo.
Passando al punto (ii), ci sembra efficiente limitare il numero di regole per categoria di prodotto, purché questo non impedisca al livello
dei consorzi locali di introdurre disciplinari anche molto dettagliati. A
partire dalla discussione sviluppata nelle sezioni precedenti, ci sembra importante proporre due importanti suggerimenti. Il primo suggerimento
viene dal vantaggio del marchio PSF rispetto a quelli DOP e IGP: quelle
regole dovrebbero dare spazio alla duttilità di giudizio, che si fonda su
20 Cfr. N. Blechman, Extra Virgin Suicide: The Adulteration of Italian Olive Oil, in «The New York Times», 24 gennaio 2014, disponibile all’indirizzo http://www.nytimes.com/interactive/2014/01/24/opinion/food-chains-extra-virgin-suicide.html?_r=1, visitato il 14 luglio 2014.
Blechman dice aver tratto spunto dal libro di T. Mueller, Extra Virginity: The Sublime and Scandalous World of Olive Oil, W. W. Norton & Company, New York 2012. L’articolo di Blechman, tuttavia,
è pieno di inesattezze: in particolare, trascura completamente il fatto che Mueller non parla solo
della contraffazione dell’olio di olive italiano, ma, tra gli altri, anche di quello spagnolo e quello
greco.
21 O. Farinetti, Il marchio “Italia”: biodiversità, bellezza e senso civico, intervista a cura di A. Baldini, in
«allegoria», 68, 2, 2013.
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una ricorrente valutazione dell’integrità del prodotto da parte di una
commissione di esperti autonoma rispetto ai processi produttivi, commissione i cui membri, cioè, siano almeno in parte indipendenti rispetto agli
attori che sono direttamente impegnati nella produzione.
Secondo, almeno una di quelle tre o quattro regole di cui parla Farinetti dovrebbe catturare, per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, lo spirito di quello che abbiamo chiamato parametro ecologico di
produzione. In effetti, la limitazione rilevante della produzione per un
dato prodotto ci sembra il miglior anticorpo per prevenire scandali come
quello sollevato dalle vignette apparse sul «New York Times» – con tutte
le loro esagerazioni e inesattezze. Come abbiamo suggerito, il parametro
ecologico non solo favorisce un tipo di produzione che esalta la qualità
dei prodotti, ma contrasta in modo efficace quelle possibilità speculative
che si presentano quando la produzione non è regolata da un punto di
vista quantitativo – e che hanno incoraggiato alcuni produttori senza
scrupoli a vendere olio d’oliva contraffatto utilizzando marchi “italiani”.
Inoltre, quel parametro è in grado di garantire da un punto di vista
economico, sociale, culturale e anche etico quei valori che riconosciamo propri dell’identità italiana, che esalta i sapori del proprio territorio
rispettandolo e ricercando un equilibrio tra natura e intervento umano.

6. Conclusione

In quest’articolo, ci siamo occupati di questioni filosofico-concettuali
legate ai marchi di origine in campo agroalimentare. Partendo da un’analisi del funzionamento dei marchi di origine oggi in vigore, ne abbiamo evidenziato i limiti rispetto a quell’ideale normativo che ne motiva
l’introduzione. Abbiamo suggerito l’importanza di far dipendere le attribuzioni di marchi di origine dal giudizio duttile di esperti all’interno
di un quadro normativo però rigoroso. Infine abbiamo consigliato di
introdurre un parametro ecologico che limiti le quantità prodotte dei
nostri cibi d’eccellenza. Pur riconoscendone alcune implicazioni negative
che richiedono attenzione, tale parametro può aiutarci a promuovere il
Made in Italy riempendo di contenuto, per esempio, una proposta come
quella di Farinetti di istituire un marchio unico “Italia,” proposta con cui
ci troviamo generalmente d’accordo. In particolare, quel parametro può
aiutarci a garantire che, in campo agroalimentare, una valorizzazione del
Made in Italy non funzioni solamente come uno strumento di marketing,
ma che sia funzionale anche al mantenimento di quei valori economici,
sociali, culturali, etici ed ecologici che sono un aspetto centrale della
parte migliore della nostra cultura.
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Esiste ormai una bibliografia ampia e consolidata che illustra il successo
dei prodotti Made in Italy sul mercato internazionale, dove l’etichetta è
divenuta sinonimo di buon gusto, lavorazione accurata e attenzione al
dettaglio. Numerosi studi hanno già analizzato i tratti caratteristici di un
sistema produttivo fondato sulla piccola e media impresa e sui distretti
industriali, capace di sfruttare al massimo le riserve di competenza artigianale del territorio e l’attitudine all’innovazione dei singoli individui.1
È indubbio che questi fattori siano decisivi, ma è altrettanto necessario
domandarsi quale sia l’origine dell’apprezzamento dei prodotti italiani
sul piano internazionale: la qualità del prodotto è importante, ma in sé
non è in grado di spiegare il successo del Made in Italy.
I fattori che hanno contribuito alla creazione dell’immagine del Made
in Italy, e che costituirebbero i tratti distintivi della creatività italiana, derivano spesso da una rappresentazione semplificata della nostra cultura
e società e da ricostruzioni superficiali della storia nazionale. Si tratta
essenzialmente di stereotipi, di clichés, molto spesso privi di fondamento
e acriticamente riproposti. Una tradizione pluricentenaria di artigianato
raffinato e una lunghissima storia di eccellenza nel campo artistico, i
cui prodotti farebbero dell’Italia una specie di vasto museo che avrebbe
“educato” la popolazione al “sentimento della bellezza” in virtù di un
contatto costante con le opere d’arte: ecco le argomentazioni più frequenti usate per spiegare l’inesauribile fonte della creatività italiana2 – e
* Traduzione di Renaissance et Made in Italy: l’invention d’une identité culturelle pour l’industrie de la
mode, in La Gloire de l’industrie XVIIe-XIXe siècle. Faire de l’histoire avec Gérard Gayot, a cura di C. Maitte, Ph. Minard, M. de Oliveira, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2012, pp. 145-159.
1 Cfr. M. Fortis, Il made in Italy, il Mulino, Bologna 1998; L. Settembrini, 1951-2001: Made in Italy?,
Skira, Milano 2001.
2 E. Corbellini, S. Saviolo, La scommessa del Made in Italy e il futuro della moda italiana, Etas, Milano
2004, pp. 2-8; L. Fortunati, E. Danese, Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda. Il
made in Italy, Meltemi, Roma 2005, pp. 51-56.
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il periodo storico che avrebbe marcato irreversibilmente il buon gusto
italiano sarebbe il Rinascimento.
All’interno dei diversi settori produttivi che costituiscono il vasto universo del Made in Italy, quello della moda è stato forse il primo ad affermarsi
a livello internazionale, e il primo ad appropriarsi di questa epoca storica
come intangible asset (‘bene immateriale’). Stando alla narrazione sviluppata da imprenditori, manager ed esperti di marketing nei decenni del
crescente successo internazionale del Made in Italy, dagli anni Cinquanta
a oggi, il Rinascimento sarebbe iscritto nel DNA della moda italiana, che
ne sarebbe la discendente diretta e l’erede legittima nella sfera del gusto:
un legame ormai incontestato, per definire il quale è stata anche forgiata
una fortunata espressione, “effetto-Rinascimento”.3 Di questo “effetto” non
esistono che definizioni vaghe, come ad esempio questa:
Oltre al bello, il ben fatto: l’espressione “bello e ben fatto” indica, oltre
all’estetica, la capacità di lavorare e nobilitare la materia innanzitutto in
senso progettuale. Da questo punto di vista il “saper fare” italico deve
molto alle botteghe e alle corporazioni di arti e mestieri nate nell’Italia
rinascimentale.4

Il concetto fondamentale alla base dell’“effetto Rinascimento” è dunque quello della continuità tra artigianato rinascimentale e case di moda
contemporanee. Si tratta di una continuità elaborata attraverso “manipolazioni” storiche parzialmente semplificatrici e deformanti, come dimostra questo testo, pubblicato nel 2000 in una rivista specializzata del
settore della moda:
Lo scheletro della manifattura italiana viene da una solida tradizione di
artigianato. Per secoli gli italiani hanno lavorato la lana, la seta e il cuoio,
ma è stato durante il Rinascimento che gli artigiani italiani sono diventati
famosi per la loro abilità. Nel quindicesimo secolo il Nord Italia dominava
l’industria europea della lana mentre i produttori di seta, lasciata la città
di Milano a causa delle tasse troppo elevate, non si limitavano a fabbricare
tessuti, ma allevavano bachi da seta in chilometri e chilometri di piantagioni di gelsi sulle fertili colline attorno al lago di Como. Più a sud, a
Napoli, nel quattordicesimo secolo i sarti avevano cominciato a lavorare
con impegno per gli elegantissimi re d’Aragona, che governavano quello
che era noto allora come Regno di Sicilia. A dispetto di secoli di invasioni,
pestilenze, povertà e guerre, questa tradizione artigianale è ancora viva e
vigorosa oggi tra gli stilisti e i produttori di abbigliamento.5
3 Corbellini, Saviolo, La scommessa del Made in Italy…, cit., pp. 5 e 39-40.
4 Ivi, p. 5.
5 S. Conti, The Production Powerhouse, in The Fashion Makers. The Traditions, Innovations and People that
Shaped the Art of la Moda, supplemento di «Women’s Wear Daily», February 2000, p. 12. Cfr. anche
Corbellini, Saviolo, La scommessa del Made in Italy…, cit., p. 5, e Fortunati, Danese, Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda…, cit., pp. 100-101.
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In realtà, questa continuità tra artigianato rinascimentale e moda italiana, sbandierata come prova di antica nobiltà da parte di imprenditori
e manager del settore, non esiste: si tratta di un’“invenzione”,6 tanto
intelligente quanto efficace, che oggi, pur essendo priva di fondamento
storico, è diventata senso comune. L’artefice di questa fortunata “invenzione”, e del gran debutto della moda italiana negli anni Cinquanta, è
Giovanni Battista Giorgini (1898-1971).
Fino al 1950, infatti, non si può parlare di “moda italiana”: c’erano già,
certo, abili sarti e stilisti creativi, che però erano noti singolarmente e non
come parte di un movimento più vasto nel quale fosse riconoscibile un caratteristico stile italiano. Erano insomma disponibili le competenze avanzate che
avrebbero potuto permettere la nascita di una moda italiana, ma mancavano
un’identità culturale che agisse come fattore coagulante e una legittimazione
internazionale che permettesse di sfidare la supremazia della Haute Couture
parigina. Fu proprio il recupero – cioè l’invenzione – del Rinascimento come
intangible asset a permettere di rimediare a questa duplice lacuna e a divenire
un fattore chiave nel successo internazionale della moda italiana. Stabilendo
una connessione tra creatività italiana e patrimonio artistico nazionale, si sarebbe potuta intercettare la ricca clientela di turisti stranieri che visitavano i tesori
artistici italiani; allo stesso tempo, si sarebbe conferita una straordinaria legittimità culturale al prodotto italiano, piazzandolo al centro di una tradizione di
buon gusto nota, apprezzata e probabilmente indiscutibile: quella, appunto,
del Rinascimento. Stabilire un rapporto tra la moda italiana e il Rinascimento
significava insomma introdurre una sorta di “denominazione d’origine” ante
litteram, un country branding riconosciuto dal mondo intero, che evocava lo
splendore di un’epoca in cui il gusto italiano era il modello da seguire.7
Gli studi sulla storia della moda italiana hanno accettato la connessione con la tradizione rinascimentale come un dato di fatto, senza approfondirne la fondatezza storica, l’origine o i motivi per cui sia stata tanto
importante. Questi problemi sono invece l’oggetto di questo articolo, in
cui intendo ricostruire il percorso che ha condotto all’appropriazione
della storia – anzi, di un periodo storico particolare, il Rinascimento –
come intangible asset e strumento di promozione della moda italiana sul
mercato internazionale: un’appropriazione riuscita, che le ha consentito
di divenire l’avversario più temibile della Haute Couture francese. Proprio
per questo la vicenda deve essere analizzata liberandola dagli ingombranti sedimenti di retorica di cui è incrostata.8
6 Per l’“invenzione di una tradizione” il riferimento classico è The Invention of Tradition, a cura di
E. Hobsbawm, T. Ranger, Cambridge University Press, Cambridge 1983; trad. it. di E. Basaglia,
L’invenzione della tradizione, Einaudi, Torino 1987.
7 Corbellini, Saviolo, La scommessa del Made in Italy…, cit., p. 43.
8 Cfr. D. Weinberger, Authenticity: Is It Real or Is It Marketing? HBR Case Study, in «Harvard Business
Review», March 2008, pp. 33-43.
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Giovanni Battista Giorgini, originario della Versilia ma trasferitosi a Firenze, cominciò negli anni Venti il suo apprendistato professionale nel settore dell’artigianato di alta qualità. Il suo lavoro consisteva nel ricercare
e valorizzare le riserve di eccellenza artigianale italiana per presentarne
i migliori prodotti sul mercato statunitense attraverso la mediazione dei
grandi department stores; il suo campionario comprendeva ceramiche, vetri,
pizzi, ricami, paglie. La guerra interruppe questa attività, ma subito dopo
la fine del conflitto Giorgini, convinto che il Made in Italy avesse grandi
potenzialità sul mercato internazionale, riprese a lavorare al suo piano,
questa volta puntando decisamente sulla moda. Riallacciati i rapporti
con gli Stati Uniti anche grazie a un negozio di souvenir che aveva aperto
a Firenze per le truppe alleate, progettò una sfilata di modelli italiani
da presentare al Museo di Brooklyn e propose alla dirigenza dei grandi
magazzini newyorkesi B. Altman & Co. di sponsorizzare l’iniziativa. Il progetto, giudicato troppo costoso, dovette essere accantonato, ma Giorgini
non rinunciò all’idea di mettere la moda italiana sotto i riflettori: optò
per una versione più “italiana” nella forma, ma non meno ambiziosa negli obiettivi. Propose infatti agli acquirenti e ai giornalisti americani, che
si trovavano in Europa per la presentazione delle collezioni parigine, di
prolungare il soggiorno per far tappa a Firenze, dove avrebbero assistito
a una sfilata di modelli italiani.9 Anche se molto semplificata rispetto
all’idea precedente, l’iniziativa doveva comunque superare difficoltà notevoli: i due ostacoli maggiori essendo da una parte le perplessità degli
operatori americani, che avrebbero dovuto spostarsi da Parigi a Firenze
per seguire una collezione che ancora non godeva di grande prestigio,
dall’altra la scarsa collaborazione dei laboratori di sartoria italiani, che
faticavano a comprendere il significato dell’evento. Grazie alle sue eccellenti relazioni professionali, però, Giorgini riuscì a persuadere una buona
parte degli americani e a dissipare la diffidenza dei laboratori di sartoria
più importanti facendo vibrare una corda sensibile:
Poiché adesso gli Stati Uniti sono orientati molto benevolmente verso
l’Italia, mi par giunto il momento di tentare un’affermazione della nostra
moda in quel mercato. E per raggiungere lo scopo, dato che a Parigi le
collezioni sono mostrate ai compratori americani la prima settimana di
febbraio e d’agosto, dobbiamo organizzarci per potere mostrare anche
noi le nostre collezioni alla stessa epoca […]. Nell’interesse delle case
stesse, è condizione esplicita che i modelli che verranno mostrati siano
di pretta ed esclusiva ispirazione italiana.10

9 G. Vergani, Giorgini, Giovan Battista, in Dizionario della moda, a cura di G. Vergani, Baldini & Castoldi, Milano 2006, p. 329.
10 Ibidem.
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Il primo incontro fu fissato a Firenze il 12 febbraio 1951 a Villa Torrigiani, residenza di Giorgini. Il concetto-chiave dell’iniziativa era ribadito nell’invito alla serata finale: «Lo scopo della serata è di valorizzare
la nostra moda. Le signore sono perciò vivamente pregate di indossare
abiti di pura ispirazione italiana».11 Alla sfilata di Villa Torrigiani parteciparono le case di alta moda Carosa, Fabiani, Simonetta Visconti, Emilio
Schuberth, Sorelle Fontana, Jole Veneziani, Vanna, Noberasko, Germana
Marucelli, e per il prêt-à-porter Emilio Pucci, Avolio, La Tessitrice dell’Isola
e Mirsa, per un totale di 180 modelli. Questa prima sfilata fu seguita da
quattro giornaliste italiane, dall’inviata dell’influente rivista americana
«Women’s Wear Daily» Elisa Massai, e soprattutto dai responsabili degli
acquisti per i department stores B. Altman & Co., Bergdorf Goodman, I.
Magnin, Henry Morgan, Leto Cohn. Fu un successo: la freschezza delle
creazioni e i prezzi abbordabili – meno della metà rispetto ai modelli
presentati a Parigi – convinsero gli acquirenti stranieri a comprare tutto.
Giorgini poté così rilanciare l’iniziativa all’inizio dell’estate senza troppe
difficoltà: nel luglio seguente la sfilata si tenne al Grand Hotel e questa
volta si mossero anche i grandi nomi della stampa specializzata americana, come Bettina Ballard di «Vogue» e Carmel Snow di «Harper’s
Bazaar», che non furono avare di complimenti per il successo della moda italiana. Applausi e commenti entusiasti si rinnovarono in occasione
della sfilata del gennaio 1952: secondo il «New York Times», non c’era
«dubbio che Firenze stava per rimpiazzare Parigi». Era giunto il momento
di presentare la moda italiana in un contesto più appropriato: nel luglio
1952 l’evento fu spostato nella prestigiosa Sala Bianca di Palazzo Pitti,
uno dei palazzi dei Medici. La moda italiana era diventata una realtà
internazionale e Firenze ne era divenuta la capitale.12
Giorgini aveva saputo sfruttare abilmente il quadro fiorentino per
iscrivere l’evento nella scia della tradizione rinascimentale: il materiale
illustrativo distribuito ai giornalisti e agli acquirenti invitati alla prima
sfilata dichiarava esplicitamente che «le collezioni italiane, per la prima volta portate all’attenzione del mondo, traducevano nella linea, nel
taglio, nella vestibilità il retaggio della tradizione artistica rinascimentale».13 A partire dallo spostamento della manifestazione nella magnifica
Sala Bianca di Palazzo Pitti, le sfilate degli anni successivi rafforzarono
ulteriormente il legame tra gusto rinascimentale e moda italiana. Gior11 Citato in G. Vergani, La Sala Bianca: nascita della moda italiana, in La Sala Bianca. Nascita della moda italiana, a cura di G. Malossi, Electa, Milano 1999, p. 42.
12 Ibidem; S. Gnoli, Un secolo di moda italiana 1900-2000, Meltemi, Roma 2005, pp. 140-145; I. Paris,
Oggetti cuciti. L’abbigliamento pronto in Italia dal primo dopoguerra agli anni Settanta, FrancoAngeli,
Milano 2006, pp. 206-211.
13 R. Orsi Landini, Sala Bianca, in La Sala Bianca. Nascita della moda italiana, cit., pp. 679-687; V. Pinchera, Firenze e la nascita della moda italiana: dai drappi alla Sala Bianca, in «Annali di storia dell’impresa», 19, 2008, pp. 179-182.
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gini si diede inoltre a organizzare una serie di manifestazioni parallele
che richiamavano i fasti del Rinascimento: una cerimonia che rievocava
il matrimonio tra Eleonora de Medici e Vincenzo Gonzaga, una mostra
di abiti antichi, una sfilata di costumi storici e, soprattutto, i balli a tema
rinascimentale che si tenevano a chiusura delle giornate della moda.
Senza esagerare, si può affermare che le iniziative di Giorgini diedero
nuovo slancio non solo al settore della moda, ma più in generale al Made
in Italy, trasformando completamente l’immagine del Paese all’estero.
Non mi preoccupa che la nostra sorella latina, l’Italia, dal temperamento
così simile al nostro, dal folklore così ricco di tradizione, dal clima meraviglioso, dove i bambini non appena aprono gli occhi imparano insieme
la vita e la storia dell’arte, cerchi di esprimersi in questa arte applicata
che è la Moda.14
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Ad esprimersi così era un anonimo editorialista, nascosto sotto lo
pseudonimo «Cacciatore di immagini», che commentava sulla prima
pagina di un’importante rivista parigina specializzata il successo della
moda italiana alle prime sfilate di Firenze del ’51. Le sue annotazioni
riassumono almeno due secoli di luoghi comuni sul “Belpaese”, ribaditi
con insistenza da un’ampia letteratura straniera, non solo di viaggio o
di resoconti del Grand Tour, che aveva descritto il clima magnifico, il
folklore pittoresco, le tradizioni insolite e, naturalmente, i tesori artistici
italiani.15 Il giornalista parigino introduceva però anche un elemento
nuovo: individuava, cioè, nel patrimonio artistico italiano un “contesto”
che sarebbe stato di per sé sufficiente a legittimare l’aspirazione italiana
a cimentarsi con successo nella moda, intesa come un’arte applicata. In
realtà, mentre il «Cacciatore di immagini» stabiliva un legame tra l’antica tradizione artistica e il recentissimo exploit italiano per “spiegare” alla
Haute Couture parigina le ragioni dell’improvvisa celebrità internazionale
dei cugini transalpini, alcuni degli artefici dei così ben riusciti inizi della
moda italiana – e primo fra tutti Giovanni Battista Giorgini – avevano ben
compreso che l’associazione tra creatività della moda e patrimonio artistico italiano permetteva di intercettare clienti tra i ricchi turisti stranieri,
sempre numerosissimi nelle città d’arte, conferendo allo stesso tempo al
prodotto italiano una straordinaria legittimazione culturale che lo poneva direttamente nella scia di una tradizione di buon gusto riconosciuta,
apprezzata e incontestata: la tradizione del Rinascimento.

14 La Guerre des modes, in «L’Officiel de la couture e de la mode de Paris», Octobre 1952, p. 165.
15 C. De Seta, L’Italia nello specchio del Grand Tour, in Annali della storia d’Italia. Il paesaggio, a cura di
C. De Seta, Einaudi, Torino 1982, pp. 127-264; J. Black, Italy and the Grand Tour, Yale University
Press, New Haven-London 2003; A. Brilli, Un paese di romantici briganti. Gli italiani nell’immaginario
del Grand Tour, il Mulino, Bologna 2003.
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Il mito del Rinascimento

Una delle prime questioni da approfondire riguarda la terminologia,
e in particolare il significato della parola “Rinascimento”. Non intendo
qui esaminare il dibattito storiografico al riguardo, né prendervi posizione, ma considererò il termine nel suo senso più vasto e, almeno in
parte, volutamente vago: il Rinascimento è “semplicemente” il periodo
del primato della civiltà italiana in Europa – una superiorità da intendersi
anzitutto in campo culturale, con «l’Europa a scuola del Rinascimento
italiano», per dirla con Fernand Braudel.16 Come ha scritto Lisa Jardine,
il termine “Rinascimento” evoca una litania di nomi di artisti celebri e
l’idea di una realizzazione fuori dal tempo. […] A questo “Rinascimento”
associamo la riscoperta delle lingue antiche, e il modo in cui descriviamo
questa nuova fioritura fa inevitabilmente perno sugli standard stabiliti
all’inizio di quest’epoca nel centro geografico e simbolico dell’arte e della
cultura classiche, l’Italia.17

Fu soprattutto con l’inizio del Cinquecento che si avviò questa specie
di “conquista pacifica” attraverso la diaspora di artigiani, artisti, letterati,
filosofi e musicisti che, trasferendosi oltralpe, fusero il gusto italiano alle
tradizioni culturali locali.18 A metà del sedicesimo secolo, il Rinascimento
aveva preso la forma di un grande business orientato all’export di conoscenze
artistiche e culturali: oltre agli artisti originari di differenti regioni italiane, è
da rilevare anche l’esportazione di alcune specializzazioni locali, come quella
dei capomastri, stuccatori e scalpellini delle Prealpi, dei musicisti di Milano
o delle compagnie teatrali di Mantova, per limitarsi a qualche esempio.19
L’irradiazione della cultura artistica italiana era divenuta un vero e proprio
movimento, che comprendeva un numero crescente di soggetti e attività.
Questo “imperialismo dell’economia culturale” dell’Italia del Rinascimento20
procedeva parallelamente alla ripresa di vitalità dell’industria manifatturiera
in numerose città. I centri urbani della penisola – in particolare nel centro
e nel nord – avevano acquisito già da secoli una solida reputazione come
luoghi di produzione di una vasta gamma di beni destinati all’esportazione.21
La presenza già significativa dei prodotti italiani sul mercato internazionale
si rafforzò e specializzò proprio durante il sedicesimo secolo, quando il Made
in Italy si venne a identificare sempre più nettamente con i prodotti di lusso

16 F. Braudel, L’Italia fuori d’Italia, in Storia d’Italia. II. Dalla caduta dell’impero romano al secolo XVIII,
a cura di R. Romano e C. Vivanti, Einaudi, Torino 1974, vol. II, pp. 2092-2248. Cfr. anche E. Pommier, L’Invention de l’art dans l’Italie de la Renaissance, Gallimard, Paris 2005.
17 L. Jardine, Worldly Goods: A New History of the Renaissance, W. W. Norton, New York 1996, p. 4.
18 P. Burke, The Renaissance, MacMillan, London 1987; trad. it. di R. Minuti, Il Rinascimento, il Mulino, Bologna 1990.
19 Braudel, L’Italia fuori d’Italia, cit.
20 Ibidem.
21 Vedi gli esempi riportati in Jardine, Worldly Goods, cit.
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usciti dalle mani degli abili artigiani delle botteghe italiane: la gamma dell’offerta andava da una grande varietà di tessuti di seta agli oggetti in vetro, dalle
armi ai libri, dalle ceramiche alla liuteria.22 Anche nel campo delle attività
manifatturiere si verificò una diaspora del sapere italiano, alimentata dall’emigrazione di artigiani qualificati che partivano per l’estero attirati dalle
generose offerte di privilegi ed esenzioni avanzate dai governi di diversi Stati
europei i quali, secondo una visione mercantilista della politica economica,
desideravano affrancare le proprie economie dalla forte importazione di
beni di lusso dalle città italiane.23
È dunque nel Cinquecento che il gusto italiano – etichettato genericamente ma efficacemente come “gusto rinascimentale” – divenne per gran
parte dell’Europa il punto di riferimento, la pietra di paragone e il modello
a cui ispirarsi. Questa affermazione procedeva per due vie parallele ma,
almeno apparentemente, distinte. Da un lato c’era il mondo della cultura, comprendente tutte le arti decorative, l’architettura, la letteratura, le
buone maniere – un mondo pieno di realizzazioni straordinarie ottenute
soprattutto grazie al mecenatismo illuminato delle corti italiane. Dall’altro,
c’era il mondo delle botteghe artigiane, impegnate nella produzione di
beni di lusso destinati ai consumatori agiati. Questi due mondi contribuirono a creare il mito del buon gusto italiano e ne allargarono la reputazione
all’estero, alimentando una notevole diaspora di conoscenze: il che, se da
una parte impoverì la realtà italiana, ne amplificò e prolungò la fortuna.24
Queste due differenti vie di affermazione, anche se concomitanti e
parallele, erano destinate ad aver un impatto e una durata ben diversi.
La fama acquisita dai protagonisti del mondo della cultura dell’epoca –
artisti, letterati e musicisti – per quel che riguarda l’immagine del buon
gusto italiano si è rivelata imperitura: essi riuscirono – difficile a dire fino
a che punto ne fossero coscienti – nell’impresa di creare un mito capace
di resistere al tempo, al punto che lo si poté resuscitare facilmente nella
seconda metà dell’Ottocento.25 Il patrimonio di competenze e savoir faire che aveva permesso agli artigiani italiani di avere successo non riuscì
22 R. Romano, Tra due crisi: l’Italia del Rinascimento, Einaudi, Torino 1971; M. Aymard, La fragilità di
un’economia avanzata, in Storia dell’economia italiana, a cura di R. Romano, Einaudi, Torino 1991,
pp. 73-74; P. Malanima, La fine del primato, Bruno Mondadori, Milano 1998, pp. 14-25.
23 C. M. Belfanti, Guilds, Patents and the Circulation of Technical Knowledge: Northern Italy during the Early
Modern Age, in «Technology and Culture», 45, 2004, pp. 569-585; Id., Between Mercantilism and
Market: Privileges for Invention in Early Modern Europe, in «Journal of Institutional Economics», 2,
2006, pp. 319-338; C. Maitte, Les Chemins de verre. Les Migrations des verriers d’Altare et de Venise
(XVIème-XIXème siècles), Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2009.
24 I. Botteri, I trattati di comportamento e la forma del vivere, in Il Rinascimento italiano e l’Europa. Storia e
storiografia, a cura di M. Fantoni, Angelo Colla, Vicenza 2005, pp. 441-445; F. Gennari Santoni, I
musei e il mercato dell’arte, ivi, pp. 489-511; F. Rephisti, L’idea di un’architettura universale, ivi, pp.
475-488; G. Taborelli, Il teatro nel Rinascimento, ivi, pp. 459-474.
25 J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch, Schweighauser, Basel 1860; Burke,
The Renaissance, cit.; J. B. Bullen, The Myth of the Renaissance in Nineteenth Century Writings, Oxford
University Press, Oxford 1994.
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invece a resistere nel tempo: il declino economico dell’Italia seicentesca
si concretizzò soprattutto nella crisi, non breve né improvvisa, ma sicuramente irreversibile, dell’artigianato di lusso tradizionale.26
I palazzi, le chiese, le statue e i dipinti mantenevano viva a livello
internazionale l’immagine di quel periodo straordinario di creatività
che era stato il Rinascimento italiano, il cui mito sopravviveva al declino
economico e alla marginalizzazione politica della penisola: tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo l’Italia non era più un paese rinomato
per il sapere dei propri artigiani e per la raffinatezza dei loro prodotti,
ma era diventata un vasto museo delle belle arti, circondato da paesaggi
ammalianti e addolcito da un clima invidiabile.27
Gli scritti dei numerosi viaggiatori che sceglievano l’Italia come una
delle destinazioni principali del Grand Tour testimoniano che all’altezza del Sette-Ottocento il solo Made in Italy di successo era il patrimonio
artistico del “Belpaese”, con un ruolo speciale riservato alle opere rinascimentali, divenute ancora più “attuali” nel periodo neoclassico.28 Mentre
nel Cinquecento, quando aveva avuto origine la tradizione del Grand
Tour,29 i viaggiatori stranieri bramavano «tutto quel che si produce[va]
nelle cento città […] non solo merci, prodotti artistici, manifatture, libri,
monete e reperti, ma anche maestranze, ingegneri militari, architetti,
artisti ed artigiani»,30 nei secoli successivi la prospettiva era mutata radicalmente e solo le ricchezze artistiche suscitavano interesse. Quando lo
sguardo si soffermava su alcuni aspetti della vita economica del paese, ne
derivavano considerazioni sul paesaggio agricolo solo come estensione
della più generale attenzione rivolta all’ambiente naturale. Nella prima
metà dell’Ottocento, inoltre, l’Italia veniva descritta in toni ancora più dicotomici, come testimonia una lettera del poeta inglese Shelley del 1818:
Ci sono due Italie: un’Italia di terra verde e mare trasparente, poderose
rovine dei tempi antichi, picchi aerei, e un’atmosfera calda e raggiante
che intride ogni cosa. L’altra è l’Italia degli italiani che vivono nel presente, dei loro mestieri e costumi. La prima è la più sublime e amena
contemplazione che possa essere concepita dall’immaginazione umana;
la seconda, la più degradata, disgustosa e ripugnante.31
26 Aymard, La fragilità di un’economia avanzata, cit., pp. 115-120; Malanima, La fine del primato, cit.,
pp. 100-101.
27 J. E. Law, L’Inghilterra vittoriana e il Rinascimento italiano, in Il Rinascimento italiano e l’Europa, cit.,
pp. 547-562; R. Pavoni, Vivere con il Rinascimento nel XIX secolo, ivi, pp. 603-616; J. Pfordresher, Il
Rinascimento italiano nella letteratura americana, ivi, pp. 563-584.
28 J. Black, Italy and the Grand Tour, Yale University Press, New Haven-London 2003.
29 Il Grand Tour fu “istituzionalizzato” nel corso del diciassettesimo secolo, ma vi furono dei precursori già prima della fine del Cinquecento (De Seta, L’Italia nello specchio del Gran Tour, cit., pp.
127-157 e 168-178).
30 Ivi, p. 135.
31 P. B. Shelley, lettera a Leigh Hunt, 22 dicembre 1818, in The Letters of Percy Bysshe Shelley, a cura
di R. Ingpen, Bell and Sons, London 1914, vol. II, p. 649.
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Sebbene la maggior parte della letteratura del Grand Tour non facesse che ripetere stereotipi e proporre luoghi comuni, non c’è dubbio che
sia stata questa letteratura a creare una certa immagine dell’Italia destinata al pubblico internazionale.32 Ma è sempre nell’Ottocento, mentre
si definiva quest’immagine di un’Italia decadente, ripiegata sulla sterile
nostalgia di glorie ormai passate, che nasceva nella cultura europea, e
soprattutto nel mondo anglosassone, il “mito del Rinascimento”, l’età
d’oro del buon gusto italiano nell’arte e nella cultura, un mito alimentato
da intellettuali e scrittori come Jules Michelet, John Ruskin, George Eliot,
Robert Browning e, soprattutto, Jakob Burckhardt.33

La costruzione di un’identità culturale

Nella seconda metà dell’Ottocento, mentre si affermava il mito del Rinascimento, anche in Italia si cominciavano a intravedere i timidi segnali
di un rinato interesse verso le energie creative del paese, da rivitalizzare
ispirandosi all’epoca in cui il buon gusto italiano dettava legge: il Rinascimento, appunto. Nel campo della moda queste nuove aspirazioni erano
particolarmente avvertite. La fama e il prestigio internazionali della Haute
Couture parigina avevano ormai fatto della moda una forma d’arte:34 di
conseguenza, il Rinascimento avrebbe potuto rappresentare un punto
di riferimento prestigioso e influente per la moda italiana nascente, che
avrebbe potuto presentarsi come erede legittima di quell’epoca di splendore artistico.
Qualche soprassalto nazionalista nel campo dell’abbigliamento era già
apparso verso la metà dell’Ottocento, quando gli ardori del Risorgimento
si estesero alla moda, tanto che ci si augurò la nascita di un “costume nazionale”; si trattava però sostanzialmente di un tentativo di fare dell’abbigliamento uno dei numerosi mezzi di comunicazione da usare nella lotta
politica.35 Il personaggio che diede il via a un cambiamento radicale fu
Rosa Genoni (1867-1954), abile stilista, esperta di storia dell’arte italiana
e tra le figure di punta nella battaglia per l’emancipazione delle donne.36
In un’epoca in cui la supremazia dell’alta moda parigina era incontestata,
Rosa Genoni promosse l’idea di uno stile italiano indipendente e autono32 Brilli, Un paese di romantici briganti, cit., pp. 10-69; R. Casillo, The Empire of Stereotypes. Germaine de
Staël and the Idea of Italy, Palgrave-Macmillan, New York-Basingstoke 2006.
33 Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, cit.; Burke, The Renaissance, cit.; Law, L’Inghilterra
vittoriana e il Rinascimento italiano, cit.; Pavoni, Vivere con il Rinascimento nel XIX secolo, cit.; Pfordresher, Il Rinascimento italiano nella letteratura americana, cit.; A. Scotto Di Luzio, L’Italia dal Grand
Tour al turismo di massa, in Il Rinascimento italiano e l’Europa, cit., pp. 511-546.
34 D. De Marly, The History of Couture 1850-1950, B. T. Batsford, London 1980; D. Grumbach, Histoires de la mode, Seuil, Paris 1993.
35 R. Levi Pisetzky, Il costume e la moda nella società italiana, Einaudi, Torino 1978, pp. 86-88, 306.
36 A. Fiorentini, Genoni Rosa, in Dizionario della moda, cit., pp. 313-314.

80

mo rispetto alla Haute Couture di Parigi. La maggior semplicità di linee da
lei preconizzata doveva trarre ispirazione dall’eccellenza del gusto degli
artisti italiani del Rinascimento. Nel 1906 Genoni presentò all’Esposizione internazionale di Milano una scelta di modelli che si ispiravano
allo stile di alcuni grandi maestri dell’arte italiana rinascimentale come
Pisanello e Botticelli. Il successo riportato in quell’occasione, così come
la sua instancabile attività promozionale, portarono alla fondazione nel
1909 di un comitato per «Una moda di pura arte italiana», presieduto da
Giuseppe Visconti di Modrone. Il successo internazionale ottenuto dalla
stilista è confermato dall’attenzione dedicata dal «New York Herald» alle
sue creazioni.
L’iniziativa pioneristica di Rosa Genoni era caratterizzata da due elementi: da una parte, il tentativo di ridare slancio alla creatività della moda
italiana affrancandola dalla subordinazione a quella parigina; dall’altra, il
legame con l’arte del Rinascimento. Questo accostamento permetteva di
nobilitare l’operazione sul piano culturale e di conferirle allo stesso tempo un’etichetta che le garantiva una capacità di attrattiva internazionale.
Il movimento verso la realizzazione di una “moda nazionale” affrancata dai tratti distintivi parigini proseguì durante il fascismo, ma distaccandosi sensibilmente dalle tendenze promosse da Rosa Genoni, che
era stata ostracizzata per il suo non allineamento al regime. Il fascismo
fece rientrare la moda tra le strategie di propaganda, sostenendola con
istituzioni destinate a promuovere la creatività italiana come l’Ente Nazionale della Moda, ma il tentativo di stabilire un rapporto tra modo e gusto
rinascimentale cadde nel vuoto: l’interazione tra moda e arte aveva luogo
piuttosto sotto il segno della modernità, per influenza del movimento
futurista, certamente più prossimo al regime.37
Nell’immediato dopoguerra, durante gli anni della ricostruzione, molte
attività economiche poterono beneficiare del vasto programma di aiuti
all’Europa occidentale messo in piedi dagli Stati Uniti; se ne avvantaggiò
anche l’industria tessile e la sua ripresa gettò le basi per lo sviluppo negli anni seguenti del settore della moda.38 L’intensificarsi delle relazioni
economiche con gli Stati Uniti costituiva anche un’opportunità di accesso
al vasto mercato americano; dalla seconda metà degli anni Quaranta, infatti, gli acquirenti americani avevano ricominciato a volgersi all’Italia per
rifornirsi di prodotti d’artigianato di lusso, con un’attenzione particolare
al settore della moda. L’immagine della creatività italiana era già stata rilanciata in America nel 1947, quando Salvatore Ferragamo aveva ricevuto il

37 N. White, Reconstructing Italian Fashion. America and the Development of the Italian Fashion Industry,
Berg, Oxford-New York 2000, pp. 35-42, 75-83; E. Paulicelli, Fashion under Fascism. Beyond the Black
Shirt, Berg, Oxford-New York 2004.
38 White, Reconstructing Italian Fashion, cit., pp. 9-31; Paris, Oggetti cuciti, cit., pp. 83-91.
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prestigioso Neiman Marcus Award.39 Nello stesso anno, «Vogue» dedicava
alle case di moda italiane un articolo dal titolo significativo, The Fine Italian
Hand, che elogiava la vivacità dell’abbigliamento sportivo italiano, oltre ai
suoi prezzi estremamente competitivi. Nel marzo 1950 la rivista «Women’s
Wear Daily» presentava la collezione di Germana Marucelli sottolineandone l’originalità e soprattutto l’autonomia di stile rispetto ai modelli parigini. Ma è probabilmente Emilio Pucci a riportare la palma di stilista italiano
più noto e apprezzato negli Stati Uniti in questi anni: scoperto nel 1947 a
Zermatt da una fotografa di «Harper’s Bazar» che aveva notato una tuta
da sci disegnata dall’aristocratico fiorentino per un’amica, Emilio Pucci
fu segnalato al pubblico americano da un articolo apparso sulla rivista nel
1948 e le sue creazioni furono realizzate per Lord and Taylor dall’azienda
di abiti sportivi «White Stag».40 L’aristocratico fiorentino creatore di moda
conquistò definitivamente il pubblico americano con le sue sete stampate
a colori vivaci e i suoi pantaloni aderenti.41
Questi successi prefigurano quello di Giorgini che, come abbiamo visto,
nel 1951 concepì le sfilate fiorentine e riprese, rinnovandola, l’intuizione
di Rosa Genoni di associare arte e moda all’insegna nobilitante del Rinascimento. Anche a questo riguardo Giorgini seppe sollecitare abilmente
una sensibilità già presente nei media americani; in un articolo sull’Italia
pubblicato nel 1947 da «Fortune» si leggeva ad esempio: «Oggi quella
tradizione inventiva e produttiva è ancora viva. Potrebbe portare a un’altra
rinascita nella terra del Rinascimento».42 Tentativi in questa direzione,
d’altra parte, si erano già verificati: nel 1949 Germana Marucelli aveva
presentato a Milano una collezione di abiti ispirati all’arte rinascimentale
e nel 1950, in una mostra al Teatro della Pergola di Firenze, aveva esposto
degli schizzi ispirati alle riproduzioni di celebri quadri del Rinascimento.43
Venne poi Giorgini, che aveva ben compreso come l’accostamento tra
sapere artigianale e l’immagine già affermata della patria del buon gusto
avrebbe potuto costituire un vantaggio decisivo per la moda italiana. Giorgini prevedeva anche che, dopo gli inizi fiorentini, il successo della moda
italiana si sarebbe accresciuto, a patto che venisse mantenuto un alto livello
39 Il Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion era un prestigioso riconoscimento istituito nel 1938 negli USA per premiare la più significative figure distintesi nel
campo della moda a livello internazionale. Cfr. S. Ferragamo, Shoemaker of Dreams. The Autobiography of Salvatore Ferragamo, George G. Harrap, London 1957, trad. it. Il calzolaio dei sogni. Autobiografia di Salvatore Ferragamo, Sansoni, Firenze 1971; S. Ricci, Idee, modelli, invenzioni: i brevetti e i
marchi di impresa di Salvatore Ferragamo dal 1929 al 1964, Sillabe, Livorno 2004; E. Desiderio, Ferragamo Salvatore, in Dizionario della moda, cit., pp. 268-270.
40 Lord and Taylor è uno storico grande magazzino americano fondato nel 1826.
41 White, Reconstructing Italian Fashion, cit., pp. 35-42, 75-83. Su Pucci cfr. S. Kennedy, Pucci: A Renaissance in Fashion, Abbeville Press, New York 1991 e Gnoli, Un secolo di moda italiana, cit., pp. 147-152.
42 G. Malossi, Paesaggio con rovine. L’immagine dell’Italia descritta dai media americani, in La Sala Bianca,
cit., p. 175.
43 V. Steele, Fashion, Italian Style, Yale University Press, New Haven-London 2003, pp. 16-17.
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qualitativo: «ma, con un patrimonio ereditario che risale a Botticelli, gli
esuberanti designers italiani intendono fare esattamente questo».44 Un
altro protagonista dell’epoca, Emilio Pucci, raccontava alla sua biografa
Shirley Kennedy di trarre ispirazione dalla «misteriosa e atemporale atmosfera di bellezza, creatività e armonia che abita Firenze».45
Gli articoli consacrati alla moda sulla stampa internazionale, in particolare quella americana, testimoniano che Giorgini aveva puntato sul
giusto obiettivo. «Life», per esempio, descrivendo le sfilate fiorentine
sottolineava che lo scenario scelto era quello della «piccola [sic!] cittàmuseo di Firenze».46 Ma i quotidiani americani andavano ancora oltre
nel momento in cui descrivevano la legittimazione culturale della moda
italiana e i suoi successi degli anni Cinquanta facendo riferimento al
Rinascimento e al boom economico del paese dopo i decenni oscuri del
fascismo e della guerra. L’immagine dell’Italia che molte riviste americane dell’epoca evocavano, in effetti, era quella di un “secondo Rinascimento”: «Vogue» comparava l’Italia a una fenice che rinasce dalle sue
ceneri, e che viveva «il più recente dei [suoi] Rinascimenti»;47 «Women’s
Wear Daily», descrivendo una presentazione di prodotti italiani da Macy’s a New York, la definiva un’esposizione dell’«artigianato italiano del
secondo Rinascimento».48 In effetti, questo “secondo Rinascimento” non
riguardava soltanto il settore della moda, ma più in generale tutti i domini della creatività italiana, legata ancora una volta alla tradizione di buon
gusto del Rinascimento. «Vogue» si esprimeva così nel 1954:
Queste sei pagine raccontano la cronaca di uno straordinario ed entusiasmante sviluppo: l’affermazione del design italiano del dopoguerra
[…]. Gli architetti e designer italiani, sostenuti da artigiani la cui abilità
affonda le radici nei secoli passati, hanno iniziato a ridisegnare qualsiasi
cosa con brio, dal cucchiaino al palazzo per uffici, in un certo senso combinando un approccio brutalmente moderno con il calore e la ricchezza
del passato italiano.49

Nel processo di costruzione di un’identità culturale per il settore
emergente della moda si giunse addirittura a definirla il fattore costitutivo della civiltà occidentale e a porne le origini nella città di Firenze:
culla della cultura rinascimentale del passato, ora madrina della moda
italiana nascente.50 All’indomani del ’68, che aveva visto i giovani rigettare, almeno apparentemente, la moda, Emilio Pucci, uno dei protagonisti
44
45
46
47
48
49
50

Malossi, Paesaggio con rovine, cit., p. 186.
Kennedy, Pucci, cit., pp. 14-15.
Italy gets dressed up, in «Life», 20 agosto 1951, p. 104.
«Vogue», 1 settembre 1951.
«Women’s Wear Daily», 11 settembre 1951.
«Vogue», 15 ottobre 1954.
Cfr. Pommier, L’Invention de l’art dans l’Italie de la Renaissance, cit.
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della sua nascita – o “rinascimento” – in Italia, dichiarò che «la moda è
tornata, con il suo stile e la sua eleganza, simboli della civiltà moderna,
nati per la prima volta a Firenze al tempo del Rinascimento».51 Le parole
di Pucci trovano eco in quelle di una dei maggiori specialisti di storia
della moda, Valerie Steele: «Possiamo dire che la moda italiana ha avuto
inizio nel Rinascimento? Certamente: le città-stato italiane, come Firenze
e Venezia, hanno giocato un ruolo vitale nell’emergere della moda moderna durante il Rinascimento».52 Le nobili origini culturali della moda
italiana sono così riconosciute oggi a livello internazionale.
Carlo Marco
Belfanti

Conclusioni

Il Rinascimento, o piuttosto il “mito del Rinascimento” creato nel corso
dell’Ottocento, ha offerto all’industria della moda italiana un potente
strumento di promozione commerciale e, allo stesso tempo, una legittimità culturale sul piano internazionale. Quando la moda italiana “nacque”
ufficialmente, nel 1951, non poteva godere del prestigio internazionale
della Haute Couture parigina, sua principale concorrente, che poteva avvalersi di una tradizione secolare: pur essendo nata verso la metà dell’Ottocento, quest’ultima si era infatti presentata come l’erede naturale della
supremazia francese seicentesca nel campo della moda.53 L’Italia disponeva, certo, di abili artigiani, ma non possedeva un patrimonio culturale
immateriale da opporre al capitale di prestigio dell’alta moda parigina.
Marginalizzata sul piano economico e culturale nel Sei-Settecento, i secoli del dominio culturale francese, e più di recente identificata con
una dittatura corresponsabile della seconda guerra mondiale, l’Italia non
poteva che risalire all’epoca del Rinascimento per rinvigorire la propria
reputazione culturale internazionale: all’epoca, cioè, in cui era stato creato un patrimonio artistico e culturale, allo stesso tempo “materiale” e
“immateriale”, stimato e apprezzato nel mondo intero.54
Giovanni Battista Giorgini fece sue le intuizioni di Rosa Genoni e di
altri personaggi che l’avevano preceduto, e seppe avvalersi abilmente del
fascino che da tempo, fin all’epoca del Grand Tour, Firenze esercitava
sulle élites internazionali, prima europee poi americane, lanciando una
moda italiana che si voleva generata da una creatività che risaliva direttamente al Rinascimento. Gli acquirenti e i giornalisti invitati a seguire le
prime sfilate fiorentine furono convinti da questo messaggio, che poteva
51 Kennedy, Pucci, cit., p. 203.
52 Steele, Fashion, Italian Style, cit., p. 4.
53 Ch. Barrère, W. Santagata, La Mode. Une économie de la créativité et du patrimoine à l’heure du marché,
La Documentation Française, Paris 2005.
54 Su questi temi cfr. D. Throsby, Economics and Culture, Cambridge University Press, Cambridge
2001.
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essere efficace anche sul consumatore finale, che si sarebbe lusingato
di acquistare un prodotto del Rinascimento italiano. La brillante “invenzione” di Giorgini portò alla creazione del “mito della continuità”:
la moda italiana proveniva direttamente dal Rinascimento, un’epoca in
cui l’interazione tra abili artigiani, artisti di genio e aristocratici eleganti
aveva prodotto un evento storico, la nascita della moda, poi impostosi a
tutta l’Europa.
Oggi, all’epoca della globalizzazione e soprattutto della delocalizzazione, l’associazione “Rinascimento-Made in Italy” sembra aver perduto l’importanza che aveva negli anni Cinquanta e Sessanta: il business della moda
italiana si è affermato al punto da non avere più bisogno di presentazioni.
I creatori di moda italiani giunti al successo negli anni Settanta e Ottanta
– Armani, Valentino, Versace, Ferré – sono gli eredi degli stilisti-artisti
dell’età dell’oro della sartoria parigina e sono ormai considerati essi stessi
veri e propri artisti. L’immagine del Made in Italy, d’altra parte, sembra
oggi più legata ai contenuti e alle caratteristiche del design del prodotto
che al luogo di origine: si tratta ormai di un metabrand.55 Ciò nonostante,
come ha scritto Valerie Steele, «la storia ha il suo peso» nell’immagine
internazionale della moda italiana: «il successo della moda italiana non
è un mito. Il significato della storia culturale italiana – compresa, forse,
una speciale inclinazione per l’eleganza e la sensualità – non deve essere
minimizzato».56

55 N. Barile, Made in Italy: da «Country of Origin» a Metabrand, in Fatto in Italia. La cultura del Made in
Italy (1960-2000), a cura di P. Colaiacono, Meltemi, Roma 2006, pp. 132-157.
56 Steele, Fashion, Italian Style, cit., p. 2.
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Stile italiano e mercato
internazionale.
Il caso Zegna

Anna Zegna
(intervista a cura di Daniele Balicco)

Anna Zegna è dal 1995 Image Advisor del gruppo Ermenegildo Zegna e,
dal 2000, presidente della Fondazione Zegna. Fa parte del consiglio d’amministrazione del FAI (Fondo Ambientale Italiano) ed è Council Member di
Europa Nostra. La sua figura di donna imprenditrice di un importante
brand mondiale Made in Italy non può quindi essere separata da quella di
attivista nella salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale italiano
e nella promozione di progetti di sperimentazione fra arte, architettura,
paesaggio e moda, la cui sinergia è uno dei tratti più riconoscibili del
Made in Italy come brand globale. Scopo di questo volume è infatti quello
di provare a ricostruire il rapporto fra Made in Italy e identità italiana,
osservandolo come dentro un caleidoscopio. Ogni singolo punto di vista
è un frammento colorato di un intero scomposto, che può assumere, di
volta in volta, una forma nuova, in un gioco di continua approssimazione
ad una totalità, che non può mai essere definitiva una volta per tutte. In
un progetto di ricerca come il nostro i singoli punti di vista interrogati,
fra attori protagonisti e studiosi, possono anche essere in conflitto fra
loro. Anzi, devono esserlo. Solo in questo modo sarà possibile iniziare ad
avere un’idea più circostanziata e realistica di quello che è oggi l’identità
italiana contemporanea. Intervistare una professionista come Anna Zegna, nel cui profilo lo sguardo dell’imprenditrice si sovrappone necessariamente a quello dell’attivista ambientale e della ricercatrice culturale, ci
è sembrato particolarmente utile per potere conoscere un punto di vista
interno ad uno dei settori decisivi del nostro export mondiale: la moda.
Daniele Balicco: Quali sono ancora oggi le caratteristiche principali che, secondo lei, qualificano il Made in Italy nel mercato internazionale? Nel campo della
moda, in cosa di specifico ci differenziamo, soprattutto rispetto ad altre produzioni
europee (francesi o spagnole)?
86

Anna Zegna: Per comprendere il Made in Italy, e in particolare l’alta
gamma Made in Italy, non si può prescindere dai secoli di storia e di cultura che stanno alle spalle di un prodotto di pregio realizzato nel nostro
paese. In Italia la presenza imponente e continua di arte, artigianato,
creatività stilistica e tecnico-scientifica non è leggenda, ma un fattore
differenziante tangibile. L’eleganza del gusto e del paesaggio in cui
siamo immersi, il talento nel risolvere i problemi, lo slancio individuale, l’essere figli della più importante tradizione artigianale del mondo;
tutte queste premesse rendono il Made in Italy quel particolarissimo
fenomeno di successo che ancora suscita tanta ammirazione. Già in epoca rinascimentale le committenze più esigenti d’Europa si aspettavano
dai manufatti delle botteghe italiane originalità squisita, raffinatezza
e innovazione. Un tesoro immenso di bellezza confluisce nella nostra
moda e, parlando di Zegna, devo aggiungere a questo patrimonio il
pilastro dei valori etici, che fin dalle origini ha dato senso e coerenza
all’attività di famiglia. Oggi il Gruppo Zegna è il più importante brand
globale del lusso maschile, l’unico ad aver verticalizzato per intero la
filiera produttiva. Controlliamo il processo dalla selezione dei migliori
velli esistenti fino al tocco finale del sarto, che precede la consegna di
un abito su misura.
D.B.: Made in Italy è ancor oggi il terzo brand più noto al mondo, dopo
Coca Cola e Visa. Quale immagine dell’Italia, secondo la sua esperienza, vi
viene associata e, nello stesso tempo, contribuisce a promuoverne il successo
internazionale?
A.Z.: Sono felice di essere italiana. Nonostante le contraddizioni che
attraversano il nostro Paese, credo che siano proprio storie come quella
di Zegna – e fortunatamente ne abbiamo in tanti settori – a mantenere
alta l’immagine dell’Italia e la sua credibilità nel mondo. Confido nella
cultura del lavoro, nell’entusiasmo e nella consapevolezza delle nostre
preziose unicità, che insieme difendono alto il posizionamento del Made
in Italy, i cui migliori ambasciatori sono i prodotti stessi.
D.B.: Esiste, secondo lei, una contraddizione fra percezione internazionale del
paese, grazie soprattutto alla forza del nostro export, e l’immagine che la società
italiana ha di se stessa?
A.Z.: Sì, indubbiamente. Luci ed ombre sono in ogni cosa, ma è più
difficile guardare a se stessi in assenza di distanza prospettica. Osservare
dall’esterno offre una visione più completa e lucida. Le criticità del paese
incidono sulla percezione d’insieme che gli italiani hanno dell’Italia. E
mi dispiace, perché questo atteggiamento oscura anche contenuti che
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dovrebbero renderci orgogliosi. La consapevolezza del nostro valore va
recuperata. Senza presunzione, ma con senso di responsabilità e con
intraprendenza rispetto al futuro.

Anna Zegna

D.B.: La storia del marchio Zegna inizia nel 1889 a Trivero, un piccolo
centro del biellese, dove Michelangelo Zegna acquista i primi telai per dare avvio
a quello che oggi è un gruppo internazionale. Il rapporto tra paesaggio locale e
saperi e culture globali è il tratto distintivo dell’azienda: già nel 1938 Ermenegildo Zegna apre la prima filiale per la distribuzione di tessuti all’estero; è stata la
prima azienda italiana in Cina e oggi è presente in tutti i mercati emergenti. E
tuttavia il lanificio, incastonato nelle montagne, è ancora il cuore dell’azienda. Ci
può raccontare la storia del marchio Zegna partendo proprio da questo binomio?
A.Z.: Se oggi Ermenegildo Zegna è ovunque sinonimo di eccellenza
lo si deve in gran parte a mio nonno Ermenegildo e alla sua visione
pioneristica, che abbiamo ereditato come famiglia e condiviso con tutti
coloro che lavorano insieme a noi. Il Lanificio Zegna a Trivero, le montagne che lo circondano, la bellezza naturale dell’Oasi Zegna sono l’anima
stessa della nostra storia. La stessa acqua di Trivero rende unici i filati del
Lanificio, per fare un esempio molto semplice. È qui che mio nonno,
oltre a curare la propria attività, ha scelto di investire sulla qualità della
vita di tutti i suoi concittadini e collaboratori, realizzando importanti
strutture sociali. Un esempio di “welfare state” d’avanguardia, e tutto
italiano. Oltre a una profonda passione per il lavoro e per le cose belle,
ha sempre guardato al mondo con sguardo libero, possibilista e con un
forte principio di realtà. Desiderava produrre i migliori tessuti del mondo
e venderli su nuovi mercati. L’ha fatto, semplicemente. Ha sviluppato il
suo progetto, iniziato con il primo viaggio in America nel 1938, e già nel
1945 i tessuti Zegna erano venduti in oltre 40 paesi. Con gli anni ’60, i
suoi figli, mio padre Angelo e mio zio Aldo, hanno promosso l’ingresso
dell’azienda nel settore dell’abbigliamento sartoriale d’alta gamma, a cui
si sono aggiunte successivamente maglieria, accessori e sportswear. Alla
fine degli anni ’80 il nostro gruppo ha completato il proprio processo
di verticalizzazione, consacrandosi brand del lusso e del lifestyle globale.
Qualità estrema di tessuti, capi di abbigliamento e accessori; focalizzazione sul retail a gestione diretta; investimento costante sull’innovazione;
penetrazione sistematica dei mercati emergenti: questo insieme di elementi strategici confluisce nell’identità Zegna e nei suoi 100 anni. Oggi
che il nostro territorio di riferimento è il pianeta, creare valore significa
guadagnare di più – e guadagnare tutti – in termini di salute, benessere,
istruzione. In fondo abbiamo aggiornato gli stessi principi di mio nonno,
con grande impegno e con la serenità emotiva che deriva dai risultati,
senza modificare in alcun modo il suo spirito.
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D.B.: Casa Zegna è oggi la sede dell’archivio dei vostri tessuti e filati; recentemente avete acquisto anche l’archivio delle lanerie Agnona, più altri archivi
sempre legati alla storia del tessuto. In che modo il vostro prodotto si fa traccia della
storia del marchio? E come applicare questa idea oggi all’interno della competizione
nel mercato internazionale?
A.Z.: Oltre ad essere il punto di partenza della storia Zegna, il tessuto
continua a costituire un contenuto essenziale, fortissimo, delle nostre
collezioni. Tutto è nato intorno ai primi telai di Trivero e oggi, quando
parliamo d’innovazione, ci riferiamo innanzitutto allo straordinario lavoro sull’evoluzione dei tessuti: nuove mischie, fibre che mettono insieme
lana, seta, cashmere e cotone, nuovi trattamenti e finissaggi, sempre più
performanti e versatili. Tanta ricerca e tanta tecnologia per valorizzare
sempre di più le qualità intrinseche delle fibre nobili, e la loro bellezza.
L’archivio storico di Casa Zegna raccoglie non solo documenti, registri
e un importante patrimonio iconografico, ma una mole straordinaria di
campioni di tessuti; questi ultimi sono diventati fonte d’ispirazione non
solo per lo sviluppo di nuove tecnologie applicate agli stessi, ma anche
per il team di creativi che ogni stagione sviluppa originali fantasie per la
collezione di cravatte. Questa campionatura testimonia l’evoluzione dei
materiali sia nel gusto, sia nella funzionalità e nell’adattamento a stili di
vita sempre più dinamici. Abbiamo inoltre iniziato il riordino dell’archivio tessile Agnona, oltre 40.000 esemplari di stoffe per capi femminili,
realizzate nelle fibre nobili più pregiate. Questo lavoro, presentato anche
dal sito internet archiviozegna.com intende rendere pubblico e accessibile a tutti il mondo Zegna, in tutta la sua completezza storica.
D.B.: A metà del secolo scorso una parte dell’imprenditoria italiana ha saputo
coniugare attenzione per il prodotto con un’idea socialdemocratica di lavoro in
azienda. L’esempio più noto è quello di Adriano Olivetti, ma sono davvero molte le
aziende che hanno offerto – nelle loro differenze e tratti distintivi – un’alternativa
al modello industriale FIAT, per intendersi. Partire dal paesaggio, per esempio, ha
significato per Zegna investire sulla cultura del territorio: penso al rimboschimento
della montagna attorno a Trivero nel ’29, la costruzione del Centro Zegna negli
anni Quaranta, la Panoramica nel ’53, gli impianti sciistici a Bielmonte negli
anni Sessanta, e, in tempi più recenti, l’Oasi Zegna e il progetto di arte contemporanea “All’Aperto”. Paesaggio, territorio e ambiente sono tratti che analizziamo
solitamente su scala locale. Avete cercato di tradurre una simile attenzione anche
nell’espansione globale dell’azienda? E se questo è possibile, con quali strategie
avete provato a realizzarlo?
A.Z.: Con l’intensificarsi dello sviluppo internazionale del gruppo è
cresciuto anche il nostro impegno sociale. La Fondazione Zegna, creata
dalla nostra famiglia per dare continuità all’attività filantropica iniziata da
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mio nonno, sostiene al fianco di organizzazioni internazionali no-profit
varie iniziative per lo sviluppo sociale, l’istruzione, la salute, l’ambiente
e la cultura, e lo fa presso comunità e territori che necessitano di particolare attenzione, in varie località del mondo, soprattutto nei paesi in
cui siamo presenti. Parallelamente a queste attività, la passione per le arti
visive che ha sempre animato la nostra famiglia ha trovato ampio respiro
progettuale con ZegnArt, un programma per l’arte contemporanea articolato in tre macro-aree: Public, Art in Global Stores e Special Projects.
L’attività di ZegnArt è incentrata sulla cooperazione fra istituzioni, artisti
e impresa, per la realizzazione di opere e di eventi artistici, con un forte
coinvolgimento di tutti fin dalle fasi iniziali. L’arte è il linguaggio che ha
maggiori possibilità di intuire e comunicare i tratti profondi, i mutamenti, le aspirazioni e le inquietudini che attraversano individui e comunità.
Promuoverla significa non solo contribuire all’incremento del sapere, ma
anche partecipare all’evoluzione del mondo in modo più consapevole.
Sentiamo che nel dialogo costante con le arti visive si approfondisce uno
scambio reale con le persone e con i territori dove lavoriamo, e questo
attraverso la cooperazione tra risorse private e istituzioni culturali pubbliche di eccellenza.
D.B.: Paesaggio, arte, ma anche architettura: la lista di architetti con cui
l’azienda ha collaborato nel tempo è lunga e prestigiosa. Che significato ha per
Zegna questo sodalizio?
A.Z.: Partiamo dal presente, questa volta, per andare all’indietro. Il
mio ufficio, negli Headquarters di via Savona a Milano, è per me una seconda casa. Uno spazio di luce, generata dalla trasparenza ordinata che
Antonio Citterio ha creato con il vetro e l’acciaio, disegnando linee e superfici pulite, di grande calma. Peter Marino, fra i nomi di prestigio con
cui collaboriamo da anni, è l’architetto che ha saputo leggere lo spirito
contemporaneo Zegna e trasformarlo in emozioni coerenti attraverso la
scelta di volumi, materiali e atmosfere eleganti e naturali nei nostri global
store di tutto il mondo, da Los Angeles a Shangai, passando per New York,
Milano e tante altre grandi capitali. La scelta d’intelligenze così lucide e
creative, nella comprensione del DNA aziendale e nella sua traduzione
architettonica, avviene in continuità con l’attitudine a cercare la qualità
degli spazi in cui si vive, tanto nel tempo di lavoro quanto nelle ore di
relax. Gli architetti con cui lavoriamo diventano nostri amici, ci comprendono fino in fondo. Mio nonno lavorò a Trivero con Otto Maraini,
Ettore Olivero Pistoletto, e per gli arredi chiese consiglio a un antiquario
come Pietro Accorsi. Crescere immersa nell’armonia di luoghi che riflettono una profonda sensibilità estetica è stato un privilegio, un’esperienza
che ha lasciato in me e nella mia famiglia una traccia indelebile e un
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preciso senso di responsabilità. Coltiviamo questa eredità scegliendo di
valorizzare la qualità dello spazio nelle sedi e nei negozi dove lavoriamo e
dove accogliamo i nostri clienti, così come nell’area pubblica di Trivero,
dove tutto è iniziato e dove oggi, con il progetto “All’Aperto”, artisti di
profilo internazionale come Buren, Garutti, Arienti, Signer, Maloberti
e Dan Graham hanno ideato opere pubbliche permanenti dedicate alla
collettività, per facilitare la familiarizzazione con l’arte contemporanea
e aggiungere valore a un luogo tanto speciale, che amiamo.
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Design Made in Italy.
Storia e identità*

Kjetil Fallan,
Grace Lees-Maffei
(traduzione di Daniele Balicco)
Storie nazionali

C’è ancora una ragione per studiare l’identità nazionale del design italiano
in questo preciso momento storico, vale a dire in un’età sempre più globalizzata? Più in generale: qual è lo spazio delle storie nazionali e regionali
da quando le tecnologie digitali hanno reso comune la collaborazione
internazionale di designer, artigiani, pubblicitari e venditori? E da quando
le medesime tecnologie hanno reso possibile lo sviluppo di un vasto e non
elitario gruppo internazionale di consumatori che usa il Web come canale
d’accesso alla cultura estetica senza preoccuparsi troppo delle sue origini
geografiche? Ha senso parlare di design “italiano”, quando automobili “italiane” possono essere disegnate da inglesi o brasiliani e costruite in Polonia
e in Pakistan per essere vendute in Svizzera e in Swaziland?1 In questi ultimi
anni si è cercato di superare l’eurocentrismo della storiografia tradizionale
creando un approccio alla storia di tipo mondiale e globale, con lo scopo
di rinnovare la competenza della formazione storica. Come conseguenza di
questo sviluppo, l’ormai consolidata struttura delle storiografie nazionali è
stata ritenuta sempre meno adatta al nuovo sguardo globale, senza il quale
la società contemporanea e le narrazioni storiche restano imprigionate
nella camicia di forza geopolitica delle nazioni.
Riflettendo sull’esistenza delle nazioni come categoria concettuale,
Benedict Anderson le ha interpretate come «comunità immaginate»,
mentre Ernest Gellner le ha studiate come una forma moderna di mito.2
* Traduzione di Introduction: The History of Italian Design, in Made in Italy. Rethinking a Century of Italian Design, a cura di G. Lees-Maffei, K. Fallan, Bloomsbury, London 2013, pp. 1-23.
1 Per uno studio del controverso problema dell’identità nazionale nella sempre più internazionalizzata industria automobilistica si veda J. Werner, The Advantages of Being Swedish: Volvo in America, in Scandinavian Design: Alternative Histories, a cura di K. Fallan, Berg, Oxford 2012, pp. 206-221.
2 B. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London 1983, trad. it. di M. Vignale, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Manifestolibri, Roma 1996; E. Gellner, Nations and Nationalisms, Blackwell, Oxford 1983, trad. it. di M.
Lucioni, Nazioni e nazionalismi, il Mulino, Bologna 1985.
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Arijun Appadurai si è spinto fino ad asserire che «lo stato nazione è diventato obsoleto», quanto meno rispetto ai problemi della costruzione
dell’identità nella società contemporanea.3 Jilly Traganou, studiando le
costruzioni dell’architettura contemporanea più sofisticata, dove archistar cosmopolite, organizzazioni multinazionali e processi di costruzione
trans-nazionali ormai formano un intricato network che senza dubbio
rende complicata la nozione di architettura nazionale, sostiene «la necessità di cambiare il normale punto di vista sullo stato nazione come
composita unità politica e culturale» in favore delle narrazioni globali.4 E
tuttavia, mentre questo ultimo approccio può essere il più adatto a descrivere l’oggetto d’analisi di cui si occupa Traganou – che resta comunque
una parte marginale, per quanto molto appariscente, della nostra cultura
materiale – i contesti nazionali, regionali e locali restano importanti per
molte forme di design, tanto del passato quanto del presente. Usando
le parole di John Walker: «Nonostante il concetto di nazione abbia una
natura mitica, il suo uso ha avuto conseguenze molto materiali».5
Laddove è sicuramente vero che lo stato nazione non è più la sola
unità socio-culturale o politico-economica in grado di formare le nostre
identità ed esperienze – sempre che lo sia mai stato davvero – ci sembra
che abbandonare l’impostazione nazionale nella ricerca storiografica sia,
allo stesso tempo, una scelta prematura e imprudente. Come ha scritto
Kjetil Fallan, introducendo il recente Scandinavian Design:
Regioni e nazioni rappresentano unità complesse e contestate, ma cionondimeno aprono spazi enormi per lo studio della storia del design.
La rete di configurazioni e codici culturali, sociali, politici ed economici
che costituisce la nostra società contribuisce con chiarezza a mantenere
il concetto di regione e il concetto di nazione come valide categorie di
differenziazione e d’identità.6

Dagli artigiani medievali agli attuali studenti di design, dalle monete
dell’antichità ai nostri smartphone, sia le persone che gli oggetti si sono
sempre spostati da luogo a luogo. E, tuttavia, c’è una ragione per la quale
non possiamo parlare di un sistema di produzione industriale armeno,7
così come Coca-Cola non è la stessa cosa in Trinidad e in Texas, e i generatori elettrici non vengono usati in Senegal come prescritto dai loro

3 A. Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalisation, University of Minnesota Press,
Minneapolis 1996, trad. it. di P. Vereni, Modernità in polvere: le dimensioni culturali della globalizzazione, Meltemi, Roma 2001, p. 169.
4 J. Traganou, From Nation-Bound Histories to Global Narratives of Architecture, in Global Design History,
a cura di G. Adamson, G. Riello, S. Teasly, Routledge, London 2011, p. 166.
5 J. A. Walker, Design History and the History of Design, Pluto, London 1989, p. 120.
6 K. Fallan, Introduction, in Scandinavian Design, cit., pp. 4-5.
7 Per un studio sul sistema produttivo americano in un contesto di storia nazionale si veda R.
Schwartz Cowan, A Social History of American Technology, Oxford University Press, Oxford 1997.
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progettisti francesi.8 Detto in breve, la nascita di un «villaggio globale»
annunciata anni fa da Marshall McLuhan, dove i contesti geo-culturali
sarebbero diventati insignificanti, resta a tutt’oggi un utopia.9 Anzi, ci
sembra evidente che lo sviluppo di una cultura globale renda ancora
più necessario lo studio delle culture nazionali e regionali. Queste stesse
ragioni – che sono economiche, culturali e intellettuali – stanno alla base,
ovviamente, tanto del bisogno di studi comparativi quanto di studi d’area.
Comunque sia, il tipo di studi nazionali che vogliamo difendere non considera i confini geopolitici come limite invalicabile; l’approccio nazionale
che stiamo proponendo è invece volto ad approfondire la dinamica degli
scambi culturali, del mercato internazionale e dell’influenza simbolica.
Nel campo della storia del design, gli studi d’indirizzo nazionale sono
ancora molto diffusi. Si pensi anche solo, per restare agli ultimi anni, ai
lavori di Jeffrey L. Meikle sugli Stati Uniti, di Tony Fry sull’Australia, di
Lasse Brunnström sulla Svezia, di Pekka Kovernmaa sulla Finlandia, di
Cheryl Buckley sull’Inghilterra, di Mienke Simon Thomas sui Paesi Bassi,
di Penny Sparke sull’Italia e il Giappone, di David Crowley sulla Polonia e
di Paul Betts sulla Germania.10 La storia del design nazionale è un genere
consolidato che è riuscito con successo a raccontare i tratti distintivi e
i contributi specifici della maggior parte delle nazioni occidentali industrializzate. Questo sbilanciamento verso l’Occidente industrializzato
deriva dalla preoccupazione, propria di questo tipo d’impostazione, per
la comprensione del design come oggetto di produzione in serie per il
consumo di massa.11 Cionondimeno, i recenti sviluppi dimostrano che
proprio le storie del design – come storia di un gruppo di nazioni all’interno del mondo euro-americano – hanno una funzione precisa che è
quella di rendere disponibile per un pubblico internazionale una ricognizione dei tratti distintivi di ogni singola cultura nazionale, facilitando così
la comprensione del modo con cui ogni nazione interagisce con il resto
8 D. Miller, Coca-Cola: A Black Sweet Drink from Trinidad, in Material Cultures: Why Some Things Matter,
a cura di D. Miller, UCL Press, London 1998, pp. 169-187; M. Akrich, The Description of Technical
Objects, in Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change, a cura di W. Bijker,
J. Law, MIT Press, Cambridge (MA) 1992, pp. 205-224.
9 M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto Press,
Toronto 1962, trad. it. di S. Rizzo, La galassia Gutemberg: nascita dell’uomo tipografico, Armando,
Roma 1981.
10 J. L. Meilke, Design in the USA, Oxford University Press, Oxford 2005; T. Fry, Design History Australia, Hale & Iremonger, Sydney 1988; L. Brunnström, Svenk designhistoria, Raster, Stockholm 2010;
P. Korvenmaa, Finnish Design: A Concise History, University of Art and Design Helsinki, Helsinki
2009; C. Buckley, Designing Modern Britain, Reaktion, London 2007; M. S. Thomas, Dutch Design:
A History, Reaktion, London 2008; P. Sparke, Japanese Design, Michael Joseph, London 1986; Ead.,
Design in Italy: 1870 to the Present, Abbeville Press, New York 1990; D. Crowley, National Style and
Nation-State: Design in Poland from the Vernacular Revival to the International Style, Manchester University Press, Manchester 1992; P. Betts, The Authority of Everyday Objects: A Cultural History of West
German Industrial Design, University of California Press, Berkeley 2004.
11 A. Calvera, Local, Regional, National, Global and Feedback: Several Issues to Be Faced with Constructing
Regional Narratives, in «Journal of Design History», 18, 4, 2005, pp. 371-383.
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del mondo. Nello stesso tempo, è stato notato che la recente attenzione
per le storie nazionali nei paesi dell’Est Asiatico non è solo un interesse
ovvio, a questo livello di sviluppo, ma un prerequisito necessario per il
contributo di ogni regione alla più generale internazionalizzazione di
questo campo d’analisi.12
Ma qual è dunque la ragione di questo congedo dall’approccio nazionale proprio di quelle regioni la cui cultura del design è stata già
ampiamente descritta? Il proseguimento della scrittura di storie nazionali
potrebbe essere lasciato a quelle nazioni che sono state finora trascurate,
nella tradizione in lingua inglese, dalla storia del design? Le storie nazionali possono essere giustificate solo nella misura in cui comprendono
nazioni e regioni ancora poco note al pubblico internazionale? Forse,
più semplicemente, le nazioni che hanno già ricevuto un’attenzione più
che esaustiva nella storia del design stanno sperimentando nuovi modelli
interpretativi per ripensare la propria storia nazionale su nuove basi teoriche e con nuove metodologie di insegnamento.

Alcuni libri

Il caso italiano è un ottimo esempio per mostrare come sia ancora proficuo uno studio teorico di tipo nazionale. Nonostante il peso dell’Italia, in
termini di prodotti esportati nel mercato internazionale, sia relativamente
modesto, tanto la sua celebre tradizione di design quanto la sua reputazione nella capacità di innovare hanno reso i prodotti Made in Italy, o solo
progettati in Italia, di per sé portatori di valore aggiunto. La storia del
design italiano è già stata ampiamente analizzata: il design Made in Italy ha
occupato tantissimo spazio nelle riviste di settore e nei magazines destinati
al consumo di massa, così come enorme è stato il numero di monografie
e saggi scientifici che lo hanno studiato. Disegnare una mappa degli studi
fondamentali è molto difficile; ci limiteremo pertanto a ricordare solo i saggi più importanti. Anzitutto Italy: The New Domestic Landscape: Achievements
and Problems of Italian Design (1972), catalogo curato da Emilio Ambasz,
come introduzione all’ormai celebre mostra organizzata, con lo stesso titolo, nel 1972 al MoMa di New York. Questa pubblicazione ha esercitato
una notevole influenza nel campo della storia del design italiano. Ancora
oggi fornisce agli storici contemporanei un’istantanea sullo stato della riflessione teorica all’inizio degli anni Settanta in quanto comprende anche
articoli di ricognizione storica sull’Art Nouveau in Italia, sul futurismo, sul
modernismo e sul secondo dopoguerra.13 Nel decennio successivo, Andrea
12 Y. Kikuchi, Design Histories and Design Studies in East Asia: Part 1, in «Journal of Design History»,
24, 3, 2011, p. 273.
13 Italy: The New Domestic Landscape: Achievements and Problems of Italian Design, a cura di E. Ambasz,
MoMa, New York 1972.
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Branzi, designer e critico, ha raccontato il boom del design d’avanguardia
nel volume La casa calda: esperienze del nuovo design italiano.14 Nel 1990, il saggio di Nally Bellati New Italian Design ha proposto un’indagine del network
dei designer italiani alla fine degli anni Ottanta, mentre il saggio di Penny
Sparke Design in Italy: 1870 to the Present offre una classica ricostruzione
storica nazionale, orientata a mostrare lo sviluppo e il carattere del design
italiano.15 Gli studi più recenti si sono concentrati su settori specifici, come
il saggio di Alberto Bassi La luce italiana e quello di Michelle Galindo Italian
Interior Design.16 La storia del design italiano è stata raccontata attraverso
una serie di oggetti tanto nel volume di Silvana Annichiarico 100 Objects
of Italian Design, quanto in quello di Giampiero Bosoni e Irene de Guttry
intitolato Il Modo Italiano: Italian Design and Avant-Garde in the 20th Century.17
Nel 2008, la casa editrice daab ha pubblicato Italian Design, un dizionario
che raccoglie il lavoro dei più importanti designer e architetti italiani, mentre è stato pubblicato dal MoMa un volume di Giampiero Bosoni, con lo
stesso titolo del precedente, che presenta esempi tratti dalla collezione del
museo e fornisce una prima bibliografia completa degli studi sulla storia
del design italiano.18 Se ognuno di questi studi mostra molto bene perché
sia utile interpretare il design ad un livello nazionale, esistono tuttavia anche ragioni strutturali per analizzare il design italiano come una categoria
specifica;19 ne parleremo fra poco.
E tuttavia resta sospesa una domanda. Il design italiano è stato interpretato correttamente da questo ininterrotto flusso di articoli su rivista e
imponenti edizioni di lusso? Forse il design italiano è, almeno in parte,
vittima del suo stesso successo, visto che tanto le celebrazioni agiografiche quanto le presentazioni per il mercato non riescono a premiare con
analisi appropriate la sua innovativa, deliziosa e sconcertante creatività.
Del resto, le storie nazionali possono facilmente cadere nella trappola
di diventare strumenti di un orientato processo di canonizzazione, riducendosi così a fornire ad un pubblico di lettori liste ordinate di designer
di successo. Spesso le storie del design italiano sono state infatti pensate
come promozioni della sua eccellenza. Con l’eccezione di un piccolo, ma
crescente, corpo di articoli accademici,20 l’analisi teorica è stata relativa14 A. Branzi, La casa calda: esperienze del nuovo design italiano, Idea Books, Milano 1984.
15 N. Belleti, New Italian Design, Rizzoli, New York 1990; Sparke, Design in Italy cit.
16 A. Bassi, La luce italiana: design delle lampade 1945-2000, Electa, Milano 2003; M. Galindo, Italian
Interior Design, Braun, Salenstein 2010.
17 S. Annichiarico, 100 Objects of Italian Design, Gangemi, Roma 2011; G. Bosoni, I. de Guttry, Il Modo Italiano: Italian Design and Avant-Garde in the 20th Century, Skira, Milano 2006.
18 Italian Design, a cura di D. Santos Quartina, daab, Köln 2008; G. Bosoni, Italian Design, MoMa
Design Series, New York 2008.
19 G. Lees-Maffei, “Italianità” and Internationalism: Production, Design and Mediation at Alessi 1976-96,
in «Modern Italy», 7, 1, 2002, pp. 37-57.
20 N. White, Max Mara and the Origins of Italian Ready-to-Wear, in «Modern Italy», 1, 2, 1996, pp. 6380; P. Sparke, The Straw Donkey: Tourist Kitsch or Proto-design? Craft and Design in Italy 1945-1960, in
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mente poco approfondita. Ed è un peccato, perché il design italiano è, in
moltissimi casi, un design di qualità eccezionale perché ricco di significati
stratificati; ed è proprio questa ricchezza che, per essere compresa, ha
bisogno di un approccio critico. Per questa ragione, una storia nazionale del design italiano potrebbe forse funzionare, almeno parzialmente,
come correttivo alla tendenza agiografica mostrata soprattutto da alcune
monumentali monografie sull’argomento.

Kjetil Fallan,
Grace
Lees-Maffei

Identità

Come è ovvio, un’impostazione che prediliga l’approccio nazionale non
è priva di problemi. Una critica che viene spesso rivolta a questo approccio insiste sull’attitudine, comune a molti studi, di considerare in modo
essenzialista l’identità nazionale. Come ha scritto Viviana Narotzky,
non ci sorprende che la maggior parte degli studi che hanno cercato caratteristiche nazionali nella forma estetica abbiano fallito nel trovare uno
specifico “stile locale” in un insieme di oggetti prodotti in una qualsiasi
nazione.21

È davvero poco proficuo cercare di ridurre ad alcuni tratti idiosincratici la cultura del design di una nazione. E questa tendenza è particolarmente costrittiva quando viene imposta da autori stranieri, come Lise
Skov ha ben mostrato analizzando il caso della moda giapponese.22 Per
funzionare dunque come concetto analitico valido, l’identità nazionale
deve essere compresa come uno strumento teorico agile e sfumato.
In che modo, infatti, riusciamo a decidere se un oggetto progettato
è italiano o irlandese, o una qualsiasi immagine disegnata nigeriana o
nicaraguegna? Come primo passo per stabilire la nazionalità nel campo
del design si potrebbe partire dai designer: luogo di nascita, tradizione
familiare stretta o allargata, luogo di educazione, luogo di formazione,
«Journal of Design History», 11, 1, 1998, pp. 59-69; Ead., Nature, Craft, Domesticity, and the Culture
of Consumption: The Feminine Face of Design in Italy 1945-1970, in «Modern Italy», 4, 1, 1999, pp. 5978; A. Arvidsson, From Counterculture to Consumer Culture: Vespa and the Italian Youth Market 1958-78,
in «Journal of Consumer Culture», 1, 1, 2001, pp. 47-71; Lees-Maffei, “Italianità” and Internationalism, cit.; J. Gimeno Martinez, Women Only: Design Events Restricted to Female Designers during the
1990s, in «Design Issues», 23, 2, 2007, pp. 17-30; M. Sabatino, Ghosts and Barbarians: The Vernacular in Italian Modern Architecture and Design, in «Journal of Design History», 21, 4, 2008, pp. 335358; K. Fallan, Heresy and Heroics: The Debate on the Alleged “Crisis” in Italian Industrial Design around
1960, in «Modern Italy», 14, 3, 2009, pp. 257-274; C. Rossi, Furniture, Feminism and the Feminine:
Women Designers in Post-war Italy 1945 to 1970, in «Journal of Design History», 22, 3, 2009, pp. 243257; A. B. Pesando, D. Prina, To Educate Taste with the Hand and the Mind: Design Reform in Postunification Italy (1884-1908), in «Journal of Design History», 25, 1, 2012, pp. 32-54.
21 V. Narotzky, Selling the Nation: Identity and Design in 1980s Catalonia, in «Design Issues», 25, 3, 2005,
p. 68.
22 L. Skov, Fashion Trends, Japonisme and Postmodernism: Or “What Is So Japanese about Comme des
Garçons”?, in «Theory, Culture & Society», 13, 3, 1996, pp. 129-151.
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laboratorio di pratica professionale, rete di collaborazioni, provenienza
degli artigiani con cui hanno lavorato, origine delle commissioni – ognuno di questi fattori può influenzare l’assegnazione della nazionalità e,
come questa breve lista evidenzia, può essere complicato attribuire una
nazionalità ad un designer, perché è più facile che risulti un’identità
ibrida piuttosto che confinata in una sola regione specifica.
In secondo luogo, raramente il design è il prodotto di un solo individuo, quindi è in gioco potenzialmente un mix di nazionalità non solo
nel profilo culturale del singolo designer, ma anche nel team che produce l’oggetto. In questi tempi di società multinazionali, esternalizzazione
della produzione e accresciuta separazione fra brand e merci, né i produttori, né le merci e neppure i brand sono facilmente identificabili con
una specifica nazione. A tutto questo si aggiunge l’affascinante processo
di transculturazione, che fa sì che una merce assuma differenti significati
muovendosi dal paese di origine al luogo dove viene consumata.23
Infine, possiamo cercare di stabilire la nazionalità nel mondo del design studiando le stesse regioni e nazioni come luoghi di progettazione,
di produzione, di distribuzione e di consumo di design. Nazioni e realtà
regionali hanno infatti specifiche risorse naturali sia come centri di ideazione che come specializzazione industriale – si prenda come esempio
il centro di produzione di porcellana di Jingdezhen nella regione cinese
di Jiangxhi o, nello stato del Michigan, negli Usa, il centro di produzione
di mobili a Gran Rapids. In ognuno di questi casi, la ricchezza di risorse
naturali – nel primo caso argilla, nel secondo legname – ha promosso
lo sviluppo di centri di progettazione industriale e di una conseguente
rete di distribuzione e di trasporto. Come questi due esempi mostrano
chiaramente, la dimensione regionale è cruciale per comprendere il design attraverso una lente storica e culturale orientata da una curvatura
geografica. In Italia, regioni e città-stato hanno rappresentato uno snodo
centrale dal punto di vista dello sviluppo, dalla rete di progettisti dell’area
di Milano alla base industriale di Torino.
Per questa ragione non è semplice identificare un oggetto di design o
un designer come prodotto di una nazione. La nazionalità è un fenomeno complesso, multidimensionale, e quando un certo di tipo di design
o un designer sono associati in modo deciso ad uno stato nazione, è
solitamente perché uno dei fattori di cui abbiamo appena discusso ha

23 F. Ortiz, Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar, Duke University Press, Durham 1995; Rose Cooper e Darcy White hanno provato ad applicare il lavoro di Ortiz ad uno studio di storia del design:
R. Cooper, D. White, Teaching Transculturation: Pedagogical Process, in «Journal of Design History»,
18, 3, 2005, pp. 285-292. Si vedano anche: V. Narotzky, Our Cars in Havana, in Autopia, a cura di
J. Kerr, P. Wollen, Reaktion, London 2002, pp. 169-176; G. Lees-Maffei, Local/Regional/National/
Global, in The Design History Reader, a cura di G. Lees-Maffei, R. Houze, Berg, Oxford 2010, pp.
465-510.
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conquistato una preminenza rispetto agli altri. La ragione però può anche essere economica: presentare un prodotto come danese può essere
una mossa intelligente in termini di marketing, anche se l’oggetto è stato
progettato in Argentina e fabbricato a Taiwan. La conseguenza, dunque,
come ha scritto Stina Teilmann-Lock, è che «oggi il termine “Danish Design” è autoreferenziale»; è un simulacro postmoderno, «un significante
intransitivo, che ha in se stesso il suo proprio significato».24 E tuttavia
un approccio meno ortodosso all’identità nazionale può anche essere
proficuo negli studi di storia del design. Lo dimostra bene il caso italiano.
Kjetil Fallan,
Grace
Lees-Maffei

Italia

L’Italia è una nazione relativamente giovane, formata attraverso un processo storico che comprende l’unificazione del 1871 e la costituzione della
Repubblica nel 1948. La sua relativa giovinezza è un fattore importante
per comprendere il design italiano come stile specifico. Per molte ragioni. Anzitutto la relativa giovinezza dello Stato spiega perché gli italiani
mantengono una forte identità regionale; le città stato esercitano ancora
un’influenza culturale e dal 1970, quando l’Italia istituì governi regionali,
anche politica.25 Questa realtà fatta di piccole città, di reti e contesti urbani
e regionali resi ancora più forti dalla centralità della famiglia propria della
cultura cattolica, può portare un designer a sentirsi anzitutto napoletano,
prima che italiano, e a favorire metodi, personale e produttori locali per la
realizzazione dei suoi progetti. Troppo spesso si dice che il design italiano è
localizzato in una rete produttiva relativamente piccola all’interno dell’area
urbana di Milano, ma l’Italia intera, in realtà, beneficia di numerosi centri
di specializzazione in prodotti artigianali e industriali, come l’area metalmeccanica dei laghi del Nord Italia, casa di industrie come Alessi e Bialetti,
tanto per nominare due produzioni italiane di fama internazionale.26 La
centralità della cultura locale è ben esemplificata, al di là del design, nello
sviluppo, per esempio, del movimento Cittàslow,27 fondato nel 1999, e del
suo corollario agroalimentare, il movimento Slow Food; del resto, la cucina
italiana è precisamente una cucina regionale.
24 S. Teilmann-Lock, The Myth of Danish Design and the Formation of National Identity: From Made in
Denmark to Designed in Denmark, paper presentato alla conferenza Recycling Myths, Inventing Nations, organizzata dall’Università di Wales, UK, 14-16 luglio 2010.
25 J. Morris, Epilogue: From the First to the Second Republic 1980-2001, in Italy: A Short History, a cura di
J. Morris, Cambridge University Press, Cambridge 2001, p. 264.
26 Per una discussione sul concetto di regione come categoria analitica negli studi storici e in relazione alla cultura materiale, si veda H. Berry, Regional Identity and Material Culture, in History and
Material Culture, a cura di K. Harvey, Routledge, London 2009, pp. 139-157.
27 Su Cittàslow si vedano: S. Radstrom, A Place-Sustaining Framework for Local Urban Identity: An Introduction and History of Cittàslow, in «IJPP. Italian Journal of Planning Practice», 1, 1, 2011, pp. 90113; S. Pink, Sensing Cittàslow: Slow Living and the Constitution of the Sensory City, in «The Senses and
Society», 2, 1, 2007, pp. 59-77.
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Una seconda ragione, nonostante la forte identificazione con la cultura urbana e regionale, sta nel fatto che la relativa giovinezza della Repubblica Italiana contribuisce al fatto che l’identità nazionale è vissuta
in un modo autocosciente. Gli italiani sono perfettamente consapevoli
che la loro vita si svolge sulla base di una civiltà antica – la maggior parte
delle aree urbane ha una storia almeno plurisecolare, e questi edifici, più
o meno decadenti, sono rispettati a tal punto che la vita contemporanea
si muove intorno o dentro queste strutture, con molto più orgoglio che
rassegnazione. Infatti, una combinazione dei due fattori che abbiamo
identificato come necessari per comprendere la specificità del design
italiano – la centralità delle reti locali e la struttura architettonica delle
antiche città stato – contribuisce a distinguere una terza, e cruciale, qualità specifica del design italiano: la centralità della formazione e dell’apprendistato in architettura per la maggior parte dei designer.
Designer e architetti concordano su un fatto: costruire in Italia è difficile. Anzitutto per la natura degli appalti, che è spesso radicata nelle reti
locali e famigliari, invece di essere aperta alla competizione pubblica.
Quindi, per il fatto che gli spazi dove è possibile costruire sono costretti,
allo stesso tempo, dai vincoli dell’amministrazione politica e dalla necessità di adattarsi alle strutture storiche già esistenti. Anno dopo anno,
molti giovani architetti hanno iniziato così a dedicarsi alla progettazione
di oggetti, piuttosto che di palazzi, per necessità economica. E forse deriva
proprio dalla forte componente teorica della formazione d’architetti – in
opposizione alla formazione pragmatica dei disegnatori industriali fuori
dall’Italia – l’approccio obliquo, sovversivo, innovativo, poetico e giocoso
al design che è diventata la quintessenza riconosciuta del design Made in
Italy. Già questo ultimo brand basterebbe, del resto, a fornire una giustificazione sufficiente per uno studio sull’identità nazionale del design italiano che esplori gli stereotipi sui cui il Made in Italy fonda il suo successo.
Non desideriamo sovrastimare l’omogeneità del design italiano perché
è davvero «il risultato di una molteplicità di soggetti, che difficilmente può
essere definito come un sistema organizzato, uniforme e centralizzato».28
Per di più, il successo del design italiano e la forza del brand “Made in Italy”,
hanno fatto sì che tanto i produttori quanto i gruppi di ideazione sono
diventati capaci di assumere designer da tutto il mondo per lavorare, in
Italia o altrove, sulla promozione dei progetti e dell’eccellenza del design
italiano. In questo caso specifico, le nazionalità dei designer, assunti in
Italia dall’estero, sono state sussunte dentro l’identità generale del design
italiano. Come ha scritto Paola Antonelli, la curatrice di origine sarda del
dipartimento di architettura e design del MoMa, «quando i designer arrivano in Italia – alcuni per brevi periodi, altri per stabilirsi permanente28 A. Alessi, Le fabbriche dei sogni, Electa, Milano 2011, p. 5.
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mente – e iniziano davvero ad amare l’esperienza lavorativa da cui vengono
ispirati, il loro passaporto rispetto al design diventa italiano».29 Questo
commento è tratto dalla sua prefazione ad un volume sul design italiano
raccontato attraverso gli oggetti presenti nella collezione del MoMa di New
York, collezione che include la poltrona Wink 111 disegnata dal designer
giapponese Kita Toshiyuki e prodotta da Cassina nel 1980, la poltrona di
legno Wooden Chair del designer australiano Marc Newson prodotta da
Cappellini nel 1988 e la poltrona Corallo, progettata dai brasiliani Fernando
e Umberto Campana per Edra nel 2004.
Prove della natura internazionale del design italiano si possono trovare ovunque. Per esempio, il gruppo di design “King e Miranda” fu
fondato nel 1975 da Briton Perry King e Miranda Spaniard Santiago ed
ha tuttora la sua base in Italia ed il suo lavoro viene studiato come contributo interno al design italiano.30 Lo stesso si può dire per i designer
giapponesi Isao Hosoe e Makio Hasuike che vivono in Italia dalla metà
degli anni Sessanta e sono stati immediatamente considerati esponenti
del design italiano. Del resto, anche il più influente teorico del design
italiano è un immigrato: l’argentino Thomás Maldonado, che si trasferì
dalla Germania in Italia alla fine degli anni Sessanta. Nello stesso tempo,
la casa di produzione Alessi viene considerata una casa di produzione
italiana, nonostante gli attuali designer dei prodotti siano un americano,
un giapponese e un rumeno/tedesco. L’azienda Alessi infatti promuove
se stessa come industria di design italiano o, meglio, come una casa di
produzione capace di sussumere le identità nazionali dei suoi designer
internazionali perché guidata da un imprenditore colto, innovativo e
profondamente impegnato come Alberto Alessi. Ed è così profonda
l’influenza italiana sul disegno industriale internazionale che lo stesso
Alessi può vantarsi del fatto che «ancora oggi chi voglia cercare i più interessanti esempi di design francese, britannico o brasiliano deve spesso
consultare i cataloghi delle industrie del design italiano».31 Ma come si
è formata questa preminenza, se non addirittura dominio culturale, del
design italiano? Per capirlo è necessario ricostruire la sua storia.

Profilo storico del design italiano

Con poche eccezioni, è solo con l’inizio del ventesimo secolo che emerge
in Italia una vasta gamma di produzioni di design diversificata da quelle tradizionali dell’artigianato e dell’arte decorativa. La spinta verso una cultura

29 P. Antonelli, The Land of Design, in Italian Design, a cura di G. Bosoni, cit., p. 9.
30 Per esempio in H. Aldersey-Williams, King and Miranda: The Poetry of the Machine, Fourth EstateWordsearch-Rizzoli, London 1991.
31 Alessi, Le fabbriche dei sogni, cit.
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orientata al disegno industriale è intimamente connessa alle trasformazioni
nella struttura produttiva della tarda industrializzazione italiana, così come
ai cambiamenti della struttura sociale e dell’organizzazione della cultura,
alle riforme dei sistemi educativi e alle nuove forme di consumo. Il Made
in Italy ha dunque poco più di un secolo di vita.
Nell’Età degli estremi, Eric Hobsbawm ha identificato l’inizio del “secolo
breve” con lo scoppio della Prima Guerra mondiale, nel 1914.32 Per quanto riguarda invece la storia del design italiano, possiamo sostenere che
la sua “età degli estremi” incominci qualche anno prima e precisamente
nel 1909, con la pubblicazione del Manifesto del Futurismo di Tommaso
Marinetti.33 Nonostante la sorprendente inclusione del futurismo nel
saggio Architettura della prima età delle macchine di Reyner Banham,34 questo
tumultuoso movimento d’avanguardia italiano raramente riceve la giusta
attenzione nella storia del design. Quest’omissione è stata recentemente
colmata da Ara Merjian, che ha mostrato come i futuristi non solo abbiano rappresentato, nelle loro opere, i materiali della società industriale,
ma molti di loro siano stati capaci di progettare – e realizzare – artefatti
facilmente identificabili come oggetti di design: dalle scarpe agli oggetti
domestici e d’arredamento fino alle prime forme di pubblicità e di imballaggio.35 La bottiglia di Campari Soda disegnata da Fortunato Depero
è uno di questi oggetti di design (non molti, a dire il vero) prodotti in
serie. Del resto, come ha notato Gillo Dorfles, le avanguardie storiche –
incluso il futurismo –, se sono state fondamentali per lo sviluppo delle arti visive, hanno però avuto una scarsa influenza sullo sviluppo del disegno
industriale.36 E tuttavia, fra le avanguardie storiche, il futurismo ha avuto
un ruolo particolare: perché, come ha scritto Merjian, «invece di usare
il design come un argine (soggettivistico) contro l’industrializzazione
(gelidamente oggettivistica), i futuristi furono la prima avanguardia che
riuscì a far collassare queste opposizioni in modo radicale, o, almeno, a
invocare questo stesso collasso».37 Dando vita ad un movimento per lo
più guerrafondaio, si può dire che il futurismo abbia inaugurato, nella
storia del design italiano, “l’età degli estremi”, mescolando l’estetica modernista con la cultura materiale della società industriale.

32 E. Hobsbawm, The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991, Micheal Joseph, London
1994, trad. it. di B. Lotti, Il Secolo Breve 1914-1991, Rizzoli, Milano 1995.
33 F. T. Marinetti, The Founding and the Manifesto of Futurism (Feb. 1909), in Modernism: An Anthology,
a cura di L. Rainey, Blackwell, Oxford 2005, pp. 3-5.
34 R. Banham, Theory and Design in the First Machine Age, Architectural Press, London 1960, pp. 99137.
35 A. H. Merjian, A Future by Design: Giacomo Balla and the Domestication of Transcendence, in «Oxford
Art Journal», 35, 2, 2012, pp. 121-146.
36 G. Dorfles, Introduzione, in Tradizione e modernismo: Design 1918/1940, a cura di A. Pasera, L’Arca,
Milano 1998, p. 3.
37 Merjian, A Future by Design, cit., p. 142.
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Il futurismo, con la sua passione per il nazionalismo, la modernizzazione,
la trasformazione industriale, la violenza, la guerra e le idee antidemocratiche, fece impetuosamente confluire le proprie forze nel fascismo
quando quest’ultimo conquistò il potere dopo la Prima Guerra Mondiale.
Questo spostamento dall’arte alla politica rappresenta uno snodo cruciale all’interno della storia del design italiano. Di fatto, il suo isolamento internazionale durante il regime fascista ha dato una forte impronta
specifica alla produzione italiana. Come è noto, l’attacco di Mussolini
all’Etiopia nel 1935 comportò severe sanzioni commerciali contro l’Italia
da parte della Lega delle Nazioni. Si possono dire molte cose sulla politica autarchica del regime, ma in termini di infrastrutture industriali è
fuori dubbio che favorì lo sviluppo della potenzialità interne al territorio
italiano, come testimoniano, per esempio, i progetti esposti alla mostra
Materiali autarchici alla V Triennale di Milano nel 1933.38 Rispetto all’estetica della cultura materiale, il fascismo ebbe un atteggiamento non
meno schizofrenico di quello del suo alleato, la Germania nazista. In architettura, il governo abbracciò tanto l’eclettismo stilistico della Stazione
Centrale di Milano di Ulisse Stacchini quanto il raffinato modernismo
della Casa del Fascio di Como di Giuseppe Terragni. Nonostante i designer modernisti fossero per lo più ideologicamente promiscui,39 quelli
italiani furono i meno influenzati dal socialismo. E questo può avere
sicuramente a che fare con l’eredità futurista.
L’industrializzazione italiana fu tardiva, lenta e frammentaria ed è
proprio da questa condizione ancora solo potenziale che deriva il fascino
che l’industrializzazione ha avuto per i futuristi. Ci sarebbero voluti molti
anni prima di avere in Italia produzioni di massa di beni di consumo in
quantità significative; per questa ragione, pochi erano gli incentivi a consolidare la professione di disegnatore industriale. Cionondimeno, alcuni
architetti, artisti e teorici italiani si occuparono dei problemi legati alla
cultura materiale della produzione in serie. Ed essendo il loro interesse
specificamente estetico, diedero poca importanza alle implicazioni sociali
così animosamente discusse, negli stessi anni, in Nord e Centro Europa.
Le Biennali e le Triennali di Monza (spostate a Milano dal 1933 in avanti)
furono importanti laboratori per quella che in quegli anni fu chiamata
“cultura materiale” e la sua interazione con le arti, anche se nei primi
anni queste esposizioni funzionarono soprattutto come vetrine per la
cultura borghese.
38 F. Lanz, The Interior Decoration of Ocean Liners: A Chapter in Italian Design History, in «Interiors», 3,
3, 2012, pp. 257-258.
39 M. Nolan, America and Alternative Models of Modernity, in Twentieth-Century Europe in Technologies of
Consumption: Cold War Europe in the America Century, a cura di P. Lundin, T. Kaiserfeld, Palgrave
Macmillian, Basingstoke 2014.
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I pionieri di questo nuovo modernismo borghese furono Giò Ponti, Luigi Figini, Gino Pollini, Giuseppe Pagano e Pietro Chiesa. Lavorarono per
lo più per società come Olivetti, Fontana e Columbus. In questa prima fase,
si occuparono soprattutto di creare uno stile o una forma espressiva che
fosse capace di riflettere le caratteristiche della produzione industriale e di
differenziarla dalla tradizione artigianale e, nello stesso tempo, provarono
a preparare un pubblico per prodotti convenienti e razionali.40 Lo scopo
era quello di «unificare le differenti operazioni artistiche in una singola
esperienza fondamentale, capace di trasformare l’aspetto dell’habitat nel
quale viviamo e di creare uno nuovo stile espressivo».41
Dopo aver visto le conseguenze disastrose della Seconda Guerra Mondiale sul sistema produttivo e sulla vita di tutti i giorni delle persone normali, Giò Ponti divenne uno dei designer più attenti alla responsabilità
sociale del disegno industriale. Nel 1943 scrisse:
Solo in casi eccezionali la produzione di oggetti d’arredamento ha realizzato forme adatte alle nostre vite, ma questi sporadici casi, che sono
destinati ad una limitata categoria di persone a causa della loro natura
esclusiva, non possono soddisfare i bisogni delle persone comuni.42

La consapevolezza sociale di Giò Ponti è in realtà un sintomo del cambiamento generale che avvenne nell’immediato dopoguerra, quando si
passò dal formalismo astratto e borghese del periodo fra le due guerre ad
una sorta di “idealismo” proletario, che ha significativamente trasformato
la retorica del design e la sua progettazione.

Democrazia repubblicana e impresa pubblica

Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, l’Italia si consolidò come una Repubblica democratica così come la conosciamo oggi, fondando
una nuova struttura statale e una politica di bilancio dei poteri. La Democrazia Cristiana conquistò e mantenne il potere per la prima legislatura del
dopoguerra, dal 1948 al 1953. Nonostante molti italiani fossero da subito
scontenti del governo, la DC rimase il più grande partito per decenni, ricevendo il 40,1% dei voti nelle elezioni politiche generali del 1953, quando
Giuseppe Pella formò un governo di minoranza con il supporto di piccoli
partiti di centro e di centro destra.43 Le elezioni del 1953 inaugurarono un
40 A. Pansera, Storia del disegno industriale italiano, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 27.
41 F. Mena, Il futurismo e le arti applicate. La casa d’arte italiana, in Studi di storia dell’arte in onore di Vittorio Viale, a cura dell’Association Internationale des Critiques d’Art-Sezione italiana, Fratelli Pozzo, Torino 1967, pp. 91-97.
42 G. Ponti, in «Domus», 192, dicembre 1943.
43 P. Ginsborg, A History of Contemporary Italy: Society and Politics, 1943-1988, Penguin, London 1990,
trad. it. di M. Flores, S. Perini, B. Draghi, Storia d’Italia. Società e politica 1943-1988, Einaudi, Torino 1989.
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lungo periodo di “stabilità instabile” all’interno del quale la DC e i partiti
di minoranza in coalizione cambiavano così di frequente i governi da rendere la loro capacità di azione severamente ridotta. L’Italia divenne una
democrazia non socialista, nonostante la presenza del più grande partito
comunista dell’occidente (PCI) e di un grande partito socialista – il PCI
ottenne alle elezioni del 1953 il 22,6% dei voti.
Nel mondo del disegno industriale, l’influenza della cultura socialista
e comunista affiora nell’VIII Triennale di Milano, che fu immediatamente soprannominata la “Triennale del proletariato”. Se i partiti di sinistra
fossero riusciti a governare, molto probabilmente lo sviluppo del design
italiano avrebbe preso un percorso diverso. Invece, fu la DC al potere a
guidare l’Italia come nazione e come produzione di design.
Un’altra caratteristica importante dello Stato Italiano fu la costituzione
degli “enti pubblici”, aziende governative specializzate: già nel 1947 se ne
contavano 841 attive a livello nazionale. Le aziende più importanti amministravano autonomamente la rete ferroviaria, la rete telefonica, il servizio
postale e i monopoli di Stato.44 La più grande agenzia pubblica statale fu
l’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) all’interno del quale lavoravano già nel 1948 216.000 persone, gestendo settori chiave dell’industria
nazionale come l’acciaio, la costruzione di navi, l’ingegneria, l’elettricità
e le telecomunicazioni (telefoni). Attraverso l’IRI, lo Stato riuscì a controllare un largo numero di imprese, spesso insieme ad investitori privati
che possedevano azioni di queste società quotate in borsa. La costituzione
dell’IRI rese lo Stato e il governo della DC meno dipendente dall’élite
privata industriale, consentendo nello stesso tempo allo Stato di giocare
un ruolo importante nell’imminente “miracolo economico”.

Struttura produttiva

A differenza di Gran Bretagna, Francia e Germania, l’Italia non fece parte della prima industrializzazione europea del diciannovesimo secolo. La
sua relativamente recente industrializzazione, abbinata a precise scelte
di governo, ha contribuito a formare la particolare struttura produttiva
italiana, dominata da piccole imprese, spesso a conduzione familiare.
Nonostante un buon numero di imprese di grandi dimensioni abbiano
contribuito allo sviluppo industriale italiano, in confronto con gli altri paesi europei di più antica industrializzazione, il contesto è stato per lo più
dominato da aziende di dimensioni più piccole. Questa particolare situazione produttiva è stata spesso indicata come una condizione favorevole
allo sviluppo del design: meno tradizione ha significato meno ostacoli e

44 Ibidem.
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meno ingombri dal passato, più libertà nell’innovazione e, possibilmente, una sperimentazione più audace. Una struttura industriale giovane,
diversificata e flessibile in teoria può, senza i confini e le restrizioni delle
tradizioni industriali passate, affrontare meglio le nuove realtà create
dalle innovazioni tecnologiche. E così è stato: nelle nuove imprese, le
difficoltà iniziali sono state spesso superate attraverso la sperimentazione di nuove tecniche produttive, mentre l’aver abbracciato la creatività
nella forma più libera ha garantito successo nella sfera estetica. Del resto,
come ha notato Renzo Zorzi, l’industria italiana è stata caratterizzata da
una struttura interna elastica, che l’ha resa capace di rispondere con più
facilità a progetti andati male, grazie anche ad una cultura industriale
meno retrograda per formazione e tradizione.45
Va detto che anche le grandi imprese hanno mostrato un interesse crescente nel disegno industriale. All’Olivetti, una delle più grandi
aziende produttrici di macchine da ufficio del mondo, Adriano, presidente della compagnia e figlio del fondatore, già prima della guerra si
era impegnato a creare un’identità simbolica per la sua impresa. I suoi
progetti pionieristici hanno coinvolto giovani e talentuosi architetti e
designer come Marcello Nizzoli, Ignazio Gardella e Ettore Sottsass per
la progettazione di ogni cosa, dall’architettura degli uffici e delle officine della compagnia al design grafico, dalla pubblicità al design degli
stessi prodotti. La passione di Adriano Olivetti per la “cultura materiale”
ha oltrepassato i confini della sua azienda contribuendo alla diffusione
del disegno industriale, per esempio attraverso interventi pubblici sul
design, o la sua affiliazione all’Associazione per il Disegno Industriale
(ADI). I progetti di design dell’Olivetti ottennero da subito un forte
riconoscimento internazionale: nel 1952 il MoMa di New York incluse
formalmente il design e la grafica nel suo mandato espositivo e scelse
proprio l’Olivetti per la sua prima mostra monografica.46
Il fatto che la struttura industriale italiana, dalle piccole imprese a
gestione familiare alle poche aziende multinazionali, mostrasse una tale
dedizione al design e all’innovazione, era basato su un numero di fattori
che ha favorito lo sviluppo di un design creativo. Facciamo un rapido
elenco: molte aziende hanno dovuto partire da zero; la struttura produttiva era diversificata in modo tale che aziende agili e di piccole dimensioni
hanno lavorato in una simbiosi proficua con aziende multinazionali; e,
soprattutto, il supporto dello Stato, assicurato dall’IRI, ha assistito molte
aziende nella difficile fase iniziale d’avvio.

45 R. Zorzi, Civiltà delle macchine, civiltà delle forme, in Civiltà delle Macchine: Tecnologie, prodotti, progetti
dell’industria meccanica italiana dalla ricostruzione all’Europa, a cura di V. Castronovo e G. Sapelli,
Fabbri, Milano 1990, p. 144.
46 Ibidem.
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Nel secondo dopoguerra l’economia italiana crebbe in modo impressionante. Il boom economico aumentò la ricchezza pubblica e il consumo
privato. L’ascesa dell’industria di beni di consumo, in particolar modo
di elettrodomestici, radio e televisioni (il primo canale televisivo ufficiale
iniziò le trasmissioni nel 1954), e l’evoluzione della produzione di massa
rispecchiarono la crescita del tenore di vita.47
Il caso della produzione di scooter mostra molto bene l’importanza crescente del mercato dei beni di consumo nell’immediato dopoguerra. La
Vespa Piaggio, progettata da Corradino d’Ascanio nel 1946, e la Lambretta
Innocenti, disegnata da Cesare Pallavicino nel 1947, dominarono il mercato. Per anni, furono il primo mezzo individuale di trasporto motorizzato
acquistabile dalla maggior parte della popolazione: se negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra mondiale lo scooter era un oggetto
di consumo del ceto medio, pochi anni dopo divenne accessibile anche
ai consumatori della classe operaia. Il passo successivo nello sviluppo di
una cultura di consumo orientata al trasporto personale, e che mostra la
crescita del tenore di vita del ceto medio, fu la Fiat 500, la tanto desiderata
“Volkswagen” italiana, disegnata da Dante Giacosa nel 1956. Il crescente
bisogno e desiderio di possedere un mezzo di traporto privato fu sostenuto
dalla costruzione delle autostrade, un mastodontico investimento dello
Stato con enormi effetti di ricaduta in termini di occupazione.
Come risultato diretto del Piano Marshall e dei nuovi trattati di libero
commercio, i mercati europei, incluso quello italiano, si coordinarono
a partire dagli anni Cinquanta.48 In questi anni, la crescita economica
italiana fu impressionante in rapporto a quella degli altri Stati europei.
Tra il 1950 e il 1960, il PIL italiano ebbe un incremento annuo del 5,9%,
quello francese del 4,4%, quello scandinavo del 3,5% e quello inglese
del 2,6%. Tra il 1946-1950 e il 1956-1960 il contributo dell’industria alla
crescita del PIL passò dal 36,9% al 46,9%. Gli investimenti nel settore
industriale crebbero dal 4,5% del PIL nel 1953 al 5,2% nel 1956 fino al
6,3% nel 1962.49
Le ragioni di uno sviluppo così considerevole sono già state descritte:
l’aiuto del Piano Marshall, l’intervento diretto del governo e le caratteristiche della struttura industriale. Vanno però aggiunti due ulteriori fattori: anzitutto, l’immensa migrazione nei centri industriali del nord creò
un’offerta di lavoro superiore alla domanda, causando alta disoccupazione (intorno al 7,3% lungo tutti gli anni Cinquanta). Quindi, un’estesa

47 Si veda E. Scarpellini, L’Italia dei consumi: dalla Belle Époque al nuovo millennio, Laterza, Roma-Bari
2008.
48 G. Sapelli, Le trasformazioni sociali e la differenziazione industriale, in Civiltà delle macchine, cit., p. 14.
49 V. Castronovo, L’industria italiana dall’Ottocento ad oggi, Mondadori, Milano 1980, pp. 275-276.
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disoccupazione, combinata a sindacati deboli, permise ai salari di restare
modesti, aumentando dunque i profitti e annullando l’inflazione. Nello
stesso tempo, l’Italia riuscì a creare un mercato interno vitale: il consumo
crebbe tra il 1950 e il 1961 del 59,8%, una percentuale incredibile.50
Questa impressionante crescita nel consumo privato e nella produzione industriale, così come la rapida evoluzione della tecnologia e delle
tecniche produttive, influenzò in modo determinante lo sviluppo del
disegno industriale. La crescita del potere d’acquisto creò un pubblico
adatto a spostarsi da un mercato di beni di prima necessità alla domanda
di prodotti più raffinati, diversificati e avanzati, fino a soddisfare il mercato crescente di prodotti di lusso. Questo sviluppo sfidò le fondamenta
ascetiche delle idee moderniste e cambiò il design.

Dal “Bel Design” all’Antidesign

Lungo gli anni Sessanta, l’Italia si è consolidata come uno dei laboratori
di punta a livello mondiale nella progettazione di design innovativo – per
esempio, mettendosi alla guida del movimento antidesign della fine degli
anni Sessanta e di quello postmoderno dieci anni dopo. L’evoluzione del
design nella prima metà degli anni Sessanta va vista in rapporto alla distanza crescente dagli anni della guerra e dalla povertà. La mentalità “proletaria” si ridusse e contemporaneamente crebbe un mercato per prodotti
capaci di soddisfare desideri invece che necessità. E i temi delle Triennali
ben riflettono questa trasformazione. Se nel 1947 il tema dell’VIII Triennale era “la ricostruzione come problema sociale”, l’edizione 1960 ruotava sul
tema “la casa e la scuola”, mentre l’edizione del 1964 fu dedicata al “tempo
libero”. La società italiana e il design si trasformarono attraverso l’incredibile sviluppo industriale degli anni Cinquanta, mentre la crescita del
benessere e l’invenzione tecnologica continuò per tutti gli anni Sessanta.
In Italia, fu chiamata “bel design” la corrente principale del design
commerciale che sperimentò nuovi materiali e forme estetiche, compresa
la rivoluzione dell’uso di materiali plastici guidata da compagnie come
Kartell e designer come Joe Colombo, Marco Zanuso, Richard Sapper
e Mario Bellini. L’invenzione del polipropilene rese possibile costruire
sedie solide, tavoli e oggetti d’arredamento in ogni forma e colore concepibile, partendo però da un unico stampo.51 Questa volontà e capacità
di sperimentare fece dell’Italia un pioniere nella produzione di design
moderno radicale. Alla metà degli anni Sessanta, però, la simbiosi fra
design e produzione industriale iniziò ad essere radicalmente criticata;
50 Ivi, pp. 276-277.
51 E. Fratelli, Continuità e trasformazione: una storia del design italiano 1928-1988, Greco, Milano 1989,
pp. 77-78.
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e proprio in Italia molti designer iniziarono a prendere le distanze dalle
logiche del mercato e del consumo.52
Questa trasformazione fu ispirata, e fece parte, delle nuove forme di
espressione radicale della cultura giovanile degli anni Sessanta, tanto nell’arte quanto nella politica. Gli avanzamenti nella tecnologia di esplorazione
dello spazio e le reazioni della cultura, come il film 2001 Odissea nello spazio
di Stanley Kubrick, ispirarono i designer a creare ambienti e oggetti di atmosfera fantascientifica, mentre il movimento degli hippie americani e le lotte
di strada europee prepararono l’occupazione della XIV Triennale durante
l’estate del 1968.53 I più famosi artisti della pop art come Roy Lichtenstein e
Andy Wharol insegnarono ai designer italiani a giocare con le forme estetiche, con i simboli e con le connotazioni. Il risultato furono oggetti che erano
più affermazioni teoriche che prodotti, come per esempio il porta cappelli
e cappotti Cactus, disegnato da Guido Drocco e Francesco Mello nel 1971, e
il letto/divano Pratone, realizzato dal Gruppo Strum nel 1970.
La maggior parte di questi esperimenti di antidesign furono realizzati
dai gruppi di designer formatisi alla fine degli anni Sessanta, come Superstudio e Archizoom Associati, entrambi fondati a Firenze nel 1966 (il
primo guidato da Adolfo Natalini, il secondo da Andrea Branzi), o come
il Gruppo Strum, fondato a Torino nello stesso anno. E ancora: il Gruppo
999, fondato a Firenze l’anno successivo da Giorgio Birelli, Carlo Caldini, Fabrizio Fiumi e Paolo Galli, e il Gruppo G14, lanciato alla fine degli
anni Sessanta da Gianfranco Fachetti, Umberto Orsoni, Gianni Pareschi,
Giuseppe Pensotti e Roberto Ubaldi. Il loro comune denominatore fu il
desiderio di criticare il mondo del consumo e la maggior parte dei loro
progetti restarono prototipi, senza mai diventare prodotti industriali. Con
un’importante eccezione: la famosa poltrona Sacco, disegnata da Piero
Gatti, Franco Teodoro e Cesare Paolini nel 1968, che ebbe un enorme
successo commerciale.54

Il potere del gioco

I gruppi italiani di design adottarono negli anni approcci diversificati passando da impostazioni più teoriche a ricerche più ludiche, come quelle
dell’antidesign di fine anni Sessanta (radical design, critical design). Tra la fine
degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, la critica alle logiche del consumo confluì nel design neo-radicale, che fu in parte in opposizione con
il movimento neo-moderno. Nel 1973 Michele De Lucchi fondò a Padova
il gruppo Cavart mentre Ugo la Pietra negli studi di «Casabella» fondava
52 Ivi, pp. 104-110.
53 P. Nicolin, Protest by Design: Giancarlo de Carlo and the 14th Milano Triennale, in Cold War Modern:
Design 1945-1970, a cura di D. Crowley, J. Pavitt, V&A Publishing, London 2008, pp. 228-233.
54 A. Grassi, A. Pansera, Atlante del design italiano 1940/1980, Fabbri, Milano 1984, pp. 45, 160.
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Global Tools insieme ad un amalgama di gruppi ed individui famosi, fra cui
Andrea Branzi, Riccardo Dalisi, Michele de Lucchi, Alessandro Mendini,
Ettore Sottsass, Gruppo 999, Superstudio e infine Studio Alchimia, fondato
a Milano nel 1976 da Alessandro Guerriero e ancora oggi attivo. A partire
dal 1970, in Italia tanto il dibattito teorico quanto la progettazione furono
il risultato del lavoro di una rete di designer che ruotava non solo attorno a
gruppi e individui (Sottsass su tutti), ma anche a molti spazi di mediazione:
riviste come «Casabella» (diretta da Alessandro Mendini dal 1970 al 1975),
«Modo» (fondata sempre dallo stesso Mendini nel 1977 e attiva fino al 2006)
e altre testate prestigiose, ancora oggi esistenti, come «Domus» (1928-) e
«Abitare» (1962-);55 alcune istituzioni formative, soprattutto a Firenze e a
Milano; e, come vedremo fra poco, mostre espositive e fiere commerciali.
La fondamentale mostra del 1972 allestita al MoMa di New York e intitolata Italy: The New Domestic Landscape arrivò nel momento in cui il fervore
critico dell’antidesign di fine anni Sessanta si era dissolto all’interno di
un’altra ondata di disaffezione, questa volta non diretta contro il neo-modernismo ma piuttosto contro il modo in cui la stessa critica alla società dei
consumi si era ormai trasformata in una merce. La mostra allestita al MoMa
indicava due possibilità: anzitutto che i designer potessero spostarsi dalla
progettazione degli oggetti a quella delle abitudini e dei comportamenti
umani;56 quindi, che una pratica artigianale, religiosa o primitiva, potesse formare un antidoto al design industriale della produzione di massa.
Indipendentemente dal grado di impegno politico che il design radicale
e neo-radicale possa avere espresso, il suo modo di progettare funzionò
come catalizzatore per realizzare forme di design con uno scopo ludico.
Per quanto l’esperienza di Archizoom si sia conclusa relativamente
presto, nel 1974 (lo stesso anno in cui la famosa Golf Volkswagen di
Giugiaro fu lanciata sul mercato), fu solo con il passaggio agli anni Ottanta che si verificò un cambiamento sostanziale tanto nel design italiano
quanto nel conflittuale contesto politico del paese. Fra la seconda metà
e la fine degli anni Settanta, l’Italia entrò in un periodo particolarmente
turbolento: furono anni insanguinati da migliaia di attentati terroristici e dall’uccisione, nel 1978, del presidente della DC Aldo Moro per
mano delle Brigate Rosse. Nello stesso tempo, il “miracolo economico”
del secondo dopoguerra, e la sua secolarizzazione consumistica, avevano
indebolito tanto la Democrazia Cristiana quanto il Partito Comunista. In
questo nuovo clima politico, il Partito Radicale riuscì a conseguire, insieme ad altri partiti, importanti conquiste sul piano dei diritti civili come
la legge sul divorzio e quella sull’aborto. Con gli anni Ottanta, il contesto
55 F. Gualtieri, A Trip Through Italian Design: From «Stile Industria» Magazine to «Abitare», Corraini,
Bologna 2003.
56 G. Celant, Radical Architecture in Italy, in The New Domestic Landscape, cit., pp. 380-387; F. Menna,
A Design for New Behaviours, ivi, pp. 405-414.
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generale però cambiò velocemente. Furono anni caratterizzati da un relativo pluralismo. Nel 1981, quando il censimento mostrò che la popolazione italiana aveva raggiunto i 55,6 milioni di persone, Giovanni Spadolini
divenne il primo ministro non cattolico della storia della Repubblica. La
sua coalizione di governo, il “pentapartito”, rimase al potere fino al 1992.
Durante gli anni Ottanta, calò l’inflazione e crebbe l’economia, con lo
sviluppo soprattutto di piccole e medie aziende e la concomitante organizzazione produttiva in distretti industriali specializzati nella produzione
di un solo tipo di prodotto.57
Anche nella storia del design il 1980 segnò uno spartiacque tanto
nel mercato di massa quanto nell’avanguardia. Nel 1979 fu rilanciato il
premio Compasso d’oro, lo stesso anno in cui l’incredibilmente prolifico
Giorgetto Giugiaro, che come abbiamo visto aveva già progettato la Golf
Volkswagen, firmò la Fiat Panda. Lanciata nel 1980, la Panda rimase in
produzione fino al 2003, quando fu riprogettata la prima volta e una seconda nel 2011. 6,5 milioni di Panda furono vendute in tutto il mondo,
e se questo caso mostra molto bene i successi italiani nella produzione di
massa di questo decennio, fu l’altro aspetto della sua base produttiva, la
sua struttura distrettuale, a facilitare il ruolo di guida che l’Italia assunse
nell’emergere del design postmoderno.58
La Biennale di Architettura di Venezia del 1980 ospitò come mostre inaugurali l’esposizione di Paolo Portoghesi intitolata La presenza del passato e
quella di Alessandro Mendini intitolata L’oggetto banale – la prima dedicata
al postmodernismo, la seconda al design post-radicale. Negli anni seguenti,
nello stesso 1982 in cui Superstudio chiudeva i battenti (ma nel 2001 Archivio Superstudio ha inaugurato un programma di esibizioni permanenti),
Memphis allestì la sua prima mostra. Nato dall’insofferenza di Ettore Sottsass
per un approccio come quello di Alchimia, definito da Penny Sparke «eccessivamente teorico e pessimistico», e dalla sua passione per la cultura pop
e la spiritualità indiana, Memphis combinò un approccio rituale e immaginativo ad un appeal di massa. In questi stessi anni, il successo internazionale
del design italiano ebbe un impatto anche sulla formazione professionale.
Nel 1983 fu fondata la prima scuola post-universitaria di specializzazione in
design, la Domus Academy, lo stesso anno in cui Milano ospitò il Consiglio
internazionale delle società di disegno industriale (ICSID); tuttavia, ci vollero
ancora dieci anni prima che il prestigioso Politecnico di Milano inaugurasse
un corso di studi in disegno industriale.
La storia del postmodernismo italiano fra gli anni Ottanta e gli anni Novanta è nota: si pensi anche solo agli oggetti casalinghi prodotti dall’Alessi,
57 Morris, Epilogue, cit., pp. 263-265.
58 Per un’analisi della preminenza italiana nello sviluppo del postmodernismo, si veda M. Collins,
Pop and Liquorice Allsorts: from 1960s to Post-modernism, in Id., Towards Post-modernism: Decorative Arts
and Design since 1851, Little Brown for the New York Graphic Society, New York 1987, pp. 108-143.
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che rappresentano la quintessenza del postmodernismo domestico italiano.59
La mostra di Andrea Branzi allestita nel 1996 per la XIX Triennale di Milano
intitolata Il Design italiano 1964-1990 fu l’occasione per riflettere sul senso
del postmodernismo in Italia e per organizzare una sua prima ricognizione
bibliografica. Gli anni Ottanta non furono comunque anni tranquilli. La
tensione politica degli “anni di piombo” proseguì ancora per alcuni anni
così come continuò l’uso del settore pubblico come spazio di manovra per
la corruzione politica, con il risultato che nel 1992 l’ammontare complessivo
del debito pubblico sul PIL raggiunse la quota percentuale del 103%, quota
destinata ad aumentare negli anni successivi.60 Gli scandali di Tangentopoli
portarono al collasso il vecchio sistema politico, con la fine nel 1994 di tutti
e cinque i partiti del pentapartito, e all’ascesa di Silvio Berlusconi, leader del
partito moderato di centro destra Forza Italia, come primo ministro; anche
lui, però, di lì a poco, fu coinvolto in inchieste giudiziarie per corruzione.
Comunque sia, per quanto nel 1996 venisse eletto il primo governo di centro
sinistra della Repubblica Italiana, Berlusconi ritornò al potere nel 2001 per
restarci fino al 2011, a parte una breve parentesi di due anni (2006-2008). Il
controllo da parte di Berlusconi contemporaneamente del mondo politico
e di quello dei media – l’uno rafforzando l’altro – e la sua politica orientata
a favorire gli interessi privati più che gli investimenti pubblici sono stati visti
come la causa della pericolosa situazione finanziaria in cui si trova il paese.
E cionondimeno i successi commerciali italiani di questi anni sono evidenti,
non da ultimo nell’industria della moda.61
Il successo italiano sul mercato internazionale della moda gravita attorno ad alcuni marchi di lusso come Armani, Dolce e Gabbana, Prada e
Versace, ma l’approccio di marchi destinati ad un mercato di massa è stato
ugualmente innovativo. Raramente infatti questi marchi hanno optato per
politiche standard di distribuzione e di pubblicità. Per esempio, la catena
di abbigliamento Fiorucci, che si è avvalsa di Ettore Sottsass come consulente per gli arredamenti dei negozi, e le audaci campagne pubblicitarie
di Oliverio Toscani hanno reso popolare la filosofia del design di Memphis
più di tutte le edizioni Carlton presenti nelle librerie dei musei di mezzo
mondo. Nei primi anni Ottanta, Toscani lavorò anche alla campagna Real
People di Esprit, un progetto di design che incluse la progettazione delle
sedi centrali di Düsseldorf e Milano, rispettivamente realizzate da Ettore
Sottsass e Antonio Citterio.62 Toscani ebbe poi importanti commissioni
59 Sulle strategie della compagnia Alessi per rilanciare il proprio marchio si veda G. Lees- Maffei,
Balancing the Object: the Reinvention of Alessi, in «things», 6, 1997, pp. 74-91.
60 Morris, Epilogue, cit., p. 269.
61 B. Emmott, Good Italy, Bad Italy: Why Italy Must Conquer Its Demons to Face the Future, Yale University Press, New Haven 2012.
62 Antonio Citterio segue l’impostazione di Nally Bellati nel descrivere lo sviluppo del design italiano
in termini di generazioni di designer, includendo nella prima generazione pionieri come Sottsass
e Mendini, e mettendo se stesso come parte della seconda generazione, quella di mezzo. Come
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da Artemide, di cui ha fotografato le lampade, e da Alessi, di cui ha pubblicizzato la gamma di prodotti “Hotel Alessi”. Il suo lavoro è continuato con l’ormai celebre campagna pubblicitaria United Colours of Benetton
(1982-2000) caratterizzata da immagini fotografiche studiate per suscitare
scandalo (e ottima pubblicità per Benetton). Ricordiamone qualcuna: una
donna nera che allatta un bambino bianco, una suora che bacia un prete,
la fotografia di Therese Frare di un malato terminale di AIDS, l’esposizione di un set di 56 organi genitali, pubblicità che fu censurata nel Regno
Unito.63 Le controverse fotografie di Toscani e le sue campagne per grandi
tabelloni pubblicitari furono rafforzate con il lancio di «Colors», la rivista
di Benetton con un budget di 3 milioni di dollari annui, di cui Toscani è
stato direttore editoriale insieme a Tibor Kalman, che ne fu il direttore
responsabile fra il 1991 e il 1995.64 Le attuali campagne pubblicitarie di
Benetton intitolate “Senza odio”, con politici e leader di opposte fazioni
che si baciano, portano ancora l’influenza di Toscani.
Dal 1991 il marchio di jeans Diesel di Renzo Rosso, con sede a Breganza
vicino a Venezia, ha perseguito una campagna pubblicitaria che mischia
con molta ironia tracce dell’influenza di Toscani e dell’interesse politico
di Kalman. Per il critico Rick Poynor queste pubblicità con «sommosse
urbane di bagnanti abbronzati e vestiti di pelle; dentisti sadici; generali
in pannolini; maiali cannibali; sale riunioni piene di bambole gonfiabili»
e così via hanno mostrato «in modo folle che Diesel era saggia e ironica
proprio come i suoi giovani clienti, per i quali qualsiasi soggetto – politica,
religione, la famiglia, l’amore, la storia, l’ambiente – può diventare materiale adatto per un disimpegnato divertimento postmoderno».65 Come le
campagne United Colours e Unhate di Benetton, le strategie pubblicitarie
Diesel hanno puntato tutto sulla globalizzazione. Se il marchio britannico Superdry ha avuto un enorme successo inventando una falsa estetica
giapponese, Diesel ha costruito la propria immagine come se fosse una
compagnia di jeans totalmente americana. In questo modo, ha volutamente ignorato il vantaggio commerciale che poteva derivare dall’essere un
prodotto Made in Italy per scandagliare il mondo in cerca di nuove forme
estetiche e promuovere un messaggio incisivamente globale.

esempio di passaggio del testimone, Citterio ricorda come Ettore Sottsass lo raccomandò ad Esprit
Italia come persona a cui affidare il progetto della nuova sede centrale milanese, con negozio, ufficio e showroom (1985-1987). Su questo episodio si veda A. Citterio, R. Lovegrove, The Influence of
Italian Design, quinta parte della lezione presentata al convegno “Made in Italy” ospitato dal Design
Museum di Londra il 20 maggio 2010. L’intervento di Citterio si può guardare a questo link:
htpp://vimeo.com/12458251.
63 M. Wroe, Obscene Benetton Ad Halted, in «The Indipendent», June 20, 1993; P. Rutherford, Endless
Propaganda: The Advertising of Public Goods, Toronto University Press, Toronto 2000, pp. 156-165.
64 R. Poynor, Thirteen Provocations, in Id., Obey the Giant: Life in Image World, August, London 2001,
pp. 155-156.
65 Id., Shopping on Planet Irony, ivi, p. 83.
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Al di là delle Triennali: le esposizioni per il commercio e l’industria

Seguendo l’istituzione della Biennale a Monza nel 1923, la Triennale
fu inaugurata nel 1930 e spostata nella sede attuale nel 1933. Le mostre
della Triennale di Milano riconosciute dal Bureau International des Exposition furono allestite nel 1933, 1936, 1947, 1951, 1954, 1957, 1960,
1964, 1968, 1988, 1991 e 1996.66 Se gli storici del design hanno usato le
mostre Triennali come ricco oggetto d’analisi per interpretare la progettazione e la riflessione teorica sul design in Italia nel ventesimo secolo,
l’enorme successo commerciale delle fiere sta avendo sempre più attenzione nei nuovi studi storici.67 Si sta infatti progressivamente passando
da un interesse per il Made in Italy come fenomeno internazionale di
progettazione, produzione, pubblicità e consumo, ad uno studio sempre
più attento alla creazione italiana di un design non elitario e di massa.
Funzionando come un magnete per i designer di tutto il mondo, la forza
internazionale del Made in Italy è esercitata non da ultimo attraverso fiere
ed esposizioni dei più importanti prodotti del design italiano, capaci di
attirare compratori, rivenditori e pubblicitari. È il lavoro di tutti questi
operatori che riesce a dirigere l’attenzione dei consumatori di tutto il
mondo sul design esposto, se non prodotto, in Italia.
L’annuale Salone Internazionale del mobile di Milano fu inaugurato
nel 1961 per esporre gli oggetti d’arredamento progettati in Italia. Nel
1961, 328 espositori (tutti italiani), disposti su 1.022 metri quadri di spazio espositivo, attrassero 11.300 visitatori italiani e 800 visitatori stranieri.
Gli espositori internazionali furono ammessi ad anni alterni, dal 1967 al
1989, mentre a partire dal 1991, per il trentesimo anniversario della manifestazione, il Salone è diventato interamente internazionale. È tuttora
il più importante mercato di arredamento del mondo ed è, per affluenza
e volume d’affari, l’equivalente, nel settore dell’arredamento, delle settimane della moda di Milano, New York, Londra e Parigi messe insieme.
Durante la settimana del Salone vengono allestite esposizioni di varie
realtà produttive fra cui Euroluce, la biennale internazionale dell’illuminazione, e altri network specializzati nel settore cucina, arredamento e
ufficio. Nel 2012 più di 300.000 addetti del settore, due terzi provenienti
fuori dall’Italia, senza contare quasi 40.000 visitatori di pubblico generico
e 6.500 giornalisti, vennero a Milano per vedere gli allestimenti di 965
produttori italiani, e 290 non italiani, in uno spazio espositivo di oltre
143.000 metri quadri. La portata della manifestazione è tale da incorporare ogni tipo di mercato di oggetti di design, dalle firme di alta gamma,
come Missoni, ai prodotti destinati ad un mercato di massa.
66 Bureau International des Expositions, Milan Triennial Exhibition of Decorative Arts and Modern Architecture, in htpp://www.bie-paris.org/site/en/expos/trienial-milan.html.
67 A. Pansera, A. Venturelli, A. C. Mastrobuono, The Triennale of Milan: Past, Present, and Future, in
«Design Issues», 2, 1, 1985, pp. 23-32.
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Un’altra struttura importante per l’organizzazione di fiere commerciali è il Centro di Firenze per la Moda Italiana, fondato nel 1954, il cui
mercato è stato prima spostato nel 1983 al Centro Moda e poi, nel 1988,
a Pitti Immagine. Questa struttura organizzativa fu costruita per lo sviluppo di Firenze come centro di alta moda, lanciando le prime sfilate per
compratori internazionali nel 1951 a casa di Giovan Battista Giorgini, e,
dall’anno successivo fino al 1982, a Palazzo Pitti. Nel 1967 le sfilate di alta
moda si spostarono a Roma per poi stabilirsi definitivamente a Milano,
mentre a Firenze restarono le sfilate per il commercio da boutique e per
i capi di maglieria. Durante gli anni Settanta, il Centro di Firenze per la
Moda Italiana si divise in Pitti Uomo, fondato nel 1972, e specializzato
nell’abbigliamento maschile; Pitti Bimbo, nel 1977, per l’abbigliamento
dei bambini; Pitti Filati, fondato sempre nel 1977, specializzato in filati e
maglieria e infine Pitti Casa, fondato nel 1978, per il tessile d’arredamento. Dopo un periodo di consolidamento tra gli anni Ottanta e Novanta,
nel decennio 2000 la stessa struttura organizzativa ha aperto nuove fiere,
fra cui Fragranze, nel 2004, per il mercato dei profumi; ModaPrima, nel
2006, per il fast fashion del mercato di massa; e infine TASTE, nel 2006,
specializzato nell’industria alimentare italiana. Nel 2011 e.Pitti ha inaugurato online uno spazio virtuale per esposizioni e fiere commerciali.68
La storia del design italiano, dalla metà degli anni Sessanta alla fine
degli anni Novanta, è quindi dominata da tre passaggi chiave: radical
design, antidesign e postmodernismo. E tuttavia la maggior parte delle
produzioni di massa di questi anni (come, per esempio, le ceramiche o
le automobili, la segnaletica urbana o le macchine da caffè) viene poco
influenzata dagli sviluppi all’avanguardia del design di ricerca. Per di più,
nonostante il ruolo carismatico di figure eccezionali come per esempio
Sottsass, e il conseguente approccio della maggior parte degli studi per
lo più attenti al profilo di singolo autori, la storia del design italiano,
almeno dagli anni Settanta fino ad oggi, è una storia caratterizzata dallo
sviluppo di vigorosi progetti collettivi: si passa dal gruppo di ricerca più
teoretico (Alchimia) a quello più ludico (Memphis); dalla sede espositiva
più commerciale (Salone del Mobile di Milano) a quella più criticamente
riflessiva (Triennale di Milano). Solo tenendo presente l’insieme di queste realtà, d’avanguardia e di massa, individuali e di gruppo, è possibile
ricostruire un profilo generale realistico del design italiano e della sua
sorprendente vivacità e ricchezza.

68 Pitti Immagine Timeline, in http://www.pittimmagine.com/en/corporate/about.html.
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Il design come
strumento politico e
ideologico, tra Firenze
e Torino (1965-1975)

Daniela N. Prina
Il disegno industriale italiano è una delle manifestazioni di una tradizione storica e culturale che si declina non solo attraverso gli oggetti,
ma anche secondo le posizioni ideologiche. Un caso esemplare è rappresentato dal percorso critico e professionale seguito da un gruppo
di architetti e artisti – prevalentemente legati al movimento Radicale
italiano – nel tentativo di ripensare il ruolo del designer e dell’oggetto
di design nel contesto della stagione di grande cambiamento sociale
degli anni Sessanta e Settanta del ventesimo secolo. Questo movimento
è tuttavia ben lungi dal formare un fronte comune in termini ideologici
e di poetica; al contrario, la sua storicizzazione si è rivelata problematica
a causa dell’infinita moltiplicazione dei linguaggi che ha prodotto, e dei
molti e vari risultati che i suoi membri hanno raggiunto.1 Ciò nonostante,
è possibile riconoscere alcuni tratti comuni alle diverse e multiformi linee
di ricerca che definiscono il movimento, ad esempio la vicinanza con lo
sperimentalismo messo in atto dalle coeve tendenze artistiche e le tematiche da esse vagliate, e lo specifico e intenzionale interesse per il design.
Le operazioni inizialmente svolte dai gruppi e personaggi che agiscono
all’interno di questo movimento sono collocabili nel quadro di un dibattito
dalle radici e riferimenti culturali molto specifici. Il design Radicale nasce
a Firenze, e una corrente affine si sviluppa a Torino, lontano dai luoghi
in cui il design italiano si è tradizionalmente sviluppato, in un ambiente
1 I principali testi di riferimento sul movimento Radical rimangono: P. Navone, B. Orlandoni, Architettura Radicale, Quaderni di Casabella, Milano 1973; F. Raggi, Radical Story, in «Casabella», 378,
1973, pp. 37-45; B. Orlandoni, G. Vallino, Dalla città al cucchiaio, Studio Forma, Torino 1975. Più
recentemente, alcune mostre hanno cercato di storicizzare il movimento; in questa sede citeremo
per brevità solo le due rassegne maggiori, ma molte altre sono state organizzate negli ultimi anni
in numerose città italiane ed europee: Radicals. Architettura e Design 1960/75, catalogo della VI mostra internazionale di architettura La Biennale di Venezia, Giardini di Castello 15 settembre-17
novembre 1996, a cura di G. Pettena, la Biennale di Venezia-Il Ventilabro, Venezia-Firenze 1996;
Architecture Radicale, catalogo della mostra dell’Institut d’art contemporain-IAC, Villeurbanne, 12
gennaio-27 maggio 2001, a cura di F. Migayrou, Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne 2001.
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legato alle contestazioni studentesche che, all’insegna dell’“immaginazione
al potere” forniscono un terreno fertile alla penetrazione di nuova linfa
tra le mura delle facoltà di Architettura. In queste ultime è già presente un
clima didattico sperimentale profondamente legato agli aspetti innovativi e
di rottura dei nuovi linguaggi pop, e non estraneo al dibattito intellettuale
e politico di quegli anni.2 Questo contesto aperto alla sperimentazione
agevola i processi di ibridazione tra le discipline,3 dai quali discende una
nuova configurazione del rapporto tra architettura, design e arte. L’architettura e il design, in particolare, impostano i loro interventi su basi inedite,
attingendo da campi e settori che fino ad allora erano stati loro estranei o
semplicemente paralleli. Questo contribuisce a chiarire alcune delle connotazioni della produzione di oggetti che copre il decennio compreso tra il
1965 e il 1975, e spiega perché le nuove linee di ricerca del design Radicale
non si limitano alla sola vicinanza materica con le arti, ma si indirizzano
verso una ricerca di tipo concettuale.
Una costante comune ai processi di trasformazione in atto è in primo
luogo la metamorfosi del lavoro da attività concreta a occupazione intellettuale: questa pratica riflette il solco sempre più marcato tra la produzione di beni materiali, accessori, e quelli artistici o spirituali. L’esercizio
artistico è riconosciuto come l’unico spazio di libertà e di autonomia consentito in una società condizionata dall’organizzazione funzionale della
vita economica, e ciò in ragione della natura infruttuosa che l’attività
artistica, o più precisamente intellettuale, ha in un contesto di produzione
di beni di consumo. La principale conseguenza di questo atteggiamento è
la diminuzione della pratica concreta in favore di un lavoro intellettuale,
astratto, che permette un controllo più rigoroso da parte degli operatori che lo esercitano. L’elemento fisico scompare quindi in favore del
segno grafico: i ruoli dell’architetto e del designer vengono reinventati,
reinterpretati. Già notevolmente affievolito e in crisi a causa delle ricadute provocate dalla riduzione dell’attività edilizia in atto in quegli anni, 4
2 Sulle esperienze didattiche svoltesi alla Facoltà d’Architettura di Firenze si vedano L. Savioli, A.
Natalini, Spazio di coinvolgimento, in «Casabella», 326, 1968, pp. 32-45, e L. Savioli, Ipotesi di Spazio,
G&G, Firenze 1972; l’importanza dell’approccio didattico di professori come Leonardo Savioli
e Leonardo Ricci per le origini del movimento Radical a Firenze è stata sottolineata da L. V. Masini, Archifirenze, in «Domus», 509, 1972, p. 40.
3 A Firenze il Centro Proposte favorisce gli scambi fra artisti appartenenti a discipline differenti; a Torino la diffusione e la promozione dell’arte, del cinema e della letteratura d’avanguardia sono assicurate dall’Unione Culturale e dalla rete di gallerie d’arte contemporanea, di cui la più importante, la
Galleria Sperone – la prima a esporre le opere della Pop art americana e inglese e quelle dell’Arte
Povera – permette alla capitale piemontese di rivaleggiare con le altre capitali internazionali: cfr. L.
V. Masini, Centro Proposte, in «Nac», 1, 1973, p. 12, e Un’avventura internazionale. Torino e le arti 19601975, a cura di I. Gianelli, Charta, Milano 1993. I luoghi di divertimento polivalenti rappresentano
un altro formidabile mezzo di trasmissione delle nuove tendenze; cfr. P. Restany, Breve storia dello stile
yè yè, in «Domus», 446, 1967, pp. 33-42 e T. Trini, Divertimentifici, in «Domus», 458, 1968, pp. 12-21.
4 P. Cacciari, S. Potenza, Il ciclo edilizio, Edizioni Officina, Roma 1973; M. Delle Donne, La questione
edilizia: industria delle costruzioni e rendita urbana nello sviluppo economico italiano, De Donato, Bari 1974.
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il ruolo dell’architetto muta la sua funzione, da tecnico specializzato a
intellettuale-artista. La definitiva scomparsa del divario tra pratiche professionali si attua attraverso la sintesi tra arte, design e architettura, sancita
tramite l’uso di mezzi di trasmissione e rappresentazione comuni: disegno,
narrazione filmica, comportamento, collage, performance. Questa comunanza di mezzi espressivi apre conseguentemente a un posizionamento in
reti e mercati comuni.5 Tale sincretismo informa tutte le operazioni dei
gruppi Radical legate alla denuncia, all’informazione e alla provocazione:
su queste direzioni vengono impostati i tentativi dei gruppi di avanguardia
italiani, veicoli di una teoria critica della società e dell’architettura ispirata alle dottrine filosofiche della scuola di Francoforte, alle quali fanno
spesso riferimento esplicito. L’attenzione si focalizza principalmente sullo
specchio fisico della società: la città, non interpretata come luogo fisico
ma come archetipo di un comportamento legato alle esigenze della società dei consumi, che distribuisce e diffonde questo modello attraverso la
circolazione delle merci. In quest’ottica, privato della sua posizione nella
scala gerarchica che lo vede subordinato all’urbanistica e all’architettura,
e slegato dalla superficiale collocazione che lo relega a parte del progetto
d’arredo, «il design, operando […] sulla merce, diventa lo strumento
progettuale fondamentale per modificare realmente la qualità della vita
e del territorio».6 Il design è dunque inizialmente visto come un canale
apparentemente meno asservito alla logica del capitale; di conseguenza
l’attività che si svolge in questo ambito non è più legata esclusivamente
alla creazione e produzione di oggetti utili, ma diventa linguaggio, libera
espressione, talvolta opinione politica. Questo aspetto viene incoraggiato
dalle giovani aziende, che colgono le potenzialità del nuovo design: il
ricorso alla sperimentazione che caratterizza la produzione di serie limitate di oggetti di avanguardia serve a testarne l’impatto sul consumatore,
per aprire eventualmente nuove aree di mercato, e garantirsi una certa
visibilità pubblicitaria. La stessa creazione da parte di Poltronova, Simon
e Gufram di diverse serie di “multipli” – definizione che dagli anni Cin-

5 Questo atteggiamento si riflette ugualmente nei canali informativi che divulgano i progetti dei
gruppi d’avanguardia: la diffusione delle nuove esperienze viene affidata principalmente alle
riviste specializzate d’arte e di architettura, come «Domus», «Casabella», «Marcatré», «Op. Cit.»,
«IN». La maggior parte di queste riviste non si limita a fornire un mero dato informativo, ma
tende a favorire la nascita e lo sviluppo di dibattiti e confronti critici tra gli architetti, gli artisti, i
designer e i giovani operatori della scena artistica contemporanea. In particolare, a partire dall’inizio degli anni Settanta, «Casabella» e «IN» adottano un approccio di tipo interdisciplinare sui
temi dell’architettura e del design, che verrà in seguito ripreso dalla rivista «MODO» di Alessandro Mendini a partire dal 1977. Si veda D. Prina, The struggle of Design Critique: the Case of the Italian
Magazine MODO, in Design and Craft: a History of Convergences and Divergences, Proceedings of the
7th Conference of the International Committee of Design History and Design Studies (ICDHS),
a cura di J. Jimeno Martinez, F. Floré, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussels 2010, pp. 216-219.
6 A. Branzi, La casa calda, Jaca Book, Milano 1984, p. 66.
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quanta contraddistingue i lavori realizzati negli studi degli artisti di ambito
costruttivista o programmato – è indicativa della volontà delle imprese di
aderire a questo sistema di trasmissione “democratica” dell’arte.7
Un primo segnale delle contaminazioni che d’ora in avanti caratterizzeranno la produzione di oggetti di uso domestico appare nel lavoro
di Ettore Sottsass Jr., autore di «mobili che non si potessero facilmente
usare nel contesto ben strutturato delle necessità correnti o che magari sottraessero alcune delle cerniere indispensabili al funzionamento
oliato delle relazioni consuete o che magari, quelle situazioni, le ironizzassero o le schernissero».8 Le sue realizzazioni per la giovane azienda
Poltronova creata dallo scultore Sergio Cammilli nel 1957 – di cui è in
quel momento anche il direttore creativo – mostrano una profonda influenza pop e manifestano qualità simboliche, allusive e poetiche. Questi oggetti rappresentano una novità assoluta nel panorama del design
italiano dell’epoca, allora orientato verso il recupero di un linguaggio
pre-razionalista.9 In maniera molto più aggressiva e virulenta, i giovani
architetti Radical fiorentini attivi nella seconda metà degli anni Sessanta
utilizzano le tecniche tipiche degli artisti contemporanei d’avanguardia
per creare oggetti scioccanti, allo scopo di rimettere in discussione i valori e le abitudini tradizionali rivisitando l’ambiente domestico borghese:
rientrano in quest’ambito le prime opere di Archizoom e Superstudio.10
Su scala urbana, un ruolo affine svolgono gli oggetti-guerriglia costruiti
mensilmente dal gruppo Ufo durante l’occupazione della facoltà: oggetti
che sono poi introdotti nel centro della città di Firenze con l’obiettivo di
interrompere la normale fruizione degli spazi.11 La combinazione caustica e provocatoria di linguaggi diversi, il ricorso alla Pop Art attraverso il
collage tridimensionale di immagini della cultura di massa con obiettivi
demistificatori e di critica sociale, il ritorno del kitsch usato per l’aggressività del suo potere comunicativo sono dunque funzionali a «determi7 Fra gli artisti implicati nelle produzioni Poltronova troviamo Max Ernst, Gino Marotta, Gianni
Ruffi, Ugo Nespolo e Mario Ceroli. Dino Gavina crea per Simon la collezione “Ultramobile”, con
opere di Man Ray, Sebastian Matta, Alan Irvine, Constantin Brancusi, Novello Finotti, Marion
Baruch, Giacomo Balla, Meret Oppenheim, Marco Brunuori. Ugualmente interessante l’iniziativa di Nancy Marotta, che propone a vari artisti – tra cui Franco Angeli e Lucio Fontana – di
realizzare degli oggetti domestici per la sua galleria d’arte: cfr. T. Trini, Mana Multipli, in «Domus», 462, 1968, pp. 29-32.
8 E. Sottsass Jr, Affari miei, in Facendo mobili con, a cura di P. C. Santini, Poltronova, Firenze 1977, p. 93.
9 E. Sottsass Jr, Mobili 1965 per Poltronova, in «Domus», 433, 1965, pp. 35-42; T. Trini, Ettore Sottsass
JR: Katalogo mobili 1966, in «Domus», 449, 1967, pp. 37-46. La produzione di Sottsass Jr. è molto
vasta, e di conseguenza la bibliografia relativa è estesa; sul periodo della sua adesione al movimento Radical si veda M. Carboni, Sottsass ’60/’70, HYX, Orléans 2006.
10 Su questi due gruppi, tra i più importanti del movimento Radical, si vedano: P. Lang, W.
Menking, Superstudio: Life Without Objects, Skira, Milano 2003; R. Gargiani, B. Lampariello, Superstudio, Laterza, Roma-Bari 2010; R. Gargiani, Archizoom Associati 1966-1974, Electa, Milano 2007.
11 Sul Gruppo U.F.O., creato nel 1967, si veda: U.F.O., Effimero urbanistico scala 1:1, in «Marcatrè»,
37-40, 1968, pp. 198-209; U.F.O., Urboeffimeri avvenenti scala 1:1, in «Marcatrè», 41-42, 1968, pp.
52-79.
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nare un’incrinatura nell’ottimistica visione del progresso borghese».12 Il
disegno dell’oggetto si slega dalla logica del progetto unitario; al contrario, l’oggetto diventa lo strumento che rompe il rapporto intercorrente
tra l’oggetto stesso, i suoi utilizzatori e lo spazio, che infrange insomma
l’unità della casa borghese attraverso cui si perpetua la continuità della
struttura familiare tradizionale. Il ricorso a un immaginario pop è finalizzato anche a rompere il grigiore e la passività della routine quotidiana,
attraverso il possesso e l’uso di oggetti che hanno «una funzione pratica e
una contemplativa».13 Si tratta di oggetti carichi di proprietà cromatiche
e tattili, volti a distrarre l’attenzione, generare azioni e comportamenti.
La produzione di oggetti della ditta Gufram14 di Torino, sotto la direzione artistica dell’architetto e designer Giuseppe Raimondi,15 si rivela
vicina alle esperienze che maturano in quegli anni tra i gruppi fiorentini.
Raimondi porta in azienda il suo interesse per il mondo dell’arte, creando oggetti che «non agiscono sulla memoria, ma sui sensi: per essere
riconosciuti devono essere toccati e usati».16 Raimondi rivoluziona drasticamente la produzione tradizionale della Gufram, mettendo sul mercato dei pezzi realizzati in poliuretano espanso, materiale con una carica
espressiva molto diversa rispetto ai materiali tradizionali, già scoperto e
legittimato dagli artisti, e che permette di realizzare un design informale,
innovativo e audace con una tecnologia a basso costo, sperimentale ma
di grande interesse pratico ed economico.
Altri gruppi di designer e architetti torinesi, come Studio 6517 e il Gruppo Strum, nati durante le contestazioni accademiche, utilizzano ironicamente l’iconografia pop già nelle loro prime esperienze all’interno del movimento studentesco. Le critiche inizialmente rivolte al sistema educativo e
all’immobilismo dell’insegnamento vengono successivamente indirizzate
alla riforma della vita domestica: nascono così mobili e oggetti oltraggiosi
e ironici, in cui le forme classiche e senza tempo della disciplina architettonica, come la colonna o il capitello, sono decontestualizzate e utilizzate come sedute per contestarne l’essenza. Le loro caratteristiche salienti
sono enfatizzate in maniera paradossale; come le sculture molli di Claes
12 Branzi, La casa calda, cit., p. 55.
13 Superstudio, Design d’evasione, design d’invenzione, in «Domus», 475, 1969, pp. 28-33: p. 28.
14 Fabbrica di mobili prettamente artigianale, Gufram si rinnova grazie alla direzione artistica di
Raimondi. Su Gufram si veda The Rock Furniture. Il design della Gufram negli anni del Rock, a cura di
E. Chiggio, Charta, Milano 2002.
15 Architetto, designer e critico, Raimondi (scomparso nel 1997) ha lavorato, da solo o come membro del Gruppo A.Ba.Co., con molte imprese italiane e straniere, vincendo il Compasso d’oro
nel 1988 per la sedia Delfina prodotta da Bontempi; la sua opera non è tuttavia ancora stata oggetto di ricerche approfondite. Un profilo di Raimondi designer è stato tracciato in L. Prandi, Il
progetto curioso, in «MODO», 103, 1988, pp. 36-39.
16 Gruppo A.Ba.Co, De-formazione come forma d’uso, in «Casabella», 364, 1972, pp. 59-62: p. 61.
17 Sullo Studio 65 si veda M. Vitta, F. Audrito, Franco Audrito, Lo Studio 65, l’Arca Edizioni, Milano
2001.
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Oldenburg o gli objets empêchés di Man Ray, questi prodotti utilizzano un
sistema di comunicazione anomalo che mette l’utente a disagio, spiazzandone le aspettative. I modelli di riferimento sono ingranditi, le loro qualità
materiali e fisiche distorte: al peso del marmo o della pietra si sostituisce il
comfort e la leggerezza del poliuretano. Altri oggetti di gusto pop, iconici,
dissacranti e ironici, come Cactus (Guido Drocco e Franco Mello) o Pratone
(Ceretti, Derossi e Rosso) sono invece più vicini alla poetica di Pino Pascali,
che negli anni Sessanta riproduceva su scale diverse e con materiali inediti
oggetti presi dalla vita di tutti i giorni.
La sintesi raggiunta tra arte e design favorisce l’uso di parametri interpretativi comuni, originariamente adoperati solo nelle le arti. L’artista
Piero Gilardi,18 già autore dei “Tappeti Natura”, lavora per Gufram dal
1967 creando diversi oggetti, tra cui i famosi Sassi, esempio estremo di
virtuosismo verista. Le realizzazioni di Gilardi possono essere facilmente
interpretate in chiave pop per la loro artificialità e ambigua ironia, ma in
realtà sono molto vicine alla sensibilità degli artisti dell’Arte Povera, che rifiutano i materiali e i referenti tradizionali dell’arte e riflettono sull’origine
dell’espressione artistica nei suoi legami organici con i processi naturali.
Trasformando la natura in oggetto, Gilardi evidenzia l’eterno conflitto
tra natura e cultura, smaschera l’inadeguatezza dell’uomo alienato dalla
società industriale a governare questa relazione, e sottolinea la perdita di
contatto con i sentimenti umani profondi e l’istinto.19
Parallelamente a tale linea di ricerca si sviluppa una nuova modalità
di concepire l’oggetto come mezzo di comunicazione, caricandolo di
attributi repulsivi nel tentativo di scuotere la sensibilità degli utenti e
forzarli a una meditazione profonda sulla condizione umana. È in particolare il caso di Gaetano Pesce,20 personaggio estraneo alle avanguardie
torinesi e fiorentine che ne condivide però alcune idee e atteggiamenti.
Secondo Pesce una delle funzioni del progetto è il suo essere uno strumento politico, una rappresentazione della realtà contemporanea. I suoi
oggetti funzionali hanno allo stesso tempo un significato: per esempio,
una delle sue sedute, Up 5, richiama esplicitamente la silhouette di una
donna incatenata. La morfologia di questo oggetto fa riferimento alla
condizione delle donne nella società, intrappolate e dipendenti, benché questo messaggio possa potenzialmente indicare una condizione
di oppressione riguardante ogni individuo. Nel suo lavoro tra design
e scultura, Pesce traduce le proprie posizioni politiche in immagini, e
18 Su Piero Gilardi si veda C. Spadoni, Piero Gilardi, Mazzotta, Milano 1999.
19 Un punto di vista simile è stato sviluppato recentemente in C. Rossi, Playing with the Povera: Connections between Art, Architecture and Design in 1970s Italy, http://www.nottinghamcontemporary.
org/ writing/rossi.
20 Su Pesce si veda F. Vanlaethem, Gaetano Pesce, Idea Books, Milano 1989; più recentemente, Gaetano Pesce. Il rumore del tempo, a cura di S. Annichiarico, Charta, Milano 2005.

122

propone, in conformità con le idee sull’arte contemporanea di Adorno, «l’uso di oggetti e ambienti brutali, scostanti, e deformi»,21 perché
ritiene che nell’ambiente umano debbano essere ben visibili i caratteri
critici più complessi dell’uomo e della società: il suo design è comunicazione di una violenta realtà “vera” invece di un’ottimistica realtà
“finta”.22 Personaggio che vive calato nel suo tempo, Pesce accetta l’industria, ma mantiene una posizione critica rispetto alla cultura conformista che essa diffonde. Egli difende la sua indipendenza e l’integrità
concettuale dei suoi progetti nei confronti della produzione industriale
attraverso la scelta di materiali – come alcune resine – normalmente
utilizzati nell’industria, mantenendo tuttavia un certo grado di libertà
nella loro manipolazione; crea così delle serie differenziate che permettono il recupero dell’aura artistica.23 La sua produzione include oggetti
mal riusciti e talvolta utilizza materiali di scarto per produrre opere che
criticano sprechi ed eccessi nella società.
La fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta coincidono con una fase di revisione critica degli obiettivi del Radical Design,
ormai orientato verso un processo crescente di concettualizzazione: l’oggetto viene progressivamente privato dei suoi emblemi di status per combattere il senso di possesso, il feticismo, fino a scomparire gradualmente.24 Alla mostra newyorkese Italy, the New Domestic Landscape organizzata
dal Museum of Modern Art nel 1972,25 gli architetti radicali propongono
progetti incentrati sulle battaglie sociali per la casa – i fotoromanzi del
Gruppo Strum –,26 sui temi dell’etica e dell’estetica del prodotto industriale, sul rapporto problematico uomo-natura, reso ancora più attuale
dalla particolare congiuntura legata alla crisi energetica, accanto ad altri

21 A. Mendini, F. Barré, Il futuro è già passato?, in «Casabella», 397, 1975, pp. 42-45: p. 42.
22 G. Pesce, Una ricerca svolta oltre il limite del design, in «Casabella», 378, 1973, pp. 26-29; Mendini,
Barré, Il futuro è già passato?, cit.
23 Si veda, per esempio, la serie di sedute “Golgotha”: G. Pesce, Ogni esemplare, numerato e firmato, in
«Domus», 530, 1974, p. 48.
24 Questa nuova stagione si annuncia con la creazione dei mobili “Misura” di Superstudio, realizzati con l’ausilio di uno strumento che sottolinea l’importanza del processo creativo, piuttosto che
la creazione dell’oggetto stesso: una serie di diagrammi in tre dimensioni – “Istogrammi” – rivestiti di un reticolo che li rende omogenei e isotropi, e che diventa la base per la creazione di architetture e di oggetti. Un numero monografico della rivista «IN» è dedicato al tema della scomparsa dell’oggetto; si vedano in particolare: Archizoom, La distruzione degli oggetti, in «IN», 2-3,
1971, pp. 4-13; Superstudio, Distruzione, metamorfosi e ricostruzione degli oggetti, ivi, pp. 15-21.
25 Organizzata in un momento di recessione del settore in Italia, la mostra è realizzata grazie al sostegno di numerosi gruppi industriali come Fiat, Olivetti, Print, Alitalia. Scopo della mostra è
aprire al mercato americano, celebrando allo stesso tempo le finalità critiche del design italiano;
il catalogo della mostra riunisce saggi storico-critici firmati – tra gli altri – da personaggi del calibro
di Tafuri, Gregotti e Fagiolo Dell’Arco, e tenta di ricostruire le vicissitudini che hanno condotto
agli sviluppi attuali, motivando le scelte critiche alla base dell’evento: Italy: The New Domestic Landscape. Achievements and Problems of Italian Design, a cura di E. Ambasz, New York Graphic Society,
New York 1972.
26 Ivi, pp. 252-261.
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che prefigurano un mondo nuovo idealmente liberato dai condizionamenti imposti dalla presenza degli oggetti. Questi temi sono ovviamente connessi e manifestano un desiderio condiviso di ridare centralità
all’etica non soltanto in relazione ai modi di produzione del design, ma
anche rispetto alla manipolazione tecnologica della natura, per sfuggire
a una sempre più imminente catastrofe ecologica. Il tema della necessità
di una ricongiunzione tra natura umana e bisogni primordiali autentici
viene sviluppato in molti dei progetti presentati alla mostra, e troverà un
seguito anche dopo la conclusione dell’evento newyorkese.
Il Gruppo 9999 presenta, ad esempio, un progetto per un environment
chiamato Vegetable Garden House, che consiste in una serie di collage in cui
vengono rappresentate le tre componenti fondamentali dell’idea che il
gruppo ha della camera da letto: l’acqua, un giardino e un letto d’aria.
L’intento del Gruppo 9999 è di colmare il solco generatosi tra tecnologia
e natura attraverso un progetto mirato al recupero di elementi primordiali in un mondo in cui la tecnologia agevola il contatto con questi elementi e il loro godimento.27 Pesce invece ricorre in quest’occasione a un
progetto di environment che si identifica totalmente con le arti figurative
e che racconta la parabola della caduta della società contemporanea.
Nella sua installazione, Pesce allestisce il ritrovamento di una porzione di
città sotterranea ricostruita dopo una catastrofe nucleare, riscoperta da
sopravvissuti provenienti da altre aree del pianeta oltre mille anni dopo
il disastro.28 Il progetto Supersuperficie di Superstudio, riferendosi agli ultimi concetti sviluppati da Herbert Marcuse in Eros e civiltà,29 descrive un
nuovo tipo di ambiente neutro, uno spazio costruito attorno a una rete
di relazioni umane non alienate in cui gli uomini possono finalmente
agire in piena libertà di espressione, senza condizionamenti esterni, grazie ad uno stile di vita minimalista, risultato di una ragionevole ed equa
distribuzione delle risorse simboleggiata dalla superficie cartesiana sulla
quale si svolgono tutte le attività umane.30
La riduzione all’osso del feticismo associato al possesso degli oggetti
è riproposta anche negli environment di Sottsass e Archizoom. Sottsass Jr.
ripropone il tema del contenitore indifferenziato e multi-funzione, già
sviluppato nel Katalogo Mobili del 1965, con una maggiore enfasi posta
sulla funzionalità e flessibilità, mettendo in evidenza le caratteristiche
di mobilità, autosufficienza e neutralità che permettono all’utente di

27 Ivi, pp. 276-281. Per un approfondimento sul tema, si veda C. Rossi, Crafting a Design Counterculture: the Pastoral and the Primitive in Italian Radical Design, 1972-1976, in Made in Italy: Rethinking a
Century of Italian Design, a cura di G. Lees-Maffei, K. Fallan, Bloomsbury, London 2013, pp. 145160.
28 Italy: The New Domestic Landscape, cit., pp. 212-222.
29 H. Marcuse, Eros and Civilisation, Beacon, Boston 1955.
30 Italy: The New Domestic Landscape, cit., pp. 240-251.
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comportarsi liberamente, indipendentemente, e quindi in maniera non
condizionata dalle pratiche diffuse e applicate secondo rituali sociali
condivisi. Gli Archizoom, invece, presentano una stanza vuota, grigia,
in cui la voce di una bambina descrive uno spazio domestico luminoso e
colorato: l’idea di presentare una visione univoca viene respinta in favore
delle tante rievocazioni create dalla fantasia delle persone, guidate dalla
voce della bambina.31
La fine simbolica dell’oggetto funzionale diventerà anche il Leitmotiv di una serie di moderne “vanitates” create qualche tempo dopo la
chiusura della mostra newyorkese da Alessandro Mendini.32 Ispirate alle
produzioni di artisti concettuali viennesi come Pichler e Hollein, ma
soprattutto a quelle del tedesco Stefan Wewerka, questi oggetti domestici intendono promuovere una riflessione sull’incapacità dell’uomo
moderno di cogliere la realtà delle cose nella sua problematicità. Nelle
variazioni sul tema della morte proposte da Mendini – tra i quali spicca
una performance realizzata bruciando una sedia posa su un podio di
difficile accesso – l’oggetto perde le sue connotazioni funzionali per
acquisire un’aura mistico-simbolica. Mendini cerca di opporsi a una concezione puramente pratica del modo di abitare e usare gli oggetti del
quotidiano, che a suo avviso devono necessariamente essere in grado di
ingrandire lo spazio intimo, psicologico.33
Negli ultimi anni di vita del movimento, la questione dell’oggetto nel
design Radicale attraversa un’ultima frontiera, quella del ritorno alle
origini, del recupero del mito dell’artigianato, della creatività spontanea.
Uno degli esperimenti più significativi di quest’ultima fase è rappresentato dal lavoro di Riccardo Dalisi, che tenta di identificare un campione
umano, il meno inquinato possibile dalla cultura, attraverso il suo lavoro
con i bambini poveri del quartiere Traiano di Napoli. L’obiettivo di Dalisi
è quello di riscoprire per mezzo della “tecnica povera” – cioè utilizzando vecchi materiali di recupero, rifiuti, residui della società che creano
disturbo e disordine – una valenza meno artificiale dell’oggetto.34 Nella
pratica di Dalisi è implicita anche una critica all’opulenza della società
dei consumi, ai metodi di fabbricazione che accelerano l’obsolescenza
degli oggetti. Dalisi ricerca un recupero dei “concetti poveri” della tradi31 Ivi, pp. 160-169 e 232-239.
32 Mendini ha avuto un ruolo decisivo nella creazione della fortuna critica del movimento Radical
in veste di direttore dal 1970 al 1976 di «Casabella», diventata sotto la sua direzione una sorta di
organo ufficiale del movimento. Su Mendini artista e designer si veda F. Hacks, Alessandro Mendini, Politi, Milano 1989; gli editoriali pubblicati su «Casabella» sono raccolti in Mendini. Scritti,
a cura di L. Parmesani, Skira, Milano 2004.
33 A. Mendini, Oggetti come memorie (sedia terra), in «Casabella», 390, 1974, p. 5; Id., Sedia Lassù, in
«Casabella», 391, 1974, p. 4; Id., Oggetti ad uso spirituale, in «Domus», 535, 1974, pp. 45-47.
34 L’esperienza di collaborazione tra Dalisi, professore alla Facoltà di Architettura di Napoli, i suoi
studenti e la popolazione del Rione Traiano, in particolare i bambini, è raccontata in R. Dalisi,
Architettura d’Animazione, Carocci, Roma 1974.
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zione popolare, un impiego collettivo del lavoro creativo, al fine di creare
oggetti che non hanno più collocazione commerciale; il suo percorso
si inserisce perfettamente nell’ideologia Radicale tesa alla rivalutazione
della creatività individuale come unica via d’uscita dall’alienazione, dalla condizione di asservimento totale alle regole imposte dal sistema. In
questo contesto dovrebbe essere collocata anche la creazione nel 1973 di
Global Tools,35 una sorta di anti-scuola aperta a tutti che rappresenta più
di una possibilità dialettica, quasi uno stile di vita alternativo finalizzato a
riscoprire e rivitalizzare le facoltà creative degli individui. Nella sua breve
esistenza la scuola svolge una sola esperienza concreta, nel 1975: un seminario che ha come tema l’uso anomalo del corpo come strumento di
conoscenza, e che si realizza come un insieme di azioni o performance
compiute con l’ausilio di strumenti di coercizione.36
Questo periodo di attività teorica coincide con la fase di declino e la
successiva dissoluzione del movimento, incapace di esprimersi all’interno
di un sistema industriale che affronta una grave crisi economica. Nella
prima metà degli anni Settanta inizia una revisione degli obiettivi utopici
e sociali del design Radicale, che porta il movimento a un lento processo
di corrosione e disgregazione.
Malgrado l’incoerenza ideologica di alcune proposte, l’esperienza
del movimento Radicale si rivela nuova e interessante sotto un profilo
concettuale, tecnologico e formale; il suo contributo illustra pienamente
la ricchezza e l’ampiezza della discussione critica sul design italiano di
quegli anni, che ha toccato alcuni nodi cruciali ancora oggi di scottante
attualità. La rivalutazione dei contenuti della ricerca teorica dell’architettura e del design Radical, fenomeno relativamente recente manifestatosi
negli ultimi anni con la pubblicazione di nuovi studi e l’allestimento di
numerose mostre, è probabilmente correlata all’interesse che il problema etico riveste nell’ambito progettuale in una società globalizzata. Le
discussioni sulla unicità degli oggetti, sull’uso consapevole dei mezzi di
comunicazione e sul rapporto tra uomo, natura e artificio non hanno
perso la loro attualità: i temi, le critiche e i paradossi sociali di cui gli operatori radicali avevano fatto la loro bandiera ritornano così in superficie
insieme all’esigenza di trovare uno spazio per i valori etici nel complesso
processo di produzione degli oggetti.
Nonostante la recente pubblicazione di alcune ricerche sui protagonisti del movimento Radicale, i numerosi convegni e le mostre organizzati
in diverse parti d’Italia, d’Europa e negli Stati Uniti, manca ancora una
35 L’atto di fondazione e i documenti relativi si trovano in Global Tools, Documento 1, in «Casabella»,
377, 1973, p. 4; Global Tools, Tipologia didattica, in «Casabella», 379, 1973, p. 44; L. Binazzi, A.
Branzi, G. Pettena, E. Sottsass Jr., Conversazione a quattro sulla Global Tools, in «Casabella», 379,
1973, pp. 45-48.
36 N. Noja, F. Raggi, Il corpo e i vincoli, in «Casabella», 411, 1976, pp. 34-38.
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valutazione organica di questa produzione nel campo del design. Questa
ulteriore indagine può essere associata in una visione sinottica all’intera
esperienza Radicale, per stimolare la riflessione critica sui suoi caratteri
originali, il suo rapporto con diverse aree geografiche e contesti culturali, e in particolare la sua eredità: una parte importante dei progettisti
della generazione attuale ha vissuto il periodo Radical come un passo
essenziale nella definizione della propria pratica progettuale, qualificando questa esperienza come il punto di partenza fondamentale per
la creazione e la sperimentazione di una diversa concezione del pensare
e progettare l’oggetto.
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Alessandro Mendini
(intervista a cura di Daniele Balicco e Davide Ferri)*

Davide Ferri: Vorremmo cominciare la nostra conversazione sul Made in
Italy partendo dalla sua prefazione all’ultimo libro di Chiara Alessi intitolato
Dopo gli anni zero. Il nuovo design italiano.1 Le vorremmo chiedere qual è il
suo giudizio personale sulle novità estetiche e tecnologiche di questi ultimi anni.
Alessandro Mendini: Nel suo libro Chiara Alessi conduce un’analisi
quasi ossessiva dell’attività dei designer italiani di oggi, quelli che hanno
più o meno attorno ai trent’anni. Considera cento designer e li divide
in categorie, cercando di captare i caratteri del loro comportamento
in rapporto a un contesto oltremodo sfavorevole, perché le industrie
stanno morendo e le scuole non insegnano. Questo libro è un tentativo
di capire che cos’è o se si può ancora parlare di italianità nel design contemporaneo. Nella mia prefazione ho definito questi trentenni «designer
enigmisti»: professionisti, cioè, che lavorano con precisione ossessiva,
come se dovessero risolvere un rebus. Come è noto, il rebus è un gioco
formalistico, una specie di esercizio chiuso in sé che pretende una risoluzione di grande intelligenza, ma che, nello stesso tempo, è privo di un
obiettivo reale. Ecco: con il concetto di «designer enigmisti» intendo
proprio definire questo nuovo modo di progettare senza un obiettivo
reale. Ed è drammatico. Al contempo però è solo da una situazione simile
che può nascere qualcosa di nuovo. In questi ultimi anni si presta molta
attenzione, per esempio, a risolvere problemi pratici familiari: costruisco
un giocattolo perché ho un bambino e voglio che giochi con oggetti
ecologici. Oppure: costruisco degli utensili da cucina perché voglio imparare a cucinare. È una situazione politicamente disimpegnata, in cui
l’impegno è introverso, e che ci porta a discutere di piccoli problemi
concettuali interessanti, come quelli legati all’ergonomia. Nello stesso
tempo però sono convinto che bisognerà trovare un modo per recupe* Ringraziamo Camilla Panichi per aver collaborato alla trascrizione dell’intervista.
1 Laterza, Roma-Bari 2014.
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rare una radicalità, nella tecnica e nell’ideologia; magari riuscendo a
produrre nuovi shock percettivi, per esempio usando le nuove tecnologie
sperimentali 3D dei Makers.
Daniele Balicco: Nella nuova realtà produttiva che ha appena descritto, gode ancora di valore simbolico la possibilità di sfruttare, nella vendita del prodotto
progettato, il marchio Made in Italy?
A.M.: Nel mercato internazionale il marchio Made in Italy ha ancora
un forte valore, simbolico ed economico. Un oggetto che riporta sull’etichetta questa indicazione acquista di per sé un sopravalore che si traduce
nel prezzo della merce. Faccio un esempio. Ho fatto una lampada in
Corea, tramite una società che lavora con la Samsung, dunque una ditta
molto sofisticata dal punto di vista tecnologico. Perché quella lampada assuma un valore commerciale in Corea, è necessario credere che sia stata
fatta a Milano; viene costruita là, ma è inventata e concepita (compreso il
packaging e la grafica) in Italia. Per questa ragione, la lampada riporta il
mio nome e la provenienza. Questo ci fa capire che esiste una mitologia
del Made in Italy, sparsa ovunque, che ha determinate caratteristiche che
probabilmente derivano dal Rinascimento, dalle botteghe e dall’artigianato. Del resto, io stesso a volte ho la sensazione di progettare come si
progettava in passato; esclusi i computer, che sono degli strumenti di lavoro, la mentalità con la quale io lavoro è artigianale. Soprattutto quando
decido di lavorare con materiali raffinatissimi, opero con le medesime
modalità di progetto proprie delle grandi scuole tradizionali, come per
esempio quella della porcellana tedesca o dell’argenteria inglese.
D.B.: Ci può spiegare in che modo riescono a convivere oggi, anche produttivamente, vecchio artigianato Made in Italy e auto-produzione digitale in 3D?
A.M.: Il problema vero è che mentre stiamo assistendo a un vero e proprio boom del nuovo artigianato digitale, quello dei cosiddetti Makers, salvo
alcune eccezioni le botteghe degli antichi mestieri stanno scomparendo.
In Francia, per esempio, tutte le volte che ho lavorato con gli artigiani di
Hermès o Cartier, ho sempre trovato una difesa retorica molto forte del
“saper fare francese”. Ancora oggi, molti mestieri – come la lavorazione
della pelle, l’intaglio del legno o la lavorazione delle pietre preziose – sono
organizzati in Francia in corporazioni chiuse, che proteggono il loro knowhow come una specie di nobiltà medievale. Mentre altre forme di artigianato che stavano scomparendo (per esempio l’artigianato delle piume, che
è quello che produce i corsetti), per lo più legate a piccoli laboratori nel
centro di Parigi, sono state acquistate direttamente da Chanel. La maggior
parte di questi negozi sono kitsch, però se il committente di piume è Dolce
e Gabbana hanno una sorta di riscatto; allo stesso modo di quando, un
tempo, chi ordinava del legno intagliato a vecchi falegnami milanesi era
129

La vita degli
oggetti.
Il Made in Italy
come resistenza
umanistica

Design e Pubblicità

Alessandro
Mendini

Ettore Sottsass. Anche in Italia, a dire il vero, si cerca di proteggere alcune
tradizioni artigianali che stanno morendo, come in Sicilia o nell’isola di
Murano, perché l’artigianato Made in Italy gode ancora di grande successo
internazionale ed è per altro quello che discende direttamente dal Rinascimento e dal suo modello interdisciplinare di lavoro di bottega.
Se ci spostiamo invece nel campo dell’auto-produzione digitale in 3D
il panorama è molto diverso. Oggi ci sono molti giovani professionisti che,
a causa della crisi delle aziende del mercato italiano e del sovrannumero
di designer usciti dalle scuole, fanno gli auto-produttori. Anziché aprire
uno studio professionale, comprano tre macchine, acquistano i materiali
semi-lavorati nei grandi centri commerciali come Brico e, per esempio,
lavorano il legno producendo sedie in pezzi unici, anziché in plastica in
dieci mila copie. Se si vuole, questo fenomeno è una specie di rigenerazione di autarchia ed è molto interessante dal punto di vista della creatività,
perché ormai la grande scuola del design italiano ha fatto il suo tempo;
i ragazzi di venticinque anni quasi non conoscono più i grandi maestri.
Si tratta di un passato che non si studia quasi più, nemmeno a livello di
storia del design. È come se ci trovassimo di fronte a un terremoto. Il baricentro culturale del design, ancora trent’anni fa, stava in Europa, con
l’Italia, il Bauhaus e l’empirismo anglosassone. Questo baricentro si è poi
spostato verso il Giappone e quindi la Cina, che oggi è molto agguerrita,
anche se si muove soprattutto sul terreno del design della virtualità, come
telefonini o computer. Non si può pensare che un europeo sappia fare
bene questi oggetti, salvo qualche eccezione, come in Finlandia.
D.F.: Come è distribuita la rete produttiva dei Makers in 3D?
A.M.: Come una fittissima rete internazionale presente pressoché
ovunque. Questo vuol dire che, se devo costruire un determinato oggetto, trovo il laboratorio adatto ovunque. Si azzerano così tutta una serie di
spese, come quelle di spedizione e di trasporto. Per esempio: sto facendo
costruire un vaso molto complesso, in stile barocco, che nessuno stampo
potrebbe realizzare: è un lavoro per una stampante 3D. Noi lo abbiamo
disegnato, dopodiché lo possiamo allungare, accorciare, appiattire, ma a
realizzarlo sarà una di queste pseudo-fabbriche di Rotterdam, che abbiamo scelto, e lo faranno in un tempo brevissimo, e con qualunque tipo di
materiale. Questa metodologia mette in relazione diretta il progetto del
designer con chi lo realizza. È un’attitudine sovranazionale, una grande
rete di capacità progettuali che si intersecano. Del resto oggi perfino le
macchine di Formula Uno sono costruite parzialmente con questa tecnologia; e proprio in Italia. Anzi, è uno dei settori di punta del nostro
nuovo artigianato informatico post-industriale. Oggi si realizza molto con
le stampanti 3D, compresi i motori, il cui progetto non è più realizzato
solo attraverso il lavoro di un’officina meccanica.
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D.B.: In questo contesto ipertecnologico e internazionalizzato mi sembra davvero difficile definire una corrispondenza netta fra Made in Italy e identità culturale nazionale.
A.M.: È verissimo. In molti casi, oggi capire l’oggetto Made in Italy è
quasi un sofisma. Una lampada è composta di varie parti; alcune sono
fatte in Italia, altre in Cina. Queste ultime vengono spedite in Italia e poi
assemblate, per cui la lampada riporta il marchio Made in Italy. Tuttavia,
per sciogliere questi dilemmi, si può sempre provare a ragionare sulla
storia di medio-lungo periodo. Ogni anno, in aprile, alla Triennale di Milano si apre un’attività espositiva che si chiama Museo del design. Quella
del 2014 si chiamerà Il Design Italiano oltre la crisi. Autarchia austerità autoproduzione. Verrà proposta un’analisi del progetto autarchico italiano,
a cominciare dai materiali inventati durante il fascismo – come il VIS
Securit, il Linoleum o la masonite, materiali per altro molto interessanti
– fino ad arrivare all’auto-produzione italiana di questi ultimi anni. Come
dicevo prima, questo nuovo contesto iper-tecnologizzato sembrerebbe
quasi riproporre una nuova forma di autarchia. Ma dobbiamo stare attenti, perché il richiamo a un modello autarchico può essere molto ambiguo
e può sfociare in un’ideologia reazionaria.
D.B.: Restando su una storia di medio periodo, a me interesserebbe capire come
è nato il mito del Made in Italy. Vorrei ragionare con lei sulla famosa mostra
Italy: The New Domestic Landscape, curata da Emilio Ambasz ed allestita al
MoMA di New York nel 1972. Visto dagli Stati Uniti il Made in Italy apparve
allora come una realtà estetica innovativa ed omogenea, anche se in realtà, all’interno di quella mostra, le posizioni teoriche ed estetiche erano diverse, e perfino
conflittuali fra di loro. Mi interesserebbe capire qual è stato il suo giudizio di allora
e se, a distanza di anni, ritiene che sia possibile considerare questa mostra come
uno dei momenti fondativi del mito del Made in Italy.
A.M.: È stata una mostra molto importante, nata dall’intuizione geniale di Emilio Ambasz. Ancora giovanissimo, è riuscito a descrivere un
panorama italiano di oggetti che riassumevano dei “caratteri” che poi
sono gli stessi di cui stiamo parlando insieme oggi. Nella mostra erano
infatti presenti sia design che contro-design.
D.F.: Dunque non si partiva dal design radicale, perché la mostra prendeva
in considerazione anche momenti precedenti.
A.M.: Sì. C’era infatti Mario Bellini, cha ha presentato un progetto radicale con l’automobile Karasutra. In questa mostra, il design italiano è stato
inteso come design scultoreo. Un design, cioè, che predilige la forma alla
funzione, immediatamente distinguendolo così da un design tedesco, come
quello del Bauhaus, che invece fa prevalere la funzione sulla forma. La prevalenza della forma sulla funzione è un tratto tipico degli oggetti italiani, ma
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chiaramente ci sono delle varianti: per esempio Marco Zanuso è stato più
funzionalista di Luigi Colani. Dieter Rams è un purista del funzionalismo,
ma è stato un grandissimo poeta: i suoi oggetti sono vere opere d’arte.
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D.F.: Vorrei tornare al Made in Italy. La sua esperienza diretta ci riporta
al discorso sul design italiano che va costruendosi a cavallo tra anni Sessanta e
Settanta, attraverso la mostra del MoMA e la narrazione che è stata fatta in quel
periodo da «Casabella». Però mi piacerebbe sapere, più in generale, quali sono
secondo lei i momenti della storia del design che formano questa specifica immagine
dell’Italia e del Made in Italy.
A.M.: A mio avviso i passaggi fondamentali per capire il Made in Italy,
per lo meno come design, sono il Rinascimento, il Futurismo di Fortunato
Depero, senza il quale la mia esperienza non sarebbe stata la stessa, il Liberty e gli anni Trenta – periodo di autarchia, incarnato da grandi architettidesigner che hanno prodotto degli oggetti estremamente interessanti. Penso al primo Giò Ponti, a Emilio Lancia, Tommaso Buzzi, Piero Portaluppi.
Quindi, personalmente, io non vedo un’origine solo nel dopoguerra, o nel
Sessantotto o negli anni Settanta. Sicuramente il periodo della ricostruzione è stato fondamentale per l’invenzione degli oggetti-massa, come la
Vespa. Ma è una storia di lungo periodo e tra i vari momenti si è inserita,
come una sorta di lente d’ingrandimento, la mostra del ’72.
D.B.: Non crede che con quella mostra sia diventata riconoscibile, perché proposta all’esterno del paese e da un’istituzione internazionalmente prestigiosa come
il Moma, un’idea precisa di via italiana alla modernità?
A.M.: La mostra al MoMA ha dato la possibilità di mettere a fuoco
questa modernità italiana, ma non solo; ha rappresentato anche un momento di confronto per i designer italiani, che per la prima volta, me
compreso, si sono ritrovati raccolti attorno allo stesso evento. Fino a quel
momento i designer erano stati piuttosto isolati. I momenti collettivi sono
stati rari, come rara è stata l’organizzazione attorno a delle scuole.
D.B.: In questi ultimi anni – un po’ come per il design italiano con la mostra
del 1972 – è stata inventata negli Stati Uniti una nuova categoria che definisce
la filosofia italiana, soprattutto quella elaborata a partire dagli anni Sessanta,
come un laboratorio omogeneo: l’ Italian Theory. Nonostante il rischio di semplificazioni e accostamenti impropri, questa categoria ci consente comunque di
riflettere dall’esterno almeno su una delle qualità più evidenti del nostro modo di
impostare la riflessione teorica. La formazione tipica di un intellettuale italiano,
infatti, è abbastanza eccentrica rispetto allo standard occidentale, perché è tutta
orientata sulla storia. In Italia abbiamo una capacità, che deriva probabilmente
dalla nostra formazione liceale, di spostarci nel tempo. Gli studiosi italiani tendono ad avere una visione d’insieme più che a lavorare sui dettagli.
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A.M.: Sì, la capacità di muoverci sulla storia di medio o lungo periodo è indubitabilmente una qualità che ci connota. Non credo sia però
ancora così forte, per lo meno se penso ai giovani designer studiati da
Chiara Alessi nel suo volume. Comunque sia, le voglio raccontare un
aneddoto che illustra, credo abbastanza bene, per lo meno il mio modo di interpretare il tempo. Nel 2010 sono stato incaricato di allestire
una mostra per il Museo del design della Triennale di Milano che ho
chiamato Quali cose siamo. Il tema era, ancora una volta, il design italiano. Tutto è cominciato dal phaselus di Catullo: mi sono fatto disegnare
un’immagine da uno specialista di storia delle navi romane. La poesia di
Catullo che parla del phaselus «Phaselus ille, quem videtis» è il Carme 4.
Io l’ho interpretata come l’inizio di un modo critico di vedere gli oggetti.
E così tutto è partito, da un breve testo di oltre duemila anni fa. Ho voluto impostare quella mostra sul fatto che noi siamo rappresentati dagli
oggetti dei quali ci circondiamo, che tra loro non hanno alcun rapporto
diretto, ma di cui abbiamo bisogno. Questi oggetti determinano il nostro
modo di comportarci. Ne ho scelti circa ottocento, basandomi soprattutto
sulla mia memoria e sugli oggetti adoperati da personalità della nostra
cultura. Volendo rappresentare l’Olivetti mi sono fatto dare la Lettera
22 di Montanelli; volendo rappresentare un abito degli anni Trenta, mi
sono fatto rifare l’abito grigio di Totò dal sarto dell’attore. Ho inserito
l’accappatoio di Gaetano Marzotto e le bottiglie che Morandi ha dipinto
nei suoi quadri. A questo punto, ho costruito un sistema di rimandi, per
esempio accostando i bicchieri di Sambonet alle bottiglie di Depero e il
quadro di Boccassile per Campari. Si trattava quindi di una mostra sulla
vita degli oggetti e non sul progetto o la realizzazione. Era cioè un gioco
romantico. È del resto questa la mia visione delle cose: io penso che il
futuro stia in un’attitudine letteraria e non in una ipertecnologica. Sono
due modi radicalmente opposti di concepire le forme, gli oggetti e la vita.
D.B.: Vorrei chiederle qual è stato il rapporto tra la sua formazione intellettuale e la Milano degli anni Sessanta, che in quegli anni è stata centro nevralgico
dei movimenti di politicizzazione di massa. C’è qualcosa, secondo lei, che lega il
radicalismo di questi anni al modo cui è stato praticato il mestiere di architetto e
di designer come lavoro intellettuale?
A.M.: Personalmente mi sono occupato di molte cose, in maniera infradisciplinare, legandole tra loro sulla base di un intimismo del comportamento. Il mio lavoro è un po’ autobiografico e per questo non può costituire un esempio. Durante gli anni Sessanta ho diretto per cinque anni la
rivista «Casabella». Per un anno, ho fatto il capo-redattore e lavoravo sotto
un altro direttore, facendo coppia con il grafico AG Fronzoni, un marxista,
calvinista, ortodosso, duro, che vestiva di nero anche il sedici agosto. Mi
ha molto condizionato la sua purezza. Contemporaneamente però, ero
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stato molto colpito da una piccola immagine che avevo visto in un libro di
Gillo Dorfles, e che riproduceva il primo Goetheanum di Rudolf Steiner.
Mi sono trovato così da subito fra due fuochi: quello del purismo e quello
dell’espressionismo. Nel 1968 ho portato nella rivista collaboratori come
il gruppo Superstudio, Archizoom, Gaetano Pesce, Ettore Sottsass, Michele De Lucchi, con cui abbiamo trasformato «Casabella» in una specie di
bollettino dell’architettura radicale. Trascorso questo quinquennio, ho
lavorato per cinque anni a «Modo», una rivista infra-disciplinare. Dopo
questa esperienza, verso la metà degli anni Ottanta, ho lavorato con la rivista «Domus», che ha rappresentato per me il periodo del postmoderno.
Durante questi quindici anni di lavoro, le riviste hanno occupato il 70%
del mio tempo, mentre ai margini progettavo il manifesto Alchimia, che
ha avuto tempi piuttosto lunghi di elaborazione.
D.F.: Un aspetto che ci interessa approfondire è il periodo della sua seconda
direzione a «Domus», la più recente. L’impressione è che quella direzione le abbia
posto più problemi riguardo al racconto del presente o del futuro.
A.M.: Comincio dall’esperienza di «Domus». Era il Natale 2009 e nell’arco di due giorni mi hanno proposto di dirigere la rivista, in cui c’era Joseph
Grima, pronto a diventare direttore, ma non ancora sufficientemente organizzato. Ho deciso di accettare, ma solo per un anno, undici numeri, perché
per me era un periodo di lavoro intenso e perché so quanto è difficile fare
bene una rivista. Il meta progetto di una rivista implica uno slogan, un percorso da seguire. Io mi sono dato quello della “Nuova Utopia”: sono andato
alla ricerca di utopie e questa ricerca è molto simile a quella che ho fatto per
la Triennale. Ho cercato nelle mie memorie, non nell’attualità, creando un
gioco di rimandi che consideravo interessanti, per esempio lo spazio fisico
degli studi d’artista come quello di Frank Stella o di Francis Bacon; le abitazioni di Jung, compreso il libro rosso; lo studio di Freud, che aveva settemila
idoli nelle vetrinette, tutti nella stessa stanza; certe architetture utopiche contemporanee, come quelle di Rem Koolhas, oppure il Palazzo delle bolle (Palais Bulles) vicino a Cannes, acquistato da Pierre Cardin negli anni Settanta.
Ho miscelato tutti questi elementi, ma a conclusione di questo esperimento
ho capito che oggi non ci sono utopie sulle quali lavorare. È un momento
di empirismo, anzi di pragmatismo. Le cose veramente nuove stanno nella
virtualità delle macchine. La politica non suggerisce utopie, forse l’Umanesimo sì, ma compare solo attraverso i messaggi del cinema o dei romanzi.
Nei progetti l’Umanesimo è assente. C’è un territorio pericolosissimo che
è quello del design-arte, per il quale si produce l’oggetto iper-sculturizzato,
sul quale io stesso lavoro, però sono soddisfazioni solipsistiche, nel senso che
se una persona fa un oggetto, magari bellissimo, lo fa per il piacere di usare
un materiale, per il piacere di credere di fare una bella forma, ma non lo fa
per qualcuno. È un po’ il vizio dell’arte.
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D.B.: In molti suoi scritti lei dice che bisognerebbe iniziare a capovolgere la
logica e partire dal corpo. Di solito si parte dalle città, poi ci sono le case, poi gli
abiti e alla fine arriva il corpo. Invece dovremmo iniziare a cambiare il modo di
ragionare e di progettare partendo dall’esigenza del corpo e da lì muoversi verso un
tipo di forme e di spazi completamente diversi che recuperino la ritualità dell’essere
umano. Mi ha molto colpito una sua frase: «Un modo, quello dell’antropomorfismo nell’architettura, di reagire all’eccesso delle popolazioni di edifici, di oggetti
sempre più estranei alla psiche umana che invadono il globo e sostituiscono, alle
forme naturali della popolazione vivente e della terra stessa, la loro scostante innaturalezza».2 Questo secondo me è un tema centrale per capire quello che è successo
all’Italia negli ultimi trenta-quaranta anni.
A.M.: Non credo però sia un problema solo italiano. So solo che per
me è importante considerare le forme architettoniche in una chiave antropomorfica. Prima parlavo del Goetheanum di Rudolf Steiner. Questa
struttura ha la forma di un teschio, così come lo Stupa nepalese (Chaitya)
ha la pancia, si entra nel ventre e sopra c’è un personaggio con gli occhi,
cosa che ha fatto anche Niki De Saint Phalle in alcune sue figure. A me
è capitato spesso di dare a un oggetto, quando era possibile, occhi e bocca. È quello che ho fatto con il mio cavatappi Anna G. per Alessi, che è
diventato un best seller e che adesso compie venti anni. È un oggetto che
interloquisce con chi ne fa uso. Ha gli occhi, ti sorride, alza le braccia. Io
credo che sia importante il coinvolgimento intimo che le forme, anche
architettoniche, riescono a generare. Per questa ragione ho provato ad
allontanarmi dall’ossessione per la mascolinità dell’architettura contemporanea, dall’esposizione monotona di tutti questi falli, messi uno accanto
all’altro. Il mio modo di vedere l’essere umano, e quindi l’urbanistica, è
completamente diverso. Quando ho realizzato la Poltrona Proust ho capito
che il mio modo di realizzare una forma estetica valuta la qualità dell’insieme come somma delle qualità delle singole parti. È un’idea che deriva dal
piacere che provo tanto per la pittura puntinista che per quella fiamminga
di Bosch. Questo mi ha progressivamente portato anche all’uso del mosaico, che per me è, di fatto, una pietra filosofale. Un quadratino col quale
puoi coprire il mondo è un miracolo che esprime il valore del particolare.
D.F.: Come è avvenuto il suo passaggio dal radical design alla collaborazione
con grosse aziende come Alessi?
A.M.: Il momento radical è stato molto politicizzato; la realtà politica
era ben definita e noi eravamo schierati a sinistra. Con l’emergere di altri
gruppi, come i giovani designer di Superstudio, l’industria ha capito il
valore di quello che stavamo facendo. Proprio in quel periodo Andrea
Branzi, con il suo gruppo, ha iniziato a lavorare in un centro di ricerca
2 A. Mendini, Architettura addio, Shaekespeare & Co, Milano 1981, p. 65.
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della Montedison. Per quanto mi riguarda, dopo la collaborazione con
«Casabella», ho cercato di mettere insieme un’altra rivista, «Modo», che
è stata finanziata da una decina d’industrie tra cui Flos, Kartell e Alessi.
Confrontandomi periodicamente con gli industriali, sono diventato amico
di Alberto Alessi. Da quel momento, Alessi mi ha dato l’incarico di fare
un’analisi storica del prodotto dell’azienda sin dalle origini e di formulare
delle strategie. Ne è nato un libro, Paesaggio casalingo. La produzione Alessi
nell’industria dei casalinghi dal 1921 al 1980,3 impaginato da Bruno Munari,
con fotografie di Davide Mosconi e disegni di Tiger Tateishi. In questo
libro ho formulato alcuni progetti pilota come Tea & Coffee Piazza (1983),
un servizio da tè e caffè disegnato come miniaturizzazione di una piazza,
al quale ho fatto lavorare architetti come Arata Isozaki e Micheal Graves,
che ancora non avevano mai fatto design. Era un lavoro tipicamente postmoderno, ed è stato un momento di affermazione dell’Alessi come grande
industria del Made in Italy che lavorava con progettisti stranieri.
D.B.: In conclusione le propongo un’ipotesi di lettura di questi ultimi cinquant’anni. Guardandola retrospettivamente, la storia dei laboratori italiani di
forme estetiche diviene interessante nel momento in cui questi laboratori progettano
un’ipotesi alternativa di modernità, rispetto a una modernità europea ancora
intesa soprattutto come standardizzazione. La modernità italiana, incarnata nel
Made in Italy, è quella che ha provato a immaginare una forma di società di
massa non standardizzata, o comunque dove la standardizzazione non necessariamente equivale a omogeneità.
A.M.: Sono d’accordo. Bisogna anche ricordarsi però che questo modo
di interpretare e di affrontare le questioni poste dalla modernità deriva da
un fattore preciso: dal dopoguerra a oggi, i designer italiani sono tutti architetti. Formazione, didattica e progettazione sono stati impostati come un
lavoro intellettuale; alcuni hanno saputo fare sia gli architetti che i designer,
altri no. Pensiamo anche solo a Giò Ponti, che di questo modello è stato
uno dei massimi rappresentanti. Naturalmente non è un fenomeno solo
italiano; non troppo diversa è la secessione viennese, con la poliedricità di
un Hoffmann o di un Otto Wagner. Tuttavia, in particolare in Italia, e davvero per molti decenni, sono stati gli architetti a fare i designer; e questo ha
impresso sulla nostra capacità di immaginare gli oggetti uno stile comune.
D.B.: Se permette, concluderei allora questa nostra conversazione con una sua
citazione: «La nostra morale è quella di chi crede che il lavoro estetico ricopra un
ruolo importante per la sopravvivenza spirituale degli uomini».4
A.M.: Questo è il mio mestiere.
3 Domus, Milano 1979.
4 Mendini, Architettura addio, cit., p. 65.
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Les idées ne sont pas mon fort. Je ne les manie pas aisément,
elles me manient plutôt. Me procurent quelques écœurement,
ou nausée. Je n’aime pas trop me trouver jeté au milieu d’elles.
Les objets du monde extérieur au contraire me ravissent. Il
leur arrive de me causer de la surprise, mais ils ne paraissent
en aucune mesure se soucier de mon approbation: elle leur
est aussitôt acquise. Je ne les révoque pas en doute.
Francis Ponge1

Cultura di cose

Tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta del secolo scorso l’Italia ha subito una delle trasformazioni più radicali della sua storia: il boom economico ha rivoluzionato il tessuto politico, economico e sociale del paese come
mai, forse, era successo nei secoli precedenti.2 Il cambiamento più vistoso
e assieme più profondo, però, non ha interessato le attitudini individuali
o le gerarchie sociali ma il mondo fisico, lo spazio vissuto e abitato, la sua
forma, la sua densità. Improvvisamente telefoni, auto, frigoriferi, lavatrici,
televisori, ma anche nuovi vestiti, libri, riviste, tavoli, sedie, lampade e carni, verdure, pesce, gioielli, orologi, insomma una coorte infinita e in gran
parte inedita di oggetti di uso quotidiano ha invaso le città, ha occupato
gli spazi domestici, si è imposta come oggetto privilegiato di desiderio e
di cure.3 A irrompere in città non sono solo oggetti nuovi, inconsueti o
1 F. Ponge, My Creative Method, in Id., Méthodes, Gallimard, Paris 1961, p. 22.
2 La bibliografia sul tema è piuttosto ampia: cfr. G. Crainz, Storia del miracolo economico, Donzelli,
Roma 2005; V. Castronovo, L’Italia del miracolo economico, Laterza, Roma-Bari 2010; e la sintesi di
P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino 1989, pp. 286 segg. Per i riflessi
culturali cfr. il bel saggio di L. Gorgolini, Un mondo di giovani. Culture e consumi dopo il 1950, in
Identikit del Novecento. Le guerre affrontate e subite. I modi di amare, di fare politica, di vedere il mondo, a
cura di P. Sorcinelli, Donzelli, Roma 2004, pp. 277-370.
3 Negli Stati Uniti questa invasione si era già registrata nei primi anni del secolo: cfr. le belle pagine di R. Schorman, Selling Style: Clothing and Social Change at the Turn of the Century, University
of Pennsylvania Press, Philadelphia 2003, pp. 7 segg., e le splendide pagine di G. Simmel, Philosophie des Geldes [1900], Anaconda, Köln 2009, pp. 716-760.
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in precedenza molto rari tra le mura domestiche (lavatrici, lavastoviglie
o televisori, più tardi i personal computer). Sono soprattutto gli oggetti
più usuali, banali e ordinari a moltiplicarsi esponenzialmente: che si tratti
di scarpe, spaghetti o sedie, ogni cosa ora esiste in decine di varianti, centinaia di forme possibili, dozzine di modalità d’essere meticolosamente
distinte. Nessuna cosa può più confondersi con le altre, specie con quelle
che ne condividono forma e funzione: non c’è più il maglione, il frigorifero, il tavolo, c’è il maglione Benetton o Missoni, la poltrona Frau e la
sedia Kartell. Ogni cosa ha acquistato un nome che è solo a lei proprio,
un marchio distintivo che la rende unica pur garantendo l’esistenza di
molti esemplari. Ogni cosa cura narcisisticamente la propria apparenza
e si preoccupa di mettere in vista il proprio valore e la propria longevità.
Sarebbe difficile ridurre questo drappello di cose, nomi, forme e colori, a cui la città improvvisamente apriva le porte, alla conseguenza effimera e fantasmagorica degli altri fenomeni con cui si prova a descrivere
il miracolo italiano. Certo, dietro o accanto all’improvviso popolamento
urbano di manufatti di ogni specie ci sono stati la crescita della produzione industriale, l’intensificazione degli scambi, lo sviluppo della media
borghesia e della mobilità sociale che essa porta con sé, la nascita di nuove professioni e la trasformazione del mercato del lavoro, l’assunzione
del consumo come attività esistenziale privilegiata. Ma l’esplosione della
produzione e del consumo delle merci è solo una parte di un fenomeno
culturalmente più vasto, non solo economico ma culturale, in senso più
ampio, che va studiato iuxta propria principia.4
L’improvvisa abbondanza di cose prodotte, scambiate, consumate o
anche solo immaginate, parlate o rappresentate non è un fatto puramente economico. La sua causa, del resto, non sta solo nel desiderio di una
piccola élite di accumulare ricchezze e capitali.5 Il bisogno di ripristinare
4 La ricerca sulla cultura materiale dello scorso secolo è stata invece segnata quasi esclusivamente
dal pregiudizio secondo il quale l’aumento dei consumi sarebbe causa di una degenerazione
morale della vita privata e pubblica: cfr. K. Marx, Das Kapital, Bd. I, Dietz, Berlin/DDR 1968, Erster Abschnitt, p. 86; G. Lukàcs, Storia e coscienza di classe, Mondadori, Milano 1973; Th. W. Adorno, M. Horkheimer, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino 1966; A. Honneth, Reificazione. Uno
studio in chiave di teoria del riconoscimento, Meltemi, Roma 2007; R. Jaeggi, Entfremdung. Zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems, Campus, Frankfurt a. M. 2005. Contro questa tradizione si
era già scagliato G. Simmel, Der Begriff und die Tragödie der Kultur, in Id., Philosophische Kultur, Alfred Kröner, Leipzig 1919, pp. 223-253. Per una nuova lettura della cultura popolare cfr. gli studi classici di J. Fiske, Understanding Popular Culture, Routledge, London-New York 1991; G. McCracken, Culture and Comsumption, Indiana University Press, Bloomington-Indianopolis 1990.
5 Anche nel caso contrario, del resto, resterebbe da spiegare perché lo sviluppo economico sia
dovuto passare attraverso la moltiplicazione delle cose, della produzione, dello scambio e del
consumo: l’economia moderna non ha mai preteso di coincidere con una forma di crematistica,
come dimostra del resto lo sviluppo dell’economia finanziaria contemporanea. D’altra parte dopo la distruzione provocata dal conflitto mondiale da cui l’Italia usciva sconfitta e lacerata, dopo
la divisione ideologica che aveva prodotto una guerra civile e che si prolungherà in tensioni sociali mai sopite, la concentrazione sulle cose e la cultura materiale rappresentava una via di uscita (e di convalescenza) neutra inevitabile.
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il contatto con la realtà, nella sua testura di insieme infinito di oggetti
banali e quotidiani e l’esigenza di riconoscere la capacità degli oggetti di
condensare e veicolare significati universalmente condivisi coinvolgeva e
nutriva negli stessi anni anche la ricerca delle arti plastiche, del cinema,
della letteratura, della moda. Basterebbe citare il ruolo che l’attenzione
gli oggetti svolge nel nouveau roman o nell’opera di Francis Ponge,6 ma
anche nelle sottoculture dei teddy boys e dei punk,7 sino al rinnovamento
del design industriale.8 L’ossessione per le cose è assieme pratica e oggetto di riflessione e di timore nell’arte contemporanea, dall’objet trouvé del
surrealismo al ready made di Duchamp, dallo specific object di Donald Judd
fino al riutilizzo delle merci e di oggetti quotidiani nella Pop Art. Anche il
rifiuto dell’opera e della dimensione oggettuale dell’arte che ha caratterizzato una parte del minimalismo e la filosofia del sospetto per le merci
che ha caratterizzato il discorso critico di stile francofortese sono reazioni
a questa invasione delle cose e dunque una testimonianza indiretta della
loro centralità.9 Non è solo l’arte a essersi trasformata in una riflessione ossessiva sul ruolo delle cose, la loro legittimità, il loro significato; anche altri
saperi si sono trasformati, più o meno involontariamente, nel tentativo di
capire perché le cose improvvisamente hanno acquisito un ruolo centrale
nella nostra vita. Per non fare che l’esempio più evidente, la riflessione
sui media di McLuhan non è stata altro che il tentativo più radicale di pensare le cose come i veri soggetti dotati di logos: un medium è una cosa che
parla attraverso la sua stessa forma perché nel medium realtà e messaggio
coincidono. La società dei media è anche una società che delega alle cose la
facoltà umana per eccellenza, la parola.10
6 «De deux mécanismes personnels. Le premier consiste à placer l’objet choisi (dire comment dûment
choisi) au centre du monde: c’est-à-dire au centre de mes “préoccupations”; à ouvrir une certaine trappe dans mon esprit, à y penser naïvement et avec ferveur (amour)»: Ponge, My creative
method, cit., p. 29.
7 Cfr. D. Hebdige, Subculture. The Meaning of Style, Routledge, London 1979, trad. it. di P. Tazzi,
Sottocultura. Il fascino di uno stile innaturale, Costa & Nolan, Genova 1983.
8 Il ready-made duchampiano del resto dissolve ogni linea distintiva tra opera d’arte e oggetto di uso
quotidiano. Cfr. in proposito le importanti osservazioni di S. Lütticken, Art and Thingness, Part
One: Breton’s Ball and Duchamp’s Carrot, in «e-flux», 13, February 2010, http://www.e-flux.com/
journal/art-and-thingness-part-one-breton’s-ball-and-duchamp’s-carrot; Id., Art and Thingness,
Part Two: Thingification, in «e-flux», 15, April 2010, http://www.e-flux.com/journal/art-andthingness-part-two-thingification; Id., Art and Thingness. Part Three: The Heart of the Thing is the
Thing We Don’t Know, in «e-flux», 16, May 2010, http://www.e-flux.com/journal/art-andthingness-part-three-the-heart-of-the-thing-is-the-thing-we-don’t-know.
9 H. Foster, The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century, MIT Press, Cambridge
(MA)-London 1996, trad. it di B. Carneglia, Il ritorno del reale. L’avanguardia alla fine del Novecento,
Postmedia, Milano 2006.
10 M. McLuhan, Understanding Media, McGraw-Hill, New York 1964, trad. it. di E. Capriolo, Gli strumenti del comunicare, il Saggiatore, Milano 1968. Sulla parola delle cose che parlano, cfr. l’importante volume Things That Talk: Object Lessons from Art and Science, a cura di L. Daston, Zone BooksMIT Press, New York 2004; e più in generale i contributi della cosiddetta “Thing Theory”: B.
Brown, Thing Theory, in «Critical Inquiry», 28, 1, 2001, pp. 1-22; Learning from Things: Method and
Theory of Material Culture Studies, a cura di D. Kingery, Smithsonian Institution Press, Washington
(DC) 1995; J. Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Duke University Press, Durham
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È alla luce di questa serie di fenomeni che va compresa e analizzata
la proliferazione dei manufatti industriali, che rappresenta il prolungamento di queste esigenze e assieme una loro definitiva legittimazione.
Grazie a quanto si è voluto denunciare come il “trionfo della merce”,
in realtà, le cose, tutte le cose, hanno acquisito un valore pubblicamente,
comunemente e universalmente riconosciuto, quantificabile nell’unica unità
di misura socialmente e politicamente indiscutibile: non la grazia o il
prestigio, ma appunto il denaro. Da questo punto di vista, produzione
industriale e arte, consumo e rinascimento dell’arte borghese sono state
nel secolo passato forme distinte ma ugualmente intense della vita delle cose,
due manifestazioni della loro capacità di definire il mondo fisico e sociale.
La vita che le cose, anche e soprattutto in quanto merci, hanno incarnato nel proprio corpo e in tutto quello che sono state capaci di generare
fuori di sé e negli uomini con cui sono venute a contatto oltrepassa la
realtà economica o finanziaria dello scambio mercantile e degli interessi
commerciali, e coinvolge desideri, immaginazione, tempo, energia liberamente investiti. La presenza delle merci, infatti, il loro peso nella vita
quotidiana e nello spazio fisico della città non erano mai stati così forti e
intensi in tutta la storia italiana. Il numero delle cose prodotte, scambiate, accumulate, immaginate supera ora non solo quello degli individui
presenti in città (ci sono più cose che uomini, e l’esperienza delle cose
supera per importanza e quantità quella sociale), ma anche e soprattutto
quello dei discorsi prodotti e delle azioni compiute. La cultura materiale, la vita umana depositata e incarnata dalle e nelle cose supera quella
che si esprime attraverso il linguaggio e la prassi. Gli oggetti scambiati
e acquistati – che siano manufatti artistici o industriali poco importa –
diventano il primo veicolo dello spirito comune, la prima incarnazione
della cultura individuale e culturale, mentre discorsi e azioni diventano
succedanei o commenti di quello che succede alle cose, tra le cose e
nelle cose. Questa è la trasformazione più profonda: la cultura non è più
prodotta solo attraverso i discorsi, ma nelle cose e attraverso le cose.11 Ed
è per questo che l’industria (ovvero la produzione delle cose) è diventata
culturalmente così importante. Se la riflessività stessa, l’autocoscienza
capace di trasformare ogni vivente in soggetto si costituisce non più attraverso i discorsi e le pratiche ma attraverso le cose prodotte, scambiate
e consumate, il soggetto che produce queste cose e il processo attraverso

(NC) 2010; J. Simon, Neomaterialism, Sternberg, Berlin 2013; A. Appadurai, Introduction: Commodities and Politics of Value, in The Social Life of Things, a cura di A. Appadurai, Cambridge University Press, Cambridge 1986, pp. 3-62.
11 Cfr. gli importanti lavori di Daniel Miller, che hanno rivoluzionato l’antropologia del consumo:
D. Miller, Material Culture and Mass Consumption, Basil Blackwell, Oxford 1987; Id., A Theory of
Shopping, Polity-Cornell University Press, Cambridge 1998; Id., The Comfort of Things, Polity, Cambridge 2008, e i quattro volumi di Consumption, a cura di D. Miller, Routledge London 2001.
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cui queste cose vengono immaginate diventano i luoghi fondamentali
della vita culturale. Se sono le cose e non le pratiche o i discorsi a veicolare l’identità e a costruirla, l’industria è costretta ad assumere molti
dei compiti normalmente affidati alla letteratura, alla filosofia e all’arte.
È difficile misurare le conseguenze di una simile rivoluzione. Questa
preferenza generalizzata per le cose segna la fine della cultura alfabetica e del suo predominio, dell’illusione, prodotta dalla stampa, che lo
spirito, il pensiero, la cultura esistessero innanzitutto nella forma della
comunicazione scritta e delle sue tecniche e che i suoi sacerdoti fossero quindi i maestri della parola.12 Se la cultura vive e si trasmette ora
attraverso le cose, gli agenti culturali non sono più i vecchi chierici o
i loro eredi ma i grandi maestri delle cose e della loro produzione: gli
artisti della materia, gli artigiani, i tecnici, e, soprattutto gli industriali,
capaci di produrre cose che arrivano ovunque e toccano la stragrande
maggioranza degli uomini. Nelle parole, impaurite, di Barnett Newman,
non c’è più distinzione tra un letterato, un artista, e «un produttore di
borse femminili».13 Viceversa, un industriale non si caratterizzerà più per
la proprietà dei mezzi di produzione che manca ai suoi impiegati: sarà
piuttosto colui che introduce nel cosmo cose che non esistevano prima,
e così facendo modifica l’arredamento del mondo, definisce un nuovo
ordine delle cose, trasforma la cultura di un paese.
Se cultura non è che l’insieme e l’ordine delle cose prodotte, consumate e immaginate, il discorso egemonico sulle cose in quanto merci,
sulle cose in quanto dotate di valore assieme economico e simbolico – la
pubblicità – non può che diventare il paradigma di ogni discorso culturale.14 Se sono le cose a essere e fare cultura è il richiamo delle cose – la
réclame, la pubblicità – a diventare la forma ordinaria e media di ogni
forma di sapere. Le cose in quanto merci, allora, non sono più oggetto
di alienazione, ma la forma principale dell’acculturazione. In un contesto in cui cultura è soprattutto cultura materiale, cultura fatta di cose, il
fatto che la relazione tra le persone acquisti il carattere della “cosalità”
diventa, per così dire la condizione di accesso e di integrazione dell’individuo alla realtà culturale e non segno di una forma di sfruttamento
o di esclusione.
12 M. McLuhan, B. Powers, The Global Village. Transformations in World Life and Media in the 21st Century, Oxford University Press, Oxford-New York 1988, trad. it. di F. Gorjup Valente, Il villaggio
globale, SugarCo, Milano 1989; M. McLuhan, Q. Fiore, War and Peace in the Global Village, produced
by J. Agel, Bantam Books-Random House, New York 1968, trad. it. di T. Stanley, M. Venerato, S.
Bissi, Guerra e pace nel villaggio globale, Apogeo, Milano 1995.
13 Cfr. B. Newman, Open Letter to William A. M. Burden, President of the Museum of Modern Art [1953]
e Remarks at the Fourth Annual Woodstock Arts Conference [1952], in Id., Selected Writings and Interviews, a cura di J. O’Neill, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1992, pp. 38, 245.
14 Si tratta, in fondo, della premessa fondamentale del New Marketing: cfr. P. Kotler, S. Lewy, Broadening the Concept of Marketing, in «Journal of Marketing», 33, 1969, pp. 10-15; A. Mitchell, The
Nine American Lifestyles. Who We Are and Where We’re Going, Warner Books, New York 1983.
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Tra gli oggetti prodotti, scambiati e accumulati in casa e in città i vestiti
hanno un ruolo e un’importanza particolare. Essi rappresentano i primi
frammenti di materia con cui il soggetto si identifica, tanto da delegare a
essi non solo il ruolo di mediatori tra sé e il resto della società ma anche
quello di custodi e testimoni della propria identità affettiva e intellettuale
più profonda.15 Gli abiti non fanno solo il monaco in città, ma comunicano
anche la sua malinconia o la sua allegria, prendono parola prima di lui e
al suo posto, danno corpo (un corpo universalmente visibile, pubblico) a
emozioni, sentimenti, fatti psichici primordiali. Non solo: sono “cose” che
accompagnano e influenzano la vita di qualsiasi individuo più a lungo e più
intensamente di qualsiasi altro oggetto. Abbiamo vestiti sulla nostra pelle e
non solo accanto a noi; li portiamo indefinitamente, per tutta la durata della
vita e non solo per una parte di essa; vi abbiamo a che fare dall’inizio di
una qualsiasi giornata fino alla sua fine. Ma soprattutto tutta la società, e
non solo una sua parte o una sua élite, deve acquistare, usare, sognare vestiti. Per questo, tra le arti e le tecniche definitesi nella modernità, la moda
è divenuta quella assieme più pervasiva e socialmente più determinante. E
il ruolo sociale, politico e culturale di uno stilista è tutt’altro che anodino,
soprattutto quando non si rivolge più a singole personalità eccezionali o
a una qualche élite economica, politica o culturale ma abbraccia, almeno
potenzialmente con il prêt-à-porter, la totalità della società civile. La straordinaria “trasvalutazione delle cose” di cui il boom economico fu assieme
sintomo e manifestazione non poteva che sfociare in un’esplosione della
produzione e dell’importanza culturale del settore. Si tratta di un’arte che
ha per materia non solo o non veramente una porzione di mondo ma la
stessa realtà umana, e, per forma, il modo in cui ciascun individuo esiste
privatamente e pubblicamente.16 O meglio, prima ancora di essere un’arte,
ovvero una tecnica o una pratica che viene separata dalle altre e a cui si
riconosce un qualche primato spirituale rispetto alle altre attività manifatturiere, la moda sembrerebbe essere oggi il luogo privilegiato in cui
l’umanità costituisce se stessa come realtà sensibile e definisce la propria
identità assieme fisica, estetica e psicologica attraverso la mediazione delle cose.
15 Su questo tema la bibliografia è ormai vastissima. Cfr. tra gli altri Defining Dress. Dress as Object,
Meaning and Identity, a cura di A. de la Haye, E. Wilson, Manchester University Press, Manchester
1999; L. Bovone, Urban Style Cultures and Urban Cultural Production in Milan: Postmodern Identity and
the Transformation of Fashion, in «Poetics», 34, 2006, pp. 370-382; D. Crane, Fashion and Its Social
Agendas, The University of Chicago Press, Chicago 2000; D. Crane, L. Bovone, Approaches to Material Culture: The Sociology of Fashion and Clothing, in «Poetics», 34, 2006, pp. 319-333; F. Davis,
Fashion, Culture, and Identity, University of Chicago Press, Chicago 1992; E. Mora, Imprenditori di
cultura, produttori di identità, in Intraprendere cultura. Rinnovare la città, a cura di L. Bovone, M. Magatti, E. Mora, G. Rovati, FrancoAngeli, Milano 2002, pp. 135-202; E. Wilson, Adorned in Dreams:
Fashion and Modernity, Tauris, London 2003.
16 E. Coccia, La vita sensibile, il Mulino, Bologna 2011; B. Carnevali, Le apparenze sociali, il Mulino,
Bologna 2012.
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È come se grazie alla moda l’uomo confessasse oggi che può realizzarsi
spiritualmente solo immaginando e costruendo una serie di cose e non direttamente se stesso. Viceversa, nella moda l’umanità afferma che le cose
non sono semplici oggetti materiali ma forme che rendono possibile la sua
stessa vita psicologica. La moda in questo senso si è trovata a incarnare in
maniera paradigmatica quello che la filosofia tedesca otto e novecentesca
aveva chiamato spirito oggettivo. Ne è prova e sintomo il fatto che a partire
dal secolo scorso il ritmo con cui si è soliti articolare la memoria del tempo
passato e l’appercezione del presente è sempre meno legato all’ordine
delle cause e degli eventi e sempre più correlato al gusto che definisce la
totalità delle cose prodotte. È possibile parlare degli anni Sessanta o degli
anni Settanta e riconoscerli o caratterizzarli a partire dalla facies estetica delle cose che li hanno popolati prima ancora che dalla natura degli
eventi storici o politici in cui si sono incarnati. Non è la storia, ma la moda
a dire il tempo. Viceversa, mondo e tempo sono una pura funzione del
gusto e non della storia. Per questa stessa ragione la moda sembra essersi
trasformata nello spazio di visualizzazione e di condensazione di tutti i
gusti, nel luogo in cui tutte le cose e gli oggetti si legano al presente, il
fulcro segreto in cui tutte le arti trovano la loro unità e il loro modo di
essere contemporanee, presenti. Nei secoli passati, anche dopo la fine
delle leggi sontuarie, la moda era uno strumento di divisione o distinzione sociale: il suo compito, come hanno mostrato Simmel e Veblen, era
quello di esprimere, rafforzare e confermare esteticamente le differenze
di capitale simbolico e di statuto tra individui e classi.17 Soprattutto con
la nascita e lo sviluppo del prêt-à-porter e con le trasformazioni sociali degli
ultimi decenni, la moda si è trasformata in un “organo di gusto collettivo”
attraverso cui una comunità produce e seleziona periodicamente la propria
identità culturale e costruisce il proprio futuro sulla base di un giudizio
di gusto e prende dunque decisioni sovrane e collettive sul presente e sul
passato.18 La moda non serve più a produrre e confermare differenze di
statuto, prestigio o valore sociale, ma ha soprattutto la funzione di creare
attraverso un processo di selezione collettiva l’identità del proprio mondo
(sociale e materiale) e quindi quella del proprio tempo. Disegnare un vestito
17 Da questo punto di vista l’errore della lettura classica della moda (Simmel, Veblen, Goblot, Bourdieu) è quello di farne una forma di Ersatz delle leggi sontuarie, o una sorta di loro sopravvivenza spettrale, e di non prendere in considerazione le radicali trasformazioni sociali avvenute nel
secondo Novecento, che hanno fatto del prêt-à-porter una sorta di esercizio parodico perpetuo del
proprio statuto sociale: grazie alla veste si cambia costantemente statuto sociale, si può appartenere a qualsiasi classe indifferentemente dalla propria realtà. Oggi sono soprattutto le minoranze escluse e le classi economicamente meno privilegiate a usare ostentativamente la moda per
ribadire differenze di prestigio; l’uso ostentatorio di brand di lusso nel mondo hip-hop ne è una
prova eclatante. Cfr. J. O. G. Ogbar, Hip-Hop Revolution: The Culture and Politics of Rap, University
of Kansas Press, Lawrence 2007.
18 H. Blumer, From Class Differentiation to Collective Selection, in «The Sociological Quarterly», 10, 3,
1969, pp. 275-291.
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significa non tanto o non solo definire l’apparenza sociale di un individuo,
quanto aprire l’accesso che ogni individuo ha all’epoca e alla collettività in
cui vive. A differenza di quanto si è soliti fare, dunque, le più importanti
manifestazioni dell’industria dell’abbigliamento prêt-à-porter della seconda
metà del Novecento devono essere colte come fatti culturali totali e non
come fenomeni puramente economico-commerciali o sottoprodotti di una
storia dell’estetica popolare. Il sistema delle arti non ha nulla di sostanziale
ed è compito dello storico riconoscere quali attività umane, di epoca in
epoca, costituiscono il piano di costituzione immediata dello spirito del
tempo.19 Ed è quanto mai urgente spazzare via la lunga e stucchevole serie
di considerazioni sulla povertà culturale e spirituale di questi fenomeni
e delle “cose” in cui si realizzano, solitamente avanzate sulla scorta della
critica adorniana all’industria culturale, come una forma di mediocre e
risentita cecità culturale.20 D’altra parte, la riduzione di questi fenomeni
a dati per la storia del commercio nazionale o internazionale – ovvero a
semplici mezzi attraverso cui una certa popolazione scambia oggetti per
produrre ricchezza finanziaria – rischia di rendere inintelligibile una buona fetta della realtà culturale del presente. È necessario oggi applicare la
stessa attenzione e il medesimo sguardo che in passato si è consacrato alle
arti maggiori e decorative a quella combinazione di arti applicate (arte
tessile, commercio e comunicazione pubblicitaria) che ogni impresa di
prêt-à-porter incarna.21 È importante capire perché sia necessario l’intreccio
di arti normalmente autonome e distinte (quali il commercio, l’industria,
la sartoria e la pubblicità) e soprattutto cosa questo intreccio significhi
spiritualmente. Se, come si è detto, l’identità si costituisce soprattutto attraverso il commercio di cose prodotte, scambiate e consumate, cosa significa,
per esempio, che l’identità diventi prêt-à-porter, immediatamente portatile?
Cosa significa che la “cosa” che marca più immediatamente e chiaramente
l’identità estetica, sociale e culturale di un soggetto non sia più il frutto,
o non solo, di un artigiano che opera da individuo per un individuo ma
costituisca un bene condivisibile con migliaia (o milioni) di persone non
19 Sulla storia del sistema moderno delle arti cfr. il classico studio di P. O. Kristeller, Il sistema moderno delle arti [1951], Firenze, Alinea 1985.
20 Per approcci diversi basterebbe rifarsi alle opere di Walter Benjamin (i cui Passagenwerk sono, di
fatto, un’archeologia del moderno supermercato e vanno nella direzione esattamente opposta a
quella dell’opera adorniana), di Siegfried Krakauer e di Ernst Bloch (Lo spirito dell’utopia).
21 Un’analisi della produzione del prêt-à-porter in tutto il suo spessore culturale totale è un compito
quanto mai urgente. I Fashion Studies tendono da una parte a concentrarsi sui grandi stilisti con
prospettive per lo più di storia dell’estetica, dall’altra, quando prendono in considerazione il prêtà-porter privilegiano gli aspetti più sociologici. Cfr. per la prima corrente il classico di N. L. Green,
Ready-to-Wear and Ready-to-Work. A Century of Industry and Immigrants in Paris and New York, Duke
University Press, Durham-London 1997; per la seconda tendenza, cfr. B. Vinken, Fashion Zeitgeist.
Trends and Cycles in the Fashion System, Berg, Oxford 2005; V. Steele, Women of Fashion. Twentieth
Century Designers, Rizzoli, New York 1991; Ead., Fifty Years of Fashion. New Look to Now, Yale University Press, New Haven-London 1997. Per una prospettiva più ampia, non puramente estetica né
sociologica cfr. il grande classico di Dick Hebdige, Sottocultura, cit.
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appartenenti né al medesimo contesto sociale né al medesimo bacino culturale né alla medesima nazione?
Il caso Benetton permette precisamente di formulare una simile questione. Considerata per anni come l’esempio paradigmatico della straordinaria forza e dell’immensa potenzialità dell’industria su base familiare
così tipica del Made in Italy italiano,22 tanto da essere spesso citata dalla
trattatistica e dalla manualistica manageriale come modello,23 dopo la parabola economica, industriale e culturale iniziata a partire dagli anni 2000
che l’ha portata alla perdita definitiva della leadership nel mercato del prêt-àporter globalizzato, Benetton si è trasformata in uno dei case-studies di cattiva
gestione manageriale.24 Non è indifferente, almeno per i nostri propositi,
che i giudizi negativi siano spesso fondati, oltre che su considerazioni di
ordine puramente manageriale e amministrativo, sulla campagna pubblicitaria della maison, considerata economicamente e moralmente eccessiva e
deleteria.25 Proprio l’oggettiva ambiguità dell’esperienza commerciale e
pubblicitaria di Benetton e la contraddittorietà dei giudizi espressi nel tempo su di essa dovrebbero costituire però un motivo per superare il piano di
analisi strettamente economico. Il reale spessore dell’esperienza Benetton
maturata nell’ultimo quarto di secolo può essere compreso e soprattutto
valutato solo se la si considera un fenomeno culturale totale, e non un fatto
puramente economico (o di comunicazione). Tra le aziende di abbigliamento della seconda metà del secolo scorso Benetton è stata quella che
ha cercato con più rigore di profilarsi come un attore culturale tout court.
Da una parte essa ha trasformato la comunicazione pubblicitaria in un
22 Su Benetton la bibliografia è già vastissima. Per il periodo preso qui in considerazione cfr. M. J.
Barela, United Colors of Benetton. From Sweaters to Success: An Examination of the Triumphs and Controversies of a Multinational Clothing Company, in «Journal of International Marketing», 11, 2003, pp.
113-128; F. Belussi, Benetton: Information Technology in Production and Distribution. A Case Study of the
Innovative Potential of Traditional Sectors, University of Sussex, Brighton 1987 («SPRU occasional
papers», 25); L. Benetton, A. Lee, Io e i miei fratelli: la storia del nostro successo, Sperling & Kupfer,
Milano 1990; G. Brunetti, P. Bortoluzzi, Benetton: da United Colors a Edizione Holding, Isedi, Milano
2004; A. Camuffo, P. Romano, A. Vinelli, Back to the Future: Benetton Transforms Its Global Network,
in «MIT Sloan Management Review», 43, 2001, pp. 46-52; P. Dubini, United Colors of Benetton, in
Corporate Transformation, a cura di A. Sinatra, Kluwer Academic Publishers, Norwell (MA) 1991;
G. Favero, Benetton: i colori del successo, Egea, Milano 2005; F. Fréry, Benetton ou l’entreprise virtuelle,
Vuibert, Paris 1999; J. L. Heskett, The Benetton Group, Harvard Business School Case 396-177, November 1995; P. Leodi, U. Volli, Benetton. L’impresa della visione, Salani, Milano 2012; J. Mantle,
Benetton: the Family, the Business, and the Brand, Warner Books, London 1998; G. Nardin, La Benetton: strategia e struttura di un’impresa di successo, Edizioni Lavoro, Roma 1987; C. Pinson, V. Tibrewala, United Colors of Benetton, in J. K. Johansson, Global Marketing: Foreign Entry, Local Marketing,
and Global Management, McGraw-Hill-Irwin, New York 1996, pp. 556-567.
23 B. Harrison, Lean and Mean: The New Landscape of Corporate Power in the Age of Flexibility, Basic Books, New York 1994; D. Simchi-Levi, P. Kaminsky, E. Simchi-Levi, Designing and Managing the Supply Chain. Concepts, Strategies, and Case Studies, McGraw-Hill-Irwin, New York 2000; N. Slack, C. M.
Harland, S. Chambers, A. Harrison, R. Johnston, Operations Management, Pitman, London 1998.
24 Cfr. tra le decine di esempi possibili P. Kotler, K. L. Keller, M. Brady, M. Goodman, T. Hansen,
Marketing Management, Pearson, Harlow 20122.
25 Ivi, pp. 8-9, 491, 785.
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vero e proprio canale di enunciazione culturale e morale su temi di attualità e su valori universalmente condivisi (razzismo, pena di morte, valore
delle differenze culturali, inquinamento, pacifismo, multiculturalismo).26
La pubblicità cessa di coincidere con l’ekphrasis o l’encomio dell’oggetto
prodotto (perché l’oggetto al contrario quasi scompare) ma diventa lo
spazio in cui la cultura si riduce a modo d’essere delle cose. Quanto è in
gioco nella produzione di cose/abiti non è il semplice cambiamento delle
mode vestimentarie ma la definizione dell’identità culturale della società
mondiale. Costruendo in modo così atipico il proprio brand, Benetton ha
contribuito come nessun altro a creare l’immagine dell’impresa industriale
come un agente culturale nel senso più ampio del termine e, viceversa, a
fare della cultura uno spazio in cui sono le cose a parlare, più di quanto lo
facciano i discorsi e le pratiche sociali.

Il caso Benetton

Benetton è un’impresa fatta di persone che hanno realmente la sensazione di partecipare a una costruzione comune che dà senso al lavoro di tutti
i giorni. Si tratta di un’idea di impresa per la quale, a mia conoscenza,
non è stato ancora inventato il nome.27

Al di là della comprensibile partigianeria, le parole del fondatore Luciano Benetton riassumono perfettamente lo spirito pioneristico che ha
animato e oggettivamente guidato l’azienda nei suoi primi decenni. Fondata ufficialmente nel 1965 (dopo circa dieci anni di esperienza di produzione in maglieria sotto il marchio Très Jolie) la Benetton è fin da subito
protagonista di un’importante innovazione tecnologica, che avrà una grande influenza sull’intero settore ma anche sull’identità propria all’azienda:
la tintura in capo. Piuttosto che tingere la lana è il capo già confezionato
ad essere tinto. Questo tipo di procedura permette non soltanto l’approvvigionamento di grandi quantità di lana greggia a prezzi più bassi, ma
anche e soprattutto di seguire fino all’ultimo momento le oscillazioni delle preferenze cromatiche della moda stagionale. D’altra parte privilegiare
la tintura del capo e non della lana porterà la Benetton a orientarsi verso
capi in lana a disegno o taglio più classico e sobrio, senza motivo, ma disponibili in una vasta gamma di colori differenziati (nel 1992 si contavano
26 Cfr. l’importante saggio di S. A. Tinic, United Colors and Untied Meanings: Benetton and the Commodification of Social Issues, in «Journal of Communication», 47, 3, 1997, pp. 3-25.
27 L. Benetton, Préface, in Fréry, Benetton ou l’entreprise virtuelle, cit., p. IX. Si tratta di una prefazione
piuttosto critica al libro di Fréry, in cui il fondatore contesta all’economista una visione del tutto
parziale dell’azienda. Cfr. p. VII: «leggere le pagine di questo saggio, d’altra parte, è stato un po’
come guardare una fotografia vecchia di qualche anno. Ci si riconosce, certo, ma si finisce per
notare soprattutto quello che è cambiato: il taglio dei capelli, la montatura degli occhiali, il taglio
del nodo della cravatta».
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60 diverse opzioni cromatiche per 150 modelli). È a questa innovazione
che si deve quello che diventerà il tratto più forte e marcato dell’identità
commerciale e di stile dell’azienda: il primato del colore e della varietà
cromatica rispetto alla variazione formale dei tagli, dei formati ma anche
alla presenza di motivi ornamentali. Se, come ogni produttore di prêt-àporter, Benetton ha voluto costruire la propria identità attraverso abiti (producendo cioè le cose più a portata di mano nella costruzione quotidiana
della propria identità psicologica e sociale), la scommessa è stata, sin dall’inizio, di puntare sul ruolo dei colori (e della loro varietà) nella definizione
del modo in cui un individuo vive nel mondo e si presenta al resto della
società. Il successo della formula è immediato, l’espansione economica e
commerciale del brand è fulminante, grazie anche alla costruzione di una
sapiente rete gestionale basata sul rapporto diretto con i punti vendita,
senza l’intermediazione di grossisti, e di un sistema di franchising che, a
partire dal 1969 (con il primo negozio aperto a Parigi, in Boulevard SaintGermain) porterà la marca anche all’estero.28 Innovativo è anche l’allestimento spaziale dei punti vendita. Tobia Scarpa, che nel 1965, ancora studente, aveva progettato uno stabilimento produttivo di oltre sessantamila
metri quadri, cura anche i negozi monomarca dell’azienda (inizialmente
aperti sotto il nome di Mymarket per non compromettere il marchio in
caso di mancato successo) a partire da quello aperto nel 1966 a Cortina
d’Ampezzo. Scarpa elimina ogni mediazione e importa nella boutique
l’open space dei grandi magazzini di tradizione americana, anglosassone e
francese (Harrod’s, Macy’s, Le Bon Marché): il bancone e la cassa così tipici delle mercerie italiane tradizionali lasciano il posto a uno spazio aperto in cui il cliente può avvicinarsi, osservare, toccare con le proprie mani
il prodotto. La vetrina fa corpo con tutto il negozio, ma il cliente può penetrare al suo interno: lo spazio di vendita diventa una sorta di antimuseo
che espone affinché tutto divenga appropriabile; l’esposizione fonda un
culto che si basa sull’uso. Questa assenza di mediazione fisica e spaziale
diventa presto anche sociale: Benetton costruisce poco a poco l’immagine
di una gamma di prodotti riconoscibili e di qualità, il cui costo ridotto è
accessibile a qualsiasi tipo di pubblico, a prescindere dalla classe sociale,
dall’appartenenza culturale e, soprattutto, dall’età. L’abbassamento dei
prezzi trasforma qualsiasi capo in una merce accessibile a un adolescente
senza la mediazione dei genitori. Nel 1969 il marchio lancia la sua prima
collezione di abiti (camicie, pantaloni e gonne), rispettando l’unità di
stile e importando definitivamente nel prêt-à-porter la formula del total look
che era stata elaborata nella haute couture. Sono gli anni in cui Yves Saint
Laurent dichiara il proprio amore per la moda della strada e apre alla
28 Per la storia dell’azienda cfr. la bibliografia alla nota 22. Ci soffermeremo ora solo sui dati più
strettamente attinenti agli aspetti indagati.
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trasfusione di stili tra la haute couture e il prêt-à-porter. Nel 1974 Benetton
acquista quello che diventerà il secondo grande marchio della casa, Sisley.
La produzione si differenzia in diverse collezioni (Jeans West, 012), le
boutique si moltiplicano, l’azienda apre negozi a New York (nel 1979) e
inizia a delocalizzare parte della produzione anche all’estero (risale al 1982
l’acquisto di una fabbrica nei pressi di Troyes) fino a che, a metà degli
anni ottanta, più di metà del giro di affari è realizzato fuori dal confine
nazionale. Anticipando e in parte adattando alla ready-wear una tendenza
propria alla haute couture italiana di quegli anni,29 Benetton crea un marchio globalizzato capace di proporre un unico campionario di abbigliamento informale per tutti i mercati: il primo grande marchio a operare
nello spazio che più tardi sarà occupato da brand come The Gap, The Limited, Mango, Zara, Hennes & Mauritz (H&M) e Uniqlo. Si tratta di un’idea di moda che ha definitivamente preso congedo dal vecchio modello
ottocentesco: l’abito non serve a dividere e a distinguere l’individuo o un
gruppo dal resto della società e nemmeno a condensare una ricerca individuale di bellezza, ma a realizzare lo spazio di espressione di un gusto
della condivisione, di un gusto universalmente condivisibile. Nelle collezioni
Benetton il prêt-à-porter cessa di essere il luogo della distinzione sociale o
dell’emulazione delle classi elevate per farsi il luogo di elaborazione di uno
stile transnazionale e socialmente neutro, estraneo a ogni forma di sottocultura. Il primato della varietà cromatica dei medesimi capi, rispetto alla
ricerca sui tagli, sui formati, sui motivi, è forse lo strumento più importante per l’affermazione di questa nuova idea di moda. È grazie all’insopprimibile pluralità dei colori, infatti, che la moda può costituirsi come un
piano in cui tutte le differenze si annullano. L’industria diventa una pratica antietnografica. Alle diversità sociali, etniche, culturali e politiche il
marchio – a partire dal suo stesso logo– opporrà la diversità cromatica
come puro fatto estetico e vestimentario. Si tratta di un’idea politicamente
innovativa, anche rispetto al contesto sociale di quegli anni: da un lato
l’estetica non è il contrario del politico o la sua perversione (come vorrebbero tutti i discorsi sull’estetizzazione del politico) ma una sorta di sua
sublimazione; dall’altro la differenza politica non connota più un conflitto
o un’opposizione ma una diversità puramente estetica. Questo è reso possibile da una sapiente decostruzione del linguaggio classico del sistemamoda, quello che proprio in quegli anni Roland Barthes canonizzava in
una delle sue opere più celebri.30 I diversi tagli, i motivi e soprattutto i
29 Sulla questione cfr. G. Borioli, 10 anni di moda. 1980-1990. Cronache-Tendenze-Protagonisti, Edimoda, Milano 1990; M. Gastel, 50 anni di Moda italiana. Breve storia del prêt-à-porter, Domino Vallardi,
Milano 1995; S. Gnoli, Moda. Dalla nascita della haute couture a oggi, Carocci, Roma 2012; S. Saviolo, S. Testa, Le imprese del sistema Moda, Etas, Milano 2004.
30 R. Barthes, Le Système de la mode, Seuil, Paris 1967, trad. it. di L. Lonzi, Sistema della moda, Einaudi,
Torino 1970.
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colori perdono ogni qualità semantica specifica: un colore non si oppone
più semanticamente agli altri per farsi al contrario elemento di una palette
universale che li comprende tutti e che è immediatamente disponibile a
chiunque. Scegliere un capo di un certo colore non significa più individuarsi opponendosi a chi non espone quello stesso colore, ma incarnare una
delle varietà possibili di un modello esistente in qualsiasi altro colore. Un
campionario capace di offrire ogni capo simultaneamente in una vastissima
gamma cromatica disattiva anche uno dei meccanismi cronotipici più originari della moda, quello per cui a ogni stagione corrisponde un colore
dominante che definisce l’opposizione tra ciò che è alla moda (e chi è
alla moda) e ciò che non lo è. Al ritmo proteiforme di un rinnovamento
perpetuo l’universalismo vestimentario di Benetton deve opporre la quasi
eternità propria alla simultaneità di tutti i colori: è del resto proprio su
questo piano che l’azienda sarà più tardi battuta dai suoi concorrenti, a
partire dallo sviluppo delle strategie di fast fashion e disposable clothing da
parte innanzitutto di Zara, capace di rinnovare il proprio assortimento con
un ritmo molto più rapido delle collezioni stagionali.31 Per affermare la
nuova idea di moda incarnata dalle proprie collezioni, a partire dalla primavera-estate 1984 il gruppo affida la direzione delle proprie campagne
pubblicitarie (fino a quel momento piuttosto tradizionali) a uno dei fotografi e copywriter più discussi del momento, Olivero Toscani.32 Figlio di
un fotoreporter del «Corriere della Sera», Toscani frequenta all’inizio degli anni Sessanta la prestigiosa Kunstgewerbeschule di Zurigo, dove incontra
Johannes Itten, Walter Binder e soprattutto Serge Stauffer, che aveva a
lungo collaborato con Marchel Duchamp. Dopo gli studi inizia a viaggiare
ed entra in contatto con Andy Warhol,33 con cui stringerà un rapporto di
amicizia e che influenzerà fortemente la sua produzione fotografica posteriore. È all’inizio degli anni Settanta che elabora sua prima campagna
pubblicitaria per i jeans Jesus (di cui aveva contribuito a creare il nome).
Le celebri immagini della modella in hot pant o dei jeans sbottonati accompagnati dagli slogan di Emanuele Pirella («Chi mi ama mi segua», «Non
avrai altro jeans all’infuori di me») susciteranno un vasto dibattito e attireranno l’attenzione di Pier Paolo Pasolini, che in un noto intervento sul
«Corriere della Sera» denuncerà «l’espressività mostruosa», il caso esemplare della «nuova lingua tecnica che sostituisce la lingua umanistica» e
che caratterizza il nuovo «mondo inespressivo senza particolarismi e diver-

31 Kolter, Keller, Brady, Goodman, Hansen, Marketing Management, cit.
32 O. Toscani, Ciao mamma, Mondadori, Milano 2000; L. Pagnucco Salvemini, Benetton Toscani. Storia di un’avventura, Bolis, Bergamo 2002.
33 O. Toscani, Moriremo eleganti. Conversazione con Luca Sommi, Aliberti, Roma 2012, p. 103: «Nel 1973
mi sono trasferito a New York. All’inizio vivevo al Chelsea Hotel, prima di trasferirmi alla Carnagie Hall. Lavoravo per le migliori riviste di moda americane e frequentavo la Factory di Andy
Warhol, perché la mia fidanzata di allora era una superstar di Andy Warhol».
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sità di culture, perfettamente omologato e acculturato».34 Nel 1983, grazie
alla mediazione di Elio Fiorucci, Toscani incontra Benetton e la collaborazione tra i due produce una delle esperienze pubblicitarie più singolari
e interessanti del secolo scorso.

La pubblicità

Emanuele
Coccia

Nel cosmo contemporaneo l’immagine pubblicitaria esercita un’indiscutibile egemonia: nessun’altra immagine può aspirare alla pervasività
della sua diffusione, alla presenza e all’efficacia di cui gode. È ovunque:
sui muri esterni delle città, sulle bacheche di qualsiasi edificio pubblico
o privato, sulle colonne Litfass, sulle pagine di riviste e quotidiani, sulle
onde radiofoniche di qualsiasi emittente, sugli schermi dei televisori, dei
computer, degli smartphone. Nessuno spazio ne è immune e nessun individuo può davvero sfuggirne. Ci si può gloriare di non agire in conformità
ai suoi comandamenti, di seguire un gusto personale e originalissimo,
estraneo ad ogni influenza, ma nessuno potrà rivendicare di non possedere quel sapere minimo sulle cose, i loro marchi, la loro esistenza che
la pubblicità veicola e diffonde.
L’egemonia sembrerebbe dunque esercitarsi innanzitutto su un piano
cognitivo: nessuna immagine è capace di diffondere con un tale grado di
efficacia, velocità e ampiezza conoscenze e saperi, per quanto superficiali
essi possano essere. In nessun’altra sfera, inoltre, la trasmissione di conoscenze è affidata così massicciamente a forme di comunicazione iconica.
La pubblicità è il paradosso per cui alcuni attori sociali (le imprese)
decidono di trasmettere informazioni strategiche relative all’esistenza
e alla natura di una serie variabile di oggetti primariamente attraverso
delle immagini.
In misure e forme diverse l’egemonia dell’iconismo pubblicitario si
esercita anche sulla sfera estetica e su quella morale. Quella pubblicitaria
è il tipo di immagine a cui siamo involontariamente più esposti: essa è
capace di determinare, almeno in parte, il gusto medio dei consumatori,
ma anche e soprattutto di influenzare profondamente le abitudini grafiche, linguistiche e visive della comunicazione urbana e mediatica. D’altra
parte, la pubblicità rappresenta oggi la maggiore agenzia morale presente
nello spazio pubblico: nessun’altra istanza pubblica o privata è capace
di produrre un discorso attorno alla felicità, alla perfezione morale raggiungibile attraverso le cose e in esse.35 Quelle pubblicitarie sono per lo
più immagini che aspirano a orientare direttamente, indirettamente e
34 P. P. Pasolini, Il folle slogan dei jeans Jesus, in «Corriere della Sera», 17 maggio 1953, ora in Id.,
Scritti Corsari, Garzanti, Milano 1975.
35 E. Coccia, Il bene nelle cose. La pubblicità come discorso morale, il Mulino, Bologna 2014.
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dialetticamente (perché anche il rifiuto di seguirne i consigli è un modo
di subirne l’influenza) le pratiche della totalità della popolazione a cui
si rivolgono.
Una simile egemonia nel paesaggio visivo contemporaneo e nell’esperienza quotidiana si accompagna a un’attenzione atipica, che oscilla tra
l’entusiasmo apologetico e la rimozione. Alle prime, attentissime analisi
compiute dalla sociologia, dalla semiotica,36 dalla critica letteraria,37 dalla
storia, dalla sociologia e dai cultural studies,38 si affianca la negligenza di
altre scienze umane (come la filosofia morale), che sembrano rifiutarsi
di riconoscerne l’importanza e, a volte, persino l’esistenza.39 Quando,
invece, l’opinione pubblica e il dibattito culturale ne parlano, per lo più è
per denunciarne gli eccessi, accusarne le forme, lamentarne la presenza.
Le ragioni di questa attenzione atipica sono differenti e non omogenee.
C’è da una parte la mauvaise conscience di una antica tradizione di pensiero
critico, abituato a considerare la pubblicità come un accessorio secondario,
effimero e transeunte (e dunque trascurabile) di una non precisata ideologia (quella “neoliberale”) o di un sistema sull’orlo del collasso. L’immagine
pubblicitaria sarebbe una scoria transitoria e puramente sintomatica, insostanziale anche perché incapace di esprimere un tratto culturale autentico,
come se la sfera delle attività commerciali e le sue appendici fossero un’espressione meno “culturale” e meno profonda di quella artistica o politica
(nel senso di legata all’organizzazione statale).
D’altra parte è lo statuto ironico della stessa comunicazione pubblicitaria a promuovere e suggerire una appercezione distratta. In un
saggio capitale Leo Spitzer aveva sottolineato come la comunicazione

36 U. Volli, Semiotica della pubblicità, Laterza, Roma-Bari 2005.
37 L. Spitzer, American Advertising Explained as a Popular Art, in Id., Essays on English and American Literature, Princeton University Press, Princeton (NJ) 1949, pp. 248-277; G. Folena, Analisi linguistica di contesti pubblicitari, in «I problemi di Ulisse», XXI, settembre 1969, pp. 215-224; R. Barthes,
Rhétorique de l’image, in «Communication», 4, 1964, pp. 41-42; F. Ghelli, Letteratura e pubblicità,
Carocci, Roma 2005; Id., Antiutopie letterarie e utopie pubblicitarie. «1984» da Orwell a Apple, in «Le
parole e le cose», 18 febbraio 2013, http://www.leparoleelecose.it/?p=8879; G. Alessi, L. Barcaioli, T. Marino, Scrittori e pubblicità. Storie e teorie, Fausto Lupetti, Bologna 2011.
38 Cfr. per il caso italiano il bellissimo studio di A. Arvidsson, Marketing Modernity: Italian Advertising
from Fascism to Postmodernity, Routledge, London-New York 2003. Più generalmente: C. Campbell,
The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Blackwell, Oxford 1987; R. Goldman, Reading Ads Socially, Routledge, New York 1992; W. Leiss, W. Kline, S. Jhally, Social Communication
in Advertising, Routledge, London 1986; P. Odih, Advertising in Modern and Postmodern Times, Sage,
London 2007; A. Wernick, Promotional Culture. Advertising, Ideology and Symbolic Expression, Sage,
London 1991. Cfr. anche F. Fasce, Le anime del commercio. Pubblicità e consumi nel secolo americano,
Carocci, Bologna 2012.
39 T. J. Jackson Lears, From Salvation to Self-Realization: Advertising and the Therapeutic Roots of the Consumer Culture, 1880-1930, in The Culture of Consumption: Critical Essays in American History, 18801980, a cura di R. Wightman Fox, T. J. Jackson Lears, Pantheon Books, New York 1983, pp. 1-38;
S. Fox, The Mirror Makers: A History of American Advertising and Its Creators, University of Illinois
Press, Chicago 1984; T. J. Jackson Lears, Fables of Abundances: A Cultural History of Advertising in
America, Basic Books, New York 1994.
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pubblicitaria sia definita, in entrambi i sensi (sia dell’emittente che del
destinatario), da una forma di scetticismo e disillusione. La pubblicità
è un’arte applicata caratterizzata da un’attitudine nei confronti del linguaggio condivisa in egual misura da enunciatore e pubblico, per cui è
possibile dire tutto senza dover rendere ragione di nulla.40 Questa sospensione della verità non è paragonabile alla menzogna perché anche
i destinatari conoscono le regole del gioco. La pubblicità sarebbe una
forma di immaginazione utopica accompagnata da un sentimento di salutare desengaño,41 legato secondo Spitzer al disincanto e al pragmatismo
dello spirito americano.
Ma c’è una ragione più profonda e complessa della difficoltà delle
scienze umane a prendere a oggetto la pubblicità. A partire dagli anni
Cinquanta la pubblicità comincia a definirsi non solo o non più come
una forma di arte grafica, non solo come forma estrema di marketing,42
ma come il tentativo di creazione di una nuova antropologia indigena
dell’Occidente tardo-industriale, un sapere totale sulla vita umana, le sue
forme, i desideri profondi che ogni forma di vita nasconde e cova. Questa
nuova consapevolezza, perfettamente contemporanea alla nascita della
Pop Art, non è solo propria all’autocoscienza dei copywriter di Madison
Avenue, ma investe sfere e ambiti molto distanti della cultura. In quella
che può essere considerata la prima grande riflessione sulla pubblicità
e il suo potenziale mitologico, The Mechanical Bride: Folklore of Industrial
Man di Marshall McLuhan, la pubblicità è presentata come la forma più
immediata di folklore dell’uomo industriale, che possiede lo stesso, «altissimo grado di coesione e unità», pari a quella di un sogno collettivo,
una «vorticosa fantasmagoria che può essere colta solo nell’arresto, nella
contemplazione».43 La pubblicità è la forma di espressione simbolica più
immediata e più ricca della cultura popolare industriale,44 l’espressione
vernacolare e incosciente della vita interiore della popolazione.45 Si trat40 Spitzer, American Advertising Explained as a Popular Art, cit.
41 Ivi, p. 171.
42 P. Sparke, Industrial Design or Industrial Aesthetics? American Influence on the Emergence of the Italian
Modern Design Movement. 1948-58, in The Politics of Power: Italy in the Cold War, a cura di C. Duggan
e C. Wagstaff, Berg, Oxford-Washington (DC) 1995, pp. 159-165; Ead., Design in Italy: 1870 to the
Present, Abbeville, New York 1988.
43 M. McLuhan, The Mechanical Bride. Folklore of Industrial Man [1951], Gingko Press, Corte Madera
2002, p. V, trad. it. di F. Gorjup Valente e C. Plevano Pezzini, La sposa meccanica. Il folklore dell’uomo industriale, SugarCo, Milano 1984.
44 «The industrial man […] lives amid a great flowering of technical and mechanical imagery of
whose rich human symbolism he is mainly unconscious»: ivi, p. 12.
45 «Traditional folklore consists of the arts of song and dance of agricultural and nomadic peoples.
But an industrial world cannot produce the same folk forms as can a society in a state of harmonious
equilibrium with the soil and the seasons. Yet much of the industrial world’s entertainment and
public expression is just as unconsciously expressive of its inner life. Our hits-parade tunes and our
jazz are quite as representative of our inner lives as any old ballad is of a past way of life. As such,
these popular expressions, even though produced by skillful technicians, are a valuable means of
taking stock of our success or failure in developing a balanced existence»: ivi, pp. 113-115.
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ta di una visione che sarà ripresa, amplificata e volgarizzata da Roland
Barthes46 e in parte dalla semiotica. Ma sono gli stessi pubblicitari, negli
stessi anni, a pensare alla pubblicità come a una forma di antropologia
dell’uomo moderno.47
Nell’immenso atlante a cielo aperto che raccoglie le immagini pubblicitarie che si trovano sui muri, sugli schermi televisivi o sulle pagine
dei giornali e delle riviste, si raccolgono immagini disparate di cose che
non hanno in comune né una vera e propria unità retorica, né un unico
scopo, ma un certo statuto. La pubblicità è il luogo in cui l’immagine non
ha né funzioni puramente estetiche, né puramente cognitive, ma acquista
un valore normativo. Essa è lo spazio in cui un’immagine coincide con la
norma morale che essa enuncia. D’altra parte, nella pubblicità la norma
– che nel passato esisteva come enunciato verbale articolato all’imperativo – diventa un oggetto da contemplare, esso stesso come immagine,
si fa oggetto estetico. È questo il paradosso che tutta l’attività di Oliviero
Toscani in Benetton permette assieme di formulare e comprendere.

Le immagini pure di Oliviero Toscani

L’immagine la voglio pura, senza orpelli. […] Le mie fotografie sono pulite, non c’è niente intorno al soggetto, e il fondo è quasi sempre bianco.48

La scelta di costruire la propria comunicazione visiva isolando i soggetti
su uno sfondo neutro non è certo nuova. La cartellonistica italiana del
secolo scorso l’aveva adottata prima in maniera saltuaria e poi più sistematicamente, grazie ad Armando Testa.49 Ma le radici e le ragioni di questa
scelta sono più profonde. Il bianco corrisponde all’oro degli sfondi del
Gotico Internazionale o allo sfondo neutro della tradizione iconologica
cristiana. Soprattutto nei primi anni (prima della svolta che lo porterà a
mettere in scena temi e questioni più legati all’attualità), il riferimento
iconografico più evidente dei lavori di Toscani è proprio quello delle icone

46 R. Barthes, Mythologies, Seuil, Paris 1957, trad. it. di L. Lonzi, Miti d’oggi, Lerici, Milano 1962.
47 Cfr. per esempio lo splendido libro di E. Dichter, Handbook of Consumers Motivations. The Psychology
of the World of the Objects, McGraw-Hill, New York 1964, pp. V-VI: «This book, then, is a sort of contemporary cultural anthropology of modern man. His customs, motivations, desires and hopes
are often not too far removed from the rituals and fetishes of the New Guineans. He buys his
fetishes in the department store, and the New Guineans carve theirs out of the skulls of their
enemies. In modern communication we have to penetrate to the deeper meaning which products, service, and objects that surround us have for the individual. Only by this deep insight can
we truly be creative and communicate effectively. We have to think and wonder, as the anthropologist does who studies a strange culture».
48 Toscani, Moriremo eleganti, cit., p. 72.
49 G. P. Ceserani, Storia della pubblicità in Italia, Edizioni del Sole 24 Ore, Milano 1988; TDM 5: Grafica italiana, a cura di G. Camuffo, M. Piazza, C. Vinti, con la direzione di S. Annicchiarico, Corraini, Mantova 2012.
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cristiane. Era stato Andy Warhol, che il fotografo aveva conosciuto e frequentato dopo la sua formazione a Zurigo, a reiniettare nella ritrattistica
forme e stilemi propri alla tradizione ortodossa.50 Nelle celebri serigrafie
di personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, del cinema o del
jet set internazionale, il volto è liberato dalla storia, decontestualizzato dal
tempo e dallo spazio; l’individualità più accesa si fa stereotipo e il gioco dei
colori acidi leggermente sfasati rispetto ai contorni iscrive il volto in uno
spazio di quella effimera eternità che chiamiamo glamour.
Toscani si appropria del procedimento di decontestualizzazione dell’icona warholiana, ma prende congedo da ogni forma di realismo. Non si
tratta più di mettere in scena personaggi reali, ma di incarnare attraverso
corpi, volti, forme, presenze immediate di senso e significato. Non è un
compito facile: se la fotografia ha una naturale tendenza verso il realismo,51
accumulando foto che neutralizzano la natura storica e referenziale di ogni
scatto Toscani sembra combattere contro le potenzialità del mezzo. Cercare un’immagine pura significa fare dell’antirealismo una declinazione
dell’universalità. Nella prima campagna Benetton da lui realizzata, quella
del 1984, giovani di ogni nazionalità e colore mettono in scena (e dunque
producono) l’equivalenza tra differenza politica e differenza estetica e vestimentaria. A partire dal 1985 il carattere simbolico e allegorico si fa sempre
più intenso: compaiono prima le bandiere nazionali (anch’esse messe in
scena come accessori di distinzione vestimentaria), poi mappamondi e simboli religiosi (1986) e infine, nel 1988 la campagna pubblicitaria metterà
in scena coppie di figure mitologiche, come Giovanna d’Arco e Marilyn
Monroe, Cesare e Leonardo da Vinci, Adamo ed Eva. Anche l’identità mitologica in questo modo è trasformata in veste. Viceversa, l’abbigliamento
diventa il luogo di costruzione e di esistenza del mito. Si tratta forse dell’affermazione più radicale della capacità della moda di definire il tempo, la
storia, e il senso delle cose. Se Plutarco aveva insegnato a cogliere il carattere, l’identità di un individuo, la sua forma di vita a partire da «un piccolo
fatto, una parola, una sciocchezza», in queste “vite parallele” pubblicitarie
i «segni che rivelano l’anima»52 sono i vestiti: la mitologia è integralmente
incarnata dall’abito, non ha più nessun’altra consistenza e nessun’altra
forma di esistenza che quella di un maglione o di un paio di jeans.
A partire dal 1989 la ricerca dell’immagine pura si accentua. Non si
tratta più di sottrarre qualche figura umana alla realtà circostante né

50 A. Cueff, Warhol à son image, Flammarion, Paris 2009, e Id., La Cosmétique de l’ombre, in Warhol. Le
grand monde d’Andy Warhol, a cura di É. Philippot, Editions de la Réunion des Musées Nationaux,
Paris 2009, pp. 23-37.
51 R. Barthes, La Chambre claire: note sur la photographie, Seuil, Paris 1980, trad. it. di R. Guidieri, La
camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino 2003.
52 Plutarco, Vitae parallelae, II, 2, Alexandros kai Kaisar, a cura di K. Ziegler, Teubner, Stuttgart-Leipzig 1994, p. 152.
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della ricerca di tipicità che aveva caratterizzato le campagne precedenti. Le immagini acquistano un valore allegorico sempre più accentuato, l’ironia si fa sempre più dissacrante, la provocazione è cosciente e
volontaria: «la provocazione», ha scritto Toscani, «è positiva, significa
provocare una reazione, un interesse, amore, energia, economia».53 Non
si tratta di una svolta politica, ma di una radicalizzazione del movimento
iniziato con le prime campagne. Se l’abito fa il mito, il brand diventa il
mediatore tra l’individuo e il regno del significato e del senso. Portando
alle estreme conseguenze il processo di astrazione e di purificazione
dell’immagine, ora il brand stesso si fa conoscere come la presenza di
significato nel suo stato più puro, senza alcuna mediazione oggettiva.
È la fine del percorso progressivo di purificazione delle immagini: il
prodotto scompare del tutto, non è presente nemmeno indirettamente.
Le immagini non sono più simulacri di realtà esistenti, ma incarnazioni
pure di significato allegorico: basta pensare alla celebre immagine del
bambino bianco allattato dal seno di una donna nera, o alla presenza
di animali che diventano i vettori delle differenze cromatiche e quindi
etniche e culturali. Questa scarnificazione progressiva non porta in nessun modo alla sospensione della funzione pubblicitaria. Al contrario,
è la natura stessa dell’immagine pubblicitaria a venirne rafforzata. La
pubblicità si mostra per quello che è e non può che essere: il luogo in
cui l’immagine diventa pura morale.
Anche l’uso di immagini e di temi o questioni provenienti dalla cronaca (malati di Aids, condannati alla pena di morte, immigrati, vestiti
insanguinati di soldati uccisi, inquinamento) non serve a rafforzare il
realismo della comunicazione pubblicitaria ma, al contrario, a fare del
brand uno spazio di realizzazione di significati mitici. Toscani estende il
procedimento di decontestualizzazione che aveva applicato fino ad ora
portandolo all’aporia, e lo fa ispirandosi, di nuovo, a quanto Warhol
aveva fatto nelle sue opere più cupe (Orange Disaster #5, 1963; Skull, 1976;
Big Electric Chair, 1967-68). Non si tratta più di privare un soggetto del suo
contesto, ma al contrario di introdurre nel contesto pubblicitario foto
estremamente realistiche.
Mi resi conto che nel linguaggio pubblicitario era vietato utilizzare foto
vere, foto che rappresentano la quotidiana realtà. Così decisi di prendere
53 Toscani, Moriremo eleganti, cit., p. 92: «Io vado al cinema per essere provocato! Leggo un libro?
Voglio essere provocato! Altrimenti se qualcosa non provoca una reazione, è una noia unica. […]
Provocazione vuol dire sovversione, vuol dire rimettere le sicurezze in discussione, vuol dire
smontare l’apparato dirigente, vuol dire buttare via tanta gente che non serve a niente, vuol dire
rinnovare, vuol dire tutto quello che una società organizzata non vuole». Cfr. anche p. 111: «Tutti gli artisti sarebbero pericolosi se non si sfogassero con la loro arte. E invece di essere pericolosi producono arte. Ma l’arte è molto pericolosa, perché mette in discussione le certezze, le visioni, le sicurezze. All’arte non interessa la morale, l’arte deve creare le domande, deve mettere in
discussione tutto, per portarci in una dimensione nuova».
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le foto già pubblicate da giornali di informazione […] Feci un’operazione
molto semplice: presi la foto della pagina di cronaca e la misi al posto
della foto di pubblicità.54

Emanuele
Coccia

Là dove «normalmente si vedono immagini rassicuranti, bugiarde»
Toscani introduce «una foto di cronaca, di reportage».55 È il realismo
stesso a diventare oggetto della decontestualizzazione e dell’astrazione:
in questo modo la realtà stessa viene smascherata come simbolo, esistenza
pura di significato. Si pensi all’immagine con la serie di provette con il
nome proprio di grandi politici della terra (1990), o a quella del bacio
dei due religiosi (1991): è la realtà ora ad essere presenza del mito. È in
questo stesso senso che si inserisce il recupero della pratica surrealista
dello choc: quanto ferisce lo spettatore non è l’introduzione di sfere di
realtà proibite o poco appropriate, quanto l’evidenza che la realtà stessa,
in tutte le sue fibre, consiste solo di significato. Non ci sono solo cose
al fondo del reale: tutte le cose sono manifestazioni di un significato
puro e universale. L’antirealismo si distilla in una concezione allegorica
della realtà. Al fondo del reale c’è solo il mito. Il richiamo delle cose,
la réclame, è dunque un appello morale. Così il bambino ancora legato
al suo cordone, il malato di Aids al suo stadio terminale, l’immagine
di una distesa di croci da cui si staglia una stella a sei punte, cessano di
essere pure catture della realtà ma vigono solo per il loro significato: che
il significato sia commerciale, politico o ideologico, importa in fondo
meno. Quanto non si è mai smesso di rimproverare a Toscani56 è stato
di trasformare realtà concrete, dolorose o oscene in simboli di qualcosa.
Lo shock advertising57 sembra essere in Toscani il risultato di una rigorosa
ricerca iconologica. Trasferendo immagini reali in un contesto di decontestualizzazione e “iconizzazione” quale quello pubblicitario, quanto si
afferma è che la realtà stessa è fatta di “icone”, o se si vuole, che l’icona
è più vera di qualsiasi forma di realtà.

54 Ivi, p. 69: «Avevo semplicemente utilizzato questa foto, raccontando la realtà così come fa qualsiasi giornalista, nulla di più»; ivi, p. 72: «non faccio nient’altro che spostare l’immagine dalle
news all’inserzione».
55 Ivi, p. 69.
56 Cosa c’entra l’AIDS con i maglioni? Cento lettere di amore-odio alla Benetton, a cura di P. Landi, L. Pollini, introduzione di O. Toscani, Mondadori, Milano 1993; L. Back, V. Quaade, Dream Utopias,
Nightmare Realities: Imaging Race and Culture Within the World of Benetton advertising, in «Third Text»,
22, 1993, pp. 65-80.
57 D. W. Dahl, K. D. Frankenberger, R. W. Manchanda, Does It Pay to Shock? Reactions to Shocking and
Nonshocking Advertising Content Among University Students, in «Journal of Advertising Research»,
September 2003, pp. 268-280; R. Goldman, S. Papson, Sign Wars, The Guildford Press, New York
1996; P. Falk, The Benetton-Toscani Effect: Taking the Limits of Conventional Advertising, in Buy This
Cook: Studies in Advertising and Consumption, a cura di M. Nava, A. Blake, I. MacRury, B. Richards, Routledge, New York 1997; R. Vezina, O. Paul, Provocation in Advertising: A Conceptualization
and An Empirical Assessment, in «International Journal of Research in Marketing», 14, 1997, pp.
177-192.
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Conclusione

Per un curioso paradosso la progressiva smaterializzazione della comunicazione pubblicitaria del gruppo è stata preceduta dalla trasformazione
dello slogan che aveva accompagnato le prime campagne di Toscani
(«United Colors of Benetton») a logo definitivo del brand. I colori e le
vesti sono scomparsi dalle affiches per diventare puro simbolo immateriale dell’azienda. Un giudizio smaliziato potrebbe riconoscere in questo
chiasmo una perfetta mise en abîme del lento declino commerciale che il
gruppo ha subito a partire dall’inizio del XXI secolo. Con più sobrietà si
potrebbe scorgere in questo tentativo di fare della pubblicità uno spazio
puro di una morale che fa a meno della mediazione delle cose un gesto
curiosamente conservativo, per certi versi reazionario. Ci si potrebbe
chiedere se, al di là delle polemiche che hanno suscitato le ultime campagne, il vero problema sollevato dal lavoro di Toscani per Benetton non
sia stato quello di aver cercato una forma di comunicazione morale pura,
disincarnata dalle cose e dalla materia, che ripristinava il modello sacerdotale dell’enunciazione morale che ha caratterizzato i secoli passati. Un
impresa può diventare un attore morale del mondo contemporaneo, ma
solo attraverso la mediazione delle cose: la sua trasformazione in brand
assoluto, simbolo puro e inefficace disincarnato dagli oggetti distrugge
tutta la sua autorità morale. E non c’è nulla di strano in tutto questo: se
l’oggetto primo e principale della riflessione morale è la materia di questo mondo, si può dare morale solo attraverso le cose, solo nelle forme e
nelle dinamiche della loro stessa vita.
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Monica Barni
“La lingua italiana: uno strumento per il Made in Italy” era il titolo di un
vecchio progetto della seconda metà degli anni ’80 promosso dal Ministero dei Beni Culturali, frutto di una intuizione straordinaria che faceva rientrare la lingua nel campo dell’intervento istituzionale per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali. La lingua, infatti, è cultura, in quanto sistema di formazione di identità condivise, ed è un bene culturale, in quanto sistema creatore di valori, codice nel quale si sono sedimentati i valori
condivisi socialmente dalla comunità dei suoi utenti.
Basandosi sul riconoscimento della lingua come bene culturale, e
con l’intento di realizzare un intervento per sua tutela, il vecchio progetto mirava appunto a promuovere, anche con tecnologie innovative e
mai utilizzate prima, la diffusione della lingua italiana nel mondo attraverso il suo insegnamento. E proprio per sottolineare la sua valenza di
bene culturale, l’insegnamento della lingua era focalizzato su quei settori, come l’arte e la musica, che, nell’immaginario degli stranieri, sono
percepiti come parti fondanti del sistema di valori intrinseco dell’identità italiana e che, senza soluzione di continuità, vengono collegati a gran
parte delle manifestazioni contemporanee della società e del sistema
produttivo italiano.
La moda e il design sono esempi paradigmatici di tale considerazione,
in quanto portano nell’oggi e nelle forme della modernità i valori della
nostra tradizione culturale. Ugualmente, le parole di Jhumpa Lahiri, la
sua scelta, l’amore per la lingua e la cultura italiana che emerge dai suoi
scritti sono la testimonianza dei valori che l’italiano e l’italianità riescono
ancora a portare fra gli stranieri.
Purtroppo, il vecchio e innovativo progetto, concluso e promettente, è
poi rimasto chiuso in qualche armadio. Ha subito la sorte di tanti altri bei
progetti, che sono rimasti tali e che non si è stati capaci di trasformare in
azioni sistemiche.
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Anche nel campo della pianificazione linguistica, infatti, l’Italia ha brillato per mancanza di politica sistematica per la diffusione dell’italiano
all’estero. Alla grande capacità di realizzare interventi straordinari come il
progetto sopracitato, non è corrisposta quella altrettanto necessaria alla
gestione dell’ordinarietà e alla garanzia di continuità degli interventi.
Insomma, anche per la lingua italiana (e per le lingue degli altri, nella
scuola e, più in generale, nella società) è mancato un progetto politico da
parte delle nostre istituzioni.
Tale mancanza produce un danno per la nostra lingua, soprattutto in
questo momento in cui le lingue che si pongono in prospettiva di diffusione internazionale sono in competizione. Recenti dati europei di tipo economico mostrano che il mercato delle lingue è in costante espansione.
Mercato vuol dire ‘competizione’; nel caso delle lingue, è competizione fra
i valori identitari che portano con sé e la possibilità di spendibilità sociale
delle competenze linguistiche, cioè di un loro utilizzo per fini strumentali,
come il lavoro.
È evidente che senza un progetto politico non si entra nella competizione.
Eppure sono molti i vantaggi che l’italiano ha rispetto ad altre lingue e
grazie ai quali potrebbe occupare una posizione di rilievo in questo mercato. È sufficiente ricordarne alcuni.
Prima di tutto, il vantaggio legato alla propria tradizione culturale intellettuale e materiale plurisecolare – plurimillenaria. Ma, come abbiamo
detto, tale rendita di capitale rischia di annullarsi, se non viene re-interpretata in chiave contemporanea, se non viene esaltato quel legame che
lega i valori del passato con quelli del presente.
Poi, i valori ‘di nicchia’ che porta legati a determinati settori, dalla cucina alla moda all’arte, alla musica, cioè in tutti gli ambiti i cui tratti caratterizzanti sono il gusto, il buon gusto, la creatività, e, più in generale, lo stile
di vita italiano: valori opposti a quelli ‘di plastica’ della globalizzazione.
E ancora, la presenza, in questo mercato, di milioni di discendenti di
italiani nel mondo, che potrebbero riappropriarsi di una lingua che non è
più (o non è mai stata) loro.
Pur con un potenziale infinito di attrattività e di diffusione, ma senza
un progetto, oggi la situazione dell’italiano nel mondo si fa, invece, sempre più fragile.
La carenza di investimenti in questo settore e addirittura, negli ultimi
anni la costante la diminuzione delle risorse a disposizione sono solo una
delle cause di tale fragilità. Le vere cause stanno anche su altri piani: la distanza reale dalla politica dell’Unione Europea mirata al plurilinguismo;
l’incapacità di fare sistema; l’assenza di una azione strutturata e stabile,
non fondata su interventi isolati e spesso di carattere emergenziale; l’assenza di un monitoraggio di queste azioni isolate, fragili e caduche; l’inca160

pacità di rispondere in modo differenziato a contesti e richieste diversi da
soggetti diversi.
Se vogliamo superare questa fragilità, occorre far sì che l’apprendimento dell’italiano possa essere considerato un investimento culturale, lo
strumento per un contatto diretto con la nostra cultura; un investimento
formativo, per coloro che intendono svolgere la propria formazione entro
il sistema scolastico e universitario italiano: i giovani studenti che entrano
in contatto con la nostra lingua, con i valori identitari profondi e migliori
della nostra storia culturale, e con il nostro stile di vita potranno portarli
con sé e quando rientreranno nei loro Paesi, consolidando anche sul piano economico e produttivo, il legame con l’Italia; un investimento economico, perché l’italiano nel mondo apre la strada all’economia e alla società italiana nel mondo, perché consente di lavorare con le imprese italiane,
e con gli italiani (si pensi al turismo italiano nel mondo); un investimento
identitario, che offre anche la possibilità di stabilire legami più intensi fra
il nostro sistema produttivo e le comunità di origine italiana, facendo sì
che queste possano davvero svolgere la funzione di mediazione per la diffusione del nostro sistema produttivo nel mondo.
Che fare allora? Quello che non si è mai fatto: disegnare con coraggio
un progetto per l’italiano nel mondo e metterlo in atto.
Questo significa:
• progettare una linea politica stabile, con obiettivi chiari, magari limitati, ma raggiungibili e di impatto, con interventi differenziati a seconda
dei Paesi e dei pubblici a cui vogliamo rivolgerci;
• rendere partecipi di questa linea politica tutti i soggetti che si occupano di lingua e cultura italiane nel mondo e le imprese, perché ognuno
faccia la sua parte (ministeri, imprese, università, scuole, comunità italiane nel mondo ecc.);
• monitorare le varie attività stando attenti a che rientrino in linee di
azione coerenti;
• creare un sistema di figure professionali per l’italiano: dagli insegnanti
di italiano L2, davvero formati per svolgere questa professione, sia valorizzando coloro che questa professionalità già ce l’hanno sia strutturando percorsi formativi innovativi, ai creatori di materiali didattici,
agli esperti di tecnologie avanzate, agli operatori del mercato, italiani e
stranieri, pronto a investire per la nostra lingua sulla lingua-cultura italiana, al fine di creare valore culturale ed economico.
Ci sono i pubblici, c’è la domanda, ma manca l’offerta. Ci sono le potenzialità per un rendimento economico e per creare posti di lavoro ad
elevata professionalizzazione, cosa, questa, che non sembra irrilevante in
questo momento di crisi che colpisce duramente le speranze dei nostri
giovani.
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Alessio Baldini*
What we are getting at is not the demise of art, but a transformation of the function of art. […]
And the means for practicing art have been radically extended.
Susan Sontag, One culture and the new sensibility

Queste riflessioni sul Made in Italy sono il risultato di una recente esperienza didattica in un’università inglese. La prospettiva che adotto si basa
su definizioni istituzionali di educazione e di cultura. Identifico le istituzioni educative con quelle istituzioni che offrono servizi educativi e titoli
di studio riconosciuti all’interno di una società: penso quindi a scuole,
università e istituzioni simili. Con “cultura” intendo un qualunque sistema ordinato di simboli e significati trasmesso socialmente e usato nelle
interazioni sociali.1 Quando penso alle istituzioni culturali, ho in mente
non solo musei, biblioteche, teatri, sale da concerto e istituti di cultura,
ma anche aziende come case editrici e discografiche, case di moda e di
design, le imprese dei media, le gallerie d’arte, le aziende enogastronomiche, e così via.
Le istituzioni educative non decidono cosa sia l’educazione in modo
del tutto autonomo e sistematico; e sono ancor meno in grado di stabilire
cosa sia cultura. Come ogni altra pratica sociale, anche l’educazione funziona in base a un senso pratico, cioè a strategie con cui si tentano di risolvere quelle equazioni multiple, costituite da variabili eterogenee, che sono i problemi pratici. Le scelte attraverso cui si definisce cosa sia educazione rispondono a fattori esterni e interni alle istituzioni educative, non
sono totalmente coerenti né incoerenti e rimangono in gran parte opa-

* Lecturer in Italian, University of Leeds; ORCID: 0000-0001-7783-9283.
1 C. Geertz, The interpretation of cultures: selected essays, Basic Books, New York 2010 (1973), pp. 14445. Questa definizione di cultura è stata proposta da Talcott Parsons; si veda T. Parsons, E. A.
Shils, Toward a general theory of action, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1951.
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che.2 E sono processi anonimi e senza direzione a determinare che cosa
sia cultura.
È chiaro che tra educazione e cultura ci sono dei rapporti complessi. Da
una parte le istituzioni educative contribuiscono a rendere più visibili alcuni sistemi di simboli e significati rispetto ad altri, decidendo ciò che vale la
pena studiare e insegnare. Dall’altra parte le istituzioni educative sono sottoposte a pressioni esterne che portano a rivedere i contenuti e i metodi didattici. I rapporti fra educazione e cultura si manifestano quindi come una
serie di tensioni, che sono un po’ come le onde prodotte dal mare al contatto con l’atmosfera. Ed è proprio da una di queste tensioni che nasce l’esperienza didattica sul Made in Italy di cui vorrei parlare. Per ricostruirne il
contesto, nei primi due paragrafi ripercorro in breve la storia recente delle
discipline umanistiche e degli Italian studies in Inghilterra. Nel terzo e ultimo paragrafo mi concentro su questa esperienza e presento alcune idee su
cosa sia il Made in Italy, indicando alcune linee di ricerca.

L’insegnamento delle discipline umanistiche in Inghilterra

Si tende a credere che sia l’educazione umanistica sia la cultura siano stabili
nel tempo. Le discipline umanistiche passano persino per essere conservatrici e la cultura è spesso associata a concetti come tradizione e identità. Al
contrario, non credo che esista nulla di così instabile come la cultura e non
c’è un’altra area disciplinare che negli ultimi cinquanta anni abbia visto
cambiamenti così numerosi e profondi quanto le discipline umanistiche.
Basta pensare alla cosiddetta “teoria”, cioè agli studi culturali e a quelli di
genere e post-coloniali, all’attenzione rivolta dalle discipline storiche al
quotidiano, alla riflessione sull’esperienza estetica e sul pubblico delle varie
arti, all’adozione di metodi sperimentali nella filosofia contemporanea. Lo
stesso si può dire per gli oggetti di studio: non c’è nulla che oggi le discipline umanistiche non possano studiare. Alle arti tradizionali e alla letteratura
si sono aggiunte il cinema, la fotografia, la musica rock, pop e rap, la televisione, i fumetti, i videogiochi, la moda, il design, il cibo, il vino, lo sport e
molto altro ancora. Questi cambiamenti sono consolidati e noti, tanto che
può persino sembrare superfluo ricordarli. Diventa meno ovvio richiamarvi
l’attenzione, se si ricorda anche che, in primo luogo, la teoria non ha prodotto discontinuità all’interno di una stabile e ininterrotta storia secolare e,
in secondo luogo, questa rottura è stata meno radicale di quanto si creda.
A partire dagli anni sessanta del Novecento, la teoria ha messo in discussione le discipline umanistiche e in particolare la tradizione degli stu2 Su questo si veda P. Bourdieu, Le sens pratique, Minuit, Paris 1980. Come esempio, si veda l’analisi
degli insegnamenti universitari in scienze sociali e discipline umanistiche in Francia del dopoguerra: P. Bourdieu, Homo academicus, Minuit, Paris 1984.
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di letterari. Ciò che si dimentica spesso è che gli studi letterari non rappresentavano la continuità della tradizione umanistica, ma erano anch’essi il
risultato di una rottura recente rispetto al passato e si appoggiavano a due
fonti di giustificazione contingenti. La prima era il ruolo centrale che, almeno a partire dal Romanticismo, la letteratura aveva avuto nella costruzione delle comunità politiche nazionali e nell’educazione morale e civica
del cittadino patriota.3 La seconda era più recente e si opponeva alla prima. Verso la fine dell’Ottocento il “movimento estetico” aveva rivendicato
l’autonomia della letteratura e delle arti rispetto alla sfera morale e politica.4 Questa rivoluzione estetica ci compie nei primi decenni del Novecento con il modernismo, che eredita e radicalizza l’autonomia della sfera
estetica. I modernisti pensavano all’arte come a una versione laica e moderna degli esercizi spirituali: le arti e la letteratura servivano a diventare
se stessi e a rivendicare lo statuto di individuo autonomo.5 Tra gli anni venti e gli anni trenta del Novecento i docenti universitari che si identificavano con il New Criticism teorizzano lo studio attento ed esclusivo della letteratura come educazione e raffinamento di sé. Ed è solo grazie alla rivoluzione teorica del New Criticism che in Inghilterra gli studi letterari si emancipano davvero dalla linguistica e dalle discipline storiche. È questa la vera
eredità del modernismo.6
Anche se la concezione modernista dell’autonomia della sfera estetica
contraddiceva la sua mobilitazione politica e morale, il risultato di questo
scontro non ha scardinato la centralità della letteratura e delle arti nell’educazione umanistica, ma la ha al contrario rafforzata sino a renderla indiscutibile. La credenza nei valori trasmessi e nelle virtù coltivate nell’esperienza estetica era uscita rafforzata, perché adesso poteva poggiarsi su
ordini di giustificazioni opposte. La letteratura e le arti potevano farsi carico di istanze individuali o comunitarie, anticonformiste o moralistiche, radicali o conservatrici. Questo sistema di credenze non era oggetto di discussione seria nelle università anche perché gli studenti e gli insegnanti
erano largamente omogenei per abitudini culturali e per estrazione sociale, etnica o di genere.
3 Sui fattori culturali che hanno contribuito alla costruzione delle nazioni moderne, si veda: B. Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism, revised edition, Verso,
London 2006 (1983). Anderson insiste soprattutto sull’affermazione delle lingue nazionali come
strumento di potere e oggetto di studio; ma è ovvio che anche l’invenzione e lo studio delle letterature nazionali ha accompagnato e rinforzato il progetto di costruzione delle lingue nazionali
come fonte e veicolo dell’immaginario patriottico.
4 S. Calloway, L. Federle Orr (eds.), The Cult of Beauty. The Aesthetic Movement 1860-1900, Victoria
and Albert Museum, London 2011. Byatt ha catturato in un romanzo l’atmosfera e le aspirazioni
dell’Aesthetic Movement: A. S. Byatt, The Children’s Book, Vintage, London 2010 (2009).
5 V. Descombes, Proust: philosophie du roman, Éditions de Minuit, Paris 1987; G. Pavel, The Lives of the
Novel, Princeton Univerity Press, Princeton-Oxford 2013, pp. 265-299.
6 P. Barry, Beginning theory. An introdution to literary and cultural theory, Manchester-New York, Manchester University Press 2009 (1997), pp. 11-37.
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A partire dagli anni sessanta il sistema educativo inglese è stato investito
da cambiamenti sociali e culturali che sono ancora in corso. Anzitutto una
transizione demografica senza precedenti ha trasformato l’educazione terziaria. Se negli anni Sessanta soltanto il 4-5% dei giovani britannici andava
all’università, dopo cinquanta anni questa cifra ha superato il 40%, in seguito a una serie di riforme istituzionali avviate dopo la pubblicazione del Robins Report nel 1963.7 La maggior parte dei nuovi studenti si sarebbe iscritta
a corsi di economia e scienze sociali, aumentandone il potere e il prestigio.
L’affermazione di questa “terza cultura” che si inseriva fra le scienze naturali
e le discipline umanistiche avrebbe contribuito a cambiare queste ultime.8
Per l’attenzione alla società contemporanea, i temi e i metodi di ricerca, le
discipline umanistiche si sarebbero ispirate al modello delle scienze sociali.9
Questi nuovi studenti portavano poi con sé anche interessi, abitudini e
consumi culturali radicalmente diversi da quelli delle generazioni precedenti. Negli anni ’60 infatti si stava estendendo a quasi tutti gli strati sociali
quella rivoluzione culturale che era iniziata nell’ultimo quarto dell’Ottocento e che stava trasformando gli europei in consumatori di cultura e le società europee in enormi mercati per la produzione, lo scambio e il consumo culturali. Fino ad allora le forme di cultura e di intrattenimento si limitavano alle pratiche religiose, alle feste stagionali legate al mondo agricolo
e alla lettura. Per chi aveva più disponibilità economica o abitava in grandi
città, c’era anche la possibilità di frequentare teatri, ascoltare musica, visitare musei e siti storici. Ma è solo a partire dagli anni Sessanta del Novecento
che i consumi culturali hanno invaso la vita quotidiana. Oltre ai testi letterari, le giovani generazioni avevano a loro disposizione interi quartieri dedicati al divertimento e avevano accesso non solo a libri tascabili, riproduzioni
d’oggetti d’arte e musica tradizionali, ma anche ad abiti e oggetti di design,
fumetti, film, musica pop e rock, lo sport e molto altro ancora.10

7 E. Gibney, “Robbins: 50 years later”, in Times Higher Education, 24 October 2013 [accesso: 1 giugno
2015], accessibile a: https://www.timeshighereducation.co.uk/features/robbins-50-years-later/2008287.article?nopaging=1.
8 W. Lepenies, Between literature and science: the rise of sociology, Cambridge University Press, Cambridge 1988. Nell’anno accademico 2013/14, in Inghilterra più della metà degli studenti universitari
della laurea di base (Undergraduate) era iscritto a scienze sociali (52.3%). Le discipline umanistiche e le arti contavano insieme circa un quinto degli iscritti (19%). Quasi un terzo degli studenti
era poi iscritto a scienze naturali (28.3%). Questi dati si riferiscono al numero di FTE (Full-Time
Equivalent), cioè al numero di crediti/ore che corrispondono a uno studente a tempo pieno.
Questa misura rispecchia l’effettiva distribuzione degli studenti fra diverse discipline, perché un
singolo studente può iscriversi a corsi Joint Honours, dove si studiano due discipline. Ho ricavato
questi dati dal sito del HEFCE (Higher Education Funding Council for England) [accesso: 1 giugno
2015], accessibile a http://www.hefce.ac.uk/analysis/supplydemand/ugfte/.
9 La decisiva influenza delle scienze sociali sull’emergere dello strutturalismo è stata mostrata da
Dosse: F. Dosse, Historie du structuralisme, 2 voll., La Découverte, Paris 1992. Attraverso lo strutturalismo, l’influenza delle scienze sociali passa poi a tutta la teoria letteraria e culturale.
10 Sulle trasformazioni dei consumi culturali in Europa negli ultimi due secoli, si veda: D. Sassoon,
The culture of the Europeans: from 1800 to the present, HarperCollins, London 2006.
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Questi cambiamenti hanno fatto venire meno le condizioni sociali e
culturali che giustificavano la centralità della letteratura e delle arti nell’educazione umanistica. L’emergere della teoria ha risposto a questi cambiamenti, svolgendo due funzioni. La prima è stata permettere alle nuove generazioni che entravano all’università di accedere e riflettere su oggetti e
pratiche culturali che erano per lo più loro estranee al loro ambiente sociale. Fino al quel momento infatti gli studi di arte e letteratura, come le altre discipline umanistiche, si erano basati sulla familiarità con la tradizione
e il gusto individuali, cioè su competenze e disposizioni che era molto difficile sviluppare a contatto con le istituzioni educative, ma che invece presupponevano l’esperienza quotidiana che si acquisiva solo all’interno
dell’ambiente sociale di appartenenza. Influenzate dal crescente prestigio
delle scienze sociali, le discipline umanistiche hanno spostato l’enfasi su
un metodo acquisibile e su temi che riguardano il presente, dando diritto
di parola e credibilità anche a chi non aveva alcuna o aveva poca familiarità con la tradizione e rendendo così possibile a nuove generazioni di studenti e insegnanti di estrazioni sociali diverse di occuparsi seriamente di
letteratura e altre arti. Proprio l’enfasi della teoria sul metodo e sul presente ha svolto anche un’altra funzione. Entrambe queste caratteristiche della
teoria hanno permesso a insegnanti e studenti di occuparsi seriamente anche delle nuove pratiche e oggetti che avevano invaso lo spazio culturale.11
La teoria non ha certo soppiantato le discipline umanistiche tradizionali. L’attenzione alle fonti e alla ricostruzione dettagliata del contesto storico
sono anzi uno degli elementi di continuità e di forza delle discipline umanistiche in Inghilterra. Nel caso di queste discipline c’è stata semmai un’ibridazione. Gli studi di genere, il nuovo storicismo e gli studi post-coloniali
si sono innestati negli studi umanistici tradizionali generando studi su
aspetti prima trascurati, come la mentalità e l’immaginario, la vita quotidiana, la sessualità o aree geografiche a lungo considerate periferiche.
C’è però un’altra dimensione della continuità fra la teoria e ciò che
l’ha preceduta. In questo caso non si tratta della continuità con la ricerca
erudita tipica delle discipline storiche, ma con ciò che la aveva contestata,
l’estetismo modernista. E il legame sta nell’avere preservato la centralità
della letteratura e dell’arte e più in generale della dimensione del discorso
o della rappresentazione, rispetto alla dimensione della cultura materiale
e della pratica.12 Uno degli effetti della teoria è stato infatti conservare ed
11 J. Willliams, “The Rise of the Theory Journal”, New Literary History, Vol. 40, No. 4, Autumn 2009,
pp. 683-702. Le osservazioni di Williams si riferiscono agli Stati Uniti, ma la loro validità si può
estendere anche all’Inghilterra; l’emergere della teoria ha avuto infatti un effetto simile in entrambi i paesi.
12 Per una interessante testimonianza personale di questa continuità fra New Criticism e teoria, basata
sull’importanza attribuita alla lettura di testi letterari, si veda la recente intervista rilasciata da Terry
Eagleton, [accesso: 1 giugno 2015] https://www.timeshighereducation.co.uk/features/interviewterry-eagleton/2017733.article?nopaging=1. L’enfasi della teoria sul dominio della rappresentazio-
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estendere la centralità della letteratura e dell’arte in un’epoca in cui, anche se si estendevano a un numero maggiore di persone, queste pratiche
non avevano più il monopolio dei processi di identificazione individuale o
collettiva. E questo è ancora più evidente oggi nel caso della letteratura,
che ha perso del tutto la sua centralità paradossalmente anche a causa della sua diffusione. Oggi si producono, scambiano e consumano molti più libri che in passato, grazie all’espandersi dell’industria editoriale, all’aumento del tempo libero e alla diffusione di nuove tecnologie e media digitali. E oggi ci sono probabilmente più scrittori e lettori di quanti ce ne siamo mai stati.13 Tutto questo ha dissolto l’idea emersa meno di un secolo fa
che la letteratura fosse dotata di un’autonomia speciale, cioè esistesse in
una sfera separata. La lettura di testi letterari è oggi un’esperienza e una
pratica culturale fra le altre: la nostra è un’epoca post-letteraria.14
Sono questi cambiamenti che costringono a ripensare il posto che la
letteratura ha nelle discipline umanistiche, soprattutto per quanto riguarda la ricerca e l’insegnamento della cultura contemporanea. Ed è necessario quindi ripensare anche come si fa e si insegna teoria. Dall’altra parte,
anche la teoria si è istituzionalizzata e, come è inevitabile, ciò ha portato al
consolidarsi di un metodo associato a una serie di autori di riferimento,
mosse concettuali, domande e oggetti privilegiati di studio. Ed è oggi diventato più difficile anche all’interno della teoria farsi nuove domande e
studiare altri oggetti in un modo diverso.15 Come cercherò di mostrare
nell’ultimo paragrafo, insegnare e fare ricerca sul Made in Italy può contribuire al rinnovamento della teoria. Prima di parlare di questo, devo però
dire qualcosa su cosa sono gli Italian Studies in Inghilterra.
ne e del discorso è confermata da un recente volume dedicato alla storia culturale degli Stati Uniti:
G. Marcus, W. Sollors (eds.), A new literary history of America, Belknap Press of Harvard University
Press, Cambridge (MA) 2009. Nonostante che questo volume sia dedicato a diverse pratiche ed
eventi culturali, queste sono trattate come se fossero discorso o rappresentazione; ed è per questo
che i curatori usano il termine “letteratura”. Anche se è stato pubblicato negli Stati Uniti, questo volume rappresenta bene una tendenza profonda che segna gli studi di teoria anche in Inghilterra.
13 J. Collins, Bring on the books for everybody : how literary culture became popular culture, Duke University
Press, Durham (NC) 2010. Purtroppo Collins riporta solo alcune riflessioni personali e non dei
dati quantitativi affidabili; il libro poi si concentra solo sugli Stati Uniti. Nonostante questi limiti,
il libro contiene delle riflessioni interessanti sui cambiamenti culturali in corso. Si veda anche il
capitolo intitolato A World of Readers e The World Wide Web in D. Sassoon, The Culture of the Europeans, cit., pp. 1281-1327 e pp. 1363-1379.
14 Si veda, ad esempio: D. Damrosch, “World Literature in a Postliterary Age”, in Modern Language
Quarterly, 74.2, June 2013, pp. 151-170.
15 La pubblicazione di antologie, enciclopedie e introduzioni è il passaggio editoriale che rispecchia il consolidamento di un metodo all’interno delle istituzioni educative. Le tre più importanti
introduzioni alla teoria sono state pubblicate a metà degli anni novanta del secolo scorso e poi aggiornate e ristampate nel corso dei successivi venti anni: T. Eagleton, Literary theory: an introduction, 2nd ed., Blackwell, Oxford 1996; P. Berry, Beginning theory, cit.; J. Culler, Literary theory: a very
short introduction, Oxford University Press, Oxford 1997. Elenco di seguito altre enciclopedie o introduzioni pubblicate di recente: M. Ryan (ed.), The encyclopedia of literary and cultural theory, Wiley-Blackwell encyclopedia of literature, Malden (MA), Wiley-Blackwell, 2011; R. Dale, How to interpret literature: critical theory for literary and cultural studies, Oxford University Press, Oxford-New
York 2008; G. Castle, The literary theory handbook, Wiley-Blackwell, Oxford 2013.
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Questa storia riguarda anzitutto le discipline umanistiche più importanti,
come English, History e Philosophy. Sono queste infatti le discipline umanistiche che insieme hanno il più alto numero di iscritti e con cui si identificano l’insegnamento e la ricerca umanistica.16 È comunque all’interno di
questa storia che vanno inseriti anche Modern Languages, di cui fanno parte gli Italian studies. Gli Italian Studies non coincidono con l’italianistica,
così come la si intende e la si pratica in Italia. L’italianistica è l’insieme delle discipline storico-filologiche che si occupano della letteratura italiana,
della sua storia e delle sue istituzioni. Anche l’emergere della teoria a partire dagli anni sessanta non ha cambiato l’oggetto di studi dell’italianistica, che resta la letteratura italiana. Una traduzione più corretta di Italian
Studies sarebbe “studi di civiltà italiana”. Come altre aree disciplinari che si
occupano di lingue e culture straniere, gli Italian Studies hanno da sempre
incluso quasi tutto ciò che riguarda l’Italia, dalla letteratura, all’arte e alla
storia.17 Nonostante questo, la letteratura e le arti tradizionali erano comunque considerate al centro dell’idea di civiltà italiana; e in particolare
le arti e la letteratura di quello che si potrebbe chiamare “il lungo Rinascimento”, attraverso cui le discipline umanistiche inglesi guardavano all’Italia. Fino agli anni settanta, la maggior parte degli studi di Italian Studies
consisteva in ricerche erudite che si concentravano sul contesto e sulla tradizione delle opere letterarie e artistiche italiane dalle origini fino all’Unificazione. L’interesse per l’Italia risentiva dell’eredità del mito ottocentesco del Rinascimento, in cui veniva inclusa l’Italia tardo-medievale.18 È solo gradualmente a partire dagli anni sessanta che la letteratura italiana
post-unitaria e poi quella contemporanea diventano oggetto di ricerca e
insegnamento. Con l’ingresso e il diffondersi della teoria a partire della
metà degli anni settanta, i metodi e gli oggetti di ricerca si diversificano. È
allora che gli Italian Studies si allineano alle altre discipline umanistiche e
diventano quello che sono oggi.19 Chi studia e fa ricerca in Italian Studies
oggi si occupa non solo di letteratura, di arti tradizionali e storia, ma anche di cinema, cultura pop e rock, sport e molto altro.
16 Se si considerano Modern Languages come discipline umanistiche, nel 2013/14 English e History
contavano insieme più di 3/5 degli studenti: rispettivamente il 32% (English), il 24.5% (History) e
6.1% (Philosophy). Le lingue straniere (Modern Languages) si dividevano il 26.6%. Queste cifre,
che si riferiscono sempre agli FTE, sono state ricavate dal sito del HEFCE. Si veda la nota 8.
17 Sulla differenza tra l’italianistica e gli Italian Studies si veda: C. Caruso, Carlo Dionisotti: l’esperienza
inglese, in S. Carrai, M. Marchi (a cura di), La storiografia letteraria di Carlo Dionisotti. Atti del Convegno di Studi: Siena, 15-16 maggio 2012, Pacini, Pisa 2014, pp. 197-219.
18 J. B. Bullen, The Myth of the Renaissance in nineteenth-century writing, Oxford University Press, Oxford 1994. Bullen mostra come l’idea di un lungo Rinascimento che include la letteratura e le arti
tardo-medievali emerga con Walter Pater, uno degli ispiratori del movimento estetico (ivi, p. 16 e
pp. 273-298). Si veda: W. Pater, Studies in the history of the Renaissance, Oxford University Press, Oxford 2010 (1873).
19 D. Robey “Italian Studies: the First Half”, in Italian Studies, Vol. 67, No. 2, July, 2012 pp. 287-299.
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Per visualizzare questo cambiamento, cito solo due esempi recenti. Da
poco sono usciti due libri dedicati alla rielaborazione dell’Olocausto e alla
riflessione sulla marginalità in Italia.20 In questi libri si analizzano con la
stessa serietà opere letterarie, progetti architettonici e urbanistici, testi etnografici e storici, film, video e fotografie. Questi materiali sono stati prodotti nei luoghi più diversi e da persone di ogni tipo. Queste cose sono state fatte da amministratori, militari, artisti, medici; sono state fatte in case
private, uffici, aree urbane, baraccopoli, ospedali psichiatrici, campi nomadi, a Roma, a Torino, in paesi o città del Sud d’Italia, nelle colonie italiane in Africa. Prima dell’emergere e del diffondersi della teoria, non sarebbe stato letteralmente possibile concepire questi libri, perché gli Italian Studies si occupavano di letteratura e arti e del loro contesto.
Ho preso questi libri come esempi per due ragioni. La prima è che fanno parte della stessa area degli Italian studies in cui rientrano anche gli studi sul Made in Italy, cioè gli studi sull’Italia post-unitaria. La seconda ragione è che questi libri confutano le tre obiezioni che più di frequente sono
rivolte alle ricerche di questo tipo. La prima obiezione è metodologica. Si
teme che queste ricerche siano condotte al di fuori di ogni quadro disciplinare riconoscibile. I libri che ho citato si appoggiano invece alle metodologie sviluppate all’interno di ambiti disciplinari ben definiti, dalle discipline storiche alle scienze sociali, dagli studi sulla fotografia e il cinema
agli studi letterari.
La seconda obiezione riguarda invece gli oggetti di ricerca. La scelta di
accostare oggetti culturali così eterogenei può far pensare che a queste ricerche si associ una forma di relativismo scettico, secondo cui ogni oggetto d’indagine vale un altro e ogni criterio di scelta non può che essere arbitrario. La terza obiezione riflette il sospetto che gli studi orientati dalla
teoria siano esercizi astratti e inconcludenti rispetto a studi empirici orientati sui dati. Entrambi i libri che ho citato come esempio mostrano come
anche la seconda e la terza obiezione, che possono certo valere per casi
specifici, non valgano in generale. È ovvio che entrambi questi studi rispondono anche al tentativo di affrontare difficili problemi morali. Il punto di partenza di queste ricerche sono poi due oggetti di ricerca concreti.
Adottando una celebre formula, si potrebbe dire che questi due studi
prendono come oggetto dei “fatti sociali totali”. L’Olocausto e la marginalità sono cioè dei fenomeni la cui comprensione porta ad indagare pratiche e oggetti di tipo diverso attraverso cui si veicolano vari sistemi di simboli e significati, le relazioni sociali, quelle di potere ed economiche.21 Per
20 R. Gordon, The Holocaust in Italian Culture, 1944-2010, Stanford University Press, Stanford 2012;
D. Forgacs, Italy’s Margins: Social Exclusion and Nation Formation since 1861, Cambridge University
Press, Cambridge-New York 2014.
21 Mauss parlava di “fatti sociali totali” in riferimento al dono. Si veda M. Mauss, Sociologie et anthropologie, PUF, Paris 1950, pp. 149-150.
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quanto si tratti di un oggetto di ricerca molto diverso, anche il Made in
Italy si può considerare come un fatto sociale totale che richiede un studio interdisciplinare su più livelli.
Come è accaduto ad altre discipline umanistiche, l’affermarsi della teoria non ha cambiato radicalmente gli Italian Studies. Se si guarda all’anno
accademico 2013/14, i moduli sulla letteratura o le arti tradizionali contavano da soli per più della metà degli insegnamenti (56.9%), meno della
metà dei moduli era dedicato al resto (43.1%), cioè storia (14.1%), cinema (10.6%), cultura e società (10.6%), linguistica e traduzione (7.8%).22
D’altra parte queste cifre registrano anche i cambiamenti che sono avvenuti e testimoniano della capacità degli Italian Studies di rinnovarsi senza
rinunciare ad indagare la profondità storica e la cultura nella sua diversità.
I mutamenti che hanno cambiato gli Italian Studies sono ancora in corso. Qui vorrei ricordarne solo due. Il primo cambiamento riguarda le istituzioni e la valutazione della ricerca. I dipartimenti di Italian si sono fusi e
si stanno fondendo con altri dipartimenti di lingue straniere, per formare
School of European Studies o School of Modern Languages. Nell’ultima valutazione della ricerca, dal cui risultato dipende la distribuzione dei finanziamenti, i risultati delle valutazioni di tutte le lingue straniere sono stati aggregati in un unico settore disciplinare. L’accentramento amministrativo
e la valutazione aggregata della ricerca rafforzano la percezione delle Modern Languages come un’unica area disciplinare e incoraggiano il coordinamento volto a disegnare una strategia comune.23
Il secondo cambiamento è stato prodotto dalla riforma universitaria
presentata in seguito alla pubblicazione del Browne Report e approvata
nel 2011.24 Questa riforma ha cambiato il sistema di finanziamento della
ricerca e della didattica, ha rivisto i limiti alle iscrizioni permettendo alle
università di espandersi ancora e ha aumentato di fatto le tasse universitarie. A partire dall’anno accademico 2012/13, il limite massimo delle tasse
universitarie è stato alzato e quasi tutte le università hanno deciso di alzare
le tasse fino al nuovo limite. Il Browne Report è stato al centro di un dibat-

22 Tra i moduli dedicati alla letteratura e alle arti risaltavano quelli dedicati al Medioevo e al Rinascimento, che contavano quasi la metà dei moduli dedicati alla letteratura (45.3%) e un quarto dei
moduli di Italian Studies (25.7%). I moduli dedicati alla letteratura del XX e XXI secolo contavano per il 18.7% del totale e per quasi un terzo di quelli letterari (32.9%). Queste percentuali sono
state ricavate da: G. Pieri, “Teaching Italian Studies in the 21st century: trends and challenges”,
Higher Education Accademy, Arts and Humanities, Report, December 2014, [accesso: 1 giugno 2015],
http://italianstudies.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/HEA_Report_Dec2014.pdf.
23 Il settore disciplinare è Modern Languages and Linguistics. Si veda: P. Jump, “Take it up a notch: the
best of the REF, measured by intensity”, in Times Higher Education, 1-7 January 2015, pp. 34-59.
24 Sul dibattito sorto intorno al Browne Report, si veda: J. Morgan, “Focus on cuts undermines value
of Browne’s report, critics contend”, in Times Higher Education, 21 October 2010 [accesso: 1 giugno 2015], accessible a: https://www.timeshighereducation.co.uk/news/focus-on-cuts-undermines-value-of-brownes-report-critics-contend/413935.article. Negli ultimi anni il Times Higher Education ha pubblicato molti articoli, analisi e interventi pubblici su questa riforma.
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tito acceso, così come la riforma, i cui effetti sistemici sono difficili da valutare almeno per tre ragioni. In primo luogo ci vuol del tempo per valutare
gli effetti di questa riforma sull’accesso all’educazione terziaria e sull’offerta formativa dal lato della domanda: è troppo presto per valutare se i
trend attuali saranno consolidati. In secondo luogo, non è ancora chiaro
se questa riforma sia sostenibile dal punto di vista finanziario e macroeconomico: questo non si saprà con certezza fino a quando i laureati non inizieranno a pagare i debiti contratti durante il periodo degli studi. Un terzo elemento di incertezza è più strettamente politico: in questo momento
non è chiaro se vi saranno altri cambiamenti e la discussione è aperta.
Ci sono però alcune conseguenze chiare. L’impatto di questa riforma
sul finanziamento delle università britanniche è già stato notevole. Se nel
2009/10 il 30.9% delle entrate dipendeva dalle tasse universitarie pagate
dagli studenti e dalla vendita di altri servizi didattici, questa cifra è salita al
44.5% nel 2013/14.25 Questo cambiamento della distribuzione delle fonti
di finanziamento è fra i fattori che incentivano oggi l’espansione delle
università in termini di numero di iscritti, un fenomeno di media durata a
cui si è accennato nel paragrafo precedente. Oggi le università sono incentivate ad attirare più studenti, perché questa strategia dà più garanzie
sul piano del bilancio.26 Un’altra conseguenza riguarda proprio l’insegnamento delle lingue moderne in Inghilterra. C’è una correlazione fra la riforma e il consolidamento del trend negativo delle iscrizioni in questa
area disciplinare.27 Il calo nel numero di iscritti riguarda tutte le discipline
umanistiche, ma è molto più marcato nell’area di lingue e culture straniere. Dal 2002/03 al 2013/14, il numero degli studenti che si iscrivono al
primo anno è sceso del 30.2% per le discipline umanistiche e del 57.1%
per le lingue moderne.28
Per rispondere a tutti questi cambiamenti, come le altre discipline
umanistiche anche gli Italian Studies stanno ripensando i modi e i contenuti della didattica e della ricerca. Ed è proprio per ripensare didattica e
insegnamento che l’istituzione per cui lavoro, la School of Languagues, Cultures and Societies della University of Leeds, ha progettato e lanciato dei nuovi
programmi di studio e dei nuovi centri di ricerca. Nel 2014/15 partiranno
25 J. Morgan, C. Havergal, “The secotor’s ant and grasshoppers: out annual financial health check”,
p. 37, in Times Higher Education, 20 April-6 May 2015, pp. 34-43.
26 Sull’espansione del settore dell’educazione terziaria nel Regno Unito, si veda C. Havergal, “Big
Time?”, in Times Higher Education, 27 November-3 December 2014, pp. 34-39. Sull’espansione delle università a livello globale, si veda: “Special Report. Universities: Excellence v equity”, in The
Economist, 28 March-3 April 2015; E. Schofer, J.W. Meyer, “The Worldwiode Expansion of Nigher
Education in the Twentieth Century”, American Sociological Rewiew, 70.6 (Dec 2005), 898-920.
27 Higher Education in England 2014: Key facts, April 2014, 2014/08b, HEFCE 2014, p. 10. Il rapporto
è scaricabile dal sito del HEFC: www.hefce.ac.uk.
28 Queste cifre sono sempre ricavate dal sito del HEFCE [accesso: 1 giugno 2015]: http://www.
hefce.ac.uk/analysis/supplydemand/ugfte/. In questo caso però ho usato le cifre per i FPE (Full
Person Equivalent). Queste cifre misurano i numeri di studenti come persone fisiche (headcount).
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una laurea di base e un centro di ricerca in World Literature.29 È chiaro come questa scelta risponda a diverse esigenze. Studiare World Literature permette di coordinare la didattica e la ricerca in letterature straniere e di offrire a studenti provenienti da paesi diversi la possibilità di studiare la letteratura in un contesto globale. Si rilancia così su basi completamente
nuove la ricerca in letterature comparate: studiare World Literature significa studiare le letterature in una prospettiva spaziale e temporale più ampia e davvero multiculturale.30
Due anni fa sono stati lanciati anche un serie di corsi di laurea di base
in commercio internazionale e lingue straniere. Anche questi nuovi corsi
di laurea rispondono a esigenze di coordinamento della ricerca e della didattica e riflettono le storie e le aspirazioni di studenti che provengono da
paesi e gruppi sociali diversi. Si nota però subito anche una differenza.
Nel caso di World Literature, è abbastanza chiaro come rilanciare la ricerca
e la teoria, perché c’è anche una forte continuità con la storia delle discipline umanistiche che mettono al centro lo studio della letteratura. Il caso
di commercio internazionale e lingue è molto diverso. A prima vista risulta difficile capire come questi corsi rappresentino un tentativo di ripensare i modi in cui si insegna e si fa ricerca nelle discipline umanistiche. Qui
si tratta di un’area interdisciplinare che è tutta da pensare.
Per rendere questo corso di laurea più coerente, la School of Languages,
Cultures and Societies doveva avere almeno un modulo per ogni lingua straniera che si potesse integrare nei nuovi programmi di lingua e commercio
internazionale. Dato che non c’era nessun modulo di Italian Studies che rispondesse a questa esigenza, mi è stato chiesto di progettare e insegnare
un modulo di italiano per l’economia. Avrei potuto progettare un modulo tradizionale che si limitasse agli usi settoriali dell’italiano per il commercio. Ho fatto invece una scelta diversa e ho deciso di costruire quello
che è di fatto un modulo dove si studia il Made in Italy come cultura materiale. Sono infatti convinto che scegliere il Made in Italy come oggetto di
insegnamento e di ricerca offra l’occasione di ripensare i contenuti e i metodi delle discipline umanistiche. Ed è di questo che vorrei parlare nell’ultimo paragrafo.

29 Il sito del centro di Centre for World literatures è accessibile a http://www.leeds.ac.uk/arts/info/125234/centre_for_world_literatures//. [accesso: 1 giugno 2015].
30 Come introduzione al dibattito su world literature, si vedano: T. D’haen, D. Damrosch, K. Djelal
(eds.), The Routledge companion to world literature (Routledge, Abingdon-New York 2012; C. Prendergast (ed.), Debating world literature, Verso, London 2004. Uno dei più importanti sostenitori
dell’idea di world literature è Damrosch: D. Damrosch, What is world literature?, Princeton University
Press, Princeton 2003. Per una revisione critica dell’idea di world literature, si vedano: E. Apter,
Against world literature: on the politics of untranslatability, Verso, London 2013; C. Levine, B. Venkat
Mani, “What Counts as World Literature?”, in Modern Language Quarterly, 74:2, June 2013, pp. 141149; P. Chean, “World against the Globe: Toward a Normative Conception of World Literature”,
in New Literary History, Vol. 45, No. 3, Summer 2014, pp. 303-329.
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Il modulo Made in Italy: Italian for Business, che di seguito indicherò con la
sigla MIIB, è nato da una richiesta della istituzione per cui lavoro, ma non
avrei forse mai pensato a un modulo sulla cultura materiale, se non fosse
stato per gli studenti.31 Parlando con gli studenti, mi era capitato spesso di
scoprire che molti si erano scritti a italiano spinti dall’interesse per la moda, il design, la cucina e il modo di vita quotidiano. Questo tipo di interesse
conviveva a volte quello per il cinema, la storia, la letteratura e le arti tradizionali, ma più spesso gli studenti spesso scoprivano e coltivavano questi interessi studiando italiano all’università. Tutto questo potrebbe sembrare
banale e certo questa visione dell’Italia era spesso frutto di fantasie e proiezioni. E comunque mi colpiva che qualcosa di questa visione resistesse anche dopo un anno passato in Italia e quattro anni di studi. Come degli antropologi che usano il metodo dell’osservazione partecipante, gli studenti
avevano visto ciò che gli italiani non possono vedere, perché è ciò di cui sono fatte le loro vite più o meno ordinarie. Gli studenti sapevano che l’Italia
si presenta e rappresenta non solo nei discorsi e nelle immagini, ma anche
attraverso le pratiche e le cose con cui si costruiscono lo spazio e il tempo
quotidiani. Avevano incontrato cose da usare, da mangiare e da bere, cose
per vestirsi e persone che vestendosi, usando, mangiando e bevendo queste cose presentavano e rappresentavano se stesse.32 Gli studenti mi avevano fatto capire quanto fosse importante riflettere sulla cultura materiale e
le pratiche del quotidiano.33 E fare questo non solo significava cercare di
capire la pluralità degli orizzonti attraverso cui persone e gruppi sociali diversi danno un senso alle cose e alle esperienze, ma anche l’eterogeneità
dei valori diversi che permea anche una singola vita: ogni persona infatti
incontra valori dispersi nelle sfere e attività più varie, tra cui ci sono quelle
che impegnano nel quotidiano e richiedono l’uso delle cose.34
31 La descrizione del modulo che ne riporta le informazioni fondamentali si trova all’indirizzo: http://
webprod3.leeds.ac.uk/catalogue/dynmodules.asp?Y=201415&M=ITAL-3400 [accesso: 1 giugno 2015].
32 Sull’importanza della presentazione e rappresentazione di sé nel quotidiano, si veda: B. Carnevali,
Le apparenze sociali: una filosofia del prestigio, Il Mulino, Bologna 2012. È interessante anche ascoltare
come Sonnett Stanfill racconta la storia di come curare una mostra sulla moda italiana per il V&A
Museum: [accesso: 1 giugno 2015]https://www.youtube.com/watch?v=hgVE9oK5BIU. Le informazioni sulla mostra si trovano nel catalogo: S. Stanfill (ed.), The glamour of Italian fashion since 1945,
V&A Publishing, London 2014.
33 Sulle tecniche e la dimensione del quotidiano, il punto di riferimento è M. de Certeau L’invention
du quotidien, Vol. 1, Arts de faire, Gallimard Paris, 1990; Id., L’invention du quotidien, Vo. 2, Habiter,
cuisiner, Gallimard, Paris 1994.
34 Larmore ha insistito sul fatto che il pluralismo morale dipende sia dalla pluralità degli orizzonti
morali, sia dall’eterogeneità dei valori morali; si veda: C. Larmore, Patterns of Moral Complexity,
Cambridge University Press, Cambridge 1987. Sulla pluralità delle sfere morali all’interno della
società e dell’esperienza morale degli individui, si veda: M. Walzer, Spheres of Justice: a Defense of Pluralism and Equality, New York, Basic Books 1983. Sull’eterogenità dei valori, si veda anche S. Wolf,
The Variety of Values: Essays on Morality, Meaning, and Love, Oxford University Press, Oxford-New
York 2015; si veda anche la recensione di Sara Protasi al volume di Woolf in Notre Dame Philosophical Reviews, accessibile a [accesso: 1 giugno 2015] http://ndpr.nd.edu/news/58246-the-variety-ofvalues-essays-on-morality-meaning-and-love/.
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La necessità di costruire un modulo di italiano per l’economia mi aveva offerto l’occasione adatta. Come si capisce dal titolo, MIIB ha infatti
una doppia natura. MIIB è un modulo di italiano per il marketing e l’impresa. Si tratta di un modulo dell’ultimo anno insegnato interamente in
lingua italiana. Gli studenti che possono frequentarlo tornano dall’anno
all’estero passato in Italia. Il livello di competenza linguistico degli studenti è quindi abbastanza alto da permettergli di seguire un modulo e scrivere
una tesina in italiano. I seminari introducono gli studenti ai principi di base del marketing e in particolare si presta attenzione alle strategie di
storytelling. Per decodificare una campagna pubblicitaria, si possono usare
gli strumenti analitici che si userebbero per studiare le storie, i simboli e i
significati trasmessi da testi letterari, quadri, fotografie e film. Gli studenti
possono così impiegare tutte le competenze e le conoscenze che hanno
acquisito durante gli anni precedenti. E questo permette loro di capire
che la cultura circola ovunque e permea la vita quotidiana.
MIIB è anche un modulo dedicato allo studio della cultura materiale.
Nelle lezioni frontali si ripercorrono la storia della moda, del design e
dell’enogastronomia italiane a partire dell’Unificazione. In particolare ci
si concentra sul periodo in cui nasce e si afferma il Made in Italy, che va
dal dopoguerra ad oggi. Durante le lezioni si discute anche dei fenomeni
sociali e dei concetti che permettono di descriverli. Studiando il Made in
Italy, gli studenti hanno l’opportunità di riflettere sulla cultura materiale,
sul consumo e sui rapporti fra economia, cultura e società nell’era della
globalizzazione. Nel modulo si affrontano così alcuni dei nodi problematici del Made in Italy come fenomeno culturale. Vorrei chiudere questo
articolo con alcune brevi osservazioni nate da questa esperienza didattica, che spero possano aprire delle prospettive sullo studio Made in Italy
all’interno degli Italian Studies. Il Made in Italy è davvero un fatto sociale
totale. Per descriverlo e spiegarlo, è necessario capire la società italiana
nel suo complesso: la storia e la geografia produttiva, la rete di distribuzione commerciale, le strutture familiari e sociali, le pratiche con cui si
costruisce il quotidiano, i sistemi di simboli e significati immersi nella cultura materiale.
Una prima difficoltà che si incontra è proprio la definizione del Made
in Italy. Per risolverla, si può partire dal problema ontologico di base, cioè
dalla domanda su che cosa sia il Made in Italy. Nella letteratura giuridica
c’è un dibattito complesso che cerca di trovare dei criteri necessari e sufficienti per definire il Made in Italy. L’obiettivo è garantire al consumatore
l’autenticità del prodotto. La complessità dei processi di produzione e delle strutture aziendali, nonché la pluralità dei diversi interessi non permettono di trovare una facile soluzione. Alcuni prodotti sono fatti in Italia, altri lo sono solo in parte o sono fatti all’estero; le imprese sono spesso delle
multinazionali; anche chi progetta e disegna i prodotti può provenire da
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qualunque paese. Una definizione troppo larga finirebbe per non portare
alcun risultato; al contrario, una definizione troppo restrittiva potrebbe
danneggiare alcune aziende che producono cose che i consumatori riconoscono come Made in Italy e che sarebbe controintuitivo definire altrimenti.35 Per quanto questo dibattito sia importante, non ci si può aspettare una soluzione decisiva per gli scopi che interessano qui. In fondo, non
sarà certo la definizione giuridica a poter normare gli altri usi del termine.
Questo dibattito chiarisce però che quando si parla di Made in Italy, si parla di cose prodotte per il consumo.
È chiaro che non tutto ciò che è prodotto dall’economia o dalla aziende italiane o associate all’Italia è Made in Italy in un senso rilevante. Anche
se contribuiscono al prodotto interno e nazionale dell’Italia, aziende di
settori produttivi importanti come la chimica, la farmaceutica, l’industria
pesante ed energetica non fanno parte di ciò che si intende con Made in
Italy. Di solito la letteratura economica identifica infatti il Made in Italy con
i settori delle quattro “A” o delle tre “F”: alimentazione (food), abbigliamento (fashion), arredamento (furniture) e automazione.36 Se si parte dalle tre “A” che corrispondono alle tre “F”, è interessante notare che si tratta
di settori economici che hanno un tratto in comune. Le aziende che operano nel settore delle tre “F” producono cose che si usano nelle attività di
base della vita quotidiana. Si può dire che il Made in Italy sia specializzato
nel produrre e commercializzare prodotti che rendono possibile il funzionamento di base e lo sviluppo di alcune capacità umane primarie, come
nutrirsi, abitare e vestirsi.37 Quando gli economisti parlano infatti della
quarta “A”, cioè dell’automazione, si riferiscono comunque alla produzione di macchinari per l’industria che servono alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti dei settori identificati dalla altre 3 “F”, da cui
il settore dell’automazione in parte dipende.
Le merci prodotte, vendute e consumate come Made in Italy veicolano
spesso per chi consuma dei simboli e significati associati all’Italia. Queste
cose sono riconosciute come parte della cultura materiale del paese che
le produce. Il Made in Italy ha così finito per trasmettere la cultura italiana all’estero attraverso le cose. A volte entra in gioco la forte identità di
marca o il forte radicamento locale di alcune aziende. A contribuire a trasformare queste cose in vettori di simboli e significati c’è anche la rete di
distribuzione situata in città che hanno forti identità storiche e sono mete

35 G. Labanca, Made in Italy e consumerism, Laterza, Bari 2010.
36 Per due volumi di introduzione al Made in Italy, si veda: A. Quadrio Curzio, M. Fortis (a cura di), Il
made in Italy oltre il 2000: innovazione e comunità locali, il Mulino, Bologna 2000; A. Bucci, V. Codeluppi, M. Ferraresi, Il Made in Italy. Natura, settori, problemi, a cura di Simona Ironico, Carocci, Bologna 2011.
37 Su questi concettti, si vedano: A. Sen, Standard of Living, Cambridge University Press, Cambridge
1987; Id., Commodities and Capabilities, Oxford University Press, Oxford-New York, 1999.
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turistiche importanti. In altri casi, può contare anche il carisma personale di alcuni designer. Infine ai prodotti del Made in Italy si associano dei significati che dipendono dal country effect, che a sua volta è legato al patrimonio storico e naturale del paese o all’idea generica di qualità associata
ai suoi prodotti. Legato a questo ultimo tratto che caratterizza il Made in
Italy, ce n’è poi un altro. Come hanno mostrato gli storici della moda e
del design, il successo del Made in Italy è dipeso dall’esportazione ed è stato segnato da eventi rivolti al pubblico estero, come le sfilate di moda organizzate da Giovan Battista Giorgini negli anni ’50 a Firenze o la mostra
di design Italy: The New Domestic Landscape tenutasi al MOMA nel 1972.38
Anche il successo dell’enogastronomia italiana è legato alle esportazioni
e alla diffusione di una rete di esercizi commerciali all’estero, prima grazie all’emigrazione e oggi a movimenti per la diffusione della consapevolezza alimentare come Slow Food, a cui sono ispirate aziende alimentari
come Grom e Eataly e a cui è legata l’espansione del settore biologico. L’emergere del Made in Italy a partire dal dopoguerra è dovuto all’interesse
dei mercati americani ed europei per i prodotti italiani; un interesse che
poi si diffonde nei mercati emergenti negli ultimi anni, dalla Cina all’India. Uno dei fenomeni che più ha contribuito a definire l’identità culturale italiana a partire dal dopoguerra è quindi il risultato di una rete di
scambi internazionali su scala globale. Il successo dei settori produttivi
del Made in Italy è stato tale sul paese produttore che l’Italia è considerata
un caso tipico di nation branding: l’idea stessa di Italia e l’identità italiana
sono ormai strettamente associate ai prodotti made in Italy, a cui aggiungono valore.39
Già queste poche e brevi osservazioni suggeriscono come una ricerca
che prenda come oggetto il Made in Italy possa aprire delle prospettive
nuove, che permetterebbero di ripensare le discipline umanistiche. Per
comprendere il Made in Italy è anzitutto necessario prendere sul serio il
consumo come un’attività che permette di esercitare delle capacità di base, come abitare, nutrirsi e vestirsi, attraverso cui si trasmettono sistemi di
simboli e significati.40 L’indagine del Made in Italy sposta poi l’enfasi della
ricerca dalla dimensione del discorso e della rappresentazione a quella
delle pratiche quotidiane e della cultura materiale, che è fatta di cose da
38 N. White, Reconstructing Italian Fashion. America and the Development of the Italian Fashion Industry,
Oxford, Berg 2000; E. Merlo, Moda italiana: storia di un’industria dall’Ottocento a oggi, Marsilio, Venezia 2003; G. Lees-Maffei, K. Fallan (eds.), Made in Italy: Rethinking a Century of Italian Fashion,
Bloomsbury, London-New York 2014.
39 Sull’idea di nation branding, si veda: S. Anholt, Competitive identity: the new brand management for nations, cities and regions, Palgrave Macmillan, Basingstoke (UK) 2007.
40 Sul consumo si vedano: R. Sassatelli, Consumer culture: history, theory, and politics, Sage, London
2007. D. Miller, Consumption: critical concepts in the social sciences, 4 Vols. Routledge, London-New
York 2001. Sulle capacità si veda: M. Nussbaum, Creating capabilities: the human development approach, Harvard University Press, Cambridge (MA) 2011.
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usare e consumare.41 Infine il fenomeno del Made in Italy suggerisce che la
globalizzazione non produce solo quegli effetti culturali omologanti che
spesso si temono, ma può contribuire alla creazione e al radicamento di
culture e identità fortemente locali, come è il caso dell’Italia, dove attraverso la circolazione globale del suo Made in e il riconoscimento ottenuto
in mercati distanti e diversi, la nazione, le sue regioni e città hanno riscoperto, recuperato e ridefinito identità e appartenenze locali.42
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41 Sulla cultura materiale, si vedano: I. Woodward, Understanding material culture, Sage, Los Angeles
2007; D. Hicks, M. C. Beaudr (eds.), The Oxford handbook of material culture studies, Oxford University Press, Oxford 2010. E. Coccia, Il bene nelle cose: la pubblicità come discorso morale, Il Mulino, Bologna 2014.
42 Sugli effetti culturali della globalizzazione, si veda: A. Appadurai. Modernity at large: cultural dimensions of globalization, University of Minnesota Press, Minneapolis (MN) - London 1996.
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Carla Cattani
(intervista a cura di Daniele Balicco)

Daniele Balicco: Prima di iniziare questa nostra conversazione, le chiederei
anzitutto di spiegare ai nostri lettori quando nasce FilmItalia, come è organizzata,
come lavora e qual è la sua missione operativa.
Carla Cattani: Filmitalia nasce come Italia Cinema (non è un gioco
di parole) nel 1998, prima come onlus e quindi società a responsabilità
limitata con Cinecittà Holding come azionista di maggioranza. Da allora
ha cambiato almeno 6 assetti societari assecondando le mutazioni dell’azionista di maggioranza. Ora Filmitalia è un’area di Istituto Luce Cinecittà. Si è cercato di lasciare l’indicazione Filmitalia sia perché il gruppo di
lavoro è più o meno lo stesso dal 2004, sia per dare all’estero un segnale
di continuità. Perché si dà per scontato che i francesi abbiano da 45 anni
un’agenzia per la promozione cinematografica, Unifrance, senza immaginare che per esempio anche la Finnish Film Foundation ha quasi mezzo
secolo. Istituto Luce Cinecittà-area Filmitalia appartiene ad un network
di agenzie europee per la promozione dell’audiovisivo, circa 34, ciascuna
con una storia ed una forma societaria specifica. L’area è composta da
dieci persone che seguono almeno trenta progetti ogni anno. Tra questi,
l’organizzazione e il coordinamento della presenza italiana ai maggiori
appuntamenti internazionali, festival/mercato, restano le attività fondamentali in termini di promozione. Oltre a Cannes, Berlino e Toronto,
che ormai hanno raggiunto la globalizzazione degli obiettivi, negli ultimi
anni anche Shanghai, Pusan, Karlovy Vary e Dubai sono diventati punti
di riferimento per macro aree, mercati continentali, in un panorama in
continua evoluzione. Basta ricordare che negli ultimi dieci anni sono nati
il Festival di Roma, il mercato di Ventana Sur a Buenos Aires, il festival
di Abu Dhabi e Toronto ha aumentato le attività in maniera significativa,
anche grazie ad una nuova prestigiosa sede.
La strategia di promozione che si sviluppa per favorire la presenza
italiana ad un festival internazionale è diversa e mirata a seconda della
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manifestazione, ma in ogni caso alcune attività restano la base condivisa per tutti i festival, prima fra tutte la selezione dei film in Italia. È
infatti fondamentale riuscire con i direttori dei vari Festival a proporre
l’offerta cinematografica direttamente nel paese di origine, evitando
così che la selezione venga effettuata da un comitato o un assistente.
Il rischio delle selezioni all’estero, ad eccezione delle produzioni di
autori molto conosciuti, è soprattutto quello che un film sia inserito in
un contesto casuale (nelle giornate di selezione i direttori dei festival
o i comitati di selezione visionano film “a grappoli”: un film francese,
un italiano, uno russo, un africano, un americano, ecc.). Dopo la fase
di selezione si lavora su una miriade di interventi: dalla pubblicità sui
giornali specializzati ad eventi collaterali come panel, workshop, reception,
press conference, ecc. Per i festival che hanno una sede di mercato, come
Berlino, Cannes, Toronto, va progettato e gestito lo stand italiano. Ed
infine c’è il coordinamento delle delegazioni artistiche, perché al di là
di Cannes, Berlino e Venezia, dove le produzioni seguono direttamente
le proprie delegazioni, per gli altri festival/mercato la presenza degli
autori, degli attori e dei produttori è seguita e coordinata direttamente
dalle agenzie di promozione.
Per permettere al cinema italiano contemporaneo di farsi conoscere
e distribuire in territori culturalmente importanti ed economicamente
significativi, sono state create alcune iniziative completamente dedicate
alle produzioni italiane. Per New York e Tokyo si contano già quindici
edizioni, mentre sei o sette sono le edizioni degli appuntamenti del cinema italiano a Londra, Istanbul, in Spagna, nella Mitteleuropa.
Riconoscere poi i cambiamenti, oltre ovviamente alle tendenze interne
al mercato, è il primo passo per adeguare la promozione di una cinematografia contemporanea. E, nel migliore dei casi, anticipare là dove possibile
le strategie, per mirare ad interventi che diventino vero e proprio tessuto
connettivo tra la produzione cinematografica e gli altri mondi.
Inoltre la promozione all’estero, come segmento del processo di visibilità, diffusione e distribuzione del prodotto cinematografico nel mondo, ha assoluto bisogno di coordinare gli obiettivi con gli altri operatori
della filiera. In senso stretto con la produzione ed il world sales, anche
se in realtà sono diversi gli agenti che intervengono nella internazionalizzazione: direttori di Festival, stampa specializzata, stampa straniera,
operatori culturali nei vari paesi, istituzioni, ecc. Primo obiettivo è quindi
il coordinamento dei vari operatori, finalizzando e concentrando di volta
in volta gli interventi. Cinecittà Luce-Filmitalia è riuscito negli anni ha
coagulare su un programma comune le altre istituzioni, come il MAE
[Ministero degli Affari Esteri] e le relative sedi degli Istituti Italiani di
Cultura all’estero, e l’Istituto per il Commercio Estero. Con questi due
partner eccellenti vengono condivisi diversi progetti ed iniziative.
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D.B.: Negli ultimi anni il cinema italiano sembra aver ricominciato ad ottenere riconoscimenti internazionali di rilievo. Per restare solo agli ultimi due
anni basterebbe ricordare: nel 2012 l’Orso d’oro ai fratelli Taviani a Berlino per
Cesare deve morire e il Gran Premio della Giuria a Cannes a Reality di Garrone; nel 2013 il Leone d’oro a Francesco Rosi per Sacro Gra e il Gran premio
della Semaine de la Critique a Salvo di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza a
Cannes; nel 2014 l’Oscar alla Grande Bellezza di Sorrentino (che ha vinto, fra
gli altri premi, anche Golden Globe e Bafta) e il Gran Premio Speciale della Giuria
di Cannes alle Meraviglie di Alice Rohrwacher. In che modo, dal suo punto di
vista, è cambiata in questi ultimi anni la presenza e il prestigio del cinema italiano
nel circuito dei Festival internazionali? Quali sono i suoi nuovi punti di forza?
C.C.: È ormai evidente che siamo davanti a nuove generazioni e a
grandi talenti. Nei libri di storia del cinema credo che la notte del 2008,
in cui a Cannes Matteo Garrone e Paolo Sorrentino vinsero i premi della
giuria, verrà ricordata come l’arrivo meritato e prepotente di un nuovo
cinema italiano. Credo che di questo avessero bisogno anche le generazioni più giovani. Perché i padri fondatori sono inarrivabili, miti, leggende. Si può dire che Sorrentino ha accorciato le distanze tra il cinema e i
giovanissimi autori, ha reso accessibile il mito.
C’è poi una tendenza molto forte nel nuovo cinema italiano (e non
solo se pensiamo a Cesare deve morire dei Taviani): sono state completamente attraversate la barriere tra film, documentario e, in alcuni casi, video
arte. Sacro Gra di Gianfranco Rosi, La bocca del lupo di Pietro Marcello,
L’intervallo di Leonardo Di Costanzo, Stop The Pounding Heart di Roberto
Minervini, Le quattro volte di Michelangelo Frammartino, Con il fiato sospeso
di Costanza Quatriglio: questi sono solo alcuni dei titoli “trans genere” di
recente produzione. E tutti i film citati sono stati ospiti di Festival maggiori:
Cannes, Berlino, Venezia e Toronto. E là dove si sono trovati a concorrere
hanno vinto, come i film dei Taviani e di Rosi. L’originalità, l’impegno,
la ricerca, i contenuti: questi film appartengono di diritto a quello che
all’estero definiscono Made in Italy, sia design o cinema. Il mercato per
questo tipo di cinema non è scontato, ma per esempio Le quattro volte, film
muto con una capra protagonista, è stato venduto in più di 80 paesi. E
naturalmente anche Cesare Deve Morire e Sacro Gra sono stati acquistati da
decine di distributori.
D.B.: Questa nuova visibilità ha avuto un impatto diretto anche sulla vendita
di film italiani nel mercato internazionale? Esiste una differenza della presenza
italiana fra mercati europei e altri mercati internazionali? E quali sono i festival internazionali più importanti per il mercato dell’industria cinematografica italiana?
C.C.: Cannes, Berlino e Toronto sono i festival più importanti per l’internazionalizzazione delle produzioni italiane. Quello che accomuna i tre festival è l’esistenza, in parallelo, di un mercato. Le caratteristiche dei tre mercati
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sono molto diverse tra loro, ma in ogni caso l’abbinamento festival/mercato
funziona per il cinema europeo in generale, che tende a commercializzare
l’audiovisivo d’autore, a discapito dei mercati cinematografici intesi come
“fiera”, come sta appunto accadendo all’American Film Market.
Inoltre la selezione italiana alla Mostra del cinema di Venezia è un
vero e proprio valore aggiunto per i film, che dalla laguna spesso iniziano
un viaggio planetario.
Internet ha eliminato la necessità di frequenti contatti globali (più manifestazioni annuali indirizzate genericamente all’offerta di un prodotto
filmico altrettanto generico). In rete si trova ogni tipo di informazione,
ma quello che per ora il web non riesce a creare è la forza di un evento
come Cannes, con la necessaria teatralità del red carpet e l’allure delle premiazioni. Questo senso di unicità, di irripetibile qui e ora, è quello che
permette, per esempio, al cinema europeo di sbarcare in America o al
cinema asiatico di essere distribuito in Europa. Là dove lo star system non
esce dal territorio nazionale o non sono previsti effetti speciali, sono i Festival ad internazionalizzare i film e a rendere possibile il mercato (questo
vale tendenzialmente per tutte le cinematografie, esclusi gli Stati Uniti e
parzialmente la Francia). Un’abbinata involontaria particolarmente interessante è quella che avviene tra la Mostra del Cinema di Venezia, fine
agosto, ed il Festival di Toronto, primi di settembre: i film che arrivano
a Toronto con un premio veneziano sono presi d’assalto dai distributori,
dalla stampa, dagli operatori.
D.B.: Quali sono i generi cinematografici che riusciamo ad esportare di più?
In generale, quale immagine dell’Italia contemporanea, a livello internazionale,
si sta consolidando attraverso il nuovo cinema italiano?
C.C.: I generi appartengono ad un contesto narrativo distante dal
cinema italiano. Non a caso il nuovo trend è la frantumazione delle barriere tra documentario e film. Esistono comunque alcuni ambiti in cui
le nostre produzioni si muovono meglio, i film risultano più riusciti e i
risultati di mercato, come prima indicato, non mancano. Oltre al “trans
genere” appena citato (in attesa di un nome), che guarda caso parte dal
reale, ci sono poi le produzioni dove ad un budget discreto si aggiunge
il valore di una regia forte e decisa, come nel caso del Capitale umano di
Paolo Virzì che ha trovato almeno 40 distribuzioni, Cina inclusa, prima
ancora di affacciarsi al Tribeca di New York.
L’Italia vista attraverso i film italiani non può essere che un paese
complesso ed eclettico, così come appunto la sua cinematografia. Come
rinchiudere la produzione contemporanea italiana in uno o più generi
quando, a distanza di pochissimi mesi, un documentario vince Venezia,
Sacro Gra, ed il suo opposto, La grande bellezza, vince l’Oscar, pur raccontando entrambi storie e personaggi della stessa città?
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D.B.: Quest’anno fra i film che hanno vinto – o solo ricevuto nominations
– ai Globi d’Oro (che sono i premi assegnati al cinema italiano dalla stampa internazionale) ci sono state moltissime opere prime. In che misura, dal suo punto di
vista, questa nuova vitalità del cinema italiano dipende anche da un finalmente
avvenuto ricambio generazionale? Secondo lei, c’è qualcosa che accomuna – per
stile formale, per scelte narrative, per modalità produttive – questa nuova generazione di cineasti?
C.C.: Le nuove generazioni di cineasti, userei il plurale, hanno decisamente scosso il cinema italiano, obbligando i produttori a considerare
le opere prime anche come un vero e proprio investimento sul futuro.
Le modalità produttive, a parte il finanziamento del MiBac [Ministero
per i Beni e le Attività Culturali] per gli esordi, hanno realtà diverse alle
spalle: coproduttori internazionali, per lo più francesi, e coproduttori
televisivi, film commission ed investimenti, pochi, privati. Anche lo stile, le
tematiche, le scelte narrative sono molto diverse tra loro. Nel 2012 hanno
esordito, con grandi risultati, un’attrice cinematografica come Valeria
Golino, una famosa autrice e regista teatrale come Emma Dante, un ex
studente del Centro Sperimentale ed autore di corti come Fabio Mollo,
sceneggiatori affermati come Piazza e Grassadonia, un cortista e regista
pubblicitario come Paolo Zucca. Che la meglio gioventù del cinema italiano parta da luoghi così diversi è una fortuna e una ricchezza. Come
dimostrano i risultati.
D.B.: Il sistema cinema italiano, nonostante i riconoscimenti e i buoni successi
di questi ultimi anni, si trova però in una situazione di grave crisi economica e
produttiva. Dal suo punto di vista, quali sono gli errori più gravi commessi in
questi ultimi decenni? Cosa sarebbe importante fare – sia a livello istituzionale
che a livello produttivo e distributivo – per rilanciare il settore cinematografico in
Italia? Il sistema francese può essere un buon modello?
C.C.: Non ho abbastanza informazioni e strumenti per definire oggettivamente errori e omissioni del sistema cinema in Italia, ma per quanto
riguarda l’estero non si fanno degli errori o delle omissioni semplicemente perché non esistono interventi veri propri come nel resto d’Europa.
Non esiste una strategia e, come conseguenza, le società di distribuzione
internazionale, i world sales, sono letteralmente in estinzione. I film italiani, al 70%, sono venduti da società straniere. Unico caso al mondo,
con una notevole dispersione di capitali, oltre al fatto che nel migliore
dei casi i film italiani fanno da library, finiscono nei pacchetti dei grandi
film francesi.
Il primo livello di intervento è il supporto alle distribuzioni. Quasi tutte le altre agenzie di promozione europee, in maniera diversa a seconda
delle specifiche esigenze, forniscono reali supporti ai distributori locali:
copie dei film con o senza sottotitoli, viaggi per le anteprime del regista
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e degli attori, finanziamenti alla campagna pubblicitaria, ecc. In uno
spazio concorrenziale come quello della distribuzione dei film europei,
fa una grande differenza un supporto garantito che ammortizzi i costi
locali per la distribuzione cinematografica. A parità di qualità, costo di
minimo garantito e premesse di sfruttamento, un distributore nazionale
che dovesse scegliere tra acquisire i diritti di un film italiano o spagnolo
si trova anche a dover valutare che il film spagnolo, così come quello
francese o tedesco, si presenta già con la copertura di alcuni dei costi
per l’uscita cinematografica. E in alcuni casi, dove il minimo garantito
equivale a 5.000 o 10.000 euro, avere 5.000 euro di copertura significa
aver già recuperato l’investimento. Quindi guadagno immediato.
Per permettere al cinema italiano contemporaneo di proseguire nel
trend positivo, che dal 2008 ha ampliate le chance di distribuzione internazionale (si è venduto Gomorra ma anche Il pranzo di ferragosto, Cesare
deve morire e Le quattro volte, Corpo celeste e Io e te), è necessario definire un
piano di supporto alla distribuzione almeno per le aree economicamente
più significative.
Di solito il supporto serve a favorire l’uscita theatrical, che non è l’ultimo romantico saluto al cinema dei Lumière, ma una fondamentale
necessità per il lancio del film su tutti gli altri supporti di sfruttamento
che seguiranno. Con l’uscita nelle sale cinematografiche il film viene
promosso con la pubblicità e la campagna stampa, interviste agli autori
e ai protagonisti, recensioni, ecc. Al di là dei suoi esiti al box office, l’uscita theatrical garantisce un’adeguata promozione ai successivi passaggi
commerciali (web, tv, ecc.).
Contando i premi più importanti che vengono assegnati ai film, l’Italia risulta al terzo posto, preceduta sul podio dai francesi e, naturalmente
al primo posto, dagli americani. Inutile fare paragoni tra gli investimenti
italiani e quelli francesi e americani, sia pubblici che privati. Il terzo posto
della produzione cinematografica italiana risulta eroico.
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1.
La vittoria della Grande bellezza di Paolo Sorrentino come miglior film straniero all’86ª edizione della cerimonia di premiazione degli Oscar tenutasi
a Hollywood il 2 marzo 2014 ha riacceso il dibattito in Italia sulla qualità
dell’esportazione del nostro cinema. Come spesso accade in questi casi,
le schiere dei detrattori e degli estimatori del film, divise pressoché in
parti uguali, hanno vivamente discusso la qualità di un prodotto che è
stato senz’altro molto apprezzato all’estero ma che non ha mai convinto
del tutto, fin dalla presentazione al Festival di Cannes 2013, la critica
cinefila nazionale. Una delle perplessità suscitate dal film è stata quella
di aver indugiato in maniera troppo vistosa su una serie di stereotipi che
contraddistinguono da sempre la rappresentazione della città di Roma
all’estero (decadente, barocca, eccessiva, estetizzante ecc.). Senza entrare nel giudizio di merito sul film – che tuttavia, ripetiamo, ha avuto un
plauso abbastanza generalizzato all’estero – è comunque interessante
notare come effettivamente i film italiani che ricevono una legittimazione
da parte del sistema degli studios americani e della loro auto celebrativa
ritualità degli awards di fine anno presentino caratteristiche comuni ad
alto tasso di stereotipo. Se pensiamo soltanto agli ultimi decenni non
possiamo non notare come Nuovo cinema paradiso (1988) di Giuseppe
Tornatore, Mediterraneo (1991) di Gabriele Salvatores, Il postino (1994)
di Massimo Troisi, La vita è bella (1997) di Roberto Benigni presentino
tutte le caratteristiche tipiche dell’italianità vista d’oltreoceano: un registro vagamente sognante, quel misto di arte d’arrangiarsi, ingenuità e
malinconia che contraddistingue i personaggi principali, per non parlare
della collocazione spesso un po’ fuori dal tempo e lontana dalle durezze
della contemporaneità o della storia.
Che l’immaginario popolare americano abbia una rappresentazione
dell’italianità lontana da quella che è stata la storia del nostro paese non
185

Cinema

Pietro Bianchi

deve1 stupire. Gli Stati Uniti, si sa, sono un paese che non ha mai brillato per curiosità riguardo a ciò che accade al di fuori dei propri confini.
Tuttavia questa considerazione diventa significativa nel momento in cui
misuriamo, viceversa, la vistosa presenza della cultura italiana all’interno
della storia americana e ancora di più l’influenza che la nostra cultura ha
avuto nella storia del cinema americano. Come mai l’immagine dell’Italia a
Hollywood è così vistosamente falsa, se l’Italia è stata invece così presente
nella storia del cinema americano?
Quella storia è infatti intrisa di influenze della cultura italiana, così
numerose da poter essere paragonate soltanto a quelle degli ebrei e degli irlandesi. E gli italoamericani ne sono stati una parte fondamentale
sia come oggetto della rappresentazione (i film sugli italoamericani) sia
come soggetto (innumerevoli sono i cineasti, tecnici e attori di origine italiana). L’immagine che Hollywood ha dell’Italia, dunque, più che essere
una falsa rappresentazione, ci dice forse qualcosa di quanto vera sia quella
stessa deformazione. L’Italia è da sempre parte integrante del cinema
americano, e la sua rappresentazione non può che provenire dall’interno
della stessa mediazione cinematografica. Invece che andare a misurare la
distanza che separa gli stereotipi sull’Italia dalla vera storia del nostro paese, ha più senso indagare proprio la storia di questi stereotipi. E scoprire
che forse l’italianità nel cinema americano non dev’essere cercata nella
rappresentazione dell’Italia, bensì al cuore della sua stessa americanità.
Insomma, se invece che ridere dell’americanità di una certa grossolana
rappresentazione hollywoodiana dell’Italia (poi fatta propria dallo stesso
cinema italiano d’esportazione), non scoprissimo che è proprio il cinema
americano a essere così italiano?
2.
La presenza italiana nel cinema americano delle origini è da collegare
ai grandi movimenti migratori che segnarono gli Stati Uniti tra la fine
del XIX secolo e l’inizio del XX.1 Tra il 1880 e il 1924 arrivarono più di
cinque milioni di italiani, provenienti soprattutto dalle aree del Sud d’Italia. Si trattava di comunità che si trovarono subito in una situazione di
grande marginalità sociale, come si può vedere in molte delle pellicole
arrivate a noi dal periodo del muto, dove gli italiani vengono per lo più
rappresentati come dei poveracci che appartengono ai gradini più bassi
della scala sociale. Spesso legati al sottoproletariato urbano, come nella
città di New York dove in quegli anni nasce il quartiere di Little Italy,
1 P. Casella, Hollywood Italian: gli italiani nell’America di celluloide, Baldini & Castoldi, Milano 1998;
P. Bonadella, Gli italoamericani e il cinema, in Storia del cinema mondiale, a cura di G. P. Brunetta,
vol. 2, I, Einaudi, Torino 1999.
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vengono solitamente descritti come sporchi, incolti, tendenzialmente
indisciplinati e inadatti alla cultura protestante del lavoro e al nascente
capitalismo americano.
Il primo film a tematica esplicitamente italo-americana ne costituisce un esempio lampante. Si tratta di The Black Hand (1906, Wallace
McCutcheon), una delle prime pellicole della Biograph, la celebre casa
di produzione cinematografica che fu anche di D. W. Griffith. The Black
Hand può essere considerato il primo film di mafia della storia del cinema,2 dove per la prima volta viene creata quella che diventerà una fortunatissima connessione tra italiani e gangster. Il film, di una sola bobina e
lungo circa 10 minuti, narra la vicenda di due malviventi semi-analfabeti
che decidono di ricattare il proprietario di una macelleria minacciando
di rapirgli la figlia nel caso non gli siano consegnati subito mille dollari. I
due criminali vengono rappresentati secondo lo stereotipo degli italiani:
baffi, cappello, fazzoletto al collo, sempre intenti a bere vino a tavola. La
lettera con la quale minacciano il proprietario della macelleria è scritta
con vistosi errori di grammatica («we are desperut!») a indicare una
comunità povera e incolta. Il film è anche di straordinario interesse per
gli esterni girati a Little Italy, che ci mostrano come poteva apparire il
quartiere italo-americano nel marzo del 1906.
Un secondo film del filone gangsteristico del periodo del muto è The
Musketeers of Pig Alley (1912) di D. W. Griffith,3 tecnicamente di straordinario interesse e anticipatore di quella che sarà poi la sezione “moderna”
del capolavoro di Griffith di qualche anno successivo, Intolerance. Qui la
vicenda è incentrata su una ragazza, fidanzata ad un modesto musicista
e nello stesso tempo corteggiata da un gangster di Pig Alley (una storpiatura di Pigalle?), che nel tentare di difenderla ingaggia uno scontro con
alcune gang rivali. Qui non viene specificata la provenienza dei gangster,
anche se l’abbigliamento e gli atteggiamenti lasciano intendere che siano
italiani.
Griffith per la prima volta costruisce un personaggio che avrà poi una
fortuna duratura: quello del gangster tormentato, dal comportamento
impulsivo, violento e tuttavia trasportato da passioni radicali, da amori
laceranti ed estremi. Il filone dei gangster italiani, che continuerà ad
avere un certo successo anche in opere minori del periodo del muto,
avrà però una canonizzazione definitiva durante i primi anni del sonoro,
all’inizio degli anni Trenta.
Il trittico Piccolo Cesare (Little Cesar, 1931, Mervyn LeRoy), Scarface
(1932, Howard Hawks) e Nemico Pubblico (The Public Enemy, 1931, Wil2 L. Lordeaux, Italian and Irish Filmmakers in America: Ford, Capra, Coppola and Scorsese, Temple University Press, Philadelphia 1990.
3 P. Cherchi Usai, David Wark Griffith, Il Castoro, Milano 2008.
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liam A. Wellman) costituiranno i capostipiti di tutti i film di gangster
successivi e daranno veste definitiva all’equazione gangster = italoamericano. Piccolo Cesare in particolare, riscuotendo un grandissimo successo
di pubblico, lasciò un’impronta indelebile nell’immaginario americano dell’epoca. Nella Chicago degli anni Venti Caesar “Rico” Bandello
(Edward G. Robinson) e Joe Massara (Douglas Fairbanks Jr.) sono dei
piccoli criminali di strada: Rico però vuole farsi strada nell’ambiente
del crimine e una volta entrato nella gang del grande boss Sam Vettori
riesce a diventarne il leader fino all’inevitabile caduta. L’interpretazione di Edward G. Robinson passerà alla storia, riuscendo a trasmettere
il bisogno di ascesa sociale di uno scagnozzo di periferia, solitario, cupo, egoista e pieno di sé, ma proprio per questo quasi inevitabilmente
destinato a essere divorato dai suoi stessi fantasmi prima ancora che
dalla sete di giustizia della società. Non molto diverso è il personaggio
di Tony Camonte in Scarface: un anti-eroe cinico, sprezzante, di una
violenza irrazionale e impulsiva, e che viene tradito da una sua debolezza: l’amore inconfessabile e incestuoso che prova per la sorella. Così
come antieroico e tragico è anche il protagonista di Nemico Pubblico,
interpretato da James Cagney.
Il modello di questi personaggi viene spesso ricondotto alla figura
di Al Capone («Scarface è la vera storia di Al Capone»,4 aveva dichiarato
Hawks), in un periodo – siamo negli anni appena successivi alla Grande Depressione – in cui la figura del gangster italoamericano comincia
ad assumere dei tratti mitici, quasi glamour: le contraddizioni che un
criminale di quella portata inevitabilmente portava con sé non ne diminuivano il fascino tra gli spettatori. Il fatto che i regolamenti di conti
mafiosi avvenissero prevalentemente all’interno delle gang e che gran
parte delle attività della mafia italoamericana fossero incentrate sul commercio illegale di alcolici o sulla gestione della case chiuse più che su
vere e proprie intimidazioni della popolazione, finiva per diminuirne la
pericolosità sociale e quasi a sottolinearne l’aura di successo, in anni in
cui povertà e miseria caratterizzavano la stragrande maggioranza delle
comunità di italiani.
3.
Il secondo filone che caratterizzerà la rappresentazione degli italiani a
Hollywood è quello dell’uomo preda delle proprie passioni.5 L’impulsività e facilità alla vendetta che caratterizzavano il criminale dei gangster movies potevano essere ribaltate in versione sentimentale e amorosa, come
4 P. Bogdanovich, Intervista a Howard Hawks, in «Cahiers du cinéma», 139, 1963, p. 51.
5 Bonadella, Gli italoamericani e il cinema, cit.
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verrà canonizzato dalla tradizione del latin lover. Un capostipite del muto
in questo senso è The Italian (1915, Reginald Barker), un intenso e incredibilmente complesso melodramma con venature quasi da neorealismo,
che racconta la storia di un povero gondoliere italiano che emigra negli
Stati Uniti per fare fortuna e per raccogliere i soldi sufficienti a sposare
la sua innamorata, che il padre di lei vorrebbe invece dare in sposa a
un ricco commerciante. Pietro “Beppo” Donnetti – questo il nome del
protagonista – ha un anno di tempo per riuscire a mettere insieme il
denaro necessario: all’inizio trova lavoro come lucidascarpe, cosa che gli
permette di ricongiungersi con la fidanzata e di sposarla. Quando però i
due hanno un figlio, questo ben presto si ammala di febbre e il medico
gli prescrive del latte pastorizzato che però costa troppo per le magre finanze della coppia. Beppo viene derubato dei soldi risparmiati e arrestato
come indigente mentre il figlio muore durante la sua permanenza in carcere. Quando esce dal carcere e vuole vendicarsi del padrone irlandese
che gli aveva negato un prestito nel momento del bisogno, Beppo vede
il figlio di quest’ultimo compiere lo stesso gesto che faceva sempre suo
figlio, e si commuove. Sopraffatto dal rimorso, va al cimitero a piangere
sulla tomba del suo bambino.
L’italiano emotivo e passionale è il soggetto di varie pellicole del cinema muto degli anni Venti, tuttavia il personaggio che finirà per incarnare
in modo definitivo l’icona del latin lover è senz’altro Rodolfo Valentino,6
il primo grande divo italo-americano di Hollywood. Valentino emigrò
negli Stati Uniti nel 1913 e dopo aver partecipato come comparsa a varie
pellicole minori, nel 1921 interpretò I quattro cavalieri dell’Apocalisse, uno
dei film di più grande successo dell’epoca (incassò 1 milione di dollari
al botteghino e fu il sesto film in termini d’incassi prima dell’avvento del
sonoro).7 Il film, che narra le vicende di un vecchio latifondista argentino e della sua famiglia divisa tra un genero francese e uno tedesco sullo
sfondo della prima guerra mondiale, viene ricordato soprattutto per la
celebre sequenza del tango, la cui sensualità fece di Valentino uno dei
più grandi sex symbol dell’epoca.
La successive interpretazioni di Valentino come latin lover – passionale,
sensuale e romantico – erano tutte incentrate sul suo irresistibile fascino
e successo con le donne. Tuttavia è interessante notare che, nonostante
fosse un’icona italiana, Valentino raramente interpretò personaggi italiani nei suoi film: più spesso si calò nelle vesti di esotici orientali, come in
The Sheik (Lo sceicco, 1921, George Melford), The Young Rajah (Il giovane
Rajah, 1922, Phil Rosen) o The Son of the Sheik (Il figlio dello sceicco, 1926,
George Fitzmaurice), nobili russi in divisa, come in The Eagle (L’aquila,
6 I. Shulman, Valentino, Frewin, New York 1968.
7 N. Botham, Valentino: The First Superstar, Metro Publishing, London 2002.
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1925, Clarence Brown) o ispanici come in I quattro dell’Apocalisse. L’unica
eccezione fu Cobra (1925, Joseph Henabery), dove recitò la parte dell’italiano seduttore, con il debole per le donne. Il cobra del titolo, appunto.
Valentino morì poco dopo questo film, a soli 31 anni, lasciando dietro
di sé un aura di leggenda che dura fino a oggi, e che costituisce una
delle tappe fondamentali nella costruzione dello stereotipo del maschio
italiano come seduttore passionale.
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4.
Durante la golden age degli studios di Hollywood, negli anni Quaranta e
Cinquanta, la presenza degli italoamericani nell’industria rimase considerevole ma venne meno marcata sullo schermo, anche in conseguenza
di una sempre più rapida integrazione della generazione di inizio secolo
nella classe media americana. Due figure emblematiche a riguardo sono Vincente Minelli e Frank Capra: in entrambi i casi si tratta di registi
di importanza capitale nella storia del cinema americano, che tuttavia
non hanno mai rimarcato la propria provenienza né realizzato film con
un’esplicita tematica italoamericana. Capra, in particolare, ricercò esplicitamente e consapevolmente l’assimilazione: nella propria autobiografia
il regista dichiara il suo desiderio di essere percepito come un autore
americano, non italoamericano. Il passato è come se non fosse mai esistito. Fedele alla propria fede rooseveltiana, Capra pensava che gli Stati
Uniti fossero un progetto esistenziale e sociale, non uno stato di cose.
Quando partimmo da Palermo e arrivammo nell’oceano aperto, era una
cosa così meravigliosa che tutta la memoria precedente era scomparsa.
Quello è il momento originario. Da lì parte la mia memoria.8

Persino molti anni dopo, quando aveva ormai raggiunto il successo,
Capra dichiarò di non aver provato la minima emozione tornando a
Bisacquino, il suo paese natale in provincia di Palermo.9 Sarebbe ingeneroso, tuttavia, ridurre il silenzio di Capra sulla propria origine italoamericana a un riuscito processo di identificazione nazionale. Il progressivismo
di Capra è infatti notoriamente attraversato da venature malinconiche e
amare, che difficilmente permettono di ridurre all’ottimismo di facciata
film come Mr. Smith Goes to Washington (Mr. Smith va a Washington, 1939)
e soprattutto It’s a Wonderful Life (La vita è meravigliosa, 1946).
La storia della Hollywood italiana finì quasi per saltare una generazione, e bisognerà aspettare quel piccolo terremoto che è stato il ’68 (e che
nel cinema americano si chiama New Hollywood) per vedere tornare nel ci8 Citato in V. Zagarrio, Frank Capra, Il Castoro, Milano 1995, p. 5.
9 Ibidem.
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nema americano le tematiche della comunità italiana. A partire dalla fine
degli anni Sessanta Hollywood verrà profondamente rivoluzionata nelle
sceneggiature, negli stili registici e nelle modalità produttive:10 una nuova
generazione di autori, profondamente influenzati dal cinema europeo
e asiatico e dalle nuove ondate di sperimentazione formale che avevano
rinnovato il cinema di quei paesi, riuscirono a imporre agli studios di
Hollywood un periodo di sperimentazioni creative senza precedenti. Fu
un decennio di fondamentale importanza per il cinema americano, dove
per la prima volta (e forse l’ultima) il bilanciamento tra esigenze autoriali
e necessità produttive fu vistosamente a vantaggio delle prime. Curiosamente molti di questi innovatori erano proprio di origine italiana. I nomi
sono noti: Martin Scorsese, Brian De Palma, Michael Cimino, Francis Ford
Coppola, Abel Ferrara, per non parlare dei molti attori che hanno fatto la
storia del cinema americano degli ultimi decenni come Robert De Niro,
Al Pacino, Joe Pesci, Sylvester Stallone, John Travolta. Mai come negli
anni Settanta il cinema americano è stato anche e soprattutto un cinema
italoamericano. Tuttavia non si trattava soltanto dell’origine famigliare di
attori e filmaker, ma anche e soprattutto della riscoperta delle tematiche
care alla comunità italoamericana d’America. Inoltre, come molti registi
della loro generazione, cineasti come Scorsese o Coppola furono anche
dei veri e propri intellettuali e grandi conoscitori del cinema italiano, che,
dal neorealismo all’eclatante successo riscosso da Fellini oltreoceano (4
Oscar come miglior film straniero dal 1957 al 1975), ebbe una sensibile
influenza sulla generazione della New Hollywood.
5.
Un film-emblema a questo riguardo è The Godfather (Il padrino, 1972) di
Francis Ford Coppola. Non si tratta soltanto di un film-spartiacque per
la storia del cinema americano e mondiale (la sua struttura produttiva
da kolossal è in un certo senso già una risposta degli studios nei confronti
dell’“estremismo” della New Hollywood), ma anche di una sintesi e rielaborazione di grande consapevolezza delle tematiche italo-americane dei
gangster movies degli anni Trenta (evidenti i debiti con Scarface e Little
Ceasar). Coppola in questo senso si dimostra in grado di assumere con
consapevolezza e originalità tutta la tradizione della comunità italiana
d’America riuscendo a fornirle un’epica definitiva e a elevarla al livello
di un mito collettivo.
The Godfather è in effetti un film la cui italianità è esplicitamente mitologica e costruita a tavolino. A partire dalla figura del gangster anti-eroe,
10 P. Biskind, Easy Riders, Raging Bulls: How the Sex-Drugs-and Rock ’N Roll Generation Saved Hollywood,
Simon & Schuster, New York 1998.
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impulsivo, violento ma nello stesso tempo passionale, sul modello dello
Scarface di Hawks, Coppola è in grado di intensificare gli aspetti mitici
e tragici di quell’iconografia. La sua idea non è quella di riportare la
rappresentazione immaginaria della malavita italiana ad un presunto
referente storico e reale, quanto quella di lavorare dentro la rappresentazione cinematografica e darle un surplus di artificiosità fino a costruire
una macchina narrativa autonoma e autoreferenziale, che possa creare
un mondo più che rappresentarlo. Per questo «Al Pacino può diventare
un Faust o un Macbeth, e Marlon Brando un eroe shakespeariano»11
e l’epopea famigliare italoamericana, sviluppata su più generazioni in
un continuo e irrisolto conflitto edipico, diventare la storia americana
tout court del XX secolo. I gangster del film riprendono le complessità e
i dilemmi morali dei film degli anni Trenta ma vengono portati su un
altro livello, propriamente tragico, dove ad essere indagata è sempre la
linea di continuità tra bene e male, luci e ombre, interni ed esterni in
un’eterna modulazione chiaroscurale. Come se dal gangster, esponente
della comunità italiana newyorkese si fosse passati al gangster come figura antropologica di base, come rappresentazione astratta e archetipica
dell’essere umano e dei suoi conflitti.
La ricerca di classicismo del film, il tono deliberatamente mitologico,
la collocazione eterna e fuori dal tempo delle sue declinazioni morali
fondamentali, rendono ancora più evidente come la rappresentazione
dell’italianità venga ormai portata consapevolmente a un piano di universalità. Il modo con cui Coppola re-interpreta il genere gangsteristico
non va nella direzione di una sua generalizzazione – ad esempio portando
le vicende dei gangster al di fuori del contesto italoamericano – ma di
una sua astrazione. Pur essendo le vicende ancora legate alla comunità
italiana, al quartiere di Little Italy, all’epopea familiare dell’emigrazione
dalla Sicilia ecc., queste vengono di fatto svuotate della loro particolarità
e fatte diventare storie universali pur mantenendo la loro veste singolare.
6.
Se il cinema italoamericano degli anni del muto e degli anni Trenta era
legato agli stereotipi che venivano proiettati su una comunità italiana
marginalizzata e relegata ai gradini più bassi della società, la mobilità
sociale degli anni Quaranta aveva permesso di introiettare fino in fondo il progressivismo generalista del sogno americano del rooseveltismo.
Tuttavia è solo con la ripresa successiva da parte della terza generazione – ormai mediata dalla sua piena assimilazione americana – che il
riferimento alla comunità italiana viene elevato al livello di singolarità
11 V. Zagarrio, Francis Ford Coppola, Il Castoro, Milano 1995.
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universale: ovvero a un elemento che pur conservando pienamente la sua
collocazione specifica è aperto a un movimento di universalizzazione.
Il cinema italoamericano degli ultimi anni, quello della generazione
dei Quentin Tarantino e delle Sofia Coppola, è allora un cinema ormai
compiutamente americano e universale (dato che il cinema americano si
presenta ideologicamente come l’unica possibile universalità cinematografica) ma lo è in quanto ha saputo attraversare la propria provenienza
particolare (non in quanto l’ha negata con l’universalità astratta della
genericità vuota) e ha saputo assumerla fino in fondo trasformando il
proprio punto di vista e facendo dell’attraversamento della particolarità
un’occasione di maturazione soggettiva. Forse allora, per andare a cercare l’immagine che ha Hollywood dell’Italia, non dobbiamo vedere il
modo con cui l’Italia viene direttamente rappresentata, magari alla notte
degli Oscar (e il modo con cui il cinema italiano si conforma volontariamente a quest’immagine), ma vedere il modo con cui l’Italia è stata
attraversata per far sì che Hollywood sia quello che è. Insomma, forse
Hollywood per vedere l’Italia dovrebbe guardare un po’ più a se stessa e
meno a quello che vorrebbe che fosse l’Italia (e che mai è stata).
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1.
Nel più insolito film di Francesco Rosi, l’incantevole C’era una volta, la
popolana Isabella, interpretata da Sophia Loren, subisce un torto che
minaccia di distruggerla; ma in suo soccorso arriva un santo molto eccentrico, lo scalcinato e spassoso San Giuseppe da Copertino, il quale le
raccomanda di non ascoltare le prediche sulla virtù della rassegnazione
e sulle gioie dell’aldilà che stanno per rivolgerle santi più canonici, e la
incita invece a ribellarsi, a cercare la felicità e la giustizia in questo mondo: Isabella saprà dargli retta e trovare il modo di reagire. Uscito nel
1967, il film, a dispetto della sua strutturazione fiabesca, esprime intensamente la pressione della metamorfosi, i fermenti delle proteste in corso: come gli altri film del regista, come tanti film di quel tempo. Ma fa
anche qualcos’altro, impernia la forza della rabbia, l’importanza della
ribellione, su un personaggio femminile; e per classico che sia l’intreccio
(fine ultimo di questa ribellione è il topico matrimonio con un principe),
si tratta comunque di una scelta insolita per il cinema italiano: in cui le
donne sono condannate alla dimensione che il femminismo di matrice
esistenzialista definisce “relativa”, cioè vincolate alla prospettiva e agli
interessi maschili, schiacciate in una condizione di passività, prive dell’energia desiderante per definizione molla propulsiva dei grandi intrecci.1
Per quanto problematica ovunque, in altre tradizioni cinematografiche
la rappresentazione del femminile è assai più frastagliata e dinamica. La
fabbrica dei sogni hollywoodiana (molto meno monolitica di quanto
voglia la vulgata) si riempie fin dagli anni Trenta di figure disparate –
dalle fosche manipolatrici impersonate da Bette Davis e Joan Crawford,
alle effervescenti giornaliste e avvocatesse cavallo di battaglia di Katherine Hepburn e Rosalind Russell – ma comunque volitive, indipendenti,
1 Sull’energia desiderante come forza narrativa, cfr. P. Brooks, Trame: intenzionalità e progetto nel discorso narrativo (1984), Einaudi, Torino 1995.
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traboccanti di energie e di aspirazioni (spesso poi troppo trasgressive per
le leggi dello star-system, che le puniscono o ridimensionano all’interno
dei film, e che non di rado intralciano le carriere delle interpreti).2 Più
avanti, dopo l’ondata di neoconformismo seguita al dopoguerra, che
rovescia sul pubblico legioni di angeli del focolare e di pin-up oche giulive, la tensione al cambiamento degli anni Sessanta mette in campo, in
diversi paesi, nuovi modelli: alcuni ambivalenti come Brigitte Bardot, in
apparenza semplice ninfetta conturbante, in effetti incarnazione di una
sessualità limpida, spavalda, anche aliena dalle complicazioni sentimentali (che inizialmente scandalizza il pubblico francese, mentre cattura
subito quello americano);3 altri decisamente irrequieti e indocili, come
i personaggi proposti da Jane Fonda, Vanessa Redgrave, Glenda Jackson,
Jeanne Moreau, attrici spesso impegnate sul fronte della contestazione.
Sui nostri schermi, invece, l’immagine della donna resta ostinatamente statica. Dal muto ai telefoni bianchi, dalla grande stagione neorealista
a quella del neorealismo in salsa rosa, dal turgore dei melodrammi alla
leggerezza delle commediole, i personaggi femminili, a prima vista eterogenei – graziose fidanzatine, femmes fatales, madri dolorose, mogli adultere – non fanno in fondo che variare la sempiterna dicotomia santa-puttana; parecchi altri, poi, conciliano perfettamente i due termini, come le
maggiorate fisiche degli anni Cinquanta, provocanti quanto virtuose, o
tutt’al più peccatrici redente (tra l’altro – senza grande successo – importate a Hollywood, come opportuno contraltare alle figure troppo innovative).4 Le stesse indimenticabili protagoniste del neorealismo e dei suoi
sviluppi, come la Magnani di Roma città aperta (1945) o la Loren della
Ciociara (1960) soffrono e lottano esclusivamente in nome dell’amore e
della famiglia; mentre l’inedito rilievo conferito alle donne nei film di
Antonioni o già in quelli concepiti da Rossellini per Ingrid Bergman, è di
stampo anomalo, perché si tratta di personaggi alla deriva, il cui smarrimento filtra la crisi di certi contesti, o uno stato generale di alienazione.5
Fino a un certo punto questa stasi dell’immaginario corrisponde evidentemente a quella della società italiana, riflette il peso del regime fa2 Su permanenze e metamorfosi dell’immagine femminile nel cinema americano cfr. in particolare M. Rosen, La donna e il cinema. Miti e falsi miti di Hollywood (1973), dall’Oglio, Milano 1978.
3 L’ambivalenza è colta da Simone de Beauvoir in un saggio uscito originariamente in inglese, Brigitte Bardot and the Lolita syndrome, Deutsch and Weinenfeld and Nicolson, London 1960.
4 Sulla presa internazionale del prototipo incarnato dalle maggiorate, riproposto ai giorni nostri
dalla Bellucci e dalla Cucinotta, cfr. S. Gundle, Figure del desiderio. Storia della bellezza femminile italiana (2007), Laterza, Roma-Bari 2009.
5 Sull’attaccamento della nostra filmografia alla visione della femminilità tradizionale, cfr. P. Carrano, Malafemmina. La donna nel cinema italiano, Guaraldi, Rimini 1977; la raccolta di articoli di G.
Grazzini, Eva dopo Eva. La donna nel cinema italiano dagli anni Sessanta a oggi, Laterza, Roma-Bari
1980; M. Cottino-Jones, Women, Desire and Power in Italian Cinema, Palgrave Macmillan, New York
2010, ricognizione che va dall’epoca del muto agli anni Novanta, e sottolinea particolarmente il
peso costante dell’ideologia patriarcale.
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scista, l’ombra lunga della morale cattolica, la pervicacia della mentalità
patriarcale. Dagli anni Sessanta, però, il quadro si complica: anche da noi
la stasi si smuove, la militanza femminista si diffonde, la condizione femminile cambia; ma l’universo cinematografico, anziché registrare queste
svolte, sembra piuttosto contrastarle e respingerle. Certo, superficialmente i film italiani danno conto delle battaglie del femminismo, delle leggi
sul divorzio e sull’aborto, della crescente libertà sessuale, di altre faticate
conquiste (solo nel 1963 viene aperto alle donne l’accesso in magistratura, è addirittura del 1981 l’abrogazione della norma sul delitto d’onore).
Ma più in profondità le cose ristagnano: il cinema d’autore (quello di
Fellini in particolare) continua per lo più a negare alle donne la dimensione di soggetto, raffigurandole soprattutto come proiezioni del desiderio maschile, eccitanti quanto enigmatiche; e i filoni più caratteristici
dell’epoca – protesi, ognuno a suo modo, a intercettarne i mutamenti –
confutano o esorcizzano le metamorfosi del rapporto tra i sessi, con la
totale rimozione, o con l’enfatizzazione degli antichi stereotipi.
Il cinema engagé appunto di Rosi, e di Petri, Damiani, Vancini, che
processa la storia e l’attualità, e scava nel marcio delle istituzioni, estromette la presenza femminile o la confina in striminziti ruoli di contorno;
gli spaghetti western e i “poliziotteschi” metropolitani, che traspongono
i conflitti sociali e generazionali nell’incandescenza di vicende avventurose e scontri all’ultimo sangue,6 ammettono le donne solo come vittime
o trastulli, classico “riposo del guerriero”; la commedia all’italiana in
bilico tra satira caustica e diversivo consolatorio (nata per fustigare le
ipocrisie e i vizi nazionali, finisce spesso invece per vellicarli), la farsa
pecoreccia sua fortunata gemmazione, e i mélo porno-soft a cui dà il via
l’attenuazione della censura, presentano essenzialmente le protagoniste
come appagamento della virilità o valvola di sfogo dei suoi squilibri.
Le stesse figure in apparenza alternative a questi tipici declassamenti della donna a oggetto, più che assorbire le spinte di liberazione in atto, tendono
a neutralizzarne l’energia. Le spregiudicate ninfette che si fanno strada anche sui nostri schermi risultano più ribaltamento che riproposta del modello Bardot: la loro disinibizione resta chiusa nel cono d’ombra di traumi irrisolti e fantasmi edipici, sembra, anziché gioiosa ricerca del piacere fisico,
espressione nevrotica di turbe psichiche, anziché segno di passaggio all’età
adulta, sintomo di una crescita inceppata; il principale obiettivo che le anima
è difatti andare a letto con uomini maturi simili ai loro padri, oppure (in
Appassionata di Calderone [1974], in Così come sei di Lattuada [1978]) più
direttamente e semplicemente con i padri stessi. L’autorità familiare riaffer6 I rimandi di questi film alle tensioni del loro tempo sono messi in luce (e anche un po’ sopravvalutati) nel libro del collettivo che usa lo pseudonimo Douglas Mortimer, Quando tutto era possibile.
1960-1980: come l’Italia esporta cultura, Manifestolibri, Roma 2013.
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ma in forme morbose il proprio controllo; l’uso alla buona della psicoanalisi diviene modo sia per stuzzicare che per rassicurare la pruderie di un pubblico tanto avido di trasgressione quanto timoroso del suo potere.
L’interessamento prioritario che in tutti i filoni ripercorsi lega gli uni
agli altri i personaggi maschili – sia poi loro scopo accopparsi, allearsi o
divertirsi – non sembra sottendere, come sarebbe facilissimo concludere,
una latenza omoerotica, ma piuttosto un senso di angoscia: gli antagonismi irriducibili fil rouge dei film di Sergio Leone (come delle loro filiazioni epigonali o dei poliziotteschi), esprimono un coraggio fine a se stesso
vicino al cupio dissolvi; i sodalizi di stampo goliardico pimento della commedia all’italiana – cementati da tic e rituali che scivolano nella coazione
a ripetere – appaiono modo per esorcizzare la morte, come nei due Amici miei di Monicelli (1975/82), o senz’altro per cercarla, come nella Grande abbuffata di Ferreri (1973); l’esaltazione del mondo maschile trasmette un rifiuto di confronto con l’alterità che è rifiuto di confronto con la
vita stessa. Un rifiuto che contribuisce a spiegare la risonanza di questi
filoni negli Stati Uniti: il fascino di rimbalzo dello spaghetti western (che,
ripresa di quello americano, ne ispira a sua volta gli sviluppi), l’influsso
su Easy Rider (1969) del Sorpasso di Risi (1962), anche gli echi della commediaccia trash, ricordata con nostalgia da Tarantino. Non solo la reificazione delle figure femminili solletica evidentemente le forze conservatrici e reazionarie, costituisce il ritorno di un superato mai superato del
tutto; ma inoltre, il desiderio di morte che si sprigiona dalle tragiche
storie di sangue come dalle amene vicende di cameratismo del cinema
italiano offre all’immaginario statunitense un’ideale, parossistica via di
fuga dalle aspre lacerazioni tra il vecchio e il nuovo che – al di là delle
tante differenze tra gli specifici contesti – contrassegnano tutta l’epoca.
2.
Naturalmente, il panorama descritto non è così compatto. Parecchi film
drammatici degli anni Sessanta-Settanta traggono la loro forza anche o
soprattutto da figure di donne memorabili, che però non scalfiscono mai
troppo i modelli egemonici: alcune delle più toccanti, come la Sophia
Loren casalinga umiliata e sensibile di Una giornata particolare di Scola
(1977), si muovono nel solco di un prototipo tradizionale, pur sfatandone i presupposti; restano relegate in parti secondarie altre più insolite,
come la Lisa Gastoni militante della Resistenza dei Sette fratelli Cervi di
Puccini (1968), legata all’Aldo Cervi di Gian Maria Volonté dalla lotta
partigiana, oltre che da una storia infinitamente dolce di amore impossibile; non escono granché dai limiti dell’esempio dimostrativo quelle al
centro di vere e proprie vicende di riscatto come l’Ornella Muti della
Moglie più bella di Damiani (1970), ispirato al caso epocale di Franca
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Viola, o la Stefania Sandrelli di uno dei rari film italiani di esplicito impegno femminista, Io sono mia di Sofia Scandurra (1977).
Dal canto suo, il cinema comico-umoristico sembrerebbe escludere
sorprese. Mentre il protagonismo di molte attrici americane – dalle mattatrici della screwball comedy fino a Goldie Hawn, Diane Keaton o Barbra
Streisand – passa spesso per il registro brillante, le nostre produzioni riasseriscono incessantemente il vecchio pregiudizio che ritiene il piacere
dell’ilarità squisitamente maschile e vuole le donne incapaci di gestirlo o
anche di comprenderlo. Una regola che trova a lungo nelle eccezioni
solo ulteriori conferme, perché le attrici italiane di riconosciuto talento
comico sono solitamente al di qua, al di là o al di fuori delle canoniche
soglie di identità sessuale: a volte ragazzette sbarazzine con modi da maschiaccio (da tomboy, secondo la terminologia corrente) come Carla Del
Poggio, Chiaretta Gelli, Lilia Silvi, lanciate ai tempi dei telefoni bianchi e
tramontate appena perso lo smalto della prima giovinezza; a volte donne
prive di ogni femminilità seducente come Franca Valeri, che sa mostrare
con amaro spirito tutto il dolore legato a questa mancanza in un film di
Risi insieme divertente e tristissimo, Il segno di Venere (1955); a volte negazioni della femminilità tout court come la somma Tina Pica, su cui i queer
studies avrebbero di che sbizzarrirsi (in Pane, amore e gelosia di Comencini
[1954] redarguisce sui suoi doveri il maresciallo Vittorio De Sica di cui è
domestica, dichiarando: “Servo l’Arma da trent’anni, trent’anni di onorato servizio; e mi sento carabiniere”). E la commedia all’italiana, come
già si accennava, sembra calcare questa logica all’estremo, lasciando campo aperto al virtuosismo dei celebratissimi “quattro colonnelli” Gassman,
Manfredi, Sordi e Tognazzi,7 e accettando le donne solo in ruoli di bellone recluse nella sfera dell’eros, o di bruttine incluse in quella dell’ilarità
esclusivamente come sue vittime, oggetti del riso più facile e crudele,
quello baluardo del conformismo, finalizzato all’espressione di superiorità, all’avvertimento del contrario, alla fustigazione del diverso.
Notoriamente, però, il riso può avere altre articolazioni, insinuare nei
messaggi convenzionali sensi destabilizzanti, convertirsi, persino all’interno
della stessa opera, da roccaforte in scardinamento della morale corrente,
da punizione della diversità in sua rivalsa: la galassia della comicità è più
sfrangiata e fluida di quella del dramma. Intanto, proprio il “neorealismo
in salsa rosa” che a inizio anni Cinquanta lancia le prime maggiorate fisiche
permette inizialmente loro di esprimere una notevole vis comica: le figure
incarnate da Gina Lollobrigida e Sophia Loren nella serie Pane e amore

7 Sugli sviluppi e sull’involuzione del genere, cfr. M. D’Amico, La commedia all’italiana. Il cinema comico in Italia dal 1945 al 1975 (1985), Il Saggiatore, Milano 2008; M. Grande, La commedia all’italiana (a cura di O. Caldiron), Bulzoni, Roma 2003, e le molte preziose osservazioni comprese in A.
Masecchia, Vittorio De Sica. Storia di un attore, Kaplan, Torino 2013.
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(1953-55), nell’Oro di Napoli di De Sica (1954), in Peccato che sia una canaglia
di Blasetti (1954), sono donne oltre che sexy allegre, irridenti, smargiasse,
in grado di animare gag esilaranti; però, i ruoli assegnati alle due interpreti e alle loro epigone si fanno presto più incolori e la loro verve sbiadisce
rapidamente. Invece la commedia all’italiana successiva, generalmente,
come si diceva, regno del più trionfale maschilismo, è gradualmente sconvolta da due attrici, peraltro differentissime, che vi fanno irruzione un po’
a sorpresa: Monica Vitti (già musa di Antonioni), che arriva a dominarla
al punto da esserne definita “quinto colonnello”,8 e Mariangela Melato,
che affianca film di tipo vario a una costante attività nel grande teatro di
prosa. Entrambe attraversano senza scadimenti una filmografia disomogenea, lasciando un segno nelle opere consistenti quanto in quelle dozzinali, e, senza abdicare alla propria femminilità, entrambe (probabilmente
anche oltrepassando le indicazioni di regia) diventano primedonne della
risata: a mio avviso, proprio giocando sulle sue ambivalenze, adattandosi
agli schemi collaudati per deformarli surrettiziamente, raggiungendo immediate, efficaci formazioni di compromesso tra una comicità liscia, consona alle aspettative, e un umorismo spigoloso in grado di travolgerle.9
Parecchi dei loro personaggi sono, per quanto lontani da ogni immagine di emancipazione edificante, vistosamente fuori dai ranghi. La Melato, più giovane, e direttamente coinvolta nella contestazione femminista, anima del suo impegno varie ribelli sempre fragili e perdenti ma incessantemente combattive, da quelle commoventi di due film della
Wertmüller, Mimì metallurgico ferito nell’onore (1972) e Film d’amore e d’anarchia (1973), a quella insieme commovente e ridicola della Poliziotta di
Steno (1974), che alla comicità di grana grossa alterna sprazzi di satira
graffiante. La Vitti, più fluttuante tra il piano realistico e quello surreale,
impersona invece ribelli clamorosamente improbabili e buffe, ma che
mettono sempre in discussione l’assetto che le circonda: dall’autostoppista prima molestata e poi molestatrice del film a episodi Le Fate (1966)
alla motociclista spaccona di Qui comincia l’avventura di De Palma (1975),
passando per la più strepitosa, l’Assunta della Ragazza con la pistola di
Monicelli (1968), che da un paesino della Sicilia arriva alla swinging London, sa prendersi gioco sia delle ossessioni di supremazia virile del suo
seduttore siciliano sia della puntigliosa political correctness del suo fidanzato inglese, e sovverte i cliché sull’eterno femminino senza contestarli, ma
professandoli convintamente in astratto per smentirli continuamente nei

8 Sull’attrice cfr. il profilo di C. Borsatti, Monica Vitti, L’Epos, Palermo 2005.
9 Per la concezione del comico e dell’umorismo sottesa a questo discorso, si fa riferimento, oltre
che ai notissimi saggi di Bergson, Pirandello e Freud, a F. Orlando, Lettura freudiana del “Misanthrope” e due scritti teorici (1979), Einaudi, Torino 1990, e a C. D’Angeli, G. Paduano, Il comico, Il
Mulino, Bologna 1999.
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fatti (dopo aver viaggiato da sola, trovato lavoro, affrontato sconosciuti
nonché – per difendersi dall’aggressione diretta o dal giudizio pubblico
– menato le mani e brandito armi, replica con sincero stupore a un ragazzo che loda la sua forza “Ma che dici… io donna sono: debole”).10
D’altra parte, entrambe sanno anche interpretare personaggi racchiusi nei soliti stereotipi, signore del bel mondo invischiate in relazioni coniugali e extraconiugali, inoltre abbastanza petulanti e bisbetiche da soddisfare le esigenze della comicità più corriva e quelle del maschilismo suo caparbio sottofondo; ma riescono, combinando le tecniche dell’immedesimazione e dello straniamento, ad aderire camaleonticamente ai propri
ruoli, e al tempo stesso, caricandone o smorzandone i toni, a prenderne
le distanze: così da apparire a disagio nella condizione borghese e persino
da mettere in dubbio tutto lo sfondo di valori e illusioni che la sorregge.
La Vitti ripropone in chiave ilare lo smarrimento che la caratterizzava nei
film di Antonioni, con una serie di mogli svagate, insofferenti, indifferenti anche alla maternità: su tutte, la protagonista dell’Anatra all’arancia di
Salce (1975), che, divisa tra marito e amante, sembra in effetti infastidita
da entrambi, annoiata sia dalla vita di moglie e madre sia dalla fuga romantica a cui si sta accingendo. La figura più cult della Melato è la sciura milanese ricca e snob di un altro film della Wertmüller, Travolti da un insolito
destino nell’azzurro mare di agosto (1974), che da insopportabile datrice di
lavoro del marinaio Giancarlo Giannini si trasforma, dopo il naufragio che
li lascia soli su un’isola, in sua focosa amante; il cui sguardo sempre inquieto e malinconico esprime prima una sotterranea insoddisfazione verso il
jet-set di cui è esponente, poi il timore, confermato dall’acre unhappy ending, che il ritorno alla civiltà e alla sua “struttura deformante” segni la riaffermazione degli steccati sociali e la fine della storia d’amore.
Sia la Vitti che la Melato sono ampiamente notate all’estero; ma la loro
sospensione tra l’accettazione e lo stravolgimento dei consueti schemi comici risulta probabilmente tanto accattivante quanto troppo insolita, così
da non essere recepita fino in fondo oppure da venire snaturata. Per il
pubblico internazionale la Vitti rimane soprattutto la musa di Antonioni,
e le più interessanti produzioni straniere a cui partecipa, da Modesty Blaise
di Losey (1966), curiosa parodia della spy story, al Fantasma della libertà di
Buñuel (1974), affollato di episodi, non mettono abbastanza in luce le sue
doti brillanti; mentre la commedia che prova a imporre la Melato a Hollywood, So Fine di Andrew Bergman (1981), satira del mondo della moda,
la riporta in un prototipo più scontato. Inoltre, il film appena citato della
seconda, Travolti da un insolito destino, divenuto un cult anche negli Stati
10 M. Cottino-Jones, Women, Desire and Power in Italian Cinema, cit., che dà un certo peso all’immagine della donna nel cinema comico, include La ragazza con la pistola tra i film che più demoliscono
la tradizionale immagine maschile.
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Uniti, è oggetto di un classico esempio di riscrittura banalizzante: il regista
inglese Guy Ritchie ne gira nel 2002 un remake, Swept Away, grandioso
successo annunciato e disastroso flop di fatto, in cui alla mobile inquietudine della Melato subentrano le stagnanti pose da superstar di Madonna,
la contaminazione tra farsa e dramma dell’originale è diluita in uno stucchevole sentimentalismo, e l’asprezza pungente del finale è cancellata con
una logora trovata da melodramma (non è la riemersione dei pregiudizi
di classe ma l’intervento del malvagio di turno a troncare la passione dei
protagonisti); il tentativo di rendere più commestibili i sapori forti dell’originale produce un polpettone insipido quanto indigesto.
3.
I sapori troppo forti continuano comunque a spaventare; le miscele spericolate, anche quando riescono, vengono facilmente messe da parte. Il
compromesso tra vecchio e nuovo sperimentato dalla Melato e dalla Vitti,
accolto all’estero parzialmente, da noi è stato accantonato: la produzione
comico-umoristica recente non valorizza le pur dotatissime interpreti in
circolazione (Paola Cortellesi, Lucia Ocone, Virginia Raffaele, per fare
qualche nome), preferendo sfornare all’infinito altri esempi dei soliti modelli, e ingiungendo di nuovo al mondo femminile quel divieto d’accesso
alla battuta di spirito, solido appiglio per stereotipi di genere ancora lontani dal tramontare. Perché, se ormai anche il cinema italiano accetta il
peso professionale e l’indipendenza erotica delle donne, ribadisce in altre
forme remoti preconcetti: nei filoni più vari le grandi ambizioni e vocazioni, e i dubbi e i tormenti loro retaggio, continuano a essere appannaggio
maschile, mentre ai personaggi femminili rimangono preclusi sia l’energia
desiderante che il senso critico,11 specialmente nella sua variante più acuminata, il senso dell’umorismo. In molti dei nostri film in generale, ma in
particolare nelle nostre commedie – da quelle più ambiziose a quelle di
cassetta, da Moretti a Brizzi a Verdone, giù giù ai cinepanettoni – le donne
restano o “esseri di fuga”, più affascinanti perché insondabili, oppure mogli e compagne immancabilmente lucide e pragmatiche, e quasi altrettanto immancabilmente asfissianti e recriminanti: in effetti, una delle qualità
più volentieri riconosciute alle donne sugli schermi italiani – e nella società italiana in assoluto – è un robusto senso pratico, altrettanto volentieri
presentato come categorica refrattarietà a ogni volo di immaginazione, a
ogni slancio di dubbio, e, soprattutto, a ogni guizzo di ironia.

11 Beninteso, con notevoli eccezioni, come il recente film di Fabio Mollo, Il sud è niente, che si impernia proprio sui due poli da cui abbiamo preso le mosse, la rassegnazione e la rabbia, e che ruota
tutto intorno alla ricerca di identità di una ragazzina calabrese, in lotta per uscire dai limiti della
propria condizione (e anche da quelli della propria pelle).
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La pervicacia di questi stereotipi può essere spiegata da ben note
constatazioni sociologiche. A tutt’oggi, come le inchieste di costume, la
cronaca politica, e purtroppo la cronaca nera provvedono quotidianamente a rammentarci, l’autonomia e l’intraprendenza delle donne suscitano diffidenza e fastidio, urtano contro continue riemersioni di pregiudizi antichi e pulsioni ataviche:12 è dunque comprensibile che ancora
possa essere ignorato o rintuzzato il loro potere di trasformarsi da oggetto inerme in soggetto attivo della comicità, e di maneggiarne le risorse
più eversive; senza contare che, forse proprio per le ragioni appena ricordate, sono ancora troppo poche le registe, magari più in grado di
valorizzare questo potere fino in fondo (non sarà del tutto un caso se è
nelle opere della Wertmüller che la Melato ha raggiunto le sue performance cinematografiche migliori).
Ma resta il dubbio che queste spiegazioni non siano sufficienti, o meglio che finiscano per risultare troppo comode, trasformandosi in alibi di
una stagnazione indefinita, e aiutando a giustificare una certa attuale
inerzia sia della fantasia individuale che dell’immaginario collettivo. Dopo
tutto, sappiamo che la finzione artistica può complicare e contraddire il
discorso sociale, che i testi innovativi rimobilitano l’orizzonte di attese; e
che tantissimi autori hanno in tempi differenti oltrepassato barriere ideologiche, smosso cliché inflazionati, e spesso sfidato e svecchiato, magari
in modo progressivo e impercettibile, le regole del mercato e dello show
business. A dimostrarlo basterebbe un esempio non proprio recentissimo
come quello di Goldoni, che abolisce il dominio delle maschere, sostitui
sce ai canovacci i testi scritti, e inoltre sconvolge gli intrecci invalsi e l’abituale costellazione scenica, anche traendo spunto dal lavoro quotidiano
con le compagnie: è la recitazione anticonvenzionale e briosa di Maddalena Marliani, attrice che la distribuzione allora fissa delle parti vincolava
al ruolo della servetta, a suggerirgli un’idea rivoluzionaria, mettere quel
ruolo da sempre secondario in primo piano, e concepirne articolazioni
adatte all’estro dell’interprete;13 e da questa idea nascerà La locandiera
(1753) – messinscena dei conflitti di classe e della lotta tra i sessi all’avanguardia non solo per il suo tempo ma pure per quelli successivi – in cui
una protagonista di condizione sociale modesta fronteggia uomini di
estrazione superiore, manipolando i loro sentimenti – e dominando quelli propri – con la forza dell’intelligenza e dell’arguzia. Per inciso, un caso
di made in Italy di ampio successo sui palcoscenici internazionali, che offrirebbe moltissimi spunti anche a grandi trasposizioni cinematografiche

12 Tra le ultime riflessioni in merito cfr. C. Soffici, Ma le donne no. Come si vive nel paese più maschilista
d’Europa, Feltrinelli, Milano 2010, e L. Zanardo, Il corpo delle donne, Feltrinelli, Milano 2011.
13 Cfr. il racconto dell’episodio (secondo il suo solito, schivo e un po’ sornione) in C. Goldoni, Memorie (1787), Einaudi, Torino 1967, pp. 302-12.
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(prevede movimentati attraversamenti di interni, intreccia costantemente
al linguaggio verbale quelli del corpo, dello sguardo e dei sapori), ma che
finora ha ispirato solo trasposizioni deboli o pessime, e decisamente non
delle più tese a dar rilievo al protagonismo femminile: da una scialba
versione del 1944 di Luigi Chiarini, a uno sgangherato musical del 1980
con Celentano e Claudia Mori (di bruttezza inaudita pure per gli spettatori che già conoscono le loro performance), a un liberissimo adattamento del 1985 di Tinto Brass, Miranda (finalizzato essenzialmente a lanciare
la Serena Grandi nuova diva sexy di allora), che, siccome teneva dietro a
un gran successo del regista, La chiave, fu pubblicizzato, e sì, con lo slogan
“la chiave ha aperto la porta, Miranda la spalanca” (tutte le accuse del
mondo si merita il berlusconismo, ma quella di aver precipitato nella
volgarità un paese innocente è un po’ esagerata).
Una trasposizione degna di questo nome potrebbe, chissà, scompigliare un po’ il quadro ripercorso, confermato anche dalle commedie attuali più fantasiose e interessanti, che appaiono più adatte a conquistare il
mercato straniero, o che già sono arrivate a farlo. Nel gustoso esordio
registico di Sidney Sibilia, Smetto quando voglio (2014), rappresentazione
di taglio sbrigliato e fondo amaro della nostra realtà di crisi e precariato,14
sono tutti uomini i protagonisti, ricercatori universitari senza lavoro talentuosi e disperati, uniti dalla passione intellettuale e dalla voglia di rivalsa in una complicità degna della banda dei soliti ignoti; a cui restano
rigorosamente estranee le donne che appena si affacciano ai bordi della
trama, un gruppo di escort debitamente mute e compiacenti, un’ingenua
ragazza smaniosa di matrimonio, e una moglie affidabile, concreta e scocciantissima quanto (è tutto dire) quelle ricorrenti nei film di Muccino.
Nella commedia drammatica di Paolo Sorrentino La grande bellezza (2013),
insignita dell’Oscar e nostro vanto nazionale, le differenze di genere possono apparire meno rigide, perché tutti i personaggi che affollano la
Roma cultural-mondana messa in scena sono insieme tristi e grotteschi,
fluttuanti tra illusioni perdute e ostentazioni compulsive. Però quelli maschili sono intensamente consapevoli di questa condizione, e capaci di
fronteggiarla con atteggiamenti avvertiti, che vanno dal tagliente disincanto del Toni Servillo protagonista, malinconico scrittore mancato, al
cinismo grossolano del Carlo Buccirosso furbo commerciante. Le figure
femminili invece (con l’eccezione della direttrice di giornale nana, che
l’anomalia fisica rende però un caso a parte) appaiono negate alla consapevolezza, inabili a mettere in discussione sia se stesse sia la realtà in cui
si muovono: o sospese in un’identità rimasta indefinita come la Sabrina
14 D. Balicco, La commedia all’italiana 2.0. Smetto quando voglio di Sidney Sibilia, “Le parole e le cose”, 9 febbraio 2014, mostra che il film sa aprire uno squarcio sulla nostra specifica situazione attraverso tecniche compositive e formali adeguate ai più alti standard internazionali.
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Ferilli in piena spirale di autodistruzione; o chiuse in un’identità troppo
precisa e compiaciuta come la Galatea Ranzi radical-chic supponente,
facile preda dello spietato sarcasmo del protagonista; o perse in un’identità devastata, come l’ex soubrette sfiorita, preda ancor più facile dell’ilarità collettiva, che è proprio la Serena Grandi già menzionata, ultimo
esempio della classica parabola che trasforma in oggetto di scherno la
donna che non può più essere oggetto di desiderio.15 Il riso torna a essere quello facile e beffardo della superiorità e della presa di distanze; e il
secondo sesso risulta ancora una volta suo ideale bersaglio.
Beninteso, si tratta di un film stratificato, su altri versanti assai più insolito e complesso16, che può aver colpito la critica e il pubblico americani per le ragioni più varie. Ma non è escluso che la sua raffigurazione del
femminile abbia esercitato una certa fascinazione regressiva, che questa
ulteriore presentazione delle donne come oggetto anziché soggetto dell’ironia sia riuscita congeniale a pregiudizi e diffidenze ancora vivi anche
oltreoceano. Se, come si accennava, alcune interpreti hollywoodiane degli anni Trenta e alcuni volti della contestazione degli anni Sessanta forzavano anche mediante l’umorismo discriminazioni ancora incombenti,
in epoca di diritti ormai ottenuti e conquiste ormai pacifiche certe resistenze tornano a galla proprio attraverso la negazione dell’umorismo
femminile: di fatto, pure sugli schermi statunitensi al momento latitano
le attrici brillanti; e significativamente i due film che hanno rilanciato la
serie Sex & the City hanno neutralizzato la verve dissacrante che ne costituiva il pregio, rendendo le protagoniste molto più convenzionali, sottraendo loro il wit affilato e malizioso che le contrassegnava nell’originale
televisivo. Mentre le evoluzioni dei Gender Studies mettono in crisi tutti gli
steccati, sottolineando il carattere costruito, performativo dell’identità
sessuale17, il cinema americano e quello italiano ribadiscono concordi le
distinzioni tra i sessi più tradizionali: innanzitutto e soprattutto asserendo
che la risata non è femmina. Ci sarebbe da trarne conclusioni pessimiste.
Ma sappiamo che la storia non segue lineari tracciati evolutivi, e che lo
stato attuale della realtà, come dell’immaginario, è troppo denso di contraddizioni per non essere aperto a nuovi sviluppi; inoltre, il discorso rischierebbe di farsi recriminante, dando così ragione ai cliché finora discussi. Quindi fermiamoci qui e votiamoci ai santi: mai però a quelli canonici, ma sempre e solo a San Giuseppe da Copertino.

15 La sceneggiatura del film precisa che l’ex soubrette ispira una “tenue compassione” e sottolinea
la “banale saccenza” della radical-chic (cfr. P. Sorrentino, U. Contarello, La grande bellezza, Skira,
Ginevra-Milano 2013, pp. 12, 48).
16 Cfr. D. Brogi, La grande bellezza, “Between”, III, 5, 2013, e gli articoli compresi in questo numero.
17 Cfr. in particolare i noti saggi di J. Butler, Gender Trouble (1990), nella nuova ed. a cura di S. Adamo, Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, Laterza, Roma-Bari 2013, e Corpi
che contano. I limiti discorsivi del “Sesso” (1993), Feltrinelli, Milano 1996.
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1.
Il 21 maggio 2013 viene presentato al Festival di Cannes La grande
bellezza di Paolo Sorrentino, unico film italiano in competizione. È la
prima proiezione, quella per la stampa. Il film viene accolto con nove
minuti di applausi. Il giudizio di gran parte della critica internazionale
è buono, con eccezione della stampa francese. «Le Monde» e «Positif»
bocciano il film, senza neppure vederlo. Vincent Malausa, dalle pagine della più prestigiosa rivista francese di critica cinematografica, i
«Cahiers du Cinéma», si domanda per quale ragione un regista insulso
come Sorrentino sia sempre in competizione in un festival prestigioso
come quello di Cannes:
La presenza assidua di Sorrentino a Cannes (tutti i suoi film in competizione a partire da Le Conseguenze dell’amore nel 2004) resta un mistero
e una gag ricorrente. Il titolo pretenzioso del suo sesto film, La grande
bellezza, ci costringe a porci ironicamente una domanda: esiste qualcosa
di più brutto di un film di Sorrentino?1

Anche nel numero di giugno dei «Cahiers», Malausa interviene, insieme a Jean Sébastien Chauvin, sulla Grande Bellezza in una sezione della rivista che, a Festival terminato, fa un bilancio dei film, raggruppandoli per
tematiche. Sotto la categoria “Aristos”, troviamo due film italiani: La grande bellezza e Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi.

1 V. Malausa, Un Invité envahissant, in «Cahiers du Cinéma», 689, Mai 2013, p. 23 (traduzione mia).
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E soprattutto due film, gettati sullo schermo come fazzoletti per principesse italiane decadenti, Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi e
La grande bellezza di Paolo Sorrentino, spingono la rappresentazione della
ricchezza fino al disgusto per la loro condiscendenza ipocritamente complice con lo spettatore.2

Daniele Balicco

Non c’è che dire: una stroncatura violenta e definitiva. Eppure, di lì a
poco, il film di Sorrentino, contro ogni previsione della critica francese,
avrebbe iniziato a vincere ogni premio internazionale possibile: dai BAFTA agli European Film Awards, dai Golden Globes fino all’Oscar per miglior film straniero conquistato, quasi un anno dopo la prima proiezione a
Cannes, il 2 marzo 2014. Una vera e propria pioggia ininterrotta di riconoscimenti internazionali e nazionali (per restare in Italia, La Grande Bellezza
ha vinto 9 David, 1 Globo d’oro e 5 Nastri d’Argento).
2.
Può essere interessante spostarsi dalla Francia, dove la ricezione del film è
stata decisamente critica (anche se, andrebbe ricordato, La grande bellezza
ha comunque ricevuto la nomination come miglior film straniero ai
César), e vedere come la stampa americana abbia invece accolto il film.
Confrontando la simmetrica stroncatura francese con l’interesse e la successiva incoronazione americana, diventerà forse più facile capire come il
film si strutturi proprio facendo confliggere, con intelligenza, due opposte immagini – o forse sarebbe meglio dire, stereotipi – del nostro paese.
Proviamo dunque a vedere come il film è stato accolto negli Stati Uniti.
Analizzerò brevemente due articoli: il primo apparso sul «New York Times», il secondo sul «New Yorker». Entrambe le testate sono significative,
perché rappresentano la porta d’ingresso, per le produzioni europee, al
mercato culturale statunitense.3
Il primo articolo s’intitola La dolce vita è diventata aspra ed è stato pubblicato l’8 settembre 2013 da Rachel Donadio sul «New York Times», in
occasione della presentazione del film al Festival di Toronto.
Più di qualunque altro film prodotto in Italia in questi ultimi anni La
grande bellezza cerca risposte alla più difficile delle domande che vengono

2 J. Chauvin, V. Malausa, Aristos, in «Cahiers du Cinéma», 670, Juin 2013, p. 27 (traduzione mia).
3 Andrebbe almeno ricordata un’altra testata culturalmente prestigiosa e non di settore: la «New
York Review of Books». Ho scelto di non discutere la recensione di Alexander Stille (A. Stille,
Dancing to Nowhere, in «New York Review of Books», January 2014) perché ripercorre, senza grandi variazioni, la stessa ipotesi interpretativa dell’articolo del «New York Times».
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in mente pensando all’Italia di oggi: che cosa è successo davvero in questo
paese? Come ha fatto questa nazione – che ha una bellezza paesaggistica
e una cultura di cui tutto il mondo è invidioso; che ha prodotto Federico
Fellini e Anna Magnani; che in due decenni è passata, con il boom economico del dopoguerra, dalla povertà alla ricchezza; che è stata sempre
all’avanguardia nell’arte, dai tempi del neorealismo, se non addirittura
dai tempi di Dante – a bloccarsi in una sorta di stallo indolente all’interno
del quale sembra ormai essere imprigionata?4

Per Rachel Donadio, La grande bellezza racconta in modo metaforico la
faticosa mutazione italiana di questi ultimi vent’anni. Pur non essendo un
film direttamente politico, è difficile non considerarlo come un film di denuncia: al centro della scena starebbe la descrizione della metamorfosi
della vita in Italia, alla fine del ventennio berlusconiano. Ed è precisamente nell’ambivalenza di questa metamorfosi che andrebbe trovata, secondo
Sorrentino, intervistato nell’articolo, la ragione del violento dibattito pubblico che la visione del film ha scatenato nel nostro paese:
C’è una tendenza comune fra gli Italiani a dire «noi non facciamo parte
di tutto questo. Io ne sono estraneo». E di solito la maggior parte delle
persone che insiste a chiamarsi fuori da questo spettacolo sono quelle più
coinvolte nella sua messa in scena.

Sorrentino è ben consapevole che la forza del suo film non sta tanto
nella denuncia, più o meno verosimile, del degrado culturale italiano,
quanto nella sua capacità di mostrarlo in modo ambivalente, rendendone
complicata la denegazione. Spesso, a proposito della Grande Bellezza, si è
parlato, in modo più o meno persuasivo, di un’eredità felliniana. Al di là
delle citazioni di maniera, disseminate a pioggia nel film, e al di là della
comune lettura di Roma come città simbolo della nostra enigmatica modernità ribelle – ma su questo, fra poco –, quello che accomuna davvero
La grande bellezza ad alcuni capolavori di Fellini (anzitutto 8 ½ ; quindi La
dolce vita e Roma) è precisamente l’ambivalenza. Il film di Sorrentino turba
il nostro inconscio politico perché mentre conferma la lettura più banale
(e dunque paradossalmente rassicurante) dello sfacelo italiano, la contraddice nella sua messa in forma, giocando esplicitamente con un’immagine simbolica opposta, ma altrettanto potente, dell’Italia come incantato
paese delle meraviglie. E Fellini, in fondo, ha sempre fatto lo stesso. Può

4 R. Donadio, The Dolce Vita Gone Sour (and This Time in Color), in «The New York Times», 8.9.2013.
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essere utile, a questo proposito, leggere uno stralcio dell’introduzione che
Italo Calvino scrisse, nel 1974, al volume Quattro Film di Federico Fellini.5
Perché la sua interpretazione dell’opera del regista romagnolo involontariamente ci mostra qual è l’eredità più importante della lezione felliniana,
che Sorrentino fa propria:

Daniele Balicco

Fellini può andare molto avanti sulla strada della ripugnanza visiva, ma su
quella della ripugnanza morale si ferma, recupera il mostruoso all’umano,
all’indulgente complicità carnale. Tanto la provincia vitellona quanto la
Roma cinematografara sono gironi dell’inferno, ma sono anche insieme
godibili Paesi di Cuccagna. Per questo Fellini riesce a disturbare fino in
fondo: perché ci obbliga ad ammettere che ciò che più vorremmo allontanare ci è intrinsecamente vicino.6

In entrambi i casi, l’uso consapevole dell’ambivalenza impedisce la denegazione. Ma denegazione di cosa? Anzitutto della forma singolare che
ha assunto la nostra modernità rispetto a quella europea, in particolare tedesca o anglo-francese. In questo continuo giochi di specchi a cui siamo
condannati da almeno due secoli, e all’interno del quale siamo stati abituati a sentirci sempre in difetto, tanto Fellini quanto Sorrentino mostrano, contro l’esterofilia provinciale dell’intelligencija italiana, la godibile ripugnanza del nostro modo di essere moderni. Per esempio, nella continua rappresentazione di una razionalità incapace di chiudere definitivamente i conti con il sacro; così come nella messa in scena di una socialità
porosa, ibrida, più plebea e aristocratica che borghese; nella celebrazione
di una vitalità gaudente e irresponsabile, ma ancora capace di incanto; e
così via…
In buona sintonia con quest’ipotesi di lettura è senza dubbio Conquiste
romane, la recensione alla Grande bellezza di Anthony Lane, che è uno dei
critici cinematografici più prestigiosi del «New Yorker». L’articolo non
prende neppure in considerazione la questione della più o meno plausibile verosimiglianza storica del film; il suo interesse si concentra quasi esclusivamente sulla decifrazione dell’ambivalenza simbolica che La grande bellezza magistralmente mette in atto. A cominciare dal suo protagonista, vale
a dire Tony Servillo interprete di Jep Gambardella.
Il volto di Tony Servillo è uno dei tesori del cinema contemporaneo. Un
volto non completamente moderno e per questo profondamente ricco di
fascino. Quello che è certo è che nessun viso poteva essere migliore per

5 F. Fellini, Quattro Film, Einaudi, Torino 1974.
6 I. Calvino, Autobiografia di uno spettatore, in Id., La strada di San Giovanni [1990], Mondadori, Milano 2002, pp. 54-55.
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interpretare un film come La grande bellezza, film ambientato a Roma e
che trae tutta la sua energia, così come tutta la sua maestosa stanchezza,
da questa città. Servillo, nel ruolo dello scrittore Jep Gambardella, ne è il
protagonista assoluto. Nel film, appare in scena la prima volta in mezzo
ad una specie di baccanale, nel giorno del suo sessantacinquesimo compleanno, in cima ad un tetto, circondato da festaioli danzanti. Ha i capelli
grigi, pettinati all’indietro con un ricciolo sulla nuca. Poi si volta, fissa la
camera in primo piano e ci mostra il suo lungo viso deformato dal piacere,
con una sigaretta fra le labbra che gli blocca il sorriso – mezzo Pulcinella,
mezzo imperatore decaduto, che già assapora l’afflizione che sale, come
anelli di fumo, dopo ogni esplosione di gioia. In pochi secondi sentiamo
di conoscere quest’uomo. Un uomo che si abbandona all’abbraccio del
presente, ma con una saggezza erede di antichi peccati. Quello che Servillo ci offre, in altre parole, è la città di Roma, incarnata in un personaggio.7

Jep Gambardella, secondo Lane, incarnerebbe cinematograficamente
l’archetipo di Roma che, soprattutto negli States, inevitabilmente scivola e
si sovrappone, quasi fino a coincidere, con quello dell’Italia. Del resto, la
sua descrizione del protagonista della Grande bellezza condensa, in un semplice elenco, qualità e difetti con cui veniamo, poco importa se a torto o a
ragione, internazionalmente identificati: abbiamo un volto antico e per
questo siamo più affascinanti; sappiamo goderci il presente, anche perché
in fondo, proprio come uno stanco imperatore romano decaduto, sappiamo di non essere più al centro della scena; per quest’ultima ragione, siamo cinici e dissacranti, proprio come Pulcinella; nello stesso tempo, però,
in quanto testimoni diretti di un passato troppo ingombrante, siamo anche capaci di senso delle proporzioni e saggezza. Ed è precisamente questa l’immagine verosimile 8 dell’Italia con cui Sorrentino sapientemente gioca, soprattutto attraverso un continuo processo di re-incantamento estetico di Roma e del suo spazio urbano. Come cercherò di mostrare fra poco,
sta proprio in questa precisa volontà di re-incantamento l’elemento perturbante del film perché è il processo che riattiva, contro l’auto-demolizione permanente a cui siamo da anni costretti, il potere della sublimazione
come contro-forza morale.
Lane continua l’articolo riconoscendo l’eredità felliniana del film, così
come il legame con l’Antonioni della Notte, quanto meno per la scelta di
collocare nella “stratosfera” sociale la vita di una borghesia parassitaria,
slegata dal mondo reale. Ma è proprio in questa ostentata incapacità di

7 A. Lane, Roman Conquest, in «The New Yorker», 25.11.2013.
8 Sul conflitto estetico fra verosimiglianza e realismo, mi permetto di rimandare a D. Balicco,
Espansione finanziaria e verosimile estetico: un’ipotesi teorica, in «CoSMo. Rivista del Centro Studi Arti
della Modernità», 4, 2014, pp. 119-129.
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realismo che la macchina cinematografica di Sorrentino intensifica il suo
potere di sublimazione del presente. Certo, dopo aver visto La grande bellezza, continua Lane, si sente il bisogno di rivedere subito, come antidoti, almeno Accattone di Pasolini o Roma città aperta; nello stesso tempo però, è
difficile non riconoscere che l’incanto, su cui Sorrentino punta quasi tutte
le sue carte, non è un semplice trucco illusionistico.

Daniele Balicco

«Ero destinato alla sensibilità» ci dice Jep, e ogni immagine del film onora
questo esasperante destino fino alla fine, con una ripresa mozzafiato del
Tevere, nel suo dolce fluire nella freschezza del primo mattino. Henry
James, che amò molto Roma, si accusò di aver «creato una Roma fatta di
parole, descrivendo la mia Roma che non era la Roma reale». Sorrentino
ha creato una Roma fatta di immagini e ha corso lo stesso rischio. Ma ne
è valsa la pena.9

La grande bellezza costringe lo spettatore a ragionare su cosa è accaduto
all’Italia di questi ultimi anni, facendo confliggere due stereotipi opposti
del nostro paese. Da un lato, infatti, il film potenzia al massimo l’immagine più tradizionale di Roma – come spazio estetizzato, antico e gaudente –
con cui il nostro paese viene ancora identificato, soprattutto all’interno
del mercato turistico internazionale. Dall’altro, invece, conferma, con altrettanta forza, lo stereotipo opposto, con cui noi stessi tendiamo ad identificarci e attraverso cui, soprattutto in Europa, veniamo ormai riconosciuti. Vale a dire con l’immagine di un paese sostanzialmente finito, allo
sbando, coartato ad un godimento insulso ed irresponsabile. Ed è precisamente in questa giustapposizione che va cercata la forza simbolica del
film: perché, sovrapponendo incanto a ripugnanza, Sorrentino torna a
rappresentare il nostro presente attraverso l’ambivalenza, in un momento
storico incapace, per moltissime ragioni, di sopportarla.
3.
Ma proviamo a descrivere con più precisione come questo meccanismo
strutturi la forma estetica del film.10 Se ci fermiamo al contenuto rappresentato, infatti, non c’è dubbio che La grande bellezza descriva una realtà
stanca e in pieno disfacimento: al centro della scena si muove come
unico personaggio collettivo la generazione di Jep Gambardella che è

9 Lane, Roman Conquest, cit.
10 Fra le analisi estetiche più intelligenti e discusse del film di Sorrentino, si veda: D. Brogi, La memoria e lo sperpero. Su “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino in «Between», III, 5, 2013, http://ojs.unica.
it/index.php/between/article/view/1001.
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quella che ha governato il nostro paese negli ultimi tre decenni; adulti
anziani, fra i cinquantacinque e i settanta anni. Inoltre, il film non lascia
alcuna speranza sulla possibilità immediata di un cambio generazionale.
Gli unici due personaggi pienamente adulti, senza essere anziani, sono
Ramona, interpretata da Simona Ferilli; e Andrea, giovane autistico e
folle, interpretato dall’ottimo Luca Marinelli. Entrambi, forse non a caso,
muoiono: Andrea si suicida, mentre di Ramona scopriamo poco a poco
che è malata e, ad un certo punto, semplicemente, il suo personaggio
sparisce dal film.
Eppure, questo mondo sociale dove, per citare Gramsci, ciò che è vecchio non muore e ciò che è nuovo non riesce a nascere, si trasfigura, sullo
schermo, in una sorta di giardino incantato. Come nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, e soprattutto di Luchino Visconti, si fanno confliggere inconsistenza del presente e perfezione della forma. Molte delle scelte
estetiche della Grande bellezza – la potenza cromatica della luce, l’uso sovrabbondante di dolly e carrelli, l’accentuazione di atmosfere anti-moderne (l’aristocrazia, la chiesa, il sacro, la prestidigitazione) sempre filtrate da
esplicite citazioni felliniane; la presenza di una natura quasi edenica, pacificata, mai minacciosa – appartengono al repertorio tecnico, ormai classico, di Sorrentino. In questo film, però, il suo stile barocco e lussureggiante
si adegua perfettamente all’oggetto che vuole rappresentare. Lo spazio
estetico di Roma, così sovraccarico di simboli e di vertigine, sembra infatti
pretendere gli acrobatici movimenti di macchina con cui Sorrentino ha sempre difeso la propria idea di cinema come magnifica illusione.
Il primo risultato prodotto da questa strana macchina delle meraviglie
è lo smarrimento dello spettatore: la storia, infatti, procede a sbalzi, senza
una vera direzione, violando quasi tutte le norme a cui vengono addestrati, oggi, nelle scuole di scrittura, narratori e sceneggiatori. Lo schema narratologico standard, che confeziona ormai grande parte delle produzioni
contemporanee, qui è disattivato. Il ritmo della narrazione è lento, il suo
movimento è ondivago. Già dopo pochi minuti, infatti, lo spettatore si
sente imprigionato in un labirinto da cui non è facile uscire. Mentre seguiamo la vita di Jep Gambardella persa fra riti mondani improbabili (feste, cene, due differenti performances di arte contemporanea) tragici (il funerale di Andrea e quello mancato di Elisa, l’amore di gioventù di Jep,
che è al centro di tre brutti flashback) e surreali (l’incontro con la santa e i
fenicotteri; l’incontro con il mago e la giraffa), tutt’intorno scorre lo spettacolo incantato della città che, più di ogni altra, sa non dare troppa importanza al presente. Un cambio di musica – con brani scelti dal minimalismo
sacro contemporaneo, come nella ricorrente The Lamb di John Tavener,
eseguita dal coro del King’s College di Cambridge; o della magnifica My
Heart’s in the Highlands di Arvo Pärt – segnala allo spettatore che il tempo
narrativo è sospeso. Protagonisti di questo mondo estetico liberato, dal
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presente e dalla narrazione, sono quasi sempre i bambini, elemento da
non sottovalutare in un film altrimenti dominato dalla senilità. Alcuni
esempi. Tramite gli occhi di Jep, vediamo un gruppo di studentesse delle
scuole elementari giocare sull’Aventino, tra il Giardino degli aranci e la
basilica di San Saba. Pochi minuti dopo, tre bambini piccoli inseguono
una suora, vestita di bianco, giovanissima, dentro un geometrico labirinto
rinascimentale. Finita la corsa, i tre bambini si fermano sotto una volta affrescata, la suora coglie un limone e il bambino più piccolo, con i piedi a
penzoloni, guarda dritto in camera. Poche scene dopo, nel tempietto del
Bramante a San Pietro in Montorio, una bambina di nome Francesca
scappa dalla madre e si nasconde nella cripta: dal basso, vede Jep e gli
chiede: «chi sei?». E si risponde: «non sei nessuno». E così, progressivamente, l’attenzione dello spettatore viene fatta scivolare dalla storia raccontata all’incanto che la contraddice. Esattamente come nell’esplorazione notturna dei palazzi e dei giardini romani o nella strepitosa ripresa finale, in battello, del Tevere all’alba, in chiusura di film.
La grande bellezza, qui sta l’eccentricità dell’operazione di Sorrentino e
la sua potenza simbolica, ci mostra, dopo decenni d’iperrealismo sadico
come d’inverosimiglianza oscena,11 la forza perturbante della sublimazione. Quanto meno se usiamo questo termine psicanalitico con il significato
specifico che gli attribuisce Eugenio Gaburri:
La sublimazione è un tentativo di autocura della fragilità e dei limiti della
nostra presenza in un mondo che non controlliamo, dell’impatto con la
morte, il dolore, la piccolezza delle nostre risorse conoscitive. La sublimazione è al lavoro proprio per trovare un senso, rappresentare la vita,
la morte, l’esistenza così com’è; e condividere questo con il gruppo.12

In questa lettura, la capacità di sublimare coincide con il difficilissimo
lavoro, che non è mai solo individuale, di appassionarsi alla propria vita.
Nella sublimazione si trasforma la paura di esistere e il suo corrispettivo desiderio cannibalico (che l’accumulo fine a se stesso di potere, sesso e soldi
ben esemplifica) in costruzione creativa dell’esistenza. In gioco c’è la volontà di vivere il presente, come conquista di un difficile equilibrio fra lotta per l’individuazione e capacità di sostare nell’impersonale – che è il riconoscimento di un’appartenenza ad una storia di lunghissimo periodo,
nello stesso tempo simbolica e biologica. Se vale questa lettura, non è diffi-

11 Sull’inverosimile osceno come dominante estetica della fiction italiana degli ultimi decenni, mi
permetto di rimandare a D. Balicco, La commedia all’italiana 2.0: Smetto quando voglio di Sydney Sibilla, in «Le parole e le cose», 9.2.2014, http://www.leparoleelecose.it/?p=13781.
12 L. Ambrosino, E. Gaburri, Pensare con Freud, Raffaello Cortina, Milano 2013, p. 22.
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cile capire come uno dei problemi culturali più gravi dell’Italia di questi
ultimi vent’anni, sia stata proprio la rinuncia alla sublimazione.
Il film di Sorrentino, mentre descrive i sintomi di questa enigmatica rinuncia ad esistere come paese, risponde alla sua stessa diagnosi con un atto di intelligenza morale. La grande bellezza, sublimando al massimo lo spazio estetico di Roma, re-incantandone le forme, i colori, l’architettura, la
vertigine del tempo, riesce a rendere di nuovo operativa l’ambivalenza come meccanismo conoscitivo. Dopo decenni di auto-demolizione coatta,
con Sorrentino, ricominciamo a guardare l’Italia giustapponendo ripugnanza ad incanto. E poco importa se i francesi non ne capiscono l’importanza.
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La grande bellezza di Paolo Sorrentino rappresenta il ritrarsi della grande
bellezza. La bellezza si ritrae – fatalmente – da tutto: dall’arte contemporanea (irrisa in due performance estreme), dalla spiritualità (incarnata da
un cardinale appassionato solo di ricette e da una mistica sdentata che dice frasi pseudo-profonde), dalla ispirazione letteraria del protagonista Jep
Gambardella (autore di un solo libro e ossessionato dalla manutenzione
del corpo), dal viso di chi si rivolge a un chirurgo plastico un po’ cialtrone,
da Roma e dall’Italia, dalla vita contemporanea… E dove si è rifugiata la
grande bellezza? Nei sognanti cupoloni visti da uno spioncino e nei monumenti irrelati di una città addormentata o evacuata, nei suoi cieli barocchi che somigliano a dei fondali, nel ricordo di un amore che sfuma in immagini che sembrano pubblicitarie. Ma in che modo questa cronaca malinconica di una ritirata si raccorda al tema del made in Italy?
Ammettiamolo: il made in italy – le famigerate tre “f”: fashion, food, furniture (Luca di Montezemolo aggiunge, elegantemente, “Ferrari”) – in fondo ci imbarazza. Perché? Perché ci rappresenta e insieme un po’ ci sminui
sce. Sappiamo che, certo, può ancora contribuire a rilanciare la crescita –
specie se ripartono le esportazioni –, ma è anche l’eco, l’immagine sbiadita di una grande tradizione andata a male. Il trionfo planetario dei nostri
stilisti, del nostro design, dei nostri chef, è qualcosa che sul momento gratifica gli italiani. Però non ci sfugge il suo vero contenuto, messo alla berlina da una perfida puntata dei Simpson dedicata al nostro paese: sul tetto
dell’azienda Lamborgotti (!), dove Homer va per acquistare un’auto,
campeggia beffarda la scritta «For people who really have nothing inside»
(‘Per chi davvero non ha nulla dentro’). E infatti la bellezza italiana con la
modernità degenera, diventa una forma vuota, uno status symbol, l’ornamento di persone assolutamente prive di interiorità e vita morale. Va benissimo, ovviamente, lo stile Armani (che “vestiva” perfino i rapper del
Bronx), o il cuoco italo-americano Mario Batali, protagonista di talent show
e del magnifico reportage Heat di Bill Buford. Ma se tutta la creatività di
un popolo con il nostro (ingombrante) passato si esprime solo in cucina e
in sartoria, e se la raffinatezza si misura esclusivamente sul vino da scegliere a cena, a questo popolo è accaduto forse qualcosa di irreparabile. Non
credo che gli sceneggiatori dei Simpson abbiano letto il nostro De Sanctis,
ma certo appaiono in sintonia con la sua diagnosi “protestante” sulla decadenza della letteratura italiana, che dalla serietà morale di Dante finisce
nel formalismo esteriore di Marino. È vero che la tradizione italiana, o
una certa tradizione italiana anche alta (penso al barocco), si caratterizza
per il gusto dell’esteriorità, per il puro gioco delle forme e delle parole,
per una esuberante inclinazione allo “spettacolo” dell’esistenza: «la letteratura era […] un gioco di forme, una semplice esteriorità» (De Sanctis a
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proposito del Seicento). Ma oggi cosa fare di questa tradizione? Come riusarla? Intanto proviamo a descriverne alcune versioni attuali, come tenta
di fare Paolo Sorrentino.
Pochi prodotti culturali recenti hanno suscitato passioni di segno opposto come La grande bellezza. Nei blog ci troviamo davanti a stroncature
impietose o a esagerati peana. Eppure la discussione ha l’aria di essere parassitaria. Come se il film stesso la vanificasse. Non c’è niente da discutere.
E anzi La grande bellezza spiazza tutti per la ragione che non va interpretata
o spiegata. Sta tutto lì, alla superficie. Proprio come l’Italia. Possiamo anche sostenere, come è stato fatto, che somiglia allo spot dilatato di un celebre amaro. Ma il punto è che Sorrentino riusa tutto – spot, foto pubblicitarie, riferimenti letterari e cinematografici alti, cronaca (rosa e nera), surrealismo patinato, ecc. – perché intende darci una percezione emotiva del
presente, del nostro paese. Ed è bravo soprattutto a connettere (vocazione
tipica del genere romanzesco). A raccontare infatti il variopinto, osceno
bestiario della mondanità romana bastavano i Vanzina, e certamente alcune delle loro maschere partecipano alle feste di questo film. Ma Sorrentino connette il trash e il sogno di bellezza che si custodisce pur dentro il
trash, come il fiore del loto che fiorisce nel fango (anche pericolosamente:
si veda il turista giapponese che nella scena iniziale ha un infarto davanti
al panorama dell’Urbe); e ancora connette l’orrore (che resta tale, non
viene sublimato) e il desiderio di purezza (benché sfigurato: l’amore perduto con Elisa), la desacralizzazione e il misticismo, la musica sacra (il coro The Lamb di John Tavener, da una poesia di Blake) e Mueve la colita (il
martellante brano caraibico), la palude stagnante e la figura onirica o fiabesca che potrebbe farcene uscire (l’incontro con Madame Ardant a via
Veneto?). Non mi viene in mente nessun romanzo che possa competergli
su questo piano: provate a mettere insieme la visionarietà eccessiva di Che
la festa cominci di Ammaniti, l’immaginazione seduttiva di Caos calmo di Veronesi, la freddezza riflessiva di Troppi paradisi di Siti. Ma con maggiore vitalità ed energia espressiva, e con alcune battute memorabili, come «I trenini alle mie feste mi piacciono perché non portano da nessuna parte», o
anche certi scambi di dialogo più veri del vero, come tra lui attore e lei ragazza esangue: «Prima recito in una fiction la parte di un tossico che si redime, poi farò una cosa proustiana», «Che bello, Proust è il mio scrittore
preferito» (la sceneggiatura completa, di Sorrentino e Contarello, è stata
pubblicata da Skira). C’è solo una cosa che non ho sopportato del film:
l’uso stucchevole, retorico del ralenti!
La verità della Grande bellezza ha la abbagliante evidenza della lettera
rubata di Poe: interamente sotto i nostri occhi. Credo che per questo motivo possa essere percepito all’estero come un film italianissimo, e cioè trasparente e inafferrabile. Fellini? Sì, ma sapendo che Sorrentino usa Fellini
come un materiale tra gli altri, e poi molto più 8 e mezzo che La dolce vita. E
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perciò noi italiani siamo refrattari a capirlo e ad accettarlo davvero. Ci troviamo fatalmente dentro la sua cornice, anche quando vorremmo sentircene superiori o sdegnosamente estranei. È stato accusato di essere privo
di trama (e di sceneggiatura): un lungo, interminabile trailer. Ma proprio
questa è la “forma” della nostra vita sociale, liquida e frammentaria, priva
di qualsiasi trama o disegno coerente (dove Roma – funerea e monumentale – è sineddoche del Belpaese). In una entusiasta recensione a 8 e mezzo,
l’intellettuale americano radicale Dwight Macdonald (inventore del concetto di midcult) scriveva che si tratta di un film che ha molte sfaccettature:
storico, sensuale, lirico, arguto, satirico, e che non c’è nulla da interpretare, al contrario del cinema di Bergman (perciò a vent’anni mi piaceva di
più Bergman: gli adolescenti amano la profondità, o tutto ciò che almeno
la simula). Come l’arte barocca, Fellini è secondo Macdonald complicato
ma non oscuro. E aggiunge: «È tutto là, proprio sulla superficie, come un
Veronese o un Tiepolo».1 Ecco, anche nella Grande bellezza è tutto là, esposto senza pudore e senza significati allegorici: un film al tempo stesso didascalico, estetizzante, leggero, moralista, greve, teatrale, suggestivo, a volte
estenuante. Ma in ciò non consiste precisamente l’eternamente effimero
Italian way of life? Mi hanno colpito soprattutto certe riprese di Roma vuota
o semi-vuota, all’alba lungo i muraglioni, sulla strada che costeggia il fiume, o i monumenti quasi congelati in una loro bellezza marmorea, cimiteriale, fuori del tempo. Roma è più bella, paradossalmente, senza i suoi abitanti, quando somiglia a una città del dopo-bomba, o abitata solo da anime morte gogoliane come quei tre maturi signori che fanno jogging all’alba lungo il Tevere. La sua bellezza classica, metafisica è concepita per durare oltre il ciclo umano, mentre, che so, New York è stata edificata solo per
essere vissuta, per ospitare quella folla metropolitana brulicante: a parte
lo scintillante skyline di Manhattan i suoi quartieri mitici ci appaiono come ammassi di cubi grigi o marroni, brutti e anonimi (Dickens sottolineò
l’insensibilità ai colori dei popoli anglossassoni!). New York ha una bellezza “moderna”, dunque impura, dissonante, trasandata, piena di vita
(Schlegel diceva che l’arte moderna deve includere il caos e il brutto). È
fatta appunto di quell’incessante brulicare («Folle sui marciapiedi, veicoli,
Broadway, donne, negozi, vetrine»: Walt Whitman). Mentre Roma – città
d’arte e museo all’aperto – è più bella inabitata: «I migliori abitanti di Roma sono i turisti» (Jep Gambardella).
Eppure quella grande bellezza, che appare e scompare attraverso un illusionismo, come la giraffa notturna nel film di Sorrentino, che si rivela a
sprazzi dietro il bla bla della vita, non smette di incantarci, e soprattutto di

1 D. Macdonald, 8 1/2, in American movie critics, a cura di Ph. Lopate, The Library of America, New
York 2006.
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contenere una promessa silenziosa, una utopia possibile. E, come insegna
la nostra più alta tradizione, non è una bellezza solo ornamentale, da esteti, ma coincide con una civiltà e uno stile di vita. Ne saremo ancora all’altezza? Intanto gli italiani, incerti se abbiano ancora qualcosa dentro – per
parafrasare i Simpson – e abilissimi nel trasformare tutto in narrazione,
sanno che questa bellezza-simbolo, questo smaltato Italian way of life che
proviene dal lontano Rinascimento, è almeno una merce ancora esportabile (come sa bene Google che ha lanciato il portale «Made in Italy»).2
Non ho nulla contro il nostro creativo stile sartoriale o contro la grande
cucina italiana. Due cose indubbiamente belle, e belle proprio in quanto
semplici (tra un momento ci torno) ed eleganti. Ma quando la bellezza
tende a ritirarsi da tutto il resto della vita nazionale allora ci si deve preoccupare.
Vorrei concludere su una considerazione di Nicola Chiaromonte che
potrebbe confortarci. In una lettera del 1967 a una cara amica che vive negli States, parlando dell’invasione dei surgelati americani, Chiaromonte
scrive: «Forse in Italia una certa semplicità rimane… io misurerei il vigore
di una “cultura” dalla semplicità (che non è affatto rozzezza) – semplicità
dei bisogni materiali, semplicità del vestire, del mangiare, degli ornamenti – e semplicità nei pensieri e nelle figure… semplicità non esclude raffinatezza – e nemmeno complessità. Ma esclude la complicazione e la superfluità».3 Da allora, certamente, il nostro paese è molto cambiato, e tenta continuamente di trovare un proprio modo di essere moderno. Ma solo
se ritroviamo il contatto con quella «semplicità che non esclude complessità» – nell’arte, nella cultura di massa, negli stili di vita, etc. – riusciremo a
riprendere il filo prezioso di una antica civiltà.

2 http://www.google.com/culturalinstitute/project/made-in-italy?hl=it.
3 N. Chiaromonte, Fra me e te la verità. Lettere a Muska, a cura di C. Panizza, W. Karpiniski, Editore
Una città, Forlì 2014, p. 86.
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Guardatela! È l’immagine della nostra bella Italia, è ciò
che noi saremmo senza l’ignoranza, l’invidia, la discordia e l’indolenza, alle quali la nostra sorte ci ha condannati.
M. De Staël, Corinne ou l’Italie, 1807
Con la nostra rivoluzione non abbiamo solo ricostituito
l’organismo di una Nazione, abbiamo aumentato la bellezza nel mondo.
«La Stampa», cinquantenario dell’Italia unita, 1911
Chi dice fascismo dice prima di tutto bellezza.
B. Mussolini, 1923
Vorremmo che la bellezza fosse in cima all’agenda politica del nuovo parlamento.
Legambiente, ItaliaBellezzaFuturo, raccolta firme, 2013

1.
Nei giorni in cui La grande bellezza usciva nelle sale italiane, durante i vari
tour promozionali per televisioni, redazioni di giornali e punti vendita
Feltrinelli, Paolo Sorrentino confessava il proprio stupore di fronte alle
reazioni contrastanti della critica. «Quando girai Il Divo pensavo che si
scatenasse il pandemonio, invece non è successo nulla. Ho girato questo,
e inaspettatamente è arrivato il pandemonio». Eppure non ci sarebbe da
meravigliarsi. In Italia siamo assai più pacificati col fantasma di Andreotti
che con quello della bellezza, figura mitica, missione e ossessione nazionale
che accende gli animi e fa vibrare corde profonde. Un’idea che si disperde
lungo la nostra storia per reincarnarsi di volta in volta nelle forme e nei discorsi più vari; un’idea che è tutto fuorché questione effimera e decorativa.
Perché «la fortuna d’Italia», ammoniva D’Annunzio nelle pagine del Fuoco,
«è inseparabile dalle sorti della bellezza, di cui essa è madre».
Stephen Gundle, studioso inglese che della bellezza italiana ha delinea
to una corposa storia politica, ci ricorda che qui abbiamo a che fare con
un elemento primordiale, diffuso e radicato nella psiche nazionale. E che
proprio per questo è stato largamente trascurato dai nostri storici, soprattutto per quel che riguarda la sua prima declinazione, sulla quale si concentra Gundle, ovvero la bellezza femminile. Eppure il tema della bellezza
italiana è terreno di conflitto in continua evoluzione, dove si giocano questioni identitarie e ideologiche, processi di stereotipizzazione, conflitti di
genere, utopie e allegorie del sentimento nazionale. È qui – dice Gundle –
che «trova vari modi di esprimersi la nostalgia per un senso organico della
cultura ormai perduto».1 Lo notava d’altronde anche un intellettuale at1 S. Gundle, Bellissima. Feminine Beauty and the Idea of Italy, Yale University Press, New Haven-London
2007; tr. it. di M. Pelaia, Figure del desiderio. Storia della bellezza femminile italiana, Laterza, Roma-Bari
2009, p. XXXI.
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tento alla questione dell’italianità quale Giulio Bollati. Il “trasformismo” e
la “contemplazione dell’eterna bellezza”, diceva, sono due tratti specifici
dell’ideologia italiana.2
Così, per certi versi ha ragione chi – Sorrentino in testa – ha rifiutato il
paragone tra La grande bellezza e La dolce vita. Al di là dell’ispirazione dichiarata, delle citazioni letterali, dei fellinismi ridondanti, bisogna comprendere il modo in cui – attraverso Fellini – il film pesca a piene mani
nelle profondità delle stereotipie italiane, richiamandosi a un’idea di bellezza che funziona al contempo come tema politico, allegoria nazionale e
brand culturale d’esportazione.
2.
Tra gli affreschi del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, realizzati tra il 1523 e il 1532 da Bernardino Luini, ce n’è uno
che ha dato origine a una leggenda, e vi potrebbe capitare di sentirla
raccontare da un bartender particolarmente raffinato mentre vi prepara, ad esempio, un «Godfather». Nel periodo in cui il pittore lavorava
all’Adorazione dei magi, sembra che il modello per la Madonna fosse una
locandiera di straordinaria bellezza. Bernardino Luini alloggiava da lei
e se ne era innamorato alla follia, ma riuscì a trasfigurare la passione in
impulso creativo: così, la fece Beata Vergine. Per ringraziare l’artista di
essere stata immortalata e tramandata ai posteri in tali vesti, la locandiera
preparò per lui un elisir composto di erbe, mandorle amare, zucchero
tostato e brandy: quell’elisir è diventato il liquore aromatico italiano più
venduto del mondo. La società illva di Saronno, che vanta oltre trecento
anni di attività e che col tempo avrebbe eliminato la parola «Amaretto»
dall’etichetta del suo prodotto di punta, oggi opera in centosessanta pae
si. «Disaronno» è anche uno degli sponsor principali del film di Paolo
Sorrentino La grande bellezza; è stata l’azienda a organizzare il faraonico
party di lancio a Cannes, una festa di cui – narra ancora la leggenda – il
film può considerarsi l’appendice e non viceversa.
«Disaronno» è entrato a far parte della sceneggiatura del film con un
product placement che comprende vari marchi: «San Pellegrino», «Vini Corvo», «Sisley» e altri ancora più facilmente memorizzati dallo spettatore –
ad esempio, la cuffia di lana «Colmar» indossata (peraltro fuori stagione)
dalla performer durante l’intervista con Jep Gambardella, o la grande
scritta al neon «Martini» sulla terrazza di Via Veneto inquadrata all’inizio
del film, o ancora le casse di «birra Peroni» in un angolo del bar di Trastevere. Sono marchi la cui scelta non è casuale:

2 Cfr. G. Bollati, L’italiano. Il carattere nazionale come storia e come invenzione, Einaudi, Torino 1983.
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si tratta per la maggior parte di marchi storici, ben conosciuti, che fanno
parte, per così dire, dell’immaginario collettivo e rimandano agli anni
del benessere economico, dell’imprenditoria all’italiana che è riuscita a
conquistare il mondo. Se nel film traspare continuamente l’idea di una
decadenza moderna di usi e costumi, in contrasto con l’eternità e l’immortalità, il senso di sublime delle meraviglie storiche di Roma, possiamo
dire che anche la maggior parte dei marchi scelti per il product placement rimandano ad un Italia da Dolce Vita, un Paese in cui si fa festa con
gusto e charme. Una sorta di passato glorioso che ha lasciato un’eredità
culturale ed economica su cui, secondo la visione de La Grande Bellezza,
ormai basiamo per abitudine il nostro stile di vita.3
Andrea Minuz

Così, mentre gran parte della critica si esercita nel leggere La grande
bellezza come una «dolce vita» ai tempi di Berlusconi, o un «sermone funebre sulla decadenza e la volgarità di Roma e dell’Italia contemporanea»,4
l’azienda «Corvo» pubblicizza la sua partecipazione al film come l’incontro tra il «grande cinema italiano» e «uno dei vini icona del made in Italy»
che nella pellicola «appare come un vero e proprio simbolo del saper vivere italiano».
3.
Fra vari i marchi che partecipano a La grande bellezza, proprio il caso
«Disaronno» risulta particolarmente interessante, e non solo per il radicamento della leggenda sull’origine dell’amaro nel culto della bellezza
femminile e dell’arte. Osservando alcuni dati di mercato dell’azienda,
troviamo un efficace argomento per comprendere la discordanza tra il
successo del film di Sorrentino all’estero e un’accoglienza più contrastata
in Italia. Gli aumenti di vendita del prodotto negli ultimi anni si devono
infatti soprattutto al mercato internazionale, rispetto a un sostanziale
decremento nel territorio nazionale. Ciò dipende da una diversa percezione del consumatore: in Italia, «Disaronno» è visto come un prodotto
old fashioned e provinciale, mentre all’estero è percepito come un liquore
glamour, alla moda e sofisticato, simbolo della creatività e del gusto del
made in Italy. Una percezione abbastanza intercambiabile con quella
del film.
Il successo internazionale della Grande bellezza coincide con il bisogno,
ribadito da più parti, di creare maggiori sinergie tra il made in Italy e il cinema. Sinergie che proprio i meccanismi del product placement, entrato in
3 Agenzia di comunicazione «Officine Bonfiglioli», La Grande Bellezza del product placement, 13 giugno 2013 (cfr. http://www.posizionamentocreativo.it/comunicazione/item/la-grande-bellezzadel-product-placement).
4 S. Solinas, La Roma cultural-festaiola? Che talento renderla cafona, in «Il Giornale», 22 maggio 2013;
l’articolo riassume un’idea ampiamente condivisa dalla critica.
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vigore soltanto dal 2004 attraverso il cosiddetto «decreto Urbani», rendono oggi più concrete.5
4.
Il fatto che il richiamo alla bellezza e al made in Italy serva nel film per un
discorso profondamente pessimista sullo stato del Paese non rappresenta
da questo punto di vista una contraddizione. Anzi, asseconda un altro
decisivo e ben noto stereotipo sul carattere italiano, cioè la propensione
nazionale all’autodenigrazione, il de profundis per il Paese, canone interpretativo e genere letterario ampiamente praticato in patria e fuori.
Come dimostra il caso della Grande bellezza, questo «patriottismo alla
rovescia», che guarda all’essere italiani come a una somma di difetti e occasioni perdute, non è affatto in contrasto con l’idea del made in Italy,
poiché altro non è che una delle tante strumentalizzazioni della bellezza
italiana, simbolo di eterno rimpianto e di quella «nostalgia per un senso
organico della cultura ormai perduto» di cui parla Gundle.6
La grande bellezza è emblematico in tal senso della stretta relazione che
lega l’identità italiana e il made in Italy. Un’identità fragile, costruita in
funzione di uno sguardo turistico, ma che pure si aggrappa a un innato
senso di superiorità estetica che lo sguardo straniero le concede. Un senso
di superiorità racchiuso nell’ideale ambiguo della bellezza, che trova nel
fantasma di Roma il suo punto archimedico. Così in parte si spiega anche
la sfinente ricerca del virtuosismo della regia di Paolo Sorrentino, quasi a
ribadire nello stile quel primato del bello, dell’arte e della creatività che il
regista non può ritrovare nei personaggi e negli ambienti che ha scelto di
rappresentare.

5 Convertito in legge il 18 maggio del 2004, il Decreto Urbani ha liberalizzato e regolamentato la
pratica della pubblicità indiretta all’interno di un film. Tale apertura agli sponsor ha quindi introdotto una nuova e vitale fonte di finanziamento per il cinema italiano, rispetto al canale dei finanziamenti statali.
6 Gundle, Figure del desiderio, cit., p. XXXI.
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Lasciatemi cantare e
altre epidemie.
La musica pop italiana
vista dall’estero*

Dario Martinelli
(traduzione di Anna Baldini e Guglielmo Pianigiani)
In principio era la Mafia

Sono un musicologo e da più di dieci anni lavoro in Finlandia e in Lituania: era inevitabile che a un certo punto mi trovassi a studiare la rappresentazione della musica italiana in paesi che non sono l’Italia. All’estero
mi è capitato di sentire al ristorante canzoni di Ramazzotti o Pausini, e
che gli amici del posto mi chiedessero notizie di questi cantanti (con la
conseguente imbarazzata ammissione da parte mia di non amare particolarmente gli artisti per cui loro sembravano impazzire); mi è anche capitato di ascoltare bizzarre versioni in lingua locale di successi pop italiani,
come il leggendario Olen suomalainen, traduzione finlandese dell’Italiano
di Toto Cutugno, se non che il titolo significa ‘Sono finlandese’ e il testo
è tutto basato su valori e stereotipi finlandesi. Ero riuscito a resistere a
tutte queste sollecitazioni, ma alla fine ho ceduto: mi trovavo ai grandi
magazzini Stockmann di Helsinki davanti agli scaffali dei CD, ed eccolo
lì: La Musica della Mafia. Si trattava, in realtà, di una compilation di canzoni
popolari calabresi focalizzate sulla ’ndrangheta, con un’introduzione di
Goffredo Plastino: una raccolta nata dall’interesse quasi etnografico di
due giornalisti per come il tema della criminalità ricorra nei repertori
della musica popolare. Solo in seguito, probabilmente fiutatone il potenziale commerciale, il materiale è stato pubblicato in tre CD che, benché
praticamente ignorati in Italia, hanno avuto uno straordinario successo
all’estero: hanno venduto molto bene in Germania e in Francia, e hanno
ricevuto recensioni entusiastiche su «Le Monde», «Der Spiegel» e «The
New York Times».

* Traduzione di «Lasciatemi cantare» and Other Diseases. Italian Popular Music, as Represented Abroad,
in Made in Italy. Studies in Popular Music, a cura di F. Fabbri, G. Plastino, Routledge, New YorkLondon 2014, pp. 209-220.
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Era un segnale: non potevo più escludere dai miei interessi musicologici il modo in cui la musica italiana viene descritta e commercializzata
all’estero.

I “generi stranieri” della musica italiana

Dario
Martinelli

Musica della Mafia1 a parte, basta uno sguardo sommario per rendersi
conto che nel settore della musica pop sono due i principali filoni che
attraggono l’attenzione internazionale: la cosiddetta Italo disco e il pop
melodico tradizionale stile Sanremo (l’Italo pop).2 Per entrambi i filoni,
l’impatto sul mercato internazionale di cantanti e canzoni può essere
globale (per come riesce a essere globale il mercato della musica italiana, che raggiunge sostanzialmente Europa e America latina, e solo
occasionalmente altri mercati) oppure geograficamente specifico. Alla
prima categoria appartengono Eros Ramazzotti, Zucchero, Toto Cutugno
e simili, oltre a singole canzoni come Ti amo (1977) e Gloria (1979) di
Umberto Tozzi, Self Control di Raf (1984), il sempreverde Nel blu dipinto
di blu (1958, in pressoché ogni versione, comprese quelle intitolate semplicemente Volare). Della seconda categoria fanno parte invece interpreti
che hanno avuto un successo particolare in alcune aree del mercato
internazionale, dove sono divenuti molto popolari: possiamo citare ad
esempio il successo in Germania dei fratelli De Angelis (noti anche come
Oliver Onions, con sei dischi singoli nella Top 20, fra cui Orzowei e Santamaria sono stati primi in classifica nel 1977 e nel 1980), o l’inarrestabile
(e per molti italiani misteriosa) popolarità, soprattutto a partire dagli
anni Ottanta, di un numero infinito di cantanti melodici nell’ex blocco
sovietico: Pupo, Drupi, Riccardo Fogli, a cui vanno aggiunti cantanti di
fama globale come Toto Cutugno, Al Bano (con o senza l’ex-moglie
Romina Power) e simili.
Basta un solo esempio per rendersi conto dell’ampiezza del fenomeno di cui stiamo parlando. Il sito web ufficiale di Cutugno (www.totocutugno.it) è disponibile in ben sette lingue, oltre all’italiano: inglese,
tedesco, francese, spagnolo, rumeno, ucraino e russo. Dal sito apprendiamo che le sue canzoni sono state interpretate da 36 cantanti francesi,

1 L’esempio della raccolta Musica della Mafia è e allo stesso tempo non è significativo: lo è in quanto mette in luce l’enorme importanza degli stereotipi presenti in un dato paese nel determinare
la maniera in cui vi viene proiettata l’immagine della cultura di un’altra nazione; non lo è perché,
musicalmente parlando, si tratta di musica folkloristica, un argomento leggermente decentrato
rispetto agli intenti di questo saggio.
2 Tra i molti manuali di musica pop italiana che si potrebbero suggerire, due buoni titoli per cominciare sono L. Colombati, La canzone italiana 1861-2011. Storie e testi, Mondadori, Milano 2011;
F. Liperi, Storia della canzone italiana, RAI-ERI, Roma 2011.
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17 tedeschi e austriaci, 11 finlandesi, 8 spagnoli, 9 olandesi, 6 greci, 16
svedesi, 6 britannici, 8 brasiliani, 7 statunitensi (tra cui Good Love Gone
Bad, la memorabile versione di Gli amori interpretata da Ray Charles al
Festival di Sanremo del 1990), 6 giapponesi e 27 da altri paesi (Italia
esclusa). Continuando con i dati internet, è altrettanto interessante notare che la voce Toto Cutugno di Wikipedia è redatta in 32 lingue diverse,
mentre le pagine dedicate ai più celebrati cantautori italiani (quelli che,
nell’opinione di molti critici e musicologi, si contendono il trofeo del più
“importante” o più “grande” artista pop italiano) competono a malapena
con questi numeri (24 lingue per Fabrizio De André, 12 per Francesco
Guccini e Lucio Dalla, 9 per Francesco De Gregori, e così via).

Italo disco

Sembra sia stato Bernhard Mikulski, fondatore della ZYX, un’etichetta tedesca di musica disco, a coniare verso la fine degli anni Settanta
l’espressione Italo disco. Inizialmente la definizione aveva una motivazione puramente geografica: serviva a indicare il tipo di disco music che
veniva dall’Italia, dove questo genere era diventato molto popolare alla
fine del decennio. Il primo esempio di canzone disco italiana si può far
risalire addirittura al 1974: Nessuno mai, interpretata da Marcella Bella
(una cantante solitamente melodica). In seguito, e in concomitanza con
l’esplosione internazionale del fenomeno Saturday Night Fever, sempre
più interpreti italiani si sono cimentati nella disco music. La conversione
alla disco di quelli che erano stati cantanti di rock progressivo, come Alan
Sorrenti – che raggiunse la popolarità con la canzone disco del 1977 Figli
delle stelle – o Francesca Aliotta (ex Circus 2000), viene di solito citata
come esempio della vasta popolarità riscossa dal genere in Italia.
L’espressione coniata da Mikulski divenne popolare intorno al 197879, quando D. D. Sound, Barbados Climax, Questions, Gepy and Gepy
– tutti gruppi italiani, nonostante i nomi esotici – lanciarono alcune canzoni disco di successo: Disco Bass, California USA e Body to Body. Al di là
di queste hit di una sola stagione, anche artisti di più solida reputazione
si sono misurati con la disco, in alcuni casi assicurandosi fama duratura
in questo campo. È stato così per Giorgio Moroder (che ha scritto I Feel
Love per Donna Summer, e più tardi What a Feeling per Irene Cara), Raf
(che raggiunse il vertice della classifiche musicali in Nord America con
Self Control, per molti la canzone Italo disco per definizione), e Umberto
Tozzi (con il classico Gloria). Fanno parte di questa tendenza anche le
versioni disco di vecchi successi italiani: l’esempio più significativo è forse
Disco Quando di Tony Renis, del 1978.
Con l’inizio degli anni Ottanta, e con l’avvento di interpreti di successo come i Righeira, Baltimora, Gazebo e Jo Squillo, fu chiaro che
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l’Italo disco non era solo uno strumento di classificazione geografica, ma
la definizione di uno stile musicale. Non c’era nulla di originale nei
suoi componenti, ma la somma delle parti aveva prodotto qualcosa di
riconoscibile:
1. una struttura rigida a quattro battute, con – quasi sempre – una grancassa in battere e un rullante più battimani in levare;

Dario
Martinelli

2. la tendenza a usare giri di basso ripetitivi al posto di quelli più inventivi che avevano caratterizzato le produzioni disco derivate dal soul di
Motown ed etichette simili;
3. la prevalenza di melodie orecchiabili e riconoscibili, spesso mixate e
post-prodotte “all’italiana” (cioè, nel gergo degli ingegneri del suono,
con le parti vocali più in evidenza rispetto al resto);
4. il pieno accesso alle tecnologie musicali più avanzate, in particolare
ai sintetizzatori, combinate o meno con una strumentazione acustica
o elettrica;
5. per quanto riguarda i testi, la tendenza (comune alla maggior parte
della musica ballabile) alla “meta-canzone”, cioè a rivolgersi alla canzone stessa, alle sue caratteristiche e funzioni sociali (pertanto: inviti a
ballare, argomenti a favore del ritmo della canzone, descrizioni delle
abilità cinetiche di un certo strumento musicale ecc.)
Riassumendo (anche se le generalizzazioni, per quel che riguarda i
sottogeneri, sono sempre pericolose): l’Italo disco può suonare come una
transizione dalle origini rhythm and blues della disco music alla tendenza
techno che si sviluppa nella seconda metà degli anni Ottanta.
Inoltre, il genere ha conosciuto un fenomeno di attribuzioni onomastiche simile a quello del genere cinematografico Spaghetti Western:
in entrambi i casi, la necessità commerciale di rendere più esotico il
genere ha spinto gli artisti italiani a scegliere nomi d’arte che suonassero
inglesi, dando anche luogo a battute e giochi di parole. Il produttore e
DJ Alberto Carpani, per esempio, ha usato, insieme a numerosi altri, gli
pseudonimi Albert One (che, letto in italiano, suona come “Albertone”)
e Jack Hattle (che suona come “giocattolo”); il cantante Stefano Zandri
era conosciuto come Den Harrow (che suona come “denaro”) e così via.
Un’altra conferma dell’esistenza dell’Italo disco come genere è il fatto
che, da un certo momento in poi, questa etichetta discografica è stata
associata anche a musicisti non italiani, tra cui interpreti piuttosto popolari come il gruppo tedesco Boney M., l’austriaco Falco, l’inglese Tracy
Spencer e il croato Sandy Marton.
Infine, l’Italo disco è anche stata lo strumento di promozione per alcune soubrette italiane di dubbio talento come Alba Parietti, Angela Cavagna,
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Nadia Cassini e soprattutto Sabrina Salerno (resa famosa dalla canzone
Boys). Queste varianti approssimative del tipo Sophia Loren hanno contribuito al consolidamento internazionale dello stereotipo della bellezza
italiana: una bruna sexy, tutta curve e labbra carnose.
Come genere, l’Italo disco popola gli scaffali dei negozi di musica finlandesi e lituani (e anche di altri paesi, come conferma la mia esperienza
di turista), ma esclusivamente in compilation: mancano del tutto album di
singoli interpreti, e le compilation stesse non danno grande importanza a
chi o cosa è presente nel CD. La rilevanza di queste compilation non sta
nel repertorio o nei nomi, ma nel genere: l’etichetta Italo disco sembra
garantire “quel suono particolare”, a prescindere dalle canzoni o dagli
interpreti. Questo dipende in parte da una caratteristica della dance, nel
cui ambito nomi e canzoni sono meno importanti di altri fattori come
lo stile, lo scopo (musica per scatenarsi/da chill out 3/ecc.) o persino la
location (compilation per quel particolare club di Londra/Ibiza/ecc.); allo
stesso tempo, l’Italo disco è rivolta in particolare ai “non-iniziati”, nello
stesso spirito delle più economiche compilation di jazz, i cui consumatori
provano il piacere di possedere un disco jazz anche se non hanno la più
pallida idea di chi sia Charlie Parker.
Un rapido sguardo alle copertine, generalmente ben poco originali,
delle raccolte Italo disco conferma sia l’importanza dell’identificazione
geografica, spesso ottenuta con il semplice impiego dei colori della bandiera italiana (o, talvolta, dell’azzurro, colore ufficiale degli atleti e delle
squadre nazionali italiani), sia la centralità dell’espressione “Italo disco”
(o simili: Disco Italia, Italian Disco, ecc.) come unico dato rilevante per
l’identificazione musicale. Manca invece ogni altro materiale iconografico, come per esempio fotografie: interpreti e repertori non sono così
importanti.4

Italo pop

Oltre all’Italo disco, il più prevedibile (e nel complesso più abbondante)
prodotto italiano reperibile nei negozi di musica stranieri è la forma
italiana del pop melodico (spesso chiamato Italo pop, come farò io qui).
Assieme all’opera, è forse questo l’esempio prototipico che viene in mente a uno straniero quando pensa alla musica italiana. L’Italo pop non si
sovrappone al pop italiano tout court, dato che ne rimangono fuori generi

3 Musica elettronica creata per le chill rooms (stanze di relax) delle discoteche, variamente ispirata
all’ambient, alla musica etnica e new age. [N.d.T.]
4 Un’analisi dettagliata dell’iconografia degli album Italo disco e Italo pop si trova in D. Martinelli,
Authenticity, Performance and Other Double-Edged Words: Essays on popular music, International Semiotics Institute, Helsinki 2010.
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importanti, che giocano un ruolo molto marginale nel mercato internazionale. Quando si parla di popular music, confesso di non sopportare le
opposizioni del tipo “rock versus pop”, dal momento che rappresentano
più atteggiamenti che prese di posizione musicologiche; eppure, solo
per questa volta, possiamo farne uso per escludere dall’Italo pop tutta
la linea rossa che dal rockabilly porta al beat e al prog e al rock, e che ha
caratterizzato i capitoli più aggressivi, influenzati dal mondo anglosassone, della storia musicale italiana. La concessione maggiore dell’Italo
pop a questi stili è l’occasionale apparizione di (nitidamente compresse)
chitarre “distorte” in alcuni brani di Eros Ramazzotti come Cose della vita
(ripubblicato nel 1997 in duetto con Tina Turner).
Deve anche essere esclusa dall’Italo pop quasi tutta la tradizione dei
cantautori. Questa distinzione rischia di essere un po’ fuorviante, dal
momento che “cantautore” significa “cantante-compositore” delle proprie canzoni: Ramazzotti stesso, Cutugno e parecchi altri artisti ben
rappresentati in contesto internazionale dovrebbero essere considerati
perciò “cantautori”. Tuttavia, l’etichetta è rapidamente passata a connotare un tipo particolare di “cantante-compositore”, la cui autorialità
è caratterizzata da toni poetici, autobiografici e realisti (anche in senso
ideologico-politico), e che – in un modo o nell’altro – riesce a comunicare un’immagine di artista “socialmente impegnato”, “sincero” e
“autentico”. Contribuiva e contribuisce alla costruzione di questa immagine il fatto che la maggior parte di questi artisti siano esplicitamente
vicini all’intellighentsia italiana di sinistra (a volte anche anarchica); in
questo modo si è venuta a creare una selezione darwiniana che esclude
dalla definizione di “cantautore” un numero consistente di cantanticompositori.5
Per dirla tutta (benché questa non sia da considerarsi una regola),
melodie troppo orecchiabili sono considerate una pecca nel profilo di
un cantautore. Ma ciò che qui più ci interessa è il fatto che pochissimi
cantautori “ufficialmente certificati” sono riusciti ad avere un impatto
rilevante sul mercato internazionale. L’eccezione più considerevole rimane quella di Paolo Conte, incarnazione della particolarissima scuola
genovese, di un gusto orientato al jazz, di un’immagine da anti-star, e di
uno stile che non potrebbe essere più lontano dal bel canto. La fama di
Conte è da decenni molto ampia in paesi come la Germania e la Francia.
Per categorizzare l’Italo pop in modo accettabile faremo riferimento
a un certo numero di caratteri stilistici ricorrenti: primo e più impor-

5 Per un’agile ma storicamente accurata selezione di canzoni italiane di sinistra cfr. Canzoniere rosso. La canzone politica della sinistra italiana dalla fine dell’800 agli anni ’70, a cura di F. De Palo, M&B
Publishing, Milano 2004.
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tante, la sua discendenza diretta dalla tradizione della canzone napoletana, e in particolare del Festival di Piedigrotta, che è stato poi più o
meno rimpiazzato dal Festival di Sanremo. Questa eredità implica: ampi archi melodici (con ritornelli che possono muoversi all’interno del
raggio di un’ottava o più); hook orecchiabili («Lasciatemi cantare…»,
dall’Italiano di Cutugno, 1983); abbondanza di ballate; alternanza di
tonalità maggiori e minori tra strofa e ritornello (persino Azzurro di
Conte, 1968, si arrende al cliché, sebbene in modo molto elegante,
prima che il ritornello inizi davvero); stile di canto pulito, talvolta lirico;
testi che parlano d’amore (o della sua mancanza), con una tendenza
all’autocommiserazione; produzioni e arrangiamenti sfarzosi (spesso
con l’inclusione di un’orchestra); e così via. L’Italo pop aggiunge a
questa tradizione particolare un accento più internazionale (in senso
letterale e metaforico): le canzoni sono invariabilmente cantate “in
italiano”, e i dialetti possono apparire brevemente solo come sfumatura
di colore (seguendo la lezione di That’s Amore). Le ballate tendono a
un tempo moderato – compreso l’archetipico “swingato” dell’Italiano
e di Felicità (1982) – in una maniera che sta fra il ballabile e il sentimentale, e gli arrangiamenti, oltre a essere ricchi, sono quasi sempre al
passo con l’estetica predominante del periodo. In breve, sto resistendo
alla tentazione di usare le espressioni “di facile ascolto” o “commerciale”, ma è senz’altro così che qualcuno definirebbe la somma di simili
caratteristiche.
Diversamente dall’Italo disco, l’Italo pop presenta caratteri più distintivi.
In questione non è più il riconoscimento di un genere: i consumatori
dell’Italo pop hanno aspettative precise in termini di canzoni e/o di interpreti, e questi interpreti sono spesso star, e perfino superstar, nei paesi
dove si vendono i loro dischi.
In altri termini, non si trovano in vendita solo compilation: gli interpreti dell’Italo pop sono ben rappresentati anche nella loro discografia
individuale (con una componente cospicua di Greatest Hits, ovviamente,
incluse le raccolte destinate in modo specifico al mercato straniero). Per
tornare alle compilation, sono ancora un prodotto di grande interesse e
(ancor di più che nell’Italo disco) costituiscono un prodotto per turisti ed
esotizzante, in particolare perché si presentano come “sineddoche” della
musica italiana: chi le compra lo fa con l’idea di fare un ideale “tour”
musicale dell’Italia e illudendosi di trovarvi rappresentato adeguatamente
l’intero patrimonio culturale italiano. Le strategie di marketing vengono
di conseguenza, a partire dai titoli stessi di queste raccolte, una gamma
di nomi ricavata da un numero limitato di parole-chiave apparentemente
combinate a caso: “Italia”, “Ciao”, “Amore”, “Bella”, “Canzone”, “Nostalgia” diventano Nostalgia Italiana, Bella Italia, Ciao Amore, Canta Italia, e
così via.
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Per quanto riguarda la grafica delle copertine,6 diversamente da quelle dell’Italo disco la cui iconografia è rigidamente standardizzata e ridotta
a pochi tratti significanti, l’Italo pop dispiega una serie più consistente di
spunti analitici. In breve:
1. lo spettro cromatico sembra strizzare l’occhio ancora una volta al
tricolore italiano, oltre che all’azzurro dello sport (che, per felice
coincidenza, è anche un colore che può suggerire il cielo e il mare –
altro cavallo di battaglia nella promozione del turismo in Italia);
Dario
Martinelli

2. la nazione italiana viene rappresentata anche da forme più iconiche e
rappresentative: il perimetro della penisola, immagini di città e monumenti, elementi di cultura pop (la pasta, la Ferrari, ritratti di Leonardo
da Vinci). Un sottogenere particolare è quello che si basa sullo stereo
tipo del maschio italiano sciupafemmine, che ricorre in parecchie
copertine nella forma di un giovanotto dai capelli scuri, abbronzato
e poco vestito;
3. come già accennato, la personalità degli artisti ha un ruolo importante nell’Italo pop: non è inusuale, perciò, che sulla copertina di una
compilation appaia l’immagine di alcune delle principali star presenti
nella raccolta.

Quanto è italiana la musica italiana?

A questo punto resta da porre un’ultima domanda: se la musica italiana
ha questa reputazione, “di chi è la colpa”? degli italiani o degli “stranieri”? e quale parte del processo ne è più responsabile: la produzione, la
commercializzazione, la promozione, la domanda del mercato, l’acquisto?
Quanto è rilevante l’effettivo riconoscimento di un’“italianità” geografica, culturale o estetica in ciò che viene prodotto e/o venduto come
musica italiana all’estero? Quanto grande (o quanto piccola) è l’Italia
quando si tratta di gestirne l’eredità musicale? Quanto sono definiti i suoi
confini – e si tratta di confini nazionali, culturali o regionali? Quando
Caruso o Pavarotti cantavano O sole mio (il cui testo è in dialetto, non
in italiano), stavano offrendo una rappresentazione di musica italiana?
L’italianità è una categoria estetica o un topos culturale?
In contesto musicale, e in particolare nell’ambito del pop, il riferimento all’Italia può coprire infatti almeno sei diversi ambiti di significato.

6 Per un’analisi approfondita di questo argomento si veda Martinelli, Authenticity, Performance and
Other Double-Edged Words, cit.
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1. Alcuni movimenti musicali, contesti, e/o stili sono nati presumibilmente in Italia (l’opera, il bel canto, l’oratorio, il verismo…), o hanno
avuto una forte affermazione in Italia sebbene nati altrove (cantate, madrigali, musica strumentale barocca), o sono stati creati, più o
meno appositamente, per promuovere l’Italia come nazione o come
comunità – l’opera di Verdi, per esempio, o l’inno nazionale di Mameli e Novaro. Questo ambito di significato comprende realtà nate
all’interno di e per la musica popolare, come il menzionato Festival
di Piedigrotta. Questo background ha di certo fornito elementi per
una tradizione intrinsecamente musicale nel pop italiano: gli esempi
più ovvi sono quelli dell’articolazione melodica e dello stile di canto,
che presentano entrambi caratteri distintivi che possono far pensare
all’Italia (e in effetti spesso lo fanno), anche se solo a un livello di
stereotipo. L’ascoltatore straniero, per esempio, potrebbe aspettarsi
che l’esecuzione di un cantante italiano includa una certa uniformità
nella voce, un largo uso del legato, agilità tecnica e flessibilità, e quel
caratteristico timbro lirico leggero ma appassionato.
2. Una quantità di terminologia musicale e musicologica è in italiano:
“Presto con fuoco”, “Allegro”, “Moderato”, “Finale”, “Sonata”, “Cadenza”, “Intermezzo” ecc. Questo fatto può anche non dir molto sulla
musica in sé, ma è una testimonianza abbastanza significativa della
presenza italiana nel mondo musicale, e della sua importanza. Le
aspettative di alcuni ascoltatori stranieri associano molto spesso la
musica italiana (soprattutto il pop vocale e l’opera) a un’incarnazione
della musica tout court (come gli orologi svizzeri sono “gli” orologi per
definizione).
3. Parecchi compositori stranieri si sono ispirati all’Italia: le Années de
pèlerinage di Liszt includono sette brani sull’Italia, più tre su Venezia
e Napoli; la Quarta sinfonia di Mendelssohn è soprannominata “L’Italiana” (fu iniziata in Italia e contiene allusioni alla musica folklorica
italiana, in particolare nel Saltarello – nome che è un esempio del
fenomeno descritto al punto 2 di questo elenco); Bach ha scritto un
Concerto italiano per clavicembalo nello stile dei concerti strumentali
italiani del primo Settecento. In altre parole, sembra esserci una certa
coerenza nella rappresentazione della musicalità italiana all’estero.
Nella Quarta di Mendelssohn, per esempio, abbiamo alcuni riferimenti specifici, come il Re minore della processione religiosa della
quale il compositore fu testimone a Napoli, o le citazioni dal Salterello
romano e dalla tarantella napoletana nel movimento finale. Ed è molto frequente che la visione di un estraneo si riveli efficace nell’isolare
i tratti pertinenti al contesto rappresentato: il miglior découpage dell’“italianità” musicale è spesso opera di autori non italiani, proprio
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perché uno sguardo esterno consente di individuare più agevolmente
certi tratti come pertinenti e tipici. In questo senso, gli ascoltatori
stranieri hanno idee piuttosto chiare su cosa aspettarsi quando comprano musica italiana, e – cosa ancora più significativa – sono pronti
ad accettare come musica italiana soprattutto quei cantanti e repertori
che rispondono a determinati requisiti. In effetti, credo che in linea
di principio l’“anglicità” dei Kinks o l’“americanità” dei CCR sia più
evidente a me che agli ascoltatori britannici o americani.
Dario
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4. Viceversa, ci sono composizioni italiane che sembrano fare a meno
dall’italianità, pur essendo profondamente italiane. Se prendiamo
opere come Aida o Turandot, per esempio, vi scorgiamo una vena
orientalista o esotizzante più che il tentativo di seguire una tradizione
“italiana”. Ma se chiediamo a diverse persone di nominare cinque
composizioni musicali italiane, è probabile che una maggioranza si
troverà a citare proprio queste opere. Per tornare alla musica pop: uno
dei più grandi successi di Ramazzotti, Se bastasse una canzone (1998),
è progettato ed eseguito per assomigliare a una canzone gospel americana; la maggior parte dei primi successi di Celentano ammicca
pesantemente alla tradizione del rock and roll; la grande hit di Laura
Pausini Surrender (2002) è cantata in inglese; e così via. Non c’è nulla
di strano in tutto questo: è probabile che gli ascoltatori stranieri avvertano queste canzoni come tipicamente italiane in quanto presentano
una visione moderatamente esotizzante di altre tradizioni musicali
che viene filtrata, in modo ancora riconoscibile, attraverso il gusto
italiano. E non possiamo biasimarli se pensiamo, ad esempio, al fatto
che tutte le canzoni indianeggianti scritte da George Harrison per i
Beatles risultano completamente beatlesiane.
5. Un altro dato interessante è la risposta che viene data alla domanda:
“Cosa vi viene in mente quando pensate alla musica italiana?” (un
esperimento stimolante, che ho spesso provato nei miei corsi). Il risultato è un miscuglio perverso ma equilibrato di stereotipi, mode,
storia e tradizione, da cui emergono frammenti come “opera”, “Sanremo”, “O sole mio”, “Napoli”, “Pavarotti”, “Bocelli”, “Paganini”, “Puccini”, “Pausini”, “Ramazzotti”, “il mandolino” ecc. Ancora una volta,
il pubblico straniero sembra avere in mente un prototipo di musica
italiana composto da un certo numero di caratteristiche esemplari:
più un evento musicale presenta quei caratteri ed evoca determinati
modelli, più è qualificato come “italiano”.
6. Infine, la maggior parte dei fattori che compongono la tradizione
italiana non si identificano tanto con la nazione quanto piuttosto con
una specifica area regionale o locale: sia nel caso delle scuole (vene232

ziana, napoletana, romana…), sia nel caso di forme e funzioni come
la sesta napoletana, la canzone napoletana, danze quali la “siciliana” e
la “veneziana”, la forma vocale della “villanella”, il canto ambrosiano.
È probabile che si possa dire lo stesso di altri paesi, ma non si può negare che l’Italia sia un caso archetipico, non essendo stata una vera nazione fino a un’epoca relativamente recente. Parlare di caratteristiche
nazionali nella musica italiana è forse più complesso che parlare di
caratteristiche regionali o locali (essendo queste ultime più tangibili e
numerose). Come esempio possiamo citare la canzone napoletana, le
cui origini moderne sono da identificare con il Festival di Piedigrotta
(la cui prima edizione fu lanciata nel 1839, quando Napoli era ancora
sotto i Borboni). Connotato come “napoletano”, il genere divenne
“italiano” all’inizio del Novecento, quando Enrico Caruso ne estese
la popolarità a livello internazionale. Cantanti e repertori con una
forte caratterizzazione regionale finirono per essere identificati come
genericamente italiani, e lo sono ancor oggi all’interno del mercato
estero meno esigente.
In definitiva: che cos’è l’Italia?
Tenendo in mente che ciò che segue è la grossolana semplificazione
di una realtà molto più complessa, possiamo adottare il modello del
quadrato semiotico e considerare come paradigmi logicamente opposti
l’idea di un elemento musicale nazionale e quella di uno regionale. In
questo modo possiamo costruire facilmente una rete di quattro relazioni
possibili, che mi serviranno da riflessioni conclusive.
1. Nazionale/regionale. La combinazione più sincretistica è basata essenzialmente su una descrizione stereotipica (non per forza in senso negativo) della musica italiana. Caruso (o più tardi Pavarotti), dando
ampio risalto alla musica napoletana, ricade chiaramente in questa
categoria, e lo stesso vale per un evento come il Festival di Sanremo,
con i suoi tentativi di decontestualizzare e unificare diverse culture
musicali locali. Sono convinto che sia questo, più di tutti gli altri,
il territorio culturale in cui si colloca gran parte della domanda e
dell’offerta proveniente da e rivolta al mercato estero; Toto Cutugno
o i Ricchi e Poveri si giocano questa carta. Il primo, in particolare,
ha mostrato una notevole competenza di marketing offrendo alle folle
straniere che lo adorano una scaltra mescolanza di stereotipi regionali
e nazionali. Lo dimostra abbastanza chiaramente un rapido sguardo
ai titoli delle sue canzoni più famose: innanzitutto, L’italiano; poi, di
tutte le città, proprio Napoli (1987); naturalmente Le mamme (1989); di
nuovo, tra tutte le città, C’est Venice (1986); Azzurra malinconia (1986),
ecc.
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2. Nazionale/non regionale. Di questa categoria fanno parte casi che tentano di presentare un prodotto musicale nazionale unificato e coerente:
l’opera, il “bel canto”, forme come l’ouverture all’italiana, la terminologia musicale, per non citare gli approcci esplicitamente nazionalisticopatriottici come quello di molte opere di Verdi. Anche questi prodotti
vendono bene all’estero, anche se assai meno della più colorita ed
esotica opzione del nazionale/regionale.
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3. Regionale/non nazionale. Questo è forse il contesto in cui un’idea approssimativa di autenticità geografica potrebbe emergere davvero. Le
scuole locali, le danze e le forme già menzionate (“siciliana”, “napoletana”, ecc.) ed elementi simili sembrano possedere tratti sociali, culturali, storici, antropologici e infine estetici meno ibridizzati di altri.
All’interno della musica popolare, questa è l’area di minor interesse
per il mercato straniero, proprio perché – abbastanza paradossalmente – è quella in cui si ritrovano meno tratti stilistici riconoscibili come
tipicamente “italiani”. È chiaro, a questo punto, perché una raccolta
di canzoni folkloristiche calabresi sia stata commercializzata usando il
marchio “mafia” (che è sempre di moda). Sul mercato internazionale
la musica popolare regionale italiana è un prodotto di nicchia più che
un fenomeno mainstream.
4. Non regionale/non nazionale. In questa categoria rientrano istanze musicali con un’esplicita tendenza a distanziarsi dall’“italianità”, come nel
già citato caso dell’esotismo di alcune opere liriche, o in quello di musicisti con una chiara vocazione cosmopolita, per esempio Benedetti
Michelangeli o Toscanini. La verità è che, per quanto possano essere
percepiti come “italiani”, interpreti come Ramazzotti e Pausini non
hanno quasi nulla di tipicamente italiano nel loro repertorio; la loro
offerta musicale è per lo più identificabile con lo stile cosiddetto “EuroPop”, ed è tanto italiano quanto sono belgi gli Hooverphonic e finlandesi i Rasmus. Di Pausini si può dire perlomeno che il suo timbro
e la sua tecnica vocale sono sicuramente reminiscenze del “bel canto”
melodico, mentre il timbro piatto e nasale di Ramazzotti è soltanto
uno dei molti misteri che circondano il suo successo mondiale. Ovviamente, ricadono in questa categoria quelle composizioni che non
sono propriamente italiane (come il Concerto italiano di Bach), ma che
nondimeno sembrano fare uno sforzo per trasmettere elementi e gusti che sono (considerati) tipicamente italiani, e quelle composizioni
(come i madrigali) che, nonostante abbiano avuto origine all’estero,
hanno finito per caratterizzare la musica italiana. È qui che possiamo
posizionare il genere dell’Italo disco, che non solo è pesantemente influenzato dalla disco music anglo-americana, ma può anche non avere
interpreti italiani, ma soltanto musicisti (di origine non specificata e
234

infatti irrilevante) che usano una specifica etichetta commerciale per
rendere riconoscibili al pubblico alcune caratteristiche di stile (essendo alcune di queste caratteristiche parte a pieno titolo del prototipo
sopra citato e del sistema di aspettative che i comuni ascoltatori si
costruiscono mentalmente).
Qualunque siano le risposte alle questioni che ho posto, la cruda realtà è che, mentre sto scrivendo queste righe, a Vilnius, nel novembre 2011,
i media locali annunciano il prossimo tour, con un’orchestra sinfonica, di
Toto Cutugno, che terrà concerti nelle maggiori città lituane, e nelle sedi
più ampie, al prezzo di 180 litas a biglietto (circa 54 euro).
Due settimane fa, il concerto di Lenny Kravitz in Lituania era molto
meno caro.
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Il Made in Italy musicale.
Una conversazione
con Carlo Martelli,
Dino Stewart,
John Vignola
Giovanni Guardi
(a cura di)

In questi ultimi anni, la musica italiana contemporanea è uscita raramente dai confini nazionali. Al momento riusciamo ad esportare ancora
artisti come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli e poco altro.
Probabilmente, quindi, se un ragazzo norvegese dovesse pensare a cosa
è la musica italiana oggi la identificherebbe ancora con alcuni grandi
classici come Quando Quando Quando di Tony Renis o Tu vuò fa’ l’americano di Renato Carosone. Del resto, nel catalogo storico Ricordi, ora di
proprietà della Major Universal, il brano italiano più redditizio all’estero
(suonato, utilizzato, inciso) è ancora Nessun Dorma di Giacomo Puccini.
E dovrebbe far pensare. Negli ultimi quindici anni, l’industria musicale
italiana ha subito una profonda trasformazione strutturale; oggi tutto il
patrimonio musicale è gestito da pochi grandi gruppi, perlopiù major
statunitensi: Emi, Sony, Universal e Warner occupano, da sole, più del
75% del mercato nazionale. Parlando con gli operatori di settore, l’impressione generale è quella di un mercato chiuso, dove le poche figure
che funzionano all’estero sono ancora le stesse emerse già all’inizio degli
anni ’90. Unico nome nuovo di rilievo, Tiziano Ferro (anche se con un
repertorio in spagnolo). Solo nel mercato internazionale delle sincronizzazioni (l’abbinamento di canzoni a immagini, spot o film) hanno ancora
una buona tenuta la musica pop italiana degli anni ’60 (Mina, Celentano,
Vanoni), Paolo Conte – soprattutto grazie al successo ottenuto in Francia – e Ludovico Einaudi, che è stato abile a costruirsi un solido profilo
internazionale, difficilmente però associabile ad un modello standard
di musica italiana. Il quadro generale, se osservato da un punto di vista
meramente produttivo, non è dunque particolarmente incoraggiante.
Incapacità manageriali dei discografici? Scarsi investimenti nel settore?
Mancanza del supporto delle radio, che a differenza ad esempio del mercato francese restano tutt’oggi prive di regolamentazione? Insensibilità
dell’ascoltatore a seguire, capire e vivere la musica? Tendenza del pub236

blico medio a subire la colonizzazione musicale anglosassone? Di questi
problemi abbiamo discusso con Dino Stewart, a capo in Italia della Bmg
Rights (gruppo tedesco Bertelsmann) e formatosi in Emi e Sony; Carlo
Martelli, A&R [Artist and Repertoire Manager] per Bideri (l’editore proprietario di O Sole Mio) e formatosi tra RCA/Bmg, Virgin e gruppo Emi;
John Vignola, giornalista musicale e fondatore del «Mucchio Selvaggio».
Giovanni Guardi: Partendo dalla vostra esperienza professionale, vorrei chiedervi in che modo, secondo voi, viene oggi percepita la musica italiana all’interno
del mercato internazionale?
Dino Stewart: La musica italiana è ancora associata, nella maggior
parte dei casi, ai grandi compositori del passato: Verdi, Vivaldi, Puccini.
Ci sono sicuramente alcuni nomi che hanno avuto, in alcuni paesi del
mondo, magari qualche hit di successo e molti stranieri ancora li ricordano. E non sto parlando dei grandi nomi del pop come Bocelli, Ramazzotti, Pausini, Ferro; parlo di personaggi spesso insospettabili, come
Raffaella Carrà, Rita Pavone o Nicola Di Bari che è tuttora amatissimo in
tutto il Sud America. Venendo ai nostri giorni, soprattutto in ambito di
musica pop, l’Italia conta davvero poco. E tuttavia, fortunatamente, grazie al famoso “Italian flavour”, amplificato dal successo del Made in Italy
nel campo della moda e del design, la musica italiana contemporanea
è sempre riuscita ad avere un buon numero di interlocutori di nicchia.
Carlo Martelli: Se ci riferiamo al pop di consumo (che non è necessariamente da connotare negativamente) è triste notare come l’ultimo
degli artisti italiani che siamo riusciti ad esportare sia stato Tiziano Ferro.
Questo perché il restringimento dei margini d’azione delle multinazionali
della musica e il conseguente accentramento decisionale nelle sedi globali
ha di fatto limitato il processo di esportazione di artisti italiani verso l’estero. Pare che la Sony si stia organizzando per entrare quantomeno nei
territori di lingua ispanica con Marco Mengoni. Per fortuna, nel settore
indipendente le cose funzionano un po’ meglio. L’agilità delle strutture
e il dinamismo dei piccoli imprenditori (a volte le stesse band od artisti)
consentono a molti piccoli produttori di organizzare tour anche all’estero.
E tuttavia restiamo in ambiti settoriali (come la musica elettronica, il metal
o altri generi per i quali la lingua più comune è l’inglese). Generalmente
la percezione è però quella tradizionale, legata ai grandi classici.
John Vignola: Dobbiamo anzitutto intenderci su cosa consideriamo
“musica italiana”. C’è una tradizione, che riguarda il nostro principale
merito o croce, che è la melodia. Se consideriamo il suo fortissimo peso
nella nostra identità musicale, non è difficile capire la ragione per la
quale la musica pop-rock italiana parta già svantaggiata nel mercato internazionale. La sua cultura musicale la rende poco interessante rispetto
ai linguaggi ritmici dell’Europa del Nord. Se restiamo nel nostro campo,
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quello della melodia, forse il brano di musica pop che in assoluto ha avuto più successo internazionale è stato Nel blu dipinto di blu di Modugno,
ripreso in maniera meravigliosa da Dean Martin e da molti altri: è l’espressione più tipica della nostra melodia. All’interno di questo campo,
le soddisfazioni sono molte, ma hanno nomi e cognomi che conosciamo
bene: Laura Pausini, Eros Ramazzotti – fenomeni di cultura musicale di
massa che tra l’altro contribuiscono a rafforzare gli stereotipi di quello
che potrebbe essere il nostro paese. Ci sono state però anche alcune
incursioni meravigliose, come Vinicio Capossela e Carmen Consoli, che
hanno suonato entrambi a Londra e a New York; o Lorenzo Jovanotti.
Si tratta però di fenomeni estemporanei. Non c’è un reale processo di
scambio e la musica italiana rimane perciò confinata. Però va capito
che ci sono dei limiti quasi fisici: il flusso musicale va ormai da anni in
un’unica direzione. Forse l’unica vera eccezione virtuosa è rappresentata
dalla musica cinematografica. Abbiamo conosciuto un momento radioso
quando personaggi usciti dai conservatori, quindi con una precisa formazione accademica, sono stati chiamati a scrivere musiche per cineasti
stranieri, con grandissimo successo all’estero, soprattutto nei club: Piero
Piccioni, Piero Umiliani, Armando Trovajoli, Ennio Morricone. Certo,
ancora una volta, abbiamo fatto di necessità virtù, coniugando la melodia
con qualcosa di contemporaneo. È sempre la melodia che ci porta avanti
e nello stesso tempo ci blocca.
G.G.: Come è cambiato, negli ultimi vent’anni, il rapporto fra musica italiana e mercato internazionale?
D.S.: Anzitutto, si lavora molto meno con l’estero. Molte delle etichette indipendenti, che erano forse le più aggressive, hanno chiuso. Sicuramente, avendo tutti ridotto in questi ultimi vent’anni le possibilità di
budget, prima di pensare ad esportare bisogna riuscire ad avere successo
in Italia. Vent’anni fa se riuscivi a produrre una hit nel mercato italiano,
la versione spagnola destinata al sud America veniva incisa in automatico.
Oggi non è più così. Così come è praticamente scomparso quel mondo
dance che riusciva a far ballare tutto il mondo o una sua buona parte.
C.M.: Tutto è cambiato in questi ultimi vent’anni. Lavorare sui mercati internazionali con artisti italiani è diventata un’impresa titanica, e se
dal punto di vista del live è ancora possibile reperire delle opportunità,
da quello discografico è davvero molto difficile pensare di sviluppare
un talento nostrano in altri mercati. Anche se sei in una multinazionale
(come Mengoni che incide per la Sony), il processo che impegna un’azienda in vari territori è diventato estremamente difficoltoso anche di
fronte a un artista che può vantare numeri davvero importanti. Il fatto
che i servizi di streaming o iTunes permettano una rapida reperibilità
della produzione italiana in tutto il mondo è senza dubbio un fattore
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nuovo che va sfruttato, ma è altrettanto vero che dietro a questi artisti
deve esserci un progetto chiaro di sviluppo su mercati esteri che non
può prescindere dalle partnership internazionali.
J.V.: Forse il modo migliore per capire gli ultimi vent’anni è ragionare sull’intensificazione della colonizzazione anglosassone. Negli anni ’70,
che forse sono stati, dal punto di vista musicale, i nostri anni più gloriosi,
la PFM era l’unico gruppo che suonava all’estero; quando pensi ad un
gruppo come gli Area, se lo immagini cresciuto a New York in quegli
stessi anni, non è difficile ipotizzare che probabilmente avrebbero avuto
un riscontro mondiale, data la voce incredibile di Demetrio Stratos. Il
problema è che noi abbiamo dei limiti culturali. La colonizzazione avviene contro di noi, non è che la possiamo ribaltare. La colonizzazione nella
musica pop e rock è talmente evidente che non bisogna neppure descriverla. È come se ci chiedessimo quale incidenza nella cultura occidentale
contemporanea hanno avuto certi grandi romanzieri italiani. La cultura
oggi va in un’unica direzione. Noi siamo fuori dal centro di questa filiera.
Questo è un dato di fatto. Poi si può fare di tutto perché le cose vengano
riconosciute, si diffondano, affinché ci sia una visione più movimentata
del nostro panorama, ma è pur vero che se ad avere successo all’estero
è il clarinetto di Renzo Arbore, che serve ancora una volta a confermare
sempre lo stesso stereotipo, beh, un po’ cadono le braccia. E del resto
è difficile immaginare come ci possa essere un rilancio in un momento
storico come questo, dove più che altro bisogna tentare di salvare la pelle.
G.G.: Quali sono i generi musicali italiani che godono ancora di successo e
riconoscibilità nel mercato internazionale?
D.S.: Parlando di musica mainstream, i generi più apprezzati sono
quelli che confermano gli stereotipi più triti sull’italianità. Il pubblico
internazionale non si aspetta brani italiani innovativi, ma canzoni melodiche con un testo semplice, cantabile anche da chi l’italiano non lo
conosce (che è un po’ anche la chiave del successo di alcuni brani spagnoli in Italia). Ci sono poi alcuni generi di nicchia, che seguono un
proprio percorso, all’interno del quale gli artisti diventano interessanti
a prescindere dalla provenienza.
C.M.: L’Italia in ambiti elettronici e dance continua ad essere un
buon punto di riferimento a livello mondiale. È un fatto storico che parte
dalla scena Italo-disco degli anni ’80 e ’90, ma che continua a produrre
successi anche oggi. Poi esiste una certa vitalità nella scena che fa capo al
punk o al metal, ma siamo di nuovo nel mercato di nicchia. Il jazz italiano
invece continua ad avere una sua grande dignità a livello europeo. E poi,
parlando di musica di largo consumo, ci sono i tanti casi di musica pop
che punta sul bel canto (ibrido tra opera e operetta in salsa pop) e sul
repertorio evergreen italiano.
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J.V.: Se ai gruppi che vengono a suonare qui in Italia dall’estero
chiedi del rock italiano, di solito ti senti dire: Bocelli (!). In generale,
all’estero l’interesse è molto basso. Naturalmente poi ci sono quelli che
io chiamo i “club di Topolino”: gruppi di nicchia che seguono musica di
nicchia. In questo tipo di diffusione qualitativa e non quantitativa, l’Italia
ha un’ottima reputazione; non invece se parliamo di musica da grandi
numeri. Se per esempio chiedi a uno dei Franz Ferdinand cosa sa dell’Italia, cosa vuoi che ti risponda? Può succedere, però, com’è successo, che
Tom Verlaine in un’intervista ha dichiarato che l’Italia ha avuto il più
grande rocker di tutti i tempi: Adriano Celentano. Nei settori di nicchia
abbiamo un ottimo successo, per esempio nel garage rock e nell’elettronica; abbiamo avuto un bluesman di livello come Matteo Salvatore e
anche nel jazz contemporaneo abbiamo tantissimi musicisti straordinari.
Il problema è sempre lo stesso: la colonizzazione è contro di noi, siamo
fuori culturalmente e quindi anche economicamente. Se dovessi fare un
parallelo col cinema italiano di ieri e di oggi, la differenza è però decisiva
perché nel cinema, nonostante enormi problemi sotto gli occhi di tutti,
ci siamo. Naturalmente perché la nostra tradizione è forte, ci siamo stati
in un momento meraviglioso, negli anni ’50 e ’60 con grandi maestri;
oggi però abbiamo ancora La Grande Bellezza che trionfa agli Oscar, come
abbiamo avuto Salvatores o Tornatore. Può non piacerti Sorrentino, ma il
cinema italiano è ancora oggi internazionalmente riconosciuto, e quindi
il discorso è diverso.
G.G.: Esistono gruppi emergenti italiani che stanno iniziando ad avere successo internazionale o che hanno potenzialmente tutte le carte in regola per averlo?
D.S.: Il caso più eclatante è una piccola anteprima. Lavoro personalmente con un gruppo di Torino, gli Sweet Life Society, che fanno elettro
swing, anche in italiano. Hanno lavorato con un nostro team di autori
internazionali e insieme hanno creato il singolo di un’artista inglese che
uscirà presto su etichetta Syco. Per intenderci, la Syco è quel laboratorio
creativo che ha “inventato” molti degli artisti più importanti degli ultimi anni, come Il Divo o Leona Lewis, Susan Boyle o gli One Direction.
Insomma: degli italiani che firmano un pezzo in Inghilterra! Abbiamo
infranto un tabù che viene rotto in media una volta ogni 10 o 15 anni.
C.M.: Partendo dal bel canto, gli esempi di Bocelli oppure del recente
trio di giovani tenori Il Volo (entrambi vendutissimi in USA, entrambi di
produzione italiana) mi sembrano calzanti. Nella dance è di poco tempo
fa il successo dei Bloody Beetroots, mentre nella scena metal, oltre ai
Lacuna Coil (che non a caso incidono per una indipendente che non
è italiana) ci sono altre interessanti novità, soprattutto in ambito punk
et similia: penso ai Soviet Soviet, che hanno presentato il loro nuovo album in US e hanno aperto le date dei Public Image Limited, o agli ZU,
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che propongono un free jazz con elementi di derivazione rock molto
originale. Nel pop da grandi numeri i nomi invece sono sempre i soliti:
Pausini, Ramazzotti, un po’ di Zucchero, Tiziano Ferro, e ora forse Marco
Mengoni.
J.V.: Se dovessi scommettere, un gruppo che avrebbe potenzialità è
i Verdena, che paradossalmente cantano in italiano, ma non credo che
il problema possa essere la lingua. Sulla lingua non siamo competitivi,
l’inglese non lo sappiamo; a meno che un giorno non venga fuori un
gruppo con un cantante di madre lingua inglese… I Verdena hanno
tutte le carte in regola per avere un successo internazionale. Tuttavia,
andrebbe anche detto che siamo, anche a livello internazionale, in un
momento di stagnazione talmente forte che se devono arrivare delle cose
nuove su cui scommettere non arriveranno nemmeno da Inghilterra e
Stati Uniti: verranno forse dai paesi del sud del mondo. Il linguaggio del
rock è ormai un linguaggio liso, e se qualcosa cambierà non sarà sicuramente da questa parte del mondo. Stanno avvenendo, infatti, grandi
spostamenti proprio di linguaggio; penso ad esempio ai Tinariwen (che
è una band del Mali), e mi interesserebbe conoscere cosa sta succedendo
tra i quindicenni in zone del mondo che cominciano a trasformarsi. Ho
in mente l’Arabia Saudita o Israele, dove pare ci siano moltissimi gruppi
interessanti. Stiamo entrando in un nuovo modo di intendere la musica,
dopo la morte del disco e il concetto stesso di album. Io non riesco ancora bene a capire cosa sta succedendo veramente; bisognerebbe guardare
dove sono i giovani che portano avanti il rock, se parliamo di questo linguaggio. E le statistiche demografiche ci dicono che il 70% dei giovani
sono in Cina, nei paesi islamici, nei paesi del Sud del mondo.
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L’Italian Theory
nella crisi
della globalizzazione

Dario Gentili
Non c’è dubbio che sia stato Pensiero vivente di Roberto Esposito ad aver
promosso e approfondito il dibattito attualmente in corso intorno all’Italian Theory.1 Certo, la proposta di una Italian Theory poteva avvalersi di
un interesse internazionale crescente verso il pensiero filosofico italiano
e di almeno un paio di precedenti significativi – il pamphlet di Antonio
Negri La differenza italiana2 e la raccolta di scritti a cura di Lorenzo Chiesa
e Alberto Toscano The Italian Difference3 –, ma Pensiero vivente rappresenta,
per usare l’espressione che Alain Badiou utilizza a proposito della filosofia francese contemporanea,4 l’“operazione” che più organicamente
ne intende delineare performativamente i tratti costitutivi. Ed è appunto
sull’operazione “Italian Theory” per come è delineata in Pensiero vivente che intendo soffermarmi, lasciando qui in disparte le genealogie che
Esposito rintraccia all’interno del pensiero italiano e gli esiti filosofici
(biopolitica affermativa, pensiero della comunità e dell’impersonale) a
cui infine giunge.
In Pensiero vivente, dunque, l’operazione filosofica denominata “Italian
Theory” non è riconducibile né a una mera ricostruzione storiografica,
né alla testimonianza della propria vitalità che un pensiero “nazionale”
fornisce all’interno dei dibattiti della globalizzazione anglofona; non si
tratta di questo: si tratta piuttosto – sulla scorta di quello che per Deleuze e
Guattari è l’oggetto della filosofia5 – di “creare concetti” all’altezza dell’at-

1 R. Esposito, Pensiero vivente, Einaudi, Torino 2010. Le successive citazioni da questo libro sono
indicate nel testo con il riferimento tra parentesi ai numeri di pagina.
2 A. Negri, La differenza italiana, nottetempo, Roma 2005.
3 The Italian Difference. Between Nihilism and Biopolitics, a cura di L. Chiesa, A. Toscano, re.press, Melbourne 2009.
4 Cfr. A. Badiou, L’Aventure de la philosophie française depuis les année Soixante, La fabrique, Paris 2012;
trad. it. di L. Boni, L’avventura della filosofia francese. Dagli anni Sessanta, DeriveApprodi, Roma 2013.
5 Cfr. G. Deleuze, F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, Minuit, Paris 1991; trad. it. di A. De Lorenzis, Che cos’è la filosofia, a cura di C. Arcuri, Einaudi, Torino 1996.
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tuale congiuntura storica, economica e politica, traendoli ed elaborandoli
lungo alcune linee genealogiche della tradizione filosofica italiana.
Perché, tuttavia, richiamarsi al pensiero “italiano” per proporre una
filosofia all’altezza di una globalizzazione che sconfina al di là dei confini
nazionali? È quella dell’Italian Theory annunciata nel primo capitolo di
Pensiero vivente una sorta di resistenza alla tendenza all’uniformità e alla omogeneità propria della globalizzazione anglofona e postmoderna?
Sarebbe, insomma, quella dell’Italian Theory una “differenza” da salvaguardare dall’estinzione o dall’assunzione all’interno delle grandi direttrici filosofiche globali, quale per esempio quella biopolitica? Non è
un caso che il secondo paragrafo del primo capitolo di Pensiero vivente,
successivo a quello intitolato appunto Italian Theory, abbia il titolo Geofilosofia italiana. Infatti, solo una concezione ingenua e ormai datata della
globalizzazione può concepirla esclusivamente come un movimento di
sconfinamento e di universalizzazione, di riduzione del globo a unità.
La globalizzazione è piuttosto anche un movimento produttore di “differenza”,6 una delle quali è quella italiana. Questo movimento centripeto
– complementare e opposto a quello centrifugo dello sconfinamento –
non va assolutamente inteso nel senso banale della riterritorializzazione
e della localizzazione, del ritorno all’identità, alla località. Al contrario.
Per adoperare i termini deleuziani che Esposito utilizza,7 tale produzione
di differenza comporta una “deterritorializzazione”, una estroflessione
al di fuori dei confini nazionali: è anche tale “spaesamento” che vuole
suggerire l’espressione “Italian Theory”, la cui formulazione in inglese,
pertanto, non fa semplicemente il verso a quella “French Theory” con
cui il pensiero francese post-strutturalista è stato recepito nelle università
nordamericane a partire dagli anni Sessanta e Settanta.8
Certo, questa dialettica – tra universalismo e differenza, tra globale e
locale, tra territorializzazione e deterritorializzazione – che caratterizza
lo storicizzarsi della filosofia e che la globalizzazione ha radicalizzato non
è affatto una prerogativa italiana; basti pensare a come Badiou tematizza
all’interno della vocazione universale della filosofia quella “discontinuità”
temporale e spaziale che denomina “filosofia francese contemporanea”:
Senza rimettere in causa la vocazione universale della filosofia, da me sistematicamente difesa, bisogna comunque convenire del fatto che il suo svolgimento
storico comporta delle discontinuità, sia temporali che spaziali. Riprendendo

6 È con l’espressione «universalismo della differenza» che Giacomo Marramao caratterizza il fenomeno della globalizzazione in Passaggio a Occidente. Filosofia e globalizzazione [2003], Bollati Boringhieri, Torino 20092.
7 Cfr. Deleuze, Guattari, Che cos’è la filosofia, cit., pp. 77-109.
8 Cfr. F. Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux
États-Unis, La Découverte, Paris 2003; trad. it. di F. Polidori, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze
& Co. all’assalto dell’America, il Saggiatore, Milano 2012.
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un’espressione di cui Frédéric Worms ha dimostrato tutta la pertinenza, occorre pur riconoscere che esistono dei momenti della filosofia, delle localizzazioni
singolari dell’invenzione a risonanza universale di cui essa è capace.9

Si potrebbe sostenere che l’Italian Theory è un “momento” della filosofia all’altezza dell’epoca della globalizzazione. Eppure, pur muovendosi
all’interno di tale concezione complessa della globalizzazione, Esposito
rintraccia nel pensiero italiano una “originaria” attitudine alla deterritorializzazione, una differenza specifica che non risulta esclusivamente
dalla logica della globalizzazione e che proprio oggi può risultare paradigmatica: «Ma non potrebbe essere proprio questa fuoriuscita da sé – la
sua continua deterritorializzazione – il tratto più originalmente vivente
del pensiero italiano?» (p. 16). Fin dalle sue origini, infatti, la filosofia
italiana non ha avuto una vocazione nazionale, quanto piuttosto “cosmopolita”, anche per ragioni strettamente storiche: una tradizione filosofica
preesisteva alla tarda creazione dello Stato-nazione italiano e molti suoi
tratti peculiari perciò si inscrivevano in una “geofilosofia” che non aveva
come sua cornice di riferimento la statualità e la nazionalità.
Non soltanto la filosofia italiana non è riducibile al proprio ruolo nazionale, ma trova la sua ragione più autentica precisamente nella distanza da
esso. Come già si diceva a proposito della dialettica tra territorializzazione
e deterritorializzazione, il carattere più intensamente geofilosofico della
cultura italiana sta in una terra che non coincide con la nazione e che
anzi si costituisce, per una lunghissima fase, nella sua assenza. (p. 20)

Dunque, la proposta dell’Italian Theory avanzata in Pensiero vivente trova la
sua attualità in questa fase della globalizzazione – una globalizzazione che ha
ormai alle spalle la sua belle époque, quella celebrata dalla “fine della storia”, e
che sta già da tempo svelando le sue contraddizioni –, ma si tratta di un’attualità che, al contempo, ha radici che affondano in una originaria vocazione “cosmopolita”, non scaturita pertanto dalla “crisi dello Stato-nazione”
che la globalizzazione stessa avrebbe decretato. Azzardo quindi una chiave
interpretativa: l’attualità dell’Italian Theory ha sì a che fare con la crisi dello
Stato-nazione, ma soprattutto e più intensamente ha a che fare con la “crisi
della globalizzazione” così come l’abbiamo appresa negli anni Novanta. È
insomma alla crisi della globalizzazione e alla crisi di quel pensiero filosofico
che l’ha caratterizzata che l’Italian Theory è chiamata a rispondere.
Dopo l’89 – quando il mondo occidentale ha dovuto affrontare ed elaborare la perdita di quel fuori al di là del Muro –, da un verso, l’ampia e
variegata galassia del pensiero postmoderno ha rappresentato il tentativo
di tradurre il fuori in un’articolazione interna alla stessa globalizzazione,
tentativo il cui esito più efficace sebbene indesiderato è stato quello della
9 Badiou, L’avventura della filosofia francese, cit., p. 6.
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traduzione – per dirla con Sloterdijk – del «mondo dentro il capitale»;10
dall’altro verso, il “pensiero critico” ha trasposto la crisi – che “divide”,
“separa”, “contrappone” – dal mondo esterno non più bipolare alla stessa
ragione filosofica. Questo è l’esito, per Esposito, di un pensiero che negli
ultimi decenni ha eletto il linguaggio – orizzonte che, pur tra numerosi
distinguo, ha accomunato tanto il pensiero postmoderno che quello critico – come suo ambito privilegiato:

Dario Gentili

Tutt’altro che creare i propri concetti, una simile filosofia deve limitarsi
a smontarli […]. In questo senso la critica filosofica nei confronti del
mondo esterno non può esprimersi che nella forma della propria crisi
interna. È come se, una volta condizionata la possibilità del pensiero, e
dunque anche dell’azione, alla trascendentalità del linguaggio, l’esperienza filosofica fosse di continuo risucchiata nello stesso gorgo entropico cui
intende sottrarsi. (p. 9)

L’Italian Theory rappresenta insomma il tentativo di pensare una geofilosofia all’altezza della geopolitica della globalizzazione in crisi.
Se la collocazione della crisi all’interno dello statuto stesso della filosofia ha rescisso quel nesso così stretto negli anni Sessanta e Settanta tra
“concetto” e “azione” e tra “pensiero” e “politica”, facendo ripiegare la
filosofia dall’esterno di sé al suo interno, sul suo “negativo”, altrettanto
è accaduto quando il “conflitto”, da questione politica per eccellenza, è
stato assunto in un ordine etico del discorso, in quanto momento di un’etica della comunicazione e di un’etica pubblica. Ebbene, per Esposito il
contributo dell’Italian Theory consiste nella ricollocazione del conflitto
sul piano della politica, su quella soglia tra dentro e fuori il pensiero che
è la vita: la biopolitica è quindi, al contempo, un esito attuale e una differenza specifica del pensiero italiano. Infatti, come sostiene Esposito,
un tratto peculiare della filosofia italiana è la sua esposizione al nonfilosofico e pertanto la vita – la sua materialità corporea e le sue forme
– rappresenta da sempre uno dei piani privilegiati della sua riflessione.
Se, dunque, sulla scorta di Foucault, la vita è diventata oggi la materia
principale di conflitto, il trattamento esclusivamente etico del conflitto
può risultare inefficace contro il potere che l’economia e la politica neoliberale esercitano sulla vita dei singoli e delle popolazioni. Ecco quindi
perché proprio oggi l’Italian Theory può connotare il suo “momento”:
la riflessione italiana sulla biopolitica rappresenta infatti un tentativo
di recuperare il conflitto alla politica per collocarlo su quel piano – la
vita – che estroflette di nuovo il pensiero filosofico al di fuori di sé. Per
Esposito, questa è la condizione per un “pensiero affermativo”, il cui
10 Cfr. P. Sloterdijk, In Weltinnerraum des Kapitals. Für eine philosophische Theorie der Globalisierung, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005; trad. it. di S. Rodeschini, Il mondo dentro il capitale, a cura di G. Bonaiuti, Meltemi, Roma 2006.
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senso non consiste per l’appunto in un pensiero che afferma se stesso
in quanto soltanto pensiero – tale introflessione non può che declinarsi
in “negativo” – ma il cui carattere affermativo si misura nella capacità di
uscire fuori da sé, di collocare nella giunzione di vita, politica e storia il
posto proprio del pensiero:
Che la vita umana, compresa la funzione del linguaggio che la rende tale, sia divenuta integralmente storica, significa che è oggetto di pratiche
politiche destinate a trasformarla e dunque, inevitabilmente, materia di
conflitto. È da questo lato che il pensiero contemporaneo, bloccato nella
celebrazione post-moderna della propria fine, può ritrovare una leva per
riprendere a funzionare in maniera affermativa. (pp. 11-12)

Senza presumerne una valenza normativa, l’articolazione dell’Italian
Theory che Esposito propone in Pensiero vivente rappresenta una postura
che la filosofia può assumere al cospetto dell’attualità. La sua ambizione
è quella di collocare la filosofia non in una nicchia di mera sopravvivenza
da fortificare verso l’esterno perseguendo una sempre maggiore autoreferenzialità, bensì di porla sul piano stesso dove operano le potenze
egemoni di questa globalizzazione: la vita e le sue forme – politiche,
giuridiche, economiche. Bisogna agire sul piano dove l’avversario è più
forte e costruisce la propria egemonia – sostenevano mutatis mutandis gli
operaisti, a cui Esposito dedica particolare attenzione. Ed è quindi sul
piano intrascendibile di una “politica della vita” che è possibile delineare
e misurare ogni alternativa alla società in cui viviamo.
Per concludere, infine, ritorno sul piano geopolitico e geofilosofico
entro cui Pensiero vivente inserisce la proposta dell’Italian Theory. Il mondo globalizzato comporta sul piano geopolitico il medesimo grado di
intrascendibilità che la vita presenta sul piano biopolitico. In entrambi i
casi è in questione, dentro tale piano d’immanenza, lo spazio di agibilità
del conflitto e, di conseguenza, della politica stessa. Come pensare il
conflitto senza un “fuori” che spezza, rompe e divide l’unitarietà della
globalizzazione; come declinare la perdita o l’esaurimento del “fuori”
nella possibilità di un conflitto “dentro” tale piano d’immanenza piuttosto che nell’articolazione interna delle differenze; o, detto ancora in altri
termini, come fare della “differenza italiana” un momento – non certo
l’unico – di una contro-egemonia culturale e non invece una delle variegate differenze che il mercato unico globale periodicamente favorisce e
di cui si nutre e consuma: queste sono le questioni che, in Pensiero vivente,
la differenza dell’Italian Theory affronta e restituisce a un dibattito che,
tutt’altro che orientato al recupero delle “differenze nazionali”, presenta
invece non pochi punti d’intersezione con il pensiero post-coloniale. Ed
è all’interno di questo orizzonte globale – aperto, complesso e problematico – che l’Italian Theory andrebbe discussa.
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Negli ultimi venti anni il movimento della narrativa italiana nel suo complesso ha conosciuto mutamenti significativi, effettuando scelte figurali
spesso contrapposte alle tendenze che avevano segnato il quindicennio
precedente. Siamo in presenza di un diffuso rinnovamento categoriale,
all’interno del quale è forse possibile individuare il primato di alcune
specifiche costanti: scelte formali, strutturali e linguistiche che accomunano autori anche molto diversi per età, gusto, orientamenti di poetica
– e che sembrano reagire, più o meno criticamente, e con diversi livelli
di consapevolezza, al processo di mediatizzazione che investe ormai tutti
i linguaggi dell’arte, e che pone la letteratura in una condizione di particolare imbarazzo. In questo panorama ancora in evoluzione particolarmente interessanti risultano le trasformazioni che dalla metà degli anni
Novanta riguardano il tempo del racconto, le tecniche di montaggio, la
scansione modulare del testo. Il romanzo italiano, o buona parte di esso,
si abitua alla velocità, alla frammentarietà, alla performatività; abbandona i modelli linguistici della tradizione letteraria; rinnova in senso enfatico e teatrale i propri temi; rinuncia, spesso, alla esposizione lineare e
tradizionalmente narrativa degli eventi per approdare a esiti centrifughi,
ellittici, a volte trans-testuali. La catastrofe formale che ne deriva da un
lato allontana il baricentro del romanzo dai parametri del racconto postmoderno italiano degli anni Settanta e Ottanta; dall’altro prepara il terreno per quello che pare il luogo privilegiato dalla nostra ricerca narrativa attuale – la messa a punto, tra fiction e non fiction, di nuovi effetti
di reale, capaci di rappresentare in modo organico un presente impastato di irrealtà.
1. Molte trasformazioni recenti della narrativa italiana riguardano in
ultima analisi il tempo del racconto: una delle categorie più utili per
descrivere il romanzo contemporaneo risulta indubbiamente la veloci248

tà.1 Generalizzare è lecito, dal momento che i controesempi sono pochi,
e che a scrivere veloce sono, da dieci o quindici anni a questa parte,
personalità diverse per età, formazione e inclinazioni formali (anzi, è
proprio l’eterogeneità del campione a rendere interessante il fenomeno, prima ancora che il suo imponente aspetto quantitativo). Scommettono sul ritmo serrato del racconto, sulla immediatezza dello stile, insomma sulla rapidità della comunicazione scrittori più o meno giovani
e aggiornati come Brizzi, Parrella, Scarpa, Santacroce, Covacich, Lagioia – da cui ci aspetteremmo, in effetti, tempi immediati di reazione; ma
il tempo del racconto fila non meno speditamente in autori canonici,
affermati e bene educati ai classici, come Pontiggia, o La Capria. Da
sempre sono fluidi i tempi del romanzo rosa – oggi Moccia, ieri Melissa
P. – e in genere della letteratura di onesto intrattenimento; più curioso
è che scelga la velocità anche uno scrittore austero, elegante, aristocraticamente lontano dal consumo come Luigi Pintor. Sincopato, per definizione, è il tempo del “giallo”, uno dei generi più frequentati dal
romanzo italiano recente: sia il thriller di consumo (alla Faletti) sia il
noir più ambizioso, di ricostruzione sociale (i romanzi di Carlotto e Lucarelli, Romanzo criminale di De Cataldo) o di paranoia postmoderna
(2005 dopo Cristo, Wu Ming/Luther Blissett, i primi romanzi di Genna);
e tuttavia vanno altrettanto di fretta testi meno facilmente classificabili,
a loro volta affascinati dalla violenza criminale, a metà tra l’inchiesta e
il romanzo (Saviano, Gomorra; Balestrini, Sandokan; Pascale, La città distratta; Franchini, L’abusivo; De Silva, Certi bambini). Sempre nell’ambito delle cosiddette scritture “di frontiera”, anche certi nuovi esperimenti saggistico-narrativi si appropriano di una struttura scattante, spezzettata e centrifuga (Baricco, I barbari; Labranca, Il piccolo isolazionista; Trevi, Senza verso). Celebrazioni esplicite della velocità sono, tra gli altri,
Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi, Non cogito ergo digito di
Antonio Rezza, A perdifiato di Mauro Covacich, Tu non c’entri di Letizia
Muratori, Questa storia di Alessandro Baricco (dedicato a Valentino Rossi). Capita che un inizio fulminante garantisca al resto del racconto un
ritmo compassato (Scarpa, Occhi sulla graticola; Scurati, Il sopravvissuto;
Covacich, Fiona; Veronesi, Caos calmo); o all’opposto che il ritardo della messa in moto sia funzionale a un’accelerazione che arriva improvvisa, nel cuore del romanzo (Veronesi, La forza del passato; Starnone,
Labilità). Senza dimenticare che opere quali Come Dio comanda di Ammaniti o lo stesso Romanzo criminale hanno recentemente dimostrato
1 Cfr. tra gli altri M. Sinibaldi, Pulp. La letteratura nell’era della simultaneità, Donzelli, Roma 1997, pp.
20 e sgg.; W. Siti, Il tempo veloce del romanzo contemporaneo, in Aa.Vv., Spazi e confini del romanzo: narrative tra Novecento e Duemila, a cura di A. Casadei, Pendragon, Bologna 2002, pp. 261 e sgg.; G.
Simonetti, Sul romanzo italiano di oggi. Nuclei tematici e costanti figurali, in «Contemporanea», IV,
2006, pp. 72 e sgg.
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che il romanzo può estendersi comodamente in lunghezza e insieme
conservare la rapidità del racconto cinematografico, salvaguardando il
ritmo veloce del consumo. L’estetica della velocità risente di un tempo
contratto di lettura, tipicamente contemporaneo, in virtù del quale l’editoria tende a proporre libri sempre più brevi; ma si direbbe che chi
scrive abbia accettato il condizionamento materiale e ne abbia tratto
una cifra stilistica, se non un argomento narrativo – e a volte una posa
plastica: di personaggi in moto perpetuo è piena la narrativa, ma anche
il cinema italiano di questi anni (gli adolescenti in bici di Brizzi, i motociclisti di Moccia e Baricco, i surfisti di Moccia – ancora – e Veronesi;
al cinema, i piloti clandestini di Velocità massima di Vicari, i borghesi
iperdinamici di Muccino…). Ammesso che l’ipotesi sia giusta – e cioè
che raccontare in fretta sia oggi una specie di “dominante” formale,
sviluppatasi più o meno inconsciamente, accanto a un nuovo e più superficiale modo di leggere, e a una accorta strategia di mercato – ammesso che ciò sia vero, andrà subito aggiunto che naturalmente non
c’è solo un modo per essere veloci, e che persino all’interno di una
stessa opera possono rinvenirsi tecniche diverse di accelerazione narrativa. Chi legge Ammaniti sa che il ritmo sostenuto di Fango non è
quello di Io non ho paura; con Vite di uomini non illustri e Nati due volte
Pontiggia consegue in modo molto diverso un risultato analogo di rapidità espressiva. La prima cosa da fare è dunque chiarire, testi alla mano, come il romanzo italiano contemporaneo immagina la velocità, con
quali mezzi la ottiene, e cosa significa questa sua diffusa predisposizione alla fretta – così consolidata da proporsi, paradossalmente, come un
solido equilibrio.
2. All’inizio del periodo di cui ci stiamo occupando – tra l’inizio e la
metà degli anni Novanta – la ricerca di velocità sembra nascere soprattutto dalla voglia di enfasi, di iperbole, di sensazioni estreme da infliggere al lettore, quasi a suscitare una reazione, e a significare una certificazione di presenza. È un momento difficile per l’espressione letteraria, appesantita dagli esperimenti, rallentata dal peso del proprio passato, soprattutto minacciata dalla concorrenza di altre storie: quelle narrate in serie dai nuovi media e specialmente dalla televisione, dal cinema e da internet. Non solo molti scrittori, esordienti o affermati, ma la
stessa grande editoria tenta in questa stagione di uscire dall’angolo, di
contestare l’equazione (invalsa, in un’epoca dominata dalla istantaneità della comunicazione) tra letteratura e lentezza, e di farlo attraverso
il ricorso alla violenza come forma e come contenuto. Non è un caso
che nella storia del romanzo italiano degli ultimi decenni i più disposti
a osare, sul piano del ritmo impresso al racconto, siano stati proprio i
cosiddetti “cannibali” (uso l’etichetta in senso molto inclusivo, all’in250

grosso generazionale): esordienti anagraficamente giovani, di formazione postumanistica, abituati al mondo veloce dell’informazione e alla figuralità aggressiva – logica surrealista, violente analogie, montaggio
sfrenato – divulgata dall’universo audiovisivo.2 Non è un caso, voglio
dire, perché il loro sforzo di accelerazione, pur tenendo conto di alcuni importanti precursori italiani – Arbasino e Tondelli, soprattutto –
dipende soprattutto da modelli non nazionali, e non letterari, ma, come
si sa, eminentemente cinematografici, televisivi, giornalistici, fumettistici, canzonettistici, o persino videoludici. Se c’è un tratto importante
in cui il romanzo italiano contemporaneo finisce con l’incontrare il
postmoderno statunitense, e occidentale in genere, questo consiste proprio nell’abbandono della tradizione letteraria come baricentro della
cultura del romanzo. Inutile ripetere come i testi dei cannibali abbiano
sostituito, forse per la prima volta in modo sistematico, il passato culturale con l’eterno presente dei media, proponendo opere che non derivano culturalmente da altra letteratura ma traggono altrove le loro
tessere;3 vale però la pena di sottolineare che un esito importante di
questo mescolamento delle gerarchie vada ritrovato non solo nella (duratura) proposta di un nuovo sublime “dal basso” affermato ormai senza sensi di colpa,4 quanto proprio in un particolare senso del ritmo, in
una inedita sintassi formale, al servizio di un nuovo edonismo: più veloce e più – almeno nelle intenzioni – intenso, anzi più intenso perché
più veloce. Già per Tondelli il piacere del testo coincideva sostanzialmente con una esperienza emotiva dal carattere dinamico; l’energia, la
forza, la qualità di un racconto dipendono per lui soprattutto dal ritmo:
«L’unico spazio che il testo ha per durare è quello emozionale; se dopo
due pagine il lettore non avverte il crescendo, e si chiede: “Che cazzo
sto a leggere?”, quello che non capisce niente mica è lui, cari miei, è lo

2 Nell’avanguardia di massa realizzata dalla televisione «cars are horses; computers are galaxies,
tombstones or heartbeats; beer is friendship. This is just to say though that Barthes’ theorisation
of the crossing of the syntagm of metaphor and metonymy as the grammatical attitude of postmodern culture is now the standard language of television»: A Kroker, D. Cook, The Postmodern Scene.
Excremental Culture and Hyper-Aesthetics, New World Perspectives, Montréal 1986, p. 275. Per la
formula di “letteratura cannibale” applicata a una generazione di scrittori legati soprattutto da
alcune costanti formali («nuovi autori» che agiscono al di fuori delle «convenzioni letterarie classiche») cfr. D. Brolli, Le favole cambiano, in Aa.Vv., Gioventù cannibale. La prima antologia italiana
dell’orrore estremo, a cura di D. Brolli, Einaudi, Torino 1996, pp. VIII e sgg.
3 G. Picone, Ipotesi critiche per la lettura di un’onda, in Id., Fulvio Panzeri, Massimo Raffaelli, Paesaggi
italiani, a cura di A. Ferracuti, Transeuropa, Ancona 1994, p. 42; R. Carnero, Lo spazio emozionale.
Guida alla lettura di Pier Vittorio Tondelli, Interlinea, Novara 1998, p. 28.
4 «Faccio sesso con il paralume, lo faccio di sovente, non ho remore nel dichiararlo, non ho paura
dei miei sentimenti»: A. Nove, Non ho paura dei miei sentimenti, in Woobinda e altre storie senza lieto
fine, Castelvecchi, Roma 1996, p. 99; «La mia inutile passione per le tangenziali. Lo ammetto senza problemi, non ho alcuna vergogna»: T. Labranca, Il piccolo isolazionista. Prolegomeni a una metafisica della periferia, Castelvecchi, Roma 2006, p. 143.
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scrittore».5 Come spesso accade nel cinema – arte organicamente legata
all’industria dell’intrattenimento, attenta da sempre ai tempi veloci del
consumo di massa – anche in narrativa diventa prioritaria la presenza di
piaceri forti, accecanti e sapientemente dosati, cioè somministrati a intervalli di tempo regolari. Non siamo molto lontani dalla scrittura come
puro sentire teorizzata e messa in forma, ad esempio, dalla Santacroce;
e in effetti la narrativa cannibale, nonostante il suo palese atteggiamento
moralistico verso la società dello spettacolo – palese, dico, non appena
si rimuova la vernice cinica di cui ama rivestirsi – metabolizza appunto
questo meccanismo profondo; pur nella sua eterogeneità, essa nasce come reazione mimetica al prestigio semiotico dei nuovi media, al loro ingresso trionfale nell’immaginario collettivo, a un senso mutato – televisivamente mutato – del piacere del testo: «cinema e televisione di questo
fine millennio raccontano storie da vivere emotivamente, più che da
accogliere razionalmente. Da “toccare” coi sensi più che da sapere o da
credere».6
3. C’è chi ha interpretato il percorso del postmoderno italiano, dagli
anni Sessanta agli anni Ottanta, come una «strategia di difesa della letteratura nel momento del suo declino»;7 è un’ipotesi condivisibile, che si
può integrare aggiungendo che lo stesso romanzo postmoderno volta
pagina quando smette di difendersi, e ammette il declino – cioè l’esaurimento di una parte della propria identità – come condizione di partenza per una metamorfosi categoriale non più procrastinabile. La narrativa
italiana cambia davvero assetto solo nel momento in cui accetta di operare in un ordine culturale mutato, irriducibile alle certezze della tradizione e al buon gusto umanistico. Intorno alla metà degli anni Novanta
una parte consistente della narrativa italiana sceglie più o meno compattamente e con dosi variabili di autocoscienza di adeguarsi al progetto
estetico formulato dai linguaggi audiovisivi, di deporre ogni pretesa imperialistica, di accettare finalmente un confronto con i media che dopotutto è anche tecnologico. Abituato da sempre a venire a patti con le
regole della comunicazione, uno scrittore come Baricco sa quel che dice
quando afferma che da più di dieci anni a questa parte la qualità di un
libro – o meglio, la sua capacità di imporsi nel campo letterario – dipende non tanto dal suo «spessore», quanto dall’energia che esso è in grado
di ricevere da altre narrazioni, e poi di riversare in altre narrazioni; insomma dalla sua capacità di farsi «sistema passante» di informazioni, en5 P. V. Tondelli, Colpo d’oppio, in L’abbandono. Racconti Dagli Anni Ottanta [1993], Bompiani, Milano
2001, p. 7.
6 A. Negri, Scrittura accesa. Il cinema della postmodernità, in Aa.Vv., Postmoderno?, a cura di G. Petronio
e M. Spanu, Gamberetti, Roma 1999, p. 158.
7 R. Donnarumma, Postmoderno italiano: qualche ipotesi, in «Allegoria», XV, 43, 2003, p. 65.
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trando in sequenza con altri messaggi – al pari di altri momenti dell’estetica del flusso.8 Si tratta di un passaggio gravido di conseguenze per la
sorte della civiltà letteraria novecentesca, colpita nelle sue ambizioni pedagogiche e nelle sue gerarchie consolidate; si delinea una fase culturale in cui la complessità e la profondità dell’opera vengono percepite come un limite, le eccessive mediazioni si rivelano un intralcio, la sfera
dell’autenticità – o del sacro – niente più che un vuoto feticcio. Contano,
invece, la quantità e la scorrevolezza delle informazioni, la possibilità di
sviluppare collegamenti intertestuali, la bellezza (e perché no, l’ambiguità) delle superfici del testo. La narrativa cannibale ha un bello scagliarsi
contro il totalitarismo della società dei consumi e la miseria della sottocultura televisiva; resta il fatto che proprio in concomitanza di quella
stagione letteraria è possibile avvertire sulla scena del romanzo una resa
diffusa e commossa al primato spettacolare delle immagini; alla dose superiore di energia emotiva e di piacere, in senso superficiale, che i media
sono in grado di spacciare; alla loro capacità di svilupparsi in orizzontale,
rinunciando, in nome di un guadagno di libertà e di accelerazione, alla
zavorra della profondità. Direttrici che coincidono, come si vede, con il
disegno più complessivo dell’economia, almeno in Occidente; la letteratura che si credeva immune dal contagio della mercificazione si scopre
invece alleata del consumo – ma proprio per questo prima di indignarsi
e protestare sarà opportuno riconoscere, più di quanto non si faccia di
solito, che la poetica cannibale dell’enfasi rispondeva, assecondandola,
a una pressione culturale diffusa, tutt’altro che provinciale, e a un desiderio condiviso di semplificazione. Non solo una moda generazionale,
né un mero istinto commerciale; durante gli anni Novanta è in realtà
tutta la narrativa italiana a doversi misurare, consapevolmente o meno,
con il processo di mediatizzazione che investe i linguaggi dell’arte, letteratura inclusa. E che fa il gioco del potere.
Se le cose stanno così, davvero non stupisce che le peculiarità della
narrativa cosiddetta cannibale ricalchino con precisione le innovazioni
formali dei media degli anni Ottanta e Novanta. L’andamento concitato
dei romanzi d’esordio di Ammaniti, o della Santacroce, o di Scarpa, è
omologo all’aumento di frequenza delle immagini dei videoclip, della
pubblicità, dei film coevi, abituati ad abbreviare le scansioni di montaggio, utilizzare fotogrammi invisibili, accelerare le inquadrature ai confini
della soglia della percezione, soprattutto nei momenti di maggior tensione emotiva.9 La televisione impone il modello strutturale dello zapping,
assunto come tale, dichiaratamente, nei racconti di Aldo Nove (Woobinda
8 A. Baricco, I barbari, Gruppo Editoriale l’Espresso, Roma 2006, pp. 96 e 121.
9 Cfr. J. Müller, 6 secondi, 20 fotogrammi. Note sul cinema degli anni 90, in Aa.Vv., Cinema degli anni 90,
a cura di J. Müller, Taschen, Köln 2003, p. 4.
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e Superwoobinda);10 la canzone pop insegna a segmentare il testo in segmenti brevi o brevissimi, fatti di accensioni liriche e di associazioni memorabili, come succede in Destroy della Santacroce e in Jack Frusciante di
Brizzi. Il blockbuster hollywoodiano e il film di genere tramandano la tecnica del twist – prefinale e finale ad alta tensione (quasi tutto Ammaniti,
incluso Io non ho paura). La fortuna del “giallo” nella nostra narrativa
recente, se da un lato risponde alla tendenza postmoderna a recuperare
i generi come rassicuranti contenitori di storie, dall’altra trae origine direttamente «dai media, dalla fruizione di sceneggiati e serial televisivi, da
una indigestione di trash cinematografico»:11 quella che poteva sembrare,
all’inizio degli anni Novanta, una forma di impegno civile e di attenzione
al presente era soprattutto la ripresa di uno schema emotivamente appagante della cultura di massa. Prende corpo in questa fase cruciale lo scenario nel quale ancora ci troviamo, dove anche testi di qualche ambizione sperimentale tendono a introiettare il piacere (in teoria antisperimentale) della pura narratività. Sale in cattedra la tecnica affabulatoria
dell’arte di consumo, che insegna a puntare sui momenti di intensità
emotiva accumulando scene madri, e invece aggirando le trame secondarie, le contraddizioni che non portino suspense, i particolari superflui.
Dove superflui, per i cannibali, sono innanzitutto i momenti di introspezione e di autoanalisi, lo svelamento dei nessi causali e dei moventi profondi – ciò che costituisce il punto d’onore e quasi la ragion d’essere del
romanzo moderno. Entra in crisi quella volontà di approfondire l’interiorità dei personaggi che da due secoli almeno caratterizza l’alta letteratura (e che cinema e televisione da sempre trascurano): tutto l’interesse narrativo si concentra sul fare dei protagonisti – azioni che, nei testi
cannibali, non sopportano ipotesi sperimentali, ma accadono e basta,
legate come sono al destino («Lo sapevo, il destino esiste»),12 o, ancora
più spesso, a uno schema sociologico travestito da delirio («Ho ammazzato i miei genitori perché usavano un bagnoschiuma assurdo»).13 L’ipertrofia di storytelling in questo filone narrativo produce una gran mole
di dati, eventi, personaggi; ma si tratta spesso di storie “deboli”, nono10 «Il mio scopo dichiarato era appunto quello di riportare il ritmo dello zapping in letteratura,
scrivere televisivamente, ciò che è breve, veloce, spezzato. […] La scelta del micro-racconto è
stata quasi obbligata: era la forma più congeniale al genere, quella letteratura televisiva di cui si
diceva prima»: cfr. C. Bonadonna, Now Generation. Aldo Nove, in «Pulp», 2, 1996 (cit. in E. Mondello, In principio fu Tondelli. Letteratura, merci, televisione nella narrativa degli anni novanta, Il Saggiatore, Milano 2007, p. 86).
11 F. La Porta, Contro il Nuovo Giallo Italiano (e se avessimo trovato il genere a noi congeniale?), in G. Ferroni, M. Onofri, F. La Porta, A. Berardinelli, Sul banco dei cattivi. A proposito di Baricco e di altri scrittori alla moda, Donzelli, Roma 2006, p. 65. Sul ritorno dei generi nella letteratura postmoderna
cfr. U. Schulz-Buschhaus, Critica e recupero dei generi. Considerazioni sul «Moderno» e sul «Postmoderno», in «Problemi», 101, 1995, pp. 4-15.
12 N. Ammaniti, Branchie, Einaudi, Torino 1997, p. 39.
13 A. Nove, Il bagnoschiuma, in Woobinda, cit. p. 11.
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stante la violenza insistita, perché povere di simmetrie e di stratificazioni.
I personaggi risultano spesso scolpiti (negli esordi di Ammaniti), o al
contrario indifferenziati (nel primo Nove); comunque monodimensionali, fin troppo coerenti; più che raccontarsi si auto-enunciano, in genere in modo insincero: slogan e parole d’ordine generazionali al posto
dell’autoanalisi – un metodo sbrigativo di creare identificazione, che
presenta però il vantaggio di aumentare l’enfasi e ridurre le contraddizioni. Scavare in profondità farebbe perdere tempo; più importante è
tenere in ansia il lettore, mettergli fretta a colpi di montaggio. In Cronica
de’ culti di Priapo renovati in Bologna di Silvia Ballestra (1990), momento
embrionale della narrativa di area cannibale, il flusso del racconto è esplicitamente scandito dall’indicazione progressiva dell’ora; nella seconda
parte di Amore mio infinito di Nove, dieci anni dopo, il tempo è battuto,
con significativa intensificazione, al minuto (e nella terza parte il flusso
temporale viene invertito, nel modulo del conto alla rovescia); stessa tecnica, in grande stile, nell’Ultimo capodanno di Ammaniti, dove tra l’altro
la presenza di una struttura corale, incentrata sulla caratterizzazione di
vicende legate a personaggi autonomi che però si intersecano (secondo
un gusto postmoderno per la somma di segmenti narrativi, e più precisamente sul modello di Reservoir dogs di Tarantino)14 rende il montaggio
ancora più ansiogeno, con un’accelerazione ulteriore nella parte finale,
in prossimità della mezzanotte. Nell’Ultimo capodanno (ma anche in Branchie, anche in Seratina, per restare ad Ammaniti) all’incremento del ritmo
corrisponde quello della violenza, ingrediente ovviamente molto diffuso
in questa letteratura alla continua ricerca di traumi. La si ritrova in tutti
i racconti di Gioventù cannibale («La prima antologia italiana dell’orrore
estremo»), in Dei bambini non si sa niente della Vinci, in Una forma di anestesia chiamata morte di Galiazzo, in Mal d’autobus di Covacich, in Bastogne
di Brizzi. Ma l’altro romanzo di Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo
(1995), che ne è totalmente privo, dimostra che la vera costante di questa
stagione narrativa, nonostante tutta la sua eterogeneità, non è lo splatter,
ma appunto la velocità – nel libro di Brizzi, le folli corse in bici che punteggiano la storia: «Mangiava in fretta spaghetti cotoletta mela, migliorava il record di tetris e via giù a precipizio per la Saragozza avenue» (p.
18);15 «Schizzava via come una revolverata dai viali, svoltava a destra per
via San Mamolo, quindi, se non c’era traffico, all’altezza del baracchino
dei gelati infilava, saettando come nessuno, la via Codivilla» (p. 98). Velocità come urgenza esistenziale, modo d’essere, fuga dalla realtà: «Se il
14 Nell’Ultimo Capodanno del resto il rapporto col cinema americano contemporaneo di genere è
esplicitato, e anche ironizzato, in diverse circostanze: esemplare al riguardo lo scontro di Osso
di pesce con l’autobus proveniente da Nola. Cfr. N. Ammaniti, L’ultimo capodanno dell’umanità,
in Fango [1996], Mondadori, Milano 1999.
15 I numeri di pagina delle citazioni si riferiscono alle edizioni citate nella Bibliografia.
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più basso e rock, non era solo per andare a un appuntamento, ma per
allontanarsi da bordo ring» (p. 20).
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4. Ricchissime di inseguimenti sono in particolare la seconda e la terza
parte di Branchie (1997) di Niccolò Ammaniti: «Filiamo veloci sulla provinciale, sono pochi i fari che incrociamo» (p. 102); ricorrenti pure le
esplosioni di violenza, al punto che spesso inseguimenti e risse si sovrappongono, senza soluzione di continuità («Svolto per un vialetto e comincio a correre. Mi intrufolo in una mandria di vacche che sgranocchiano
vecchi giornali. Mi faccio spazio menando pugni e calci», p. 80). E tuttavia la violenza, anche quando è efferata, punta all’effetto umoristico, se
non propriamente comico («Sarwar ne solleva un paio per il collo e fa
sbattere le zucche pelate», p. 121): l’enfasi cannibale sul sangue e sul
corpo rivela in Branchie, in modo particolarmente eclatante, la sua matrice antirealistica e teatrale («Usciamo rombando dalle stradine del centro facendo diversi morti», p. 90). C’è violenza ma non c’è dolore, il sangue è troppo per essere reale.
Ma il romanzo di Ammaniti risulta esemplare anche per altri motivi,
dal momento che vi si ritrovano praticamente tutte quelle soluzioni dinamiche che abbiamo elencato nel capitolo precedente, a cominciare
dalle trovate strutturali che il romanzo prende in prestito dai film di genere (qui soprattutto il film di arti marziali, il road movie, il film di fantascienza), dal fumetto, e dal videogioco (la disposizione progressiva degli
ostacoli nella trama; la loro spazialità verticale; il meccanismo delle prove da superare, tipico del game). Il debito è certamente massiccio, e spesso esibito come tale; non sempre però risulta agevole distinguere con
precisione modelli che dialogano incessantemente tra loro. Nel cinema
di consumo degli ultimi vent’anni, è noto, da un lato aumentano gli inserti di animazione grafica, dall’altro si diffonde un’estetica vicina al gioco interattivo, inteso come esercizio acrobatico di combinazioni di varianti narrative (Lola rennt, Sliding doors, Smoking-No smoking). I film finiscono con l’assomigliare ai videogiochi, non solo e non tanto per la struttura teleologica e progressiva, a “quadri” – la stessa adottata in Branchie
– che spesso desumono dal supporto digitale, ma più complessivamente
per la finalità ludica, emozionale che li organizza;16 per la loro aspirazione (postmoderna) a configurarsi come mondi alternativi, fittizi ma coerenti. Allo stesso modo, i film tendono a somigliare sempre più anche ai
fumetti. La fortuna del graphic novel è di per sé il segno di una ristrutturazione romanzesca delle storie disegnate; oggi, poi, una delle mode
16 G. Canova, Il tramonto del corpo. Crisi dell’antropocentrismo e protagonismo degli oggetti nel cinema contemporaneo, in Aa.Vv., Postmoderno?, cit., p. 138.
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produttive più rilevanti a Hollywood riguarda appunto l’interazione seriale tra cinema e comics, specie quelli di matrice supereroica (la serie
Spider-man, quella di X-Men, L’incredibile Hulk, Sin City e tanto altro): mescolando attori in carne ed ossa e immagini disegnate, animato e inanimato, per ampliare i confini dell’umano.
È a questa estetica mescidata che Branchie fa riferimento, sfruttando
generi e supporti diversi per ottenere strutture compatibili con il racconto spedito di azioni spettacolari: l’intertestualità stessa, in questo tipo di
opere, rappresenta una tecnica di lubrificazione narrativa, un modo per
accorciare le distanze col lettore, solidale a chi narra per età e gusti, e
dunque perfettamente in grado di riconoscere al volo le strizzate d’occhio e decifrare le allusioni. E infatti Ammaniti non fa nulla per nascondere i suoi prelievi dal repertorio di frasi, situazioni e più in generale
gesti della cultura di massa;17 e come lui – in chiave postmoderna – quasi
tutti i narratori cosiddetti cannibali.
Ma più che soffermarsi sull’elenco copioso delle citazioni esplicite, o
sul carattere spiccatamente transmediale della scrittura di Ammaniti,18
sarà forse interessante riflettere sulle conseguenze che in un libro come
Branchie le scelte strutturali di accelerazione impongono al sistema dei
personaggi. Il primato dell’azione, lo abbiamo detto, restringe in primo
luogo lo spazio eminentemente romanzesco dell’introspezione psicologica; ma a volte persino descrivere sembra una perdita di tempo. Invece
che mostrarci l’effetto struggente di un addio, Ammaniti preferisce limitarsi ad evocarlo (naturalmente con la massima enfasi possibile, e con l’ironia che lo contraddistingue): «Non vogliono lasciarmi, dicono che da
solo non sarò in grado di fare nulla per quei poveracci. È l’addio più
straziante e doloroso degli ultimi quindici anni di letteratura italiana»
(p. 124). Ovvio che in questa dimensione narrativa tutta incentrata sul
fare, al risparmio di motivazioni psicologiche e razionali, i personaggi
siano mossi da forze che non controllano e che non capiscono; un cancro, una strage, una crisi di nervi, un innamoramento – tutto accade di
colpo, senza conseguenze drammatiche e senza troppi perché: «Questo
nostro incontro casuale vuol dire qualcosa, non credi? // Sì, è sicuro,
non so cosa, ma qualcosa vuol dire certamente» (p. 89). Il principio di
causalità è molto debole nel romanzo, ma in realtà tutto il problema della conoscenza, di sé e degli altri, per il protagonista di Branchie è come
rimosso. Marco Donati resiste alle prove cui è sottoposto in virtù delle
17 «E allora ragazzi, che si fa? Vogliamo giocare alla guerra? Ehhh? Hai detto? Stai parlando con
me?» (Branchie, p. 164), con prestiti espliciti da The Warriors di Walter Hill e Taxi driver di Martin
Scorsese.
18 Come è noto Branchie, L’ultimo capodanno dell’umanità e Io non ho paura sono diventati film; Ammaniti ha sceneggiato un albo a fumetti e – cosa piuttosto rara per uno scrittore italiano – quello
che doveva essere un videogioco (poi diventato un cortometraggio digitale).
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sue molteplici abilità; ma il suo è un sapere conseguito in un attimo, passivamente e senza sforzo apparente – un sapere “scaricato” e istantaneo,
sogno dell’età digitale, come quello dell’eroe di Matrix, uomo qualunque
che in pochi secondi collega il suo cervello alla rete e diventa un maestro
di kung fu. Così Marco Donati, con la televisione al posto di internet:
«Mossa di wrestling, imparata alla televisione» (p. 56); «Ho visto alla tele
talmente tanti programmi sul rodeo che ho appreso i rudimenti di questo difficile e rude sport» (p. 83); «Ho appreso le tecniche base del free
climbing alla televisione e mi appendo alle caviglie di Mila» (p. 126); «In
breve abbiamo costruito quattro aerei di carta. Dovrebbero volare, li ho
visti usare in un programma televisivo» (p. 174).
Come si vede all’interno di Branchie non c’è tempo per riflettere e
non c’è tempo per maturare; a maggior ragione manca un ingrediente
classico del romanzo moderno, ovvero il tempo per «trasformarsi»;19 al
posto della Bildung, la chirurgia plastica, che alla fine del libro permette
al protagonista di salvarsi la vita, rimpiazzando i polmoni malati con delle branchie ittiche perfettamente efficienti: «La parola giusta non è trasformare ma sostituire. È qui il segreto dell’eterna gioventù» (p. 109).
Evidenti le armoniche antiumanistiche, antirealistiche e al fondo antitragiche di questa condizione, e di Branchie in generale, posta la sua estrema
coerenza testuale: l’ambientazione esotica (turistica), l’enfasi sulla violenza, la chirurgia plastica come fulcro della trama – tutto ci dice che la
realtà è niente più che un’immagine che si può acquistare, e che l’esperienza coincide con il consumo. Il che vale per tanta narrativa di area
cannibale: il massimo desiderio di Starlet, la protagonista iperconsumista
di Fluo (1995) di Isabella Santacroce, sarebbe quello di vivere nello spot
del Mulino Bianco, stante la distanza del suo rancoroso mondo familiare
dal modello rassicurante offerto dalla pubblicità (p. 13). Il fatto è che la
serialità isterica del consumo incontra volentieri quella della violenza: il
risultato è un personaggio frequente nella narrativa italiana degli anni
Novanta, il serial killer (in Branchie, l’«orrendo Subotnik»).20

19 «Sembra scomparsa la Bildung, cioè il “tempo per trasformarsi”; nel mondo dell’informazioneintrattenimento i personaggi sono quello che sono una volta per tutte […]. Nel romanzo, il serialkiller è un personaggio privilegiato proprio perché rappresenta la negazione della Bildung»: Siti,
Il tempo veloce del romanzo contemporaneo, cit., pp. 262-263. Nel romanzo senza trasformazione gli
eroi sono tutt’altro che inetti, ma al tempo stesso tutt’altro che realistici; il loro peccato originale, se così si può dire, consiste in una postura perennemente sospesa tra ironia e parodia: «In
effetti, la condizione postmoderna è la negazione della Bildung romanzesca: le sue strutture tradizionali suonano ora o come una ironica citazione convenzionale, e come puro gusto della finzione; o al contrario, spinte parodisticamente a un grado superiore di euforia romanzesca, come
un’immagine compensatoria per una vita in cui, ormai, sembra non possa succedere più nulla»:
Donnarumma, Postmoderno italiano: qualche ipotesi, cit., p. 72.
20 Ammaniti a parte, va detto che buona parte delle efferatezze di Gioventù cannibale dipendono
dall’archetipo di serial killer fornito da Patrick Bateman, protagonista di American Psycho (1990)
di Bret Easton Ellis: «The narrative rhythm in the novel [American Psycho] is marked by two in-
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In conclusione, si può certo affermare – e spesso è stato fatto, in tono
perlopiù svalutativo – che questo tipo di narrativa rinuncia programmaticamente allo spirito critico, che è narcisista e infantile, che confonde
la realtà con i fumetti e la poesia con la merce; ma andrebbe forse aggiunto che la superficialità è un preciso espediente, teso a un ideale «narrare senza partecipazione»;21 che infantilismo e consumismo sono quelli di tutta la cultura di massa; e che fumettistica, prima ancora che la
cultura degli autori, è la condizione stessa dei personaggi, rapidissimi a
muoversi nello spazio, ma incapaci di farlo nel tempo. Gli eroi di Branchie
non si limitano a echeggiare i cartoons, essi aspirano alla bidimensionalità stessa del cartone animato, a una identità snodata, assorbente, rassicurante: ancora una volta, in perfetta sintonia con una precisa tendenza
del cinema (e forse dell’anima) degli anni Novanta.22 Ma tornando alla
letteratura, va detto che il fenomeno che non riguarda solo Ammaniti,
o i tanti nostri giallisti fissati con i serial killer: una analoga difficoltà di
trasformazione interna la si ritrova nei personaggi di Brizzi, Culicchia,
Ammaniti, Ballestra, Nove; nella Starlet di Fluo, inchiodata alle sue contraddizioni (odio per la normalità borghese, e insieme nausea per la trasgressione adolescenziale; insofferenza per il conformismo degli adulti,
e insieme rifiuto di perdersi davvero nella indifferenziata diversità giovanile); negli eroi di Scarpa, che si spingono alla teoria:
La mia anima è un cyborg, un organismo pieno di storie immaginate da
qualcun altro e trapiantate nella mia identità come delle protesi, degli
organi sintetici: dalla barzelletta al poema, dalla telenovela allo spot. La
mia anima è un cartone animato, un cartone animale – la mia anima è un
anime, un cartone animato giapponese.
(Occhi sulla graticola, p. 61)

Il rifiuto della psicologia lascia campo libero all’umorismo, o alla farsa; l’anima si scopre vuota, non senza una certa euforia – lo spazio cavo
che ne risulta si riempie di storie, oggetti, relazioni. Più che il segno di
un limite creativo, o addirittura di una incapacità tecnica nella costruzione del carattere, si direbbe un desiderio profondo dell’epoca, di cui i
tertwined forms of seriality: the seriality of Bateman’s never-ending killings, and Bateman’s serial
consumerism of surrounding mass culture. […] In fact, seriality has become the main structure
of television»: S. Baelo Allué, Serial murder, serial consumerism: B. E. Ellis’s American Psycho, in «Miscélanea: a journal of English and American studies», 26, 2002, pp. 74-75.
21 La formula è di A. Colasanti, Storia di una spia (il caso A.), in «Nuovi argomenti», 9, 1996, p. 97.
22 «Osservando film contemporanei come Fargo dei fratelli Coen o L’Armata delle tenebre di Sam Raimi, La morte ti fa bella di Zemeckis o lo stesso Pulp Fiction di Quentin Tarantino, si ha come l’impressione che in certe sequenze l’attore provi una sorta di disappunto per il fatto di non essere
un cartone animato. La rigidità e la pesantezza del corpo obbliga gli attori a fare certi gesti, e
solo quelli: ma non possono saltare, cadere e rimbalzare, stendersi e restringersi, spappolarsi e
ricostituirsi come fanno, appunto, i cartoons»: Canova, Il tramonto del corpo, cit., p. 142.
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cannibali si sono fatti momentaneamente portatori: creare una identità
resistente ai colpi, allo scorrere del tempo, ai confini dello spazio, alla
fatica del reale. Una energia di identificazione più disinvolta che in passato (e che guarda, ancora una volta, alla libertà compositiva del cinema)23 è dato di ritrovarla anche in opere recenti e apparentemente meno evasive: ad esempio nei racconti della Parrella, anche lei in preda al
demone della velocità (le scansioni temporali di Per grazia ricevuta, così
simili a quelle di Ballestra e Ammaniti), anche lei aleatoriamente attratta da personaggi che non vogliono, o non possono, cambiare (specialmente in Per grazia ricevuta), o che pervengono a un cambiamento superficiale e angoscioso, che assomiglia a una fuga senza fine.24 Qualcosa di
analogo avviene nei libri di Tommaso Pincio (Un amore di un altro mondo,
La ragazza che non era lei), agiti da eroi di carta, equivalenti a icone pop.
Il racconto Il Budda delle anfetamine, in La qualità dell’aria (2004), somiglia
moltissimo a Branchie: per l’ambientazione esotica e lisergica, per il tono
colloquiale, per i continui ammiccamenti alla cultura di massa (Matrix, i
Radiohead, i Simpson) e alla fantascienza (Philip K. Dick); ma soprattutto per la patina antirealistica (mistica?) che volutamente riveste i personaggi, teorici del disadattamento e dell’evasione. «Persone, luoghi ed
eventi del presente romanzo esistono nel dominio esclusivo della finzione. Qualunque altra interpretazione è da considerarsi illusoria. La realtà
non è di questo mondo».25
5. L’esaurimento fisiologico della narrativa cannibale e il declino della
violenza sarcasticamente esibita non hanno significato, per il romanzo
contemporaneo, la fine dell’enfasi. Al contrario, un ingrediente enfatico,
teatrale, esibizionistico, è stato assimilato dal romanzo in genere, durante questi anni, sotto la persistente influenza dell’estetica gestuale caratteristica della comunicazione di massa. Va dunque avanti, sottopelle, quel
processo di cui i cannibali erano in fondo un sintomo: lo slittamento del
campo letterario verso la dimensione delle arti performative, alla ricerca
di nuova energia semiotica, e di un più immediato confronto col pubbli-

23 «Le cinéma, pour sa propension à donner du monde un avatar immédiatement crédible, semble
voué à faire construire à ses spectateurs des plaisants récits au conditionnel (si j’étais un héros;
si j’avais été à sa place; si j’étais né a Beverly Hills, etc.)»: L. Jullier, Qu’est-ce qu’un bon film?, La
Dispute, Paris 2002, pp. 41-42.
24 «Emilia è abituata fin da piccola a capire, io sono abituato fin da piccolo a scappare»: V. Parrella,
Asteco e cielo, in Mosca più balena, minimum fax, Roma 2003, p. 49 (ma cfr. nella medesima raccolta racconti come ad esempio Dritto dritto negli occhi). La stessa Parrella lo sottolinea: «Non mi interessa accompagnare i personaggi dalla nascita alla morte, ma in un breve periodo di tempo,
ore o anni, cerco di incontrarli e lasciarli, cogliendoli in momenti chiave della vita, in una sorta
di impossibilità di cambiare» (cit. in P. Sorrentino, Rassegna dell’ultima narrativa italiana, in «Nuovi argomenti», 33, 2006, p. 166).
25 T. Pincio, La ragazza che non era lei, Einaudi, Torino 2005, p. 2
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co. «Molta della più recente narrativa e letteratura italiana sembra scritta in vista di performance teatrali in overacting»26 – non solo nel senso che
lo scrittore si spinge sotto i riflettori e si trasforma in attore per far parlare la propria opera (Busi è stato il primo in tal senso, poi Baricco, poi
Scarpa), ma soprattutto perché si sente, nelle scelte formali e tematiche
di molti romanzi di oggi, nelle strategie espressive vincenti, una forma
particolare di nevrosi comunicativa, che aspira all’eccesso e sconfina nella performance. Si chiede al testo di eludere le mediazioni letterarie tradizionali, di esporsi, di far breccia nell’esperienza e nella cultura del lettore sopravanzandone le cautele umanistiche.
Ma appunto: se nella ricerca letteraria di oggi una esigenza gestuale
resiste, ancor meno esaurita può dirsi l’aspirazione alla velocità, che della spettacolarità narrativa (e dell’esperienza quotidiana) è ormai ingrediente fondamentale: semplicemente va detto che, a dieci anni o quindici anni dall’emersione dei cannibali, è cambiato lo scenario, e sono
moltiplicati i mezzi per conseguirla. Ho già accennato al caso di Nove, al
suo iniziale inseguire da vicino, nei microracconti di Woobinda, l’andamento desultorio dello zapping televisivo, sostituendo i tagli di montaggio ai più laboriosi e ingombranti raccordi narrativi tradizionali. Già in
Puerto Plata Market (1997) l’estetica sanguinaria del libro d’esordio risulta messa tra parentesi, parzialmente surrogata dallo scontro tra la violenza delle merci e il tema eterno dell’innamoramento; in Amore mio infinito
(2000) la sostituzione tra sangue e sentimento si attua del tutto, e in chiave espressamente regressiva (non proprio un ribaltamento del cinismo
degli esordi, piuttosto una continua oscillazione tra pathos autentico e
pubblicità dei sentimenti). Ma se i contenuti si modificano – per quanto
l’immaginario televisivo, inteso come tema e atlante linguistico, continui
a monopolizzare l’attenzione del lettore – la forma resta frammentaria,
veloci i tagli di montaggio, breve il respiro narrativo. Qualche anno più
tardi, La più grande balena morta della Lombardia (2004) mette in scena una
ancor più accentuata regressione infantilistica dell’io, abbinandola anche
in questo caso allo spezzettamento onirico-televisivo del racconto. Attenuati gli ingredienti iperbolici e iperviolenti (certi attacchi di Woobinda:
«Quando la testa di Michela rimbalzò recisa tra le mie mani un rumore
sordo interruppe la musica», p. 67), rimane intatta la tendenza a saltare
i passaggi superflui ricorrendo a tagli profondi, indifferenti ai nessi temporali e causali, al servizio di una impaginazione piena di spazi bianchi:
capitoli e paragrafi brevi o brevissimi, condensati ora attorno a un ricordo personale, ora a un frammento della cultura di massa. Il percorso di
Nove si ricollega da un lato ad analoghe scelte di segmentazione breve
26 A. Berardinelli, Lo scrittore, il critico e l’ossessione della performance. Lettera a Tiziano Scarpa, in Ferroni,
Onofri, La Porta, Berardinelli, Sul banco dei cattivi, cit., p. 91.
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visibili in opere recenti (ad esempio Apocalisse da camera di Alessandro
Piva, o Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj, di Nicola Lagioia, molto frammentario e discontinuo; oppure Occidente per principianti, ancora di Lagioia, fatto di salti continui da un punto all’altro dell’immaginario massmediatico contemporaneo); dall’altro si distingue per un approccio
commemorante – cioè lirico, più che romanzesco – alla sua materia, affine nel complesso a quello di scrittori apparsi nei primi anni Novanta,
come Brizzi o Santacroce. Fluo obbedisce alla forma semplice del diario
adolescenziale, privo di centro, di progressione, di profondità; Destroy dal
canto suo incarna una interpretazione estremistica, sovraesposta, della
frammentazione narrativa, aspirando a un racconto fatto di momenti simultanei.27 E i libri successivi della Santacroce, se hanno diminuito il
quoziente di disarticolazione sintattica, sono rimasti però vicini agli schemi di una forma spezzata, paratattica, fedele a una idea lampeggiante del
testo: quasi da prosa d’arte.
Nonostante la letteratura del bestseller, con tutta la sua ingombrante
visibilità, tenda a preservare i diritti della scorrevolezza narrativa, va insomma registrata, tra anni Novanta e Duemila, la presenza massiccia di
esperienze opposte – al limite vicine alla scrittura poetica – che quella
staticità mettono in crisi, cambiando frequentemente direzione al racconto o indebolendo la rigidità della trama. Restano in piedi lungo tutti gli anni Novanta, e diventano ancora più forti dopo il Duemila, ipotesi di narrativa dalla struttura discontinua – un tratto in origine postmoderno28 che i cannibali agli esordi rivitalizzano attraverso la retorica dei
media (salvo poi ripensarlo in modo più o meno riformista), ma che
altri conseguono in modo libero, sottraendo il testo alla prigionia di una
trama compatta e lasciandolo muovere in direzioni diverse. Il titolo Senza verso (2004) di Emanuele Trevi ha almeno due significati: da un lato

27 Labranca paragona la scrittura della Santacroce ai totem televisivi di Nam June Paik, fatti di immagini velocissime e simultanee: T. Labranca, Vitamina SS9, in «La Bestia», I, 1, 1997, p. 94. Da
notare che proprio gli schermi di Paik sono citati da Jameson come esempio di una condizione
d’uso postmoderna dell’opera d’arte: «The older aesthetic is then practiced by viewers, who,
bewildered by this discontinuous variety, decide to concentrate on a single screen, as though the
relatively worthless image sequence to be followed there had some organic value in its own right.
The postmodernist viewer, however, is called upon to do the impossible, namely, to see all the
screens at once, in their radical and random difference»: F. Jameson, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, Durham 1991, p. 31. Sul nesso tra estetica della
simultaneità e nuovi media si soffermano anche Kroker e Cook: «What is the perfect example of
television’s technological colonisation of the space of the social imaginary? It is that wonderful
channel on Montréal television which consists of a screen split among 17 images, constantly flickering with the dialogue fading in and out, and with the only thematic mediation consisting of
a voice-over across the galaxy of disappearing images. That split-screen with its disembodied voice and its pulsating, flickering images is the emblematic sign of contemporary signifying culture»:
Kroker, Cook, The Postmodern Scene, cit., p. 276.
28 «Postmodernism is suspicious of continuity»: D. Lodge, The Modes of Modern Writing. Metaphor,
Metonymy, and the Typology of Modern Literature, Edward Arnold, London 1977, p. 231.
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si rifà alle poesie di Pietro Tripodo, baricentro emotivo del libro; dall’altro allude alla propria stessa struttura pluridimensionale, liquida e quasi priva di sviluppo lineare. Millenovecentonovantadue di Nicola Lagioia,
in La qualità dell’aria, delimita all’interno dell’unità cronologica evocata
dal titolo il proprio terreno d’azione, ma si concede in compenso innumerevoli divagazioni centrifughe, spaziando dall’aneddoto autobiografico alla guerra dei Balcani, da un piccolo saggio sul fumo a momenti
visionari. Per il suo Vite di uomini non illustri (1993) Pontiggia si ispira
alle forme canoniche del catalogo antiquario e del dizionario biografico,
oltre che all’esempio dei classici (Plutarco, Svetonio, etc.): ne deriva un
libro fatto di microromanzi, diversi e simili rispetto ai microracconti,
coevi, di Woobinda (e in parte persino ai “brani” di Destroy). Naturalmente il controllo tonale, lessicale, psicologico di Pontiggia va in direzione
contraria alla piattezza esibita di Nove e al lirismo sopra le righe della
Santacroce; ma è condiviso l’ideale di una narrazione puntiforme, modulare, fatta di schede più che di sequenze lineari di senso: rimedi contro la mancanza di eventi che caratterizza la vita, esorcismi contro la
lentezza che la svuota («Muore il 12 febbraio 1982 in un incidente
sull’automobile, guidando a velocità troppo bassa, sulla terza corsia, la
Porsche di suo padre e traendo in inganno la Lamborghini sopraggiunta alle sue spalle», pp. 1181-82). Interessante notare come il ritmo sistematicamente sbrigativo delle schede di Pontiggia abbia anche conseguenze stilistiche, ad esempio attraverso l’accelerazione impressa alla
sintassi, nelle Vite volentieri nominale: «Il 30 marzo 1953 muore suo
padre di cirrosi epatica. Senso di liberazione e di felicità quale non proverà più nella vita. Orgoglio finalmente meritato di essere un orfano.
Scende per le strade di Viterbo nella mattina di sole, il selciato luccicante, il Palazzo dei Papi in alto» (p. 1199). Va detto che la sintassi nominale (come il dialogato essenziale, ridotto all’osso) era anche una caratteristica del primo Ammaniti: «Sul piccolo schermo apparve il faccione
butterato di Aldo Trebbiani. || Sorriso gioioso. Quattro capelli immersi
nel gel. Occhi piccoli e rapidi. Nasone».29 La differenza è che a Pontiggia la velocità non basta, vuole anche l’ampiezza, e la profondità: un’acrobazia difficile, che riesce tanto nelle Vite quanto, diversamente, in
Nati due volte, dove lo schema biografico del libro precedente fa i conti
con un personaggio e un’esperienza personali, scottanti. Viene meno la
strutturazione a schede, e la coralità di soggetti che essa presupponeva
– ma rimane la ricchezza tonale e la pluralità dei punti di vista. Soprattutto resta attivo un forte principio di selezione, che dell’unica “vita” che
resta conserva soltanto i momenti dotati di senso, le scoperte conoscitive: «la narrazione in prima persona procede più per episodi salienti di
29 N. Ammaniti, L. Brancaccio, Seratina, in Aa.Vv., Gioventù cannibale, cit., p. 7.
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un’autobiografia che non secondo una trama complessa».30 Il ritmo è
dunque garantito dalla densità e dall’energia delle singole scene, abbinate a capitoli perlopiù brevissimi – quasi aforismi dilatati e messi in
situazione; così che alla fine, nonostante lo spezzettamento del testo, si
ricava un percorso coerente e quasi lineare, che non è esagerato definire di formazione, pragmatica e non solo intellettuale: un addestramento, come suggerisce il fatto che il libro comincia con la scena di una
separazione e si conclude con un incontro che ha il sapore dell’assoluto
(«È stato come se ci fossimo incontrati per sempre, per un attimo», p.
1702). Come nelle Vite, anche in Nati due volte molto conta il non detto,
sia come principio generale dell’opera («Ci sono tante cose che non
passano per il linguaggio», p. 1605), sia come meccanismo formale: «Chi
è quel ragazzo che cammina oscillando lungo il muro? Lo vedo per la
prima volta, è un disabile. Penso a quella che sarebbe stata la mia vita
senza di lui. No, non ci riesco. Possiamo immaginare tante vite, ma non
rinunciare alla nostra» (p. 1702).
Densità, ellissi e prosciugamento aforistico delimitano anche la strada intrapresa da Luigi Pintor nei suoi ultimi, notevoli libri, da Servabo
(1991) a Il nespolo (2001). Non manca il ricorso a forme semplici e canoniche (l’autobiografia in Servabo, il diario nel Nespolo), ma ad imporsi
è soprattutto la scrittura, affidata alla dimessa eloquenza di massime,
epitaffi, epigrammi che crescono attorno agli eventi, nella precisa ambizione di interpretarli, fissarli nel tempo, sottrarli all’insensatezza che
pare sempre minacciarli. Va qui registrato un uso lirico, e tragico, della
sintesi;31 la forza stilistica che impasta nel lutto presente e passato, quotidianità e grande storia, non è la fretta, ma il pudore: «La madre morì
dopo una lunga agonia, il fratello se n’è andato quasi per suo conto, lei
è stata strappata con violenza. Il male ha una fantasia illimitata» (Il nespolo, p. 72). La velocità come effetto collaterale di una sobria controeloquenza.
6. Durante gli anni Settanta e Ottanta del Novecento gli esperimenti
calviniani con i generi e gli incastri narrativi (in particolare Il castello dei
destini incrociati e Se una notte d’inverno un viaggiatore) avevano lasciato in
eredità alla nostra letteratura un’associazione implicita tra modularità e
gioco letterario, tra dissestamento intellettualistico della linearità romanzesca e acrobazia testuale a sfondo ironico. L’esempio di Nati due volte
dimostra, a metà degli anni Novanta, che la tendenza alla sintesi e alla
30 A. Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, Il Mulino, Bologna 2007, p. 110.
31 «La sintesi è poesia e viceversa. […] Ma anche in prosa la sintesi è encomiabile. Giano cita spesso i quattro vangeli, scabri ed essenziali, che narrano invece di speculare e ai concetti preferiscono le parabole. È giusto ripetere, ancorché banale, che la fortuna del Nazareno fu d’essersi imbattuto nei quattro più bravi cronisti della storia» (Il nespolo, p. 23).
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parcellizzazione del testo in momenti discreti e reversibili non contrasta,
di per sé, con una ricerca di realismo, lontana da ipotesi ludiche e metanarrative. Appunto su scansioni modulari risulta costruito Il piccolo isolazionista (2006) di Tommaso Labranca, patentemente autobiografico come Nati due volte, centrifugo come Senza verso, strutturalmente attratto
dalla forma-canzone come Destroy – ma basato su frammenti saggistici più
che lirico-narrativi: centoquarantasei tessere che formano un mosaico
coerente anche se non figurativo («Non ho una idea precisa del mondo,
ma una confusa visione cubista di elementi e persone che non si ricompone nemmeno se mi allontano di chilometri dal quadro», p. 119). Nel
caso del Piccolo isolazionista il modello formale di riferimento potrebbe
essere l’iPod (evocato in copertina e più volte citato all’interno del testo):32 per la sua struttura accumulativa e asintotica, ma anche per l’estetica “fredda”, invernale, del suo involucro metallico bianco e acciaio,
piccolo, leggero. L’iPod sottrae la riproduzione musicale a un supporto
fisico – nastro magnetico, disco di vinile o di silicio – per consegnarla a
una dimensione digitale, impalpabile, immateriale, che si esalta soprattutto nella funzione dell’ascolto casuale dei brani; casuale, in effetti, appare anche la disposizione dei segmenti narrativi di cui Il piccolo isolazionista si compone, e prima ancora la percezione del mondo di un io ridotto a riproduttore caotico di ricordi personali, riflessioni filosofiche,
giudizi estetici, dati statistici. Nonostante il sostegno fornito da alcune
giunture analogiche, discorsi ripresi e coblas capfinidas, il significato del
Piccolo isolazionista tende a dissolversi nella sua forma; un libro che non
vuole andare da nessuna parte, come il suo protagonista: «Preferisco le
tangenziali alle autostrade perché prediligo il movimento al viaggio. Perché non vado mai verso alcun luogo» (p. 145). Così, ciò che il libro racconta non è tanto un personaggio o un ambiente – sebbene la memoria
personale del passato e la sensibilità verso il paesaggio urbano siano tenute costantemente accese – quanto un processo di isolamento, una abolizione dei rapporti umani paradossalmente conseguita nel pieno del
flusso della comunicazione – la musica, i messaggi, le trasmissioni televisive che riempiono la vita del protagonista, e che ne costituiscono l’esperienza (la vigilia dell’invasione dell’Iraq nel 2003 vissuta guardando col
satellite la televisione irachena: «hanno dato un momento di inizio al
conflitto, come se fosse un show di prima serata», p. 139). Libro potentemente autoreferenziale, che ci spiega come l’interesse per gli altri non
sia che una menzogna che ci raccontiamo stancamente, il Piccolo isolazionista trascrive in una forma accidentale, e dunque organica, una metafisica della solitudine, e del vuoto nevrotico, intese come condizioni stori32 «Si sta ricaricando l’iPod da 30 gigabyte (quasi 1 giga e mezzo riservati alle sole composizioni di
Moby)» (p. 18).
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Non c’è nulla di male nell’essere asociali. Soprattutto quando i motivi di
questa scelta sono riconducibili a uno solo: l’essere consci del proprio
nulla. Non ci si isola per supposta superiorità. Ci si mette autonomamente da parte quando ci si accorge di essere esattamente come gli altri e di
non avere quindi alcuna necessità di scambiare le proprie esperienze. Gli
altri non se ne accorgono. Non si rendono conto di come sia il nulla a
cementare le loro relazioni. Non sono dunque un asociale. Voglio solo
coltivare da solo il mio niente. Senza condividerlo.
(Il piccolo isolazionista, p. 19)

7. La forma del Piccolo isolazionista deve molto all’influenza della musica
pop, ma anche alla presenza delle immagini: al centro del volume un
dossier di fotografie che ritraggono luoghi e scenari del libro, o che dal
libro sono a vario titolo ispirate. L’impiego di foto, disegni e rinvii a una
geografia reale, a un repertorio concreto di oggetti obbedisce a una tendenza a integrare figuralmente il testo oggi molto diffusa: si pensi, sull’esempio di Sebald (Austerlitz), a Emanuele Trevi (Senza verso, L’onda del
porto, Via Merulana reloaded e altri luoghi scritti di Roma in La qualità dell’aria), o a Gabriele Pedullà (Le pietre di Mosca, sempre in La qualità dell’aria).
Il fenomeno non riguarda solo narratori anagraficamente giovani. Una
foto di Palazzo Donn’Anna sta al posto di un apologo tra le pagine dello
Stile dell’anatra di La Capria; fotografie anche nella Magnifica merce di Walter Siti, a sostegno del primo e più ambizioso racconto del volume – ma
qui più che Sebald conta l’ultimo Pasolini: tanto la sua teoria di una scrittura capace, per amore della realtà, di includere segni differenti, quanto
il modello pratico offerto dalla Iconografia ingiallita aggiunta in bozze alle Divina Mimesis e gli scatti di Dino Pedriali che avrebbero potuto far
parte di Petrolio: due esempi di “poesia fotografica” che rendono il testo
cui si annettono più magmatico, più realistico, più ambiguamente autobiografico.34
33 «Non ho avuto una vita interessante, anzi nessuno di noi l’ha avuta, soprattutto se si è nati nella culla
protetta del boom con gli eventi tragici sempre lontani da noi. Parliamo allora di un probabile nuovo
genere: la sinbiografia, con questo prefisso greco, syn-, che indica la condivisione. Perché presento
accenni a ricordi minimi, per lo più musicali, che possono essere condivisi da altri. Una biografia collettiva, ma non generazionale»: cfr. http://www.tommasolabranca.eu/ilpiccoloisolazionista.htm.
34 Le foto originariamente previste in Petrolio sono esplicitamente citate nell’ultimo racconto della
raccolta, Il colpo di pollice, protagonista un non meglio precisato Poeta che rinvia chiaramente a
Pasolini medesimo: cfr. W. Siti, La magnifica merce, Einaudi, Torino 2004, p. 172. Per la Divina
Mimesis, cfr. le Note e notizie sui testi, in P. P. Pasolini, Romanzi e racconti. II. 1962-1975, a cura di W.
Siti e S. De Laude, Mondadori, Milano 1998, p. 1988.
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Naturalmente il ricorso alla fotografia, e più in generale all’integrazione figurale (disegni, schemi, spazi bianchi o neri, materiali di varia
natura), non rappresenta un’innovazione in senso assoluto: dal surrealismo al postmoderno americano “classico” (Barthelme, per esempio), per
non parlare della pubblicità, spesso gli artisti hanno fatto uso di stratagemmi grafici o extraletterari per introdurre plasticamente alcuni elementi di discontinuità, e di realtà bruta, nella compiutezza senza pecche
della forma scritta. Il fatto è che il taglio breve delle sezioni narrative, il
montaggio concitato, insomma la ricerca di velocità che abbiamo rinvenuto nel corredo genetico del romanzo italiano contemporaneo si alleano spontaneamente a quest’altra costante formale che possiamo identificare: la tendenza a disarticolare il racconto, a forarne la compattezza
narrativa e la spazialità tradizionale per costringerlo a spendersi in un
confronto con ciò che è esterno al testo. Alla rapidità cui siamo abituati
si somma volentieri la discontinuità semiotica: forze estetiche che promuovono entrambe, in modo quasi naturale, lo spezzettamento del discorso, il suo dinamismo interno, la sua vocazione pluralistica. Tra un
segmento e l’altro del testo è facile trovare posto per brani riportati, materiali eterogenei e spesso già pronti, citazioni, oppure microracconti e
storie in miniatura. Talvolta esse coincidono con divagazioni sul tema
principale, tratti narrativi autonomi che regalano ossigeno alla vicenda
principale, e, nei casi più interessanti, riescono a sovradeterminarla implicitamente: ad esempio la “storia del tassista” in Troppi paradisi di Walter Siti; le recensioni di musica dance nel Piccolo isolazionista di Labranca.
Più spesso si cede la parola a materiali nudi, dati, puntelli documentari
del testo: si vedano le numerose e brevi schede, in corpo minore e in tono ironico-referenziale, che punteggiano il discorso saggistico della Città distratta (2001) di Antonio Pascale (oppure, nello stesso volume, il
notevolissimo Intermezzo floreale):
I nuovi dirigenti dirigono il settore nonostante il ricorso, e quegli impiegati restano allo stesso posto di sempre. Diventano tristi e alcuni smettono
di lavorare, non sopportando che un ignorante diriga il settore non riuscendo, poi, nemmeno a tollerare che con i soldi del nuovo incarico,
I dirigenti della regione Campania ricevono uno stipendio che in alcuni
casi, extra compresi, arriva a sfiorare gli otto milioni al mese.

si costruisca una casa fuori città, con i pavimenti di marmo, i cancelli di
ferro, il garage grande quanto un salone.
(La città distratta, p. 87)

La fortuna di marche formali di discontinuità narrativa nei testi degli
ultimi anni è insomma fuori discussione; non resta che contestualizzarne
l’impiego, e abbozzare una specie di evoluzione storica. All’inizio e alla
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metà degli anni Novanta sembra prevalente la voglia di spiazzare il lettore con trovate figurali esuberanti e inattese: le divagazioni paradossali, le
numerose noterelle e aneddoti e schede che movimentano in chiave
spesso umoristica il resoconto diaristico e “totale” di Kamikaze d’Occidente (2003) di Scarpa; o, per restare a Scarpa, il ricco repertorio sciorinato in Occhi sulla graticola – dalla lettera di Fabrizio Rumegotto a «KissManga» – in caratteri courier, a riprodurre l’artigianalità della macchina
da scrivere (in courier anche i messaggini del telefonino riprodotti in
L’amico immaginario di Valeria Parrella – Per grazia ricevuta – e le numerose parti “diaboliche” del dattiloscritto che costituisce il nucleo di Un dolore normale di Siti; in arial il saggio sulle fusioni in Caos calmo di Veronesi),
fino alla presentazione, sempre su «KissManga», delle Mummie vampire.
Ma tutto il romanzo d’esordio di Scarpa è attraversato da numerose serie
enumerative, di carattere ludico-saggistico, con o senza uso creativo
dell’impaginazione, che assumono oggettivamente il valore di inserti, perché contribuiscono allo stemperarsi della narrazione e al proliferare barocco delle analogie, degli schizzi narrativi, dei virtuosismi stilistici.
In anni più recenti segni verbali o iconici di discontinuità diventano
ancora più frequenti, ma spesso li troviamo impiegati in modo diverso,
e a volte opposto – non tanto per sedurre, giocando con gli interstizi e i
grafismi del testo, quanto per uscire dal “gioco” letterario stesso, rincorrendo l’effetto di realtà attraverso dispositivi illusionistici talora raffinati,
talora volutamente rozzi, per meglio incrinare la compiutezza formale
del testo. In questo quadro la novità non consiste quindi nel ricorso
all’inserto, quanto al suo configurarsi come frammento di bruta quotidianità, oggetto extratestuale scagliato nel racconto per creare frizione
tra vero e fittizio: il fascino del discontinuo – e, spesso, dell’aleatorio – si
fonde a quello del frammento di reale. È il caso degli interventi “tecnici”,
quasi delle consulenze, che attraversano la storia del Sopravvissuto di Scurati, attribuite a personaggi secondari; delle schede dei detenuti di Rebibbia riportate in Maggio selvaggio di Albinati; dei resoconti di vivisezioni in Mal d’autobus di Covacich; del verbale dei carabinieri che troviamo
verso la fine di Certi bambini di Diego De Silva, a colmare una imprescindibile lacuna narrativa. Uno scampolo di conversazione tratto dal sito di
una chat si trova in Cronaca della fine di Antonio Franchini; frammenti di
posta elettronica in L’amico immaginario di Valeria Parrella, e, ancora, in
Mal d’autobus; una lunga mail è riprodotta in Caos calmo di Sandro Veronesi – testo che contiene anche altri inserti analoghi (ad esempio il volantino del seminario «Disperdere la Paura e la Rabbia»). Conversazioni
telematiche apparentemente autentiche e d’autore, ancora una volta,
nelle prime pagine di Ragazze che dovresti conoscere, a ricordarci che molto
sollecitate dagli inserti sono in particolare l’inizio e la fine delle opere:
rilevante in particolare l’impiego di appendici, intese come contenitori
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che ospitano elementi testuali eterogenei, spesso incaricati di indebolire
e mettere in crisi lo statuto di autenticità del testo. Succede in molti dei
racconti di Fiction di Mozzi, meccanismi che impongono al lettore una
sconcertante sospensione del giudizio; succede anche, ma con più marcato istinto trompe-l’œil, con le tre appendici (un decalogo, una lettera,
alcuni versi) alla fine del primo racconto della Magnifica merce di Siti –
racconto già di per sé inframmezzato al suo interno da note, relazioni,
rapporti e molto vicino, per la sua configurazione formale, al colloquio
trascritto, o sbobinato, dal vero. Inserti di questo genere, che potremmo
definire ad “orientamento cognitivo” – nel racconto di Siti, oltre ai promemoria di valutazione, Il decalogo del perfetto escort – si ritrovano anche in
Cronache della fine di Antonio Franchini: Il tao della decisione, prodotto
d’invenzione, trascritto accanto a numerose (e autentiche) schede di lettura. Della confusione tra reale e fittizio si avvantaggia innanzitutto
quest’ultimo, che grazie al contatto col ready-made riveste di credibilità
l’identificazione romanzesca; risultato più complessivo è l’ingresso nel
testo letterario di una quantità rilevante di dati e spunti che fittizi non
sono, e che per questo aiutano il romanzo a uscire dalla riserva protetta,
e inoffensiva, della letteratura.
8. Se il ricorso sistematico all’inserto presuppone un testo disponibile
alla disarticolazione, e dunque magmatico, scomponibile, in movimento,
possiamo forse concludere che nel giro di dieci o quindici anni la narrativa italiana sembra essere passata da un uso prevalentemente antirealistico ed evasivo ad uno prevalentemente realistico, e mimetico, della velocità.
Il romanzo di oggi stenta a contenere dentro forme canoniche le spinte
centrifughe della materia narrativa offerta da un mondo sempre più veloce e complicato; molti testi di impianto realistico rispondono assumendo in proprio il ritmo compresso e sincopato del racconto, e il rapido,
caotico trascorrere da un livello di realtà all’altro. La velocità, simmetricamente, si mette al servizio del realismo, diventando componente essenziale di una resa fedele della febbrile esperienza contemporanea. Accanto all’ideale della rapidità troviamo, sempre più spesso, la riproduzione esatta di frammenti di realtà grossolana, da collocare all’interno di
strutture ibride, solo in parte finzionali. Significativo in proposito il confronto tra due progetti editoriali collettivi separati da quasi dieci anni:
Gioventù cannibale (1996), antisentimentale ed enfatica, esteticamente
vicina al cinema splatter, fatta di segmenti che sembrano videoclip; e La
qualità dell’aria (2004), responsabile e antispettacolare, vicina nello spirito al cinema-verità, piena di racconti che sembrano reportages. E infatti
è spesso nelle nuove scritture di frontiera che si fondono le due grandi
tensioni estetiche di questi anni: la passione per ciò che va veloce e quella
per ciò che sembra vero.
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Di questa recente alleanza all’insegna dell’effetto di reale i libri di
Antonio Franchini costituiscono un altro ottimo esempio, ricchi come
sono tanto di tagli veloci di montaggio quanto di materiali riportati,
estratti di varia natura, spezzoni autobiografici. Ci troviamo nella tradizione del Journalistic Novel o del Non-Fiction Novel, incrociato forse con
un modello più specifico, recente e culturalmente vicino: Mistero napoletano di Ermanno Rea, notevole sia per la ricostruzione dall’interno
della borghesia partenopea, sia per il trattamento letterario del modulo dell’indagine “a freddo”.35 Sia Cronache della fine (2003) sia L’abusivo
(2001) sono infatti strutturati come incalzanti libri-inchiesta che indagano sui retroscena di vicende di cronaca più o meno note. L’abusivo
racconta l’omicidio di un coetaneo e amico di Franchini, il giornalista
Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra a Napoli nel settembre del
1985. Cronache della fine ricostruisce il caso di Dante Virgili, autore di
due romanzi, uno pubblicato nella primavera del 1970, La distruzione,
l’altro rimasto a lungo inedito per decisione dello stesso Franchini, editor della Mondadori all’inizio degli anni Novanta. Entrambi i libri di
Franchini si caratterizzano per il generoso ricorso a documenti, testimonianze autentiche, dati di cronaca, insomma per la tensione referenziale; la quale viene ulteriormente rafforzata dalla circostanza che
a raccontare le vicende di Siani e Virgili è un io che ha lo stesso nome
e lo stesso vissuto dell’autore, che fa il suo stesso lavoro, e che ha realmente conosciuto i protagonisti dei suoi scritti. Da testimone diretto e
autorevole, il narratore esprime il proprio punto di vista sui fatti, certificandone ulteriormente la veridicità; ma soprattutto lascia spazio a un
gran numero di voci altrui, di ambienti e caratteri precisamente determinati. Nell’Abusivo, ad esempio, domina il modulo dell’intervista, autorizzato dal formato del reportage che il romanzo impiega senza risparmio e che in un certo senso tematizza, dal momento che le conseguenze del caso Siani si allargano a una intera generazione di giovani
reporter partenopei. Parte integrante del libro sono un lungo monologo di Enzo Perez, cronista del quotidiano napoletano «Il Mattino», sulla storia della camorra a Napoli; interviste a figure diverse – sociologi
(Amato Lamberti), uomini politici (lo stesso Lamberti, Di Donato, ex
vicesegretario del PSI, Rosa Russo Jervolino), corrispondenti e amici di
Siani; brani di articoli dello stesso Siani (tra cui quello sul clan Gionta
che potrebbe essergli costato la vita); il verbale di un’udienza del processo; pezzi di un altro volume scritto su Siani. Anche Cronache della fine

35 E. Rea, Mistero napoletano, Einaudi, Torino 1995: tra l’altro, uno dei primi libri, negli anni Novanta, a descrivere dall’interno quella borghesia comunista che solo più tardi si sarebbe raccontata
attraverso forme ibride di memorialistica: i libri di Pintor, Rossanda, Ingrao (R. Rossanda, La
ragazza del secolo scorso, Einaudi, Torino 2005; Pietro Ingrao, Volevo la luna, Einaudi, Torino 2006).
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si affida alle interviste: ad esempio quella allo scrittore Ferruccio Parazzoli, verso la fine del libro; alle schede di lettura, autentiche, relative ai
due romanzi di Virgili, recuperate dall’archivio storico Mondadori; al
carteggio Paolini-Sereni sulla Distruzione; soprattutto – ciò che caratterizza Cronache della fine – ad ampi stralci dai romanzi di Virgili, fuse nel
testo di Franchini secondo una strategia che esalta non la complementarità ma il contrasto tra gli ingredienti formali utilizzati: acceso e visionario lo stile di Virgili, freddo, ironico e distanziante quello di Franchini. Continue citazioni, sullo sfondo di un affresco dettagliato del mondo della grande editoria; ma nessun gioco culturale, nessuna iperletterarietà; in Cronache, come nell’Abusivo, e nonostante le profonde differenze di ambientazione, è macroscopica l’intimazione di realtà, da un
lato per lo sforzo documentario, dall’altro per lo schema dell’autofiction:
tutti elementi che creano raccordi puntuali con generi veridici come
la cronaca e l’autobiografia.
E tuttavia, sebbene si sforzi di allontanare i suoi lettori dal riparo del
fittizio, Franchini non rinuncia alla libertà, alle simmetrie, alle isotopie
del romanzo. Nell’Abusivo il compito è svolto soprattutto dagli effetti
irradiati dalla trama secondaria, tanto statica e priva di eventi quanto
la principale è febbrile e scottante: il contrappunto all’inchiesta su Siani è infatti rappresentato da alcune scene di vita familiare nella casa
materna del narratore, dominate linguisticamente dal ricorso al napoletano e tematicamente dalla figura della nonna, ultranovantenne vorace, affamata di vita, di cibo e di parole («Ma quand’è poi che io compissi cent’anni? Quanti anni ci mancassero ancora? Oggi non si muore
più!», p. 248). La scomparsa scandalosa del giovane Siani viene implicitamente accostata a questa sopravvivenza tenace, con passaggi improvvisi dal comico al tragico.36 «Si è scordato il padreterno di te? E quando
muori?» (p. 60): la frase sarcastica che la figlia rivolge alla nonna è l’evento che innesca la rivelazione del narratore, brutale come una protesta («Dissi “hanno ammazzato un mio amico”», p. 61). Il narratore
stesso riprenderà le parole delle donne («“Che nce vole a muri’, ce vo’
tanto e nun ce vo’ niente” è una frase che dicono tutte due. Sono madre e figlia e si somigliano», p. 62) per applicarle all’immagine dell’assassinio dell’amico:
Che ci vuole a morire. Ci vuole tanto e non ci vuole niente.
Sotto casa l’avevano aspettato a lungo, fumando sigarette dalle cui cicche
si poté risalire alla marca, Merit, i filtri con la riga d’oro, e pisciando quando ne avevano avuto voglia, davanti a testimoni.
(L’abusivo, p. 65)

36 Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, cit., p. 130.
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Ma in Franchini la ricerca di surdeterminazione trova sbocchi anche
strutturali, nel cuore stesso dell’impianto non-fiction. È rilevante ad esempio che entrambi i suoi libri – per altri versi così densi, così concentrati
sul loro oggetto – comincino in modo apparentemente divagante.37 L’abusivo inizia con alcune considerazioni sociologiche sulla parola che dà
il titolo al libro («Gli abusivi per antonomasia a Napoli erano, e credo
siano ancora, legati tutti al mondo dei trasporti», p. 7), per poi passare
a un ricordo di giovinezza del narratore, legato al suo esordio da praticante di giornalismo: l’incontro con un attore famoso («La cosa migliore che scrissi allora fu un’intervista a Walter Chiari», p. 8), preceduto
dalla cronaca di uno spettacolo dello stesso artista, osservato però non
dalla platea, ma da dietro le quinte, dove le magagne, i trucchi e le imperfezioni della messa in scena sono visibili e la vita appare come inganno («Tutto ciò che, visto dalla platea, è mirabile apparizione, considerato da qui dichiara la sua natura illusoria», p. 9). Bisogna attendere la
fine del libro, e lo svolgimento della verità processuale, perché l’episodio iniziale riveli il suo valore di anticipazione: «Se vent’anni fa pensavo
che mi piaceva di più stare dietro le quinte, oggi arrivo a credere che mi
piacerebbe guardare senza addirittura esistere, ma naturalmente anche
aspirare a non esserci è un privilegio di chi esiste» (pp. 236-237). Lungi
dal limitarsi allo schema indiziario dell’indagine, L’abusivo sviluppa, fin
dalle primissime pagine, il confronto metafisico tra due vite, ovvero tra
due opposte vocazioni, ciascuna a suo modo “abusiva”: da una parte
quella di Siani al giornalismo, allo sguardo frontale e alla denuncia;
dall’altra quella alla letteratura, «luogo ideale per chi decida di parlare
del mondo senza avere opinioni» (p. 15), che appartiene al narratore,
fin dall’inizio a suo agio nel guardare il mondo da una prospettiva nascosta («Pensavo di annoiarmi e invece scoprii che quel ruolo di spettatore rovesciato mi piaceva. […]. Forse allora scoprii che, rispetto alla
scena del mondo, stavo meglio dietro che davanti», p. 9). Alla fine del
libro la verità sulla morte di Siani non può evidentemente ridursi a quella accertata dai giudici, e difesa dalla stampa più coraggiosa, «troppo
limpida, troppo improbabile nella sua esemplarità» (p. 175), ma andrà
integrata cercando altrove, nella sfera ambigua del destino: «chi cerca
la verità come la cercava lui in questo mondo non può che trovare la
morte» (p. 243). È la «classica verità inaccettabile» (p. 244), che proviene da un demone interiore, e che, nel momento di più alta tensione
narrativa, per esprimersi si affida al sapere del romanzo, non a quello
della cronaca: «questo succede quando ti sembra di toccare la cosa che
brucia dopo tanto scivolare di ombre» (p. 244).

37 Ivi, pp. 127 e sgg.
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Fisionomia analoga mostra Cronache della fine. Subito l’io narrante autofittivo si presenta attraverso il breve, ironico ritratto di un personaggio
secondario («Qualcuno doveva aver comunicato a Hideotori Kanazawa,
all’epoca mio maestro di aikido, che io esercitavo una professione bislacca
e quindi probabilmente bellissima, vaga al punto da non poter essere definibile altrimenti che come “lettore di libri”», p. 9). Segue un Antefatto
pornografico («Da trent’anni che vedo pornografia e ancora riesco a farmi
fregare comprando cassette di merda», p. 13), che culmina nella scoperta
sorprendente che un attore dilettante, in pornografia, può essere più abile di un professionista affermato.38 L’antefatto serve a costruire alcune
simmetrie rivelatrici: a poche pagine dall’inizio, una prima volta;39 una
seconda volta nel finale, quando si capisce che la forma stessa della Cronaca, basata sul montaggio di citazioni esplicite, contiene inflessioni pornografiche, all’insegna dell’interesse per un “mostro” come Virgili (a sua
volta ossessionato dalla ritualità sadomasochista), e dell’ostensione di ogni
materiale disponibile che lo riguardi: «Se le pagine di uno scrittore possono essere assimilate un po’ al suo corpo, l’uso che io ho fatto dei testi (tagliati assemblati ostentati) di Virgili può essere senz’altro considerato pornografico» (p. 243). Se ne deduce una equazione, a tratti anche esplicita,
tra letteratura e oscenità, tra lavoro culturale e desiderio perverso; la figura di Virgili si sovrappone allora a quella dell’attore dilettante che nell’Antefatto pornografico si espone inerme alla macchina da presa – inerme, come
ha saputo esporsi Siani nell’Abusivo; come si espone, sempre, l’io narrante
di Franchini, alla ricerca di verità, di contraddizioni, di espiazione.
Sfruttamento del reportage narrativo, dunque, ed enfasi dell’espediente realistico, nei libri di Franchini; ma anche fedeltà di fondo allo
schema del novel, ricerca di un doppiofondo del reale, e di uno sguardo
introspettivo, conseguito dal romanzo. Tanto L’abusivo quanto Cronache
della fine, pur presentandosi in prima istanza come una via di mezzo tra
libro-inchiesta ed epicedio, si rivelano a una valutazione più attenta opere di confessione tutt’altro che referenziali, perché ricche di increspature autoanalitiche e persino di risvolti metaletterari. Sono romanzi che
sembrano nascere, e dipendere, da un ambiguo senso di colpa verso la
letteratura, troppo esterna al teatro del mondo, troppo lontana dal corpo

38 «La vera incapace era lei, la famosa attrice, duttile e spigliata nella fase delle moine quanto legnosa e poco disponibile all’atto pratico. Anche una pornodiva famosa può infatti essere un bluff,
una montatura come un qualunque altro artista. Solo che in questo campo (ma a bene vedere
forse anche negli altri) pochi intenditori se ne accorgono» (p. 18).
39 «I risvolti di copertina tanto meglio riescono quanto meno piace o meno si condivide l’opera cui
si riferiscono. Nel caso opposto, nei casi di entusiasmo sincero, può succedere l’esatto contrario,
come se a smorzare i toni intervenisse una sorta di pudica autocensura. Sembra, sul piano intellettuale, lo stesso meccanismo che poteva giustificare il fallimento erotico del viaggiatore di commercio innamorato della pornodiva» (pp. 22-23).
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delle vittime; di qui l’aspirazione a costruire, cucendo insieme frammenti autentici, testi che siano una specie di equivalente, o appendice, del
reale. Ma in Franchini il senso di colpa si trasforma puntualmente nel
suo contrario, in orgoglio del romanzo come strumento di autenticazione, svelamento e riscatto della vita empirica. Come Mozzi nei racconti di
Fiction, come Siti nella sua trilogia autofittiva, e nonostante un tasso inferiore di letterarietà, anche Franchini nei suoi libri usa l’effetto di reale
in modo romanzesco, ovvero non contro la reinvenzione narrativa ma accanto ad essa, e a sua gloria.40
In conclusione: se dieci anni o quindici fa la reazione del romanzo alla
neutralizzazione mediatica che la minacciava da vicino si è manifestata soprattutto attraverso l’enfatizzazione di alcuni procedimenti formali –
quell’accelerazione dei tempi narrativi, di cui abbiamo visto la genesi – e un
plateale rinnovamento tematico – la violenza, il consumo, la rimozione dei
limiti – oggi, in uno scenario parzialmente mutato, la riconquista di una
parola romanzesca incisiva ed efficace passa attraverso una strada diversa.
Acquisita stabilmente una elevata velocità di crociera, la narrativa più interessante degli ultimi tempi si concentra soprattutto sulla ricerca di nuovi e più profondi effetti di realtà, adeguati a una fase della cultura di massa
che stringendo verità e finzione in un nodo inestricabile ha fatto del realismo una cifra stilistica generale, ma al prezzo di rimetterne in discussione
i codici e lo statuto. Si tratta in parte di un gesto morale, di opposizione
alla falsificazione industriale realizzata dal potere; in parte di una scelta
obbligata, frutto di una deriva estetica – una sorta di coazione al realismo
che passa sulle teste di tutti gli scrittori, anzi degli artisti in genere. Resta
il fatto che molti dei migliori racconti italiani di oggi cercano di ottenere
l’illusione del finto-vero in forme peculiari, all’altezza di un’epoca proverbialmente immersa in un flusso di storie, quelle messe in circolo dai mass
media, nelle quali è problematico distinguere gli aspetti autentici da quelli
virtuali. Il romanzo sensibile a questi temi – non solo semiotici, come si è
detto, ma tout court politici – si trova così di fronte a un paradosso, e a una
sfida: da un lato, se vuole farsi ascoltare da un pubblico abituato all’informazione-spettacolo e al reality, deve smarcarsi dalla astrattezza, dalle mediazioni e dall’inoffensività tipici della creazione letteraria; dall’altro, se
vuole conservare la propria diversità, la propria irriducibile forza critica,
deve guardarsi dal cadere a sua volta nei meccanismi di estetizzazione e
svuotamento del reale promossi su larga scala dalle forme della comunica-

40 «La nostra tradizione culturale assegna alla narrazione di storie non vere il compito – e l’opportunità – di rivelare verità nascoste e superiori. Ne deduco che, tra le storie raccolte in questo libro,
probabilmente quelle vere sono le meno importanti, le meno rivelatrici di verità»: G. Mozzi, Fiction, Einaudi, Torino 2001, p. 5.
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zione di massa.41 Non è certamente un caso se molti romanzi recenti, sia
pure con esiti diseguali, hanno scelto la televisione come tema (Talk show
di Doninelli, Woobinda di Nove, 2005 Dopo Cristo di Babette Factory) e il
reality show come oggetto poetico (Fiona di Mauro Covacich, Troppi paradisi di Walter Siti, Il re del mondo di Cotroneo; ancora, Giovanni Cabrini Impilota di Christian Raimo, In carne e ossa di Francesco Piccolo, Rocco del Grande Fratello di Vassalli).42 Per chi vuole raccontare l’ossessione contemporanea per le immagini si apre la possibilità di operare nel delicato spazio di
confine tra realtà e fiction, laddove lo specifico televisivo avrebbe molto da
insegnare per chi avesse l’intelligenza e l’umiltà di studiarlo senza pregiudizi. Conservare il voltaggio emotivo della vita vera, scaricandolo però in
una struttura capace di correggerne l’esasperante mancanza di forma, e
talvolta di senso; trasformare la cronaca in storia, la biografia in epica, la
quotidianità in mito, le parole comuni in stile (le interviste come momento emotivo del testo; i verbali di polizia, le udienze processuali, le intercettazioni telefoniche – ad esempio in Gomorra di Roberto Saviano – come
frammenti credibili di un dialogo letterario contemporaneo,43 dove l’asetticità del documento convive con la sporcatura espressionistica).
Sarà abbastanza chiaro, a questo punto, perché nel quadro in continua espansione delle scritture di frontiera strutture formali inclusive come quelle azzardate nei libri di Franchini risultino particolarmente interessanti. Lo sono innanzitutto perché mostrano come il romanzo di oggi
tenda a concepire la velocità come massimo avvicinamento possibile alla
“cosa vera”, seguendo quella sensibilità al presente, quella apertura alla
testimonianza, all’estratto documentario, al referto di cronaca, insomma
alla realtà non filtrata che forma il campo, oggi sempre più battuto, della non-fiction. Ma più nello specifico va osservato che nell’Abusivo e in
Cronache della fine confluiscono almeno altre due strategie di autentificazione del fittizio che la realtà invece la filtrano sistematicamente. Da un
lato la manipolazione dell’autobiografia, pronta a sfruttare la sovrapposizione tra la prima persona del romanzo, e quella, idealmente autentica,
del memoir; dall’altro la cosiddetta faction, sintesi tra puri effetti narrativi
(e forma classica del novel) e fatti reali.

41 «Le ragazze dell’Africa o dei Balcani che appena fa buio invadono le strade delle nostre periferie,
non appena i giornali o le televisioni ce le mostrano diventano anche loro fiction; se ci facessero
vedere quella che staziona sempre sotto casa nostra, anche lei diventerebbe fiction»: ibidem.
42 C. Raimo, Giovanni Cabrini Impilota, in Latte, minimum fax, Roma 2001; F. Piccolo, In carne e ossa,
in L’Italia spensierata, Laterza, Roma-Bari 2007; S. Vassalli, Rocco del Grande Fratello, in La morte di
Marx, Einaudi, Torino 2007.
43 «Cercavo una nuova forma. Volevo raccontare il potere della camorra, ma anche la morte, l’economia, e mi rendevo conto che c’era un lavoro immenso prodotto dalle Procure di Napoli e
Santa Maria Capua Vetere. Dopo aver letto quegli atti ho pensato che il dialogato letterario del
mio tempo sono le intercettazioni»: R. Saviano, “La mia camorra che esce da un film”, intervista di
S. Gervasio, in «La Repubblica-Napoli», 6 agosto 2006, p. VII.
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9. «Mi sembra che lottare contro la realtà cambiando nomi, sfondi e situazioni sia una specie di affronto alla naturalezza e mi costa uno sforzo
anche quando è necessario» (L’abusivo, p. 96). La «naturalezza» in questione risiede nel cuore del romanzo, e in particolare del novel: il suo
fingersi narrazione fedele di storie autentiche allo scopo di ottenere dal
lettore una completa sospensione dell’incredulità. La tendenza a negarsi come prodotto di pura invenzione per conseguire la forza d’impatto
dell’evento reale (“questo non è un romanzo”) è dunque un luogo comune della fiction realistica; non meraviglia affatto ritrovarla nell’Abusivo,44 che per temi e strutture tende esplicitamente, come abbiamo visto,
alla configurazione del reportage narrativo. Quel che va rilevato, nella
situazione attuale, è il crescente rilievo assunto da opere che si collocano
esattamente a metà tra cronaca e letteratura – in quel luogo un tempo
occupato dal New Journalism e dai suoi adepti, poi a lungo disertato, infine riconquistato da scrittori pronti a sopperire al deficit di realtà lasciato
crescere dalla narrativa italiana degli anni Ottanta. Quindici anni fa, più
o meno, narratori già affermati ricominciano a raccontare il Paese affidandosi al reportage – penso a Gianfranco Bettin con L’erede (1992), Veronesi con Occhio per occhio (1992) e Cronache italiane (1992), Onofri con
Vite di riserva (1993);45 contemporaneamente giornalisti intelligenti alzano il tiro dell’inchiesta verso vicende così surreali e suggestive da rasentare l’invenzione letteraria: è ad esempio il caso di Pino Corrias con
Ghiaccio blu (1997). Accomuna questa produzione l’esigenza di «andare
oltre […] verso un senso estremo e vertiginoso della vicenda, un segno
cupo e attuale del nostro tempo» (L’erede, p. 21): nel senso che questi
testi, per un verso così legati alla cronaca, insistono tutti sull’ambiguità
del reale, sulla sua stratificazione interna, sui suoi retroscena – svolgendo
quel lavoro di accertamento responsabile del presente che il giornalismo
d’inchiesta, ma anche il romanzo postmoderno, ha smesso da tempo di
fare. Non inchieste tradizionali dunque, ma, quasi sempre, controinchieste, in cui la presenza dell’autore-narratore lampeggia più o meno discretamente accanto a quella dei protagonisti, in genere per introdurre un
elemento soggettivo – una chiave interpretativa, un giudizio morale, un
disincanto. Il risultato è un genere in precario equilibrio strutturale, do44 «La storia della morte di Giancarlo sembra percorrere, passaggio dopo passaggio, fino alla dimostrazione, il teorema che avrebbe voluto star dietro a queste pagine, se queste fossero state le
pagine di un romanzo. Ma romanzo non essendo, la ricostruzione spuria di una vicenda di ordinaria infamia non avrebbe mai aspirato a tanto» (p. 175).
45 È significativo che L’erede, Cronache italiane, Occhio per occhio e Vite di riserva siano stati riveduti e
ripubblicati in anni recenti, ovvero in una stagione editoriale favorevole alla non-fiction e al racconto realistico in genere: G. Bettin, Eredi. Da Pietro Maso a Erika e Omar, Feltrinelli, Milano 2006;
S. Veronesi, Superalbo, le storie complete, Bompiani, Milano 2002; Id. Occhio per occhio. La pena di
morte in quattro storie, Bompiani, Milano 2006; S. Onofri, Vite di riserva, Fandango Libri, Roma
2006.
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ve risulta giornalistica la scelta dei temi, dei documenti e spesso delle
tecniche narrative, mentre letteraria è la gestione dei punti di vista, il
montaggio, il ribaltamento di ogni pretesa di oggettività – insomma la
ricerca di un approfondimento radicale, oltre le regole dell’informazione, della porzione di mondo che si è inteso delimitare. A dispetto della
sua umile origine “di servizio”, dunque, questo tipo di non-fiction rivela
spesso l’ambizione di trascendere sul piano conoscitivo ed estetico proprio quella dimensione fungibile della cronaca quotidianamente distorta, e falsificata, dalla macchina spettacolare dell’infotainment.
A distanza di quindici anni dalle sue prime convincenti attestazioni,
l’assetto della non-fiction italiana non pare sostanzialmente cambiato: un
minimo di invenzione, un massimo di esperienza diretta delle cose, un
certo grado di stilizzazione applicato ai documenti. In compenso va registrato un ampliamento quantitativo, una più forte tensione direzionale
della letteratura verso la realtà di cui l’attuale fortuna delle scritture di
frontiera è indubbiamente sintomo. Se il romanzo postmoderno italiano
degli anni Ottanta si riconosce nel circuito chiuso e intemporale della
letteratura, se «esibisce la propria finzionalità»,46 i progressi recenti della non-fiction sono lì a dimostrare uno sforzo opposto di presa sul reale,
un legame organico con la storia contemporanea, insomma un rifiuto
generalizzato di quella particolare idea di testo postmoderno – gioco intertestuale, acrobazia della mente, mondo parallelo – che nel nostro Paese si è a lungo affermata. Da qui anche alcuni bizzarri ma significativi
ripensamenti, vecchi conti con la realtà rimasti in sospeso che il rimpianto per l’azione pura e il mercato del libro aiutano oggi a saldare. Durante gli anni di piombo la narrativa italiana ha accuratamente evitato (salvo
poche e talvolta ambigue eccezioni) di raccontare il terrorismo: lo racconta adesso, copiosamente, rispondendo a una fame di gesti forti e di
scelte assolute che non sempre l’attualità è in grado di soddisfare. A fornire gli strumenti, ancora una volta, le forme ibride della scrittura di
frontiera, con rimandi al saggio, all’intervista, alla faction – Romanzo criminale di De Cataldo; o addirittura alla memorialistica e all’autobiografia,
con sconcertanti intrecci di realismo e realtà quando lo scrittore, come
capita spesso negli ultimi dieci anni, è un ex terrorista:47 penso al Prigioniero, scritto da uno dei carcerieri di Moro, Anna Laura Braghetti; o ai
racconti di Morucci, membro della colonna romana delle Brigate Rosse;
o, in ambito più spiccatamente finzionale, ai romanzi di Cesare Battisti,
a quelli di Teresa Zoni Zanetti, o alla Borsa del presidente di Enrico Franceschini, che delle Brigate Rosse è uno dei fondatori.
46 Donnarumma, Postmoderno italiano: qualche ipotesi, cit., p. 72.
47 Per una descrizione esauriente del fenomeno cfr. G. Tabacco, Le parole per dirlo. Memorie, ritratto
e romanzo della lotta armata in Italia (1979-2003), in «Contemporanea», 4, 2006, pp. 28 e sgg.
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Tornando alla non-fiction, resta da precisare che alle prove di Veronesi e Bettin possono oggi essere avvicinati molti dei testi “modulari” che
abbiamo incontrato nei paragrafi precedenti: L’abusivo, La città distratta,
Sandokan e Gomorra, quattro esempi diversi di esplorazione della “normalità” camorrista, da accostare a romanzi di ambiente criminale come Pericle il Nero di Giuseppe Ferrandino e Pater familias di Massimo Cacciapuoti. Ma altri, ancora, sono i titoli rilevanti per la commistione di narratività e ispezione giornalistica: il Cerami di Fattacci; I quindicimila passi di
Vitaliano Trevisan; Allegro occidentale di Francesco Piccolo; Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 450 euro al mese… di Aldo Nove – esempio di
una corposa epopea del precariato che guarda al nuovo mercato del lavoro come a un tema cruciale del romanzo. Pausa caffé di Giorgio Falco,
Nicola Rubino è entrato in fabbrica di Francesco Dezio, Cordiali saluti di Andrea Bajani, L’età dell’oro di Edoardo Nesi, La cultura enciclopedica dell’autodidatta di Davide Bregola possono essere interpretati come sintomo di
una nuova letteratura “industriale”, realistica e impegnata – dove “impegno”, per il momento, significa interesse specifico per il proprio tempo,
poetica dell’indignazione, generico rifiuto dell’ingiustizia sociale.48
10. La cronaca non è l’unico serbatoio di realtà attinto dalla narrativa
recente per farsi accettare sembrando quello che non è (o che non è
fino in fondo). Il romanzo di oggi sperimenta anche altri travestimenti;
oltre che da reportage, come abbiamo visto, può camuffarsi da diario,
con tanto di date e rinvii referenziali, per meglio saldarsi al tempo esatto della scrittura, come nel caso di Maggio selvaggio di Albinati, o di Kamikaze d’Occidente di Scarpa. Altra forma possibile per esibire appartenenza al reale è il taccuino di viaggio: ancora Albinati, 19, o Campo del
sangue di Eraldo Affinati (ma anche gli ultimi libri, già citati, di Emanuele Trevi): tutte forme in cui è latente una impostazione riflessiva, diciamo pure saggistica, che altrove prende il sopravvento e si propone come
dominante strutturale. «Ci sono saggi che si leggono come romanzi e
come romanzi fanno lavorare la fantasia»,49 scrive La Capria in chiave
di autocommento nello Stile dell’anatra, con latente fastidio nei confronti del realismo inteso come mera mimesi del reale, sganciata dall’analisi e dal ripensamento delle immagini esteriori.50 Quella del testo narra48 Da notare che il sottotema del precariato intellettuale affiora anche in romanzi già citati come
Occidente per principianti, Kamikaze d’Occidente, Apocalisse da camera, Passa la bellezza.
49 R. La Capria, Lo stile dell’anatra, in Opere, a cura di S. Perrella, Mondadori, Milano 2003, p. 1587.
50 «Il compito di uno scrittore che volesse occuparsi di Napoli non è necessariamente quello di farsi carico delle sofferenze della povera gente o di raccontare, per essere realista, cose di cronaca
nera o di camorra, e di rappresentare tutto questo in un romanzo. È invece quello di ripensare la
città continuamente, al di fuori di ogni schema preconcetto, di ripensarla in una maniera e da
un punto di vista che la renda presentabile, perché le vecchie rappresentazioni l’hanno resa impresentabile, anche letterariamente»: R. La Capria, «L’occhio di Napoli», ivi, p. 947.
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tivo incline alla meditazione filosofica o antropologica è appunto la
strada intrapresa da La Capria nei suoi ultimi libri, e soprattutto in La
mosca nella bottiglia (1996) e Lo stile dell’anatra (2001); nei paraggi si muove anche Antonio Pascale, non solo con La città distratta – dalle esplicite
armoniche saggistiche e sociologiche – ma anche in organismi più facilmente riconoscibili come romanzi e racconti: La manutenzione degli affetti, Passa la bellezza, Si è fatta ora hanno in comune la tendenza a intrecciare il racconto delle azioni con l’analisi delle azioni stesse. Se nella
narrativa cannibale, come abbiamo visto, le gesta dei protagonisti dipendono spesso dal destino, in Pascale l’azione è ridotta al minimo e il destino è esplicitamente negato:
A letto mi disse: – Io ci credo all’amore, ci credo veramente, ma veramente. E sai perché? Perché credo nel destino. […] Raccontammo questa
storia agli amici e tutti ci dicevano la stessa cosa: certo che eravate proprio
predestinati. […] Non eravamo predestinati. Avrebbero dovuto dircelo
tempo fa che non eravamo predestinati, spiegarci che quel quadro non
ci riguardava affatto, che le coincidenze non fondano l’amore.
(La manutenzione degli affetti, pp. 13-15)

Di portata sociologica è il tema principale del Duca di Mantova (2004)
di Franco Cordelli: la denuncia della fine della letteratura per mano
dell’estetizzazione globale organizzata e consumata sugli schermi televisivi. Il responsabile è dunque il proprietario e l’ideologo della televisione,
l’editore di irrealtà per eccellenza, Silvio Berlusconi – il Duca di Mantova, appunto:
Il Duca di Mantova ha di fatto rovesciato la nostra giovanile utopia poetico-comunista. Sono tutti poeti, o quasi poeti, o disponibili alla poesia –
cioè alla narrazione della propria cosiddetta esperienza, immaginazione
compresa; dunque, non vi è più alcun poeta […]. Ecco ciò che io imputo
al Duca. Forse, se non fosse apparso sulla faccia della terra, il processo di
dissolvimento della scrittura si sarebbe lo stesso compiuto, ma sarebbe
avvenuto più tardi.
(pp. 107 e 179)

Il discorso teorico lascia spazio all’invettiva, il saggio diventa pamphlet; l’idiosincrasia della prima persona permette di accedere allo schema del diario, della memoria privata, dell’autobiografia: ogni struttura è
buona, al di fuori di quella tradizionalmente romanzesca. Il problema
della forma da assegnare all’opera – come esprimere letterariamente l’esperienza del depotenziamento della letteratura stessa? «In che modo
scrivere dell’Italia, di Berlusconi, o del Duca di Mantova […]?» (p. 211)
– è risolto da Cordelli attraverso il ricorso a una soluzione fluida, che
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permette ora l’impersonalità dell’analisi, ora la libertà del romanzo in
prima persona, ora la puntura realistica del gossip:
Nel 1994 avevo una fidanzata (era una signora impiegata in una casa di
moda) che, si diceva, era stata amante di Previti.

(p. 211)
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Ci si riaffaccia così nella zona di confine, nevralgica, dell’autofiction,
già toccata da Franchini, e da molti altri scrittori italiani di questi anni:
la forte sovrapponibilità tra autore ed eroe – nome e cognome, età, tratti fisici, estrazione socio-culturale, professione, e altro ancora51 – è uno
degli espedienti realistici a cui si affidano, tra gli altri, opere come Rondini sul filo di Michele Mari, Labilità di Domenico Starnone, Kamikaze
d’Occidente di Tiziano Scarpa, Senza verso di Emanuele Trevi, Maggio selvaggio di Albinati, Con le peggiori intenzioni di Alessandro Piperno. Se memorie, vissuti autentici e “storie vere” sono ormai un settore di punta del
mercato del libro, l’autofiction si ritrova in una posizione di avanguardia,
anche in virtù delle proprie implicazioni metaletterarie:52 l’autore che lo
strutturalismo aveva dato per spacciato ritorna massicciamente, nel nuovo romanzo realistico, come personaggio di fiction a tutti gli effetti – al
brivido del vero si somma il piacere intellettualistico della riflessione sul
genere. Ambigua per statuto letterario,53 perennemente sospesa sulla
domanda cruciale dell’estetica contemporanea (“è vero o non è vero?”),
la struttura autofittiva nel tempo del reality non può che scoprirsi al centro della sperimentazione narrativa: come estremo tentativo di abolire
l’incredulità del lettore, e insieme come atto di fiducia in una prima persona che, essendo se stessa, sappia parlare di tutti, incarnando una specie
di credibile “esempio del mondo”.
11. Sia pure con esiti diversi rispetto al Duca di Mantova, autofiction, gossip
e sociologia si tengono per mano anche in Troppi paradisi (2006) di Walter
Siti, ultimo capitolo di una trilogia romanzesca cominciata con Scuola di
Nudo (1994) e proseguita con Un dolore normale (1999): un organismo narrativo in cui, a conti fatti, il personaggio Walter Siti si confonde sistematicamente con il Walter Siti autore. Scuola di nudo si presentava fin dalle
prime pagine come autobiografia autentica e non finta; l’io narrante, che
51 In una gamma che va dall’identificazione (quasi) completa tra autore, narratore ed eroe – la trilogia di Siti – alla proposta di un alter ego “sperimentale”: esemplare al proposito la strategia in
atto negli ultimi romanzi di Busi – Casanova di se stessi, Un cuore di troppo – il cui protagonista,
doppio evidente dell’autore, prende il nome di Aldo Subi.
52 A. Iovinelli, L’autore e il personaggio. L’opera metabiografica nella narrativa italiana degli ultimi trent’anni, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, p. 420.
53 Ph. Lejeune, Il patto autobiografico, il Mulino, Bologna 1986, p. 32; G. Genette, Fiction et diction,
Seuil, Paris 1991, p. 87; M. Darrieussecq, Un genre pas sérieux, in «Poétique», 107, 1996, p. 377.
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giura sulla veridicità delle proprie dichiarazioni, accetta l’etichetta di romanzo solo alla fine dell’opera, quando ne annuncia la pubblicazione (p.
584). Troppi paradisi compie il percorso inverso, rivendicando rumorosamente, fin dall’Avvertenza, la propria finzionalità: «Anche in questo romanzo, il personaggio di Walter Siti è da considerarsi un personaggio
fittizio: la sua è una biografia di fatti non accaduti, un facsimile di vita»
(p. 2). Sono strategie che aumentano l’incertezza strutturale della trilogia
senza intaccarne l’illusione mimetica che la caratterizza tanto sul piano
del contenuto, grazie al trattamento dei materiali biografici, quanto su
quello formale, attraverso il ricorso a tutti i registri della comunicazione
sincera.54 Nel laboratorio degli effetti di realtà che stiamo passando in
rassegna, l’esperimento di Siti gioca un ruolo peculiare: la sua trilogia
sprigiona una energia di identificazione senza uguali nel romanzo italiano
degli ultimi anni – sia perché il meccanismo trompe-l’œil è giocato in modo
radicale e senza diversivi, sia perché il lettore, grazie a una serie studiata
di stimoli (o provocazioni) formali, viene continuamente invitato a entrare nel quadro stesso, e a prendere personalmente posizione. Più autore
e narratore si fondono, più il lettore è costretto a scindersi, a uscire dalle
convenzioni letterarie e a partecipare della “perversione” dell’illusione
realistica:55 il che serve a spiegare come mai tanti lettori di Siti reagiscano
al suo esibizionismo volentieri imbarazzante attraverso obiezioni di carattere essenzialmente morale. Se Mozzi nei racconti di Fiction si diverte a
costruire documenti apparentemente autentici per poi smontare l’effetto
di realtà o correggerlo in diretta, la trilogia di Siti (e Troppi paradisi in particolare) va in senso contrario: non rinuncia a far valere le simmetrie e le
polisemie del romanzo, ma dissimula i pochi momenti dell’opera in cui
affiorano, o potrebbero affiorare, le contraddizioni della finta autobiografia:56 a Siti interessa conservare l’incantesimo dell’identificazione mimetica, non esibire illuministicamente il trucco. Il risultato è una gestione
diversa, anzi opposta, dell’illusione realistica. Mozzi contesta apertamente
la mescolanza inestricabile di realtà e finzione che è al centro della rappresentazione contemporanea del mondo – compiendo, essenzialmente,

54 «Dal discorso diretto, ai dialoghi, al diario, alla pagina di giornale, al ricordo familiare, all’aneddoto della moglie del tassista, alla parola lirica, al gossip, all’espressivismo dei borgatari romani»:
D. Brogi, Walter Siti, «Troppi paradisi», in «Allegoria», 55, gennaio-giugno 2007, p. 211.
55 «Il godimento artistico prevede una scissione dell’io (io che credo alla finzione, io che non ci
credo): sulla scissione dell’io sono fondate le perversioni: ogni godimento artistico è strutturalmente perverso, come sosteneva Winnicott» (Troppi paradisi, p. 135).
56 In Scuola di nudo, ad esempio, la madre del narratore è morta, mentre in Troppi paradisi è viva;
nel primo libro il narratore è figlio unico, in Un dolore normale ha un fratello. Senza contare che
ciascun romanzo assegna al narratore un’età anagrafica non coerente rispetto agli altri elementi della trilogia. Tutte contraddizioni che hanno il compito di tenere accesa una differenza di
potenziale tra la densa materia d’invenzione prodotta dalla macchina del romanzo e l’accumulo
di realtà bruta garantito dal patto autobiografico.
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un’operazione di intelligenza critica; Siti invece quella mescolanza la sfrutta, allo scopo di riprodurre il più fedelmente possibile le condizioni dell’esperienza contemporanea, e la particolare conoscenza che ne deriva.
Un’operazione di magia mimetica, che riproduce le trappole della realtà
senza guardarle dall’esterno.
Lo scarto di potenziale tra questo genere di configurazione realistica e
quella di altri romanzi in prima persona della nuova narrativa italiana appare in definitiva molto forte, sia che si osservi il versante già sfiorato della
recente (e meno radicale) autofiction, sia che ci si rivolga indietro ai testiconfessione dei primi anni Novanta, affidati a narratori fortemente identitari, ma scarsamente autobiografici e debolmente realistici: da Tondelli
a Brizzi, da Culicchia alla Santacroce, ad altri ancora. Tanto quei testi insistevano ingenuamente sulla autenticità della testimonianza, tralasciando
la struttura per puntare sul “vissuto” (“lo racconto perché è accaduto a
me”), così la trilogia di Siti attraverso la forma mette ogni autenticità radicalmente in questione, costringendo il lettore a verificare tutte le “verità”
suggerite dal testo (“è accaduto davvero? Come posso interpretarlo?”). È
quello che ha sempre fatto il novel più ambizioso; è quello che oggi idealmente dovrebbe fare anche lo spettatore televisivo quando guarda un reality show – se il reality gli fornisse abbastanza materiale formale, e abbastanza energia, da sopportare un’analisi. Alla realtà depotenziata, inerte, disossata messa in scena dai media Siti oppone un materiale coerente, strutturato, denso – e per aggiungervi tensione fa finta che sia la sua vita. Troppi
paradisi non si limita a usare la televisione come tema, o bersaglio, o deposito di immaginario, ma ne adotta la logica profonda, cercando di riscattarla esteticamente. L’io non è che lo strumento di un vero esperimento di
autenticazione, molto simile a quelli che avvengono, per finta, in tivù; Walter Siti personaggio è insomma un materiale che si lascia “comporre”, e
scavare, dalla forma, per sottoporsi alla fine al giudizio del lettore. L’incipit
di Troppi paradisi – «Mi chiamo Walter Siti, come tutti» – da un lato enuncia il carattere programmatico e sperimentale che è di questa prima persona; dall’altro ne suggerisce – ed è caratteristico di Troppi paradisi – una
chiave di lettura sociologica, resa possibile dall’avvenuta integrazione del
protagonista col mondo del potere e del possesso.57 Se i singoli elementi
della trilogia, a parità di ingredienti stilistici, mostrano una progressione,
questa in sintesi andrà identificata da un lato nello sfiguramento di ogni
“valore” precostituito, dall’altro nella scalata sociale dell’io, nella sua ascesa al cielo – si fa per dire – dell’omologazione consumistica. Il mostro di
57 «Come già Scuola di nudo, Troppi paradisi si basa sulla rielaborazione di un forte nucleo autobiografico. Ma è un’autobiografia che si trasforma automaticamente in sociologia […]. Siti è venuto
incontro a un bisogno profondo, che sarebbe sbagliato sottovalutare. Buona parte della (migliore) letteratura che si va facendo oggi è costruita sulla base di assunti sociologici»: D. Giglioli,
Walter Siti, «Troppi paradisi», in «Allegoria», 55, gennaio-giugno 2007, p. 226.
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sofferenza e marginalità (marginalità sociale, culturale, sessuale), insomma
il protagonista servile e autolesionista di Scuola di nudo, diventa il Walter
Siti di Troppi paradisi; un “campione di mediocrità”, un despota, forse un
padre, certamente un padrone, «come tutti», appunto.
Ora che Dio mi ama, non ho più bisogno di esibirmi. Sto meglio man
mano che il mondo peggiora, pazienza. Le mie idiosincrasie si scontreranno con quelle degli altri in campo aperto; se avrò qualcosa da raccontare, non sarà su di me.

(p. 425)

È interessante notare che il finale di Troppi paradisi, se da un lato chiude la parabola della trilogia, dall’altro apre uno spazio promettente per
la costruzione di diverse future ipotesi realistiche, stavolta non in prima,
ma in terza persona. La dominante saggistica, la formula dei personaggi
sperimentali, le suggestioni del reality messe a punto in Troppi paradisi
potrebbero dar luogo, una volta applicate a un ambiente esterno, a una
forma aggiornata di naturalismo. Un racconto da poco pubblicato in rivista, incunabolo di un nuovo romanzo, lascia intendere che la nuova
strada intrapresa da Siti è effettivamente quella di una partitura corale,
senza io e senza centro, fatta di studi d’ambiente e di tranches de vie scagliate ad alta velocità le une contro le altre. Un positivismo alla cocaina,
febbrile e partecipe, senza pedagogia e senza impersonalità.58
12. Per conformismo o scelta commerciale, per spirito critico o per complesso d’inferiorità, molta della narrativa che si scrive oggi in Italia ruota
attorno al nucleo confuso di ciò che possiamo ancora definire “reale”, allo
scopo di fondersi, o scontrarsi, con esso. Più la realtà si plastifica e si mostra
virtuale, più avanzano le armate di un nuovo realismo letterario – sia pure
di un realismo a volte sui generis. Ma è poi così unitario il fronte di questo
nuovo romanzo contemporaneo – che possiamo continuare a chiamare
postmoderno, visto che si affranca da alcuni vecchi vizi del romanzo anni
Ottanta (l’autoreferenzialità, l’ironia, la tendenza a sciogliere la realtà nella finzione), ma senza smantellarne davvero le strutture profonde, gli interessi, le ossessioni (la dominante ontologica, la critica dell’autenticità, la
sfiducia nella storia, la coazione al consumo, la passione per le superfici)?
È così compatto, coerente, determinato ad allenarsi alla velocità, a mostrarsi eticamente responsabile, a giocare al finto-vero? Ovviamente sono molti gli autori in tutto o in parte irriducibili allo schema – Antonio Moresco,
ad esempio – e moltissimi i racconti che puntano su valori diversi, esterni
al perimetro che abbiamo delineato: talmente tanti che è inutile citarli
58 W. Siti, Un pusher, uno dei tanti, in «Nuovi argomenti», 38, aprile-giugno 2007, pp. 161-174.
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tutti. Più stimolante è trovare dei momenti di contraddizione proprio nelle opere di alcuni autori arruolati a pieno titolo nelle fila del realismo critico, del romanzo-verità, dell’impegno civile.
In alcuni casi la controspinta si avverte facilmente e non c’è bisogno
di scavare: esemplare il caso di Gomorra, libro profondamente scisso tra
condanna (esplicita) della criminalità organizzata come soffocante sistema di potere e fascino (implicito) per la rivisitazione camorrista del mito
del fuorilegge.59 Si veda la descrizione sensualissima dei fori prodotti
dalle pallottole sparate dagli uomini del racket:
Gianluigi
Simonetti

Ci avevo passato le dita sopra. Avevo anche chiuso gli occhi. Facevo scivolare il polpastrello dell’indice sull’intera superficie. Dall’alto in basso. Poi,
quando passavo sul buco, mezza unghia si arenava. Lo facevo su tutte le
vetrine, a volte nei fori entrava l’intero polpastrello, a volte mezzo, Poi aumentai la velocità, percorrevo la superficie liscia in modo disordinato come
se il mio dito fosse una sorta di verme impazzito che entrava e usciva dai
buchi, superava gli avvallamenti, scorazzando [sic] sul vetro. Sin quando il
polpastrello mi si tagliò di netto. […] I fori dei kalashnikov sono perfetti.
(p. 177)

Saviano a parte, è rischio generalizzato della nuova narrativa di denuncia quello di cadere, paradossalmente, nella riserva della letteratura
di evasione – specie quando l’indignazione cede all’istinto tipicamente
romanzesco di spettacolarizzare il male, riducendo la discesa agli inferi
della criminalità a una specie di safari. C’è un punto nella nostra narrativa in cui impegno civile e turismo confinano pericolosamente: da Certi
bambini ai racconti di Beppe Lanzetta, da Cuori neri ai libri sulle Brigate
Rosse, da Romanzo criminale ai reportages di Gino Strada è chiaro che gli
orrori della guerra, della camorra e del terrorismo possono funzionare
letterariamente come contenuti esotici, diversivi per lettori in cerca di
evasione dalle esperienze senza spigoli della mediocrità borghese.60

59 «Confesso il fascino che ho provato per i boss, da adolescente. Ora riesco a difendermene perché
è mediato dalla cultura, ma è una ferita che porto nella mia scrittura»: Saviano, “La mia camorra
che esce da un film”, cit., p. VII.
60 Dal primo romanzo di Carlotto alla Santacroce di Destroy, dai libri messicani di Cacucci a quelli
statunitensi di Tommaso Pincio, dall’India di Trevi a quella di Ammaniti, per non parlare di un
intero filone della narrativa di Busi (non i romanzi, sempre legati al qui-e-ora, ma i numerosi
giornali di viaggio, a metà tra diario e racconto): la vocazione al turismo è una delle più profonde e trasversali della narrativa italiana degli ultimi anni. L’esotismo risolve le esigenze di novità,
garantisce azioni forti e insieme soddisfa, opportunamente “lavorato”, alcune richieste di assoluto. Significativa anche la presenza di un esotismo locale, potentemente ossimorico: il pulsare di
un terzo mondo vicinissimo perché tutto italiano. Il Sud tenebroso ma astratto sfiorato da Ammaniti (Io non ho paura); quello céliniano di Montesano (Nel corpo di Napoli, Di questa vita menzognera); quello sudamericano e sanguinario di Balestrini (Sandokan), De Silva (Certi bambini),
Lanzetta (Un Messico napoletano), Ferrandino (Pericle il Nero) e Cacciapuoti (Pater familias).
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Ma alle contraddizioni del realismo non si sottraggono nemmeno alcuni di quei romanzi che illustrano la psicologia borghese nel suo ambiente naturale, e senza concessioni ai piaceri forti della letteratura “d’azione”. Abbiamo già incontrato Sandro Veronesi nel novero degli scrittori che all’inizio degli anni Novanta cercano di restituire una funzione
civile alla scrittura letteraria rivolgendosi al ritmo e all’energia della cronaca. Ebbene, il suo recente Caos calmo (2005) comincia con un salvataggio in mare descritto con la velocità che ci siamo abituati a riconoscere
(«Ci alziamo di scatto, i muscoli ancora caldi per la lunga cavalcata tra le
onde, e ci dirigiamo di corsa verso quella piccola folla», p. 12); nemmeno
il tempo di riprendere fiato, ed ecco la morte inattesa della compagna
del protagonista, Pietro Paladini («Affretto il passo, e in fondo al vialetto,
parcheggiata accanto alle nostre macchine, vedo l’ambulanza con gli
sportelli aperti. Mi metto a correre verso casa…», p. 26). Ma subito dopo
Caos calmo rallenta bruscamente e prende una piega opposta, soffermandosi sulla storia di una immobilità accuratamente ritagliata – quella di
Pietro – che è, in fondo, una ricerca di isolamento nello spazio (e che
per questo ricorda molto l’esilio prescelto, in odio alla famiglia, dal protagonista del Barone rampante: con un anonimo parco cittadino al posto
degli alberi della villa d’Ombrosa).61 Nonostante molti traumi, incontri
ed esperienze destabilizzanti, come tanti altri protagonisti di romanzi
recenti di cui ci siamo occupati anche Pietro Paladini nel corso del libro
non si trasforma (semmai sono gli altri che gli crollano accanto); la sua
caratura di personaggio si esprime appunto nella staticità, nel distacco
esibito dal mondo: segno di elezione, ma anche di disadattamento.62 La
morale dell’opera coincide con questo rifiuto di evolversi, che è forma
di ascesi e al tempo stesso severo giudizio sul reale – forse rifiuto del reale stesso. Rifiuto che si staglia ancora più netto dove si rifletta su quanto
conti, nell’economia di Caos calmo, il conflitto tra la struttura realistica
del novel (la quotidianità borghese, le vicissitudini degli amici e dei colleghi di Pietro) e il ricorso cauto ma sistematico al meraviglioso: il disturbo linguistico, bizzarro e rivelatore, di Francesca, lo spogliarello isterico
di Marta, il mistero dell’auto tamponata, la profezia della maga di Gavorrano – soprattutto la funzione messianica svolta a più riprese dalle canzoni dei Radiohead incise sul disco della compagna morta di Pietro, parole sacre che hanno il compito di indicare al protagonista le verità più
essenziali, e di risarcirlo con la loro poesia della grigia prosa che lo cir-

61 C. Cases, Calvino e il «pathos della distanza», in Patrie lettere, Liviana, Padova 1974, p. 55.
62 «Io dovevo soffrire: all’improvviso un ditone si è puntato su di me e una voce ha tuonato “Tu,
Pietro Paladini! Soffri!”; e io invece non soffro, ecco, e riesco a stare tutto il tempo con mia figlia,
che è la cosa che voglio, e a disinteressarmi del quotidiano bordello che logora tutti i miei colleghi» (p. 76).
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conda.63 Sembra di ritornare alle dinamiche messe in scena dai giovani
narratori cannibali – risparmio emotivo, staticità psicologica, rifiuto del
reale – con la differenza che qui la cultura pop è citata in chiave liricheggiante, e che le convenzioni realistiche vengono sostanzialmente tenute
in piedi, o violate con pudore.
Va dunque registrato, accanto al rispetto delle impalcature realistiche
– o al loro interno, addirittura – una significativa sopravvivenza del romance, che garantisce al romanzo borghese uno spazio di evasione, se non proprio di ritorno del represso. La scoperta dell’alba di Walter Veltroni (2006)
allinea temi e sottotemi molto seri, di indiscussa matrice progressista: la
dignità di tutte le esistenze, l’elogio commosso delle piccole cose, il rapporto tra padri e figli, il dramma degli anni di piombo, la civile convivenza
con l’handicap. È curioso che anche Veltroni, come Veronesi, senta a un
certo punto il bisogno di far crescere la trama in apparenza realistica del
suo romanzo affidandosi a un espediente fantastico, anzi nel suo caso platealmente soprannaturale, conseguito attraverso il ricorso a una macchina
del tempo (nella forma desueta di un telefono di bachelite): «Stavo parlando con me stesso. Per qualche ragione la linea di quel telefono aveva
attraversato non lo spazio ma il tempo. E quella casa era, meravigliosamente, rimasta collegata ai giorni in cui era stata abitata, vissuta» (p. 59). Come
Pietro Paladini si isola nello spazio, così Giovanni Astengo, il protagonista
della Scoperta dell’alba, si isola nel tempo; come Pietro anche Giovanni sente il bisogno di avvicinarsi ai figli, ma anche quello di un rifugio al riparo
dalla realtà degli altri.64 Costruzioni narrative non tanto ambivalenti quanto contraddittorie, queste di Veltroni e Veronesi, e personaggi scissi in ogni
loro aspetto. Socialmente, dei “vincenti in crisi” – come altri protagonisti
del romanzo di oggi:65 integrati, realizzati e progressisti, eppure malinconici, forse disperati; politicamente, dei sinceri democratici, privi però di
fiducia nel futuro; uomini soli, traditi dai propri padri assenti e incerti dei
propri figli; legati alla famiglia ma testimoni di disgregazioni familiari; onesti, pronti all’ascolto; ma di fatto individualisti e misantropi, sostanzialmente indifferenti agli altri, e al fondo crepuscolari, se non proprio nichilisti.66
Se anche questi romanzi recentissimi – sullo sfondo del paesaggio che ab63 «Chissà cosa mi stai dicendo, canzone, di importante, e io non lo capisco. Del resto, mi rendo
anche conto che se potessi capire tutto sarebbe troppo facile; anche i responsi delfici erano imperscrutabili, e dovevano essere interpretati» (pp. 216-217).
64 «Qual è la realtà? Ciò che viene prima come l’alba o ciò che viene dopo come la televisione?» (p. 12).
65 Qualche esempio sparso: l’industriale del Ritorno a casa di Enrico Metz, di Claudio Piersanti; il pubblicitario di Scusa se ti chiamo amore, di Federico Moccia; lo scrittore di Labilità di Domenico Starnone.
66 «Pensi che sono stato tre mesi davanti alla scuola di mia figlia ed ero assolutamente convinto di
fare del bene, mentre invece il bene lo stavo facendo a me stesso» (Caos calmo, p. 450); «Si era
convinto, senza riserva, dell’assoluta bellezza delle cose piccole. E all’idea dell’esistenza come
progetto definito da grandi passaggi – l’infanzia, il lavoro, il matrimonio – aveva sostituito la convinzione che la bellezza della vita fosse racchiusa nelle tessere minute di un mosaico quotidiano»
(La scoperta dell’alba, p. 135).
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biamo delineato – servono a capire il luogo e il tempo in cui viviamo, l’immagine che si ricava è quella di un desiderio profondo di evasione nel
cuore della letteratura responsabile: un pathos della distanza nell’avvicinarsi del romanzo alla realtà.

Oltre il Novecento.
La narrativa
italiana oggi

287

Filosofia e Letteratura

Elena Ferrante
e il Made in Italy.
La costruzione di un
immaginario femminile
e napoletano
Tiziana de Rogatis
Elena Ferrante è in questo momento l’emblema della letteratura italiana
nel mondo. Nel 2014 è stata inclusa dalla rivista statunitense «Foreign Policy» nella lista delle cento persone più influenti della Terra. Nel 2015 è
stata la prima scrittrice italiana ad essere intervistata da «The Paris Review», un riconoscimento toccato – prima di lei – soltanto ad altri cinque
scrittori (Roberto Calasso, Italo Calvino, Umberto Eco, Primo Levi, Alberto Moravia). Anche grazie alla traduzione di Ann Goldstein, le sue opere
sono in cima alle classifiche americane e hanno ricevuto recensioni da critici e giornalisti di spicco come James Wood e Rachel Donadio. # FerranteFever è l’hashtag con cui i suoi lettori si segnalano reciprocamente «l’ossessione suscitata dai suoi libri».1 La curiosità febbrile è alimentata in particolare dalla recente quadrilogia, che comprende L’amica geniale (2011),
Storia del nuovo cognome (2012), Storia di chi fugge e di chi resta (2013) e Storia
della bambina perduta (2014). Elisabeth Strout e Jhumpa Lahiri – due premi Pulitzer – hanno dichiarato la loro ammirazione per la sua scrittura.
Nei recenti convegni di Letteratura italiana contemporanea, da Toronto a
Boulder (Colorado), è stata al centro del dibattito (mentre nel discorso
letterario italiano continua, salvo alcune eccezioni, ad essere ignorata –
oppure attaccata).
Attraverso una ricognizione generale della sua poetica e delle strategie
editoriali connesse alle sue opere, chiarirò le ragioni di questo successo internazionale: ragioni che hanno reso i suoi romanzi esportabili soprattutto nel mondo nordamericano e, più in generale, nella vasta area cosmopolita del mondo anglofono. Successivamente – e sarà la parte più articolata del mio contributo – userò alcune delle categorie individuate nella
parte introduttiva per analizzare il suo primo romanzo, L’amore molesto

1 E. D. Watson, Catching # FerranteFever, in http://elenaferrante.com/.
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(1992): un testo che anticipa, in modo più sintetico, alcuni nuclei di novità che ritornano poi nella quadrilogia.

1. Quattro ragioni di un successo internazionale

Il successo di Ferrante si basa su una formula originale all’interno della
quale si intrecciano quattro elementi in apparenza eterogenei, ma profondamente connessi dal punto di vista della sua ricezione. Essi collegano
subito la sua scrittura ad un contesto internazionale di area nordamericana, che vede nei suoi romanzi, per un verso, una rappresentazione enigmatica e spiazzante dell’alterità in due importanti varianti – quella geografica e culturale di Napoli e quella di genere dell’identità femminile (cfr. i
punti 1 e 2) – e, per l’altro, il soddisfacimento di alcuni bisogni estetici e
antropologici (cfr. i punti 3 e 4). I quattro elementi, che enucleo qui e articolo poi distesamente nei prossimi quattro paragrafi, sono:
1) la città di Napoli – scenario elettivo dell’Amore molesto come del ciclo in
quattro volumi – quale emblema di una delle diversità italiane;
2) un nuovo modello di identità femminile, plastico perché capace di un
attraversamento non solo distruttivo dei conflitti e perché capace di
perlustrare e includere in sé le dimensioni opposte dell’arcaico e del
contemporaneo;
3) l’adozione nella quadrilogia di una durata narrativa lunga, affine a quella
delle serie televisive americane che conoscono oggi un grande successo;
4) una fantasia di memoir, che assimila tutta la scrittura di Elena Ferrante
ad un continua estesa autobiografia (un genere molto diffuso nella
cultura americana odierna) generata paradossalmente proprio dalla
volontà di anonimato della scrittrice.
1.1. Napoli

Napoli – sottolinea Elena Ferrante – «non è un luogo qualsiasi, è un prolungamento del corpo, è una matrice della percezione, è il termine di paragone di ogni esperienza».2 La città è lo scenario elettivo dell’Amore molesto e della quadrilogia, significativamente definita nel mondo anglofono
the Neapolitan Novels,3 i romanzi napoletani. Il nesso inscindibile con il contesto urbano è confermato anche da una indagine sul sito ufficiale della
scrittrice, esclusivamente in lingua inglese: l’immagine di apertura è una
(anche troppo) canonica veduta del Golfo e del Vesuvio.4 Napoli è percepita nel mondo nordamericano come l’emblema di una delle diversità italiane, perché si colloca in modo originale ed eccentrico rispetto al capilla2 E. Ferrante, La frantumaglia, e/o, Roma 2003, p. 60.
3 http://www.theparisreview.org/interviews/6370/art-of-fiction-no-228-elena-ferrante.
4 http://elenaferrante.com/.
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re processo di disciplinamento della modernità. Nel caso della città partenopea, questa eccentricità ha preso la forma di un’anarchia – non per
questo meno codificata in complesse costruzioni dell’immaginario – e di
una dislocazione trasversale rispetto alle forme impersonali dell’apparato
burocratico e statale. Nell’ambito del processo di unificazione e livellamento avviato dai moderni Stati-nazione, e quindi anche dell’Italia, la città di Napoli è stata posta e si è posta ai margini e ha quindi elaborato per
contraccolpo un’idea di modernità e di temporalità discontinua, eterogenea, eretica.5 Sul piano dell’immaginario, tale marginalità le ha consentito d’altronde di riposizionarsi come centrale nel mondo globalizzato, in
cui le periferie tendono a sovvertire la loro tradizionale subordinazione e
a farsi nuclei di irradiazione sostitutivi dei vecchi centri. L’inversione delle
gerarchie tra centro e periferia è infatti uno dei tratti costitutivi di un ampio movimento internazionale, quello della World Literature, di cui fa parte
anche la riscoperta di Napoli, inaugurata da Saviano con Gomorra e continuata proprio con Elena Ferrante (e, nel cinema, da Garrone e Sorrentino). Oggi, l’effetto storicamente sedimentato di questa marginalità napoletana è una peculiare convivenza del mondo arcaico e del mondo contemporano, in una miscela già individuata sul versante politico-sociale dal
reportage di Saviano. In Gomorra l’universo premoderno e quello tecnologicamente aggiornato convivevano nell’inedita strategia del clan camorrista
di Casal di Principe (un paese degradato della provincia partenopea: al
centro dell’indagine giornalistica non è propriamente Napoli, ma una sua
emanazione periferica). Secondo Saviano, il dominio manageriale dei casalesi si fonda sulla loro capacità di associare il radicamento capillare nel
proprio territorio d’origine e, insieme ad esso, una serie di riti ancestrali
del potere e della ferocia criminale, con una disinvolta visione neo-liberista e globalizzata dell’accumulo e della moltiplicazione dei capitali.
Nei romanzi di Elena Ferrante, invece, l’acronia di un mondo simultaneamente arcaico e contemporaneo illumina un versante esistenziale della soggettività femminile, che si rappresenta da una parte come del tutto
aggiornata, sicura, autonoma, e, dall’altra, come esposta al rischio costante di una «smarginatura»6 dell’io. «I sentimenti forti» – spiega la scrittrice
– «fanno saltare la cronologia», sono il grimaldello che scardina la superficie solo apparentemente compatta e semplificata del tempo convenziona5 La bibliografia sull’argomento è sterminata. Rimando, per ragioni di sintesi, soltanto a: G. Galasso, Napoli capitale. Identità politica e identità cittadina. Studi e ricerche 1260-1860, Electa, Napoli 1998;
N. Moe, Un paradiso abitato da diavoli. Identità nazionale e immagini del Mezzogiorno, L’ancora del Mediterraneo, Napoli 2004; A. De Francesco, La palla al piede. Una storia del pregiudizio antimeridionale,
Feltrinelli, Milano 2012.
6 «Il 31 dicembre del 1958 Lila ebbe il suo primo episodio di smarginatura. In quelle occasioni si
dissolvevano all’improvviso i margini delle persone e delle cose. […] Le era accaduto per la prima volta di avvertire entità sconosciute che spezzavano il profilo del mondo e ne mostravano la
natura spaventosa» (E. Ferrante, L’amica geniale, e/o, Roma, 2011, pp. 85, 87).
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le. «Il dolore» – sottolinea ancora Ferrante – «ci sprofonda tra le antenate
unicellulari, tra i borbottii rissosi o terrorizzati dentro le caverne, tra le divinità femminili ricacciate nel buio della terra, pur tenendoci ancorate –
mettiamo – al computer su cui stiamo scrivendo».7 La «frantumaglia»8 generata dal dolore colloca l’identità femminile al «centro di una vertigine»,
la sospinge in «un vortice di detriti, un turbinio di pensieri-parole»: una
caduta libera nel passato – in quello individuale come in quello collettivo
e primordiale della subalternità femminile –, che convive in forma fantasmatica e visionaria accanto al presente. Tra L’amore molesto e la quadrilogia, la stessa città di Napoli veicola questa oscillazione tra mondi e tempi
antitetici e la sua topografia – disegnata anche dalla antitesi tra centro e
periferia – è un veicolo essenziale per la formazione dell’identità. L’eccentricità della metropoli si fonda sul suo essere una città ermafrodita, portatrice cioè di vettori ad un tempo femminili (materno-seduttivi) e maschili
(cinetico-aggressivi). Un’identità metropolitana non certo riducibile insomma alla sola equivalenza corporea e ideologica tra ventre, femminile e
miseria, che il celebre libro di Matilde Serao (Il ventre di Napoli, appunto)
aveva consacrato. I due poli del femminile e del maschile si fondono in
una totalità enigmatica ogni volta che la carica liquida e imprevedibile della violenza – di ascendenza sottoproletaria o camorrista e para-camorrista
ma disseminata ovunque (a partire dai rumori) – erompe nel tessuto della
vita quotidiana. Si genera così un’ambiguità percettiva e cognitiva, scandita da un tempo sospeso, strutturalmente anacronico, portatore di memorie rimosse. La temporalità di questa sopravvivenza ha origine dall’energia
sotterranea di una vita latente, potenziale, che può ridestarsi da un momento all’altro così come può essere condannata per sempre all’oblio.
1.2. Una nuova identità femminile

Elena Ferrante propone un nuovo modello di identità femminile, capace
di rielaborare gli stati di «frantumaglia» o di «smarginatura» e di farne un
modulo dell’esperienza in grado di attraversare il tragico senza farsi interamente abitare da esso. Soggettivarsi significa quindi attraversare una destrutturazione del proprio io, smantellato dal dolore, ma significa anche
conoscere, nella parabola finale della propria formazione, un riassestamento nella forma destrutturata: una metamorfosi dolorosa e vitale al
tempo stesso.
Come cercherò di dimostrare nella seconda parte del mio discorso,
L’amore molesto (ma un discorso analogo vale anche per I giorni dell’abbandono e La figlia oscura) racconta questa trasformazione facendo uso di un ar7 Ead., La frantumaglia, cit., p. 102.
8 «La frantumaglia è l’effetto del senso di perdita, quando si ha la certezza che tutto ciò che ci sembra stabile, duraturo, un ancoraggio per la nostra vita, andrà a unirsi presto a quel paesaggio di
detriti che ci pare di vedere» (ivi, p. 95).
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chetipo fiabesco e iniziatico, che permette al tempo stesso di contenere e
scatenare la frantumazione dell’io dando luogo ad una scansione in tappe, ad una progressione rituale. Gli archetipi consentono di elaborare un
immaginario universale, e dunque esportabile anche in altre culture, perché sono parte di un repertorio meta-storico di simboli e codici dell’identità arcaica femminile: quelle «divinità femminili ricacciate nel buio della
terra»9 – non a caso associate da Ferrante al dolore femminile – che emergono come enigmi dalla nostra quotidianità più tecnologica. L’emersione
dell’arcaico è anche l’emersione della madre, una presenza decisiva
nell’Amore molesto, ma anche nei Giorni dell’abbandono e nella Figlia oscura.
La scrittrice si connette così ad una genealogia di narratrici, inaugurata in
Italia da Elsa Morante, che colloca al centro dell’identità femminile la figura materna. Ma il fantasma della madre può incarnarsi anche in alcune
figure sostitutive: l’amicizia femminile, al centro dei Neapolitan Novels, è
anche una forma surrogata del legame materno-filiale.10
Il fatto che questo repertorio dell’arcaico sia confluito in modo per ora
solo molto limitato nelle narrazioni mondiali sull’identità femminile – ma
un’eccezione esemplare è Beloved dell’afroamericana e premio Nobel Toni Morrison – rafforza, ad un tempo, l’originalità creativa e il successo
commerciale della formula elaborata da Elena Ferrrante.
1.3. Il grande ciclo narrativo e le serie televisive

La durata narrativa lunga delle serie televisive americane e inglesi (tra le tante: Mad Men, Sex and the City, Downton Abbey, House of Cards) ha molte affinità
con il contenitore formale e tematico cui Elena Ferrante si è ispirata per la
creazione della quadrilogia, che ha come protagoniste due amiche: Lila ed
Elena. Questo ciclo in quattro volumi è l’evoluzione delle loro vite e del loro
legame d’amicizia dall’infanzia alla vecchiaia, tra il 1950 e i nostri giorni,
scandito attraverso i sottotitoli dei quattro volumi: Infanzia-Adolescenza per
L’amica geniale, Giovinezza per Storia del nuovo cognome, Tempo di mezzo per Storia di chi fugge e di chi resta, Maturità-Vecchiaia per Storia della bambina perduta.
Nella creazione del ciclo, Ferrante adotta un modello di grande narrazione,
che per un verso recupera la tradizione del feuilletton e del romanzo popolare dickensiano, e per l’altro riattiva, attraverso i modi della dilatazione e della ripetizione, le forme narrative di successo delle serie televisive.11 Il post di
9 Ibidem. Cfr. la parte conclusiva del paragrafo 1.1.
10 L. Benedetti, Il linguaggio dell’amicizia e della città: «L’amica geniale» di Elena Ferrante tra continuità e
cambiamento, in «Quaderni d’italianistica», XXXIII, 2, 2012, p. 172.
11 Sul nesso tra serie televisive e romanzo cfr. A. De Biasio, Come un romanzo. Dinamiche di legittimazione artistica in «Mad Men», in Tempo di serie. La temporalità nella narrazione seriale, a cura di F. Cleto-F.
Pasquali, Unicopli, Milano 2015 (in corso di stampa). Sulla Quality Tv cfr. C. Anderson, Producing
and Aristocracy of Culture in American Television, in The Essential HBO Reader, a cura di Gary R. Edgerton e Jeffrey P. Jones, The University Press of Kentucky, Lexington 2008, pp. 23-29; R. J. Thompson, Television Second Golden Age, Syracuse University Press, New York 1996.
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un lettore, accolto sul sito della scrittrice, allude proprio a questo nesso
quando parla di «a soap opera worthy of Tolstoi».12
Di per sé – come è stato giustamente sottolineato13 – l’amicizia tra due
donne, vista nella sua scottante verità di competizione, ambivalenza e riconoscimento elettivo,14 è un tema raro non solo nella letteratura italiana
ma nella letteratura mondiale. Poiché la storia di questo legame è anche
una variante femminile della hegeliana lotta per il riconoscimento, la narrazione è corale: non si dà infatti riconoscimento delle identità se non attraverso un conflitto vissuto in un contesto sociale, complesso, articolato,
reso realisticamente in tutti i suoi dettagli. La vicenda si svolge quindi prima nello scenario napoletano del degradato Rione Luzzatti (ancora una
volta una periferia chiamata a rappresentare un centro) e poi nella mappa
disegnata dall’instancabile ambizione di Elena: la Normale di Pisa, e poi
Firenze, Genova e infine ancora Napoli, dove l’altra amica geniale, Lila, è
rimasta – ad un tempo radicata e intrappolata. La struttura narrativa diluita in quattro volumi consente anche, proprio come nello storytelling televisivo, una lettura discontinua, che può cioè teoricamente rivolgere alla narrazione un ascolto intermittente, in cui ad un picco di attenzione e di vorace curiosità segue una fase più dispersiva. L’oscillazione è garantita da
alcuni solidi nuclei di realtà e di immaginario che l’intreccio elabora, garantendo così una direzione del significato. L’intermittenza è generata
d’altronde anche dalla continua mobilità dei piani narrativi e dei personaggi, tipica della lunga durata e della sua intonazione epica. Il discorso
scaturisce quindi da una combinazione infinita di varianti e invarianti, che
fanno via via retrocedere sullo sfondo o campeggiare in primo piano ora
un personaggio ora l’altro. A questa plasticità della lettura/ascolto, che è
una delle ragioni del successo americano delle serie televisive (insieme alla loro alta qualità), corrisponde poi una plasticità della scrittura, una sua
disinvolta capacità di oscillare tra momenti molto riusciti ed altri più incerti e approssimativi. I tratti di incertezza formale sono forse legati anche
all’arco di tempo ristretto in cui i quattro romanzi potrebbero essere stati
scritti (solo un anno separa la pubblicazione di un volume dall’altro). Ma,
12 https://cannonballread.com/2015/05/a-soap-opera-worthy-of-tolstoy-continues/ in http://elenaferrante.com/.
13 L. Benedetti, Il linguaggio dell’amicizia e della città: «L’amica geniale» di Elena Ferrante tra continuità e
cambiamento, in «Quaderni d’italianistica», cit., pp. 172-173.
14 Due elementi che motivano già l’aggettivo del primo titolo, L’amica geniale: «entrambe le protagoniste sono via via investite da questa immagine di genialità, che appartiene a ciascuna di loro,
dunque, ma anche al riflesso di ciascuna nell’altra, secondo una relazione di sdoppiamento e specularità. In più l’espressione ‘geniale’ a Napoli ha una pienezza semantica tutta sua, rimanda subito anche al modo di dire “non tenere genio”, per intendere: non avere la voglia, l’istinto profondo. L’amica geniale, in questo contesto semantico, diventa anche l’amica più affine, più prossima a quello da cui siamo stati generati (genio deriva dal latino ‘gignere’: creare)» (D. Brogi, Elena Ferrante, «L’amica geniale», e/o, Roma 2013, in «Alias», 7 dicembre 2013; ripubblicato il 16 gennaio 2014 sul blog letterario «Le parole e le cose»: http://www.leparoleelecose.it/?p=13515).
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proprio come in un poema epico, questa incertezza è attutita dalla struttura narrativa dilatata – cosa che sarebbe insostenibile in un’architettura di
dimensioni più limitate. Ed infatti – come già accennavo prima – L’amore
molesto (ma un discorso analogo si potrebbe fare anche per i due romanzi
successivi: Il giorni dell’abbandono e La figlia oscura), che racconta in 170 pagine due giorni di metamorfosi femminile e napoletana, è un testo governato da un perfetto meccanismo formale.
Un’attenta strategia editoriale ha poi riordinato anche in Italia i primi
tre romanzi di Elena Ferrante nella prospettiva della narrazione lunga.
Nel 2012, la casa editrice e/o (l’unica curatrice delle opere ferrantiane)
ha infatti racchiuso in un solo volume le prime tre opere della scrittrice,
proponendo un titolo accattivante e rizomatico: Cronache del mal d’amore. Il
tema dell’amore molesto, dei suoi aspetti claustrofobici e distruttivi, collega in questo modo i tre romanzi facendone un unico ininterrotto discorso
sulla soggettività femminile. L’operazione è garantita dal fatto che Delia,
Olga e Leda (rispettivamente protagoniste de L’amore molesto, I giorni
dell’abbandono e La figlia oscura) fanno i conti con una fase drammatica della loro vita (la morte della madre, l’abbandono del marito, la separazione
dalle figlie ormai cresciute), che affrontano mettendo in scena – come accennavo prima (cfr. punto 2) – un vero e proprio cerimoniale iniziatico.
Pur esistendo una contrapposizione interna al pubblico di Ferrante, in base alla quale un gruppo maggioritario predilige la quadrilogia e apprezza
meno la trilogia (e viceversa), i due cicli – per quanto separati da una evidente discontinuità di stile e di forme – collocano l’identità femminile
all’interno di una lunga durata. Si delinea così una cornice, che per il suo
stesso disporsi in una articolazione così ampia valorizza l’immagine che
racchiude al suo interno: l’icona di un io che ha diritto al suo tempo di
formazione e che, al tempo stesso, garantisce il significato di questa temporalità lunga e dispersa.
1.4. Una fantasia di memoir

Jhumpa Lahiri ha recentemente notato che la cultura nordamericana è
oggi assillata da un costante bisogno di autobiografia,15 un bisogno talmente impellente da spingere spesso i lettori ad abolire il diaframma tra
verità e finzione presente nella sua scrittura e ad attribuirle le vicende e le
esperienze dei suoi tantissimi personaggi. La scrittura di Elena Ferrante

15 «Tanti dei miei lettori pensano che i miei libri siano storie vissute, che vengano sempre dalla realtà. Ma non è così. Il processo creativo è un rifiuto della realtà» (J. Lahiri a S. Antonelli in http://
www.orlandoesplorazioni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3Aintervi
st-a-jhumpa-lahiri&catid=12&Itemid=148). Su questo tema cfr. anche l’intervista di J. Leyda alla
scrittrice (http://cww.oxfordjournals.org/content/5/1/66.extract).
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si redime da questo sospetto che grava sulla fiction, perché il suo anonimato – da lei stessa tenacemente perseguito – consente ai lettori un’infinita attribuzione delle vicende narrate alla sua stessa vita. Che poi Ferrante abbia perseguito questo anonimato per ragioni diametralmente opposte – in nome cioè di una valorizzazione del testo scritto, autonomo e superiore rispetto all’io empirico che lo ha prodotto16 – non conta. La causa ha generato proprio questo effetto inverso, imponendo un nesso strettissimo tra identità segreta e finzione narrativa. Tutta l’impalcatura narrativa ferrantiana ha potenzialmente un contenuto identitario, perché questo contenuto è sottratto alle verifiche del genere: è svincolato cioè dalle
leggi etiche di verità e di autenticità che impegnano in genere lo scrittore
autobiografico. Nel contesto nordamericano, quindi, la narrativa finzionale di Ferrante sprigiona nei lettori una potente fantasia di memoir, una
continua connessione tra la vita e le opere. La sua scrittura si pone così
paradossalmente (in controtendenza cioè rispetto alle intenzioni programmatiche dell’autrice) come un infinito memoir, perché ogni frammento dei suoi testi può essere testimonianza di vita vissuta e può dunque
stimolare continuamente l’attivazione dell’identità. Se questo discorso è
valido per tutti i suoi romanzi, lo è ancor di più per il ciclo dell’Amica geniale. In questi quattro volumi viene meno l’uso sistematicamente analettico della cronologia – la raffinata tecnica finzionale su cui si regge, per
esempio, la struttura dell’Amore molesto – e si impone invece una percezione del tempo come cronaca, come minuta registrazione degli eventi. L’orizzonte di senso è garantito dai progressivi passaggi temporali che consentono il romanzo di formazione delle due amiche. Lo stile realistico di
questa saga dell’amicizia femminile ha il consapevole effetto di abolire il
diaframma tra artificio e realtà. Va collocata in questo contesto la ragione
per cui la scrittrice avrebbe scelto di dare il proprio nome a una delle due
protagoniste della quadrilogia, Elena Greco.17 Situandosi nella linea di
confine tra fiction e memoir ed esplicitando il continuo travaso della prima
nella seconda, Ferrante si è attualmente radicata in un’area che la rivista
«Foreign Policy» ha definito nella sua graduatoria come «writing honest,
anonymous chronicle».18

16 Cfr. E. Ferrante, La frantumaglia, cit., pp. 11-12, 41-42, 54-55, 79-80, 169-173, 191-192.
17 «Il grande scrittore italiano Italo Svevo dice che, quando si inventa una storia, la prima persona
che deve credere che la storia non sia pura invenzione ma sia intimamente reale è l’autore. Apprestandomi a cominciare questo lungo romanzo, io ho sentito il bisogno di ancorarlo il più possibile a ciò che sono, a ciò che conosco, sino al punto di usare il mio stesso nome per uno dei personaggi» (E. Ferrante, «My Brilliant Friend»: Talk with Elena Ferrante, by M. Schulman, in Publishers
Weekly, November 30, 2012, t. m. ).
18 http://globalthinkers.foreignpolicy.com/#chroniclers/list.
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Le prime due ragioni del successo internazionale di Ferrante (la rappresentazione della città di Napoli e il nuovo modello dell’identità femminile) sono tra loro intrecciate perché in entrambe agisce e si potenzia, in un
gioco di rispecchiamenti reciproci, una compresenza di arcaico e contemporaneo. Cercherò di articolare questi due temi attraverso un’analisi sistematica de L’amore molesto.
La vicenda dell’Amore molesto è una variazione femminile del mito di
Telemaco. Per «due giorni senza tregua»,19 la figlia protagonista del romanzo, Delia, compie un viaggio attraverso Napoli (la sua città d’origine)
e dentro le tante profondità di Napoli, alla ricerca di una verità sulla morte misteriosa della madre Amalia (gli stessi nomi della figlia e della madre
si intrecciano l’uno con l’altro, in un gioco di assonanze): un annegamento involontario, oppure, con più probabilità, un suicidio (AM 171). Di fatto l’alternativa tra queste due ipotesi non si scioglie. Quando nelle scene
finali del racconto Delia potrebbe finalmente parlare con l’unico testimone oculare della vicenda,20 decide di non farlo (AM 172). E afferma: «ero
l’unica fonte possibile del racconto, non potevo né volevo cercare fuori di
me» (AM 175). La parabola della protagonista – che è anche la voce narrante, a vicenda conclusa – impone un sabotaggio del noir e delle sue regole: sulle cause esterne prevalgono sin dall’inizio gli intrecci interni alla
mente della figlia. Il racconto, anzi, può essere letto come un’inarrestabile, enigmatica revisione del suo punto di vista, attraverso aggiustamenti, rimozioni, spostamenti, nuove considerazioni – in una vertigine della cronologia, forzata ad una continua oscillazione tra passato e presente. Numerose analessi (se ne possono contare sedici, cui si aggiungono quattro
visioni) spezzano continuamente la narrazione, facendo gravare il «deposito del tempo» sull’«ordine della storia».21
La ricerca della figlia prende quasi subito la forma dell’inseguimento:
nei due giorni di indagine, cioè, Delia arriva alla verità rincorrendo l’unico testimone oculare della morte materna, Caserta (soprannome di Nicola Polledro). Negli anni del dopoguerra napoletano era stato un giovane
speculatore e trafficante di affari più o meno leciti, aveva nutrito una passione per Amalia – già moglie e madre, molto bella, vitale e seducente – e
l’aveva corteggiata nello scenario sottoproletario del «rione» (identificabile con Rione Luzzatti, lo stesso della quadrilogia). Nei mesi precedenti la

19 E. Ferrante, L’amore molesto [1992], e/o, Roma 1999, pp. 162-164, 137. D’ora in poi il volume verrà
segnalato, anche nel corpo del testo, con la sigla AM e, subito di seguito, dai numeri di pagina.
Ho rielaborato questa parte del saggio da un mio contributo già apparso in rivista (T. de Rogatis,
«L’amore molesto» di Elena Ferrante. Mito classico, riti di iniziazione e identità femminile, in «Allegoria»,
69-70, 2014, pp.147-182).
20 Il testimone oculare è Caserta (cfr. qui di seguito la ricostruzione della trama).
21 E. Ferrante, La frantumaglia, cit., p. 95.

296

morte di Amalia, era tornato a corteggiarla e a nutrire per lei un amore senile. Era con lei, probabilmente troppo ubriaco per intervenire, mentre
Amalia – durante un viaggio/deviazione dal percorso stabilito (andava da
Delia proprio per festeggiarne il compleanno) – si tuffava in mare e annegava. La ricerca della causa della morte materna diventa da subito la ricerca di una verità ulteriore, quella che gravita intorno a questo nucleo tragico e rimosso, che si può scandire in quattro tempi:
1) una violenza sessuale reiterata, subita da Delia all’età di cinque anni;
2) un colpevole di questa violenza sessuale legato per via parentale a Caserta (è suo padre);
3) un gioco di rifrazioni e spostamenti per cui Delia viene invischiata nella violenza per una sorta di processo imitativo verso la madre e verso i
suoi supposti tradimenti sessuali;
4) infine, la delazione inventata, con cui Delia – al culmine di questo delirio proiettivo tra sé e la madre – riferisce a suo padre di avere sorpreso
la madre e il supposto amante in atti erotici (il linguaggio osceno con
cui la bambina denuncia i due – considerato da tutti una prova incontrovertibile – è in realtà quello del suo violentatore; gli atti denunciati
sono stati subiti da lei).
La ricerca della figlia prende avvio dal fatto che Caserta le lascia sul pianerottolo della casa materna, nel cuore della notte, subito dopo il funerale, una valigia e una borsa di Amalia (ciò che lei aveva con sé prima di annegare). La valigia contiene una vestaglia di seta e due abiti nuovi, seducenti e costosi (uno rosso-ruggine e uno blu), insieme ad un beauty case per
il trucco e alcuni slip di ottima qualità: un piccolo guardaroba del tutto insolito per una signora povera e anziana. A partire dal mattino seguente,
Delia attraverserà in lungo e in largo (e dall’alto in basso) la città portando con sé gli indumenti e cercando di recuperare tracce della madre e di
Caserta. Una serie di eventi casuali la costringerà ad indossare via via i due
abiti e la vestaglia e ad avviare un lento processo di emersione della memoria rimossa. Al recupero della violenza subita si associa il recupero del
legame con la madre, che aveva destinato proprio a lei, come regalo di
compleanno, il guardaroba seducente. Il contatto con la madre si ristabilisce definitivamente quando Delia – perlustrando le stanze di un ColonialiPasticceria abbandonato e usato da Caserta come rifugio – ritrova il tailleur blu della madre (l’abito indossato da Amalia prima di annegare, l’unico ricordo di lei che l’uomo aveva tenuto per sé) e lo indossa.

3. Il codice arcaico-fiabesco del romanzo e il mito di Demetra e Persefone

La rinascita del passato, scaturito dalla rielaborazione («ricordavo» – dirà
al padre – «ma non riuscivo a raccontarmelo»: AM 150), sprigiona l’energia trasformativa della protagonista. Delia, che fino a quel momento della
297

Elena Ferrante
e il Made in Italy.
La costruzione
di un immaginario
femminile
e napoletano

Filosofia e Letteratura

Tiziana
de Rogatis

sua vita si era sentita «una bambina con le rughe» (AM 8) e aveva vissuto in
una sospensione del tempo (in cui le due condizioni, quella dell’infanzia e
della maturità, erano sovrapposte e bloccate reciprocamente), rompe la
stasi temporale e affronta una metamorfosi velocissima, vertiginosa. A
scandirne il ritmo, la sua stessa voce narrante evoca esplicitamente un ipotesto autorevole, quello di Alice in Wonderland: «ero una Alice invecchiata
all’inseguimento del coniglio bianco» (vale a dire, Caserta: AM 85), caduta nel «pozzo obliquo» (AM 84) della memoria. Il codice fiabesco di Alice
in Wonderland veicola la forza della regressione cronologica.
Le continue slogature temporali consentono a Delia di vivere una parte di sé bambina, che è rimasta bloccata, pietrificata all’infanzia e ad un
trauma vissuto in quell’età. Affine alle iperboliche trasformazioni della
bambina di Wonderland, ma in una variante infera, è la metamorfosi del
corpo di Delia, che stando a contatto con l’amico d’infanzia Antonio, il figlio di Caserta, vive un processo di miniaturizzazione e recupera gli odori,
lo sguardo e la statura dei suoi cinque anni (AM 98). E Delia ridiventa
bambina anche quando, alla fine della sua ricerca, entra nello spazio ormai vuoto e desolato del Coloniali-Pasticceria (gestito dal padre di Caserta, il suo violentatore). Lì il bancone del negozio sembra per un attimo
sormontare la sua testa, come nelle proporzioni dell’infanzia (AM 155) e,
sempre lì, e di nuovo sulla falsariga del romanzo di Carroll, un minuscolo
uscio è la soglia del mondo segreto: dalla pasticceria una «porticina» accede al basso interrato, luogo delle fantasie triangolari di Delia (dove, secondo la bambina, Caserta e la madre erano amanti), spazio dei giochi erotici
con il piccolo Antonio (mimetici di quelli della fantasticata coppia di adulteri) e scenario sin troppo reale delle molestie sessuali praticate su di lei
dal pasticciere, il padre di Caserta.
Ma al di là del riferimento intertestuale, l’intero romanzo è costellato da
immagini ispirate ad un repertorio mitico, nel quale il tema del rapporto fusionale madre-figlia si intreccia con quello iniziatico della metamorfosi e del
ricongiungimento. Un repertorio che consente, quindi, di attingere alle tre
diverse temporalità messe in scena nell’Amore molesto: il tempo ancestrale del
legame indifferenziato con la madre, quello lineare della separazione e della
trasformazione e quello magico del legame rielaborato e ricostituito. Per descrivere questo repertorio farò qui riferimento ad un mito fondativo che include tutti e tre questi aspetti, il mito di Demetra e Persefone. La mia ipotesi
è che Ferrante si sia ispirata a questo mito, considerandolo un contenitore in
grado di rappresentare l’identità femminile come un’articolata narrazione
rituale, una scansione in tappe. Ma non intendo limitare la mia analisi ad un
rapporto di filiazione genetica tra il mito e il romanzo. La comparazione che
articolo ha un valore più generale, di convergenza e continuità antropologica tra alcune forme dell’immaginario. La storia di Demetra e Persefone può
quindi anche essere considerata come una descrizione antropologicamente
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codificata dell’acronia temporale e spaziale, incarnata da Napoli e dalla sua
fusione degli opposti, in cui precipita la moderna psiche di Delia.
In grandi linee, l’Inno a Demetra – la prima versione scritta del mito (datato dubitativamente intorno alla metà del VII secolo e incluso nel corpus
dei cosiddetti Inni omerici) – racconta un’iniziazione dalla fanciullezza
all’età adulta, dalla vita infantile a quella sessuata. La kore (la ‘figlia’ di Demetra, dea della energia generativa) sperimenta un rito di passaggio che
la trasforma per sempre tramutandola in Persefone: fino a quando la figlia di Demetra non è stata rapita da Ade, è designata solo con l’appellativo di kore,22 che definisce una subordinazione alla sfera familiare (essere
kore di) e uno stato verginale (diakoreuein vuole dire deflorare). La transizione avviene tramite il rapimento e lo stupro, due atti maschili intenzionali attraverso i quali viene imposto un dominio sociale sul potere generativo, spontaneo e incontrollabile, delle donne. La vicenda del mito può essere così riassunta come un’iniziazione e un rito di passaggio, i cui tratti salienti sono: l’oltrepassamento della soglia di normalità (la kore viene rapita
da Ade e trascinata in un viaggio verticale sotto terra, nel regno dei morti); uno stato di sospensione (tipico delle iniziazioni: kore scompare; e riappare, quando sta per essere restituita alla madre, in una chiara condizione
di promiscuità sessuale: il mito dice al v. 343 che è seduta su un «lettuccio»
con il suo «compagno»); una metamorfosi segnalata da due segni codificati: il cambiamento del nome (Persefone ha un etimo incerto, ma è comunque chiaro il ruolo adulto e solenne inaugurato dal nome: essere regina dei morti) e l’ingerimento del chicco di melograno (o i chicchi – tre,
sei – a seconda della variante del mito), un frutto che rinvia alla fertilità
dell’apparato sessuale maturo.
Il titolo dell’inno pone però significativamente al centro Demetra e
non kore-Persefone. Un secondo motore narrativo essenziale, accanto
all’iniziazione, è infatti l’ira della madre deprivata. Una serie di miti arcaici, anche di area medio-orientale, si focalizza proprio sulla mancanza o
perdita di un dio o di una dea, mancanza che deve essere colmata perché
l’ira divina sta affamando gli uomini con una carestia. È esattamente quello che succede anche in questo mito: Demetra, privata della figlia, priva a
sua volta la Terra della sua capacità generativa; si diffonde così la carestia,
ma – caso unico nella mitografia analoga – la mancanza viene colmata attraverso una ricerca, un viaggio della divinità complementare a quello

22 La kore assume il nome proprio di Persefone nel momento in cui Ermes scende nell’Ade per riportarla dalla madre (vv. 334-386), ma ancor prima il nome viene usato da Ecate ai vv. 51-63. Secondo una nutrita tradizione linguistica e storico-religiosa, tuttavia, questo brano legato alla dea
Ecate andrebbe espunto – insieme a quello nuovamente connesso a lei ai vv. 438-440 – in quanto
posteriore alla stesura originaria dell’Inno. Sarebbe stato cioè introdotto da una successiva redazione ateniese, per giustificare il ruolo della dea infernale nel culto eleusino (B. Lincoln, Diventare dea, Edizioni di Comunità, Milano 1983, p. 117 e n).
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dell’oggetto perduto, la figlia. E anche il fatto che l’oggetto perduto sia
una figlia è del tutto assente in tutti gli altri moduli narrativi della tradizione mitica legati alla perdita ai danni di un dio. Il tratto originale del racconto è la natura gemellare della madre e della figlia. «Le due dee» è la
formula rituale con cui venivano celebrate Demetra e Persefone nei riti
iniziatici; in alcune varianti orfiche si parla addirittura di un’unica dea
«considerata come madre e figlia»; come gemelle comparivano spesso
nella tradizione iconografica.
Demetra rielabora la perdita della figlia attraverso:
a) un viaggio sulla Terra alla sua ricerca;
b1) una messa in scena performativa del dolore attraverso una serie di atti
rituali (digiuno, riso catartico, sollievo e successivo ingerimento di cibo
legato agli stadi penitenziali e depurativi),23 all’arrivo nella reggia di
Eleusi;
b2) un’adozione sostitutiva (trasformatasi in Demò, una donna anziana, diventa la nutrice del neonato Demofoonte, figlio di Celeo re di Eleusi);
c) un secondo rinnovarsi della perdita e quindi dell’ira (la regina di Eleusi, Metanira, madre di Demofoonte, interrompe il rituale di adozione –
un rituale di immersione nel fuoco – con cui la dea stava rendendo il
neonato immortale e dunque divino come lei);
d) l’imposizione da parte della dea agli eleusini di una compensazione ulteriore e più complessa, necessaria per esorcizzare a questo punto la
sua ira: la costruzione di un tempio e la celebrazione dei sacri riti a lei
dedicati (i Misteri eleusini);
e) il superamento del caos agricolo da lei stessa voluto (Demetra concede
questo ritorno della fertilità nel momento in cui Zeus – messo alle strette
dalla carestia – impone ad Ade di restituire Persefone alla madre);
f) il ritorno di kore/Persefone, cui Ade ha fatto però ingerire un chicco di
melograno che la lega per sempre a lui (kore a questo punto è anche
Persefone: il rito di iniziazione è compiuto e quindi il suo destino sarà
quello di dividersi tra il regno dei morti di cui è diventata regina e quello degli dei con la madre);
g) un’estensione del rituale di perdita e di elaborazione del lutto alla natura, che viene per volontà di Demetra da quel momento in poi regolata ciclicamente in base alla presenza e alla assenza della figlia (quando
kore/Persefone sarà sulla Terra e sull’Olimpo ci saranno la primavera e
l’estate; quando lei andrà nell’Ade ci saranno l’autunno e l’inverno).
Lo statuto cosmico e ontologico di queste divinità femminili gemellari
implica simultaneamente sia una crescita della vita, perseguita attraverso
23 Di fronte al rifiuto reiterato di cibo da parte della dea, Iambe – una ancella della reggia di Eleusi –
rallegra la dea addolorata con i suoi scherzi e la convince ad interrompere il suo lungo digiuno
offrendole una miscela di farina e malva.
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una rinnovata fertilità, sia un attraversamento della perdita e del caos grazie ad una celebrazione rituale. Al centro del rito di elaborazione sono i
Misteri eleusini di cui le Tesmoforie (i riti femminili in onore di Demetra
tesmofora, ‘legislatrice’) rappresentano probabilmente la variante più arcaica.24 Si tratta di due riti iniziatici a carattere segreto, basati su una partecipazione mimetica degli iniziandi con Demetra, il suo dolore, il suo digiuno e la sua gioia finale. Il nucleo ricorrente in entrambi i riti è quello
della perdita, della ricerca e del rinvenimento finale della kore, che venivano performati con un enorme coinvolgimento emotivo dagli iniziandi. Il
processo mimetico ed empatico con la dea – elemento strutturale delle
Tesmoforie e dei Misteri – fa sì che l’inizianda/o diventi mediatrice/mediatore ed interprete dell’esperienza di rinnovamento del cosmo. Nel fare
questo, ogni individuo entra in una dimensione senza-tempo, nella quale
può trascendere la propria soggettività e diventare parte della vicenda mitica, sempre ripetuta, sempre rinnovata, infinita nella portata ed eterna
nella durata. Il tempo mitico e rituale si impone quindi come una terza
possibilità, un punto di confluenza e di incontro tra l’aion (l’essere, fisso
nel punto temporale senza prima né dopo) degli dei e il chronos degli uomini, mobile e in accrescimento continuo: è una irruzione dell’eterno nel
tempo dell’accadere.25
Il mito di Demetra e kore/Persefone permette di individuare e interpretare alcuni nuclei strutturali e simbolici del romanzo. Essi sono:
a) la ricerca resa nel suo moderno rovesciamento: non è la madre che
esplora per trovare la figlia, ma il contrario;
b) la duplicità della madre e della figlia nelle sue due varianti, quella gemellare e tragica (nella quale la simbiosi è rotta dalle figure maschili e
dalla loro azione violenta o seduttiva) e quella ricostituita, nella forma
del legame elettivo, nel corso della narrazione;
c) il rito di iniziazione di Delia, con una serie di elementi connessi: la caduta nella dimensione infera dell’ascensore e della funicolare prima e
dell’interrato poi (con un esplicito legame con la dimensione sessuata
dello stupro di kore);
d) i sintomi fisiologici, la trasformazione del viso e del corpo, le vestizioni,
la rinascita finale;
24 La distinzione fondamentale tra i due riti sta nel fatto che ai primi sono ammessi tutti i parlanti in
lingua greca (persino gli schiavi) che non abbiano commesso omicidio, mentre alle seconde possono partecipare solo le donne. I Misteri si presentano come una variante universalizzata (e probabilmente posteriore) delle Tesmoforie, di cui vengono sfumati o metaforizzati gli evidenti elementi di genere. Sulla filiazione dei Misteri dalle Tesmoforie, e più in generale, sul funzionamento dei due riti cfr. K. Clinton, Myth and Cult: the Iconography of the Eleusinian Mysteries, Paul Aströms,
Stockholm 1992; E. Stehle, Tesmophoria and Eleusinian Misteries: the Fascination of Women’s Ritual, in
Finding Persephone. Women’s Rituals in the Ancient Mediterranean, edited by M. Parca-A. Tzanetou, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 2007, pp. 165-185.
25 P. Philippson, Il tempo nel mito, in Origini e forme del mito greco, a cura di F. Montevecchi, Bollati Boringhieri, Torino 1983, pp. 35-46.
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e) la qualità rituale della temporalità e della città nel romanzo: un assoluto metafisico che consente la sospensione della cronologia lineare e la
nascita di un presente assoluto, nel quale convivono il momento attuale e il passato rimosso.

4. La duplicità gemellare della madre e della figlia

Tiziana
de Rogatis

Poiché ho già parlato della ricerca filiale come motivo strutturante del romanzo, mi soffermerò ora sugli altri quattro nuclei della comparazione e
comincerò con il tema della duplicità gemellare tra la madre e la figlia.
La condizione della madre e della figlia si rapprende intorno ad alcuni oggetti, che evocano anche una progressiva evoluzione del loro legame. Questo spostamento dell’emozione sulla cosa è indispensabile nella
struttura di una doppia trama, dominata dal non detto: sotto la superfice
brulicante ma opaca dell’intreccio (nel quale una grande eterogeneità di
dati resta – come impone la tecnica narrativa del noir – inerte fino allo
scioglimento conclusivo) comincia a pulsare sempre più velocemente la
vita interiore di Delia, di cui lei stessa vede manifestarsi gli effetti senza però comprenderne le cause. E la sua voce narrante – che pure, a vicenda
conclusa, ha ormai acquisito questa conoscenza – sceglie di aderire all’inconsapevolezza dell’io narrato. La corrente sotterranea dell’emozione
coagula così intorno a quattro oggetti: il quadro, le due carte di identità,
l’ascensore.
a) Il quadro
La prima tappa della ricerca di Delia è un negozio di biancheria intima
del quale ha riconosciuto il marchio sul reggiseno rimasto sul cadavere
della madre e poi sugli abiti e gli indumenti intimi da lei trovati nella valigia della madre. Nella vetrina di questo negozio, molto amato dalla madre
e dalla figlia durante l’infanzia poverissima di Delia, era stato da sempre
esposto un quadro. Quando Delia arriva davanti alla vetrina, scopre invece che il quadro non c’è più, ma si attarda comunque a rievocarne l’immagine dipinta:
Due donne, i cui profili quasi si sovrapponevano, tanto erano vicine e
impegnate negli stessi movimenti, correvano a bocca spalancata, da destra verso la sinistra della tavola. Non si poteva sapere se inseguivano o
erano inseguite. L’immagine sembrava segata via da uno scenario molto
più ampio, sicché delle donne non si vedeva la gamba sinistra e le loro
braccia tese erano troncate ai polsi (AM 66).

Delia ritroverà poi il dipinto alla fine della sua indagine, nella casa del
padre (un pittore fallito – da cui Amalia si era già separata da venti anni –,
che aveva ricevuto poco tempo prima l’oggetto da Caserta in cambio della
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libertà di frequentare nuovamente la sua ex-moglie). Pur avendo intravisto il quadro solo di sbieco, la voce narrante di Delia torna a descriverlo:
Le due donne urlanti dai profili che quasi combaciavano – slanciate da
destra verso sinistra in un movimento mutilato di mani, di piedi, di parte
delle teste, come se la tavola non fosse riuscita a contenerle o fosse stata
ottusamente segata – erano finite lì (AM 149).

Come si vede dalle varianti delle due descrizioni, nel momento in cui
entra in contatto con il padre, Delia rappresenta l’immagine in modo parzialmente diverso: nella seconda descrizione, sulle due donne si colgono i
segni di una violenza spaventosa. La loro bocca non è più genericamente
«spalancata», ma contratta nell’urlo; i loro corpi sono «mutilati», come
per punirne il movimento incontenibile; l’alternativa tra fuga e inseguimento non si pone più, perché tutto fa pensare alla corsa di due fuggitive.
Le due donne del quadro evocano simbolicamente Delia ed Amalia, entrambe in fuga dalla violenza maschile.26 Il titolo del romanzo nasce da
una riflessione di Freud sul ruolo “molesto” che il padre si assume, in
quanto amante della madre durante la fase preedipica della bambina.27
L’amore molesto è l’interferenza che il desiderio violento del padre frappone tra Delia e Amalia, separandole. Il suo modo degradato e mutilante
di amare (lui è «l’uomo con cui [Amalia] avrebbe fatto l’amore, che l’avrebbe coperta col suo cognome, che l’avrebbe cancellata col suo alfabeto»: AM 138) evoca lo stupro del mito. È la gelosia possessiva del padre
che alimenta nella psiche infantile di Delia il fantasma di una madre ambigua, distante, pronta al tradimento; è lui che la spinge ad esprimere, a sua
volta, una forma di amore molesto nei confronti di Amalia (e di se stessa).28 I due profili femminili del quadro sono infatti anche una metafora
della fusione gemellare tra madre e figlia e, contemporaneamente, postulano una negazione di questo stesso sogno regressivo. I due volti, così sovrapposti e combacianti, sono mossi da un eterno desiderio, da una direzione parallela che li avvicina e che, al tempo stesso, li separa. L’evasione è
il moto immobile della giovane Amalia, una sarta che «pedalava tutto il
giorno sulla Singer come un ciclista in fuga» (AM 161), che aveva dentro
di sé «la forza che la spingeva fuori casa […] e rischiava di non farla torna-

26 G. Lombardi, Scambi d’identità: il recupero del corpo materno ne «L’amore molesto», in «Romance Languages Annual», X, 1999, p. 291; L. Mulleneaux, Burying Mother’s Ghost: Elena Ferrante’s «Troubling
Love», in «Forum Italicum», 1, 2007, p. 248.
27 «Il titolo stesso del libro, per esempio, conserva traccia di un passaggio del saggio di Freud sulla
Sessualità feminile (1931) a proposito della fase preedipica della donna: “in realtà durante questa
fase”, scrive Freud nell’italiano dei suoi traduttori, “il padre non è per la bambina che un rivale
molesto…” » (E. Ferrante, L’immagine della madre, in La frantumaglia, cit., p. 117).
28 «Mi sembrò aderente al racconto che fosse molesto l’amore, l’amore che fa del padre il rivale della figlia, l’amore esclusivo per la madre, l’unico grande tremendo amore originario, la matrice
inabolibile di tutti gli amori» (ibidem).
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re mai più» (AM 162). Ma se il desiderio spingeva Amalia verso il mondo e
verso lo sguardo maschile, quello infantile di Delia andava invece proprio
verso la madre, verso un nuovo insediamento nel corpo materno tale da
permetterle di «pensare i suoi pensieri dal di dentro di lei, dall’interno
del suo respiro»:

Tiziana
de Rogatis

Sentii con sofferenza, dopo molti decenni da allora, che […] io non ero
riuscita pensare i suoi pensieri dal di dentro di lei, dall’interno del suo
respiro. La sua voce già a quel tempo mi poteva solo dire: fai questo, fai
quello; ma non potevo essere più parte della cavità che concepiva quei
suoni e stabiliva quali dovevano suonare nel mondo esterno e quali restare
suoni senza suono (AM 91).

La posizione di Delia è radicale: o tutta dentro o tutta fuori. Se da bambina ha vissuto nel desiderio di ripristinare la fusione con la madre (e
quindi nell’odio generato dalla inevitabile frustrazione di questo desiderio), da adulta non ha fatto altro che rifiutare, fin nei minimi dettagli, di
assomigliare a sua madre:
I suoi gesti, le sue inflessioni di voce, il modo di prendere un bicchiere o
bere da una tazza, come ci si infila una gonna, come un vestito, l’ordine
degli oggetti in cucina, nei cassetti, le modalità dei lavaggi più intimi, i
gusti alimentari, le repulsioni, gli entusiasmi, e poi la lingua, la città, i
ritmi del respiro. Tutto rifatto, per diventare io e staccarmi da lei (AM 78).

La figlia costruisce la sua identità adulta come un « rovescio programmatico della figura sessualmente densa che lei ha attribuito alla madre».29
Fino al trauma della morte materna, la sua identità si è definita come una
«fuga obbligata da un corpo di donna» (AM 88).
b) Le due carte di identità
Nel corso della sua ricerca, Delia mostra in giro la carta di identità materna nella speranza che qualcuno possa riconoscere Amalia. Ma, ad un certo punto, guardando finalmente il volto ritratto nella foto vede un’immagine al tempo stesso irriconoscibile e fin troppo nota: quella del proprio
stesso viso. Qualcuno (verosimilmente Caserta, anche se il responsabile
della contraffazione non viene mai nominato esplicitamente) aveva manipolato i lineamenti della madre fino a farne emergere quelli della figlia.
Raschiando dalla foto della carta d’identità la voluminosa capigliatura della madre e indurendo i lineamenti del suo viso, ecco profilarsi il volto della figlia:
I lunghi capelli baroccamente architettati sulla fronte e intorno al viso
erano stati accuratamente raschiati via. Il bianco emerso intorno alla testa
29 E. Ferrante, La reinvenzione dell’«Amore molesto». Carteggio con Mario Martone, in La frantumaglia, cit.,
p. 27.
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era stato mutato con una matita in grigio nebuloso. Con la stessa matita
qualcuno aveva lievemente indurito i lineamenti del viso. La donna della
foto non era Amalia: ero io (AM 73).

Quando la ricerca interiore di Delia sarà elaborata, il cerchio potrà
chiudersi. Ripetendo lo stesso percorso in treno compiuto da Amalia
prima di morire, scegliendo, proprio come la madre, un vagone affollato da militari in licenza (AM 10, 173), mostrando verso la loro aggressività un atteggiamento disinvolto affine a quello esibito da Amalia (AM
127-128, 174), Delia crea una esplicita simmetria, che culmina in un rito
di duplicazione finale. Seduta di fronte al mare, su quella stessa spiaggia
dalla quale la madre si era tuffata per annegare (a Minturno, la località
marina della sua infanzia dove la madre aveva scelto di tornare con Caserta e dove infine era affogata), la figlia si fa scaldare dai primi raggi del
sole e celebra un ultimo, definitivo rito. Prende la propria carta di identità e – con un effetto inverso a quello esercitato da Caserta sul documento di Amalia – ne manipola la foto, rendendosi finalmente simile a
sua madre:
Mi allungai i capelli corti muovendo dalle orecchie e gonfiando due ampie bande che andavano a chiudersi in un’onda nerissima, levata sulla
fronte. Mi abbozzai un ricciolo ribelle sull’occhio destro, trattenuto a
stento tra l’attaccatura dei capelli e il sopracciglio. Mi guardai, mi sorrisi.
Quell’acconciatura antiquata, in uso negli anni Quaranta ma già rara alla
fine degli anni Cinquanta, mi donava. Amalia c’era stata. Io ero Amalia
(AM 178).

c) L’ascensore
L’ascensore della casa materna, con le sue pareti ricoperte di legno e le
due panche eleganti, è un luogo che comunica a Delia decoro (una condizione insolita in una città percepita da lei come il luogo degli eccessi:
meteorologici, estetici, linguistici, emotivi) e protezione. La figlia vi si rifugia subito dopo il funerale di Amalia perché lo ha vissuto, sin dall’adolescenza, come un «luogo segreto», un «nido» in cui nascondersi: un utero
siderale, quindi, da cui penzola stancamente anche un cordone ombelicale, «la lunga coda delle corde d’acciaio». Al suo interno ospita un piccolo
embrione: la gettoniera in disuso dell’ascensore, che esibisce la sua «vuotezza astinente» (AM 23, 25). Una condizione affine a quella asessuata e
sterile di Delia: «non avevo voluto o non ero riuscita a radicare in me nessuno. Tra qualche tempo avrei perso anche la possibilità di avere dei figli»
(AM 78). Anche la collocazione della cabina prediletta dalla figlia adolescente (al quinto piano, due piani oltre quello di Amalia, perché nessun
inquilino vi abita e dunque il pianerottolo è buio e solitario) rinvia ad una
condizione di superiore distacco e di arroccamento difensivo. Delia stessa
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– ripensando dopo il funerale alla voce della madre che la invocava in
quel luogo – sente che il vuoto intacca anche uno dei simulacri più consistenti dell’identità, il proprio nome: «un’astrazione che suona senza senso
nella testa» (AM 25). L’ascensore al quinto piano sarà infatti anche il luogo dell’ultimo incontro significativo tra la madre e la figlia. Delia la porterà, pochi mesi prima della morte, nel proprio antico rifugio. L’implicita,
insolita intimità di questa sua confessione farà immediatamente emergere
in lei l’antica gelosia per Amalia («Hai mai avuto un uomo in questi anni?») e, con essa, una catena di emozioni incontrollabili («mi ero ritratta e
la mano me l’ero poggiata sul cuore per calmarne i battiti molto veloci»:
AM 24), che la spingeranno a chiedere alla madre di uscire immediatamente dall’ascensore e di lasciarla sola – a luci spente – nella solitudine
della cabina (AM 25). L’ascensore è il raccolto e sospeso scenario in cui il
mondo fantasmatico di Delia, dopo il funerale, comincia a diventare rappresentabile. La discesa verso il basso della cabina è il primo segnale del
viaggio metamorfico della figlia, della sua decisione di varcare la «linea»
(AM 25-26), di affrontare la caduta verticale nella funicolare e nell’interrato del Coloniali.
Lo sapevo da sempre. C’era una linea che non riuscivo a varcare quando
pensavo ad Amalia. Forse ero lì per riuscire a varcarla. Me ne spaventai,
premetti il pulsante con il numero tre e l’ascensore ebbe uno scossone
rumoroso. Cigolando cominciò a scendere verso l’appartamento di mia
madre (AM, 25-26).
5. Le tappe della metamorfosi: i sintomi fisiologici e la trasformazione del viso

La prima metamorfosi è corporea. Durante il funerale della madre, Delia
sente irrompere all’improvviso, dall’interno del proprio corpo, il «liquido
caldo» del ciclo mestruale. L’evento fisiologico viene rappresentato come
un’invasione, «un segnale convenuto tra estranei» (AM 15) contro il quale lei non può opporsi.
Quando la bara era stata deposta nel carro e questo si era avviato, erano
bastati pochi passi e un sollievo colpevole perché la tensione precipitasse
in quel fiotto segreto del ventre.
Il liquido caldo che usciva da me senza che lo volessi mi diede l’impressione di un segnale convenuto tra estranei dentro il mio corpo (AM 15).

La posizione passivo-ricettiva cui Delia è a quel punto costretta contraddice la postura di dominio e controllo manifestata, fino a quel momento, durante la cerimonia.30 Il ciclo è infatti solo il primo segnale di

30 Delia non aveva pianto (AM 13), «tra molte resistenze» (AM 14) aveva voluto portare la bara della
madre a spalla (insieme agli uomini di famiglia), e aveva infine sentito un «sollievo colpevole»
(AM 15) per la conclusione della cerimonia.
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una marea liquida che sta per travolgerla dall’interno e dall’esterno31 evocando al tempo stesso (e in equivalenza) una perdita dei confini dell’io,
divenuti fluidi, e la morte materna:32 l’intera città è «disciolta nel calore» e
i suoi spazi riemersi dalla memoria sono «instabili come una bevanda effervescente che, se agitata, straripa in schiuma» (AM 15); lacrime abbondanti, «per la prima volta dopo molti anni», sgorgano dai suoi occhi mentre in un bagno cerca di ripulirsi dal sangue (AM 17); lo «scroscio d’acqua» di un lavandino lasciato aperto da giorni la accoglie quando entra
nella casa materna ormai vuota (AM 27); una visione della madre annegata e galleggiante in quella stessa acqua dilagante emerge in lei per associazione (AM 28); un temporale violento le inzuppa il viso e l’abito (AM 97,
101-102); una sovrabbondante lubrificazione vaginale anestetizza il suo
sesso durante l’incontro erotico con il figlio di Caserta (AM 114), suo antico compagno di giochi infantili; una macchia di sperma paterno le sporca
il vestito (AM 152). A questa fisiologia del liquido, connessa alla generatività, alla sessualità e persino – in una rete associativa assai estesa – al dialetto,33 Delia reagisce provando un costante senso di nausea, di ribrezzo. Il
disgusto è uno strumento fondamentale della sua introspezione, perché
la rottura o lo scivolamento dei confini e la conseguente labilità della linea
di divisione fra esterno e interno incrinano la compattezza difensiva del
suo io.34 Il disgusto le fa oltrepassare la soglia della ripugnanza e le permette di rinegoziare il legame madre/figlia collocandosi in una «posizio-

31 «[The menstrual blood] is a red warning flag of things to come» (L. Mulleneaux, Burying Mother’s
Ghost: Elena Ferrante’s «Troubling Love», in «Forum Italicum», cit., p. 246).
32 «Toute substance liquide est présence d’Amalia, et Amalia ruisselle dans chaque angle de rue,
transpire dans la promiscuité citadine, sécrète ses substances par tous les pores» (M. Bovo-Romoeuf, Sensualité et obscénité dans «L’amore molesto» et «I giorni dell’abbandono» d’Elena Ferrante, in
«Cahiers d’études italiennes», cit. p. 133). «La morte per acqua assume un significato imprescindibile, poiché allude in nuce alla possibilità della protagonista di riscoprire le molteplici ovidiane metamorfosi del sé» (M. Tartaglione, Le parole indicibili. «L’amore molesto» di Elena Ferrante, in
La «guerra amorosa». Il materno nella narrativa di autrici italiane del secondo Novecento, Aracne, Roma
2014, pp. 160).
33 Delia definisce così la litania di parole oscene (quelle stesse che lei aveva pronunciato quaranta
anni prima come prova degli scambi erotici tra la madre e l’amante) che le rivolge Caserta durante il loro primo incontro per la strada (prima ancora gliele aveva rievocate la madre ubriaca, al telefono, in procinto di annegare): «un morbido rivolo di suoni che coinvolse in un frullato di seme, saliva, feci, orina, dentro orifizi d’ogni genere, me, le mie sorelle, mia madre» (AM 18). Si
tratta di una catena associativa talmente complessa ed estesa (sia in questo romanzo che ne I giorni dell’abbandono e ne La figlia oscura) che si può parlare di «parametri del disgusto» (S. Milkova,
Mothers, Daughters, Dolls: on Disgust in Elena Ferrante’s «La figlia oscura», in «Italian Culture», XXXI,
2, 2013, p. 98).
34 Da qui l’insistenza della voce narrante su quelle percezioni fisiche che garantiscono all’io narrato
una qualche presenza nel mondo: Delia si vorrebbe aggrappare al cadavere di Amalia (AM 12), si
morde la lingua fino a farsi male (AM 135), vuole che il proprio sedile in treno abbia una qualche
consistenza (AM 173). Oppure, all’opposto, l’attenzione verso quelle percezioni che segnalano la
sua assimilazione agli oggetti: «mi sentii una cosa, misteriosamente in equilibrio al centro della
stanza» (AM 149).
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ne flessibile, scivolosa»35 tra interno ed esterno delle norme sociali, culturali e psichiche.
Questa linea instabile è anche il confine tra i vivi e i morti, divenuto
ambiguo. L’«acronia»36 in cui Delia – novella Alice – precipita agganciando «voce a voce, cosa a cosa, fatto a fatto» (AM 32) è un mondo brulicante,
affollato da corpi incarnati non meno che da fantasmi e uno stesso spazio
(è emblematica in questo senso l’analessi della funicolare: AM 84-94) può
essere abitato dai vivi e dai morti. Il fantasma di Amalia, subito dopo il funerale, impone alla figlia una seconda metamorfosi, quella del viso. Come
sempre accade nell’Amore molesto, i rapporti di causa ed effetto sono disarticolati. Così, anche in questo caso, non viene stabilito alcun nesso esplicito tra gli occhi pesantemente bistrati del cadavere di Amalia (AM 12) e la
«reazione inconsueta» (AM 48) che impone a Delia, parecchie pagine dopo e in seguito alle visioni del fantasma materno, di truccarsi usando il piccolo beauty lasciatole da Caserta, insieme agli altri oggetti, nella valigia materna. Anzi – ad ulteriore depistaggio del lettore, forzato in questo modo a
condividere la «frantumaglia» della protagonista – la figlia sottolinea che
la madre non si era mai truccata in vita sua (AM 46) e che lei stessa aveva
smesso di farlo da tempo (AM 48). Fatto sta che la maschera della cosmesi
mette immediatamente in comunicazione la morta con la viva, trasforma
l’una nell’altra secondo un arcaico processo37 di reciproca empatia verso
il quale Delia esprime tutte le sue resistenze:
«Sei un fantasma» dissi alla donna nello specchio. Aveva la faccia di una
persona intorno ai quaranta, chiudeva prima un occhio, poi l’altro, e su
ciascuno passava una matita nera. […] «Non ti assomiglio»38 le sussurrai
mentre mi davo un po’ di fard (AM 48-49).
6. Le tappe della metamorfosi: le vestizioni e la rinascita

Come nelle fiabe, le quattro vestizioni di Delia hanno un colore parlante:
il primo abito – rosso ruggine – si associa al sangue del ciclo mestruale e al
processo di frantumazione dell’involucro maschile di Delia, il secondo –
blu scuro – anticipa la vestizione finale, quella del tailleur di Amalia. La ve-

35 Condivido in questi passaggi la tesi di fondo dell’ottimo saggio di S. Milkova (S. Milkova, Mothers,
Daughters, Dolls: on Disgust in Elena Ferrante’s «La figlia oscura», in «Italian Culture», cit., pp. 92, 95,
97, 106).
36 E. Ferrante, La frantumaglia, cit., p. 103.
37 «La maschera […] viene messa in connessione anzitutto con i morti, che essa, nella sua applicazione arcaica, rappresenta presso diversi popoli. Essa crea un rapporto tra i vivi e i morti. Gli uni si
trasformano negli altri, o più esattamente la maschera determina una loro unione che si compie
nell’anima del portatore […]. La maschera è lo strumento di una trasformazione unificatrice» (K.
Kerényi, Uomo e maschera, in Miti e misteri, Bollati Boringhieri, Torino 2000, p. 342). Di «maschera
del trucco» parla esplicitamente Delia (AM 97).
38 E a smentirla, subito dopo, è suo zio che vedendola esclama: «Come stai bene. […] Di voi tre [figlie], sei quella che assomiglia di più ad Amalia» (AM 49-50).
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staglia, infine, con «quel detestabile color cipria» (AM 108) evoca un universo di morbida accoglienza. Uno dei tratti ricorrenti delle iniziazioni
femminili (in antitesi rispetto a quelle maschili, nelle quali il corpo deve liberarsi dagli abiti per accedere ad un nuovo status) è proprio un «processo di addizione»,39 una sovrapposizione per strati successivi di ornamenti
cerimoniali. Questo processo si ispira ad un modello di accrescimento
«compiuto attribuendo gradatamente all’inizianda cose simboliche che
fanno di lei una donna e, al di là di ciò, un essere cosmico».40
Proviamo ad accostare questo statuto cosmico alla metamorfosi raccontata nell’Amore molesto. Per Delia, l’abito materno è «un altro corpo,
un corpo più accessibile» (AM 159). Si presenta quindi come un supplemento essenziale del rapporto madre/figlia, nel quale il corpo nudo rappresenta, con un interessante rovesciamento degli stereotipi sul femminile, un limite invalicabile e una fonte di separazione. La fisicità di Amalia è
perturbante per quattro ragioni sostanziali: è preclusa alla figlia bambina
(«non mi aveva mai concesso nemmeno di sfiorarla»: AM 160); è un principio erotico espansivo indifferente ai bisogni filiali; è contigua alla violenza maschile del padre (con il suo corollario di tumefazioni, sangue,
etc.); è infine reificata in «oggetto livido» (il cadavere di cui la figlia contempla comunque a lungo il dettaglio seduttivo delle «gambe olivastre,
straordinariamente giovani per una donna di sessantatré anni»: AM 12).
Il corpo della madre è la cifra dell’angoscia di Delia. Nell’Amore molesto
non è la nudità ma il vestito che libera energie profonde, perché proprio
grazie alla sua funzione/finzione sociale consente di mettere in scena
una graduale identificazione della figlia. L’abito materno è una «maschera che si nutriva di tepore e odore, che pareva figura, teatro, racconto»
(AM 160); l’odore della madre, una piccola traccia persistente, erotizza
anche gli abiti cuciti per le clienti (AM 85). I vestiti sono l’enigma della
madre, la rappresentazione sociale del suo mistero. Attraverso di essi, la
figlia – fino a quel momento relegata in una postura maschile – riesce a
raccogliere l’eredità materna: il desiderio verso l’altro. Se il vestito è l’indice vistoso di ciò che copre,41 è anche vero che questa formula si adatta
in modo particolare ai due abiti erotici di Delia. Mettendosi nei panni
della madre, la figlia si espone allo sguardo di Caserta e degli altri uomini. La metamorfosi di Delia è un rito triangolare dello sguardo, durante il
quale la figlia riuscendo ad esporsi allo sguardo maschile incrocia simul-

39 B. Lincoln, Diventare dea, cit., pp. 146-147. Lincoln ricava questa costante dai riti analizzati, nel cui
ambito fa però eccezione proprio il mito di Demetra e kore/Persefone con i misteri connessi (nei
quali il tema della vestizione non è presente). Faccio uso comunque nel mio discorso di questo
nesso tra vestizione e riti iniziatici, perché nel caso dell’Amore molesto interpreto ovviamente il rito
di iniziazione in senso metaforico e inclusivo, non filologico.
40 Ivi, p. 148.
41 E. Lemoine Luccioni, Psicologia della moda, Bruno Mondadori, Milano 2002, p. 122.
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taneamente l’azione morfogena dello sguardo materno, che le dona finalmente un corpo da donna. In questo senso, una metafora sartoriale significativa è quella del taglio della stoffa, doppio del taglio che la madre –
una sarta – incide sull’identità della figlia (l’immagine speculare dell’io –
garantita dallo sguardo della madre – è «il primo vestito»).42 Nella tappa
finale del racconto (nello scantinato del Coloniali-Pasticceria), Delia viene presa da un vortice dell’immaginazione, che consente al tailleur blu di
scucirsi, di tornare alla disponibilità originaria del tessuto intatto. Ma subito un’Amalia fantastica comincia a imbastirlo e cucirlo: a tagliare cioè il
destino della figlia (AM 159). Possiamo distinguere due tempi nelle vestizioni di Delia: prima – quando indossa i due abiti erotici – si veste come la
madre avrebbe voluto che lei fosse, cioè simile alla parte più trasgressiva e seduttiva della stessa Amalia,43 e poi – quando indossa il tailleur blu – si veste come la madre appariva, nell’Italia del dopoguerra, nella stagione del
dominio patriarcale sul corpo femminile. Attraverso i due tempi, Delia
mette in moto un processo sintattico che la libera dalla simbiosi. Lei non
è più dentro la madre, oscillante tra la nostalgia di fusione dell’infanzia e il
rovescio speculare della vita adulta. Per questa ragione, può essere simile 44 ad Amalia. Separarsi è «vestirsi dell’Altro»,45 in una relazione di adattamento (il tailleur è troppo largo per Delia) nella diversità. Il processo
di mascheramento consente di creare una distanza tra madre e figlia,
perché solo una parte di Delia, la pelle simbolica dell’abito, si assimila ad
Amalia, non più tutto il suo essere. Accettando e adattando il dono che la
madre le ha fatto, Delia è in grado anche di rielaborare creativamente il
lutto per le parti di sé e di lei perdute: quel resto, quell’eccedenza, quegli
scampoli che sono sempre in cerca di una nuova forma. In questo modo,
la figlia accetta finalmente di essere stata tagliata, formata, narrata dalla
madre:
Sentii quell’abito vecchio come la narrazione estrema che mia madre mi
aveva lasciato e che ora con tutti gli artifici necessari mi calzava a pennello
(AM 171).

L’atto di spogliarsi e rivestirsi rinvia inoltre alla potenzialità del bozzolo-involucro, che consente di dare una forma provvisoria all’identità ma
42 Ivi, p. 96.
43 Quando Delia si vede guardata da zio Filippo, che contempla il suo corpo rivestito dall’abito color ruggine, riconosce negli occhi di lui la propria assimilazione al fantasma della Amalia trasgressiva: «Mi sforzai di sorridergli, sicuramente per rabbonirlo ma anche per allontanare l’impressione di aver perso il governo del mio viso, di averne uno che era l’adattamento di quello di Amalia»
(AM 74).
44 Secondo Melanie Klein, la similitudine tra il dentro e il fuori è quel processo simbolico che libera
il bambino dall’angoscia verso l’interno del corpo materno e gli permette di stabilire successivamente «un rapporto autentico con la realtà» (M. Klein, L’importanza della formazione dei simboli nello
sviluppo dell’Io, in Scritti 1921-1958, Bollati Boringhieri, Torino 1971, p. 251).
45 E. Lemoine Luccioni, Il taglio femminile. Saggio psicoanalitico sul narcisismo, et alii, Milano 1976, p. 88.
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anche di fuoriuscirne durante i gradi intermedi della metamorfosi. Il fatto
che Delia celebri la sua vestizione per quattro volte di seguito sottolinea
l’aspetto intermittente, precario di questa progressiva approssimazione
tra madre e figlia, fatta di avvicinamenti ma anche di repulsioni. Quando,
per esempio, Delia apre per la prima volta la valigia ed esamina il piccolo
guardaroba, si accorge che uno degli slip – proprio quello che poi sceglierà di indossare la mattina dopo nel negozio di biancheria intima (AM 71)
– è lacerato sul fianco, perché è stato indossato da un corpo di taglia superiore (AM 47): quello della madre (nel meccanismo psichico e narrativo
dell’inversione, sarà la madre, per prima, a indossare gli abiti della figlia).
La sua reazione di disgusto («sentii che lo stomaco mi si contraeva e trattenni il respiro»: AM 47) – connessa, come ormai sappiamo, al superamento della soglia della ripugnanza e alla caduta nella «frantumaglia» – è
in questo caso particolarmente estrema, dal momento che la costringe al
vomito e alla percezione di «una furia autodistruttiva» (AM 48). Il disgusto veicola infatti anche l’angoscia per l’intrusione della madre nella propria stessa intimità. La biancheria lacerata evoca un’appropriazione divorante della madre e del suo universo erotico, che entrando con violenza
nei panni della figlia (o quanto meno, della taglia della figlia) ne deforma
l’interiorità. Al contrario, quando Delia indossa la vestaglia (in una stanza
d’albergo, durante una breve tregua della ricerca), una serie di associazioni empatiche le consentono di capire finalmente sia che quegli abiti sono
un regalo per lei, sia che quella vestaglia era stata indossata dalla madre
prima della sua morte.
Ma mentre mi strofinavo il viso vigorosamente, in specie intorno agli
occhi, mi resi conto con tenerezza inattesa che invece avevo Amalia sotto
la pelle, come un liquido caldo che mi era stato iniettato chissà quando.
[…] Controllai nello specchio che non mi fosse rimasto del mascara tra
le ciglia. Vidi mia madre così come figurava sulla sua carta d’identità e le
sorrisi. Poi indossai la vestaglia di raso e per la prima volta nella mia vita,
malgrado quel detestabile color cipria, ebbi l’impressione di essere bella.
[…]
Capii all’improvviso che il contenuto della valigia non era destinato a
lei ma a me. […] Me ne resi conto di colpo come se fosse la vestaglia sulla
pelle a raccontarmelo (AM 108).

L’abito non metaforizza solo il desiderio ma anche la riparazione, di
cui è emblema il lavoro sartoriale di Amalia e il suo continuo lavoro di riadattamento del vecchio tailleur blu, da lei creato durante gli anni Cinquanta e indossato fino alla fine (è quello di cui si spoglia prima di annegare). Se, oltre che un veicolo erotico, l’abito rappresentava per la madre
una ricomposizione dell’io, comprendere finalmente il senso di questa
creatività implica immediatamente per la figlia la visione di una nuova forma, una nuova piega che gli eventi del passato possono prendere. Il filo
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della storia senile con Caserta non è più riconducibile all’ambiguità di
una madre lasciva ma alla «leggerezza pensosa» di una donna che gioca
con le «stoffe vuote» della propria stessa vita (AM 130), che cerca di riparare i propri traumi e le proprie lacerazioni. È esemplare, in questo senso,
l’insistenza con cui la voce narrante si sofferma sul dettaglio della biancheria intima logorata, su cui si è esercitato il lavoro di rammendo di Amalia:
«vecchie mutande bianche e rosa, con molti rattoppi ed elastici antiquati
che apparivano qua e là dalla stoffa scucita, come binari negli intervalli tra
un tunnel e l’altro» (AM 29).
Ed ecco, infine, la rinascita. Una volta riemersa dall’interrato e dalla
memoria della violenza rimossa, Delia indossa il tailleur blu ed esce da
quel luogo in rovina. I suoi gesti mimano la fuoriuscita dal ventre materno
(oppure il ritorno di Persefone dall’Ade, spesso rappresentato nella tradizione fittile come un’emersione da un taglio della terra).46 La figlia si introduce infatti nello stretto varco della saracinesca malamente abbassata
del Coloniali (la stessa da cui era sbucato un gatto con in bocca un topo
dalla coda guizzante, prima che lei accedesse al locale abbandonato: AM
153) e caccia «la testa all’aperto» (AM 172). Il passaggio attraverso il
«triangolo azzurrino» della saracinesca (AM 172; al suo primo ingresso
all’interno del locale il «triangolo» era invece «buio»: AM 154) le consente di intravedere casualmente all’esterno Caserta, di metterne finalmente
a fuoco una visione normale e di decidere di non inseguirlo più. Anche
per abbandonare definitivamente l’uomo al suo destino (sta infatti per sopraggiungere alle sue spalle un individuo che intende aggredirlo), lei rientra a questo punto nel Coloniali e se ne allontana attraverso l’uscita secondaria, quella del cortile. Quando esce definitivamente all’aperto, Delia non corre più e cerca «il passo giusto per una persona adulta che non
ha fretta» (AM 173).

7. Napoli, il taglio dell’abito e il taglio del tempo

Napoli è una città ibrida, ermafrodita, nella quale di volta in volta si contrappongono e si mescolano, in modo ambiguo e spiazzante, una parte
femminile e una parte maschile. Parla proprio di un’energia sessuale ancipite la descrizione che Ferrante propone delle madri napoletane sottoproletarie: «donne allegre e sboccate, vittime violente, disperatamente innamorate dei maschi e dei figli maschi».47 La stessa posizione di Delia rin-

46 Ivi, p. 122.
47 E. Ferrante, Il vapore erotico del corpo materno. Risposte alle domande di Marina Terragni e Luisa Muraro,
in La frantumaglia, cit., p. 210. E più oltre: «la loro subalternità vitalissima, sguaiata, sofferente,
piena di propositi di insurrezione che poi finiscono in nulla, rende difficile sia l’immedesimazione che la ripulsa disamorata» (ibidem).
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via ad una fusione dei ruoli imposti dal noir: in lei, nella sua figura tenacemente tesa verso l’indagine e fasciata nei provocanti abiti donati dalla madre, si sommano le due funzioni del detective e della femme fatale (entrambe necessarie, ma rigidamente separate dalle regole del genere).48 Un
analogo gioco degli opposti, moderna variante espressionista della totalità
onnicomprensiva del rito,49 si gioca sul suo corpo: muscoloso, magro, scattante ma ora finalmente addolcito dalla forma sinuosa dei vestiti, che calzano – così lei sottolinea ripetutamente (AM 71, 119, 171) – come un
guanto. La ricerca di Delia è una lunga, prolungata esibizione del proprio
corpo allo sguardo di Caserta e a quello degli altri uomini napoletani, in
una partecipazione corale di tutta la città e della sua sensualità espansiva e
aggressiva (AM 121, 153). L’abito seducente è una messa in scena della
polarità maschile-femminile del desiderio; come tale, è un’estensione della città di Napoli, della sua anima barocca, esibizionista, ossimorica. Il vestito è il viaggio di ascesa e discesa attraverso i tanti luoghi di questa città
verticale: il Vomero, la funicolare di Chiaia, via Caracciolo, piazza Plebiscito, piazza Dante, Piazza Cavour e la sua metropolitana, via Gianturco e infine, in periferia, il Rione Luzzatti (il quartiere dell’infanzia). Napoli è raccontata come una metropoli estrema nel suo clima (oscillante tra il caldo
afoso e i temporali), nelle sue tonalità cromatiche, nei rumori urlati del
suo traffico. Il punto di vista allucinato di Delia deforma anche il luogo
più edenico della città, frequentato dai napoletani per le passeggiate domenicali: il lungomare di Via Caracciolo, che si apre, da un lato della strada, all’incontro con il mare e il Golfo e, dall’altro, al succedersi di alcuni
degli edifici più eleganti del centro storico. Dovunque segni di eccesso
(l’intensità cromatica e meteorologica degli elementi naturali, il caos «feroce» del traffico) e di estraneità (le aperture «dispettosamente» chiuse):
Il mare era diventato una pasta violacea. I suoni della mareggiata e quelli
della città producevano una miscela furibonda. […] Mi fermai a guardare
le facciate dei grandi alberghi allineati lungo il flusso feroce delle vetture. Ogni apertura di quegli edifici era dispettosamente chiusa contro il
rumore del traffico e del mare (AM 120).

A questa carica espressionista corrisponde una dilatazione del corpo
erotico della madre, che nella memoria infantile di Delia, sembra espandersi ovunque, tramutandosi in un corpo-città:
Il corpo di Amalia non si lasciava contenere. [In autobus] i fianchi le si
dilatavano per il corridoio verso i fianchi degli uomini che aveva a lato;
le sue gambe, il ventre si gonfiavano verso il ginocchio o la spalla di chi
le sedeva davanti (AM 63).
48 Su questo cfr. P. Small, Mario Martone’s «L’amore molesto»: Desperately Seeking Delia, in «The Italianist», 19, 1999, pp. 298-317.
49 B. Lincoln, Diventare dea, cit., pp. 139-140.
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Il conflitto con il maschile e con la sua violazione viene ritualizzato nella cornice della provocazione erotica, che fa emergere in Delia la lingua
del dialetto fino a quel momento censurata (e comunque mai trascritta alla lettera nel romanzo):50
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Un giovanotto uscì bruscamente dal riparo di un portone, mi prese per un
braccio ridendo e mi disse in dialetto: «Dove corri? Fatti asciugare!». Lo
strappo fu così forte che provai dolore alla clavicola e scivolai sulla gamba
sinistra. Non caddi solo perché andai a sbattere contro un cassone della
spazzatura. Riacquistai l’equilibrio e mi divincolai con forza urlando con
mia meraviglia insulti dialettali (AM 81).

Il dialetto napoletano, al tempo stesso lingua della madre (AM 20) e
del «sesso molesto» maschile (AM 135), rinvia ad un universo psicologico
e culturale di sopraffazione, una condizione dell’anima esposta ad una
«scomposta regressione» (AM 11), uno stato prelinguistico, barbarico, di
disarticolazione delle vocali:
un vocio di insulti in dialetto, un lungo elenco di parole che finivano in
consonante, come se la vocale finale fosse precipitata in un abisso e il
resto della parola mugolasse sordamente di dispiacere (AM 118).

Quando la violazione subita da Delia riemerge, la memoria può fare
della perdita una narrazione, può ritualizzarla. Il taglio del tempo è affine
al taglio degli abiti: in entrambi i casi, il montaggio della forma dialoga anche con la frattura e con la mancanza. Per un verso, il tessuto vitale può essere ricucito, rimesso insieme – seppure solo come strappo rammendato -;
per l’altro esso rischia sempre di rimanere uno scampolo, un residuo privo di potenzialità, perduto per sempre. Delia vede Napoli come un tempo
perduto, senza riparazioni («non esisteva più gesto o passo che, rimasto
tra le pietre e l’ombra, le stesse di allora, potesse aiutarmi»: AM 136; «l’ambiente era vuoto e non esisteva memoria capace di riempirlo»: AM 155),
ma al tempo stesso il passato riemerge proprio l’istante dopo averne negato l’esistenza. «Il tempo del dolore»51 – nella suggestiva formula di Elena
Ferrante – è contemporanemente la dimensione atemporale e ciclica della città, ma anche della dualità gemellare madre-figlia, nelle quali «tutto è

50 Sul rapporto tra lingua e dialetto nei romanzi di E. Ferrante cfr. L. Benedetti, Il linguaggio dell’amicizia e della città: «L’amica geniale» di Elena Ferrante tra continuità e cambiamento, in «Quaderni d’italianistica», cit. ; K. Wehling-Giorgi, «Ero separata da me»: Memory, Selfhood and Mother-Tongue in Goliarda Sapienza and Elena Ferrante, forthcoming in Goliarda Sapienza in Context: Intertextual Relationships
with Italian and European Literature, edited by A. Bazzoni-E. Bond- K. Wehling-Giorgi, Dickinson
University Press, Fairleigh.
51 E. Ferrante, La frantumaglia, cit., p. 102. Sulla temporalità nei primi tre romanzi di Ferrante cfr. L.
Strappini, L’una e l’altra. I romanzi di Elena Ferrante, in identità/diversità, a cura di T. de Rogatis-G.
Marrani-A. Patat-V. Russi, Atti del III convegno dipartimentale dell’Università per Stranieri di Siena (Siena, 4-5 dicembre 2012), Pacini, Pisa 2013, pp. 159-166.
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già accaduto e non ancora accaduto, già morto e non ancora nato».52
«L’abisso del seme»53 (La formula con cui Kerény descrive la simbologia
eleusina del grano) evoca la posizione di limen dell’identità femminile: tra
origine e risultato, fusione e perdita, morte e vita, arcaico e contemporaneo. La temporalità dei riti iniziatici e quella del romanzo hanno in comune l’alterazione della cronologia lineare e la nascita di un tempo altro. Entrambi convergono sullo stesso effetto finale: una rinascita e una trasformazione, scaturite dal ripensamento creativo di una perdita, dal riscatto
di un dolore.

8. Conclusioni

L’amore molesto, letto attraverso il repertorio mitico, enuclea due tratti
dell’identità femminile: un nucleo riparativo/rituale e un nucleo gemellare/visivo.
Con due righe scarne, referenziali, l’incipit del romanzo comunica al
lettore una coincidenza simbolica: «mia madre annegò la notte del 23
maggio, giorno del mio compleanno […]» (AM 7). La morte della madre
sessantatreenne avviene nel giorno del quarantacinquesimo compleanno
della figlia; il rinnovamento ciclico filiale coincide con la morte di una madre ingombrante.54 Se è vero che il romanzo compie un sistematico sabotaggio delle regole del noir, se è vero che Delia rinuncia a cercare un eventuale colpevole della morte di Amalia, è anche perché – come ho già detto
all’inizio di questa lettura – lei stessa dichiara di voler cercare questa verità
dentro di sé, e cioè dentro il mondo interiore della vera colpevole fantasmatica. È lei che ha desiderato di uccidere Amalia infinite volte. Il matricidio compiuto dalla figlia – dirà Elena Ferrante in una recensione ad Alice Sebold55 – è uno dei grandi rimossi del nostro immaginario: nessun mito (Elettra agisce «su mandato della stirpe» e fa «combaciare le sue ragioni con quelle maschili del fratello Oreste») e quasi nessun romanzo fino a
oggi hanno rappresentato l’assassinio della madre. La storia dell’Amore
molesto è proprio il passaggio da un matricidio persecutorio – quell’«accanimento furioso», quel «movimento animale non addomesticabi-

52 C. G. Jung, Psicologia della traslazione, in Pratica della psicoterapia, Bollati Boringhieri, Torino 1993,
p. 230.
53 K. Kerény, Kore, in C. G. Jung-K. Kerény, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, cit., p. 173.
54 Giorgio interpreta invece la morte materna dal punto di vista di Amalia: «Amalia’s suicide by
drowing on her daughter’s birthday communicates her wish to kill the Delia who had both betrayed her as a child and rejected her as an adult, and to give birth to a new Delia» (A. Giorgio, The
Passion for the Mother, in Writing Mothers and Daughters. Renegotiating the Mother in Western European
Narratives by Women, edited by A. Giorgio, Berghan Books, New York-Oxford 2002, p. 129).
55 E. Ferrante, Se l’amore è furioso, in «La repubblica», 30-11-2007. Devo la segnalazione di questo articolo a Lucia Strappini, che qui ringrazio.
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le»56 perpetuato per tutta la vita infantile da Delia, con vari atti di aggressione (culminati nella delazione), e per tutta la vita adulta con il proposito
di una sistematica cancellazione dell’eredità materna – ad un matricidio
simbolico.57 La perdita della madre non è più un vuoto anaffettivo e liberatorio (in questo modo Delia aveva inizialmente tentato di viverla, equiparandosi per esempio agli uomini di famiglia nel portare la bara e quindi
il lutto) ma una mancanza destabilizzante e destrutturante, che costringe
la figlia al coinvolgimento empatico e al recupero della verità. La qualità
rituale del romanzo assolve ad una doppia funzione: riparativa e performativa al tempo stesso. La riparazione58 permette di mobilitare tutte le
energie dell’io filiale, chiamato per un verso a sanare l’oggetto interno dai
propri stessi attacchi di odio distruttivo, a sentirlo finalmente prossimo a
sé, ma per l’altro anche ad elaborare, attraverso quella stessa prossimità,
una distanza dalla madre. La metamorfosi di Delia è proprio il senso creativo del vuoto, una espressione di sé a partire dall’avvenuto distacco dai
fantasmi interni. La qualità performativa del romanzo – questo bisogno di
rappresentare in modo scenografico, in quel grande teatro che è la città di
Napoli, la vicenda di fusione, separazione e ritrovamento – potrebbe poi
essere letta come metafora di una identità femminile sentita come luogo
di soglia tra natura e cultura, e quindi come spazio che per un verso contiene al proprio interno una totalità indifferenziata originaria (la chora)59
ma per l’altro esprime una potente energia di distinzione e di differenziazione dei ruoli. Anche il nucleo gemellare e visivo postula d’altro canto
una soggettività femminile in tensione, segnata dalla necessità di far coesistere la parte femminile con quella infantile e materna. Così come dalla rilettura junghiana del mito di Demetra e Persefone emerge che ogni donna contiene in sé, in una sorta di arcaico atemporale, la madre e la figlia,60
anche nel romanzo il quadro e le carte di identità evocano un legame in
bilico tra la fusione gemellare, la separazione lacerante e l’affinità elettiva
ricostituita. Quando l’amore non è troppo molesto, quando la metamorfosi è in atto, Delia può intercettare lo sguardo della madre attraverso il

56 E. Ferrante, Se l’amore è furioso, in «La repubblica», 30-11-2007.
57 Faccio riferimento qui alle categorie di M. Klein, di cui cfr. in particolare Ead., Alcune riflessioni
sull’Orestiade, in Il nostro mondo adulto e altri saggi, Martinella, Firenze 1972.
58 M. Klein, Amore, colpa e riparazione, in M. Klein-J. Riviere, Amore, odio e riparazione, Astrolabio, 1976,
pp. 3-75.
59 Cfr. J. Kristeva, Semeiotiké. Ricerche per una semianalisi, Feltrinelli, Milano, 1978, p. 199. Penso a Kristeva come la più importante mediatrice in area filosofica e femminista del pensiero di Klein.
60 «Ogni madre contiene in sé la propria figlia e ogni figlia la propria madre, ma ogni donna si amplia in una direzione nella madre, nell’altra nella figlia. Da questa partecipazione e fusione nasce
l’incertezza nei confronti del momento tempo: da madre si vive prima, da figlia dopo» (C. G. Jung,
Aspetto psicologico della figura di Kore, in C. G. Jung-K. Kerény, Prolegomeni cit., p. 230). Su questo tema cfr. anche M. Valcarenghi, Ade e Persefone, in Relazioni. Arianna e Teseo - Ade e Persefone, Tranchida, Milano 1999, pp. 185-262.
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codice del desiderio. La figlia si specchia in due superfici riflettenti sovrapposte: nella prima, più grande, c’è la madre e nella seconda, incastonata al centro di quella, c’è tutto ciò che la figura materna ha saputo investire di significato e quindi anche l’altro.
Poiché si tende a guardare verso il centro dello specchio, domina l’uomo. Ma è un’illusione ottica: la cornice è la madre.
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