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La nozione di museo come strettamente legata a quella di
evento culturale, oggi diffusa, non deve essere data per scon-
tata, né tanto meno pensata in termini statici. 

Innanzi tutto, non sempre il museo si è caratterizzato co-
me lo spazio di un evento. La collezione privata, in cui
affonda le radici, aveva ben poco dell’impronta sociale e ri-
tuale che tipicamente associamo alle istituzioni museali
odierne. Ostentazione orgogliosa di singole intellettualità
piuttosto che di culture ben definite, in cui la volontà di at-
testare il proprio status prevaleva spesso su quella di con-
divisione e ampliamento sistematico del sapere. L’accesso
a queste preziose e raffinate raccolte di opere, suppelletti-
li, singolarità eccentriche e disparate, era d’altro canto ri-
servato a una cerchia ristretta, a un enclave aristocratica, ge-
losa della propria ricchezza culturale come di quella eco-
nomica.

In secondo luogo, parlare di museo in termini di evento
culturale significa metterlo in diretto confronto con l’insie-
me di eventi concomitanti che, specie dopo l’esplosione del-
le nuove realtà mediali e multimediali, ne stanno mettendo
in crisi l’autorità se non la stessa sopravvivenza. Se infatti non
c’è dubbio che visitare un museo di persona è cosa ben di-
versa dal visionarne una riproposizione on-line, ad esempio
tramite semplici pagine html, tuttavia bisogna essere consa-
pevoli dei surplus di altra natura che offrono i nuovi canali
di comunicazione e diffusione culturale, per non parlare del-
la macchina promozionale su cui possono contare. Non ba-



sta proporre un’esposizione di qualità, occorre anche rap-
presentarla e sostenerla con un messaggio adeguato, con un
marketing d’impatto.

Infine, non si può fare a meno di notare come nell’era
digitale la tecnologia non solo si ponga come strumento ti-
pico di realtà concorrenziali, ma stia filtrando sempre più
all’interno dello stesso museo, modificandolo e insieme of-
frendogli l’opportunità, tutta da cogliere, di gareggiare al-
la pari nella nuova arena mediale. Basti pensare alla proli-
ferazione di siti web sempre più curati e completi, capaci
di coinvolgere l’utente con newsgroup e forum; alle colon-
nine informatizzate presenti nelle esposizioni più moderne;
alle installazioni interattive che sempre più spesso caratte-
rizzano gli spazi museali; e così via. In questo scritto, verrà
esaminato un connubio ben definito di visita museale e tec-
nologia, basato su uno strumento come il palmare. In que-
sta ipotesi, il visitatore, costantemente monitorato da un si-
stema informatico diffuso e mimetizzato nell’ambiente,
esplora le aree espositive attraverso una dimensione “au-
mentata”, permessa dall’eccezionale ricchezza di contenu-
ti e dalle potenzialità illustrative e narrative offerte dall’ap-
parato elettronico.

1. Statuto socio-epistemologico delle istituzioni museali

In concomitanza con quel processo di “spettacolarizza-
zione delle merci” iniziato con la nascita delle esposizioni
universali nella seconda metà dell’Ottocento, il museo ha
progressivamente perso la sua aura di egemonia culturale, la
sua prerogativa di detentore di saperi assoluti, cristallizza-
ti1. Non è più nelle condizioni né nella disposizione di por-
si come organo di legittimazione di conoscenze indiscutibi-
li. Più in generale, la spinta del relativismo moderno sembra
avere ormai ottenuto alcune conquiste irrinunciabili, tra cui
il senso critico di cui ogni individuo si sente portatore. Non
si è più disposti ad accettare nozioni date per scontate, a re-
cepire in modo completamente passivo. Di conseguenza, i

 ALESSANDRO MAROTA



musei si aprono a funzioni e modalità espositive del tutto ati-
piche, rispetto a una generica attività educativa nei con-
fronti del pubblico. Si trasformano “da luogo di celebra-
zione, di commemorazione, di consacrazione, di legittima-
zione, a luogo di sperimentazione, terreno di gioco, campo
aperto a ogni forma di manovra e di operazione critiche”
(Pezzini, infra). La loro arma principale è identificabile nel-
la fascinazione, invece che nella imposizione. 

A fronte di questa tendenza generale è necessario, d’altra
parte, notare come differenti tipologie di musei prevedano in
diversa misura questa medesima apertura al nuovo. Un’an-
tropologa come Genevieve Bell2 (2002), basandosi sui risul-
tati di una rilevazione etnografica condotta nel 1999 su un-
dici musei statunitensi, arriva a definire tre tipologie di mu-
sei (riconducibili a due), ognuna delle quali, oltre a esporre
prodotti e rivolgersi a pubblici diversi, prevede naturalmen-
te anche modalità di fruizione differenti:

- Musei d’arte: tradizionalmente deputati all’esposizione
di opere d’arte, strutturata secondo generi artistici, tematici,
personali, ecc. L’atmosfera tipica è contemplativo-cerimo-
niale, con un’interazione tra i visitatori (tipicamente la clas-
se benestante di una certa età) caratterizzata da toni pacati e
sommessi. È la tipologia in cui più fortemente il museo man-
tiene la sua aura di artefice culturale: tour organizzati e au-
dioguide mantengono la loro popolarità. La visita, inclusi la
pausa in caffetteria e l’acquisto di guide e gadget, si conno-
ta di un carattere rituale, come un evento. Emblema ne è il
MOMA di New York.

- Musei di scienza e tecnologia: eredi più diretti delle
esposizioni ottocentesche, sono usualmente le strutture
con più spiccata vocazione spettacolare e sperimentale.
Propongono di solito un coinvolgimento fisico, esperien-
ziale al visitatore, tramite installazioni interattive e multi-
mediali. Il pubblico è soprattutto giovane e multi-etnico,
e si caratterizza per un atteggiamento attivo e loquace. Le
nuove tecnologie sono usate in modo consistente e inte-
grato. L’Exploratorium di San Francisco esemplifica bene
questa tipologia.

IL MUSEO COME EVENTO CULTURALE 



- Musei storico-culturali: non caratterizzati in modo tale da
definire un’autonoma ecologia museale. Sono riconducibili
ora all’una, ora all’altra delle due categorie precedenti. Tipico
esempio ne è lo Smithsonian Museum in Washington (D.C.).

Nonostante le analisi siano basate sul panorama e sulle tra-
dizioni culturali americane, offrono comunque buoni spunti di
riflessione se non generalizzazioni plausibili. In considerazio-
ne della presenza di queste diverse “ecologie culturali”3, quel-
lo che appare importante sottolineare è che c’è spazio per la tec-
nologia in tutti i musei, ma evidentemente in diversa misura.

Focalizzati proprio sulla centralità della funzione edu-
cativa, che sembra ormai una variabile trasversale e graduata
dell’istituzione museale tout-court, e plausibilmente conci-
liabili con i risultati empirici della Bell, sono i modelli teo-
rici elaborati da un esperto di formazione culturale come
Hein (1995). Considerando come i componenti costitutivi
di ogni “teoria educazionale” siano una “teoria della cono-
scenza” (epistemologia) e una “teoria dell’apprendimen-
to” (psicologia), entrambe rappresentabili tramite conti-
nuum dicotomici, è possibile schematizzare il complesso de-
gli approcci all’educazione tramite un diagramma quadri-
polare (cfr. fig. 1)4.

Volendo leggere lo schema in chiave semiotica, si può af-
fermare che le quattro tipologie di apprendimento deli-
neate comportano diversi rapporti di forza tra le figure del-
l’Autore e del Lettore5. Se nell’apprendimento tradiziona-
le all’autore è demandata tutta la responsabilità, della scel-
ta dei contenuti così come della loro presentazione (tipica-
mente ordinata in modo logico e graduale), in quello espe-
rienziale, nonostante l’Autore detenga ancora il primato
della conoscenza, tuttavia le modalità di acquisizione sono
totalmente diverse, in quanto prevedono un coinvolgimen-
to diretto, quasi per prova ed errore, del Lettore. Una di-
mensione pratica piuttosto che intellettuale, seppur guida-
ta da un arbitro esterno. Omettendo di illustrare la posi-
zione comportamentista, concettualmente superata, si giun-
ge infine all’apprendimento costruttivista, in cui sia i con-
tenuti che le vie della loro internalizzazione sono posti nel-
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le mani del Lettore. Tenendo bene a mente come i casi con-
creti, nella realtà, vadano a porsi nelle zone spurie, inter-
medie del continuum, piuttosto che agli estremi, e notan-
do l’affinità con le riflessioni in merito all’introduzione del-
la scrittura ipertestuale e alla sua natura “democratica”, è
interessante vedere come Hein applichi tale schema di let-
tura all’ambito museale, arrivando a definire quattro tipo-
logie prototipiche di museo6.

In questo quadro, i musei d’arte della Bell sono assimila-
bili sostanzialmente al museo sistematico, mentre quelli di
scienza e tecnologia a quello esperienziale, con aperture ver-
so la forma costruttivista, dove il visitatore costruisce una co-
noscenza personale attraverso l’esperienza. La struttura tipica
di quest’ultimo tipo di esposizione si distingue proprio per
la sua de-strutturazione: i percorsi possibili sono multipli, co-
me anche le modalità di acquisizione dell’informazione. Un
aspetto che si concilia perfettamente con l’adattività che ca-
ratterizza un sistema di guida digitale come è quello tramite
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palmare. Il focus non è più sui contenuti culturali in sé, ma
sulle richieste culturali del soggetto.

1.1. Tipologie di visita
In quest’ordine di idee sono state condotte analisi proprio

sulle dinamiche di fruizione che i vari soggetti adottano in via
preferenziale. È necessario, infatti, pure all’interno di un mu-
seo aperto alle nuove tecnologie, capire come conformarle al-
le abitudini e alle esigenze del singolo visitatore. Una catego-
rizzazione affermata, elaborata in ambito etnografico da Veron
e Levasseur (1983), identifica quattro tipologie di comporta-
mento su base prossemico-spaziale7:

Visitatore Formica: le “formiche” seguono il percorso pro-
posto, soffermandosi su tutti (o quasi) gli oggetti esposti. La
visita è lunga. Di solito si muovono in prossimità delle pareti
e degli oggetti, evitando gli spazi vuoti. Preferiscono essere gui-
date da un criterio strutturante, come un percorso suggerito.

Visitatore Pesce: il “pesce” si muove al centro della stan-
za eseguendo una visita rapida. Attraversa gli spazi e ha una
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visione rapida e “laterale” dei contenuti della sala. Non è mol-
to interessato ai dettagli e preferisce una visione più olistica.
Osserva la maggior parte degli oggetti, ma per breve tempo.

Visitatore Farfalla: la “farfalla” esegue una visita “oscil-
lante”, con cambi di direzione da destra a sinistra, senza se-
guire un percorso. Osserva molti oggetti, ma i tempi di os-
servazione variano per ogni opera. La visita è guidata dalle
affordance degli oggetti (la loro posizione, grandezza, colo-
re) ed è “semi-lunga”.

Visitatore Cavalletta: la “cavalletta” è un visitatore selet-
tivo, che presta attenzione soltanto ad alcuni oggetti. Non se-
gue il percorso previsto e la visita è guidata da interessi e da
conoscenze preesistenti sul contenuto dell’esibizione. Si fer-
ma raramente, ma il tempo che impiega per osservare gli og-
getti selezionati è piuttosto lungo. La visita, nel complesso,
è comunque breve.

Un aspetto degno di attenzione è che, a fronte dell’im-
postazione e dello status che caratterizzano un certo museo,
si deve tenere nella debita considerazione anche il maggiore
o minore livello di adesione che manifestano i singoli soggetti.
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Fig. 3. Tipologie di visitatori di museo (Veron, Lavasseur 1983).



In effetti, le analisi citate sono state condotte all’interno di
mostre ed esposizioni pre-organizzate, vicine quindi al mo-
dello sistematico di Hein; ma solo una parte dei visitatori ne
rispettava l’organizzazione.

2. Modellizzazione attraverso il quadrato semiotico

Una proposta davvero interessante a integrazione di que-
sti studi è quella di Jean Umiker-Sebeok (1994). L’indagine
si focalizza sul momento pragmatico della comunicazione,
che in relazione al museo si traduce con un rifiuto dell’e-
sclusività di metodi di valutazione positivistici e un paralle-
lo approccio enattivo8 alla cognizione, attento alla sensoria-
lità del soggetto; si pone quindi l’accento sulla componente
narrativa del pensiero e dell’esperienza. Un impianto che
porta a utilizzare strumenti di valutazione etnografico-inter-
pretativi accanto alle misurazioni quantitative, strumenti che
mirano alla “socializzazione” del senso piuttosto che alla sua
“naturalizzazione” e normalizzazione, attenti all’intersog-
gettività piuttosto che all’oggettività, alle emozioni oltre che
al livello concettuale isolatamente inteso. 

La studiosa statunitense, all’interno di un approccio se-
mio-cognitivo, ha proposto una modellizzazione delle pras-
si di visita museale utilizzando il quadrato greimasiano rie-
laborato da Floch (valori d’uso/valori di base), corredan-
dolo con un impianto di analisi pragmatico-figurale della co-
municazione9 volto ad aumentarne il livello di dettaglio.
Questo apparato analitico, già apprezzabile di per sé, vie-
ne inoltre confrontato con gli studi e i concetti elaborati da
Walter Lowen10 in campo neuro-psicologico, rivelando un
alto tasso di compatibilità e fruttuosi spunti di riflessione.
L’approfondimento delle diverse tipologie di visitatore cui
si darà spazio ora verrà preso come base concettuale dalla
quale ricavare indicazioni essenziali per l’impiego ottimale
delle nuove tecnologie nel contesto museale.

L’assiologizzazione sul quadrato concepita da Umiker-
Sebeok è la seguente:
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Galleria come Galleria come Sessione 
Aula/(work)shop d’Incontro

Informazione “utile” Interazione sociale
Facilità d’interazione con immaginando “l’altro”
gli oggetti esposti Personale amichevole
Facilità di movimento spaziale Cosa può insegnarmi sulle
Cosa posso farci? mie relazioni interpersonali?

valori “utilitari” valori “esistenziali”
PRATICO UTOPICO

CRITICO LUDICO
valori “non esistenziali” valori “non utilitari”

Galleria come Museo Galleria come Parco
Divertimenti

Estetica della presentazione Divertimento condiviso
Esposizione strutturata Stimolazione fisica
come collezione Cosa posso provare al riguardo?
Sistemi di classificazione
Come può essere giudicato?

A questa la studiosa sovrappone i quattro “stili di pro-
cessamento cognitivo” principali definiti da Lowen, come
rappresentato dallo schema11 (fig. 4).

All’interno della teoria del fisico-psicologo, si intendono
per introversi quegli individui attenti ai loro stati interni,
guidati da valori soggettivi e bisogni, con atteggiamento di-
fensivo e conservativo; per estroversi, al contrario, gli indi-
vidui attratti dall’esteriorità, guidati da valori oggettivi e da-
ti concreti, aggressivi ed espansivi.

2.1. Pratico/organizzatore
La prima figura di visitatore è quella del Pratico (o or-

ganizzatore). È caratterizzato da un bisogno di concretez-



za e ordine sequenziale, di informazioni fattuali e misura-
bili. Predilige attività (anche cognitive) di routine in vista
dell’acquisizione di nuovi dati, e si adatta con facilità alle
nuove realtà attraverso un ricorso costante alle esperienze
pregresse. Nonostante sia influenzato dal modo in cui gli al-
tri pensano (gli altri intesi come “attori narrativi” piuttosto
che nella loro individualità), possiede un forte controllo
interno e ama la concretezza, come il visitatore Ludico e a
differenza dell’Utopico e del Critico. Ciò lo porta a conci-
liarsi meno con il contesto esterno del museo e con visite al-
tamente orientate. Eccetto che nel caso di richieste esplici-
te dei compagni, il Pratico e il Ludico si soffermano solo su-
gli oggetti che li interessano realmente. Se è vero che que-
sto porta a un movimento spaziale meno sequenziale al-
l’interno del museo, è interessante come quest’ultimo sia di-
pendente anche dal diverso stile cognitivo dei soggetti.
Confrontando significativamente le quattro tipologie di vi-
sitatore con le caratterizzazioni prossemico-spaziali defini-
te da Veron e Levasseur (vedi fig. 3), si nota infatti che, seb-
bene sia il Pratico che il Ludico si caratterizzino per un an-
damento tendenzialmente a-sistematico, il primo lo faccia
in misura decisamente meno marcata, in virtù della sua in-
tima propensione all’ordine e alla chiarezza (che lo diffe-
renzia dal Ludico).
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Pratico Critico Utopico Ludico
stile Formica 50% 71% 56% 23%
stile Farfalla-Cavalletta 25% 14% 44% 77%
stile Pesce 25% 14% 0 0

Il Pratico appare efficiente e attento ai dettagli, evita li-
velli di associazioni connotative e non gradisce risposte dif-
ferite; si distingue per modalità cognitive fortemente visua-
li, e possiede buone capacità manuali e motorie. Come il
Critico non disdegna comunque di occuparsi di concetti
astratti. Concepisce l’esposizione come una sorta di banca da-
ti o di laboratorio (laddove siano previste interazioni fisiche
con gli oggetti), attraverso cui accumulare informazioni. L’at-
teggiamento tipico è, quindi, quello di apprendista, legato da
una relazione pedagogica all’istituzione museale, sorta di re-
latore professionale nei cui confronti si dispone in maniera
tendenzialmente passiva, che non tarda però a rielaborare in
chiave personale al di fuori del museo.

2.2. Critico/analitico
Complementare al Pratico è il visitatore Critico (o ana-

litico). Nel suo caso il giudizio di “utilità” assume una con-
notazione logico-concettuale piuttosto che fattuale: la con-
siderazione delle informazioni acquisite avviene a un livel-
lo astratto non necessariamente interessato a risvolti con-
creti. Possiede, cioè, il gusto del collezionista, la cataloga-
zione e la valutazione rappresentano un fine in se stessi. Per
questo il Critico si contraddistingue per le visite più lunghe
e approfondite. Il forte bisogno di coerenza lo spinge a im-
porre una veste logica, una griglia interpretativa rigida-
mente ordinata a tutte le nuove realtà che incontra, e a pre-
diligere presentazioni molto strutturate. Tende a risolvere
situazioni complesse in sotto-unità più semplici, da analiz-
zare sequenzialmente, risultando così la tipologia di visita-
tore più affine con lo stile “Formica”. Sebbene sia ben di-
sposto verso i rapporti inter-soggettivi, tuttavia considera le
altre persone in via astratta, quasi come oggetti, e vive la vi-
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sita essenzialmente in modo individuale. Proprio questa di-
sposizione all’astrattezza lo porta in qualche modo a di-
staccarsi dalla realtà, connotandolo come un soggetto po-
co sensibile agli stimoli corporei, poco incline al coinvolgi-
mento emotivo. Come il Pratico, dedica molta attenzione ai
particolari e alle cose astratte, ma a differenza di questo il
soggetto Critico si lascia dirigere dall’esterno, nel nome di
un supposto ordine naturale, e quindi si conforma adegua-
tamente all’impostazione dello spazio museale. Legge ac-
curatamente ogni tipo di didascalia o approfondimento
scritto apposto vicino all’opera, anche in conseguenza del-
la sua propensione verso modalità di pensiero testuali piut-
tosto che visuali. Il Critico si considera alla stregua di un
esperto rivolto alla valutazione degli oggetti esposti da un
curatore professionale, con cui instaura la stessa relazione
pedagogica che abbiamo visto anche per il Pratico, seppu-
re con un ruolo più direttamente attivo nella strutturazio-
ne delle informazioni.

2.3. Utopico/percettore
Passando al tipo Utopico (o percettore), il focus si sposta

decisamente sulla sfera esistenziale, di contro a quella più o
meno utilitaria. L’esperienza museale si traduce in questo ca-
so in un’esplorazione immaginativa, in cui giocano un ruo-
lo fondamentale i rapporti con gli altri. La visita si definisce
quindi come essenzialmente, sociale. L’Utopico è un aman-
te delle configurazioni museali ricche di attività e di stimo-
li, che tende a vivere proprio in un’ottica socializzante piut-
tosto che fisica, essendo peraltro poco portato all’interazio-
ne manuale con gli oggetti. È certamente il soggetto che più
degli altri gradisce l’aspetto comunicativo, le possibilità di
conversazione offerte dal museo. L’apprezzamento emotivo,
intuitivo, sostituisce il giudizio razionale alla ricerca di equi-
librio e armonia. La dimensione esperienziale rappresenta il
terreno privilegiato di fruizione, in cui grande peso assu-
mono le memorie delle esperienze passate. L’interesse pri-
mario è, parimenti al Ludico, per il contesto invece che per
il dettaglio: così se considera meno particolari riguardo al sin-
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golo oggetto è incline d’altra parte a coglierne alcuni che gli
altri possono tralasciare. Come il Critico, l’Utopico si lascia
guidare dall’esterno, ma in modo più radicale e personale.
Ancora con quest’ultimo condivide un’interpretazione te-
stuale, piuttosto che visuale, del mondo, che lo porta simil-
mente a essere attratto da eventuali pannelli esplicativi po-
sti a corredo delle opere. Questa natura testuale assume
però nel suo caso connotazioni più spiccatamente passionali:
l’Utopico è portato a leggere in chiave narrativa il proprio
agire e i rapporti con gli altri soggetti, a corredare di un sub-
strato emozionale le relazioni sociali nel contesto della visi-
ta museale. Così l’istituzione viene a configurarsi come un
“facilitatore empatico”, non necessariamente professionale,
con cui instaurare un legame non più pedagogico ma per-
sonale, quasi amicale, di apprezzamento e stimolo creativo.

2.4. Ludico/agente
Venendo infine alla tipologia del visitatore Ludico (o agen-

te), la categoria esistenziale lascia il passo a quella esperien-
ziale tout-court, prettamente fisica, sensoriale. Il museo si con-
figura come un parco a tema, dove divertirsi e farsi prendere
dall’azione. Sebbene questa sia la strategia più antitetica a
quella di gran parte delle istituzioni museali, si è dimostrata
la più diffusa all’interno del gruppo esaminato12. Il focus si
sposta in questo caso sul mondo reale, sul “qui e ora”. Il Lu-
dico ama intraprendere l’azione, fare attivamente qualcosa, in-
teragire fisicamente con il museo. Il coinvolgimento si esten-
de globalmente a tutto il corpo, piuttosto che rimanere limi-
tato alla manipolazione come nel caso dei Pratici. La visita si
caratterizza così in modo decisamente “caotico”, orientata mo-
mento per momento dall’attualizzarsi dei vari eventi comu-
nicativi. Il soggetto è guidato dalle sensazioni, il tocco e il mo-
vimento assurgono allo stato di indizi e segnali, i giudizi so-
no basilarmente intuitivi, e l’uso del linguaggio come stru-
mento di raffinamento concettuale si riduce ai minimi termi-
ni. La loro posizione è quella più concreta tra le quattro, sia
rispetto alle persone (che preferiscono familiari, conosciute,
come gli Utopici) che agli oggetti (come i Pratici). Al pari de-
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gli Utopici, gli individui Ludici sono orientati dal contesto
piuttosto che dalle informazioni di dettaglio, e amano il con-
tatto con il gruppo, pur essendo al contempo “introversi” co-
me i Critici, quindi più portati a vivere la visita in maniera in-
dividualistica. 

3. Scenari 

Alla luce delle considerazioni e delle analisi finora svol-
te, e in vista di un confronto ormai inevitabile con un numero
crescente di canali educativo-culturali dei più vari (pro-
grammi televisivi, siti web, opere su cd-rom, elaborazioni in
3-D, e così via), è interessante sondare quali siano le poten-
zialità insite nel connubio musei-tecnologia.

Esamineremo qui un caso specifico, che mi sembra uno
dei tentativi più riusciti e rappresentativi: quello della visita
museale coadiuvata da un assistente elettronico come il pal-
mare. La scelta del PDA (Personal Digital Assistant appunto)
deriva dalla volontà di concentrarsi su una categoria emer-
gente di supporti digitali: portabili, ridotti, wireless. Queste
caratteristiche si rivelano essenziali per interferire il meno
possibile con le abitudini di visita consolidate. 

Nuove modalità di interazione pragmatico-prossemica si
definiscono evidentemente peril PDA, estremamente più na-
turali e mimetiche rispetto ai sistemi desktop, per il quale è
idonea una metafora del block-notes piuttosto che della scri-
vania. Il dialogo con l’utente assume forme estremamente più
fluide. Questa nuova tipologia di interfacce non è più co-
stretta nello spazio bidimensionale dello schermo, non si ac-
contenta più di esprimersi attraverso un codice essenzial-
mente visuale, ma si distribuisce nell’ambiente, circondando
il soggetto con sensorialità significanti13. È evidente come sif-
fatta implementazione tecnologica sia decisamente adatta
per il contesto museale. La struttura tipica di un tale sistema
che si è rivelata ottimale nella serie di sperimentazioni fino-
ra (2004) effettuate a livello internazionale, può essere sche-
matizzata come segue:
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Fig. 5. Architettura del sistema.

Conseguenza principale di un tale impianto concettuale,
l’interfaccia nomade è un’interfaccia non solo in movimen-
to nello spazio (mobile computing) ma è anche un’interfac-
cia diffusa, spalmata nell’ambiente, che estende i suoi ele-
menti al di fuori del piano virtuale (pervasive computing). 

Scenario tipico di fruizione “aumentata” tramite PDA:
passando davanti a un dipinto rinascimentale, con passo
moderato, magari soffermandosi, il visitatore è subito assi-
stito dalla voce della guida, che attraverso gli auricolari gli
introduce il capolavoro del Perugino, mandando a video ri-
costruzioni grafiche dell’epoca, foto delle località che han-
no accolto l’artista, autoritratti. In sottofondo, brusii, zoc-
colare di cavalli, arie religiose ricreano l’atmosfera della rap-
presentazione, immergendolo in una dimensione conte-
stualizzante e sensorialmente densa. Sullo schermo, menù a
scomparsa propongono all’utente diversi tagli prospettici
d’approfondimento: storico, artistico, biografico, filosofico,
o magari semplicemente curiosità e aneddoti. Mentre il di-
spositivo gli suggerisce di andare a osservare un’altra opera
della stessa epoca o dello stesso tema nella sala adiacente, una
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Fig.6. Scenario tipico di fruizione nomade.

mappa a schermo gli mostra la direzione, e un indice lumi-
noso gli segnala la presenza della figlia a pochi metri, di ri-
torno dalla sala multimediale. Utilizzando la funzione di co-
municazione wireless, si accorda con la ragazza per un in-
contro di fronte alla scultura del Cellini e si incammina, men-
tre l’audio si attenua gradualmente sino a sparire. 

È chiaro già da questi primi tratti come l’implementazio-
ne di un tale dispositivo tecnologico all’interno delle logiche
di visita non vada letta solo come un apprezzabile arricchi-
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Fig. 7. Ruoli tematici del palmare come guida elettronica.

mento informativo, permesso dall’accesso a banche dati ipo-
teticamente illimitate. Il supporto continuo e adattivo fornito
dal palmare modifica incisivamente l’esperienza esplorativa e
culturale, introducendo nuovi livelli di lettura, percorsi paral-
leli, modificando le abitudini e i ritmi di fruizione artistica.

In breve, il palmare non è semplice informatore. All’inter-
no del mio lavoro di tesi14 ho identificato sei diversi ruoli tematici
che tale dispositivo si trova a ricoprire nel complesso delle spe-
rimentazioni prese in esame. Diversi ruoli per i diversi visita-
tori, come anche per lo stesso individuo nel corso della visita.

Informatore Consulente-Suggeritore Comunicatore
Protesi Navigatore Testimone

- Informatore. Il palmare come informatore rappresenta
l’utilizzo più canonico dello strumento, nel quadro di una
struttura dialogica dell’interazione che di per sé introduce un
determinante elemento di novità rispetto alle tradizionali
guide illustrate su carta, o audio pre-impostate.



La natura dialogica e ipertestuale dell’interfaccia inter-
viene a rompere la sequenzialità imposta dall’Autore. Sem-
pre nella stessa ottica, il visitatore sarà libero di scegliere di-
versi percorsi di lettura, diverse chiavi interpretative con cui
entrare in contatto più approfondito con l’opera che gli è di
fronte. La disponibilità di enormi banche dati raggiungibili
grazie alla tecnologia wireless permette infatti di scegliere una
prospettiva d’approccio del tutto personale: una scheda di
ambientazione storica, ad esempio, oppure maggiori detta-
gli tecnici sulle fasi di ideazione e produzione, oppure anco-
ra comparazioni rispetto agli altri lavori dello stesso artista,
magari dello stesso periodo, lettura delle critiche a riguardo,
e così via. È evidente che la varietà di tematiche potenzial-
mente interessanti per l’utente è ampia, e rappresenta una sfi-
da per tutti quei content-provider che hanno il compito di for-
nire informazioni mirate e organizzate. 

Questa ricchezza documentaria implica un radicale ri-
pensamento dell’istituzione museale come spazio fisico cir-
coscritto ed essenzialmente statico: l’esposizione non è più li-
mitata a quella materiale all’interno dell’edificio ma si esten-
de attraverso canali virtuali in spazi potenzialmente privi di
confini. Il museo, cioè, entrando nell’era dell’informazione,
va gradualmente modificando la sua costituzione: la diffu-
sione della cultura non passa più in via esclusiva attraverso
la contemplazione dal vivo di prodotti artistici (che ovvia-
mente rimane comunque come fase insostituibile, fonte di va-
lenze non riproducibili), ma si trasferisce anche in una di-
mensione puramente concettuale, assimilandosi a informa-
zione. Il compito del museo sarà, in questo caso, quello di por-
si come fonte di validazione e di originalità di tale informa-
zione, e di rendere manifesto il legame inscindibile con la con-
troparte materiale. Vale a dire che, con le stesse tempistiche
dell’esposizione concreta, anche i contenuti digitali devono
periodicamente cambiare, proporre temi d’attualità, rassegne
particolari, e così dicendo. Solo grazie a questo continuo ri-
ferimento, a questo rimando esplicito tra vetrina reale e ve-
trina virtuale è infatti possibile costruire e comunicare un’i-
dentità compatta e forte, premessa indispensabile per una ri-
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conoscibilità della medesima istituzione attraverso i suoi di-
versi volti. Non a caso proprio i musei si sono distinti come
pionieri nella sperimentazione a fini culturali di un medium
esordiente come Internet, raggiungendo livelli di coerenza del
tutto soddisfacenti. Oggi i siti delle maggiori gallerie inter-
nazionali sono un esempio di usabilità e progettazione d’in-
terfaccia, offrendo una molteplicità di servizi preziosi, spes-
so con l’ausilio delle tecnologie più moderne come animazioni
in 3D, filmati, panoramiche a 360° con capacità di zoom (co-
me fanno i Musei Vaticani, che usano un’implementazione in
Java), mappe planimetriche o tridimensionali attraverso cui
esplorare la mostra e magari visionare le opere esposte, e co-
sì via. Fino ai casi più avanzati, in cui è possibile il dialogo tra
i navigatori on-line e i visitatori che si muovono all’interno del-
l’edificio con il palmare, in tempo reale o magari tramite ba-
cheche virtuali. La tendenza è di andare verso un network
mondiale, in cui ogni ente dia il suo contributo condividen-
do il proprio patrimonio culturale e formativo.

Ancora nel novero delle funzioni informative rientrano le
capacità multimediali del dispositivo. Non solo il palmare è
in grado di “raccontare”, di spiegare l’opera al pari e meglio
delle tradizionali audioguide, quindi attraverso il canale so-
noro e il parlato. Soprattutto, si dimostra efficace la sua qua-
lità visuale: la rappresentazione dell’oggetto a schermo inte-
ro permette infatti di individuare in modo semplice e imme-
diato i particolari o le sezioni cui il testo o la voce sincroniz-
zata fanno riferimento, gratificando l’utente con una capacità
di orientamento cognitivo finora sconosciuta15. Inoltre, per-
mette di supplire a eventuali barriere fisiche, più o meno vo-
lute per ragioni di strutturazione degli spazi o di sicurezza,
che impediscono al soggetto di avvicinarsi all’opera oltre una
certa misura. Si pensi ai cordoli che circondano i capolavo-
ri di questo o quell’artista, come alle ormai diffuse linee a ter-
ra (corredate da contestuale sistema di allarme a infrarossi)
o alle teche in vetro (con i loro fastidiosi riflessi), che impe-
discono di cogliere i dettagli dell’oggetto esposto. In alcuni
casi, il livello enunciativo visuale si struttura anche cinetica-
mente, cioè sotto forma di filmati o animazioni atte a illustrare
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in modo nettamente più avvincente le varie parti significati-
ve (una tematica esemplarmente affrontata nell’ambito del
progetto PEACh dall’IRST di Trento). 

- Protesi. In alcune sperimentazioni, le potenzialità del di-
spositivo sono state sfruttate oltre il semplice livello rappre-
sentativo, dando luogo a interfacce in cui il regime informa-
tivo acquista tratti che si potrebbero definire esperienziali,
pur rimanendo in ambito virtuale. L’utente ha infatti la pos-
sibilità di manipolare in maniera diretta le ricostruzioni di-
gitali degli oggetti (che siano immagini fotografiche “zoom-
mabili” o modelli tridimensionali passibili di essere ruotati,
sezionati, ecc.), intervenendo, quindi, all’interno di una realtà
che, seppur strettamente connessa a quella fisica, presenta
d’altra parte connotazioni sue proprie. Poter rimodellare la
struttura plastica di una scultura o di isolare singoli elemen-
ti figurativi all’interno di un dipinto, o dotarli di una colora-
zione diversa, ad esempio, permette al soggetto di instaura-
re un contatto molto più pragmatico, gestuale, paradossal-
mente più sensoriale, fisico. L’opera viene posta come ar-
chetipo su cui testare i propri gusti estetici e le proprie co-
noscenze artistiche. L’ambiente è quello del laboratorio, qua-
si della bottega artigiana, in cui provare e riprovare, con-
frontarsi, imparare. L’informazione, in questo modo, pren-
de forma nel momento stesso della ricezione, attraverso sche-
mi procedurali di apprendimento. Oltre a permettere un ge-
nere di interazione del tutto nuova, questo livello simulacra-
le permette anche di osservare le opere da prospettive fisi-
camente inaccessibili (da dietro, dal basso...).

- Consulente-Suggeritore. Oltre a soddisfare curiosità ine-
renti la specifica opera che ci sta di fronte, il palmare può
suggerirci di visionare all’interno della stessa esposizione
lavori potenzialmente di nostro interesse, perché dello stes-
so autore, o dello stesso periodo, dello stesso tema, in virtù
di vicissitudini particolari, o altro. Nei panni di un vero e
proprio compagno di viaggio, è in grado di instaurare un dia-
logo stimolante, a tutto campo, perfetto per un coinvolgi-
mento intenso nella visita e una comprensione più profon-
da dell’impostazione culturale del museo nella sua globalità.
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Una chiave di lettura fortemente comparativa, che sembra
la più consona a essere assimilata e memorizzata dal sistema
cognitivo umano. Un livello informativo che si potrebbe de-
finire contestuale, una cornice di sapere che si rivela un ot-
timo antidoto contro una visione sequenziale e sterile delle
opere, contro quel senso di annoiato disinteresse che con-
traddistingue i visitatori meno motivati. Il Consulente pro-
pone anche tutto quell’insieme di contenuti che, pur ri-
guardanti la singola opera, la affrontano in maniera trasver-
sale: filmati o registrazioni dell’autore come testimonianza
del making-of dell’opera, delle diverse fasi del lavoro, spes-
so con uno spiccato accento educativo; curiosità sui mate-
riali usati nonché su significazioni caratteristiche sussegui-
tesi nel tempo; e così via, in un ruolo a metà con quello di
Informatore. In un’ottica prettamente commerciale, si an-
noverano come proprie di questo ruolo anche tutte le pro-
poste di merchandising e oggettistica acquistabili presso i ri-
venditori interni al museo. Il Suggeritore si prenderà l’inca-
rico allora di fornire una “borsa della spesa” virtuale, come
anche un promemoria di ciò che si vuol vedere o fare in via
prioritaria prima dell’uscita.

- Navigatore. Se il PDA rappresenta un valido ausilio per
l’orientamento cognitivo del visitatore, questa sua funzione
di bussola è spesso declinata anche in termini più squisita-
mente spaziali. In alcune sperimentazioni esaminate, il pal-
mare fornisce anche mappe topologiche dell’edificio, usual-
mente suddivise per piani; inoltre, grazie all’ausilio delle
tecnologie wireless di localizzazione dei dispositivi, il sog-
getto può ricavare immediatamente la propria posizione al-
l’interno della mappa stessa. Una soluzione d’interfaccia
che lo mette in condizione di raggiungere senza difficoltà un
luogo determinato dello stabile, che sia un’opera, un punto
d’incontro con i compagni, i servizi igienici o l’uscita. Una
funzione molto utile nei casi di strutture di grandi dimen-
sioni, in cui non è insolito provare un senso di spaesamen-
to. In alcuni casi, è prevista anche la possibilità di comuni-
cazioni radio via voce con lo staff del museo, possibilità che
completa nel migliore dei modi questo compito.
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- Comunicatore. Proprio le comunicazioni rappresenta-
no il terreno di un altro ruolo chiave dell’artefatto informa-
tico. Comunicazioni interpersonali previste nella maggio-
ranza dei casi in modalità vocale, ma che non escludono una
modalità testuale, sorta di sms, che può risultare più van-
taggiosa nei casi in cui sia richiesto assoluto silenzio. Il PDA
può essere assimilato a una sorta di walkie-talkie, di telefo-
no cellulare, con cui mantenersi in contatto con i compagni.
Non solo una funzione utile in vista della logistica tra i vari
individui, ma soprattutto una valorizzazione della dimen-
sione sociale dell’esperienza museale, da molti ritenuta fon-
damentale. La visita, infatti, è considerata da varie teorie al
pari di un evento16, caratterizzato da significative interazio-
ni di gruppo e da un desiderio di socializzazione. Oltre che
scambi di commenti con i propri conoscenti, sono state spe-
rimentate anche modalità di condivisione collettiva, pub-
blica, come bacheche virtuali su cui impostare messaggi su
una determinata opera, inviti a prendere un caffè e fare due
chiacchiere, e così via. La stessa istituzione museale può in-
tervenire come interlocutore, sia per dispensare semplici
comunicati di servizio sia per avvisare in merito all’inizio di
eventi culturali in luoghi specifici dello stabile, come con-
vegni, contributi filmati, dibattiti, dando vita a una rete so-
cializzante attiva.

- Testimone. Infine il palmare come testimone, come re-
gistratore permanente di dati, come memoria che supera il
tempo breve della visita. Un aspetto strettamente legato a
quello della personalizzazione da una parte, e della ri-ap-
propriazione collettiva del sapere dall’altra. È bene distin-
guere, in via preliminare, tra un ruolo di testimone privato e
uno di testimone pubblico. Per quanto riguarda il primo, la
testimonianza viene a coincidere essenzialmente con una sor-
ta di traccia, un ricordo dell’esperienza individuale che il
singolo ha vissuto. Quello che, con terminologia informati-
ca, potremmo chiamare una sorta di bookmarking. Così mol-
te sperimentazioni prevedono la possibilità di salvare su spa-
zi accessibili in un secondo momento, tramite un normale pc
connesso a internet, una molteplicità di dati utili a rammen-
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tare con più esattezza i particolari della visita: da un prome-
moria dei percorsi effettuati all’interno del museo a una lista
delle opere viste, dai commenti annotati agli eventuali risul-
tati ottenuti nel caso di test effettuati “in loco”. Una funzio-
ne di mitizzazione, di perpetuazione dei vissuti personali che
sembra ormai diffondersi a macchia d’olio come desiderio so-
cialmente condiviso, dall’esponenziale abitudine di fotogra-
fare anche i momenti più quotidiani della nostra esistenza al-
la diffusione a basso costo di videocamere rivolte al pubbli-
co di massa. Ciononostante, conservare un’annotazione del-
la propria visita non deve essere ridotto a puro vezzo di sog-
getti assuefatti al potere della “riproducibilità tecnica”. Tale
atto contribuisce infatti a prolungare il tempo della visita, non
solo sotto forma di un “ricordo” da portare con sé, ma an-
che come elemento orientativo nella scelta di visite future, ma-
gari attraverso un sistema automatizzato di avviso elettroni-
co sul proprio palmare personale: ogniqualvolta vi sia un’e-
sposizione inerente temi già visitati o a questi affini saremmo
avvertiti per tempo e avremmo la possibilità di approfondi-
re le nostre conoscenze tematiche. Si pensi, inoltre, al van-
taggio di poter salvare immagini delle opere esposte quando,
per motivi di preservazione o riservatezza non è consentito
scattare foto o effettuare riprese filmate. 

Venendo infine al ruolo di testimone pubblico, esso rien-
tra genericamente nell’ottica di una rifondazione della co-
noscenza, basata sulla condivisione e sulla co-produzione
delle informazioni. Pur mantenendo giustamente distinte le
varie fonti, il museo si propone allora come ente che non so-
lo si fa depositario di saperi ereditati e istituzionali, ma an-
che di saperi collettivi, circostanziali, sotterranei. Un patri-
monio prezioso, che può idealmente andare a coprire i vuo-
ti strutturali, gli interstizi che si creano tra i macronodi del-
le nozioni generali, scientifiche. Così i visitatori hanno la
possibilità non solo di firmare un guestbook elettronico di pre-
senze, ma anche di lasciare apposti su bacheche condivise e
permanenti i propri commenti, magari le proprie memorie e
cognizioni artistiche, a formare un corpus in continua crescita
di nozioni più o meno approfondite, più o meno canoniche.
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Una forma di inscrizione del personale nel pubblico, di em-
brayage culturale o quantomeno istituzionale.

È chiaro, ovviamente, che tutto quanto detto si inquadra
all’interno di un apparato tecnologico ottimale, in cui cioè sia
attivo un impianto, un’interfaccia estesa e reticolare quale
quella che si è accennata. Vi sono, certo, anche sperimenta-
zioni che non dispongono delle risorse necessarie per dar luo-
go a una forma così evoluta di fruizione: ognuno dei ruoli so-
pra elencati è passibile di una ridefinizione se non addirittu-
ra di un annullamento. 

4. Interfaccia nomade

“Nomade” è l’aggettivo con cui ho scelto di definire que-
sta nuova tipologia di interfacce informatiche, in cui le com-
ponenti hardware e software si presentano sempre più con-
nesse e correlate. Grazie a queste nuove realtà digitali, l’utente
è libero di muoversi attraverso spazi architettonici e oggetti
fisici. Il palmare permette in qualche modo di oltrepassare la
barriera tra reale e virtuale, di portare la dimensione inte-
rattiva, finora sostenuta da canali digitali e telematici come
tipicamente è il web, da fuori a dentro il museo.

Lo spazio, da narrativo, alfabetico, sequenziale, visivo, di-
venta topologico, acustico e tattile. 

In questo scenario, quindi, la visita accompagnata dal sup-
porto digitale vede i soggetti esplorare contemporaneamente
due dimensioni parallele e interrelate, di cui il palmare rappre-
senta la porta di connessione: quella fisica delle sale museali e
delle opere concrete, e quella virtuale dello spazio informativo.
I percorsi di senso e di apprendimento si moltiplicano e si ar-
ricchiscono: l’utente vive una sorta di “realtà aumentata”, che
permette al contempo un apprendimento dichiarativo e uno
esperienziale. I contesti si connotano per la presenza di link fi-
sici, non più elementi software ma oggetti reali utilizzati per in-
terpellare il sistema, trigger dislocati nell’ambiente. 

Visitare l’esposizione museale disponendo di una tale
dimensione aumentata, grazie all’ausilio di una banca dati
elettronica modellata in real-time sulle nostre esigenze e cu-
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riosità intellettuali, comporta due dinamiche complementari
e parallele.

Da un lato, le opere esposte si propongono attivamen-
te, catturano la nostra attenzione non più solo attraverso
la loro presenza materica ma anche in virtù del loro simu-
lacro digitale, in cui si dispiegano in modi e misure finora
impensabili.

D’altra parte, anche i contenuti digitali più tradizionali ac-
quistano di riflesso una presenza più forte, un “effetto di
realtà” di nuova generazione, grazie ai processi di conte-
stualizzazione.

Nel presente impianto, quindi, la tecnologia non deve es-
sere interpretata in chiave descrittiva, limitata a una riproposi-
zione dell’oggetto esposto a un livello virtuale, magari sempli-
cemente più vicino al punto d’osservazione dell’utente, bensì
in chiave ostensiva: un livello rappresentativo che si costituisce
come realtà nuova, originale, dotata di una propria identità. 

La possibilità di interagire con un’interfaccia software
mette il visitatore nelle condizioni di de-contestualizzare l’o-
pera dal complesso espositivo, per ri-contestualizzarla in ma-
niera del tutto personale nello spazio virtuale. Permette, cioè,
di trasgredire l’impronta più o meno pedagogica imposta
dall’istituzione tramite la disposizione topologico-sequen-
ziale degli oggetti nell’ambiente fisico, e di dar vita a forme
d’apprendimento e di valorizzazione estetico-culturale dav-
vero flessibili. Paradossalmente, quindi, attraverso il ricorso
a una figurazione vicariale, l’interfaccia restituisce l’oggetto
ipoteticamente scevro da stratificazioni interpretative.

A fronte dei tanti indiscutibili vantaggi che derivano dal-
l’uso di una guida elettronica, il rischio forse maggiore e più
evidente, dovuto proprio a questo sdoppiamento dei piani di
lettura, può individuarsi in quella che ho chiamato “oscilla-
zione attenzionale”. Il soggetto, occupato a saltare dal digi-
tale al materiale seguendo rinvii molteplici, è sottoposto a uno
sforzo cognitivo maggiore. Di conseguenza, si rivela di fon-
damentale importanza la ricerca di un corretto equilibrio, in
grado di non distogliere eccessivamente il visitatore dalla
poesia degli spazi espositivi. Le logiche in parte contrappo-
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ste dell’adattabilità e dell’adattività17 devono amalgamarsi al
meglio, non condizionandolo eppure sostenendolo e consi-
gliandolo all’occorrenza. In questo ambito, si propone una
lettura degli indici posizionali dell’utente tramite i modi di esi-
stenza semiotica, efficaci, a mio avviso, nell’offrire una codi-
ficazione più raffinata che vada oltre la semplice selezione te-
matico-oggettuale, e definisca anche gli stati passionali del vi-
sitatore in un preciso momento. 

La soluzione ottimale vede micro-unità informative con-
catenarsi tra loro dinamicamente, pilotate dagli input (im-
pliciti ed espliciti) dell’utente.

Direi che proprio per realizzare questo equilibrio e per
conseguire un’esperienza davvero coinvolgente, dotata di
senso unitario, in cui i rimandi tra piano reale e virtuale sia-
no fortemente esplicativi, un fattore essenziale è la struttu-
razione narrativa dei contenuti. Il sistema informatico di-
venta Autore di un racconto il cui protagonista è il sogget-
to in divenire, contestualizzato in ogni momento e in gra-
do di decidere sulle sorti future della storia.

Accuratamente bilanciato, il PDA sembra in grado di inse-
rirsi in maniera trasparente all’interno dell’esperienza di visi-
ta, ritmando l’interazione sulla base delle curiosità intellettuali
e degli stati d’animo dei soggetti. A toni più formali e d’ap-
profondimento deve saper alternare esposizioni ludiche a
sfondo culturale, proporsi con diversi registri retorici e stili col-
loquiali, adattarsi, insomma, ai tempi e ai desideri del singo-
lo visitatore. Più in generale, la guida elettronica si inserisce
concretamente all’interno dei turni di conversazione tra i
compagni di visita, configurandosi quasi come un soggetto do-
tato di personalità, a cui si è disposti a lasciare la parola e che
incoraggia risposte condivise, favorendo la dimensione sociale
dell’esperienza museale e una riflessione più stimolante18.

Una significativa conseguenza dell’attenzione data al livel-
lo di godibilità dalla visita è rappresentata dal fatto che nono-
stante l’introduzione del canale visivo, portatore di potenzia-
lità davvero preziose, la dimensione sonora rimane in ogni ca-
so la protagonista nella fruizione tramite PDA, che si caratte-
rizza come una narrazione parlata arricchita da elementi visuali.
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Ciò permette di non imporre ai visitatori un eccessivo sforzo
di concentrazione sui contenuti digitali, nonché di fruirli con-
temporaneamente alla visione delle opere fisiche.

Ovviamente questo genere di considerazioni implica e im-
pone un alto livello di coerenza logica tra gli output sonori e
quelli visuali. Ricercatori al lavoro alla TATE di Londra, ad
esempio, fanno notare come i supporti visivi si rendano tanto
più necessari nel caso delle pitture astratte (generalizzando, per
tutti quegli oggetti di difficile decifrabilità). Mentre per i sog-
getti figurativi, infatti, un corretto richiamo agli elementi, ge-
nericamente riconoscibili, distinguibili, può essere realizzato
anche dalla sola guida vocale, per le opere astratte si rende qua-
si vitale il ricorso a tecniche di zoom o altre pratiche di foca-
lizzazione a video, in vista di una efficace referenzializzazione.
Come d’altra parte sembra impareggiabile il potere esplicati-
vo dei filmati qualora si vogliano illustrare tecniche di produ-
zione artistica, congegni elettro-meccanici in funzione, moda-
lità d’uso di eventuali strumenti o postazioni sperimentali, te-
stimonianze autobiografiche di artisti all’opera, foto di luoghi
e personaggi correlati, ecc.

Anche il testo scritto è sottoposto alle stesse esigenze di
armonizzazione, seppure sia comunemente usato in via mi-
noritaria. Da diverse rilevazioni, emerge che i visitatori che
più degli altri fanno ricorso a questa forma espressiva sono
quelli “esperti”, nei quali probabilmente agisce un bisogno
di rigore e una consuetudine con le opere letterarie. Non v’è
dubbio nel progettare per loro un’esposizione di stile formale
e oggettivo, ricca di dettagli e digressioni storico-tematiche,
al contrario di quanto auspicabile per visitatori come i Lu-
dici, ad esempio, per cui è più indicato un tono amichevole
e colloquiale, basato sulla comparazione e su una più forte
impronta passionale dei contenuti.

5. Visitare oltre la visita: flusso informativo

Alla luce di quanto finora esposto, di questo nuovo mo-
dello di visita e delle potenzialità offerte dalle nuove tecno-
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logie, sembra naturale concepire, e anzi auspicare, un’espe-
rienza museale che si estenda oltre i suoi confini fisici. Per-
ché circoscrivere il tutto a un singolo evento? Perché non tra-
sformare il ricordo in vivo continuum d’apprendimento?
Perché non eleggere l’istituzione in punto d’incontro per-
manente di identità e conoscenze? 

In via preliminare, mi sembra ragionevole suddividere
l’indagine in due aspetti distinti: uno sincronico e l’altro a-
sincronico. Se il primo si identifica più da vicino con tecno-
logie in grado di rendere possibili visite compartecipate tra
utenti fisicamente presenti nel museo e utenti altrove dislo-
cati, quindi concentrandosi maggiormente sulle dinamiche in-
terattive (un settore di ricerche ancora all’orizzonte di cui ve-
dremo alcune realizzazioni), il secondo inerisce essenzial-
mente quella rifondazione culturale di cui si è detto.

Evidentemente, quando questa “dilatazione” della visita
prende un sapore prettamente culturale, estendendosi nel-
l’arco temporale, coinvolge il dispositivo palmare nel suo
ruolo di Testimone, nella duplice accezione di Pubblico e Pri-
vato. Il singolo individuo può “visitare” il museo più volte,
con differenti approcci e obiettivi, secondo una dinamica
sintetizzabile nel seguente modo: 

Prima della visita Durante la visita Dopo la visita

Orientamento Contestualizzazione Riflessione
Documentazione Sperimentazione Analisi

Background Approfondimento Ampliamento

Accesso alla base Sistema reticolare basato Accesso alla base
dati per via sul palmare all’interno dati per via
telematica degli spazi espositivi telematica

Server in rete con la base dati del museo e annotazioni dei visitatori 

In quest’ottica estensiva dell’esperienza museale, il siste-
ma nomadico basato su PDA si inserisce ottimamente. Il pal-

↔↔↔
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mare diviene così compagno e testimone sempre presente, in
grado di attualizzare in qualsiasi momento questo sotterra-
neo flusso informativo e di soddisfare le curiosità e le esigenze
artistiche dei soggetti. Non semplice strumento divulgativo,
ma assistente esperto, aiuto dinamico, suggeritore per suc-
cessive riflessioni e visite, funzioni che nessuna guida carta-
cea è in grado di espletare.

Se all’abbattimento dei confini temporali si aggiunge an-
che quello dei confini spaziali, si avranno, allora, visitatori nel-
le condizioni di connettere l’“universo concettuale” proprio
del singolo museo con quello di altri musei, o di altre tipo-
logie di istituzioni culturali, finanche con formati educativi
totalmente differenti, quali quelli testuali, come enciclopedie
e manuali, riconvertiti nel dominio dell’editoria elettronica.

Nel suo ruolo di Testimone Privato, il palmare diviene
strumento prezioso per registrare in maniera permanente i
nodi significanti dell’esperienza personale, così da farli di-
ventare parte integrante del più vasto patrimonio conosciti-
vo di ciascuno. Ricordi ricchi di rimandi e nessi semantici, che
si inseriscono attivamente nel complesso delle conoscenze
pregresse e orientano le scelte future dei soggetti. Così, tut-
te quelle sperimentazioni in cui il sistema intra-museale si tro-
va connesso con reti ben più ampie, quale tipicamente è il
web (spesso ricalcandone anche la morfologia d’interfaccia
e l’architettura logica), prevedono la possibilità di “salvare”
documenti di particolare interesse in aree di memoria riser-
vate (che siano on-line o su floppy-disk da ritirare all’uscita),
accessibili in un secondo momento. È il caso dell’Explora-
torium di San Francisco, che oltre a permettere il salvatag-
gio delle opere preferite su una web page personalizzata, pre-
vede anche una funzione di bookmarking per annotare le pa-
gine consultate durante la visita. Come rilevato dalle ricerche
del progetto MUSEpad dell’università dell’Indiana, infatti,
“regarding personal profiles, people wanted a ‘my museum’
unit that could keep track of what they saw and that they
could retrieve after their visit”. Nella stessa ottica anche la TA-
TE Modern di Londra, che offre la possibilità ai visitatori di
inviare alla propria casella di posta i contenuti prescelti.
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Ma è forse nelle vesti di Testimone Pubblico che il PDA
esprime al meglio le sue potenzialità, coadiuvato dall’apertura
delle istituzioni museali a visitatori esterni, sempre più spes-
so attraverso la messa on-line delle loro banche dati. Decli-
nata in chiave collettiva, piuttosto che individuale, la mede-
sima logica dà luogo a una sorta di “coscienza sociale asin-
crona”. Non si tratta, infatti, della sola sommatoria di basi do-
cumentarie a livello globale, a realizzare un network inter-
connesso di magisteri e tematiche, un risultato formidabile
ma già possibile con i tradizionali sistemi desktop. Com-
prende anche l’insieme dei commenti e delle annotazioni dei
visitatori, così come tracce di alcune delle loro esperienze al-
l’interno degli spazi museali, a formare un crogiuolo di saperi
che non solo rifonda le basi epistemologiche delle istituzio-
ni museali, ma ne ridefinisce anche la forma, in virtù di con-
tenuti che vanno spesso oltre il semplice livello nozionistico,
presentandosi come vere e proprie guide all’azione. Nei ca-
se studies esaminati, in effetti, molte delle osservazioni lasciate
dai visitatori nelle bacheche virtuali si connotano in manie-
ra pragmatica piuttosto che prettamente teorica, spesso fo-
calizzate sui luoghi e sull’utilità, sulla funzionalità e sulla go-
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dibilità dei servizi offerti invece che sulle opere tout-court. Co-
me di nuovo nell’Exploratorium, dove vengono archiviate e
rese accessibili ai futuri utenti (sia in remoto che tramite pal-
mare in loco) immagini di creazioni prodotte dai soggetti nel
corso delle visite19, persino alcuni filmati che li vedono in
azione. Esemplificativo il caso dello “Spinning Blackboard”20,
che se agli utenti Web può servire ad avere un’idea dell’atti-
vità, a fornire spunti sui possibili usi, per quelli fisicamente
presenti nel museo e muniti di PDA funge da vero e proprio
libretto d’istruzioni, con esempi eseguiti anche dal persona-
le responsabile. 

Si assiste, quindi, allo sviluppo di una “memoria sociale”
della comunità dei visitatori, un fenomeno che, nell’ottica di
uno psicologo come Vygotsky (1978), si costituisce di processi
di “esternalizzazione” (come nel caso dell’archiviazione del-
la pagina web personale, traccia idiosincratica del singolo in
uno specifico momento) e di “internalizzazione” della cono-
scenza (quando i dati archiviati sono rielaborati per altri usi,
per futuri progetti, vuoi dallo stesso autore, vuoi da altri).

Questo accesso condiviso alle informazioni rende possi-
bile concepire anche ciò che si potrebbe definire un regime
di “interazione asincrona”. Gli utenti, pur senza mai incon-
trarsi, sono infatti in grado di influire sulle scelte degli altri
comunicando la loro esperienza e le loro impressioni, dan-
do consigli sempre disponibili per chi voglia avvalersene.
Emerge ancora più nettamente, così, come la dimensione
virtuale, il piano digitale, oltre a incentivare le consuete for-
me di contatto sociale esperibili all’interno degli spazi fisici,
sia anche fautrice di una socialità altra, del tutto nuova,  stret-
tamente connessa alla prima. Sebbene, infatti, molte ricerche
tendano a trattare separatamente i visitatori virtuali da quel-
li reali, le nostre riflessioni fanno pensare piuttosto a un buon
grado di interattività21.

I nuovi media digitali, specialmente in virtù dello svilup-
po di mobile device, si profilano come una grande opportu-
nità di sviluppo e di rilancio del settore culturale, che, non
più isolato quartiere riservato a pochi fortunati e aperto so-
lo a orari prefissati, si amalgama sempre più con la quoti-
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dianità dell’esperienza individuale, divenendo flusso educa-
tivo permanente e continuamente rinnovato.

Passando ora all’aspetto sincronico dell’allargamento del-
la visita museale, il coinvolgimento assume connotazioni più
concrete e fattitive rispetto al puro livello concettuale. Si
tratta della possibilità di interazioni compartecipate tra sog-
getti dislocati in spazi diversi, in comunicazione grazie al co-
mune ambiente digitale. Una formula tipicamente sviluppa-
ta attraverso ambienti di realtà virtuale, ereditata dal campo
dei videogiochi e introdotta negli ultimi anni nei circuiti Web
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Fig. 9. I tre ambienti di visita compartecipata della MackRoom, nel-
l’ambito del City Project.



grazie a linguaggi dedicati, quali il VRML, XML, Java e altri22.
Un degno esempio dell’applicazione al settore museale è
quello offerto dal Museo Nazionale della Scienza e della Tec-
nologia di Milano, in cui i visitatori virtuali hanno la possi-
bilità di “passeggiare” all’interno di fedeli riproduzioni tri-
dimensionali degli spazi dedicati a Leonardo da Vinci, sotto
forma di icone antropomorfe, godendo così di una visibilità
e un’audibilità (sarebbe meglio dire leggibilità, in quanto i di-
versi utenti comunicano per via testuale come nelle più tra-
dizionali chat) reciproche23.

Esistono tuttavia sperimentazioni ancora più all’avan-
guardia che tentano una commistione di questi sistemi di vi-
sita completamente simulacrale con quelli nomadici tramite
PDA. Un settore di ricerca davvero estremo, considerato an-
che il fatto che l’unico progetto di cui sono al corrente è il
City Project24 di Glasgow. La sperimentazione prende luo-
go all’interno di uno spazio espositivo permanente, la Mack
Room, in cui erano state precedentemente condotte analisi
in merito agli stili di visita di piccoli gruppi. L’obiettivo è quel-
lo di instaurare, attraverso l’implementazione di ubiquitous
computing, sistemi di realtà virtuale e mappe digitali, un rap-
porto tra visitatori reali e virtuali che vada oltre una sempli-
ce comunicazione linguistica in senso stretto, scritta o parla-
ta che sia, ritenuta insufficiente per un’esperienza soddisfa-
cente. Nello specifico, si tratta di far interagire utenti dislo-
cati in tre ambienti fisici e mediali differenti: uno interno al
museo, dove il soggetto passeggia munito di PDA e sensori di
posizionamento; gli altri due esterni a esso, il primo costituito
da un sistema di realtà virtuale in 3D25, il secondo da una clas-
sica pagina web implementata con applet Java.

Poiché, basandosi su rilevazioni empiriche, in merito pro-
prio a piccoli gruppi di turisti, i ricercatori hanno indivi-
duato tre diversi fattori (mutua visibilità, mutua audibilità,
spazio informazionale condiviso) come fonti essenziali di espe-
rienza condivisa, ovvero di consapevolezza reciproca, l’asse
strutturante del progetto è stato quello di rendere questi fat-
tori centrali anche nel caso di utenti non compresenti, tra-
ducendoli nella maniera più opportuna a livello simulacrale.
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Dalle analisi effettuate, si è constatato che l’essere fisi-
camente in luoghi diversi non ha impedito una mutua con-
sapevolezza. Anzi, sorprendentemente, il dialogo tra i sog-
getti è risultato più intenso che nei casi tradizionali di com-
presenza fisica26. Specialmente nel caso dei soggetti virtuali,
tipicamente abituati a navigazioni solitarie, una simile for-
mula si profila come nettamente più coinvolgente.

1 Un’ottima analisi in questa prospettiva è quella di Luisa Valeriani, Attra-
verso lo schermo, in Abruzzese, Pezzini 2004, pp. 79-93.

2 La Bell assume come basi teoriche quelle di una “ecologia culturale”, per
cui i mutamenti ambientali influirebbero sulla situazione culturale, plausibil-
mente attraverso un interscambio reciproco. 

3 La Bell identifica tre componenti come distintive dell’ecologia museale,
e sono: liminarità (il senso di una dimensione altra in cui il museo riesce a tra-
sportare i visitatori), socialità (musei come spazi pubblici di attività sociali) e coin-
volgimento (strettamente legato alle capacità fascinatorie dell’esposizione).

4 Immagine rielaborata, tratta da Hein 1995.
5 Per i concetti di autore modello e lettore modello si rimanda a Eco 1979.
6 Anche la seguente immagine è ripresa da Hein 1995 e rielaborata. Si è tra-

dotto con il termine “esperienziale” l’inglese “discovery”, preferendo mantenere
lo statuto aggettivale del secondo invece che tradurlo con “di scoperta”.

7 Schema integralmente ripreso da Marti, et al. 1999.
8 Vedi Teoria Enattiva di Maturana e Varela (1980).
9 Nella fattispecie quello di Eric Fouquier, nei suoi due testi (Fouquier 1986;

1988). 
10 Lowen, sebbene oggetto di diverse critiche, ha coniugato in modo origi-

nale teorie psicologiche di matrice junghiana con teorie dell’informazione e in-
gegneria dei sistemi, nel tentativo di pervenire a una mappatura mentale della
personalità. Il testo di riferimento è Lowen, Lawrence 1982.

11 I due schemi rappresentati sono ripresi e tradotti da Umiker-Sebeok
1994.

12 A questo riguardo, bisogna tenere presente che lo studio è stato condotto
in un museo espressamente rivolto a un pubblico di minori.

13 Non interessa qui spiegare i motivi e la validità di un approccio semioti-
co alle interfacce informatiche. Basti dire che una chiave di lettura comunica-
zionale significa focalizzare sulla significazione delle prassi e degli elementi
d’interazione, sul valore colloquiale e sulla convivialità, sui processi di demate-
rializzazione che introducono ulteriori livelli di intervento e pertinenza semio-
tici, sulla struttura narrativa delle dinamiche.

14 Alessandro Marota, L’interfaccia nomade - Analisi narrativo-passionale, Te-
si di Laurea conseguita nell’aprile 2004 presso la Facoltà di Scienze della Co-
municazione, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
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15 Naturalmente questo comporta anche un problema di alternanza atten-
tiva tra oggetto fisico e simulacro virtuale che deve essere considerato in modo
approfondito. Vi si accennerà brevemente in seguito.

16 Per tutti i concetti espressi, vedi gli scritti di Paulette McManus, autore-
vole consulente di svariati musei e patrimoni artistici a livello mondiale.

17 Non c’è spazio qui per illustrare la differenza tra queste due logiche af-
fini di erogazione dei contenuti, note anche rispettivamente come customizza-
zione e personalizzazione.

18 A questo proposito, davvero interessanti sono le ricerche condotte al-
l’interno del progetto SottoVoce, condotto dal centro Xerox di Palo Alto.

19 Il museo è a sfondo spiccatamente scientifico.
20 Un disco rotante ricoperto di sabbia su cui i visitatori possono disegna-

re forme a piacere, utilizzando diversi strumenti, per sperimentare gli effetti del
moto rotatorio.

21 Perfettamente in linea con questa logica è la sperimentazione del Museo
Nazionale del Cinema di Torino, denominata MultiMuseo.

22 Ormai consolidate sono le realizzazioni di “chat visuale”, quali Active
Worlds (www.activeworlds.com) o ThePalace (www.thepalace.com), in cui
utenti connessi da ogni parte del mondo si ritrovano in stanze 3D da esplorare
assumendo le spoglie di avatar, grafici personalizzabili e identificativi.

23 Sebbene presenti ancora imperfezioni a livello tecnico, il progetto del mu-
seo è davvero interessante. Strutturata sulla falsariga di videogiochi tipo Doom
o Quake, l’interfaccia grafica (basata sulla tecnologia Webtalk, connubio di
VRML e Java) è di facile utilizzo, e permette, oltre all’interazione con altri sog-
getti virtuali, anche la manipolazione di oggetti (le macchine di Leonardo), che
non sarebbe affatto possibile collaudare nella realtà. È prevista anche una ti-
pologia prototipica di navigazione nella quale uno degli utenti funge da guida
mentre gli altri lo seguono, ascoltando e facendo domande.

24 Condotto collegialmente dalle università di Glasgow, Nottingham e
Southampton, Bristol e Londra.

25 Il sistema di realtà virtuale è stato implementato sia, in un primo momento,
in modalità immersiva, con un display a parete e strumentazioni apposite, sia,
nella fase attuale, in modalità non-immersiva, vale a dire tramite un semplice de-
sktop che riproduce sullo schermo ambienti tridimensionali. Il livello di detta-
glio degli oggetti riprodotti è ovviamente limitato.

26 Va certamente inclusa come probabile causa anche la novità nell’uso del-
la tecnologia.
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Ciriaco Campus e l’azienda By Life: messa in scena 
dell’identità (dell’artista) come merce
Leonardo Romei 

Altro elemento fondamentale nella stra-
tegia della comunicazione By Life è l’uti-
lizzo, sul piano del linguaggio, di una este-
tica propria del mondo della pubblicità e
della moda, in quanto detto linguaggio ri-
teniamo essere, attualmente, il più sottile
e penetrante. 
(Dichiarazione del portavoce di By Life,
Campus 2003)

Introduzione

Le pagine che precedono questo capitolo indagano iden-
tità, spazi, esperienze del consumo. Lo fanno attraverso pa-
role scritte su fogli e dunque con un piano dell’espressione
che è diverso dal piano dell’espressione dei fenomeni che ven-
gono analizzati: spazi, loghi, manifesti… Ma anche quando
l’oggetto di analisi sono testi scritti, come le headline o i pay
off, e dunque il piano dell’espressione è di medesima natu-
ra, resta il fatto che i saggi non sono testi che a loro volta fan-
no parte del mondo del consumo. Queste di per sé sono
considerazioni ovvie, ma servono a introdurre una doman-
da che spero ovvia non sia.

È possibile articolare un discorso sul consumo utilizzan-
do i suoi stessi linguaggi, spazi, strategie? È possibile in-
somma creare testi che nello stesso tempo appaiano come ap-
partenenti al mondo del consumo ma ne siano una lettura cri-
tica? Il lavoro artistico di Ciriaco Campus e le performance
comunicative della sua azienda By Life sembrano fornire
una risposta affermativa alla domanda. 

Da questa convinzione nasce l’idea di sottoporre il di-
scorso creato da By Life al vaglio dell’approccio semiotico,
che è per sua natura interessato a individuare la ricchezza, la



sistematicità, la capacità di parlare, anche dei piani dell’e-
spressione non alfabetici. 

Il percorso che faremo ci porterà a toccare alcuni dei
concetti chiave della riflessione semiotica sul consumo, co-
me ad esempio identità, marca, strategie di seduzione.

1. By Life

By Life è un’azienda molto particolare, inventata da Ci-
riaco Campus nel 1997. È un’azienda senza dipendenti a bu-
sta paga né capitale economico, non vende merci e non ha
uno statuto giuridico. Non la troverete al registro delle im-
prese né tantomeno in borsa, ma forse vi imbatterete o vi sie-
te già imbattuti in essa perché crea prodotti, identità, relazioni
e comunicazione esattamente come le altre aziende.

Per capire cos’è By Life credo sia utile ricorrere a un
esperimento mentale. Prendiamo un’azienda (non) a caso e
cioè Benetton. Conosciamo il suo marchio, abbiamo visto
centinaia di volte le sue pubblicità, decidiamo di andare in
una delle sue boutique. In una vetrina molto curata c’è un ma-
glione che ci piace, ma non è possibile capire quale sia il suo
prezzo perché non c’è nessun cartellino. Questo non è così
sorprendente: a volte nelle vetrine non sono presenti i prez-
zi, ma sicuramente il commesso dentro la boutique saprà
dircelo. Invece niente, non solo il maglione non ha un prez-
zo ma il commesso ci informa che quello in vetrina è l’unico
esemplare di quel capo d’abbigliamento, e non è in vendita.
Questo non vale solo per il maglione ma per tutti gli altri pro-
dotti esposti. Nella boutique non c’è un magazzino, non c’è
una cassa, non ci sono prezzi, ci sono solo vetrine, prodotti
esposti, manifesti pubblicitari. 

Usciamo dalla boutique straniti, a casa ci informiamo sul
web e scopriamo che Benetton non produce più merci da
vendere, ma solo merci da esporre. Realizza vetrine, cartel-
loni pubblicitari e più in generale eventi attraverso cui co-
munica la propria identità, ma non esistono prodotti da com-
prare. By Life è come questa Benetton che sta sulla scena, sot-
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to i riflettori, ma dietro le quinte non ha niente, se non i ma-
teriali per i suoi trucchi. Qui finisce l’esperimento mentale,
con una domanda: questa Benetton impazzita è ancora un’a-
zienda? By Life è un’azienda o una pseudo-azienda? Il que-
sito non è ozioso: costringe a chiedersi quali sono i tratti
fondamentali che identificano il concetto di azienda. Proverò
a rispondere nel paragrafo dedicato alle definizioni di By Li-
fe, perché ora è arrivato il momento di una storia delle sue
apparizioni. 

2. Storia di By Life

La prima volta che il marchio By Life va in scena è il
1997. Compare su una borsetta in pelo di cavallino nero
marchiata con il logo delle Nazioni Unite: la marca della
borsa è By Life o ONU? Forse la prima è la marca, il secon-
do il modello. 
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Fig. 1. C. Campus, By Life, 1997, tecnica mista su carta, 21x30 cm.



Il 1998 è l’anno del primo By Life Shop, realizzato alla
Biennale di Alatri (Crispolti 1998; Abruzzese, Speroni 1999).
Lo shop è in allestimento, vediamo solo una vetrina e due te-
li di plastica che si immagina coprano le parti non ancora rea-
lizzate, la struttura che sostiene i teli è in tubi Innocenti. La
vetrina visibile è di fattura molto raffinata, seducente, non sto-
nerebbe in via Montenapoleone in una boutique di alta mo-
da. Ospita in effetti uno strano capo d’abbigliamento, un
mantello di pelle con una base di cera vergine lavorata con
polvere di ardesia, peli di cinghiale, foglie secche; mantello
che dà l’impressione di essere l’abito di un qualche strego-
ne, di uno sciamano (fig. 3). Sui due teli di plastica è presente
la scritta:

THE UNITED NATIONS ORGANIZATION THANKS THE
MANUFACTURERS FOR THEIR CONTRIBUTIONS TO THE
RENOVATION OF BY LIFE SHOPS

By Life, dunque, appare ancora abbinata alle Nazioni Uni-
te, questa volta però non è By Life che presenta una borsa mo-
dello ONU ma l’ONU che patrocina un’iniziativa di By Life. 

Nel 1999 By Life non compare sulla scena direttamente.
Ciriaco Campus, il suo creatore, realizza World Food Day (fig.
6), un’installazione all’American Academy di Roma, nel-
l’ambito della mostra Rotta di collisione (Ercoli, Ferri 1999;
Abruzzese, Speroni 1999). Si tratta di una simulazione della
Giornata mondiale per l’alimentazione della FAO. Campus
trasforma i sotterranei dell’Accademia americana in una sor-
ta di spazio espositivo a cura dell’ufficio comunicazione del-
l’organizzazione sovranazionale. 

Campus espone uno di fronte all’altro cibi primari (pane, lat-
te, farina, patate) e le loro gigantografie in cibachrome. Cibi
primari nell’impeccabile perfezione delle loro forme e dei loro
contenitori: il dispensatore in acciaio del latte, la perfezione geo-
metrica circolare della forma di pane simmetricamente affron-
tati con le loro rispettive riproduzioni fotografiche (Speroni
2002, p. 195).
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Nel maggio del 2000 By Life torna allo scoperto con un’o-
perazione di grande visibilità. Un’intera facciata di un edifi-
cio presente in un luogo museale viene occupata da ponteg-
gi, pannelli, teli di plastica (i medesimi del By Life Shop alla
Biennale di Alatri); lo spazio è delimitato da transenne e se-
gnali di pericolo. Si tratta insomma di un cantiere per la rea-
lizzazione di un grande One Brand Shop (fig. 2).

By Life, a quanto si legge nel cartello rettangolare posto
al centro, ha avuto dal Comune di Roma regolare autorizza-
zione a cambiare la destinazione d’uso di questo luogo arti-
stico, ovvero a farvi un negozio, una boutique. Un saggio di
quello che sarà il By Life Shop, quando il cantiere sarà smon-
tato, è lo spazio che si apre sotto il cartello dell’autorizzazione
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Fig. 2. C. Campus, By Life Shops, 2000, installazione, Galleria Comu-
nale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma.



dei lavori. Passando oltre un telo parapolvere con sopra
stampata la borsa decorata dal logo dell’ONU, si entra in un
piccolo spazio molto curato. Il pavimento è di marmo tra-
vertino tirato a lucido, una vetrina rettangolare di cristallo,
elegante e austera, ospita un manichino con sopra un com-
pleto di pelle: lo sciamano (fig. 3).

Nel luglio 2000 un intero bastione di Castel Sant’Ange-
lo, con i suoi 400 metri quadrati, viene trasformato in un cam-
po umanitario: è il By Life Camp (Speroni, Valeriani, a cura,
2000) (fig. 8). Sul bastione sventolano la bandiera italiana e
sotto, più piccola, quella dell’ONU, una bandiera insolita per
quel luogo. Entrando nel bastione ci si trova di fronte a un
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Fig. 3. C. Campus, By Life Shops, 2000, installazione, Galleria Comu-
nale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma, particolare.



ordinatissimo campo umanitario, con passerelle di legno,
tappeti di erba, margherite e alberini. Al centro del bastio-
ne, in uno stand, un’hostess illustra le attività di By Life, mo-
stra l’erba sintetica, le tende nelle loro confezioni e offre dei
gadget promozionali. 

L’iniziativa successiva di By Life, Cento vetrine per l’arte
(figg. 7, 9), è la realizzazione di uno spazio espositivo a Ro-
ma, in vicolo del Governo Vecchio, presso la galleria Alice e
altri lavori in corso (www.aliceealtrilavoriincorso.it/Cam-
pus/Campus.htm). Il visitatore, quando entrava, si trovava di
fronte a tre vetrine illuminate dall’interno, che ospitavano i
prodotti By Life o foto che raccontavano le iniziative realiz-
zate, nel corso degli anni, dall’azienda: il campo umanitario
a Castel Sant’Angelo, i By Life Shops, il World Food Day al-
l’Accademia americana. I prodotti messi in vetrina sono una
borsetta decorata da una Porta di Brandeburgo, delle forme
di formaggio, un cappotto da bambino... 

Contemporaneamente a Cento Vetrine per l’arte, nel mag-
gio-giugno 2001, l’azienda By Life decide di appoggiare un
candidato consigliere artista alle elezioni comunali: Ciriaco
Campus.

Nel giugno 2001 Campus trasferisce il By Life Camp nei
Giardini di Palazzo Zenobio al Collegio Armeno di Venezia,
sopra un prato che normalmente è adibito a campetto di cal-
cio. Questo è in pratica il By Life Camp in versione povera
e non luccicante. Se il campo umanitario di Castel Sant’An-
gelo si offriva generosamente allo sguardo nel suo splendo-
re e nella sua perfezione comunicativa, questo rivela la sua
reale efficacia e funzionalità fuori dalle virgolette dell’even-
to mediatico.

Nel novembre 2002, a Roma, in via Margutta, By Life apre
una nuova show room: è il By Life Green, dedicato a comple-
menti d’arredo per campi umanitari. I visitatori che entravano
venivano accolti da un signore che con competenza spiegava lo-
ro i prodotti e dava suggerimenti. In bella vista non poteva che
esserci una foto del campo umanitario ideale realizzato a Ca-
stel Sant’Angelo, testimonianza dell’esperienza dell’azienda. I
prodotti esposti erano infatti quelli utilizzati a Castel Sant’An-
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gelo: alberelli, tende, paletti, rete per tenere l’erba sintetica, mo-
quette d’erba, sacchi di farina, sassi decorativi. 

Nel dicembre 2002, Campus partecipa all’iniziativa Ar-
chitettura e arte oggi nel centro storico e nel paesaggio (Cam-
pus 2002), realizzata dall’Accademia di San Luca di Roma.
L’intervento di Campus ha per oggetto il territorio di Mac-
carese. L’artista costruisce una sceneggiatura, testo e imma-
gini, che racconta di strani progetti di trasformazione del ter-
ritorio di Maccarese, a opera di Benetton e del gruppo crea-
tivo Fabrica, progetti nei quali è coinvolta anche By Life. 

Nel 2003 By Life Production realizza, nella Sala dell’an-
tico refettorio di Palazzo Venezia, Il più bel sogno della mia
vita (fig. 10) (Abruzzese, a cura, 2003). Si tratta della prima
pagina di un fotoromanzo, intitolato appunto Il più bel sogno
della mia vita, stampato su una serie di pannelli di grandi di-
mensioni e di diversa forma geometrica poi uniti insieme co-
me in un puzzle. La trama del fotoromanzo è appena accen-
nata, in questa prima pagina ne vediamo solo l’inizio, o me-
glio vediamo l’accenno a storie e situazioni che negli svilup-
pi futuri, non raccontati, si incroceranno. 

Il 2004 è la volta del primo prodotto By Life Giochi: Mo-
nopolys, il Supergioco della città di Gallarate (Abruzzese et al.,
2004); il gioco si ispira al famoso Monopoli, ma è ambienta-
to nella cittadina lombarda. Vie, piazze e aziende sono quel-
le reali di Gallarate e le quotazioni delle zone sono tratte da
una ricerca sul mercato immobiliare. By Life realizza un gio-
co a tutti gli effetti, con regole, cartone plastificato, carte di-
vise in mazzetti.

Nel 2005 By Life appare come sponsor di un evento: la
seconda edizione del Concorso Europeo di Cibo Naturale
(Abruzzese, a cura, 2005) (fig. 5). Ecco un estratto dal co-
municato stampa:

(…) rimarranno tre finalisti che si contenderanno il titolo Na-
tural Food, oltre che un’opera dell’artista Ciriaco Campus, mes-
sa a disposizione dalla By Life, Sponsor della manifestazione.
Ciriaco Campus, artista e designer della By Life, è Respon-
sabile della Organizzazione Generale del Concorso Europeo

 LEONARDO ROMEI



di Cibo Naturale oltre che responsabile dell’allestimento
(Campus 2005).

Dopo una difficile selezione interna ogni nazione europea
presenta al concorso il suo prodotto più tipico, naturale, bio-
logico, eco-solidale, ancorato alla storia e al luogo. Una com-
missione seleziona tra le nazioni tre finalisti. I cibi naturali in
concorso sono tutti rigorosamente inventati da Campus, so-
no falsi ma verosimili. L’esposizione, realizzata alla Galleria
Nazionale d’Arte Moderna consiste in tre grandi pannelli con
le foto dei tre cibi finalisti; su un monitor, vicino alle bandiere
dell’Europa e delle nazioni in competizione, scorre un video
in cui il presidente della commissione (Derrick De Kerckho-
ve) legge in francese le motivazioni della scelta dei cibi. Il te-
sto scritto delle motivazioni è presente in cartelline a dispo-
sizione dei visitatori.

3. By Life è un’azienda? Le definizioni di By Life. Il tipo
cognitivo di azienda

In uno dei comunicati stampa che riguardano la candi-
datura di Ciriaco Campus alle elezioni comunali By Life è de-
finita “azienda di provocazione etica con finalità politiche”
e in un altro “azienda sovranazionale di provocazione etica
con finalità politiche”. Nel comunicato per la presentazione
della mostra Cento vetrine per l’arte si può leggere:

BY LIFE è un’azienda sovranazionale con finalità politiche, costi-
tuita nel 1997 ad opera di una organizzazione non governativa vi-
cina alle Nazioni Unite. By Life agisce mettendo in atto una stra-
tegia di destabilizzazione del consenso, inversa negli obiettivi a
quella effettuata dalle multinazionali della comunicazione, pur
utilizzando i medesimi sistemi di elaborazione estetica. By Life, tra
le varie attività, promuove campagne umanitarie e cura il mer-
chandising di prodotti alimentari primari (pane, formaggio, etc.)
o beni di consumo di lusso (borse, profumi, una linea di cappot-
ti in finto ghepardo, etc.) e dello spirito (sciamani portafortuna).
(www.aliceealtrilavoriincorso.it/Campus/Campus.htm)
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By Life si definisce dunque come azienda; è corretto, fuori
dal gioco, definirla tale? O è preferibile parlare di pseudo-
azienda, azienda finta, finto-vera, virtuale o semplicemente di
invenzione di un artista? Come è ovvio, da un punto di vista giu-
ridico-legale By Life non è un’azienda. Ma se analizziamo la que-
stione da altre angolazioni si aprono alcuni temi interessanti.

3.1. Da cosa si riconosce un’azienda?
Probabilmente ognuno di noi possiede, nei termini di

Umberto Eco (Eco 1997), un Tipo Cognitivo, che consiste in
una procedura, in un modo per riconoscere – in questo ca-
so – cosa sia un’azienda e cosa non lo sia. Nel momento in
cui si trasforma questo procedimento privato in un inter-
pretante pubblico, attraverso le parole, i disegni, i gesti e mol-
to altro, si ottiene un Contenuto Nucleare.

Il Contenuto Nucleare, come il Tipo Cognitivo che esso inter-
preta, non rappresenta tutto quello che sappiamo su una data
unità di contenuto. Rappresenta le nozioni minime, i requisiti
elementari per poter riconoscere un dato oggetto o capire un
dato concetto – e capire l’espressione linguistica corrispon-
dente (Eco 2003, p. 89).

Per dare conto della conoscenza allargata, che non com-
prende solo le nozioni indispensabili al riconoscimento per-
cettivo, Eco conia il concetto di Contenuto Molare. Ad esem-
pio uno zoologo ha del topo una conoscenza che va ben ol-
tre quei tratti che a noi sembrano sufficienti, quelli che ci per-
mettono di riconoscere un topo in un solaio. Eco continua
poi 

A livello del Contenuto Nucleare ci dovrebbe essere un con-
senso generalizzato, sia pure con qualche sfrangiamento e zo-
ne d’ombra, mentre il Contenuto Molare, che può assumere for-
mati diversi a seconda dei soggetti, rappresenta un vasto insie-
me di competenze settoriali (ib.).

Si può dire che il Contenuto Nucleare per riconoscere
un’azienda non permetta di considerare By Life come azien-
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da? Quali sono le nozioni minime, i requisiti elementari, per
riconoscere una data entità come azienda? La sua struttura,
la sua interfaccia pubblica, la capacità di dare profitti, il suo
statuto legale? Credo che innanzitutto sia la sua interfaccia
pubblica: un’azienda produce pubblicità e oggetti di consu-
mo. Nel momento in cui Campus ha creato By Life aveva un
Tipo Cognitivo molto particolare e ricco di azienda:

Un artista (e questo si intendeva con il concetto di straniamen-
to proposto dai formalisti russi) tenta continuamente di ricor-
reggere i TC di corso corrente, come se percepisse ogni cosa co-
me un oggetto sino ad allora ignoto (Eco 1997, p. 191).

Facendo ricorso al suo Contenuto Molare, Campus ha
creato un’azienda che permette di farci riflettere sul Tipo Co-
gnitivo di azienda. Arricchisce il Contenuto Nucleare pubbli-
co di azienda, in particolare nella direzione indicata dagli stu-
diosi che parlano di Società della conoscenza; società in cui le
aziende più che beni materiali producono beni immateriali e
dove il valore delle imprese non è tanto costituito dai magaz-
zini o dalle attrezzature (dall’hardware) quanto piuttosto dal
capitale intellettuale, dalle competenze, dal saper fare (dun-
que dal software). Del resto, seguendo l’approccio semiotico,
gran parte del lavoro di un’azienda consiste nel creare la pro-
pria identità in relazione col proprio consumatore.

By Life è dunque un’azienda che si interroga su cosa si-
gnifica oggi azienda. 

3.2. Cosa significa By Life? Dal piccolo al grande. Come un
nome introduce un’identità

Nel corso dell’intervista (Valeriani 2003b) realizzata per
il documentario By Life – Delitti Perfetti, Luisa Valeriani, una
studiosa che si è occupata a più riprese di questa azienda, ri-
levava come normalmente by nel linguaggio della moda ven-
ga seguito poi da un cognome, come in by Fendi o by Arma-
ni. È un by che mette in evidenza l’importanza dell’autore e
del marchio, in questo caso invece by è seguito da un nome
comune: life. In un saggio scrive: 
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…cosa significa “by life”? e in quale lingua? forse un uso con-
sapevolmente distorto di qualche panorama “glocal” ha tra-
sformato un originario “buy life” (compra della vita) in un più
insignificante complemento d’agente (Valeriani 2003a).

E nell’intervista: “Ci sono dei meccanismi quasi imper-
cettibili, che però creano disturbo, creano attenzione, crea-
no interrogazione, a cominciare dal nome stesso…” (Valeriani
2003b).

Umberto Eco in Kant e l’ornitorinco, occupandosi del
problema del riconoscimento di nomi, oggetti, situazioni, fa
notare come la prima strategia dell’uomo di fronte a una si-
tuazione sia quella di affidarsi a procedure di riconoscimen-
to che ha già sperimentato. L’economia delle risorse porta a
ridurre quelle che potremmo definire dissonanze, così di
fronte a una situazeone ambigua la nostra pigrizia ci porta a
non vedere le ambiguità. Tanto per divertirsi: vi siete accor-
ti che nella frase precedente ho scritto “situazeone” invece
di “situazione”? Gira su internet un giochino, il messaggio
della e-mail è:

Sneocdo uno sdtiuo dlel’Untisverià di Cadmbrige, non irmptoa
cmoe snoo sctrite le plaroe, tutte le letetre posnsoo esesre al
pstoo sbgalaito, è ipmtortane sloo che la prmia e l'umltia letr-
tea saino al ptoso gtsiuo il rteso non ctona.

In questo caso ci accorgiamo che le parole sono confuse
ma normalmente comprendiamo cosa c’è scritto. Di fronte
al marchio By Life il primo atteggiamento, immaginando un
fruitore medio e competente in inglese, è probabilmente
quello di non accorgersi che By Life ha un significato mol-
to ambiguo. A seconda delle espressioni con Life che cono-
sce già, un simile fruitore darà velocemente un significato,
o addirittura potrebbe leggere My Life. Tuttavia qualcosa,
anche solo una sfumatura, magari lo avrà colpito, inconsa-
pevolmente. 

Quando vedrà la borsetta e percepirà il marchio del-
l’ONU, ancora una volta, probabilmente, gli sembrerà tut-
to normale; anche in questo caso, però, qualcosa avrà cat-
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turato la sua attenzione. Solo quando riallargherà lo sguar-
do e vedrà la borsetta e insieme il marchio, le due sfuma-
ture rimbalzeranno a vicenda, diventando una nota stona-
ta; a quel punto, forse, anche il significato di By Life di-
venterà oggetto di riflessione e si accorgerà che è di diffi-
cile decodifica. 

Nel suo piccolo il nome By Life racchiude uno degli ele-
menti fondamentali dell’intera strategia di By Life: creare si-
tuazioni che a prima vista appaiono verosimili, credibili, ma
che a uno sguardo attento risultano stonate.

Nel nome By Life un’assonanza interna (ai laif) rafforza,
attraverso la correlazione sul piano dell’espressione, il lega-
me sul piano del contenuto tra due sememi: una preposizio-
ne e un nome comune1.

Come ha rilevato Valeriani, poiché il frame di riferi-
mento è il mondo delle marche e della moda, By Life sta per
a product made by Life. Bisogna notare che nel caso di by
Gucci o by Armani, la marca non è By Armani ma Armani,
il by è provvisorio. By Life, invece, grazie all’assonanza in-
terna, incorpora il by all’interno del suo stesso nome, ne fa
un elemento fisso. L’effetto è di insistere ancora di più sul-
la dimensione di un soggetto che intenzionalmente crea
per noi. Risulta dunque paradossale come questo soggetto
sia la vita. 

Una linea di prodotti biologici potrebbe chiamarsi dalla
terra o dalla natura? Forse sì. Starebbe a indicare prodotti in
cui il contributo dell’uomo consiste nell’intervenire meno
possibile nel processo naturale. Più che dal produttore al con-
sumatore un dalla natura al consumatore. By Life sta a indi-
care qualcosa prodotto dalla vita. Se pensiamo al fatto che con
l’esperienza dell’azienda By Life l’artista Ciriaco Campus ri-
nuncia alla firma e dichiara di non voler più esprimere di-
rettamente la sua soggettività, ecco che quel By Life diventa
una dichiarazione di intenti: queste opere non sono create da
me, ma dalla vita, dal mondo.

Uno degli obiettivi della moda è far sembrare naturale ciò
che è invece fortemente culturale: By Life è la moda genera-
ta dalla vita, come fosse un fatto naturale.
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4. La marca By Life

4.1 Marca, immagine, marchi
Scrive Ugo Volli:

Sul piano propriamente materiale, la marca è quel che dice la
sua etimologia (dall’antico germanico markian, “segno di con-
fine”): una marchiatura, un segno che indica appartenenza (Vol-
li 2003, p. 83).

Come ricorda lo stesso Volli, la marca nasce intorno a
metà dell’Ottocento come sviluppo della firma artigianale
del produttore e acquisisce grande importanza con i beni
industriali di consumo di massa. Il motivo è che il bene in-
dustriale nasce da un’organizzazione impersonale e non da
genitori ben conosciuti come il prodotto artigianale, dun-
que c’è la necessità di dichiarare la sua appartenenza, di dar-
gli una personalità, di differenziarlo dagli altri. Detto in al-
tri termini le marche sono, innanzitutto, dispositivi che
operano ritagli e distinzioni nel continuum dei prodotti in-
dustriali simili.

Normalmente, le differenziazioni semantiche sono lega-
te all’esperienza che i soggetti hanno avuto e avranno del-
l’ambiente con cui interagiscono (Violi 1997). Nel caso del-
le marche il problema è diverso, i nomi non vengono dati al-
le cose dai soggetti attraverso la loro interazione con l’am-
biente, i nomi vengono dati dalle aziende. L’automobile con-
tinua a chiamarsi tale, ma si hanno Fiat, Opel e Mercedes-
Benz, così come si veste Armani. 

Le marche operano come cavallo di troia di categoriz-
zazioni semantiche, con l’obiettivo di entrare a far parte o
almeno sovrapporsi al linguaggio comune. Come è noto, al-
cune marche ci sono riuscite, ad esempio Ferrarelle per
molti è diventato l’aggettivo da dare all’acqua né liscia né
gassata. La richiesta “mi porti una Ferrarelle” viene inte-
sa spesso come “mi porti un’acqua con questa e quest’al-
tra caratteristica” e non come “mi porti un’acqua di quel-
la marca”.
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Ecco che la marca si è naturalizzata: Ferrarelle by life.
Oltre a cercare di entrare a far parte del nostro linguag-

gio, la marca cerca anche di creare assiologie di valori, riem-
pire vuoti di senso, offrire una visione. Ma la marca non è un
oggetto fisico, la marca, come ci ricorda Floch, è soprattut-
to una relazione:

La marca è una parola, data e mantenuta. (...) La marca è un
messaggio: l'instaurazione di una relazione. Impegno, garanzia,
promessa, o responsabilità da un lato, fiducia, attaccamento o an-
che ostentazione dall'altro: bisogna essere in due per creare una
marca. La marca nasce da una fedeltà, da una fiducia data e
mantenuta; muore per tradimento o delusione. (…) E ancora,
non c'è marca senza presenza di parola, e sono le prese di pa-
rola a creare l'identità di marca (Floch 1990, pp. 116-117).

Per questo è necessario sia tenere presente le varie “pre-
se di parola”, porsi sul piano sincronico e utilizzare ad esem-
pio gli strumenti della semiotica plastica, sia considerare la
successione delle prese di parola, ovvero il piano diacronico,
e cercare di capire il discorso portato avanti da una marca.
Con la convinzione che la marca sia soprattutto un’isotopia
e che dunque vi sia coerenza tra i due piani. 

È opportuno, a questo punto, introdurre il concetto di im-
magine di un’azienda. Quando parliamo di immagine di
un’azienda, si può distinguere tra corporate image e corpora-
te identity, la prima è la “somma totale degli atteggiamenti del
pubblico” (Wetherell 1973 in Pitteri, a cura, 2000) la secon-
da è “l’insieme di quei segnali o indizi che un certo soggetto
utilizza per proiettare all’esterno la propria personalità”
(Bernstein 1988, in Pitteri, a cura, 2000). 

Se la marca è Benetton, la corporate identity è formata dai
manifesti di Fabrica, dalle vetrine con vestiti di colori molto
diversi, dai prezzi non troppo alti, dalle iniziative umanita-
rie finanziate, dalle informazioni sulla tutela (o meno) dei di-
ritti dei lavoratori. La corporate image è la reputazione, ge-
neralmente positiva, ma talvolta offuscata, ad esempio ulti-
mamente dalle proteste di alcune tribù amazzoniche che si
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sono viste private delle loro terre, di cui non avevano pro-
prietà formale, da un ramo del gruppo Benetton.

L’identità visiva è quella parte della corporate identity di-
rettamente legata alle scelte estetiche di un’azienda e ri-
sponde alla necessità di ricondurre tutti i propri testi, verso
l’esterno e l’interno, a una comune matrice. Il cuore dell’i-
dentità visiva è il marchio, che è il testo più ricorrente e im-
portante: il marchio racchiude in sé i valori dell’azienda. Se,
con Eco (1979), un romanzo può essere considerato come l’e-
spansione di una frase, possiamo dire che l’identità visiva può
essere considerata l’espansione del marchio, o il marchio la
sua condensazione.

È inoltre utile la tipologia di marchi proposta da Appia-
no (Appiano 1991, in Pitteri, a cura, 2000), che distingue tra:

- marchi come sintesi visiva, ossia come elaborazione gra-
fica della sigla o del monogramma aziendale (ad esempio la
A di Alitalia);

- marchi come elemento iconico più o meno stilizzato (il
cane a sei zampe dell’Eni);

- marchi come simbolo astratto (il cerchio tripartito di
Mercedes);

- marchi come logotipo (fusione di testo e immagine) del
nome del prodotto, della società, dell’azienda o del gruppo
(il rettangolo rosso con scritta bianca di Coca-Cola).

4.2. By Life e ONU: una strategia di parassitismo
In un precedente lavoro (Romei 2004) ho analizzato tut-

to il dispiegamento della strategia di identità visiva di By Li-
fe seguendo le peregrinazioni e i cambiamenti del suo mar-
chio. Lo spazio di queste pagine non lo permette, mi limi-
terò così a uno degli aspetti più interessanti: il rapporto tra
By Life e l’ONU.

La prima apparizione del marchio By Life risale al 1997:
il poster della borsa modello ONU (fig. 1). Il marchio consi-
ste nella scritta By Life in bianco sullo sfondo di un rettan-
golo nero; by è scritto in corsivo minuscolo in una dimensione
molto più piccola di Life, che è invece in stampatello maiu-
scolo (fig. 4). La font sia di By che di Life è simile a Helveti-

 LEONARDO ROMEI



ca. Nei termini prima presentati, il marchio è un logotipo, si-
mile ad esempio al marchio della Coca-Cola o della Barilla.
Sulla borsetta è stampato il logo dell’ONU.

Nel 1999, nel By Life Shop alla Biennale di Alatri, il lega-
me con l’ONU si fa più forte e informa anche le scelte plasti-
che (fig. 4, in alto a destra). Il marchio By Life non è più co-
stituito da un rettangolo nero con la scritta By Life in bian-
co, ma dalla semplice scritta by LIFE di colore celeste, ovve-
ro un marchio del tipo sintesi visiva. Come si potrà vedere
anche nelle successive apparizioni, non esiste un’unica con-
figurazione visiva del marchio By Life. O meglio, l’identità
del marchio di By Life è costituita semplicemente dalla scrit-
ta By Life con la sua font caratteristica.

Questa flessibilità del marchio permette, in questo ca-
so, un abbinamento ambiguo con il marchio dell’ONU. Nel-
la vetrina, perfettamente incastonata in una nicchia con ar-
co a sesto acuto, il marchio di By Life appare sopra il ma-
nichino che indossa l’abito da sciamano. Il colore del mar-
chio è esattamente lo stesso del marchio dell’ONU. Sembra
quasi che la scritta by LIFE abbia preso il posto che nor-
malmente spetta a United Nations. La posizione del mar-
chio dell’ONU, sopra By Life, è quella tipica del patrocinio,
ma nei casi di patrocinio il marchio dell’azienda patrocinata
mantiene la sua identità visiva; qui, invece, il marchio del-
l’ONU e By Life sembrano di fatto parte della stessa iden-
tità visiva.

Può succedere qualcosa di simile, nell’economia reale,
quando un’azienda con un suo marchio viene assorbita da
un’altra entità, o quando un’azienda vuole sottolineare la
sua appartenenza a una casa madre prestigiosa.

By Life si presenta, dunque, come azienda strettamente
legata all’ONU, come sua emanazione e braccio operativo nel
settore della moda. Sui pannelli rettangolari, accanto a un
grande marchio dell’ONU, si può leggere: “The United Na-
tions thanks the manufactures for their contributions to the
renovation of By Life Shops”. 

Nel 2000 By Life simula il World Food Day, ma il suo mar-
chio non appare. Tuttavia il legame istituito in precedenza,
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l’ambiguità che permetteva di leggere By Life come braccio
operativo dell’ONU, lascia supporre che anche dietro questo
evento ci sia l’azienda inventata da Campus. In questo caso
By Life sarebbe, per così dire, il regista e il produttore ese-
cutivo di un evento pensato dagli strateghi comunicativi del-
le Nazioni Unite e della FAO. L’ONU e la FAO hanno fornito a
By Life le linee da seguire, gli obiettivi da raggiungere e an-
che i soldi necessari, l’azienda ha invece messo a disposizio-
ne la sua esperienza creativa e organizzativa. 

Nel By Life Shop realizzato a Roma nel 2000, il marchio
By Life appare stampigliato su un telo di plastica antipolve-
re, nella configurazione del 1997: ovvero rettangolo nero
con scritta in bianco. 

Nello stand del By Life Camp venivano offerti dei gadget,
uno dei quali era una cartolina gialla con sopra la foto di una
tenda del campo umanitario, in alto a sinistra il marchio del-
l’ONU con sovraimpressa la scritta By Life Camp (fig. 4, in bas-
so a sinistra). Si presenta dunque una totale identificazione
tra ONU e By Life, i due loghi non solo hanno lo stesso colo-
re, come nel primo By Life Shop, ma sono fusi insieme.

A destra del marchio la scritta: “The By Life Camp thanks
the manufacturers for their contributions to the realization
of the silverhouse multi-use tent”. Non è dunque l’ONU che
ringrazia, ma By Life Camp come parte dell’ONU; in questo
caso By Life e l’ONU hanno dunque lavorato apertamente in-
sieme per la realizzazione di prodotti commerciabili, ovvero
una speciale tenda: la Silverhouse.

Oltre ai gadget promozionali, By Life è presente sul pan-
nello posto all’uscita del campo umanitario su cui si può leg-
gere che l’ONU ringrazia le varie aziende per il loro contributo
alla realizzazione del By Life Camp.

Nel 2001 avviene un rafforzamento dell’identità visiva
del marchio, che acquisisce anche un elemento iconico: la sti-
lizzazione della Porta di Brandeburgo sovrastata da una pic-
cola aquila (che peraltro ricorda l’aquila di Armani) (fig. 4,
in basso a destra).

Ricapitoliamo: la prima apparizione del marchio era un ret-
tangolo nero con scritta bianca, la seconda consisteva nella so-
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la scritta affiancata dal marchio dell’ONU di cui acquisiva il co-
lore e a Castel Sant’Angelo By Life Camp era sovrapposto al
marchio dell’ONU. In tutti questi casi By Life non aveva un pro-
prio simbolo ma traeva forza dall’accostamento con i simboli
dell’ONU e della FAO, si comportava come un parassita che si
nutre a scapito di un altro organismo vivente. 

Se paragoniamo l’ultima configurazione del marchio (fig. 4,
in basso a destra) con quella del ’97, il rettangolo nero con la
scritta in bianco, ci accorgiamo che la posizione dell’aquila è
quella del by; le linee del by sono curvilinee e corte come quel-
le dell’aquila, mentre la Porta di Brandeburgo con le sue co-
lonne è come il LIFE in stampatello, entrambi con linee lunghe,
rette e ortogonali. Ecco dunque come un nome si traduce in
un elemento iconico – o viceversa? La Porta di Brandeburgo
è infatti presente in alcune opere di Campus precedenti a By
Life.

Un rapporto che mi sembra altrettanto interessante è quel-
lo tra l’elemento iconico di By Life (la porta) e quello famosis-
simo dell’ONU: la corona di spighe che abbraccia il mondo.

La Porta di Brandeburgo è organizzata secondo categorie
topologiche rettilinee2: alto-basso, l’aquila in alto, la porta in

CIRIACO CAMPUS E L’AZIENDA BY LIFE 

Fig. 4. Elaborazione grafica dei loghi By Life a cura di L. Romei.



basso; sul piano delle categorie eidetiche si può notare che la
piccola aquila ha linee curvilinee e corte mentre, la porta le ha
lunghe, rette e ortogonali. C’è una netta prevalenza della li-
nearità e della ortogonalità. La nettezza delle forme è anche
quella delle scelte cromatiche: bianco e nero, senza sfumature.

L’elemento iconico dell’ONU ha un’organizzazione topo-
logica interna secondo categorie curvilinee: centro-periferia
e soprattutto circoscrivente-circoscritto. La parte circoscri-
vente è organizzata secondo categorie curvilinee, quella cir-
coscritta presenta una serie di cornici concentriche attraver-
sate da linee rette. 

Ciò che mi sembra interessante è che nella Porta di Bran-
deburgo la suddivisione dello spazio è data dalle categorie ret-
tilinee, le categorie curvilinee (quelle dell’aquila) non con-
tribuiscono ma si pongono al di fuori di uno spazio già seg-
mentato.

Nel caso dell’ONU, invece, c’è una prima segmentazione
dello spazio creata dalla griglia che divide rigidamente il
mondo in settori, ma questo spazio viene a sua volta inglo-
bato utilizzando categorie curvilinee.

Così, mentre la porta di By Life appare costituita da due
parti distinte, quella dell’ONU è formata da due parti che si fon-
dono insieme. Da una parte distinzione, dall’altra fusione.

Se poi ci spostiamo sul piano figurativo ecco che quella
griglia sul mondo appare come un mirino: è l’esercizio di un
potere dello sguardo che suddivide arbitrariamente e con-
trolla; la parte circoscrivente è composta da spighe che invece
fungono da sanzionatrici della bontà di quel controllo e sud-
divisione.

La Porta di Brandeburgo è anch’essa una griglia, un mi-
rino sul mondo, ma l’altro elemento presente sulla scena,
l’aquila, al contrario della corona di spighe, connota la gri-
glia in modo disforico.

Ecco dunque che, dopo aver assorbito su di sé i valori
positivi dell’ONU, By Life acquisisce autonomia. E lo fa con
un elemento iconico che può essere letto come un ribalta-
mento dei valori plastici del mondo abbracciato dalla coro-
na di spighe.
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5. Cibi Naturali - Miti Artificiali3

Il Concorso Europeo di Cibo Naturale4 ci offre una se-
rie di testi molto interessanti poiché le fotografie, le im-
magini, sono accompagnate da racconti, da testi scritti.
Nelle altre comunicazioni By Life le immagini non sono an-
corate5 a un testo scritto. Si presenta dunque l’occasione
per verificare la traduzione tra scelte plastiche e metafore,
tra il racconto del cibo e la sua messa in scena. Comincia-
mo proprio dai testi scritti6; come si legge nel comunicato
stampa dell’evento:

Ogni prodotto presentato a tali selezioni deve possedere una
Certificazione che ne attesta la storia e le peculiarità legate al ter-
ritorio locale, la quantità limitata della produzione e la vendita
attraverso i canali ecosolidali e punti vendita biologici.(…)
Le foto e il video, che costituiscono l’allestimento, invitano lo
spettatore a compiere un viaggio nel cuore dell’Europa, della
sua storia, in cui cibi, natura, arti e vicende locali formano un
intreccio insolubile, equivalente ad un eden inteso come qua-
lità sensibile. Le immagini, la musica, e i testi recitati da De
Kerckhove, intendono evocare questa memoria, da rivivere
consumando i sapori intensi di capolavori effimeri come i cibi
finalisti del premio: gli impareggiabili Tuberi verdi di Norfolk,
le Barbabietole Nere del Mecklenburg e il Lardello di Toscana
(Campus 2005).

Nell’invito emergono con chiarezza le parole chiave: ti-
picità, località, produzione limitata. Nei testi che racconta-
no i cibi queste parole chiave vengono articolate in una nar-
razione. Per raggiungere il luogo in cui nasce il Tubero di
Norfolk è necessario “abbandonare il centro cittadino” e
raggiungere una “lunga costiera di alte scogliere”. 

Ecco invece come arrivare al luogo di produzione delle
barbabietole nere: 

Nella regione Nord della Germania, lasciate Bremen e Olden-
burg in direzione di Bad Zwischenahn, si estende la Schwarze
Sumpf, la “palude nera”, (…). Oggi, tuttavia, questo territorio
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sarebbe assai poco conosciuto, non fosse per essere la nicchia
dove si coltivano le preziose Barbabietole Nere (ib.).

Il Lardello proviene da un piccolo paese: Asciano. In-
somma, i tre cibi provengono da posti per lo più periferici e
in alcuni casi difficili da raggiungere. Il percorso per trova-
re il cibo è un percorso attraverso prove, prevede il percor-
rimento di uno spazio, di vie secondarie. Ed è anche un per-
corso contro il tempo, poiché ad esempio i tuberi vengono
venduti solo in un particolare periodo dell’anno.

La creazione del cibo naturale è a sua volta un percorso,
è frutto di una serie di condizioni particolari sia spaziali che
temporali:

le radici del tubero, per attecchire, devono farsi strada tra le roc-
ce delle scogliere. (…)
Queste barbabietole si differenziano da tutte le altre per la ca-
pacità di svilupparsi senza la parte aerea delle foglie, affogate in
uno strato di melma ricca di sali spessa circa 20 centimetri (ib.).

Il Lardello, invece, nasce da un pezzo di lardo nascosto
dietro a un muro: “Al contatto col suolo polveroso della can-
tina, il lardello, coperto da un finissimo strato di terra di Sie-
na, era stato così sigillato, prendendo un bellissimo colore ‘di
cavallo sauro’” (ib.). 

Insomma, la creazione dei cibi è per lo più frutto del ca-
so. Le condizioni per ricreare quei prodotti non possono es-
sere controllate dall’uomo. I cibi naturali non sono frutto di
una ricerca intenzionale o di laboratorio. Il compito del-
l’uomo è solo quello di non intervenire. Un saper fare della
natura unito a un non poter fare dell’uomo causato dai na-
scondimenti casuali, dall’impervietà dei luoghi, dalla natura
infida delle paludi. Come scrive Valeriani (2004b), riferendosi
però al primo concorso, in un’ipotetica scala di valori i ve-
getali occupano un gradino più alto degli uomini.

Ecco che ora questi cibi nati nonostante la civiltà, in luo-
ghi periferici, impervi, sporchi e umidi si trovano su dei gran-
di pannelli con sullo sfondo la bandiera della loro nazione
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(fig. 5). La bandiera che è frutto di una convenzione ed espri-
me civiltà, centro, controllo della cultura sulla natura.

Le nazioni si confrontano come in una gara olimpica, e i co-
lori delle rispettive bandiere occupano infatti con l’orgoglio del
clan i fondali delle locandine-manifesto dei relativi prodotti,
cui è affidato il compito di veicolare l'identità nazionale (Va-
leriani 2004b).

Le fotografie dei cibi presentano per questo un tentativo
di conciliazione tra opposti: cibo e bandiera, natura e cultu-
ra. A loro volta i cibi sono animati da opposizioni tra il den-
tro e il fuori.
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Il fuori è sporco, putrido, secco; il dentro è profumato,
morbido, intatto; la crosta è dura, il grasso tenero, la buccia
è nera, la polpa rossa. La parte esterna raffigura la perfor-
manza, il passaggio del tempo, l’agire della natura, la parte
interna invece è il risultato, l’oggetto di valore che si è rag-
giunto. La bandiera funziona da destinante, sanziona il va-
lore del cibo naturale. L’uomo e la cultura appaiono soprat-
tutto a sanzionare il valore del cibo, non nella sua creazione.

I cibi naturali appaiono come oggetti mitici che concilia-
no natura e cultura, centro e periferia, ma lo fanno senza pas-
sare attraverso le competenze dell’uomo. Così, quella che do-
vrebbe apparire una conciliazione si ribalta in una diffiden-
za verso il saper fare dell’uomo: gli opposti sono ancora più
lontani. 

Ho partecipato alla scelta del taglio delle inquadrature
delle fotografie, realizzato in digitale con Adobe Photoshop,
e oltre alla questione dell’equilibrio plastico e compositivo ri-
cordo che una delle preoccupazioni di Campus era stata
quello di evitare quello che lì per lì definimmo effetto Artu-
si. Un tipo di rappresentazione in cui il cibo è posto, ad
esempio, su un tagliere o su un piatto in modo seducente. Il
punto di vista è di tre quarti, coinvolge lo spettatore, si cer-
ca l’aggetto, la luce è calda, l’immagine è attraente, vuole far-
si mangiare e dunque si offre al palato attraverso la vista: croc-
cantezza, doratura, scintillio, umidità delle carni…

Questi cibi naturali non sono invece posti su taglieri, piat-
ti, o elementi naturali, ma direttamente su un lembo della
bandiera, e la loro presentazione non è appassionata, la luce
piuttosto che dare vita ai cibi li blocca in un istante, li fred-
da. Inoltre i pannelli con i cibi naturali sono grandi 196x296
cm e sono sollevati dal suolo di circa 50-100 cm. Appaiono
come delle nature morte in scala magnificata che pongono lo
spettatore in una posizione quasi di contemplazione. Per os-
servarle è necessario alzare gli occhi verso l’alto oppure di-
stanziarsi mentre la visione ravvicinata può essere solo quel-
la dei dettagli. Questo li differenzia dalle tradizionali nature
morte in cui la scala è 1x1. Sono nature morte più da guar-
dare che da mangiare.
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La valorizzazione dei cibi naturali ci fa riflettere su quel-
la di prodotti in commercio come il caffè Illy o la pasta e i su-
ghi Barilla.

Nel caso del caffè Illy, le comunicazioni sottolineano il fat-
to che il prodotto finale è frutto dell’incontro tra la natura e
la cultura, il meglio delle coltivazioni e il sapere tecnologico
(Spedaliere 2005). Laboratori, scienziati, macchinari riesco-
no a tirare fuori il cuore della natura.

Nel caso della Barilla, in particolare negli ultimi spot (sta-
gione 2005-06)7, l’attenzione è posta sulla valorizzazione del-
le persone che lavorano a produrre pasta o sughi, si cerca
dunque di recuperare una dimensione di orizzontalità tra
produttore e consumatore. Questa valorizzazione passa per
un saper fare carico di passione. Il segreto del sugo Barilla non
è dato solo dai migliori ingredienti o dalla capacità tecnica,
ma dal fatto di essere creato da cuochi che hanno, come frui-
tori modello, i propri familiari. Ma la passione può essere an-
che per la propria patria, dunque l’orgoglio di aver tirato su
figli di Italia “tanti quante queste spighe”.

Il prezzo dei prodotti Barilla e Illy è secondario, non con-
ta il rapporto qualità-prezzo. Nel quadrato di consumo di
Floch (Floch 1990), l’opposizione valoriale profonda era
quella tra valori di base e valori d’uso. Ma sul polo della va-
lorizzazione utopica si cominciano ad addensare così tanti
prodotti che lo strumento mostra qualche insufficienza. Ri-
spetto al corpus testuale di Floch sono emersi negli ultimi an-
ni testi che si fanno un altro tipo di domanda.

Sembra che si ponga la necessità di indagare la valoriz-
zazione del consumo in sé. L’opposizione tra base e uso sta
probabilmente dentro una comune valorizzazione euforica
del consumo: il consumo può far spendere troppo o può di-
strarre da pratiche più sapienti o intelligenti ma non è vi-
sto in opposizione alla purezza della natura, allo giustizia so-
ciale, ai valori più profondi. La valenza del consumo non è
in discussione.

Le pubblicità di Illy e tutto il commercio equo e solidale
sembrano invece articolarsi e muoversi in un quadrato che
nasce da una valorizzazione disforica del consumo. Per cui
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il problema non sembra tanto: spendere poco e avere qua-
lità, ma consumare senza sentire di fare qualcosa di negati-
vo, di immorale. 

By Life risolve in modo parossistico questa opposizione va-
loriale, attribuendo al cibo naturale un potere quasi salvifico.

6. World Food Day: desideri immobili 

Abbiamo visto che By Life ha legato più volte la sua iden-
tità a quella dell’ONU e della FAO. Nel mondo delle aziende ce
n’è una, celebre, che ha fatto scelte molto simili, ed è Benetton.

Nel 1996 Benetton crea l’immagine per il summit della
FAO, nel 1998 collabora con l’ONU per il cinquantesimo an-
niversario della dichiarazione dei diritti dell’uomo, nel 2001
realizza con l’ONU la campagna comunicativa per l’anno
mondiale del volontariato, nel 2003 gestisce la comunica-
zione del World Food Program e realizza la famosa campa-
gna Food for life.

Isabella Pezzini in un suo saggio scrive: 

è difficile resistere alla tentazione di leggere nella stessa fonda-
zione di By Life una qualche forma di citazione e di dissacra-
zione del progressivo impegno sociale e umanitario di United
Colors of Benetton e del suo direttore artistico (Pezzini 2005b).

La studiosa si sofferma in particolare sulla famosa foto-
grafia del cucchiaio di legno, con cui Oliviero Toscani co-
munica, nel ’96, il summit FAO.

…l’immagine di un semplice cucchiaio di legno (etnico e tran-
sculturale, semplice e elegante, pulitissimo e quindi atto a si-
gnificare l’assenza, più che la presenza, del cibo) scelto come
simbolo del problema della fame nel mondo e delle attività ne-
cessarie in proposito (ib.).

Le fotografie World Food Day potrebbero essere lette, per
la studiosa, come una esasperazione di quella leggerezza pla-
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stica che caratterizza il cucchiaio. Vorrei sviluppare breve-
mente questo spunto. La posizione e la disposizione spazia-
le del cucchiaio, l’ombra proiettata sotto di lui, suggerisco-
no la possibilità di impugnarlo. Il cucchiaio è un attore che
può svolgere una funzione nel nutrimento, non nutre ma
permette di portare il cibo alla bocca. Oltre a evocare l’as-
senza del cibo ci parla anche della semplicità del gesto della
nutrizione e dunque della possibilità di un cambiamento.

Con le immagini del World Food Day ci troviamo inve-
ce di fronte a quel cibo che era assente, alla soluzione, ai sac-
chi di cibo. A ciò che nutre, non a ciò che può essere utiliz-
zato per portare il cibo alla bocca.

Ci aspetteremmo dunque questa volta un “cucchiaio
sporco”.

Arrivati invece all’ultima tappa del discorso umanitario,
l’arrivo dell’aiuto, ci ritroviamo ancora di fronte non a una
presenza ma a un’assenza. Se infatti il cibo è qualcosa di na-
turale adatto a essere mangiato, qui lo vediamo presentato co-
me un artefatto culturale predisposto a essere guardato. Nel-
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Fig. 6. C. Campus, World Food Day, 1999, installazione, Accademia
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le foto i sacchi sono aperti, ma quelli veri sui piedistalli sono
chiusi. La perfetta simmetria dei pani non suggerisce alcun
movimento, il vertice del triangolo è al centro della fotogra-
fia. Il cibo diventa come una città ideale, il simbolo di un’ar-
monia chiusa in se stessa, di un ordine immobile, di un di-
scorso che si è concluso al punto da cui era partito. 

7. Lo sguardo del cappottino: strategie seduttive in corto-
circuito

Camminando per le vie di Forte dei Marmi mi sono tro-
vato di fronte a una vetrina composta da una cornice rettan-
golare di circa 1 metro x 1 metro e cinquanta (la boutique è
Zanoni). Al suo interno sei maglioncini di cashmere esposti
come quando si ripiegano per metterli in un cassetto, ma in
verticale, tre file, ognuna di due maglioncini. La luce che ani-
mava la vetrina era soffusissima e ricadeva sugli oggetti ren-
dendoli quasi impalpabili. 

Dentro la boutique, gli altri maglioncini erano disposti su
piani di vetro scorrevoli, uno per piano. Ho pensato subito
alle vetrine By Life e poco dopo a perché avevo pensato a By
Life: quali sono i tratti comuni? I tratti in comune, rispetto
a Cento Vetrine per l’arte (fig. 7), sono innanzitutto l’essen-
zialità degli elementi, la loro resa asciutta, la cornice rettan-
golare di uno spessore molto simile. Ma forse la cosa che più
mi sembra rilevante è il fatto che gli indumenti siano pre-
sentati senza manichini a indossarli, ma in posizione vertica-
le. Come il cappottino By Life.

Gli indumenti appaiono così come dei veri e propri sog-
getti che non hanno bisogno di un simulacro dell’uomo per
parlarci. Sono dei soggetti presentati frontalmente che crea-
no un’interpellazione silenziosa. Sono simili in questo a quel-
le fotografie in cui la modella guarda dritto negli occhi, si ri-
volge a noi senza indugi, senza obliquità ma nello stesso tem-
po nega di aver bisogno del nostro sguardo per esistere. L’e-
spressione non è caratterizzata euforicamente, o è vagamen-
te disforica o aforica, apatica. Anche la luce non è forte per-
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ché le ombre drammatizzerebbero o dichiarerebbero una
qualche interiorità in movimento, invece tutto deve essere im-
mobile e imperscrutabile.

Non è offrire lo sguardo per poi ritirarlo, oppure coprir-
lo con la mano, e non è neppure guardare per stregare. Il sog-
getto che ci guarda in quelle foto ci modalizza, ci appassio-
na, ma esclude un suo coinvolgimento nelle fasi della perfor-
manza che potrebbero seguire. Detto in altri termini il sog-
getto che ci guarda è già congiunto con il suo oggetto di va-
lore, non è in cerca. Nella vetrina di By Life a confermare l’i-
dea dello sguardo del cappottino c’è una foto in cui una bam-
bina e un bambino ci guardano.

Un ulteriore elemento presente nella vetrina Zanoni è la lu-
ce così soffusa che sembra nascere dagli oggetti stessi. Insie-
me, tutte queste caratteristiche ricordano il modo di rappre-
sentare le divinità, con la luce che emana dalla figura, lo sguar-
do in macchina, l’espressione imperscrutabile. La vetrina con
i maglioncini di cashmere presenta dunque una strategia se-
duttiva molto raffinata, che consiste, in breve, nel dare agli in-
dumenti uno sguardo, e uno sguardo da divinità. Quello sguar-
do impalpabile vuole ottenere in risposta uno sguardo di ado-
razione silenziosa. Propone al consumatore di appartenere a
un mondo non-umano, superiore e non disturbabile.

Anche il cappottino By Life da solo attua questo genere
di seduzione. Avviene però che lo sguardo verso il cappotti-
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Fig. 7. C. Campus, Cento Vetrine per l’arte, 2001, vetrina By Life Little
Overcoats, 85x200x21 cm.



no debba fare i conti con quello verso i bambini e con lo stes-
so sguardo dei bambini. La foto in bianco e nero fa pensare
a qualcuno che non esiste più, lo sguardo dei bambini appare
insicuro, qualcosa dà l’idea della foto di Anna Frank.

Così il nostro modo di guardare il cappotto (e nella ve-
trina i maglioncini di cashmere) appare in qualche modo
violento nel suo desiderio di appartenere a un mondo che non
può essere disturbato dall’umanità, umanità che invece si
presenta dolorosamente lì accanto.

8. Il By Life Camp: le prescrizioni del consumo

Il By Life Camp è un campo umanitario che si dispiega
nello spazio di un bastione di Castel Sant’Angelo. La di-
sposizione delle tende e dei passaggi, o meglio delle passe-
relle, è realizzata a partire dalle aperture già presenti nel ba-
stione, dalla sua architettura. L’effetto è quello di un’inte-
grazione tra il luogo preesistente, la sua struttura muraria,
e l’intervento By Life.

Il By Life Camp non sembra dunque estraneo al luogo
ma generato dalle sue stesse viscere. L’integrazione non è so-
lo spaziale ma anche semantica, il campo rianima alcune del-
le proprietà semantiche narcotizzate di Castel Sant’Ange-
lo. Ora è un luogo museale, di arte e di storia, ma prima era
un luogo di rifugio, di difesa, di resistenza nelle chiuse mu-
ra quando la tempesta fuori imperversa e dunque anche di
accampamento. 

Il bastione con la sua geometria di spigoli marca forte-
mente la sua discontinuità dallo spazio circostante. Si pro-
pone, si getta nello spazio aperto, nel fuori, perché non è so-
lo un luogo di un agire passivo, in cui difendersi, non essere
visti, ma anche un luogo in cui attaccare, vedere e controlla-
re. È dunque qualcosa di estremamente chiuso che sta in uno
spazio aperto, un dentro da cui si può controllare il fuori. Il
suo regime di visibilità è poter guardare senza essere visti.

Se il bastione marca la sua discontinuità dagli altri spa-
zi, il By Life Camp, che vi ha sede, a sua volta la marca da-
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gli altri luoghi di Castel Sant’Angelo. Lo fa innanzitutto con
una specie di arco di ingresso e poi con il suo pavimento:
dalla pietra al legno. Anche al suo interno il campo umani-
tario è fortemente segmentato, discontinuo, controllato:
passerelle, aiuole, spigoli, percorsi obbligati. Al controllo
sullo spazio si aggiunge anche il controllo sugli elementi di
arredo che appaiono come elementi naturali riprodotti ar-
tificialmente. L’erba e gli alberelli sono sintetici. Gli albe-
relli riproducono una natura pettinata, ricondotta a forme
culturalizzate.

Questo campo si configura dunque come un luogo di
normalizzazione di esercizio del potere sulle persone che im-
maginiamo soggiornare nelle tende, muoversi su quei sentieri
prefissati. Il non poter essere visti dall’esterno è sì protezio-
ne, ma anche imposizione di un unico controllore.
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Fig. 8. C. Campus, By Life Camp, 2000, installazione, Museo Nazio-
nale di Castel Sant’Angelo, Roma.



Per le persone che (nella finzione) vi vivono, il campo
umanitario ha la funzione di fornire soccorso e alloggio, a pat-
to di accettare la sua norma; per il visitatore la sua funzione
è invece diversa. Come forse si vede dalla foto (fig. 8), l’ac-
cesso alle tre passerelle è vietato da una convenzionale cate-
nina bianca e rossa. Il visitatore non può entrare, né toccare
le tende, può solo guardare e spostare il suo punto di osser-
vazione lungo la passerella. È invitato, invece, a entrare in uno
stand in cui sono mostrati i prodotti By Life: sacchi a pelo,
tende dentro la loro busta; e a ricevere da un’hostess un sac-
chetto con una zolla di erba sintetica.

Il visitatore può dunque fruire il campo umanitario solo
come uno spettacolo8, non gli è consentito viverlo, ma solo
calzare la maschera dei suoi immaginari abitanti. Pensarsi
dentro le tende, camminare. 

Il ridotto percorso di osservazione conduce infine di
fronte a un telo di plastica su cui è scritto che By Life rin-
grazia le varie aziende per il contributo al By Life Camp e
in cui si offre l’opportunità di contribuire con un finan-
ziamento al progetto By Life, esattamente come si fa con
Telethon. 

La cosa che mi sembra interessante è che lo spettatore
viene condotto, attraverso i suoi simulacri, in un percorso
patemico-cognitivo molto strutturato. Quelle passerelle
che dovrebbero servire a muoversi fisicamente appaiono in-
vece come percorsi mentali e in particolare percorsi di
normalizzazione, divieti: vai fino a qua, gira verso sinistra,
non rovinare il pratino, non toccare l’alberello, qua non
puoi entrare. 

Gli stessi divieti e tabù che sembrano attivarsi nel caso dei
grandi eventi mediali umanitari, che impongono un preciso
comportamento a chi li osserva e caratterizzano in modo
fortemente disforico chi non vi partecipa. Quasi come se la
bontà del proprio agire politico venisse trasformata nell’ade-
sione a un percorso passionale stabilito.

Il By Life Camp mostra questa rigidità dei discorsi ac-
centuandola, rendendo viva la metafora dei sensi vietati, del
controllo, dei tabù.
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9. Classico inquietante

In Identità visive (Floch 1995) Jean-Marie Floch fa sua la
distinzione dello storico dell’arte Wöllflin tra visione classica
e visione barocca. Le categorie che permettono di attuare una
distinzione tra le due visioni sono cinque: lineare e pittorico,
piani e profondità, forma chiusa e forma aperta, molteplicità
e unità, chiarezza e oscurità. Credo sia interessante rileggere
alcuni dei testi By Life alla luce delle cinque categorie.

Lineare vs pittorico
Nella visione classica vi è il primato della linea, della distin-

zione tra forme. Se pensiamo alle vetrine, alle immagini del
World Food Day, al fotoromanzo (fig. 10), al campo umanita-
rio, vediamo che gli oggetti e i soggetti sono ben separati tra lo-
ro da contorni netti e le forme non sono fuse insieme ma distinte.

CIRIACO CAMPUS E L’AZIENDA BY LIFE 

Fig. 9. C. Campus, Cento Vetrine per l’arte, 2001, vetrina By Life 1,
167x197x25 cm.



Piani e profondità
“Lo spirito classico opta per uno spazio organizzato in pia-

ni distinti, paralleli tra loro, e frontali in rapporto a un os-
servatore fisso. (…) Lo spirito barocco sceglie, al contrario,
la profondità, (…), evita che le figure siano fianco a fianco
su un medesimo piano” (Floch 1995, p. 141).

I soggetti del fotoromanzo sono presentati frontalmente
e sullo stesso piano, così anche i cibi naturali, o i sacchi del
World Food Day.

Forma chiusa e forma aperta
La forma classica è chiusa, “le rette e gli angoli della cor-

nice trovano rilevanza plastica nella composizione generale
del quadro” (ivi, p. 142). Le forme di By Life sono chiuse: le
cornici delle vetrine hanno rilevanza anche nella composi-
zione interna, il campo umanitario fa della sua chiusura ri-
spetto all’esterno la sua cifra principale.

Molteplicità e unità
Nello spirito classico le parti, pur accordandosi, rimango-

no distinte rispetto all’insieme. Le parti nei testi By Life man-
tengono la loro autonomia: i singoli tasselli del fotoromanzo, le
sezioni delle vetrine, le aiuole del By Life Camp.

Chiarezza e oscurità
“Secondo la visione classica, la luce deve servire alla pie-

na manifestazione e alla piena leggibilità delle forme” (ib.). Gli
oggetti By Life non sono sottomessi ai capricci della luce, an-
zi la luce sembra quasi assente, non è direzionata.

Da questa veloce analisi emerge come By Life abbracci dal
punto di vista delle scelte plastiche una visione classica: li-
nearità, distinzioni, chiusure, articolazioni. Ma se la visione
classica distingue le parti per poi integrarle insieme armoni-
camente, By Life distingue le parti, ma esse tra di loro si
mantengono dissonanti

Se le vetrine sono articolate in modo classico, gli oggetti
che le compongono sono invece non comprensibili, inquie-
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tanti, sfumati. La chiarezza espositiva del piano dell’espres-
sione si trasforma in oscurità su quello del contenuto. Il cam-
po umanitario, tanto più è rigoroso formalmente, segmenta-
to, simmetrico, esteticamente funzionale, quanto più il suo
senso complessivo è invece all’insegna del fallimento e del-
l’inutilità.

La visione di By Life sta nel suo articolare, suddividere,
distinguere senza però ricomporre. Questo ci fa pensare a un
cibo in cui gli ingredienti sono mostrati separati l’uno del-
l’altro. Ingredienti che sono mischiati insieme nella seduzio-
ne pubblicitaria.

Franco Speroni (2002) ha parlato a proposito dell’esteti-
ca By Life di disgiunzioni, mettendo in rilievo la caratteristi-
ca rovinistica delle sue installazioni. Rovina viene opposta da
Speroni a frammento. Il secondo conserva la nostalgia del-
l’intero (anche Fabbri 1998 parla della durezza del fram-
mento e della sua nostalgia per la totalità) mentre la rovina
mostra la originaria inimicizia delle parti, rende le tensioni
piuttosto che sintetizzarle o rimpiangerle. 

Le disgiunzioni sono per Appadurai (1990) le modalità in
cui una cultura globale si presenta come un ordine com-
plesso fatto di centri multipli. La disgiuntura è il punto in cui
“gli elementi si uniscono mentre si dividono” (Speroni 2002,
p. 194). E per tornare alla rovina “La disgiunzione può in-
dicare il modo in cui la ‘rovina’ oggi manifesta il suo processo
distruttivo/costruttivo mantenendo la sua caratteristica non
vettoriale, non predeterminata” (ib.).

10. Una strategia di districazione dei discorsi

Dichiara Franco Speroni in un’intervista per il docu-
mentario By Life – Delitti Perfetti.

Tra gli anni ’60 e gli anni ’70, molti artisti, molti gruppi creati-
vi lavorarono sulla guerriglia semiologica, cioè sull’utilizzare
dei segni che appartenevano al senso comune travolgendoli
però di significato a scopo conflittuale rispetto alla società vi-
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gente; nel caso di By Life non ci troviamo in presenza di qual-
cosa del genere, perché By Life si cala completamente nei se-
gni dei nostri tempi e utilizza proprio i meccanismi con i quali
creiamo senso, non tanto per assecondarli, né per combatterli
ma per metterne in risalto la ricchezza, i processi interni. Ecco,
By Life, si potrebbe dire, non è né apocalittica né integrata, oc-
cupa una terza soluzione che è caratterizzata proprio dal far spe-
rimentare l’ambiguità dei processi, processi simbolici, proces-
si culturali nei quali viviamo quotidianamente (Speroni 2003).

Il motto della guerriglia semiologica era “Bisogna occu-
pare in ogni luogo del mondo la prima sedia davanti a ogni
apparecchio televisivo…”, intervenire dunque non nella fa-
se di emissione di un testo ma in quella della sua ricezione.
Sfruttare le possibilità di decodifica aberrante per trasformare
il senso di ciò che si vede.

Scrive Gianfranco Marrone (2001, p. 48):

Sappiamo quel che poi è successo: la guerriglia semiologica è
stata via via assorbita dalle televisioni, e da tattica del pubblico
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è diventata strategia dell’emittente. Se con la guerriglia semio-
logica la libertà stava nel poter guardare il telegiornale come uno
sceneggiato a puntate, o un documentario sulla savana come fos-
se un varietà, adesso è la stessa tv che propone Tg che sembra-
no sceneggiati e documentari costruiti come varietà. È la co-
siddetta neotelevisione, che riassorbe le differenze tra comuni-
cazione estetica e comunicazione di massa, producendo un’am-
biguità comunicativa perfettamente inserita in una più genera-
le forma di autoriflessività. 

Insomma, l’ambiguità comunicativa è talmente integrata
nel sistema comunicativo che proporre un’ennesima inter-
pretazione o parodia di un programma o di un evento è sol-
tanto alimentare con altra legna il fuoco che si desiderereb-
be spegnere. 

By Life lavora invece nella fase della creazione e finge di
essere uno dei tanti emittenti di comunicazione, ma le sue co-
municazioni articolano, attraverso la sua estetica classica,
quegli ingredienti che normalmente sono mischiati insieme.
L’agire di By Life rispetto al mondo del consumo può esse-
re letto rispetto ai concetti di tattica e strategia nell’accezio-
ne di Michel de Certeau:

Per “strategia” intendo il calcolo dei rapporti di forza che di-
viene possibile a partire dal momento in cui un soggetto di vo-
lontà e di potere è isolabile in un “ambiente”. Essa presuppo-
ne un luogo che può essere circoscritto come proprio e funge-
re dunque da base a una gestione dei suoi rapporti con una este-
riorità distinta. (…)
Intendo al contrario per “tattica” un calcolo che non può con-
tare su una base propria, né dunque su una frontiera che di-
stingue l’altro come una totalità visibile. La tattica ha come
luogo solo quello dell’altro (de Certeau 2001, p. 15).

By Life, ponendosi come emittente, si riappropria di spazi
e tempi, si dispiega su un luogo proprio e dunque ha la possi-
bilità di realizzare una vera e propria strategia. Controlla spa-
zi e tempi e questo le permette di riprodurre i discorsi della so-
cietà in una forma che ci consente di coglierne l’articolazione.
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Di fronte alle seduzioni della pubblicità By Life non ri-
sponde demistificando o facendo la parodia, ma riprodu-
cendo quelle seduzioni in una forma immobilizzata. Ne man-
tiene il fascino ma le priva della possibilità di commuoverci,
condurci in un percorso passionale, come nel caso del World
Food Day, o del By Life Camp.

Oppure rovescia quel fascino in inquietudine, creando un
cortocircuito, come nella vetrina con la foto dei bambini.

Forse il lettore si sarà chiesto perché By Life esercita la sua
critica comunicativa sui discorsi umanitari, su quelli dei pro-
dotti tipici, sulle pratiche di consumo generalmente consi-
derate più positive.

Il motivo è che By Life è interessata alle forme di consu-
mo che hanno parte maggiore nella costruzione della nostra
identità, dunque quelle che sono all’intersezione tra ambiti
diversi: etica, politica, socialità. A ben vedere sono quei tipi
di consumo che, nei termini dell’opposizione semantica pen-
sata da Franciscu Sedda, conciliano i valori del cittadino con
quelli del consumatore. Anzi, di più: quelli che delegano le
azioni del buon cittadino al consumatore responsabile. 

1 È difficile non pensare al celebre I like Ike, coniato per la campagna elet-
torale di Eisenhower (Jakobson 1963).

2 La bibliografia di riferimento per la seguente analisi è Corrain, Valenti, a
cura, 1991; Corrain, a cura, 2004; Eugeni 1999.

3 Il richiamo è a Barthes 1957.
4 Per il primo “Concorso Europeo di Cibo Naturale” cfr. Valeriani 2004b.
5 Per il concetto di ancoraggio vedi Barthes 1964.
6 Per la stesura dei testi Ciriaco Campus si è avvalso della collaborazione

di Giacomo A. Dente, storico dell’alimentazione europea.
7 Il cuoco che cucina i sughi Barilla come fossero quelli per i suoi figli; il

coltivatore che in mezzo alle spighe di grano ricorda quanti figli (suoi e d’Ita-
lia) ha nutrito con la pasta Barilla, ecc.

8 L’analisi in questo e altri punti è debitrice della precedente analisi di Spe-
roni, Valeriani, a cura, 2000 e di Pezzini 2005b.
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Consumo e cittadinanza. Una mappa sociosemiotica
Franciscu Sedda

Introduzione1

Ogni ricerca, ogni esplorazione di un territorio, fisico o
concettuale, necessita, se non proprio di una mappa del luo-
go che si va a percorrere, quantomeno di un’idea di esso: tan-
to più quando l’esplorazione è mirata a un’indagine analiti-
ca del territorio stesso. Senza dunque voler ingabbiare il pen-
siero, la ricerca, l’avventura, si rende necessario abbozzare
un’ipotesi guida, tracciare delle prime distinzioni. A rinfor-
zare tale assunto ci aiuta del resto il fondamento dell’analisi
strutturale del senso: nulla significa da sé e in sé. Sono le re-
lazioni che costituiscono e rendono significativi gli “oggetti”
e non viceversa. In tale ottica, se volessimo capire chi è il
“consumatore” o cos’è il “consumo”, dovremmo subito far
apparire il loro altro, ciò che queste cose non sono ma attra-
verso cui, per differenza, significano.

Ma fin da qui un problema, e una riflessione, si impon-
gono. È evidente infatti che dal punto di vista semiotico non
c’è alcuna possibilità di aggrapparsi a categorie sociali (o so-
ciologiche) date a priori: il “consumatore” è ciò che se ne fa
e se ne dice all’interno dei molteplici discorsi e delle molte-
plici pratiche in cui viene messo in gioco, in cui si manifesta.

È dunque a questo costituirsi del discorso sociale – e
dunque degli attori semiotici che esso espone e produce –
attraverso un incessante “ritorno (…) su se stesso” (Grei-
mas, Fontanille 1991, p. 73) che vogliamo fare riferimento.
Non partiamo dunque in questo caso dalle profondità
astratte e potenzialmente universali del percorso della ge-



nerazione del senso, quanto piuttosto dalla capacità della
prassi enunciativa dei collettivi – misto di ripetizione e in-
venzione2 – di far apparire sulla superficie del discorso ste-
reotipie che nel tempo divengono parti integranti delle
strutture della significazione. La stessa formazione dei ruo-
li tematici, a cui in prima istanza possiamo ricondurre il
“consumatore”, risponde a questo meccanismo di genera-
zione e coagulazione messo in opera attraverso la prassi
enunciativa (Greimas 1993).

Per questi motivi, per l’intima circolarità della dinamica
che stiamo descrivendo, il destino degli attori semiotici è
quello di essere fragili e duri al contempo.

Sono “fragili” perché esistono solo attraverso la loro enun-
ciazione e perché ogni enunciazione ne può mutare valore e
significato. La realizzazione discorsiva di un ruolo tematico,
il suo necessario figurativizzarsi, lo riespone alla complessità
delle relazioni di senso che popolano il mondo nel suo “ap-
parire”, alla sua superficie. L’attore che si manifesta all’interno
di un testo si porta certo dietro una sua dote precedentemente
acquisita – delle “virtualità di senso” – e tuttavia è la semio-
si testuale e sociale che si attiva attorno a esso che di volta in
volta ne ridefinisce il senso: la funzione sociale di determinate
figure, combinata con la stessa natura pluri-isotopica dei di-
scorsi, rende gli attori semiotici al contempo degli oggetti
densi di sensi virtuali e dei luoghi vuoti, apparentemente
pronti a farsi carico di nuovi significati e dar vita a nuove nar-
razioni.

E tuttavia, come abbiamo lasciato intendere, non tutto
cambia in continuazione e qualcosa sempre si solidifica:
per questo gli attori sono (anche) “duri”. La continua con-
vocazione in discorso di un ruolo tematico, espresso ad
esempio attraverso una certa lessicalizzazione, tende a tra-
sformare quello che è il risultato ogni volta provvisorio di
un processo di attorializzazione in una figura del mondo na-
turale. Il “consumatore” tende così a divenire una presen-
za ovvia e scontata nel panorama del nostro senso comune,
come se fosse una “cosa” che esiste prima e al di là dei no-
stri discorsi3. Anche perciò, anche per questa sua saldatu-
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ra e inerenza profonda con un certo sapere associativo-en-
ciclopedico (cfr. Geninasca 1997; Eco 1984), esso può es-
sere facilmente riconosciuto e identificato e suscitare così
un effetto di realtà, di apparente immediata comprensione
del mondo che il discorso ci propone. Come quando all’i-
nizio di un racconto ci si dice che si parlerà di un “albero”…
posto poi scoprire che in quel discorso l’albero cammina,
parla, piange, vola – come in una favola – o non è in realtà
come lo conoscevamo o come ci appare – come potrebbe
suggerirci un discorso scientifico, ambientalista, cultural-
mente “altro” e così via.

Il “consumatore”, ciò che se ne fa e così come se ne par-
la comunemente, è dunque il prodotto di questo gioco se-
miotico complesso che lo ha trasformato, principalmente, in
un ruolo tematico denso di un carico semantico virtuale (ca-
tegorie, isotopie ecc.) pronto a essere di volta in volta varia-
mente realizzato e trasformato, anche attraverso una resa fi-
gurativa (a sua volta densa di implicazioni semantiche) e la
sua congiunzione con un ruolo attanziale che ne sancisce il
valore posizionale (Soggetto, Oggetto, Destinante ecc.) e il
carico modale (dovere, volere, potere, sapere).

Ciò che ora va notato, specialmente ai fini della nostra ana-
lisi, è che la riflessività della discorsività da cui siamo partiti
non riguarda semplicemente la produzione di singole figure
stereotipe, quanto piuttosto la generazione di vere e proprie
configurazioni discorsive stereotipate. Tali configurazioni, at-
traverso quello che potremmo figurarci come un processo di
“percolazione”, si trasformano in strutture che accedono al-
lo statuto di primitivi – sorta di categorie storico-culturali –
che vanno a depositarsi nella memoria semantica delle cul-
ture. Questi “primitivi” generalmente prendono la forma di
tassonomie (o meglio, nel nostro caso, di “sociotassonomie”)
che stanno al di sotto delle configurazioni convocate in di-
scorso, rispetto alle quali funzionano come delle “connota-
zioni”. In tal modo ci troviamo davanti e possiamo rendere
conto di un continuo passaggio – e una costante influenza e
tensione reciproca – fra livelli più superficiali, popolati in mo-
do altamente eterogeneo (benché “configurato”), e livelli
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più profondi, maggiormente ordinati e strutturalmente si-
gnificativi4.

Da questo punto di vista il “consumatore”, pur non smet-
tendo di essere un ruolo tematico, dispiega alcune sue vir-
tualità di senso proprio nella sua opposizione a un altro
ruolo, quello del “cittadino”. La coppia Consumatore/Cit-
tadino, che prenderemo come punto di partenza per la ri-
costruzione del nostro campo sociosemiotico, appare infatti
come una opposizione stereotipa ricorrente che semplifica
e “primitivizza” una parte cospicua dei discorsi e delle pra-
tiche sociali contemporanee. Insomma, è proprio perché
essa è presente e attiva nel senso comune odierno, vale a di-
re dispiega la sua efficacia in un discorso sociale generale che
va certamente al di là dei discorsi accademici – che in qual-
che modo (a suo modo) ricomprende – che ci sembra inte-
ressante e utilizzabile non per una pura speculazione meta-
discorsiva ma per una analisi sociosemiotica di alcuni fon-
damentali processi sociali della contemporaneità.

Dunque, come vedremo, la coppia Consumatore/Cit-
tadino ci aiuterà a tratteggiare un’ossatura basica del cam-
po sociale e dello spazio di senso che vogliamo indagare,
un’ossatura che rappresenteremo graficamente sotto le ge-
neriche fogge di un quadrato semiotico. Tuttavia, la stessa
ricognizione che ci porterà ad attestare la valenza storica
di tale opposizione ci convincerà che per l’intelligibilità del
discorso sociale attuale sia necessaria la focalizzazione su
di una sociotassonomia più complessa di quella offerta
dalla classificazione in “cittadino”, “consumatore”, “non-
cittadino”, “non-consumatore”. Questa nuova sociotasso-
nomia, e questo auspicabile aumento di intelligibilità, ci
sarà offerto dai termini complessi e dalle loro reciproche
relazioni: come si vedrà, infatti, parlando di “Cittadino
non-Consumatore” (cittadino anti-consumista), “Consu-
matore non-Cittadino” (consumatore anti-istituzionale),
“Cittadino&Consumatore”, “non-Cittadino&non-Consu-
matore”, apriamo alla possibilità di individuare all’interno
del nostro sistema quattro forme di vita generali che, sog-
giacenti alle configurazioni discorsive più superficiali, ne
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aumentano la significatività e ne definiscono (o specifica-
no, a seconda del punto di vista) il senso5.

A questo punto la mappa sociosemiotica si incarica di
esporre proprio le configurazioni parzialmente stereotipiche
che popolano la superficie del discorso. Questa rappresen-
tazione cerca di cogliere sia la strutturazione che il dinami-
smo incarnato dalle configurazioni stesse. Essa mostra cioè
sia dei percorsi graduali o esplosivi di trasformazione del
senso, sia dei punti di rarefazione in cui paiono emergere del-
le figure che potremmo pensare come degli stili di vita, ov-
vero6 delle “deformazioni coerenti” delle strutture soggia-
centi: espressioni plurali, eterogenee, socialmente riconosci-
bili e negoziabili delle forme di vita più generali e profonde
a cui sono significativamente connesse.

Insomma, rimanendo praticamente sempre all’interno
del livello discorsivo, abbiamo lavorato con tre elementi.

Una sorta di primitivo legato a una specifica prassi enun-
ciativa che ci fornisce un’ossatura astratta: nel nostro caso ci
si presenta sotto le fogge della coppia lessicale Consumato-
re/Cittadino e ci serve per abbozzare lo spazio di un sistema
di posizioni.

Una sociotassonomia che offre una classificazione in for-
me di vita generali: ricavate dai termini complessi ottenuti dal-
l’articolazione su un quadrato semiotico della coppia base
Consumatore/Cittadino, queste forme di vita e le loro rela-
zioni reciproche polarizzano, orientano e rendono denso di
virtualità significative lo spazio di senso che ci troviamo ad
analizzare.

Infine, un campo sociodiscorsivo in cui si dispiegano del-
le configurazioni discorsive più eterogenee e nondimeno già
discretamente stereotipizzate: espressione delle forme di vi-
ta soggiacenti tanto quanto dei continui processi sociali di ri-
configurazione esse lasciano emergere in determinati punti
alcuni degli stili di vita – più o meno riconosciuti e ricono-
scibili – che popolano la nostra contemporaneità.

Come si vedrà, una parte del dinamismo che sfugge a
questa mappatura verrà reintegrato attraverso un’ulteriore
sperimentazione degli strumenti semiotici. Da un lato, la-

CONSUMO E CITTADINANZA 



sciando emergere la pluralità dei punti di vista che si di-
spiegano a partire dal nostro campo, si cercherà di rende-
re conto delle strategie di posizionamento e dei processi di
soggettivazione che avvicinano ulteriormente forme e stili di
vita al quotidiano gioco delle identificazioni. Dall’altro la-
to, facendo emergere le pieghe del nostro stesso spazio, si
cercherà di esplorare la paradossale (e tuttavia reale e si-
gnificativa) contraddittorietà di alcuni importanti processi
sociali. 

Tutto questo percorso, ovviamente, non completa e non
blinda l’analisi: piuttosto la espone proprio nelle sue difficoltà
e sicuramente la apre a verifiche, a critiche, a correzioni e ap-
profondimenti su versanti diversi.

1. Logiche dell’opposizione e del sincretismo

Cerchiamo dunque di motivare e arricchire le riflessioni
fin qui fatte anche grazie al rimando ad autori ed esperienze
che ci sono indispensabili per capire la contemporaneità.
Come vedremo, questo primo percorso renderà pertinente la
focalizzazione sui termini complessi del quadrato e ci intro-
durrà a un ulteriore salto nella complessità del campo socio-
semiotico che stiamo studiando.

1) Opposizioni. La tradizione della modernità, insieme a
tante altre coppie binarie, ci ha lasciato anche quella che op-
pone le figure del “cittadino” e del “consumatore”, entram-
bi con competenze e sensibilità proprie. Volendone sche-
matizzare alcuni tratti potremmo così raffigurarci l’opposi-
zione fra le due identità: mentre il Cittadino poggia su car-
dini prettamente moderni come istruzione, lavoro, informa-
zione (Zolo 1994; Rodotà 1994 e 2004a; Costa 1994 e 1999-
2002) il Consumatore è marcato da analfabetismo (saperi del
corpo), precarietà (economico-identitaria), comunicazione
(divertimento/performance) (Abruzzese 1995; Abruzzese,
Borrelli 2000; Maffesoli 2000; Virno 2002).

A questa primaria scissione si sovrappone, sebbene in
modo non del tutto isomorfo, tutta una serie di altre dico-
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tomie che la rendono ancor più significativa e intricata. Ad
esempio quella già citata fra produzione e consumo oppu-
re fra homo faber e homo ludens (Abruzzese 1995), oppu-
re ancora quella che oppone le due figure collettive del po-
polo e della moltitudine (Virno 2002). Alla dicotomia fra
Cittadino e Consumatore si saldano in generale anche quel-
la fra democrazia e mercato (Lash 1995; Habermas 2002;
Cross 1993) e fra etica e estetica (Maffesoli 1990; Virno
2002; Fabris 2003; Cova 2003). Rientra in questo percor-
so il problema della soggettività, ovvero l’opposizione fra
un soggetto fondato sull’autonomia o l’autenticità (Ferra-
ra 1998): tema che latamente richiama la coppia ragio-
ne/passione e che in modo più cogente pone il problema
della morale e della sovranità (Bauman 1993; Habermas
1996 e 2002).

Senza addentrarsi nella ricostruzione storica del diveni-
re della cittadinanza si può pensare inoltre a un altro suo
opposto, la “sudditanza”, termine che nell’epoca della ri-
voluzione francese gli era accoppiato neutramente (Costa
1994) e che oggi invece tende a sovradeterminare negati-
vamente le soggettività opposte al cittadino sulla base del-
la relazione astratta attivo/passivo e quella figurativamente
più concreta e politicamente più pesante libero/schiavo (cfr.,
sulla cittadinanza “attiva”, Raciti 2004). Forzando ulte-
riormente il percorso a partire dagli spunti storici (cfr. i sag-
gi di Zolo, Rodotà, Costa, Bellamy, Ferrajoli, in Zolo, a cu-
ra, 1994) potremmo dire che il Cittadino si realizza attra-
verso le Costituzioni statal-nazionali e la loro formalizza-
zione astratta (“procedurale”) dei valori di libertà e egua-
glianza. Di questi tempi il Consumatore sembra invece rea-
lizzare – in forme sue – il valore negletto della triade illu-
minista: la fratellanza trova nelle “tribù” (Maffesoli 2000)
il suo compimento post-moderno, anche laddove il consu-
mo diventa un elemento della costruzione etno-identitaria
e dunque di istanze “politiche” più o meno esplicite (Ap-
padurai 1996; Marramao 2003). Nonostante questo tratto
comunitario legato al consumo, dal punto di vista moder-
no è al cittadino che si lega la libertà positiva (autodeter-
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minazione e partecipazione) mentre è al consumatore che
si confà la libertà negativa (il poter dire di “no”, il rifiutare
poteri superiori nella determinazione delle proprie con-
dotte quotidiane – tratto implicitamente “anti-istituziona-
le” – Berlin 2005; Ilardi 2004). Si tratta in generale di con-
siderare che la stessa cittadinanza non ha senso senza un ri-
ferimento all’idea di “appartenenza” (Zolo 1994; Costa
1994; 1999-2002) e che dunque l’opposizione cittadino/con-
sumatore dal punto di vista dell’appartenenza si configura
meglio come un passaggio fra il “monoteismo” (statocen-
trico) e l’attuale “politeismo” dei valori (Zolo 1994; Mar-
ramao 2000 e 2003; Maffesoli 2000): da una appartenenza
centrale che definisce lo status di “cittadino” per esclusio-
ne a una che definisce la “persona” per continue inclusio-
ni in aggregati di taglia differente e dai valori fra loro non
necessariamente coerenti o completamente compatibili (Ro-
dotà 1994). Va ricordato tuttavia che si tratta qui di ragio-
namenti che assumono come punto di vista di partenza la
visione “occidentale” fondata sull’idea di un soggetto indi-
vidualista, universalista, secolarizzato, che vedendo nel-
l’appartenenza statale il tratto meramente tecnico-buro-
cratico riversa altrove la sua necessità di “sacro”, di legame,
di re-ligio.

Si inserisce qui l’immagine di un Cittadino che chiede ser-
vizi e che si rapporta con istituzioni (fredde, burocratiche,
“razionali”…) che lo aiutano a realizzarli pragmaticamente,
e di un Consumatore che invece è immerso in un mondo af-
fettivamente denso, fatto di partecipazione a corpi e oggetti
immediatamente sociali, mitici, utopici (Marrone 2001; Flo-
ch 1990).

Volendo riassumere tutti questi elementi potremmo con-
densare l’opposizione di partenza nella differenza fra un Cit-
tadino titolare di diritti e un Consumatore titolare di espe-
rienze.

Modellizzando ulteriormente quanto detto e tendendo al
massimo le contrapposte polarità attraverso l’opposizione fra
i termini complessi potremmo parlare in un caso del modello
del Cittadino non-Consumatore (S1 + non-S2) che proviamo
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a ridefinire come “Cittadino anti-consumista”: sommaria-
mente, potrebbero rientrare in quest’area le culture “mora-
liste”, le “culture del libro”, le culture “democratico-aristo-
cratiche”, e per certi versi le culture della “cittadinanza at-
tiva” fondate sulla pedagogia del soggetto che conosce, pen-
sa e dibatte, e solo in quanto tale partecipa alle istituzioni.
Nell’altro caso abbiamo invece il Consumatore non-Cittadi-
no (S2 + non-S1) che possiamo ridefinire un “Consumato-
re anti-istituzionale”: rientrano qui le culture del consumi-
smo, dell’edonismo, o di soggettività tribali legate a comu-
nità di passioni e di interessi che sembrano fondarsi su di un
distacco o su di un esplicito rifiuto nei confronti della poli-
tica tradizionalmente intesa e dell’agone pubblico come spa-
zio di negoziazione e di esercizio di diritti collettivi (o quan-
tomeno come spazio da esperire e in cui fare esperienze).

2) Sincretismi. Il quadro della realtà presente e la storia
stessa dei diritti e dei consumi conduce a esplorare le zone
di intersecazione e sincretismo fra i termini S1 e S2 e fra i lo-
ro sub-contrari non-S1 e non-S2.

Nel primo caso si tratta di tutte quelle situazioni in cui
possiamo parlare di un soggetto che è Cittadino&Consu-
matore al contempo. Per meglio capire come questa nuova
posizione si produca – e subitaneamente si scinda ulterior-
mente – dobbiamo considerare che da un lato abbiamo l’ir-
rompere all’interno del dibattito sui diritti dei “diritti so-
ciali”, ovvero i così detti diritti di terza e quarta generazio-
ne (salute, ambiente, identità culturale, privacy…) a cui si
accompagna un’esplosione nella tipologia dei “cittadini” da
tutelare: bambini, anziani, minoranze… consumatori. Dal-
l’altro lato la centralità del consumo nella vita quotidiana
dei singoli ridefinisce il suo ruolo e le sue possibilità di in-
tervento e utilizzo all’interno dello stesso agone politico-eco-
nomico-istituzionale.

Ciò che va qui notato, prima di andare oltre, è che siamo
davanti non al semplice convergere o comporsi delle due fi-
gure prima opposte ma al modellarsi dell’una sulle logiche
dell’altra. Lo vedremo specificando i campi del “Cittadino
consumatore” e del “Consumatore cittadino”.
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Cittadino consumatore. Il modellarsi del cittadino sulle
logiche del consumo può riassumersi nell’idea del cittadi-
no acquirente e del mercato dei diritti. Il primo, con toni de-
cisamente negativi, è descritto da Bauman (1993) come la
deriva di un individualismo de-responsabilizzante e im-
morale (ovvero che rifiuta di riconoscere la priorità del suo
essere-con-l’-altro) da ricondurre a una società post-mo-
derna modellata sull’immagine del “turista” e sempre più
esposta alla logica della privatizzazione e al crollo del Wel-
fare. In quest’ottica la cittadinanza ritorna a quella logica
di censo da cui si era distaccata con il suffragio universa-
le. L’esercizio dei diritti ritorna a essere a esclusivo ap-
pannaggio di coloro che sono in possesso dei mezzi finan-
ziari per “comprarli” (come se fossero dei meri servizi) e
che al contempo si rifiutano di contribuire finanziaria-
mente all’accesso condiviso a tali garanzie. Il cittadino di-
venta “egoistico” come un consumatore che mira dritto al
suo personale godimento.

In termini valorialmente più neutri Rodotà (2004b) in-
quadra secondo noi quella che si può definire la prassi del
mercato dei diritti all’interno del quadro geo-politico mul-
tilaterale e multilivello che abbiamo di fronte. Ciò a cui ci
si riferisce è la possibilità di trattare il globo, i suoi terri-
tori e le sue istituzioni, come un generale “mercato” su cui
spostarsi e in cui rifornirsi di diritti preclusi in un luogo
ma agibili in un altro. Si tratta in molti casi di diritti di ter-
za o quarta generazione: diritto alla salute, diritto di cura,
diritti culturali, ambientali ecc. Ma in realtà coinvolge an-
che diritti basici, come ci ricordano i flussi di immigrazione
dall’Africa, dall’Asia, dal Medio e dall’Estremo Oriente: di-
ritti politici, civili, sociali basilari, come quello alla libera
espressione delle proprie idee, a una vita dignitosa, a un
lavoro sicuro e giustamente retribuito. Le “ovvie” garan-
zie di alcuni cittadini divengono dunque potenziali “at-
trattive” da consumare (investendo ovviamente finanzia-
riamente, e non solo in termini di mobilità) per altri citta-
dini che ne sono esclusi nel loro territorio: il caso dell’O-
landa può ritenersi per certi versi paradigmatico in quan-
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to apre a tutta una serie di casi in cui diritti e consumi si
intrecciano profondamente.

Consumatore cittadino. Rientrano qui i vari casi che ri-
guardano il tema del consumatore informato, dei diritti del
consumatore e dell’etica del consumo. Questi ambiti si in-
crociano sicuramente all’interno di quella categoria che è il
consumo critico in cui le prerogative tipiche del soggetto cit-
tadino, in primo luogo l’informazione (la chiarezza e la tra-
sparenza delle informazioni – Rodotà 2004a), divengono un
requisito fondamentale del consumatore post-moderno. Ta-
le logica sembra spinta dal mutamento qualitativo del con-
sumatore stesso: valori quali l’autonomia, la discrezionalità,
l’attenzione alla qualità sarebbero infatti bagaglio del con-
sumatore post-moderno (Fabris 2003). A tutto ciò non può
che corrispondere uno sfondamento del campo del consu-
mo all’interno dell’ambito dei diritti. Più il consumo infor-
ma il vivere sociale e si fa motore dell’economia tanto più es-
so deve essere garantito: la stessa idea di “consumo” si mo-
difica, si fa ipertrofica e difficilmente definibile. Sta di fat-
to che attorno al consumo si formano associazioni che agi-
scono a livello legale e vengono riconosciute come parte
politica all’interno delle concertazioni governative con le
parti sociali (sindacati, imprese ecc.). Ma ancor di più, se-
condo altri, nel momento in cui il consumo satura il campo
sociale esso diviene l’agone politico per eccellenza in cui nuo-
ve narrazioni, nuovi modi della socialità e nuove regole col-
lettive prendono forma: il consumo si fa “etico” – dal boi-
cottaggio dei prodotti, al commercio equo e solidale, alla fi-
nanza etica (Paltrinieri 2004) – e diviene la leva per incide-
re sui meccanismi del mercato e sulle sperequazioni della glo-
balizzazione.

Rimanendo in tale ambito possiamo focalizzare l’atten-
zione sui fenomeni di consumo creativo.

Il consumo creativo riguarda tendenze diverse che, per
quanto siano apparentemente legate a esperienze maturate
in senso alla società statunitense, possono essere conside-
rate paradigmatiche di processi e modelli di identità molto
diffusi. Esplicito in tal senso è il caso della classe creativa
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(Florida 2003), ovvero quello strato sociale di “lavoratori”
che producendo beni ad alto tasso di innovazione si trova
a dover continuamente operare una sintesi fra produzione
e consumo. Per questa nuova classe ascendente il consumo,
inteso esattamente come elemento esperienziale e comuni-
tario, diviene il tramite necessario per l’invenzione. La dif-
fusione di nuove forme creativo-produttive (oltre che di
nuovi beni, servizi ecc.) che ne risulta si salda a dei cam-
biamenti nella strutturazione sociale dei valori e delle con-
dotte di vita (ad es. maggiore apertura al nuovo e al diver-
so, maggiore mobilità e flessibilità) che dovrebbero prefi-
gurare nuove forme di cittadinanza. Anche in questo caso
il consumo è al centro dell’emergere del nuovo e della ri-
definizione dell’essere-cittadino. Altra tendenza, che dagli
USA si è estesa attraverso il globo, è quella che fa riferi-
mento al modello dell’edutainment (Educational-Enter-
tainment – Bonomi 2000). Esemplificato generalmente dai
grandi parchi a tema statunitensi in cui pezzi della storia e
delle culture del mondo si affiancano per essere fruiti gio-
cando, potrebbe anche avere un corrispettivo europeo nel-
la fantasmagoria delle esposizioni universali. Tuttavia il ri-
ferimento agli USA serve per enfatizzare l’idea di una vera e
propria costruzione di memoria in un luogo che ne è stori-
camente privo tale che sia la produzione che il consumo
(l’apprendimento) risultino impregnati di gioco, intratte-
nimento, abbandonando così il riferimento al lavoro come
pedagogia e all’istruzione come lavoro. Oggi questo modello
si è globalmente esteso e può ritenersi paradigmatico di
tutti i casi in cui la presentificazione dei vissuti e il preva-
lere delle tecnologie del corpo sui saperi alfabetici tendo-
no a fare dell’intrattenimento, e di forme di esperienza mo-
dellate sul consumo (eventi, riti, feste, happening, cerimo-
nie…), un vero e proprio luogo di formazione di memoria
condivisa e di modelli di condotta, anche istituzionalmen-
te significativi.

Rimanendo nell’ambito dei sincretismi strutturali dob-
biamo prendere infine in considerazione la tipologia, appa-
rentemente meno ovvia e attestata, del non-Cittadino non-
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Consumatore, vale a dire la categoria della doppia negazione
delle due forme di identità che abbiamo scelto per struttu-
rare in partenza il campo sociale.

Per concretizzare tale posizione dobbiamo rifarci a una
serie di esperienze storiche e attuali che possiamo ricondur-
re ai termini di privatezza e populismo. Con l’idea di priva-
tezza ci riferiamo a due tipi di figure identitarie. La prima è
riferita a tutti quei soggetti che reagiscono alle turbolenze del-
la globalizzazione e alla crisi di legittimità della politica at-
traverso un ripiego nella sfera privata, ovvero con la costru-
zione di quelli che il politologo James Rosenau (2003) defi-
nisce “mondi privati”: il che significa uno stile di vita segna-
to da apatia, disillusione, cinismo, chiusura o da atteggia-
menti, individuali o di gruppo, di tipo illegale o eversivo. In
un altro senso i soggetti privati sono i deboli, i “senza dirit-
ti e senza soldi”, la cui partecipazione alla sfera pubblica è
negata da delle privazioni basilari dovute ai motivi più diversi.

Il tema del populismo si riallaccia al contesto statuniten-
se. In un caso si riferisce all’esperienza della “ricreazione de-
mocratica”: sperimentata nella prima metà del Novecento da
diverse associazioni dei lavoratori, essa puntava a offrire mo-
menti di svago fuori dalla logica del consumo (Cross 1993).
Nell’altro caso ci si riferisce alla tradizione democratico-po-
pulista ancora oggi attuale che concepisce le persone come
soggetti proprietari capaci di svincolarsi sia dalla tutela del-
lo Stato che dalle tentazioni del lusso (Lasch 1995).

Riassumiamo il tutto.

Opposizioni
A) Cittadino non-Consumatore (S1 + non S2): Cittadino “anti-
consumista”.
B) Consumatore non-Cittadino (S2 + non S1): Consumatore
“anti-istituzionale”.
Sincretismi
C) Cittadino & Consumatore (S1 + S2).
c1) Cittadino consumatore: “Cittadino acquirente” e “Merca-
to dei diritti”.
c2) Consumatore cittadino: “Consumo critico” e “Consumo
creativo”.
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D) non-Cittadino non-Consumatore (non-S1 + non-S2): “Pri-
vatezza” e “Populismo”.

La complessità del campo sociosemiotico del consumo e
della cittadinanza

Proviamo dunque a spiegare il modo in cui abbiamo di-
stribuito, sovrapponendolo a quello di base e rendendolo al
contempo più fluido, l’insieme degli elementi che abbiamo
iniziato a individuare. Ovviamente il modello che stiamo
tratteggiando vorrebbe, nel suo disordine, incarnare e in-
trattenere un po’ di quella dinamicità e di quelle tensioni che
lo costituiscono, che gli sono consustanziali.

Per sbrogliare la matassa partiamo da alcuni assi seman-
tici e da alcuni termini che fungono da elementi isotopici che
possono guidarci nell’organizzazione di questo spazio in de-
terminati percorsi e aree di senso.

Affettività / Eticità; Eticità / Moralità
L’asse fra affettività ed eticità, che si dispiega fra la zo-

na del Consumatore anti-istituzionale e quella del Cittadi-
no (anche se su ciò avremo necessità di alcune puntualiz-
zazioni), individua a nostro modo di vedere uno spazio di
trasformazione e di ribaltamento. Figure che in se stesse si
distinguono e oppongono, una volta situate lungo questo
continuum, lasciano emergere i loro tratti di somiglianza e
il loro partecipare a dinamiche comuni. Figure che sono vi-
cine per logica e caratteristiche, una volta affiancate, una
volta che si segua il percorso dei cambiamenti discreti che
le distinguono senza opporle, ci conducono a constatare dei
cambiamenti radicali a livello d’insieme. Ciò è ancor più ve-
ro nel momento in cui si segua l’intero percorso che dal-
l’affettività arriva alla moralità passando per lo snodo del-
l’eticità.

Iniziando, dal lato dell’affettività troviamo le tribù post-
moderne, vale a dire tutte quelle comunità di passioni e in-
teressi che, benché vengano spesso viste come negazione
delle logiche dell’appartenenza istituzionalizzata, come suo
momento critico se non sovversivo, nondimeno esprimono
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un loro ethos, se con ciò intendiamo quantomeno la creazione
di pratiche e consuetudini altamente simboliche e decisive
nella definizione identitaria (per quanto possano essere effi-
mere e contingenti come le comunità on-line o come quelle
definite dalle mode e dagli stili di consumo).

Le comunità diasporiche si ritrovano lungo questo con-
tinuum in quanto le analisi culturologiche più raffinate
individuano in esse una complessa mistura di identità,
consumo, passioni, politicizzazione. Le comunità di im-
migrati, infatti, ricreano se stesse attraverso pratiche di
consumo – originarie o inventate – che nutrendosi di un
misto altamente appassionato di nostalgia (per ciò che si
è stati) e desiderio (per ciò che si è o si vorrebbe essere)
rinsaldano e danno sostanza al legame collettivo presente:
in questo gioco la portata politica emerge quasi da sé, an-
che se può rimanere implicita o può essere presa in cari-
co e affermata nel gioco esplicito e volontario di marcatu-
ra di una differenza comunitaria. Una differenza a partire
dalla quale basare proprio richieste di diritti (ad es. dirit-
ti sociali, come quelli culturali alla difesa della propria lin-
gua, delle proprie tradizioni ecc. – vedi il caso complesso
e oggigiorno contestato del multiculturalismo americano
con l’idea di una affirmative action che garantisce quote di
diritti culturali ed economici ai vari gruppi etnici). Ad
ogni modo la differenza e l’identità sembrano qui forte-
mente inscritte nelle pratiche comuni che i gruppi recu-
perano, rielaborano o reinventano per poter dare effetti-
va visibilità ed esistenza a se stessi: essere parte del grup-
po è materia pratica, in quanto si tratta di praticare il (pro-
prio) mondo – dar forma alla materia e materia alla forma
– insieme e competentemente. Queste comunità, come più
in generale le varie forme di consumo a dimensione col-
lettiva, comportano una riscoperta o un implicito affian-
camento all’idea di autenticità: sia come difesa di un sup-
posto “proprio” modo di essere sia come ricerca del pro-
prio unicum, di valorizzazione della propria irriducibile
soggettività, nutrita di affetti, pulsioni, percorsi esperien-
ziali intimi, individuali e collettivi7.

CONSUMO E CITTADINANZA 



A questo caso, legato in buona parte al contesto statu-
nitense ma facilmente generalizzabile, se ne affianca un al-
tro maggiormente radicato nell’esperienza del contesto USA
come quello della classe creativa. Ovvero quella parte del-
la popolazione, non ancora quantitativamente maggiorita-
ria ma qualitativamente già decisiva, formata da lavoratori
della conoscenza e della creatività, che sta emergendo pre-
potentemente in un’epoca segnata dall’economia dei flussi
e della comunicazione. Persone che trattano spesso mate-
rie immateriali, in cui la dimensione del tempo di lavoro e
del tempo di svago si confonde, così come indiscernibile di-
viene il legame fra la produzione e il consumo. I lavoratori
della classe creativa consumano infatti per poter produrre
– si potrebbe dire che sono esseri altamente sensibili ai
consumi e al suo ambiente, alle sue atmosfere e alle sue ten-
denze – in quanto spesso producono oggetti di consumo o
servizi da consumare (o per il consumo). Incarnazione del-
lo spirito del tempo – quello di un capitalismo (almeno ap-
parentemente) disorganizzato – essi lavorano giocando e
giocano a lavorare. Trasformano la società, ne modificano
gusti e tendenze, senza volerla necessariamente cambiare:
anzi, lo fanno proprio rispondendo alle logiche della tra-
sformazione delle forme di divertimento, del gusto, del-
l’immaginazione e dell’immaginario – della vita in quanto
produzione continua di eventi – in merce vendibile e ac-
quistabile. La società che essi producono cambia per rima-
nere se stessa, senza che però si possa essere certi che la som-
ma di tanti piccoli continui cambiamenti non dia come ri-
sultato un generalizzato rivolgimento dei valori e delle for-
me di vita. Ovviamente non tutti i componenti della classe
creativa afferiscono alle industrie culturali e dell’effimero:
molti sono medici, ingegneri, architetti ecc. Ciononostan-
te tutti hanno necessità di essere ricettivi al mutamento e ciò
ne caratterizza l’ethos così come i potenziali effetti sulle nuo-
ve forme di cittadinanza. Essi, infatti, si trovano a essere ca-
ratterizzati, secondo le ricerche, da uno stile di vita “espe-
rienziale” che li porta a riconoscersi principalmente attra-
verso la condivisione di luoghi e gusti, a saper affiancare
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esperienze eterogenee e apparentemente incompatibili (co-
sa che li avvicina alquanto alle caratteristiche del consu-
matore anti-istituzionale) essendo però al contempo impe-
gnati nell’affermare e garantire i diritti della diversità, del-
la cura per la qualità dei luoghi e della comune convivenza
fra soggettività differenti. In tal senso la loro azione va a ri-
discutere il modo di praticare la cittadinanza moderna e i
valori di cui uno Stato dovrebbe farsi carico.

Con la classe creativa ci troviamo all’interno di quella zo-
na che possiamo più in generale definire del consumo creati-
vo. Con tale termine ci riferiamo a una serie di pratiche e di
soggetti che producono consumando, o potremmo anche
dire “divertendosi”, “giocando”. Potremmo qui distinguere
più nello specifico fra soggetti che “consumano per produr-
re” e soggetti che “consumano per prodursi”. Il primo caso
si associa bene alla classe creativa. Parlando invece di citta-
dini che “consumano per prodursi” cerchiamo di cogliere
quel vasto processo sociale per cui le forme di educazione,
di costruzione sociale della memoria, di formazione di mo-
delli di appartenenza e di condotta – anche istituzionalmen-
te rilevanti – passano sempre più spesso attraverso forme di
intrattenimento e di consumo di eventi, riti, feste e così via.
Così dicendo stiamo ipotizzando che il modello che fa con-
vergere educazione e intrattenimento in singoli oggetti o si-
tuazioni sia diventato una potente fonte di generazione e
strutturazione dei valori sociali.

Infine, più accostato a un polo esplicitamente “etico” –
quasi nascesse dando al consumo creativo un tratto di ri-
flessività, di presa di coscienza del suo ruolo, delle sue re-
sponsabilità, delle sue potenzialità – troviamo il consumo cri-
tico (anch’esso facente parte della tipologia del “consuma-
tore cittadino”). All’interno di questa area ritroviamo ancora
una volta differenti tipi di soggettività che vanno a dispor-
si in modo differente una dall’altra benché ciò non impe-
disca di cogliere la logica unitaria a cui queste differenzia-
zioni rispondono. Coloro che propongono un’etica del con-
sumo immaginano infatti nuove narrazioni, nuove forme di
socialità, nuovi modi di vivere insieme i contesti locali e glo-
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bali, che sono anche nuove forme di conflitto. Assistiamo
qui dunque al potenziale sorgere di nuove passioni collet-
tive capaci di trasformare la cittadinanza proprio attraver-
so una battaglia che nasce e si sviluppa nell’ambito dei con-
sumi, ambito visto come luogo di massima concentrazione
delle relazioni di potere attuali. Come la classe creativa
apriva la strada a nuove forme di società attraverso nuove
forme della produzione, così l’etica del consumo tende a
prospettare nuove forme della “politica” attraverso nuovi
modi di consumare: boicottaggio dei prodotti, commercio
equo e solidale, finanza etica.

Più neutra, o quantomeno più legata alle logiche mo-
derne della cittadinanza, è invece la posizione e l’azione di
coloro che difendono i diritti dei consumatori, singoli o as-
sociazioni che siano. Non a caso questo tipo di istanza va a
situarsi in corrispondenza di quella che nell’ossatura strut-
turale è la posizione del “Cittadino” (in quanto termine
semplice, non complesso), vale a dire un’identità classica-
mente fondata sui diritti: una volta infatti che il consumo
(la sua qualità, i suoi modi) viene introdotto e tradotto in
forma di “diritti” del soggetto, l’identità di consumatore vie-
ne trasformata in una delle tante sfaccettature della citta-
dinanza e invece di opporsi a quest’ultima può tranquilla-
mente essere ricompresa in essa. I diritti del consumatore
vanno così a raccogliersi nell’ampio spettro dei nuovi diritti,
dei diritti sociali.

Il consumatore come soggetto informato si dà a un pri-
mo sguardo come una sorta di enfatizzazione e specificazione
dell’istanza generica dei diritti del consumatore. Per un al-
tro verso, tuttavia, puntando a definire i tratti “interiori” che
caratterizzano il sorgere di un nuovo consumatore ed evi-
denziandone specificamente le qualità di soggetto informa-
to, capace di scelte autonome e discrezionali (razionali?), ta-
le modello di identità risospinge questo consumatore pro-
prio verso le qualità tipiche del cittadino anti-consumista.
Sebbene possa apparire paradossale, si profila qui, sotto le
vesti di un nuovo consumatore, una nuova “moralità”. Po-
tremmo dire, dunque, che ciò che prima si è rilevato a livello

 FRANCISCU SEDDA



di prassi – l’introduzione nel campo di tutela concreta, po-
litica, di specifiche pratiche quotidiane trasformate in dirit-
ti generalizzati – ora si trasforma in auto-rappresentazione
di sé, in modello forte di condotta, in cui alcuni dei tratti nor-
mativi della soggettività moderna vanno a sovrapporsi (o a
imporsi) all’ambito del soggetto consumatore. Il modello for-
te di cittadinanza compie qui, forse, il tentativo più radica-
le di inglobamento dell’ambito apparentemente opposto del
consumo: riducendolo a sé, riproponendo attraverso esso le
sue prerogative classiche, ribadisce la sua vitalità; ma ciò non
esclude che questa parziale vittoria e riconferma non ma-
scheri una crisi più profonda. A questa sintesi reinventata,
a questa compatibilità fra identità incompatibili (un anti-con-
sumismo consumista?), si affianca infatti la presenza di sog-
gettività, come quelle basate sull’idea di cittadinanza attiva,
che partendo da una comune nozione di moralità – fonda-
ta su un fare razionale autonomo, istruito, critico, informa-
to, produttore – definiscono se stesse proprio per differen-
za e opposizione a una logica del consumo che vedono co-
me minaccia a questi valori fondamentali. Da quest’ottica,
infatti, il consumo si rivela come imbarbarimento del tessu-
to “civile”, secolarizzato, capace di resistere alle lusinghe del
denaro, del lusso, dello spreco, in cui individui raziocinan-
ti, autonomi, moralmente guidati, attraverso il loro agire
comunicativo e il dibattito pubblico delle loro rispettive ra-
gioni, rinforzano e riproducono una democrazia che ha nel-
lo Stato – e nella sua sovranità – il suo attore e contenitore
collettivo.

Arrivati a questo punto non possiamo non notare come
questo primo tratto di percorso ci abbia portato ad attra-
versare campi contrapposti attraverso una continua mistura
e gradazione degli opposti. Risalendo dunque verso la fat-
ticcia concretezza del presente non si può far altro che con-
frontarsi con la sua intima e ineludibile contraddittorietà o,
se si preferisce, la sua irriducibile complessità. Andrà tenu-
to a mente, dunque, quanto la nostra linearizzazione scrittu-
rale spezzetti, scomponga e riduca la complessità fenome-
nologica della vita.
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Diritti / (Servizi) / Esperienze; Moralità / (A-Moralità) /
Immoralità

Riprendiamo da queste due triadi non isomorfe benché
parzialmente correlate.

Abbiamo già visto come la figura del cittadino si definisca
storicamente come titolare di diritti e di converso il consu-
matore si associ alla titolarità, per così dire, di esperienze.
Ora, una volta ricavati i quattro termini complessi, questo ac-
costamento si specifica e i diritti vanno a porsi in corrispon-
denza del cittadino anti-consumista, così come le esperienze
tendono verso la figura del consumatore anti-istituzionale.
Ci sono comunque da fare delle ulteriori puntualizzazioni. In
primo luogo c’è da rimarcare che diritti e esperienze non cor-
rispondono alle due figure menzionate: essi, piuttosto, nella
loro generalità, tendono a indicare delle zone attorno a cui gra-
vitano figure storiche più concrete e situate (ad es., nel caso
delle esperienze, le tribù postmoderne, i turisti ecc.). En-
trambi vanno dunque a occupare una zona intermedia lungo
l’asse che congiunge e oppone il cittadino anti-consumista e
il consumatore anti-istituzionale. Inoltre il posizionamento dei
diritti all’interno del nostro campo di senso si definisce e con-
ferma attraverso ulteriori considerazioni storiche e logiche: va-
le a dire la differenza fra i diritti “politici e civili” da un lato
e quelli che, non senza dibattiti e polemiche, vengono defini-
ti “diritti sociali” dall’altro. Mentre i primi, infatti, si proten-
dono e saldano con la nascita dello Stato e il suo costituirsi di
individui liberi e uguali in principio, dotati di una moralità,
un’autonomia di scelta, una capacità di produrre e una ra-
zionalità riconfermata dal generale processo di secolarizza-
zione della società occidentale, i secondi, quelli “sociali”,
emergono per colmare l’astrattezza di una società democra-
tica sempre più razionalizzata, tecnicizzata e burocratizzata
che non riesce però a dare concretezza né alle aspirazioni di
libertà e di eguaglianza né, tanto meno, al termine negletto del-
la triade rivoluzionaria, la fraternità. L’estensione dei diritti,
la loro necessità di concretizzarsi e il loro ritornare a emergere
dalle istanze e dalle dinamiche societarie li riavvicina dunque
a una logica densa di affettività, di richiami all’autenticità (e
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dunque alle differenze interne al corpo sociale) e a una più ge-
nerale riconfigurazione del saper vivere insieme, vale a dire le
etiche, le prassi, che strutturano il corpo sociale. Non a caso
il richiamo politico ai diritti sociali si configura in molti casi
come la prefigurazione di un’etica nuova che riforma, tra-
sforma, emenda o sovverte (a seconda dei casi) la logica (e la
morale) dello Stato come la si era conosciuta e praticata finora.
In quest’ottica la categoria dei diritti sociali diventa anche un
grande contenitore per nuove forme di tutela e titolarità di
“esperienze” che vengono risucchiate nel suo vortice al cam-
biare delle sensibilità collettive: non a caso, dunque, anche il
consumo può diventare materia di diritto e cittadinanza. Tut-
tavia questo allargamento potenzialmente infinito rischia di
sfumare talmente tanto i confini di ciò che chiamiamo “dirit-
ti” da far dire ad alcuni che i cosiddetti diritti sociali andreb-
bero più adeguatamente considerati come delle “conditional
opportunities”. Da questo punto di vista i diritti sociali ven-
gono spoliticizzati, o perlomeno vengono considerati come
servizi da promuovere e tutelare politicamente ma da tenere
a loro modo esterni al campo dei fondamenti della società stes-
sa. È evidente che qui, oltre che diverse visioni del diritto, si
confrontano anche diverse visioni del mondo, della politica e
della società, ad esempio laddove il riconoscimento di deter-
minate istanze “in quanto diritti” si fonda sull’accettazione,
la valorizzazione e la legittimazione di una nuova immagine
della società: quella che la tratteggia come un coacervo di iden-
tità, interessi e pulsioni in cui sono la frammentazione e il po-
liteismo dei valori, e non una morale unica e unificata, a do-
ver dominare. Qui ancora una volta le cose si ribaltano o si
mischiano in forma paradossale, quasi avvitandosi su se stes-
se: se tale nuova immagine della società divenisse fondante il
primo diritto di cui i cittadini si troverebbero a essere titola-
ri sarebbe infatti la tutela delle loro stesse esperienze, o me-
glio, della loro possibilità di esperire il (e dunque di “dar sen-
so” al) mondo in modi molto differenti, culturalmente e so-
cialmente situati. Modi molto spesso assunti direttamente sul
proprio “corpo”: sessualità, concepimento, possesso del pro-
prio patrimonio genetico, forme di cura e di morte, forme di
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dolore e piacere, riconoscimento delle proprie lingue mater-
ne, della dignità e del valore delle proprie forme di vita, pos-
sesso delle proprie produzioni intellettuali e libertà di condi-
visione del sapere, controllo su ciò di cui ci si nutre, forme im-
materiali di esistenza e comunicazione, di evasione e privacy,
di trasparenza e opacità…

In posizione speculare rispetto ai diritti sociali, in cui ci
paiono convergere le figure del “Cittadino & Consumatore”,
si profila la dimensione dei “servizi”. Tipico prodotto di una
società secolarizzata e burocratizzata, in cui la tecnica e l’ef-
ficienza divengono parametri di riferimento, i servizi tendo-
no, in se stessi, a “neutralizzare” le due figure del cittadino
e del consumatore (quantomeno nelle implicazioni valoriali
che l’opposizione di partenza delineava) e a porsi come lo-
gica superiore, valida e applicabile a entrambi: i servizi per
il cittadino, i servizi al consumatore. In tal senso essi con-
vergono verso quella zona dell’asse fra moralità e immoralità
occupata dal termine medio, neutro, quello della a-moralità:
termine che evidenzia con forza ancora maggiore il caratte-
re “strumentale” dei servizi.

Ora, in rapporto all’asse discendente che unisce i diritti so-
ciali ai servizi, si delinea una zona di grande interesse, che pos-
siamo riassumere sotto la figura del cittadino consumatore. Si
tratta di una figura complessa sia perché nasce in stretta re-
lazione con il suo doppio, il consumatore cittadino – anch’es-
so frutto di una convergenza e sovrapposizione delle due fi-
gure di partenza – sia perché va a ricoprire una zona non fa-
cilmente circoscrivibile del campo di senso che stiamo trac-
ciando. Il cittadino consumatore porta in sé una tensione e una
contraddizione interne che lo tirano verso più direzioni, mo-
strandoci una dinamica in atto non del tutto risolta o svilup-
pata. Questa complessità nasce in prima istanza dalla so-
vrapposizione della logica del consumo alla figura della cit-
tadinanza. Ci troviamo davanti a un “diritto da consumare”,
o meglio, a dei diritti (al plurale) che possono essere trattati
come oggetti di consumo. Per comprendere tale spazio è uti-
le scinderlo in almeno due sotto-aree correlate ad alcuni fe-
nomeni sociali rilevati da alcuni dei maggiori studiosi della ma-
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teria: definiamole, sebbene in maniera disomogenea, “mercato
dei diritti” e “cittadino come consumatore appagato”.

Il mercato dei diritti si ricollega ai mutamenti avvenuti nel-
l’attuale sfera geopolitica globale. Questa sfera, infatti, è og-
gi sempre più unificata e frammentata al contempo, fatta di
formazioni che nonostante siano sempre più interdipenden-
ti continuano a essere diverse per dimensioni e qualità, tali
da configurare un sistema sfaccettato e su più livelli percor-
so da flussi di uomini, idee, immagini, tecnologie e soldi che
lo costringono a cambiare globalmente e localmente in con-
tinuazione. All’interno di questo quadro generale si ha una
proliferazione di movimenti di persone in cerca di diritti da
praticare; ovverosia il globo, con i suoi Stati e le sue aree “ci-
vilizzazionali”, commerciali e militari, si configura come un
“mercato” da attraversare per approvvigionarsi di diritti. Se
la logica e la metafora del consumo funzionano è soprattut-
to perché tale dinamica si esplicita in modo chiaro attraver-
so coloro che hanno effettivamente a disposizione i soldi per
poter praticare dei diritti negati nel loro luogo di apparte-
nenza e permessi invece altrove: i viaggi per l’aborto fra Ir-
landa e Inghilterra, per la dolce morte verso la Svizzera o l’O-
landa, i matrimoni omosessuali negati altrove ma permessi in
Spagna, solo per fare alcuni esempi, mostrano questa dina-
mica internamente a un’Europa apparentemente unificata,
laddove invece variazioni sui principi e sulla distribuzione dei
redditi continuano a influire sull’articolazione dei modi di vi-
ta. Tale logica esplode nel momento in cui allarghiamo la vi-
suale e osserviamo come determinate zone del mondo fac-
ciano da calamita per soggetti alla ricerca di diritti a volte ve-
ramente basici come quello all’incolumità del proprio corpo,
a una vita dignitosa, alla libertà delle proprie idee, a un la-
voro con delle garanzie (o quantomeno con la garanzia che
non sia una vecchia o nuova forma di schiavismo): certo qui
la metafora del consumo può andarci stretta e apparire ad-
dirittura odiosa e tuttavia la logica rimane quella di un inve-
stimento economico ed esistenziale che fa del mondo un su-
permercato (o un mall) saturo di scomparti con diritti-oggetto
in bella mostra.
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Il che riporta l’attenzione su uno dei termini più discus-
si (e spesso più occultati) delle logiche odierne: quello del-
la territorialità. Proprio come in uno spazio commerciale fi-
sico, i diritti si trovano in un luogo e non in un altro e qui
c’è ben poca possibilità di fare e-commerce o farseli spedi-
re a casa (a patto di non impegnarsi in loco per una loro af-
fermazione, che può darsi sia sotto la veste di una “impor-
tazione” traduttiva sia come il risultato di una “esportazio-
ne” più o meno violenta e consenziente della democrazia):
per poter praticare certi diritti, in attesa che una nuova po-
litica li estenda globalmente – come da parti diverse si so-
stiene – bisogna poter fisicamente andarseli a prendere.
Quando va bene, perché molto spesso ci si può recare là do-
ve i diritti stanno e nonostante ciò esserne tagliati fuori. Ad
esempio da leggi che sbarrano il riconoscimento della citta-
dinanza: come nel caso di chi è costretto a rimanere “clan-
destino” o, per restare a casi meno ricordati ed evidenti, co-
me nel complesso caso dell’acquisizione della Visa (Green
Card) per gli Stati Uniti.

Come si può desumere tale dinamica è interessante an-
che perché ci mostra, incarnata nei corpi che si muovono e
nelle leggi che definiscono identità e appartenenze, il qua-
dro di rapporti e tensioni, connessioni e disconnessioni,
isomorfismi e disgiunture, fra parti del globo e fra attori so-
ciali diversi. Seguire i percorsi del diritto significa in tal sen-
so anche seguire o anticipare conflitti e mutamenti geopo-
litici decisivi.

E significa anche evidenziare paradossi e contraddizio-
ni. Se infatti il mercato dei diritti spinge esseri umani da quel-
le che un tempo si sarebbero chiamate le “periferie” verso
il “centro”, al contempo il centro dei diritti (ovviamente
dovremmo dire “il centro attuale di alcuni diritti”) implode
su se stesso ritornando pericolosamente verso logiche di
censo. È ciò che è stato mostrato da più parti rilevando co-
me l’Europa e il cosiddetto Occidente, più in generale, at-
traverso lo smantellamento dello Stato-sociale (il Welfare-
State) e l’espansione della logica del mercato verso territo-
ri fino a pochi anni fa a discrezione dello Stato, abbiano ri-
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portato quelli che ci si era abituati a considerare dei diritti
di base (pensiamo all’istruzione, alla sanità, alle comunica-
zioni, ma in alcune parti del mondo perfino all’acqua o al
vento: elementi a cui si ricollega la riemersione del tema dei
“beni comuni”, non privatizzabili, da tener fuori dalle logi-
che del mercato) allo statuto di beni di consumo da acqui-
stare e soddisfare secondo le proprie possibilità economiche.

La figura del cittadino acquirente (riformuliamo così la de-
nominazione di “cittadino come acquirente appagato” uti-
lizzata da un famoso sociologo) si inserisce proprio qui, nel
punto in cui quelli che sembravano dei diritti ritornano a es-
sere dei meri servizi a disposizione di tutti, vale a dire di tut-
ti coloro che se li possono permettere. È per ciò che il fe-
nomeno del mercato dei diritti, pur nelle sue ambiguità, si
affianca all’area dei diritti sociali mentre quello del cittadi-
no acquirente è tendenzialmente vicino a quello dei servizi:
il primo, infatti, ingenera potenzialmente un rinforzo o un’e-
splosione dei diritti (del loro esercizio e della loro estensio-
ne su scala planetaria) mentre il secondo ne evidenzia di cer-
to la storicità, la contingenza, il possesso discrezionale e li-
mitato. Insomma, la fragilità di acquisizioni fino a poco pri-
ma ritenute fondamentali. Tuttavia entrambe queste due
sotto-aree dei “diritti da consumare” ci dicono qualcosa di
più, proprio perché si affiancano ma non si associano, si av-
vicinano ma non si fermano, alle categorie più generali che
strutturano il nostro campo di indagine. Il mercato dei di-
ritti se da un lato si tende verso l’ambito dei diritti sociali,
dall’altro lato si dispone in una tensione fra l’acquisizione di
diritti politici e civili generali – come nel caso di chi è in fu-
ga da condizioni di vita disumane – e chi invece usa il dirit-
to per poter praticare un’esperienza dell’alterità e dell’altrove
(cfr. gli esempi del consumo di droghe, musica ecc.): si po-
trebbe dire che il mercato dei diritti, proprio per la sua lo-
gica onnicomprensiva, riveste contemporaneamente dei po-
li estremi che una visione critica definirebbe forse del dirit-
to “essenziale” e del diritto “frivolo”. Al contempo il citta-
dino acquirente può anch’esso tendere verso la deriva di
un’immoralità di fatto, quella di un mondo in cui tutto è in
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vendita, tutto è acquistabile, in cui non esistono davvero di-
ritti ma solo esperienze da fare a soddisfazione delle proprie
pulsioni, dei propri desideri, dei propri gusti.

È su questa linea di fuga e di deriva che si situa la critica
di molti studiosi sociali a quella che viene definita la “turi-
sticizzazione” della società e dei vissuti. Laddove il paradig-
ma del turismo chiamato in causa è, molto esplicitamente, più
quello del “turismo sessuale” che di ogni altro tipo.

Tuttavia, e ovviamente, si può ammettere un certo grado
di turisticizzazione del mondo senza per ciò associare tale fe-
nomeno all’immoralità di certe pratiche specifiche: anche
qui, una figura come quella del turista andrebbe a compren-
dere un’ampia zona che ha il suo punto di riferimento nel-
l’idea di titolarità di esperienze ma che si estende dalla logi-
ca semplice del consumatore in generale (e così si potrà ave-
re la tribù dei turisti, o di certi tipi di turismo) fino a forme
di turisti che rasentano lo statuto di “soggetti privati”, figu-
ra su cui dovremo tornare.

Il “non-Cittadino non-Consumatore”: fra privatezza e po-
pulismo

La figura del non-Cittadino non-Consumatore è sicura-
mente quella in partenza meno intuitiva, quella meno facile
da figurarsi concretamente. In effetti i soggetti che le si pos-
sono associare non sono così facilmente definibili come al-
cuni di quelli già visti. Tuttavia, partendo dal tema della pri-
vatezza, e dunque dall’individuazione di quelli che possiamo
definire soggetti privati, possiamo vedere come anche questa
zona del nostro campo si popoli di figure non irrilevanti.

L’idea di privatezza sussume in sé, per il nostro discorso,
due significati: uno è quello della privatezza come ritiro dal-
lo spazio pubblico, come ripiego nella dimensione privata,
l’altro è quello di privatezza come mancanza di mezzi, come
privazione di possibilità.

La privatezza come ritiro in uno spazio privato che si con-
trappone (o si nega, si cela) allo spazio pubblico si ricollega
all’idea di una società sempre più frammentata e frammenta-
ria, in cui molti soggetti possono agire (sebbene non neces-
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sariamente in modo continuativo) al di fuori delle logiche
della convivenza comune. Il che può anche significare in con-
flitto con le regole e le leggi che la società – genericamente,
lo Stato – in cui si trovano si è data. In questa categoria – che
alcuni studiosi hanno definito dei “mondi privati” – rica-
drebbero dunque soggetti di tipo diverso: cinici e/o disillusi,
che rifiutano la politica o il dialogo fra le parti della società
come possibile risoluzione dei problemi collettivi fino ad ar-
rivare a possibili forme di abbandono della vita sociale vera
e propria (tipo il caso dell’“Unabomber” statunitense). In
termini collettivi a tale logica corrisponderebbe la creazione
di enclave, sette, comunità definite su base etnica, di casta, di
censo o di razza e così via. In termini di azioni “private” pos-
siamo anche rubricare singoli o gruppi dediti a forme di com-
portamenti illegali e anti-sociali, dai truffatori agli evasori fi-
scali fino a singoli o gruppi “eversivi” passando per coloro che
vivono trafficando armi, droghe, corpi ecc. Si tratta di pochi
esempi sparsi che dimostrano non solo la sfuggevolezza del-
la categoria ma anche il fatto che queste figure possono a vol-
te sovrapposi o richiamarsi a vicenda. Ma più che specificare
ulteriormente la casistica “sociologica” va notato che in mol-
ti di questi casi l’ambiguità della figura è tale che la sua “pri-
vatezza” sembra essere un “privarsi allo sguardo degli altri,
della società”, dato che sotto le fogge del perfetto cittadino
può celarsi esattamente il suo contraddittorio. Ancor di più
va notato che alle fogge del violatore delle norme sociali può
tranquillamente corrispondere un’identità fortemente legata
ai consumi. In generale possiamo dunque dire che, comun-
que si concretizzino socialmente, tali “soggetti privati” ten-
dono ad andare a occupare la posizione semplice del “non-
cittadino”, in quanto risultano prima di tutto dei soggetti non
conformi ai modelli di identità proposti e valorizzati dallo Sta-
to di appartenenza. Inutile dire dunque che dal punto vista
dello Stato questi atteggiamenti possano essere marchiati co-
me immorali, in primo luogo perché negano la moralità che
si ritiene prerogativa dell’individuo cittadino in quanto tale.

Il secondo significato della privatezza ci porta invece ver-
so alcune figure che probabilmente sono le uniche a incarna-
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re pienamente la posizione del “non-cittadino non-consuma-
tore”. Si tratta di coloro che possiamo definire “senza soldi e
senza diritti”, i contemporanei dannati della terra, coloro che
vivono ai margini, per scelta o per obbligo, per contingenze
storiche o per storture strutturali imputabili alla conforma-
zione della società attuale. Homeless, clandestini, rifugiati,
apolidi, e spesso anche donne, bambini, anziani, o ancora,
molto semplicemente, i poveri. In generale, i “deboli”. Anche
qui, ovviamente, non tutte queste figure si trovano a essere
sempre senza soldi e senza diritti al contempo. Né, se vi si tro-
vano, significa che vi stanno o vi sono arrivati allo stesso mo-
do. Basti pensare a una categoria generica come quella dei
“poveri” che, in quanto cittadini, non sono in principio pri-
vi di diritti ma che lo diventano se, come abbiamo già sotto-
lineato, il possesso e l’esercizio dei diritti ritorna a risponde-
re a logiche di censo, di concreto possesso di ricchezza. In que-
sto caso, dunque, non siamo davanti a dei soggetti “asociali”,
come quelli che scelgono o usano la privatezza contro le logi-
che della società di appartenenza, ma piuttosto a dei sogget-
ti “a-sociali”, impossibilitati a partecipare alla società: il che
in certi casi significa volontariamente esclusi, tenuti fuori dal-
le possibilità della cittadinanza e del consumo pur essendo
persone che vivono dentro un certo Stato.

In maniera apparentemente paradossale, alla posizione
del “non-cittadino non-consumatore” si accosta anche il
pensiero “populista” statunitense. Questo avviene ad es. at-
traverso un riferimento storico, quello all’esperienza della
“ricreazione democratica” sviluppatasi principalmente ne-
gli USA nella prima metà del Novecento. Cercando di svi-
luppare l’attitudine dei lavoratori a una ricreazione socia-
lizzante e acculturante al di fuori dell’ambito dei consumi e
non direttamente legata all’organizzazione statale (associa-
ta in quell’immaginario a esperienze di tipo “totalitario”),
questo tipo di esperimento (dal punto di vista odierno sto-
ricamente fallito) può rubricarsi nella zona di formazione di
identità in cui si congiungono tendenzialmente il “non-cit-
tadino” e il “non-consumatore”. Benché favorito da élite in-
tellettuali, sindacali e politiche e mirante a inventare nuove
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pratiche di divertimento, esso sembra infatti marcare, al-
meno in principio, una contemporanea distanza dalle logi-
che dello Stato e del mercato.

Arrivando al presente, il riferimento al populismo si fa an-
cora più esplicito in autori al centro del dibattito sullo stato del-
la democrazia negli USA. La posizione populista che associa la
democrazia alla più ampia diffusione possibile della proprietà
(e delle informazioni) valorizza la capacità di iniziativa, pro-
duzione, commercio e sostentamento del singolo individuo. La
persona, in tale ottica, dovrebbe dunque essere capace di ba-
dare a se stessa – sebbene in collaborazione con i vicini – ar-
rivando a non dover dipendere dallo Stato. Tuttavia, nella tra-
dizione democratico-populista questa figura dell’identità tro-
va come ostacolo non solo la concentrazione della proprietà
in poche mani ma anche la riduzione di ogni sfera della società
al potere del denaro (come se tutto fosse traducibile in som-
me e dunque acquistabile) e vede nel lusso qualcosa di mo-
ralmente ripugnante. Ci troviamo dunque davanti a una tra-
dizione che, benché non rifiuti certo l’idea di cittadinanza o di
consumo, tende tuttavia a propugnare l’idea di un individuo
che trova in se stesso e in valori comunitari e/o spirituali la sua
identità e la sua ricchezza: in contrapposizione con gli ambiti
dello Stato e del mercato (inteso come riduzione di ogni cosa
a merce da acquistare ed esporre, pur di garantirsi una iden-
tità sociale). Questo homo faber sembra allora anch’esso si-
tuabile nella zona del “non-Cittadino non-Consumatore”.

2. Posizioni e soggettivazioni

Arrivati a questo punto può essere interessante provare
a instaurare un confronto fra gli attori del nostro campo e
le valorizzazioni individuate e applicate a diversi ambiti del
consumo e delle pratiche di vita da Jean-Marie Floch. I
quattro modi di valorizzazione di Floch partono dalla di-
stinzione fra valori di base e valori d’uso, configurando una
prima opposizione fra una valorizzazione utopica (nel sen-
so di “esistenziale”, che sta a fondamento del senso della vi-
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ta del soggetto) e una valorizzazione pragmatica, strumen-
tale. Partendo da ciò si ricavano i contraddittori: la valoriz-
zazione critica che nasce per negazione di quella utopica, e
quella ludica che nasce per negazione di quella pragmatica.
Un Soggetto, dunque, potrebbe relazionarsi ai suoi Ogget-
ti di valore (cose, persone, istituzioni ecc.) in base a queste
quattro grandi modalità. È possibile ritrovarle nel nostro ca-
so? Sì, ma non nel modo in cui Floch le ritrova lavorando
su corpus più omogenei (di volta in volta ipermercati, auto,
abiti, fotografie ecc.). Ciò che pare difficile nel nostro caso
è adottare uno sguardo dall’alto che riconosca questa strut-
tura in modo fisso, “oggettivante”. Ciò che invece appare
possibile è vedere come questa emerga a partire dal punto
di vista delle singole soggettività, come se si orientasse a
partire dal loro punto di osservazione, in base alla stessa au-
topercezione e autodefinizione degli attori in gioco. È evi-
dente infatti che a turno ciascuna delle “soggettivazioni” –
delle posizioni – individuate può assumere i suoi propri va-
lori come esistenziali e per far ciò generare l’immagine di una
soggettivazione contraria, che valorizza il mondo in modo
pratico, una contraddittoria, che negando e ostacolando la
sua realizzazione esistenziale si configura come critica, e
una complementare, che si definisce come ludica. È proba-
bile che nel mondo attuale, in cui i conflitti, è stato detto,
passano sempre di più attraverso delle lotte di definizioni –
ma sarebbe corretto parlare anche di lotte per l’autodefini-
zione – l’agire politico passi anche attraverso strategie e tat-
tiche di posizionamento e valorizzazione reciproca.

Se volessimo iniziare a fare degli esempi potremmo con-
siderare la valorizzazione esistenziale del consumo che può
cercare di spostare l’immagine del cittadino verso quella del
mero acquirente di servizi, avvalorandone così un’immagi-
ne efficientista e pragmatica. A sua volta il cittadino attivo,
che vede la “cittadinanza” come valore esistenziale, può
mobilitare nella sua strategia un’immagine del consumo
come mero atto pragmatico (il che consente una qualche
forma di compatibilità con i valori “democratici”) o come
un fare critico, laddove questo può essere associato con
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forme di lusso, spreco, ripiegamento sull’identità di grup-
po ritenute incompatibili e contraddittorie rispetto ai valori
societari proposti nella propria autodefinizione. Si pensi
tuttavia alle sfumature interne alle tipologie di consumato-
ri e cittadini, alle loro ibridazioni, che possono causare in-
numerevoli complessificazioni nei giochi di posizionamen-
to. Coloro che insistono sulla rifondazione della società ba-
sata su un’etica dei consumi possono vedere a turno sia i
modelli classici di cittadinanza sia le forme più spinte di edo-
nismo consumista come dei fattori critici, che negano esat-
tamente la loro “utopia”, la realizzazione dei loro valori di
base. Il consumo creativo, da questo punto di osservazio-
ne, può apparire come un fare ludico, parzialmente com-
plementare ma incapace di assumere a livello predicativo,
coscienziale, tutte le potenzialità e le implicazioni trasfor-
mative che implicitamente si porta appresso.

Spostiamo il fuoco e pensiamo ai “senza diritti e senza sol-
di”. Essi possono valorizzare la loro condizione come un da-
to esistenziale e fare di ciò un programma narrativo da assu-
mere pienamente: ad esempio affermando un mondo e un
modo di vita che abbia nella povertà, nell’aiuto reciproco sen-
za contropartita, nell’organizzazione locale e informale di
istituti e regole sociali, dei valori verso cui tendere. Valori che
a questo punto potranno chiamare in causa e suscitare rea-
zioni differenti da parte di soggettivazioni contrarie o con-
traddittorie: ad esempio, tale autodefinizione basata sulla
“privatezza” potrà essere vista come “critica” da chi ha in-
staurato i consumi o la democrazia – intesa come governo sta-
tale – come valori utopici. Del resto i “senza soldi e senza di-
ritti” possono anche vivere la loro condizione dal punto di
vista di una valorizzazione pragmatica: a questo punto essi po-
tranno instaurare come soggettività utopica, spazio della lo-
ro piena realizzazione, la dimensione della cittadinanza. Que-
sta trasformazione può articolare la presenza del consumo co-
me esperienza ludica, di ingresso nella sfera sociale da cui si
era distaccati e a cui si vuole partecipare pienamente (è for-
se il caso delle comunità diasporiche), o essere vista come fat-
tore critico. D’altro canto tali attori possono percepire come
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programma narrativo principale l’ingresso nella sfera del
consumo ritenendo la cittadinanza come un fattore critico,
disgiuntivo rispetto alla loro utopia (in tal caso l’agire in
quanto “soggetti privati”, al di fuori della “legge”, potrebbe
configurarsi pienamente come ludico, nel senso appunto di
trasformativo delle relazioni e dei rapporti sociali vigenti).

Questi esempi, scelti fra i molti altri che si potrebbero fa-
re, ci indicano che le valorizzazioni sono dei modi per trac-
ciare e contrattare limiti e soglie identitarie. I posizionamenti
che attraverso essi si producono generano configurazioni so-
ciali in continuo conflitto e in continua negoziazione, dun-
que non necessariamente fra loro isomorfi. Tuttavia, sono pre-
vedibili delle stabilizzazioni macro-strutturali che rendono i
collettivi sociali meno mutevoli di quanto non appaia sulla lo-
ro superficie.

Ciò a cui ci troviamo si fronte sembra dunque essere una
dinamica di moltiplicazione e rifrazione di strutturazioni.
Più o meno globali, più o meno dallo sguardo lungo e dal rag-
gio di azione esteso, più o meno isomorfe o difformi, più o
meno convergenti in una struttura di strutture.

Il Soggetto si dà dunque come incrocio di soggettivazio-
ni: l’attore, come un qualsiasi segno, si dà come “posizione”
che emerge dall’incontro e dall’intersecazione di più strutture
valoriali differenziali e dunque da più identificazioni, conti-
nuamente agite o patite.

3. Qualche brutta (o bella) piega conclusiva

Arrivati a questo punto gli ormeggi sono stati mollati e
vale forse la pena sfruttare il nostro essere in mare aperto.
Sebbene infatti il nostro campo di senso si sia messo in mo-
vimento, esso rimane tuttavia ancora bidimensionale. Ciò
che ci viene da pensare è che in effetti esso possa subire del-
le modificazioni più radicali, ma ancora sensate, che pro-
viamo a definire pieghe. Una piega potrebbe essere l’unio-
ne (o la convergenza) delle posizioni contraddittorie o, più
in generale, di posizioni che in un dato momento (dunque
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rispetto a una certa configurazione del senso) appaiono in-
compatibili. Si tratterebbe dunque di quelle trasformazio-
ni “morfologiche” che ci suscitano (e che noi percepiamo
attraverso) il sentimento di una “contraddizione”, di un’in-
congruenza, un paradosso, un conflitto di sensi. Per spie-
garci possiamo utilizzare degli esempi. Partendo da alcu-
ne brutte pieghe prese dai nostri tempi.

Nella letteratura statunitense si sono spesso sottolinea-
ti i rischi a cui la democrazia starebbe andando incontro dal
momento in cui una classe di capitalisti globali ha rotto
qualsiasi vincolo con il suo Stato di appartenenza, agendo
unicamente in nome del profitto privato. È evidente che, dal
punto di osservazione dei difensori della cittadinanza in-
carnata dalle regole statali, ci si trova davanti a dei veri e pro-
pri “soggetti privati”. Ma la contraddizione sta proprio qui,
là dove la piegatura dello spazio fa sì che difesa dello Sta-
to e agire dettato da interessi privati si saldino o quanto-
meno si tocchino. Il caso della famiglia Bush, e del suo en-
tourage, contemporaneamente difensori della moralità e
dell’esistenza dello Stato e soggetti privatamente interessa-
ti al commercio di petrolio su scala globale, può dar conto
dell’effettività e dell’esplosività di tali piegature. In manie-
ra simile il caso italiano offre l’esempio di un soggetto che
incarna in sé due opposti che abbiamo precedentemente in-
dividuato. Silvio Berlusconi, infatti, in quanto capo del go-
verno non può non richiamarsi a valori societari generali che
a molti appaiono totalmente antitetici agli stili di vita edo-
nistico-consumistici che egli personalmente incarna e che
le sue stesse reti televisive hanno propugnato e in parte im-
posto. Il rigore efficientista e l’austerità necessaria al primo
ministro fanno tutt’uno con l’ostentazione privata del lus-
so. Come se non bastasse, nel momento in cui egli promul-
ga delle leggi “per tutti”, la quantità di interessi esterni al-
la sfera politica fa immediatamente saldare la sua figura di
cittadino super partes con quella di un soggetto privato
che utilizza a fini personalistici provvedimenti economici,
istituzionali, giuridici ecc. Insomma, una sorta di prolife-
razione di comportamenti anti-sociali a partire da coloro che
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sono (o dovrebbero essere) garanti della società (e della so-
cialità stessa) nella sua interezza. Resta da chiedersi se que-
ste strane pieghe abbiano un valore eccezionale o propria-
mente strutturale.

Un’ultima piega che vale forse la pena notare è quella
che potrebbe avvicinare coloro che attraverso l’etica del
consumo propugnano un cambiamento societario genera-
lizzato e le figure dei “senza diritti e senza soldi”. Coinvolti
(o travolti) entrambi nei processi e negli effetti innescati
dalla globalizzazione, queste posizioni per certi versi di-
stanti possono operare una saldatura. Una nuova etica può
trovare infatti i suoi attori, coloro che calandola nella realtà
la mettono alla prova, e questi possono trovare in essa un
modo di ingresso e di azione su dinamiche societarie da cui
sono inizialmente esclusi. Le reciproche esperienze, tra-
ducendosi, possono infatti superare i reciproci limiti e dar
vita a nuove pratiche di convivenza e di trasformazione dal
basso del tessuto collettivo.

1 Un primo ringraziamento va ad Alberto Abruzzese che, coinvolgendomi in
una ricerca sulle trasformazioni dei consumi, mi ha dato l’opportunità di riflette-
re su questi temi. Uno speciale va a Daniele Lo Faro che lungo il percorso della
ricerca non solo ha suggerito e discusso ma mi ha aiutato a tradurre in immagini
la mappa. Grazie a Isabella e a Pierluigi per le critiche sempre ficcanti e costrut-
tive. Infine grazie a Mera, per l’amore e la pazienza con cui ha rifatto i grafici.

2 “(…) ‘prassi’ rinvia alla dimensione storicizzata del sociale, ‘enunciazione’
rinvia alla responsabilità del soggetto, alla sua iniziativa, alla sua assunzione
di percorsi sensibili e cognitivi” (Bertrand 1995, p. 27).

3 È forse per questo che parliamo con tanta facilità degli “attori sociali”, co-
me fossero delle esistenze inoppugnabili, anche se sappiamo che potremmo ve-
derli svanire o divenire altro da sé quando nemmeno ce lo aspettiamo. 

4 Per queste argomentazioni ci siamo ampiamente appoggiati a Greimas,
Fontanille 1991, pp. 72-74.

5 Sulle forme di vita cfr. diverse analisi o prospettive in Landowski 1997;
Floch 1995; Fontanille 2004b.

6 Riadattiamo qui alcuni spunti tratti da Pozzato 1995.
7 Per quanto le due cose a volte convergano andrebbe comunque mante-

nuta la distinzione fra le dinamiche della ricerca e della produzione di autenti-
cità individuale e di autenticità a livello collettivo.
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Glossario
a cura di Pierluigi Cervelli

Il glossario raccoglie informazioni essenziali su alcuni concetti semiotici utiliz-
zati all’interno dei saggi di questo libro. È pensato come uno strumento sem-
plificato di orientamento. Ogni voce può essere approfondita facendo riferi-
mento alle indicazioni bibliografiche che la accompagnano. 

Bricolage
Il bricolage è una procedura di creazione di testi, o in-

siemi di oggetti, che viene focalizzata da Lévi-Strauss nel li-
bro Il pensiero selvaggio (1962). L’autore contrappone il
modo di trovare soluzioni ai problemi del bricoleur e quel-
lo dell’ingegnere. La distinzione fra i due sta nel diverso mo-
do in cui essi risolvono i problemi: il bricoleur inventa del-
le soluzioni contingenti riutilizzando e riadattando gli og-
getti che ha a portata di mano, mentre l’ingegnere segue un
sistema di regole che lo portano a delle soluzioni in qual-
che modo previste e si avvale di strumenti precisi. Il brico-
leur ha dunque a cuore che l’oggetto funzioni e non si av-
vale di una teoria, al contrario l’ingegnere opera fonda-
mentalmente secondo un progetto predeterminato. Lévi-
Strauss sottolinea come il procedimento di invenzione del
bricoleur sia molto diffuso anche nel sapere popolare pre-
sente nelle società occidentali. Il bricoleur opera sempre con
oggetti che gli sono in qualche modo estranei e possiedo-
no già un loro significato: sono “blocchi di significato
preformati” che egli riplasma e deforma fino a renderli
adatti alla situazione in cui si trova. Semplificando molto po-
tremmo dire che questo permette a Floch di reinserire il
concetto di bricolage nella sua cassetta di attrezzi semiotici



come una forma di uso, e di organizzazione, dei segni e de-
gli oggetti. Così il bricolage viene assimilato a una prassi
enunciativa, cioè a una pratica di produzione di enunciati,
che assembla elementi eterogenei: ad esempio, nel campo
della comunicazione, il modo in cui si costruisce l’identità
di una marca. 

Per approfondimenti: Floch 1990; Floch 2006; Lévi-Strauss
1962. 

Classico/Barocco
La distinzione fra classico e barocco viene introdotta da Flo-

ch per rendere conto delle differenti forme di intelligibilità che
le configurazioni visive possono produrre. Floch rielabora la
distinzione introdotta da Wölfflin, noto storico dell’arte, svin-
colando però modo classico e modo barocco dalla storia del-
l’arte e presentandoli piuttosto come due “ottiche coerenti”,
due modi di organizzare il piano dell’espressione attraverso
precise strategie. Esse riguardano: 

- Il ruolo della linea e delle masse: se nella visione classica
la linea funge da contorno delimitando gli elementi che occu-
pano tutti un luogo preciso, nella visione barocca prevale il rap-
porto fra masse, per cui gli elementi della composizione si ac-
cavallano e si mescolano. 

- La profondità attraverso la distinzione fra piani: la visio-
ne classica distingue nettamente i piani, la barocca opta per
una rappresentazione tesa a esprimere la profondità senza se-
pararli.

- Il ruolo della luce: la visione classica tende alla chiarez-
za e alla distinzione degli elementi, la barocca opta per l’o-
scurità. La luce “classica” è una luce sicura, che porta a una
chiarezza totale degli elementi, al contrario la visione baroc-
ca si realizza attraverso macchie di oscurità.  

- La chiusura del testo: la composizione classica è ordinata
e rispetta la cornice che la ospita, mentre la composizione ba-
rocca sembra voler uscire dalla cornice o essere pensata al di là
di essa. Un bell’esempio si trova a Roma nella chiesa di Santa
Susanna, in cui le figure degli angeli fuoriescono dai quadri ap-
poggiandosi sulla cornice stessa.   
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- La dialettica fra molteplicità e unità: la visione classica si
presenta come un tutto ordinato in cui ogni parte trova il suo
preciso ruolo nell’insieme, mentre la composizione barocca
tende a far svanire la distinzione fra gli elementi mettendo
l’accento su una composizione che ha una sua unità “asso-
luta”.

Classico e barocco vengono così a costituire due forme se-
miotiche, capaci di produrre specifici effetti di senso, che Flo-
ch ritrova in diversi tipi di testi. 

Per approfondimenti: Floch 1986, 1990; 1995.

Estesia
L’estesia è una forma di conoscenza legata alla percezio-

ne sensoriale, che prevede una diminuzione del sapere co-
gnitivo e un aumento della componente sensibile. L’oggetto
viene colto attraverso una presa diversa da quella legata alla
trasmissione cognitiva di un’informazione, dandosi attraver-
so l’articolazione del sentire, della presa corporea. Si tratta
di una comprensione che coinvolge i sensi, e generalmente
più sensi assieme, costituendosi come una generale sineste-
sia in cui le sintassi dei vari sensi possono tradursi le une nel-
le altre, lo sguardo può percepire ad esempio come se fosse
il tatto. Questo fenomeno si realizza in testi di vario tipo: ope-
re pittoriche, come quelle di Francis Bacon, o testi letterari,
come il romanzo Palomar di Italo Calvino analizzato da Grei-
mas (1987). Il tema della sensibilità coinvolge i modi in cui
si percepisce ma anche i tempi di percezione, perché in que-
sto modo della conoscenza la distinzione fra soggetto e og-
getto non è ancora data una volta per tutte e può ricostituir-
si, contribuendo alla definizione di nuovi significati ed a una
risemantizzazione degli oggetti. Per questo l’estesia non è un
momento della percezione, ma è un processo che può inter-
venire in qualunque momento come una “frattura del quo-
tidiano” e della percezione ordinaria, che porta a una rico-
stituzione delle relazioni fra ciò che viene percepito e il sog-
getto percepiente. Il soggetto della percezione si trova mo-
dificato improvvisamente e in maniera radicale senza un pas-
saggio narrativo fra uno stato e un altro.
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Per approfondimenti: Greimas 1987; Fabbri, Marrone, a
cura, 2001, pp. 266-358; Bertrand 2002, pp. 147-153.

Informatore-osservatore
Per rendere conto delle trasformazioni cognitive nei te-

sti si articola una relazione fra due attanti, informatore e os-
servatore, che gestiscono attraverso un rapporto polemico
o contrattuale la circolazione del sapere all’interno del te-
sto. Si tratta dunque sempre di simulacri delle posizioni del
sapere. L’osservatore si configura come un’“istanza di os-
servazione” astratta, che può essere resa a livello figurativo
e della manifestazione da diversi attori, non necessaria-
mente antropomorfi. L’osservatore possiede l’informazione
e la trasmette a un’“istanza di informazione” che riceve un
sapere parziale o totale. I casi di trasparenza sono molto ra-
ri e in genere l’osservatore costruisce un sistema di reticenze,
manipolando gli elementi presenti nel testo ed evidenzian-
done solo alcuni. Il valore conteso è la competenza del frui-
tore dell’opera che può trovarsi così incluso o escluso dal-
l’opera stessa. In questo modo i due attanti contribuiscono
alla costruzione di un punto di vista inclusivo o escluden-
te, che tende cioè a non manifestare la presenza di un frui-
tore virtuale o a manifestarla, ma senza rappresentarla ne-
cessariamente attraverso un attore della narrazione. L’or-
ganizzazione della prospettiva è uno dei casi più evidenti di
questa dialettica tra i due attanti. 

Per approfondimenti: Fontanille, J.,“L’osservatore come
soggetto enunciativo”, in Fabbri, Marrone, a cura, 2001. 

Punto di vista 
Questa nozione è stata elaborata nell’ambito della se-

miotica generativa, per dare conto del modo in cui un testo
si mostra a un osservatore e permette la propria conoscenza.
In questo senso il punto di vista è il risultato di una serie di
operazioni (riconducibili al soggetto produttore del discor-
so in quanto istanza astratta, di enunciazione, e non sogget-
to reale, empirico) che regolano la messa a fuoco di certe par-
ti del testo piuttosto che altre, enfatizzando in certi momen-
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ti la chiarezza e la riconoscibilità di alcuni segmenti testuali,
e invece facendole diminuire in altri. In questo senso il pun-
to di vista regola l’aspetto cognitivo della relazione fra testo
e enunciatario che lo riceve (cioè istanza astratta di fruitore).
Ma l’aspetto cognitivo non è l’unico che va considerato: l’o-
pera infatti non comunica solo un sapere ma anche il modo
di valutare questo sapere, e dunque le procedure di creazio-
ne di un punto di vista prevedono la creazione di una gerar-
chia di valore: alcuni segmenti testuali sono messi in valore
e altri sono de-valorizzati. La creazione del punto di vista for-
nisce indicazioni su come il sapere che si riceve debba esse-
re valutato e spesso è implicito in esso un sistema di istruzioni
di comportamento, di ricezione. Il procedimento è generale
ed è legato a più forme espressive, sia verbali che visive.
Questa costruzione è particolarmente evidente in pittura: in
molte scene di Crocifissione, ad esempio, la Madonna e le
donne attorno a Gesù non solo indicano (cioè mettono in ri-
lievo) il Cristo, il protagonista della vicenda ma anche si di-
sperano, dando così un’informazione su come recepire la
scena e valutarla. Il punto di vista, dunque, è insieme cogni-
tivo e timico-valutativo, legato cioè alla passionalità. Anche
nella spazialità vi può essere un’organizzazione di questo ti-
po, meno evidente: la valorizzazione viene legata alla messa
in forma e alla riconoscibilità o meno degli elementi e dei lo-
ro confini (il valore, cioè, si costituisce attorno al fatto che gli
elementi siano dotati di un inizio e di una fine riconoscibili
o no), mentre la messa in evidenza di certi elementi cambia
a seconda che si abbia una visione prospettica o una spezza-
ta, ravvicinata, quando ad esempio gli spazi si presentano co-
me quinte teatrali. 

Ma il punto di vista è ricostruibile anche tramite la ma-
niera in cui si costruiscono nel testo la presenza dell’enun-
ciatore e dell’enunciatario. Questa può avvenire tramite la
presenza di “delegati”: personaggi che hanno il compito di
rappresentare l’osservatore (come l’astante, quel personaggio
che guarda ciò che il quadro rappresenta, la città o il pae-
saggio, e li indica) oppure attraverso le posture e le forme di
sguardo costruite nei testi. 
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Per approfondimenti: voce “Punto di vista”, in Greimas,
Courtés 1979; voce “Punto di vista” del Lessico di semiotica
visiva in Corrain, a cura, 1999; Pezzini 1998.

Semiotica plastica
Un’immagine è un testo il cui piano dell’espressione

permette due tipologie di analisi, plastica e figurativa. L’a-
nalisi plastica può essere indipendente da quella figurativa,
poiché permette di rendere conto degli effetti di senso pro-
dotti a prescindere dal riconoscimento di figure del mon-
do reale, ed è l’unica possibile nel caso di testi visivi astrat-
ti. L’analisi figurativa, invece, studia il modo in cui riuscia-
mo a interpretare delle configurazioni visive come “segni”
del mondo reale, ma non per la loro somiglianza con ciò che
rappresentano, il referente, ma per una convenzione cultu-
rale, una “griglia di lettura” che proiettiamo per riconoscere
e che ci rende il mondo intelligibile. Se proiettata su una su-
perficie piana, questa griglia ci permette di vedere simulta-
neamente un fascio di tratti visivi, un insieme di elementi
della composizione, e di interpretarli come una figura del
mondo naturale. L’analisi plastica si sofferma invece sulla
strutturazione delle forme che compongono i testi visivi, a
prescindere dall’identificazione degli oggetti, e rappresen-
ta lo strato profondo dell’immagine, quello che produce le
differenze fra i suoi elementi e il suo ritmo di composizio-
ne. Le categorie plastiche, attraverso cui analizziamo que-
sto strato non figurativo, sono di tre tipi: topologiche, cro-
matiche ed eidetiche. Le categorie topologiche strutturano
l’immagine, costituendo il punto di partenza dell’analisi
plastica, perché permettono di segmentare l’immagine in
parti diverse e forniscono indicazioni sull’orientamento di
lettura del testo visivo.

L’individuazione delle categorie cromatiche precede
quella delle categorie eidetiche, poiché osservando un’im-
magine dapprima percepiamo delle giustapposizioni di co-
lore e solo successivamente linee e contorni, descrivibili ap-
punto attraverso le categorie eidetiche. Così come ogni lin-
guaggio, anche quello plastico costituisce una gerarchia fra
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gli elementi che lo compongono e l’analisi deve prevedere
differenti livelli di complessità. Il piano dell’espressione
plastica è formato dalle figure plastiche, costituite da un in-
sieme di tratti distintivi, che sono individuabili attraverso
le categorie plastiche. La figura plastica è l’unità minima
dell’espressione plastica, ma non costituisce il punto di ar-
rivo dell’analisi, che deve invece ricercare configurazioni
più complesse, chiamate formanti plastici, formati da un in-
sieme di figure e che si caratterizzano per la loro capacità
di congiungersi con dei significati e di costituirsi infine in
segni.

Per approfondimenti: Greimas, A. J., “Semiotica figura-
tiva e semiotica plastica”, in Fabbri, Marrone, a cura, 2001,
pp. 196-210; Fabbri, P, Marrone, G., 2001, Premessa alla par-
te terza, “La dimensione figurativa”, in Fabbri, Marrone, a cu-
ra, 2001, pp. 140-147.

Semisimbolico
Il modo semisimbolico costituisce una modalità di cor-

relazione fra i piani dell’espressione e del contenuto di un
linguaggio. La correlazione non avviene fra i singoli ele-
menti dei piani ma fra categorie, ovvero fra coppie di ele-
menti che si oppongono. A una categoria del piano dell’e-
spressione corrisponde una categoria del piano del conte-
nuto, come nel caso dei gesti, quando i movimenti della te-
sta corrispondono alla coppia affermazione/negazione, op-
pure, come nella pittura medievale, quando alcuni signifi-
cati, come sacro vs profano, sono manifestati attraverso
l’opposizione fra alto e basso della scena rappresentata. In
questo caso la significazione si relaziona agli universi cul-
turali in cui si produce: in alcune culture, come quella al-
banese ad esempio, il rapporto fra negazione e affermazio-
ne gestuale è inverso rispetto al nostro, mentre in alcune zo-
ne d’Italia, come in Sicilia, il movimento ascendente della
testa indica negazione. In questo modo anche le semiotiche
monoplanari, come quella visiva, i cui singoli elementi non
sono provvisti ognuno di una sua significazione (come nel
linguaggio verbale), si rendono interpretabili e correlabili a
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un contenuto che però varia di volta in volta in funzione de-
gli elementi rappresentati.

Per approfondimenti: voce “Semiotica”, in Greimas,
Courtés 1979; Calabrese 1999c; Pozzato 2001. 

Spazio
La semiotica considera lo spazio come un sistema semio-

tico capace di parlare di altro da sé. Come lo spazio in gene-
rale parla della propria articolazione, della società e delle re-
lazioni fra gli uomini, così uno spazio commerciale parla del-
l’identità e dei programmi d’azione del marchio che lo ha po-
sto in essere. La semiotica dello spazio si caratterizza come una
semiotica sincretica, che utilizza sostanze diverse per costituire
un unico piano dell’espressione. Lo spazio è dunque una se-
miotica sui generis in quanto è il luogo in cui il mondo si ma-
nifesta all’uomo attraverso le sue qualità sensibili. La sua com-
plessità sta nel fatto che il soggetto umano che lo percorre non
è solo il destinatario del messaggio espresso tramite l’orga-
nizzazione spaziale, ma è esso stesso parte del piano dell’e-
spressione.

Benché possa essere considerato a tutti gli effetti l’esito di
una progettualità, ogni spazio architettonico viene riseman-
tizzato da coloro che lo percorrono o lo abitano contribuendo
così a creare un testo nuovo. Il senso reale di uno spazio na-
sce allora da una negoziazione continua fra le intenzioni di
chi lo ha posto in essere e che cerca di prevederne l’uso, in-
stallando nel testo un simulacro dell’enunciatario provvisto
di una sua competenza, e le pratiche effettive di coloro che
lo vivono. Un ulteriore elemento del piano dell’espressione
del linguaggio architettonico sono gli oggetti, che possono
servire a segmentare e semantizzare lo spazio. Per conside-
rare il ruolo dello spazio bisogna riconoscerne la triplice na-
tura. Come ha scritto Gianfranco Marrone (2001) esso può
configurarsi come: 

- Spazio del testo
- Spazio nel testo
- Spazio come testo
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Esso può cioè rappresentare la cornice di una manifesta-
zione testuale (spazio del testo) e assumere caratteristiche va-
riabili in funzione della natura del testo indagato (sarà bidi-
mensionale nel caso di un testo visivo). Oppure può riguar-
dare la dimensione figurativa in riferimento allo spazio enun-
ciato (spazio nel testo) che fa da sfondo alle azioni dei diversi
attori narrativi e ancora, quando si percepisce come testo, può
avere un’organizzazione narrativa e rinviare ad altro da sé (la
società, l’uomo). 

Per approfondimenti:  Greimas, A. J., 1976, “Per una se-
miotica topologica”, in Greimas 1976b; voce “Spazio”, in
Greimas, Courtés 1979; Marrone 2001; Hammad 2004.

Valorizzazione
Le forme della valorizzazione sono introdotte per ren-

dere ragione del modo in cui un oggetto acquista valore per
un soggetto. Un’automobile, dice Greimas (1983), può ad
esempio essere acquistata perché dà un senso intimo di for-
za, perché è un mezzo rapido di spostamento o perché
permette di acquisire un certo prestigio sociale. Esso, dun-
que, non ha valore in sé, ma sempre per qualcuno. L’og-
getto si definirà allora per la sua configurazione (il modo
in cui le sue parti costituiscono una forma), per i rapporti
che ha con altri oggetti, per la differenza rispetto a essi, e
per la relazione che lo lega a un soggetto che vi investe del
valore: l’oggetto funziona come supporto per l’investi-
mento di certi valori. Floch estende questo tipo di analisi
dal linguaggio agli oggetti e proietta l’opposizione prati-
co/mitico (la componente funzionale) sul quadrato semio-
tico, ottenendo quattro posizioni, appunto quattro forme
di valorizzazione. L’opposizione di base è fra valorizzazio-
ne mitica e pratica, la prima avrà a che fare con valori di ba-
se, esistenziali, che cioè sono finalizzati alla realizzazione
del soggetto, al riconoscimento della sua identità, la se-
conda sarà legata a valori cosiddetti d’uso, funzionali alla
realizzazione di un programma narrativo. Grazie al qua-
drato semiotico si identificheranno altre due valorizzazio-
ni, una critica e una ludica.
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Valorizzazione Valorizzazione
pratica utopica
(valori d’uso) (valori di base)

Valorizzazione Valorizzazione
critica ludica
(valori non di base) (valori non di uso)

All’interno del corpus di riferimento di Floch (1990, p.
175), un centinaio di pubblicità di automobili, i valori prati-
ci sono “la maneggevolezza, la robustezza”, quelli di base,
utopici, sono “la vita, l’avventura”, quelli ludici “il lusso, la
raffinatezza” e quelli critici sono dati dal rapporto fra qua-
lità e prezzo. Bisogna precisare che questi valori dipendono
dal corpus di riferimento e che quello costituito col quadra-
to semiotico è un apparato formale in cui i valori vanno de-
finiti di volta in volta. Per cui i valori critici non saranno sem-
pre quelli del rapporto fra qualità e prezzo ma andranno ri-
cercati fra quelli che negano i valori utopici, smitizzando gli
oggetti; la valorizzazione ludica, invece, è quella che nega la
praticità, valorizzando la componente estetica degli oggetti
e il piacere che provoca possederli. 

Per approfondimenti: Floch 1986; 1995. 
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14 Fulvio Carmagnola  Plot, il tempo del raccontare
15 P. Barbetta, M. Capararo, T. Pievani  Sotto il velo della normalità
16 Tim Ingold  Ecologia della cultura
17 Michele Cometa  Parole che dipingono
18 Franco Rizzi  Un Mediterraneo di conflitti
19 Carla Weber  Inventare se stesse
20 Francesca De Ruggieri  Tecnologie incarnate
21 Flavia Cuturi (a cura)  In nome di Dio
22 Vincenzo Matera  La scrittura etnografica
23 Cristina Grasseni, Francesco Ronzon  Pratiche e cognizione
24 Enrico Castelli Gattinara  Pensare l’impensato
25 Cristina Marchetti  Manuale di comunicazione, sociologia e cultura 

della moda. Volume I. Moda e società
26 Francesco Muzzioli  Le strategie del testo
27 Armando Gnisci, Franca Sinopoli  Manuale storico di letteratura 

comparata
28 Nello Barile  Manuale di comunicazione, sociologia e cultura 

della moda. Volume II. La moda, gli stili
29 Genevieve Vaughan  Per-donare 
30 Luigi Pellizzoni (a cura)  La deliberazione pubblica 
31 Miguel Mellino  La critica postcoloniale 
32 Francis Affergan, Silvana Borutti, Claude Calame, Ugo Fabietti, 

Mondher Kilani, Francesco Remotti  Figure dell’umano 
33 Roberta Iannone, Emanuele Rossi, Mario P. Salani  Viaggio nel viaggio
34 Letizia Bindi  Bandiere ,antenne, campanili
35 Sandra Puccini  L’itala gente dalle molte vite
36 Fabio Dei (a cura)  Antropologia della violenza
37 Alessandro Duranti  Antropologia del linguaggio
38 Federico Del Sordo  Sociologia della musica urbana
39 Bruno Latour  Il culto moderno dei fatticci
40 Jean-Pierre Warnier  La cultura materiale



41 Massimo Arcangeli  Lingua e società nell’era globale
42 Marina De Chiara  Oltre la gabbia
43 Matteo Bortolini  L’immunità necessaria
44 Roberto Malighetti (a cura)  Oltre lo sviluppo
45 Leopoldina Fortunati, Elda Danese  Manuale di comunicazione, 

sociologia e cultura ella moda. Volume III. Il made in Italy
46 Pietro Barbetta (a cura)  Le radici culturali della diagnosi
47 Alexian Santino Spinelli  Baro romano drom
48 Giuseppe Patella  Estetica culturale
49 Maria Giuseppina Di Monte (a cura)  Immagine e scrittura
50 Maria Rosaria Dagostino  Cito dunque creo
51 Maria Antonietta Trasforini (a cura)  Donne d’arte
52 Rosalba Campra  America Latina: l’identità e la maschera
53 Augusto Ponzio, Patrizia Calefato, Susan Petrilli (a cura)  Con 

Roland Barthes
54 Alessandro Simonicca  Viaggi e comunità
55 Ignazio E. Buttitta  I morti e il grano
56 Antonino Colajanni (a cura)  Le piume di cristallo
57 Gianluca Bonaiuti  Corpo sovrano
58 Francesco Monico  Il dramma televisivo
59 Simona Bodo, Maria Rita Cifarelli  Quando la cultura fa la differenza
60 Paola Colaiacomo (a cura)  Fatto in Italia
61 Pietro Barbetta, Dario Toffanetti (a cura)  Divenire umano
62 Lucio Cortella  La dialettica nella finitezza
63 Matteo Bianchin  Ragioni e interpretazioni
64 Eugenia Paulicelli  (a cura)  Moda e moderno
65 Berardino Palumbo  L’Unesco e il campanile
66 Ivo Quaranta  Corpo, potere e malattia
67 Stuart Hall  Il soggetto e la differenza
68 Debora Spini  La società civile postnazionale
69 Simona Segre Reinach  Manuale di comunicazione, sociologia e 

cultura ella moda. Volume IV. Orientalismi
70 Gianfranco Marrone, Isabella Pezzini (a cura)  Senso e metropoli
71 Maria Giuseppina Di Monte, Alessandra Barbuto, Giorgio Nisini 

(a cura)  Saggi e dialoghi sul cinema
72 Alberto M. Cirese  Dislivelli di cultura
73 Riccardo Capoferro  Frontiere del racconto
74 Sergia Adamo (a cura)  Culture planetarie?
75 Enrica Rigo  Europa di confine
76 Fabio Dei  Beethoven e le mondine
77 Raul Mordenti  L’altra critica
78 Aurora Donzelli, Alessandra Fasulo (a cura)  Agency e linguaggio
79 Alberto Marinelli, Giovambattista Fatelli (a cura)  Tele-visioni
80 Luciano Petullà, Davide Borrelli  Il videofonino
81 Massimo Arcangeli  Lingua e identità
82 Roberto Malighetti (a cura)  Politiche dell’identità



83 Augusto Ponzio  Fuori luogo
84 Gabriella Erba  La malattia e i suoi nomi
85 Roberto Marchesini, Sabrina Tonutti  Manuale di zooantropologia
86 Mauro Piras (a cura)  Saggezza pratica e riconoscimento
87 Antonella Giannone, Patrizia Calefato  Manuale di comunicazione, 

sociologia e cultura ella moda. Volume V. Performance
88 Francesco Pompeo (a cura)  La società di tutti
89 Gianfranco Marrone, Nicola Dusi, Giorgio Lo Feudo (a cura)  

Narrazione ed esperienza
90 Isabella Pezzini, Pierluigi Cervelli (a cura)  Scene del consumo: dallo 

shopping al museo
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