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A memoria di rosa non si 
è mai visto morire un 
giardiniere 1

C’erano una volta delle mucche di mare che 
pascolavano tranquillamente nelle fredde 
acque del Mare Glaciale Artico.
Inizia così il testo critico di Annick Bureaud, 
curatrice della mostra Tales Of A Sea Cow, 
personale di Etienne de France, ed è questo 
registro affabulatorio che viene adottato nel 
meta-racconto interpretato dalla voce guida di 
Gisella Bein, come nei libri tattili realizzati da 
Stefano Lattanzio. Si tratta di svariati 
dispositivi accessibili che faciliteranno la visita 
e il coinvolgimento anche a coloro che non 
possono leggere le carte geografiche 
dettagliate e le puntuali descrizioni 
naturalistiche che compongono l’esposizione 
temporanea visibile al PAV. 

Bureaud seguita a immaginare, e 
immedesimandosi, lo fa in prima persona:

È successo nei tempi antichi, queste creature 
chiamate uomini ci hanno cacciato quasi fino a 
sterminarci; i nostri antenati sono 
sopravvissuti solo in Groenlandia, nelle fredde 
acque dell’Atlantico Artico. Abbiamo imparato 
a captare la loro lingua attraverso gli strani 
oggetti che loro utilizzano per comunicare.

A parlare è un coro di mucche di mare, o 
Ritine di Steller, animali misteriosi e pacifici 
che vivevano in branchi di maschi, femmine e 
piccoli. E, secondo i resoconti del naturalista

che li ha scoperti nell’ambiente estremo, non 
mostravano paura alla vista di uomini e 
imbarcazioni. Semplicemente, erano soliti 

trascorrere il tempo mangiando alghe, e dopo 
essersi cibati, riposavano dormendo supini, 
testa e pancia affioranti in superficie. Questo è 
quanto il “giardiniere” Georg Wilhelm Steller, 
supervisore di flora e fauna, ha riportato nelle 
sue memorie. Steller, che è morto in Siberia 
tentando il ritorno dalla spedizione russa 
voluta dallo zar Pietro il Grande e finita in 
naufragio, non è sopravvissuto alla pur breve 
vita della specie descritta nel suo De Bestiis 
Marinis. 
Lo sterminio lampo delle mucche di mare è
emblematico di un rapporto intraspecie 
squilibrato e strumentale che al desiderio 
di conoscenza, se non anche di convivenza, 
preferisce l’incorporamento (in questo caso, 
attraverso la macellazione a scopo 
alimentare, letterale) dell’Altro da sé. 

Come oggi de France utilizza la forma del 
racconto pseudo documentario, adatta 
all’esposizione di fatti circostanziati che si 
immagina realmente accaduti, allo stesso 
modo l’“io narrante” letterario del viaggiatore 
settecentesco ci ha guidati attraverso le 
meraviglie o le crudeltà 
incontrate in prima persona da personaggi 
non veri, ma verosimili. Per ragionare 
concretamente su questi presupposti teorici 
abbiamo individuato una guida letteraria, di 
esempio per chi esplora specie, linguaggi, 
ambienti, società, epoche: il signor Lemuel 
Gulliver di Jonathan Swift. 
Gulliver’s Travel è il titolo dell’azione di 
laboratorio con il pubblico che accompagna 
l’approfondimento della mostra di de France. 
Come Gulliver immaginiamo (ma è tutto vero, 
come insistiamo a dire) arcipelaghi popolati di 
individui, animali e piante a misura di Lilliput o 
di Brobdingnag, cercando le relazioni plausibili 
che dipendono dalle differenti dimensioni, dai 
rapporti di forza degli incontri, spesso casuali. 
L’obiettivo è quello di deviare la consueta 
visione antropocentrica, mettendoci in 
relazione con quante più possibili alterità, 
ribaltando e rendendo elastico il punto di 
osservazione. 

Il pubblico del PAV è invitato a questi esercizi 
di rovesciamento della prospettiva attraverso 
due workshop con gli artisti Norma Jeane e 
Piero Gilardi, durante i quali si lavorerà sul 

desiderio di relazionarci con ciò che è altro da 
noi, l’istinto a incorporare quanto vogliamo far 
nostro, fino allo sperpero di risorse dettato 
dal modello consumistico. In Methodology of 
squandering  
(Metodologia dello sperpero) Norma Jeane, in 
collaborazione con lo chef Luca Fogato, tratta 
i delicati rapporti concettuali che abbiamo con 
il cibo, il suo consumo, il valore simbolico e 
l’impatto emotivo dell’uso non utilitaristico di 
questa materia complessa, che differenzia in 
modo sostanziale la nostra specie dal resto 
del regno animale.
Il workshop Noi come animali, condotto da  
Piero Gilardi, torna fortemente a confrontarsi 
con l’alterità, mettendo in luce la “questione 
animale” sempre più evidente. Immense le 
sofferenze inflitte quotidianamente agli 
animali, “figli di un dio minore”, e per le 
ragioni più svariate e strumentali: schiavitù 
degli allevamenti intensivi, sperimentazioni 
“scientifiche”, riduzione in cibo. 

Il mondo animale (la teriosfera) solo 
attraverso il rispetto biologico e affettivo può 
riacquistare il suo valore, in quanto attore 
di una partnership coevolutiva e desideroso, 
come chiunque, di trovare un equilibrio di 
convivenza. “Perché tutto è concatenato nella 
natura, e chi suppone un nuovo fenomeno o
ricostruisce un istante passato, ricrea un 
nuovo mondo”1. 

Orietta Brombin 
Curatore, Attività Educative e Formative 
PAV

1. Denis Diderot, op. cit., p. 16

Sviluppi 
 

L’idea dell’ucronia

C’è un che di nostalgico nella poetica di 
Etienne de France (Parigi, 1984; vive a 
Reykjavik). 
Il suo lavoro non ha a che fare solo con la 
scrittura e il documentario storico-scientifico 
– nel caso specifico della mostra Tales Of a 
Sea Cow al PAV attraverso la sceneggiatura 
del film omonimo – ma riguarda anche un 
modo di trattare la materia narrativa, 
piegando e dispiegando lo spazio-tempo. 
Lo scenario in cui il racconto prende forma - o 
i racconti, per seguire il titolo scelto da de 
France – coincide con i paesaggi della 
Groenlandia e dell’Islanda. Sullo sfondo di 
queste fredde acque si alternano ricordi di 
pescatori del luogo, desideri e aspirazioni di 
due giovani biologi alla ricerca dei canti di 
animali considerati estinti, e la voce narrante 
che guida lo spettatore in una sorta di scatola 
cinese percettivamente spiazzante, dove ad 
uno sguardo ne corrisponde un secondo 
nascosto, un terzo e così via…
A prima vista siamo fuori dalla metafora, 
poiché tutto sembra accadere davanti ai nostri 
occhi e in luoghi geograficamente reali, ma al 
tempo stesso si è anche 
paradossalmente dentro a tutte le metafore 
credibili. A metà strada tra realtà e fiction, 
dove i confini dell’una si confondono nell’altra 
– con la difficoltà che ne consegue nel 
comprendere in quale delle due dimensioni 
siamo condotti dall’occhio dell’artista-regista 
– Tales Of a Sea Cow analizza la storia, o 
fantastoria, della mucca di mare di Steller. Si 
tratta di un grande mammifero marino della 
famiglia dei Dugongidi (Hydrodamalis gigas), 
che viveva nelle acque dell’Artico vicino 
all’Isola di Bering e la cui scoperta risale al 
1741 grazie all’avvistamento del naturalista

Georg Wilhelm Steller, di cui infatti la ritina
porta il nome. In meno di 30 anni questi 
innocui mammiferi, simili a sirenidi ma diversi 
da foche e trichechi, furono massacrati per la 
carne e l’utilizzo del grasso, fino all’uccisione 
dell’ultimo esemplare nel 1768.
Ispirandosi all’analisi della struttura dei
canti delle megattere, Etienne de France 
immagina di poter applicare un tale sistema, 
in aggiunta a esperimenti di decodifica, anche 
alle mucche di mare di Steller. 
Sviluppando le ricerche, traducendo in primis i 
vocalizzi in rappresentazioni grafiche 
attraverso un dispositivo interattivo e 
un’installazione sonora, e azzardando in 
seguito l’ipotesi che la trascrizione dei suoni 
animali sia in realtà un immenso database di 
informazioni sul comportamento dell’uomo, 
l’artista apre un imprevisto orizzonte di 
riflessione e possibilità.
Si dice che la storia non si faccia con i “se”, 
ma è quasi scontato chiedersi perché la 
storia di una popolazione animale, e non solo 
umana, sia andata in un certo modo e non in 
un altro. La frequenza e il peso di quei “se” 
possono infatti determinare il carattere e il 
destino di una popolazione come quello di un
singolo individuo. E anche la storia che non c’è 
stata, ossia la storia probabile oggi 
comunemente definita “storia controfattuale1”, 
assume un valore indicativo. Per definire 
questo atteggiamento e questa storia “altra”, 
il filosofo francese Charles Renouvier alla 
metà dell’Ottocento coniò il termine uchronie2.  
L’U-cronia, che letteralmente significa senza 
tempo così come U-topia vuol dire senza 
luogo, sviluppa le potenzialità, implicite ma 
non evidenti a una prima lettura, nel racconto 
della Storia. Introducendo una situazione non 
reale ma certamente immaginabile, vale a dire 
una storia alternativa o allostoria, il lavoro di 
de France – che al PAV include a corollario del
film anche idrofoni, plastici, reperti fossili 
ricostruiti e cartografie a testimonianza della 
ricerca scientifica – ci fornisce un esempio di 
narrazione poetica sull’antropomorfismo, cioè
su come l’uomo comprende, interpreta, 

1. Corrado Augias, Il Disagio della libertà, Ed. 
Rizzoli, Milano, 2012, p. 38
2. Ibidem

trasforma e modifica secondo i propri bisogni 
la natura. 
Allora Tales of a Sea Cow diventa un
racconto nostalgico, perché pone dei bivi 
possibili sul passato di una storia che non 
potremmo mai vivere. Ma la nostalgia non è 
come la speranza e l’aspettativa, tutte 
orientate al futuro, e nemmeno come la 
rinuncia e l’abbandono, fermi sul passato. 
La nostalgia osserva il passato, esamina il
presente e guarda il futuro in un gioco di 
cortocircuiti esistenziali che spezzano il tempo 
e lo spazio.

Claudio Cravero 
Curatore PAV

Tales of a sea cow, Documentary
2012
frame da HD video, circa 58’

Disegno della mucca di mare Steller

¹ Bernard le Bovier de Fontenelle, citato in Denis 
Diderot, Il sogno di d’Alembert, Sellerio, 1994, p. 43
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La prossima mostra di Etienne de France
che verrà allestita al PAV propone una 
stimolante serie di riflessioni teoriche che 
inferiscono sulla grande mutazione 
culturale che stiamo attraversando - una 
sorta di odierna rivoluzione copernicana 
- sollecitata dalla necessità di superare e 
risolvere sia la crisi ecologica che la crisi 
antropologica.
Il racconto di Etienne de France si snoda 
tra realtà e finzione nel costruire la storia 
della Ritina di Steller - la cosiddetta mucca 
di mare - che si è estinta all’incirca alla fine 
del XVIII secolo.
Il dipanarsi stesso del racconto, attraverso 
carte geografiche, fotografie dell’ambiente 
nordico, ricostruzioni della struttura 
anatomica, ma sopratutto del canto 
sottomarino dell’animale, costituisce il 
prologo di una metafora artistica che 
esprime il desiderio di sciogliere la 
novecentesca afasia del racconto, sintomo 
di quella decostruzione del senso e dei 
valori indotto dal dominio totale e pervasivo
del post-capitalismo neoliberista sugli 
obiettivi e sulle azioni della odierna società 
globalizzata.
Uno degli elementi salienti della mostra di 
Etienne de France è la rappresentazione 
eidetica del supposto canto della Ritina, 
non dissimile dal canto della balene. Questa 
visualizzazione dei flussi sonori del canto in 
questione ha permesso all’artista di 
identificare dei costrutti semantici definiti
“Geogrammi”, a loro volta suddivisi in base 
ai differenti contenuti informazionali “ 
Fluxugrammi”, “Catagrammi”e 
“Poegrammi”.
Questi moduli semantici sono le tracce 
dell’intelligenza ambientale, con le relative 
tonalità emozionali, della Ritina e 
dell’intelligenza umana allo stesso tempo. 

Sono in sostanza degli ibridi semantici il 
cui significato di fondo si può comprendere 
nell’alveo del concetto di “internaturalità”,
così come è stato formulato nel 1998 
dell’etnologo Eduardo Viveiros de Castro e 
viene oggi riproposto da Gianfranco 
Marrone in affiancamento al concetto di 
“interculturalità”.
A partire all’incirca dai primi anni del 
Duemila si è manifestata, nell’ampio bacino 
della riflessione teorica e anche della 
creatività artistica di senso ecologico, la 
necessità di una revisione profonda e 
generale del pensiero occidentale 
universalistico tradizionale e di tutte le 
ideologie pratiche e le credenze che 
innervano la prassi delle società e degli 
individui, ivi compresa la visione 
naturalistica “umanistica” della cosiddetta 
ecologia “soft” e delle sue mistificazioni 
pratiche e teoriche.
Questo processo di revisione si è di fatto 
sviluppato in questi ultimi anni attraverso le 
elaborazioni di un sociologo come Bruno
Latour o di uno zooantropologo come 
Roberto Marchesini, ma  anche attraverso 
l’autoriflessione degli artisti dell’area della 
Bio Arte, come ad esempio Eduardo Kac, 
con la sua cosmologia oleografica, o Gilles 
Clément con la sua teoria del giardino 
planetario.
Questo lavoro teorico ha analizzato e 
demistificato una serie di antinomie 
residuali ma comunque fondanti per le 
logiche sociali della sociètà 
postcapitalistica globalizzata, come quella 
tra corpo e mente, tra natura e cultura e tra 
umano e non umano.
Tuttavia, proprio sulla base del 
superamento critico dell’antinomia tra 
umano e non umano, si sono sviluppate le 
posizioni radicali e “reattive” della 
cosiddetta ecologia “hard”, ad esempio 
quelle a sostegno dell’ “Animalismo di 
seconda generazione” coerentemente 
riassunte nel libro “Nell’albergo di Adamo” 
di Massimo Filippi e Filippo Trasatti.
L’enfasi, per certi versi comprensibile, sulla 
totale differenza e autonomia 
dell’intelligenze non-umane, rischia di 
occultare la fecondità evolutiva 

dell’ibridazione tra le differenti – sul piano 
biologico come su quello storico – culture 
dei sistemi viventi.
L’internaturalità come main road del 
pensiero contemporaneo penso vada intesa 
in senso ampio e inclusivo, cioè non solo 
come terreno di ibridazione tra le differenti 
concezioni della natura attive nei vari 
contesti etnici del sistema umano, 
dall’ecologismo all’animismo al totemismo, 
ma soprattutto come il campo aperto e 
contingenziale di ibridazione tra tutte le 
forme biologiche e storiche d’intelligenza 
vivente.
Le assonanze tra le reti comunicative dei 
cetacei e le reti comunicative antropiche 
che Etienne de France mette in evidenza 
con il suo lavoro artistico mi paiono, in 
conclusione, coerenti con la crescita e la 
maturazione della dinamica culturale ed 
esistenziale della internaturalità.

Riferimenti bibliografici
− Gianfranco Marrone, Addio alla Natura, Ed. Giulio 
Einaudi, Torino 2011
− Bruno Latour, Politiche della Natura, Ed. Cortina, 
Milano 2000
− Roberto Marchesini, Intelligenze Plurime, Ed. 
Clueb, Bologna 2008
− Massimo Filippi e Filippo Trasatti, Nell’albergo di 
Adamo, Ed. Mimesis, Milano 2010  

Piero Gilardi 
Direttore Artistico PAV
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Mappa mundi
 
 
 
 

“Vivere, viaggiare, scrivere. Forse oggi la narrativa più autentica è quella che racconta non 
attraverso la pura invenzione e finzione, bensì attraverso la presa diretta dei fatti, delle 
cose, di quelle trasformazioni folli e vertiginose che, come dice Kapuscinski, impediscono 
di cogliere il mondo nella sua totalità e di offrirne una sintesi, consentendo di afferrarne, 
come un reporter nel caos della battaglia, solo dei frammenti. Egli stesso del resto crea 
una vitalissima letteratura tuffandosi nella realtà, raffigurandola con rigorosa precisione, 
afferrando come un cane da caccia i suoi dettagli rivelatori anche più fuggevoli, e 
componendo il tutto in un quadro, fedele e insieme reinventato, che è il ritratto del mondo 
e del viaggio attraverso il mondo.”

Così Claudio Magris nella prefazione de L’infinito Viaggiare (Mondadori, Milano 2005). Ma 
quel quadro, quel ritratto del mondo, fedele e insieme reinventato, cos’altro è se non una 
mappa? Mappa: che cos’è poi, una mappa? Il dizionario fornisce due diverse accezioni. La 
prima definisce la mappa come “rappresentazione grafica di una zona di terreno, a grande 
scala e molto dettagliata”. La seconda invece, dice che è, “in una chiave, la parte piatta che 
s’infila nella toppa e fa funzionare la serratura”. Barriere che si oltrepassano, mondi che si 
aprono, meccanismi che si innescano. In una mappa, come nella scrittura: strumenti 
naturali per reinventare mondi e modi per attraversarli. Perché in fondo, ogni lettore, 
quando legge, cos’altro fa, se non immergersi nel mondo di un testo, tastarne il cuore e le 
periferie, attraversarlo in modo privato e irripetibile lungo i diversi rivoli, per poi uscirne, 
come il viaggiatore da un viaggio? La mappa e il testo sono le tradizionali modalità con cui 
affrontare esperienze di questo tipo. Con le loro diverse declinazioni, dall’esotico al 
quotidiano, dal mare di nebbia del wanderer romantico, a quello di ferro e cemento del 
flaneur metropolitano. La città, che da quando si è fatta metropoli, in un giovane e ancora 
innocente Novecento, ha presto guadagnato la ribalta negli orizzonti spaziali e letterari 
dell’uomo. Città: luogo di parole e segni, organizzazione dello spazio nel tempo, fuori e 
dentro la pagina. Già Joyce, moderno Omero della sua Dublino e perfetto erede di poeta 
nella tradizione gaelica quale “principale conoscitore della scienza geografica”, ribadiva 
come la rappresentazione in mutazione costante dello spazio fosse uno dei fondamenti 
della propria scrittura. Tanto che il padre era solito ripetere che se il figlio fosse finito in 
mezzo al Sahara da un momento all’altro, non avrebbe fatto altro che sedersi e fare una 
mappa. Ecco, una mappa. Ma oggi che cos’è una mappa e cosa si muove all’orizzonte? 
Alessandro Grella, ricercatore in Information and Communication Technologies nell’ambito 
della pianificazione territoriale e dei processi partecipativi e lecturer presso la St. John 
International University, fa un quadro della situazione:

Che cos’è oggi una mappa?
La mappa è sempre stata uno strumento per rappresentare un territorio, 
indipendentemente dalla tecnica, il supporto, il linguaggio. Nel tempo però sono cambiati 
i fruitori. Oggi le mappe vengono utilizzate soprattutto da addetti ai lavori, per leggere il 
territorio e analizzarlo, estraendo e incrociando le informazioni e i dati più diversi: storici,
demografici, sociali, ecologici, economici, fisico-geografici. Per tutti gli altri utenti, la 
mappa, nell’accezione classica del termine, è diventata soprattutto una quinta: quella da 
cui emergono punti di interesse o destinazioni turistiche, tanto su supporti cartacei, quanto 
digitali.

Che cosa si mappa? 
Oggi forse il viaggiatore globale, quello “estremo”, utilizza ancora le mappe in modo 
classico, per orientarsi sul territorio, magari con un GPS. Ma si tratta di una nicchia 
piccolissima, alla ricerca di un esotismo sempre più in declino. In grande ascesa è invece 
la mappa come strumento per la pianificazione o il governo di una città, una provincia o 
regione.

Quali sono le coordinate di una mappa? 
Se un tempo erano solo quelle geografiche, oggi il georiferimento è ancora necessario, ma 
non più sufficiente. La stessa accezione semantica di coordinata si è allargata, diventando 
funzionale a qualcos’altro. Per esempio oggi si parla di coordinate sociali, economiche, 
storiche o politiche. Una mappa si può vedere come un imbuto, una matrice, attraverso 
cui convogliare tutta una serie di dati e ricavarne una rappresentazione della realtà. La 
verosimiglianza dipende dalle variabili considerate e dagli obiettivi iniziali: ogni mappa è un 
mondo, che si imposta da zero, come un libro.

C’è una qualche relazione tra le mappe e il tempo? 
C’è sempre stato un rapporto particolare, in quanto a distanza corrisponde tempo. Ma non 
è un qualcosa di neutro: il tempo cambia chi attraversa un territorio. E nello stesso tempo, 
il territorio è cambiato da chi lo attraversa. Oggi sono sempre più diffuse le mappe 
dinamiche, navigabili a livello spazio-temporale: per esempio una stessa mappa può prima 
mostrare il grado di inquinamento di un dato territorio in un certo anno, e poi in un altro, 
per evidenziare le variazioni.

Le mappe di domani, che cosa saranno? 
Diversi ricercatori stanno provando a sviluppare un motore di ricerca geografico globale, in 
grado di ordinare i contenuti del web non più con criteri semantici ma geografici. Vorrebbe 
dire riuscire a creare un’unica ipermappa, che raccolga informazioni da tutte le piattaforme 
con contenuti georeferenziati. Già oggi la maggior parte dei contenuti postati sui diversi 
social network ha un georiferimento, tuttavia manca un luogo dove mettere a sistema tutte 
queste informazioni. In gioco c’è il controllo del territorio in tempo reale: qualcosa le cui 
conseguenze ora sono difficili da immaginare, ma che potrebbe non essere meno 
rivoluzionario della prima mappa. O del primo libro.

Marco Magnone 
Laboratorio editografico 
PANGRAMMA

Innesti 

Dall’inerzia al flusso
 

Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quïete
io nel pensier mi fingo, ove per poco

il cor non si spaura
(Giacomo Leopardi, L’Infinito, vv.4-8)

Mentre da ogni dove si implora sobrietà e 
l’austerity è vocata panacea a tutti i mali, 
quale antidoto alla crisi sistemica che 
imperversa ormai da (troppo) tempo, il PAV 
- centro d’arte contemporanea e “palestra 
di pensiero” - attraverso una serie di 
incontri aperti allo scambio e alla 
germinazione di idee, si interroga sulla 
trasformazione della società 
contemporanea, cercando di individuare sul 
piano storico l’inizio della crisi e tentando
di fornire risposte concrete per un suo 
superamento. 
Come orientarsi all’interno di un processo 
di crisi che non è soltanto economica ma 
anche - se non addirittura antropologica 
- causa di una metamorfosi delle forme 
elementari della relazionalità, del 
comportamento e della produzione di 
senso?
Un apporto notevole al tema è dato dal noto 
sociologo Marco Revelli, che al PAV 
sviluppa una riflessione sulle interrelazioni 
tra crisi ambientale e crisi di civiltà, 
partendo da un excursus storico che dagli 
anni ’80 giunge ai drammatici effetti 
dell’oggi.
Emergono corrispondenze tra la scelta di 

logiche neoliberiste e il disastro 
ambientale, così come tra gli assetti sociali 
attuali e il fenomeno della mercificazione 
della natura e lo svuotamento dei valori 
umani con la correlata “perdita del senso”. 
La crisi – afferma Revelli – ha un orizzonte 
di inquadramento molto ampio, quella cui 
oggi assistiamo è solo la fase finale di un 
processo iniziato da tempo.
E’ il ‘900 – secolo “breve” ma denso – che 
segna questo processo di crisi delle forme 
di senso che la cultura occidentale si era 
data, di cui la grave situazione che 
imperversa in Grecia rappresenta un 
aspetto simbolico. Si tratta di un matricidio, 
del soffocamento di quello che è stato il 
punto di partenza per il lungo cammino di 
civilizzazione dell’Occidente, da cui si sono 
generate le categorie del senso e che oggi 
attraverso la finanza viene condannata a 
morte.
Un’impalcatura che è incominciata ad 
entrare in crisi con la Prima guerra 
mondiale, con Aushwitz, con Hiroshima: 
eventi che hanno cancellato la possibilità di 
una narrazione. 
Se il racconto è il tentativo di ricapitolazione 
di senso, attraverso cui l’uomo conferisce 
significato al proprio esperire, traccia le 
coordinate interpretative di azioni e 
situazioni, e sulle quali costruisce forme di 
conoscenza, allora il Novecento è il secolo 
dell’afasia della narrazione, il secolo in cui 
si delinea quella che Günther Anders 
chiamò «discrepanza», ovvero la 
sproporzione tra gli atti umani e le 
conseguenze che queste producono.
Ed è lì che, in qualche misura, la 
dimensione antropologica ha incominciato a 
decostruirsi impennandosi nell’ultimo 
trentennio in una accelerazione che ha 
generato una mutazione genetica del DNA 
collettivo e la conseguente affermazione di 
un nuovo type humain.
A partire dagli anni ’80, con il processo di 
deindustrializzazione e i primi esempi di 
globalizzazione via delocalizzazione, si assi-
ste al passaggio dalla centralità del 
produttore alla centralità del consumatore,

che con la sua disponibilità a spendere 
fa crescere la società diventando il nuovo 
“eroe sociale”. 
La disponibilità al consumo costituisce di 
per sé la ricchezza delle nazioni, che non 
sta più nel lavoro ma nell’ utilizzo. 
Ne consegue una inevitabile crisi 
antropologica segnata dal passaggio 
dall’Homo faber - cioè da un’antropologia 
fatta di disciplina, dimensione collettiva, 
risparmio, abilità tecnica, saper fare - 
all’Homo consumens e ad un antropologia 
del consumatore. Un nuovo tipo umano per 
dimensione esistenziale e modalità 
relazionali, per il rapporto cioè che 
stabilisce con sé stesso, coi propri simili e 
con l’ambiente.
L’autore che con più chiarezza ha messo 
l’accento sul salto antropologico che si è 
consumato con questa totalizzazione della 
categoria del consumo – sottolinea Revelli – 
è Zygmut Bauman.
La modernità “liquida” di cui parla Bauman, 
ovvero la fase in cui la modernità inizia a 
decostruire se stessa e la cultura 
occidentale ad erodere le proprie categorie, 
è caratterizzata dalla centralità dell’agire di 
consumo piuttosto che dall’agire di lavoro e 
dall’affermarsi della figura del 
consumatore. 
Diverso per senso morale e sistemi di 
valori, l’Homo consumens è un uomo il cui
tratto distintivo è l’onnivorismo, 
l’insaziabilità conseguente all’“eccesso di 
una occasione di scelta” che lo condanna
a una infelicità perenne e, a sua volta, 
condanna la società a un costante stato di 
disagio.
Viviamo in un’economia che, per 
svilupparsi, ha bisogno di far crescere 
esponenzialmente il consumo e che ha 
prodotto un «uomo funzionale» al 
raggiungimento di questo obiettivo.
Molto più di quanto abbia fatto il fordismo – 
tematica di studio tra le più care a Revelli
– in cui l’eterogeneità dei corpi veniva 
uniformata nei nastri trasportatori della 
catena, il consumismo si appropria della 
socialità del tempo di vita che, in una logica 

consumistica, viene funzionalizzato allo 
sviluppo e trasformato in forza produttiva; il 
tempo di produzione si identifica allora con 
il sistema complessivo delle emozioni, dei 
sentimenti, con il tempo (non più libero) di 
natura, nel suo senso più esteso, nel suo 
ambiente. Non più contesto ma strumento.
Laddove ha fallito il capitalismo sembra 
essere riuscito il consumismo.
L’assolutizzazione della forma d’inerzia, la
dimensione totale e totalizzante della 
mercificazione che era implicita nel DNA 
del capitalismo, giunge solo ora a occupare 
monopolisticamente l’immaginario 
collettivo del tempo e dello spazio sociale.
L’inerzia si configura come unica risposta 
possibile al delicato rapporto tra identità 
individuale e identità sociale.
Va da sé che in un clima di irrisolutezza 
generale, dove il modello politico dell’azione 
collettiva è saltato, dove gli equilibri sono 
precari e il consumo accelerato di prodotti e 
servizi - con la conseguente incessante 
produzione di ‘falsi bisogni’ - provoca il 
prevalere della sfera privata sulla 
collettività, si ha la perdita dell’idea di 
bene comune, la perdita del controllo sulla 
vita, sul bios, sull’ambiente, sugli spazi 
dell’espressione. 

Ritroviamo quanto rilevato e rivelato così 
chiaramente da Revelli nelle parole 
visionarie di Vito Acconci, tra gli artisti che 
per primi avvertirono la necessità di 
riappropriarsi di un tempo e di uno spazio, 
del silenzio, della riflessione, della 
relazione, dell’ascolto.
«Un tempo si poteva camminare per le 
strade di una città e sapere che ora era. 
C’era un orologio in ogni negozio; bastava
soltanto guardare attraverso le vetrine 
mentre si passava. […] Ma i tempi 
cambiarono e il tempo sparì. […]. Non c’era 
più bisogno di mettere il tempo in quello 
spazio dove eravamo, dal momento che 
portavamo con noi il nostro tempo. Il tempo 
pubblico era morto; non esisteva più un 
tempo per lo spazio pubblico; anche lo 
spazio pubblico era destinato a sparire» 

(Vito Acconci, Lo spazio pubblico in un 
tempo privato, 1990)
Nei «tempi moderni», dove la 
comunicazione è puro feticcio, si predilige 
l’esternazione al contenuto mentre la sfera 
pubblica viene fagocitata dalla sfera 
mediatica: i social network creano una 
socialità virtuale, in cui le relazioni, la 
condivisione, le connessioni sono postate e 
anche la community è precaria. 
Come uscire dallo stato di inerzia e attivare 
dinamiche di trasformazione per 
riappropriarsi dello spazio, ambientale e 
sociale, del tempo naturale e per costruire 
occasioni di relazionalità non mediata dalla 
merce, ridisegnando un’antropologia altra, 
umana, diversa? 
Quale ruolo possiamo auspicare abbia l’arte 
nel fornire una lettura della realtà capace di 
generare una moltiplicazione di pensiero e 
coinvolgere strati di popolazione sempre più 
vasti nel processo attivo di uscita dalla crisi 
e di creazione di un’alternativa? 

Per una dinamica della trasformazione del 
reale, dove a ogni azione corrisponde 
sempre una reazione uguale e contraria, 
l’arte avrà il compito di restituire il senso 
della spinta che l’ha generata, dando vita a 
un flusso continuo che permetta di uscire 
dalla stato di inerzia.

E’ l’attitudine che si riscontra nella pratica 
di quegli artisti che, con la loro operatività, 
compiono una fortissima azione politica, 
costruiscono una consapevolezza pubblica e 
lavorano sull’alternativa elaborando modelli 
di universi possibili: nuovi processi 
percettivi, sperimentali e partecipativi.
L’arte, calata nel vivo del tessuto sociale e 
ambientale, legge la complessità e trova nel 
limite la possibilità, rispondendo alle 
esigenze del presente con modelli 
alternativi a quelli esistenti, originando quel 
continuo passaggio tra stato di caos e 
struttura d’ordine che è la trasformazione.
L’opera d’arte diventa azione, gesto 
responsabile per la produzione di senso, di 
una coscienza collettiva, per una rinnovata 

semiotica del paesaggio.
Così, per citare esperienze recenti che al 
PAV hanno trovato occasione di proporsi, 
Etienne de France, sulle tracce della sea 
cow, indaga la biodiversità attraverso 
l’immaginario, trasponendo il senso di una 
relazione complessa, quella tra uomo e 
natura, da storia personale a sentire 
comune.
Altra via è quella del CAE – Critical Art 
Ensemble, che reinventa invece la 
precarietà individuando un’inaspettata 
alleanza uomo-natura, capace di tradurre la 
crisi, la “precarietà ecologica”, nel fermento 
di inesplorate possibilità.

E mi sovvien l’eterno...

 

Stefania Crobe

Methodology of squandering
Potlatch 6.3/The Happy Surrender, 
2004, formaggio di latte materno, 
frigorifero, materiali vari
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