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Riassunto 

 

Questo lavoro di ricerca cominciato con la tesi di laurea in Antropologia, si sviluppa 

nell’ambito delle interpretazioni dei simboli che identificano la volontà  di potere, nel corso 

della storia ed in vari ambiti culturali, e di trasmissione della cultura.Il simbolo che reca in se 

il segno di altro che vuole comunicare, si trova ad essere espresso graziealla architettura 

all’arte, al design. Si trova espresso nei contenuti dei riti sociali. Racconta del potere in tutte 

le sue forme. La volontà di potere si trova manifesta in molti oggetti di uso quotidiano, 

Oggetti che consentono all’individuo di agire, per manifestare se stesso, nel corso della storia. 

Di tale volontà ne parla la filosofia, la mitologia, la semiotica quando racconta delle capacità 

intrinseche del segno. 

 

 

Parole chiave 

 

Potere, Simbolo,Segno,Semiotica, Design  

 

 

Abstract 

 

This research started with the thesis in Anthropology, It develops in the context of the 

interpretations the symbols that identify the will to power, throughout the history and in 

various cultural spheres, and transmission of the culture . The symbol that has itself the sign 

of another that wants to communicate, this it is expressed in architecture in art, design, and in 

the social rituals. It tells of the power in all its forms. The will to power is manifested in many 

objects of everyday use . Objects that allow the individual to take action to manifest itself, in 

the course of the history. Of that desire talk about the philosophy, the mythology and 

semiotic, when telling of the inherent capabilities of the sign. 
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INTRODUZIONE 

 

L’inquadramento teorico filosofico su cui questa tesi compilativa e teorica è costruita trova il 

suo focus negli oggetti che materializzano il potere, come strumenti di affermazione di status, 

di repressione, simboli trasmettitori di archetipi. La rilevanza di questi oggetti materiali 

riscontrabile nelle differenti culture di potere viene qui palesata attraverso una rassegna 

documentata di come  il potere si manifesti materializzandosi in strumenti, oggetti, 

costruzioni e architetture atti a trasmetterne la conoscenza. La tesi di fondo è supportata da 

una accurata analisi delle fonti, dove questa insieme alle informazioni trovate nella letteratura 

e la ricerca bibliografica sono esposte in modo integrato e critico, poi chiarite nell'intervento 

dei commenti personali inseriti. Le differenti culture di potere alimentano uno scenario vasto 

di materiali da analizzare. Nel presente lavoro sono state scelte alcune manifestazioni di 

potere da analizzare affianco alla presentazione di come il concetto stesso di potere, appunto, 

sia stato presente nella storia della filosofia moderna grazie ad un’ampia cornice sulla volontà 

di potere ed i suoi effetti. E lo si è fatto a partire dai Tre Ateniesi, fino ad arrivare al post-

modernismo. Il potere nelle sue varie manifestazioni ha mantenuto alcuni particolari evidenti 

e identificativi nei materiali che facilitano la sua trasmissione. Alcune analogie sono state 

riscontrate nelle varie epoche e prese in esame come negli oggetti, nelle opere d’arte. Tra 

queste sono state prese in esame alcune proprie della tradizione Romana di Augusto, così 

come altre dell’arte moderna e Contemporanea, fino all’analisi di soggetti dell’architettura. A 

tal fime state chiamate a testimonianza alcune costruzioni progettate e realizzate in: Russia, 

Italia, Germania e Portogallo, ideate dalle volontà di potere dei regimi. Questo excursus 

cronologico dall’antichità al modernismo è stato affrontato grazie alla consultazione di molti 

testi bibliografici, di articoli che consentono una vasta informazione sullo stato dell’arte degli 

argomenti trattati e della visita a Musei e architetture in loco. Ed ancora infine, l’incontro con 

vari personaggi e artisti intervistati al fine e i ricevere alcune dirette testimonianze, parte 

integrante del complessivo lavoro che come contributo scientifico, questo saggio ha 

l’intenzione di essere.  

La Tesi si propone di essere un’implemento teorico su quello che è il potere, le sue 

significazioni i suoi strumenti e di come si palesi nelle azioni umane, di quanto condizioni 

l’occupazione umana dello spazio e di come intervenga nella sua stessa evoluzione. 
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L’ipotesi alla base della dimostrazione che si vuole fornire è l’esistenza di archetipi formali 

comuni. L’individuazione di questi è condotta attraverso lo studio di opere d’arte. Pellicole 

cinematografiche contemporanee italiane. Architetture del Ventesimo secolo progettate in 

Russia ed Europa: Italia, Germania e Portogallo. Fotografie e Oggetti di Design moderni e del 

Colore. Per la maggiore comprensione di questi oggetti, segni manifesti e archetipi e della 

loro oggettivazione si è interrogata la filosofia, i cui esponenti del pensiero qui presentati che 

si sono espressi circa il potere e le sue volontà seguono n filo conduttore cronologico. 

Verranno inoltre analizzati quei rapporti di potere che intercorrono nell’ambientazione 

spaziale e nella concezione di spazio come: ambiente, ambientazione, luogo pubblico e 

privato, spazio geografico e spazio di finzione. Altresì del luogo che determina i 

comportamenti animali e da cui derivano quegli atteggiamenti apecifici che in tutte le specie 

si rivelano direttamente legati alla sfera del potere e delle sue manifestazioni quali: 

l’aggressività, la rabbia e la paura.  

L’analisi dei casi studio ha isolato alcuni simboli spesso presenti nelle manifestazioni del 

potere: la croce, il trono, lo scettro, il labirinto e poi attributi quali: la monumentalità e il 

colore rosso.  

La riflessione sulle questioni della riconoscibilità del potere, dello spazio in cui si rende 

manifesto e del suo carattere, presente negli oggetti e strumenti che lo manifestano ha 

condotto a riflessioni sulla valenza e sul ruolo del simbolo.  

La sintesi di quello che la tesi si propone di dimostrare:  

COSA si vuole dimostrare: L’ipotesi alla base della tesi è l’esistenza di archetipi formali 

comuni che fanno sì che il potere si manifesti in vario modo e nelle varie epoche storiche, 

grazie ad oggetti e materialità che ne ripropongano i contenuti fondamentali. Anche 

l'individualismo esasperato contemporaneo potrebbe essere visto come conseguenza di una 

serie di comportamenti che gli oggetti materiali confermano e avvalorano.  Il desiderio per 

l’individuo di essere distinto dagli altri tramite oggetti che consentano la manifestazione del 

suo potere, affermano un’altra esigenza che quella di fare, di creare a conferma della propria 

esistenza dove il potere non è altro che l’azione, quell’agire che consente la conferma 

dell’essere.  

COME si cercherà di farlo: L’individuazione degli archetipi comuni è condotta attraverso lo 

studio di simboli miti, oggetti. Concepiti, e progettati per trasmetter una volontà di potere e 

che nella loro essenza applicano un concetto di supremazia raffigurativa riscontrabile nella 

natura progettuale. Intorno alla ricerca sulle significazioni del potere e la volontà di potere lo 
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stato dell'arte degli studi inerenti l’argomento sono risultati essere molto sviluppati, a seguito 

dell’indagine, il cui excursus fondamento di questo lavoro di tesi si é avvalso della 

consultazione di una bibliografia composita che spazia tra le branche del sapere in modo 

ampio e critico. Dalla filosofia all’antropologia, dall’etologia alla psicologia. Dall’arte 

rupestre all’arte contemporanea; dalla storia all’architettura. Dalla linguistica, alla semiotica e 

dalla filmografia al design.  

PERCHÉ farlo: Quanto finora esposto esito della ricerca effettuata, trova la sua motivazione 

nel proporsi di dimostrare che la volontà di potere, le sua manifestazioni e i suoi atteggiamenti 

scelgono alcuni distinti simboli e motivi attraverso cui manifestarsi. Condizione che attraversa 

la storia per giungere all’attuale epoca, contraddistinta per una condizione di accoramento nei 

confronti del potere, i cui effetti celati da una simbologia legata alla riconoscibilità inconscia e 

presente a livello ancestrale, sono ampiamente riscontrabili. Procedure di cui chi ha 

intenzione di colonizzare i suoi simili per raggiungere le proprie finalità, si avvale anche su 

chi non è concretamente consapevole. Quest’analisi inoltre può rendere testimonianza di 

come la ricerca del potere spasmodico possa condurre all'isolamento e a un sentimento di 

alienazione nei confronti di se stessi e della propria natura.  

Nel corso dei miei molti viaggi e di ricerche etnologiche ho riscontrato di come si abbia la 

tendenza a ricostruire la realtà in base a percezioni particolari, soggettive e sociali, pensieri, 

artefatti e usi individuali e condivisi. Partendo da un punto di vista antropologico e artistico, 

caratteristiche che animano il mio approccio, ho riportato in questo elaborato, le mie analisi. 

Le caratteristiche specifiche sul modo di comprendere ed esprimere la vita quotidiana, fatta di 

abitudini e tradizioni, sociali, familiari e personali. Mi sono più volte imbattuta con altri artisti 

che nel mondo rendono una loro testimonianza della realtà e della società, partendo da una 

soggettiva visione attraverso il lavoro artistico. Esprimendo con le opere realizzate alcuni 

concetti universali, aspetti sensibili particolari che una molteplicità di oggetti hanno in 

comune. Come concetto in senso lato,  s’intende un pensiero che viene espresso in maniera 

definita con un procedimento,  che muova dal prendere e mettere insieme: dal latino 

concipĕre = cum-capĕre, comprehendĕre. Il discorso sui concetti universali è molto ampio e 

riguarda diversi campi del pensiero filosofico. Si delineano le linee generali per un quadro 

generale dei suoi esiti attraverso l’uso di oggetti materiali e di pensieri anche decentrati dal 

loro contesto usale. Si pensi alle significazioni meta-concettuali finalizzate a determinare la 

trasmissione di un messaggio preciso. In questo e altro si trova in forme diverse il potere: 

concetto specifico, oggetto espresso, accennato, demonizzato, esaltato mito, simbolo e mostro 
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da osservare, venerare o distruggere, materializzato nel Design d’uso quotidiano e discorso 

trasmesso. Il potere manifesto in tutte le sue forme, dalla quotidianità all’arte e nell’arte 

stessa, strumento prescelto per la sua trasmissione o per la sua accusa. Mezzo per scoprirne 

l’identità vera, celata dalla forma. Attorno alla volontà di potere si muovono le fila dell’intera 

umanità, della storia che da essa parte si costruisce, si sviluppa e viene tramandata. Dai miei 

viaggi, gli studi e le indagini compiute è nato un percorso di ricerca che si è reso concreto 

nella tesi di Laurea. E che oggi anima questa ulteriore ricerca da cui nasce il presente lavoro 

di Dottorato che ha come obiettivo di raccontare il potere del potere. Vale a dire di come il 

potere manifesti se stesso e quali mezzi utilizzi, per imporsi agli altri. Per essere riconosciuto 

attraverso la parola, gli oggetti, le immagini, i colori, gli atteggiamenti. Un congiunto di 

occasioni, azioni, gesti, silenzi, vuoti e pieni, in cui il potere racconta di se e dei suoi tanti 

innumerevoli volti. Ovviamente data la vastità del campo di analisi, si è scelto di analizzare 

solo alcuni dei settori possibili in cui si riscontri la presenza del potere e la sua influenza. Per 

mostrare in che forma questo agisca sull’evoluzione del pensiero, filosofico e antropologico. 

Dell’evoluzione creativa e artistica nell’arte plastica e del design, dalla preistoria all’epoca 

contemporanea. Del rapporto dell’individuo con lo spazio vissuto e percepito. Di come il 

potere sia alla base di comportamenti che si ritrovano in alcuni primati ed altre specie animali, 

e come questi possano essere paragonati con quelli della specie umana. Nell’ambito del suo 

comportamento, in ambito spaziale e con la presenza di emozioni quali la paura o stati 

emotivo-comportamentali quali l’aggressività e la violenza. Infine il potere nelle sue 

manifestazioni mitiche e le sue simbologie. Design, architettura e cinematografia quali canali 

dell’arte plastica sono chiamati ad essere testimoni di cosa il potere e le argomentazioni a 

questo legate, abbia generato nei secoli  e come abbia potuto agire con la sua influenza. La 

dove il potere si rintracciabile nella cultura, ma altresì nella materia e in vari momenti della 

storia umana. Il motore che anima questa indagine sul potere, trae spunto da: luoghi e oggetti. 

Si avvale del  punto di vista e dell’ approccio antropologico. Alimentato del lavoro teorico 

che è stato fatto sull’argomento e osservando i contesti materiali disponibili. Quelli 

archeologici dove il segno, sia stato utilizzato come simbolo di potere, testimone di un’attività 

umana ante-litteram del bisogno umano di determinare la sua presenza in uno spazio. E quei 

contesti architettonici  che sono l’evoluzione della gestione dello spazio da parte dell’essere 

umano, entro un suo proprio percorso archeologico e storico. Tale necessità di operare sullo 

spazio, rientra in un senso più ampio della trasmissione del potere, finalizzato alla possibilità 

di assicurarsi nel futuro quei mezzi per la prosecuzione della specie e per 
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l’approvvigionamento di risorse che siano bastanti all’immediato. Il potere, nella 

contemporaneità, dall’arte al design, sceglie vari strumenti e contesti attraverso cui 

manifestarsi. Diverse simbologie riscontrate nella pittura e nell’incisione rupestre, afferiscono 

alla sfera del potere. Il simbolo di potere si configurerebbe come un segno analogicamente 

connesso al denotato, inserito in un contesto di: credenze, miti, riti e di altri simboli che dando 

interpretazione e significazione dell'esistenza umana sono riconducibili al simbolo. Significati 

che risultino ricompresi entro l'area semantica della rappresentazione simbolica, in base agli 

usi sociali oggettivamente riscontrabili. Testimoni di un’attiva capacità di azione, di 

trasmissione di messaggi, evocativa e per tali ragioni utile ai fini di questa indagine. È 

possibile venga fatta una valutazione più attenta di quanto l’universo metta a disposizione, 

mantenendo i propri disegni di potere ma non in preda a un delirio di onnipotenza, che alieni 

dalla propria natura materialmente corruttibile, in nome di una falsata idea d’immortalità. La 

vera immortalità non può prescindere da quella stessa dell’universo, mancando la quale tutto 

scompare. Nessuna scienza sarà in grado di retrocedere su una politica di potere gestita per 

l’autodistruzione e non votata allo sviluppo reale. Anche operante per un ideale di crescita, 

nel disegno d’immortalità, di sviluppo e di miglioramento sostanziale della qualità di vita di 

tutte le specie viventi. In un’ottica di rispetto degli equilibri, degli spazi e dei tempi di tutti. 

Giunti a questo punto della prefazione introduttiva, che presenta la tematica di base di questa 

indagine, si presenta l’idea del metodo scelto attraverso cui farlo. Esiste un modo affascinante 

di dare inizio all’esplicazione di un concetto: cominciare dalle origini. Metodo che si rivela il 

procedimento migliore per comprenderne o per lo meno guardare, a quello che é l’esito finale, 

nonché di quanto si andrà a raccontare nel contenuto successivo. Questo si inserisce 

nell’ottica che l’incipit di un testo sia in grado di segnare l’interesse alla lettura, facilitato 

dallo stimolo che ne nasce, che porta ad andare avanti dopo la dovuta prefazione. Questa tesi 

si pone come obiettivo di raccontare e presentare l’evoluzione del potere. E vuol dare voce di 

come nella contemporaneità del vissuto attuale, gesti, azioni, oggetti d’uso, simbologie, 

materiali, gestione dello spazio ed architetture. Vedere se questi, pur rispettando le evoluzioni 

della storia e i mutamenti di costume, si rifacciano a dei modelli, per così dire ancestrali, che 

trovano le proprie origini agli albori della presenza umana. Nell’ambiente, nelle 

manifestazioni di se stesso e della conferma della propria presenza nella spazialità. L’indagine 

teorico-interpretativa consapevole dei propri limiti vuole contribuire alla comprensione del 

comportamento umano, degli atteggiamenti generati nell’ambito delle azioni e delle funzioni 

di potere. L’indagine conoscitiva, avvalendosi di un metodo comparativo, si svolge con 
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l’approccio dell’antropologia cognitiva che studia il processo mentale di significazione del 

mondo e di comprensione delle regole che lo governano. Un attivo processo individuale di 

acquisizione e di attribuzione di significato del sé, nonché dell’ambiente naturale e culturale. 

Questa visione sarà arricchita per lo studio della cultura materiale. Dalla testimonianza esterna 

oggettiva dell’arte, dell’archeologia, dell’architettura, del design contestualizzata nella 

dimensione antropologica del Ventesimo e Ventunesimo secolo, nella realtà sociale europea. 

La componente materiale, sarà intervistata come ulteriore sostegno esterno alla ricerca, 

prendendo le mosse dall’interrogazione spaziale e temporale di alcuni siti, materiali, opere 

artistiche e architettoniche. Presi come fonte di rinforzo e testimoni oggettuali della tesi 

sostenuta: che il poter sia ancestralmente presente e influenzi la sostanza di alcuni artefatti 

materiali, artistici e architettonici. Spesso strumentalizzati alla conferma dei propri scopi. 

Un’azione base della generazione di individualismi esasperati e visioni alienanti della natura 

umana, entro un contesto iper-reale. Fatto di virtualità ovunque imposte e per tanto 

globalmente condivise, entro uno spazio di non facile comprensione. Non visualizzabile in 

modo completo in tutte le sue componenti, per questo non passibile di essere posto al giudizio 

o alle procedure di una legge sociale di diritto, che sia accompagnata dai doveri degli 

appartenenti ad un contesto sociale. Questo é l’ambiente virtuale, l’etere, lo spazio 

cibernetico, dove infiniti nodi sono possibili. Le cui dimensioni non sono comprensibili solo 

attraverso statistici studi topologici. L’approccio cognitivista per la direttiva nella raccolta dei 

dati e della loro interpretazione, riguarderà anche l’ambito dell’antropologia ambientale. Tra i 

fini preposti, vi é quello di rendere comprensione del modo e della forma di alcune accezioni. 

Le cui origini si rintracciano nei primordi del comportamento animale, per ritrovarsi tra gli 

atteggiamenti contemporanei solo mutati nella forma ma non nella sostanza. Tra questi si 

inserisce la modalità della ricerca del potere, la sua conferma, la volontà perseguita di 

elevazione dal proprio status sociale. Le manifestazioni materiali di tali volontà finalizzate 

all’azione, trovano testimonianza e sostegno proprio nel segno. Simbolizzato nella materialità 

degli oggetti creati. Strumenti di un poter agire, testimoni sul come farlo, nonché 

dell’evoluzione che questo potere comporti o dei limiti che imponga. Facilitando la 

dimostrazione di questi comportamenti, tra cui rientrano l’individualismo e l’automatismo. Le 

azioni e i simboli che si ripresentano e si ripropongono nel tempo. Oggetti, materialità che 

nello spazio hanno a loro volta mutato la materia di cui sono composti, ma non la funzione 

finale. Sarà interessante vedere quali siano le funzioni che siano state mantenute, quali i 

materiali utilizzati e quali i significati attribuiti. I miti, di cui i simboli ne abbiano facilitato il 
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tramandarsi. I segni che hanno raccontato la storia umana, e che hanno ispirato l’arte, in 

particolare quella moderna, contemporanea, concettuale, il design. In modo particolare il 

design post-moderno in Europa ed in particolar modo in Italia, qui preso in esame, con 

designers come Ettore Sottsass. Design di provocazione, che manda forte il suo messaggio 

reinterpretando gli oggetti di uso comune, quotidiano, mitizzandoli, cosi che raccontino di 

qualcosa che vada oltre la loro natura precipua. Manifesti di una volontà di potere, alla stregua 

di altri oggetti rappresentanti questa evoluzione cognitiva partita nel periodo preistorico nella 

fase neolitica. O le architetture, di cui si prenderà a modello quelle inserite nei contesti 

nazional socialisti dittatoriali europei del Ventesimo secolo, di nazioni importanti come: la 

Germania, l’Italia e il Portogallo. Governati da statisti quali: Hitler, Mussolini e Salazar. 

Nonché la Russia socialista comunista di Stalin. Materialità e che detengono l’intenzione da 

parte di chi li crea, possiede ed usa, di manifestare una propria superiorità rispetto a qualcosa 

o qualcuno. Un’elevazione di status, attraverso l’uso ed il costume di modi specifici e 

simbologie acquisiti ad oc. Atti alla dimostrazione di una supremazia figurata, fisica o 

mentale. Questa tesi nasce dall’evoluzione di una indagine di circa otto anni cominciata 

nell’ambito della tesi di laurea. Dal titolo Individualizzazione dello spazio vissuto e percepito, 

rapporto con gli oggetti d’uso quotidiano. Arricchitasi di esperienze personali e accademiche, 

effettuate nel campo dell’antropologia, dell’arte, della musica, contemporanea del novecento e 

jazz, dell’architettura, della fotografia e del design. Un percorso di acquisizione consapevole, 

fatto di conoscenze costruttive, metodologiche e accademiche, svolte in campo sociale e 

teorico. Che mi hanno guidato verso l’ampliamento dell’interesse iniziale movente della 

ricerca, in direzione di ulteriori intuizioni. Ne e conseguito un continuo aggiornamento dei 

dati sull’argomento, la cognizione dell’importanza dell’evoluzione tecnologica degli oggetti e 

l’osservazione diretta delle differenze percettive che i vari contesti culturali da me incontrati, 

mi hanno aiutato a conoscere e compararne le similarità e le differenze, entro un approccio 

multiculturale. Lo sguardo all’architettura, é rivolto come ad un oggetto di potere. Una 

materialità viva in rapporto allo spazio e al tempo, inserita nell’ambito della gestione 

simbolica e spaziale. L’ottica generale é quella di una continua comparazione tra i dati fisici e 

materiali osservati nello studio contestuale, e le teorie argomentative, indagate nell’ambito di 

riferimento. Si sono configurati contesti in cui intravedere le precise tappe di un potere 

manifesto. Come nella politica o nella gestione del potere da parte esclusiva di alcune caste. 

Nell'esclusione della gestione del potere molto frequente delle donne, o di altre compagini 

sociali. Le politiche di genere, evidenziano quanto quest’azione negata sia fondamentale nella 
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determinazione dell'identità, basata sulla presunta distinzione sessuale. La capacità di azione 

che determina il potere, é un aspetto primario della vita. Ogni prospettiva bene si inquadra nei 

rapporti di potere, in correlazione alla spazio occupato e vissuto. Esiste una modalità di 

occupare il proprio spazio e di agire, che implica il coinvolgimento degli altri esseri, 

fondamentali per il mantenimento di quanto conquistato. O ritenuti un impedimento, alla 

conquista di uno spazio utile per se stessi e per i propri simili. Nelle politiche di genere, 

questa conquista si tramuta nella conquista del proprio corpo. Come spazio in cui, oltre alle 

proprie ragioni esistenziali s'impongano i poteri sociali e tradizionali; che molto spesso 

riguardano una vera e propria entità spaziale. Unendo cosi, allo spazio emozionale, un aspetto 

puramente biologico. La scienza può osservare e definire una sessualità in base alla presenza 

o meno di alcuni cromosomi, considerato come bastante a definire l'essere sessuato. Ma nella 

realtà tale distinzione risulta determinata solamente dai valori sociali e tradizionali del 

contesto a cui si appartiene. Il potere fa del corpo il suo luogo prediletto. Attraverso la sua 

gestione, la distinzione sessuale e le pratiche che la confermano, determinano la forza delle 

distinzioni sociali. Alimentando una capacità di azione nel presente che impone le sue 

conseguenze sul futuro. Grazie anche all'azione costante delle tradizioni, che ne perpetuano 

l'essenza, mantenendo inalterati i valori e i mezzi di trasmissione. Dei quali a volte ne 

reiterano la forma e in altri casi la mutano, evolvendola magari in base alle necessità e i 

comportamenti sociali, intercorsi nell’evoluzione storica. 

Focus di questa tesi è lo studio della relazione tra gli oggetti materiali e l’organizzazione del 

discorso di potere, in rapporto allo spazio e al comportamento, in una prospettiva antropologia 

La Tesi è organizzata in due Tomi, divisa in tre parti e suddivisa in capitoli e paragrafi. 

I dati storici, le teorie e la descrizione dei contesti dove il potere si trova presente: nella 

parola, nella storia e nella filosofia, nella reazione di potere, negli oggetti in cui il potere è 

simboleggiato. 

Nel Capitolo I la prima sezione intitolata ESSERE E POTERE, saranno discusse le 

interpretazioni della storia moderna sul potere, i vari tipi e le varie percezioni di potere, il 

potere come concetto universale, il potere e le sua varie forme:  

L’obbedienza, la concezione che spiega come e quando il terrore diventa potere, la 

coercizione e la verità in relazione alla volontà al potere e all’autorità. 

La seconda sezione intitolata: REAZIONE AL POTERE discute di come ad ogni azione 

corrisponda una reazione. Anche l’obbedienza è una forma di reazione e come tale sarà 
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spiegata, Si discuterà inoltre delle questioni relative al genere e al potere e agli strumenti di 

questo come: il lavoro e il sapere. 

La terza sezione dal titolo: LA PAROLA AL POTERE, dibatte sulle teorie sopra il potere del 

linguaggio tenendo in considerazione dei vari fattori della comunicazione, i differenti tipi di 

linguaggio relazionato con la volontà di potere, il linguaggio dei mezzi di comunicazione  

Nella quarta sezione intitolata: OGGETTI DI POTERE, sono discussi alcuni degli artefatti 

che sono stati progettati e creati con l’obiettivo di mostrare il potere, le radici del potere sono 

ricercate nell’epoca classica e in quella augustea, dove il potere dell’immagine ha segnato 

l’evoluzione dell’intera dinastia, infine si prenderanno in analisi i contesti artistici moderni e 

alcune opere in cui il potere viene palesemente manifestato. All’interno di una discussione in 

relazione agli artefatti e i simboli. 

Il Capitolo II dedicato alla metodologia IL PROBLEMA DA RISOLVERE, tratta dei metodi 

disponibili per trattare delle questioni che saranno esaminate. 

Il Capitolo III si adopera per una revisione dello stato delle conoscenze e dei concetti. 

Un prima sezione dal titolo: IL POTERE NEL MONDO ANIMALE, presenta gli studi 

etologici attraverso un’analisi di alcuni degli aspetti chiave dell’ambiente al fine di osservare 

l’evoluzione dei meccanismi di potere. Sono citati gli studi biologici di Charles Darwin e 

Johann Von Uexküll, al fine di delineare le caratteristiche dell’evoluzione e della risposta 

culturale inerente la dimensiona dell’individuo come animale simbolico. In questa prospettiva 

di analizzeranno alcune similitudini e differenze con i primati e come nell’opera di Desmond 

Morris di discuta della relazione tra il potere e alcuni comportamenti quali l’aggressività, la 

paura e la rabbia. 

Le teorie di etnologi e antropologi sono stati comparati per spiegare il comportamento 

aggressivo nella sezione intitolata:  

IL POTERE DELLO SPAZIO in cui si approccia alla questione di come il potere sia 

percepito cognitivamente nello spazio condiviso, e cosa sia il concetto di spazio come luogo 

in cui il potere si manifesta. La finalità sarà quella di comprendere la relazione esistente tra lo 

spazio e il potere che avviene tramite alcune percezioni che intercorrono nella relazione con le 

esperienze contestuali, spiegando quando come il luogo in cui il potere si manifesta acquisisca 

le caratteristiche di alienazione che impedisce all’individuo di percepirsi in quanto se stesso, 

facilitando un’errata percezione di sé come macchina o come oggetto separati dalla 

condizione umana 
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 Nel Capitolo IV si discute del concetto di potere e della sua evoluzione. Nella sezione 

intitolata IL POTERE NELLA STORIA si presentano tutta una serie di simboli di potere che 

traggono origine dai relativi archetipi. Che hanno in sé un potenziale comunicativo che si 

pone al di sopra del segno stesso. Si presentano alcune caratteristiche di potere sono 

riscontrate in tali simboli. 

Nella sezione dal titolo IL LABIRINTO IL CERCHIO IL NODO SIMBOLOGIA DEL 

SERPENTE E POTERE MATRIARCALE, si discute circa la possibilità di scorgere il potere 

nel mito e del labirinto come metafora che cela un potere mitologico nell’architettura religiosa 

e privata. Si concluderà con una presentazione dimostrativa del potere nelle società patriarcale 

e matriarcale.  

Nel Capitolo V la prima sezione intitolata: OGGETTI E SIMBOLI, tratta dei simboli dei 

materiali con i quali il potere si manifesta nella storia umana, facendo un’interpretazione del 

potere attraverso gli studi della semiotica, come nella Semiotica del Design.   

Nel capitolo VI intitolato L’ARCHITETTURA DEL POTERE le due sezioni del capitolo 

trattano di simboli di potere presenti nelle costruzioni architettoniche come quella nelle 

sculture plastiche di C.J De Almeida e la simbolicità di Le Corbusier e della simbologia delle 

Dittature Nazionalsocialiste. Nell’intenzione di manifestare come la funzione simbolica della 

progettualità architettonica possa manifestare una volontà di potere. Rispondente alla 

funzione di essere testimonianza per i posteri. Il sistema utilizza il materiale e crea 

un’architettura che si crea in un determinato momento storico a rappresentazione del potere. 

Come segno e trasmettitore di un significato. In tale contesto si cercherà di rispondere al 

quesito su quali siano i marchi del potere partendo dalla prospettiva delle condizioni 

vitruviane di: firmitas, utilitas venustas. Questa possibilità simbologia è stata fondante per il 

realismo socialista, l’intenzione megalomane di un leader e lo scaturire dell’alienazione. 

Il capitolo VII presenta un quadro di comunicazione del potere attraverso i suoi massaggi. La 

sezione DOVE COME E PERCHÈ? Dimostra come il potere sa presente 

Nella fotografia strumento per eccellenza del controllo di massa, data la sua capacità di 

modificare la percezione della realtà ai fini del potere. La sezione terminerà parlando del 

potere che manifesta la sua volontà attraverso il colore. 

In conclusione, riprendendo quello che era l'obiettivo iniziale nel nostro lavoro vale a dire 

mostrare i vari modi in cui il potere si manifesta e tenendo presente le ipotesi di ogni capitolo 

che si ponevano con la scelta degli argomenti trattati per trovare sostenimento alle ipotesi 

sulle possibili comuni caratteristiche del fondamento dei simboli che ne facilitano il 



 
29  

 

riconoscimento e la trasmissione, su quali comportamenti influenzi e determini e quali siano 

le sue conseguenze e i suoi mezzi materiali per esprimere la sua volontà di determinazione, 

attraverso le trattazioni degli argomenti prescelti e la presentazione dei risultati conseguiti 

tenendo presente l'obiettivo posto inizialmente di dimostrare l'onnipresenza del potere e delle 

sue manifestazioni. Fino alle manifestazioni di alienazione dalla propria natura umana come 

estrema conseguenze. Gli strumenti utilizzati per affrontare questo percorso sono stati: 

l’analisi delle teorie sul potere da un punto di vista storico filosofico, l’alibi della simbologia 

legata al potere e della sua presenza nelle opere d’arte traendo alcuni esempio dall’arte antica 

e moderna. Analizzando i comportamenti ponendo a confronto la pecie umana con le altre 

specie animali e in particolare con alcuni primati, osservare il comportamento umano in 

relazione allo spazio vissuto si modifichi e dipenda proprio dalle relazioni fondate sulle 

modalità di potere e della manifestazione della sua volontà. Riscoprire la sua simbolicità in 

altre materialità quali gli oggetti di design, le arti plastiche in generale e l’architettura in 

particolare traendo come testimoni le costruzioni realizzate nei regimi nazional socialisti del 

Ventesimo secolo in Russia, Germania, Italia e Portogallo. 

Sono inoltre inclusi annessi diversi, que illustrano e rafforzano l’argomentazione. 
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INTRODUÇÃO 

 

A estrutura filosófica e teórica em que esta tese intitulada: O poder do Poder, objectos de 

poder é construída encontra o seu foco nos objetos que materializam o poder como um meio 

de afirmação de status ou a repressão, os símbolos ou arquétipos transmissores. A relevância 

destes objetos materiais presentes em diferentes culturas é aqui amplamente documentada 

através de uma pesquisa de como o poder manifesta-se na materialização das ferramentas, dos 

objetos, das construções e na arquitetura, capazes de transmitir conhecimentos. Entre das 

diferentes culturas de poder que alimentam o vasto cenário de materiais mostrados, referidas 

no presente trabalho, foram escolhidos alguns eventos partindo da apresentação do que o 

conceito de poder tem sido na história da filosofia moderna, graças a um grande quadro sobre 

a vontade de poder e os seus efeitos, já a partir dos três atenienses, até chegar ao pós-

modernismo. O poder em suas ocasiões manteve alguns conceitos-chave que aparecem nos 

materiais que facilitam a sua transmissão, algumas semelhanças são encontradas nas várias 

épocas: objetos, obra de arte da tradição romana aquela Moderna e Contemporânea, até a 

arquitetura dos quais foram mostrados como exemplos as construções feitas do poder do 

regime na Rússia, Itália, Alemanha e Portugal no Ventesimo séc. Esta digressão cronológica 

desde a antiguidade até o modernismo, foi facilitada pela consultoria de muitos textos 

bibliográficos e a consulta de alguns artigos que permitem uma informação sobre o estado da 

arte do assunto. Em união com as visitas dos museus, o encontro com pessoas e artistas e tudo 

isso para esto ensaio dar uma sua verdadeira contribuição científica. 

A Tese é proposta para ser um implemento teórico sobre o que é o poder, as suas 

significações, as suas ferramentas e como eles manifestam-se nas ações humanas, como 

condição para a ocupação humana do espaço e como intervir na sua própria evolução. 

A hipótese base é a existência da prova de arquétipos formais comuns. A identificação destes 

é realizada através do estudo de obras de arte antigas, modernas e contemporâneas. Filme 

fotográfico contemporâneo italiano. Arquiteturas do século Ventesimo na Rússia e na Europa: 

Itália, Alemanha e Portugal. as Fotografias e os objetos de Design contemporâneo e as cores. 

Para uma melhor compreensão destes arquétipos e dos objectos em que manifestam-se têm 

interroga-ta não só a materialidade mais também a história da filosofia e os principais 

pensadores que neste domínio têm dito sobre o poder e sobre da sua vontade. A partir da 

filosofia grega para chegar a era pós-moderna, seguindo uma linha cronológica. Depois foram 

analisados algumas das relações de poder que existem: no espaço, na ambientação e olhando 
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para o conceito de espaço como meio ambiente ou de local público, ou de espaço privado, ou 

geográfico e também como espaço de ficção. Foram analisados alguns dos comportamentos 

animais que se relacionam diretamente com a esfera de poder e as suas manifestações 

referentes: a agressão, a raiva e o medo. 

A análise dos estudos de caso foi conduzir a constatação que alguns símbolos estão 

frequentemente presentes e inseridos em contextos de manifestações de poder: a cruz, o trono, 

o cetro, o labirinto e em seguida os attributo tais como a monumentalidade ou a cor vermelha. 

A Reflexão será feita sobre as questões do reconhecimento do poder, o espaço em que 

manifesta- se e das suas características presentes nos objetos e nas ferramentas que foram 

major encontrados na pesquisa, o que levou a reflexões sobre o significado do símbolo. 

A sintesi do que a tese propoe de monstrar:  

O QUE: A hipótese subjacente da tese é a existência de arquétipos formais comuns que fazam 

que o poder manifesta-se de várias maneiras e em diferentes períodos históricos, graças aos 

objetos e a materialidade que recriam os conteúdos fundamentais. Mesmo o individualismo 

contemporâneo pode ser visto como um resultado de uma série de comportamentos que os 

objetos materiais confirmam. O desejo de o indivíduo a ser distinguido de outros pelo tramite 

dos objetos que permitem a manifestação de seu poder, comfirmam a esigencia a fazer e a 

criar pela confirmação de sua própria existência, onde o poder não é mais do que a ação que 

permite a confirmação do ser. 

COMO: A individuação dos arquétipos comum foi realizada através o estudo dos símbolos, os 

mitos e os objectos. Isso tudo concebido, projetado e criado para transmitir uma vontade de 

poder. Que na sua essência, pode aplicar um conceito de supremacia figurativa no projeto dos 

artefatos. O estado da arte dos estudos sobre o tema proposto, os significados do poder, 

encontra-se muito desenvolvido. Com as várias divisões nas quais o poder se manifesta. O 

inquérito que deu origem a esta tese foi conduzido através de uma vasta bibliografia 

consultada. Que varia entre os ramos do conhecimento de uma maneira ampla e crítica, 

partindo da filosofia e chegando à antropologia, à etologia, à psicologia. Da arte rupestre, até 

à arte contemporânea. Da história à arquitetura, e no fim à linguística, à semiótica e ao design 

para se concluir pela filmografia. 

PORQUE: Como explicado tudo até agora que é  o resultado da pesquisa, esta é motivada 

pelo desejo de provar que a vontade de poder, as suas manifestações e sos seus 

comportamentos escolhem alguns símbolos e motivos pelos quais manifestar-se. Uma 

condiçao que atravessa a história até chegar na contemporaneidade, marcada por um estado de 
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luta para o poder, os cujos efeitos escondidos entre de um simbolismo todo relacionado com o 

reconhecimento a nível inconsciente, são amplamente encontrados.  As proceduras utilizadas 

para aqueles que pretendem de colonizar os seus pares para atingir os seus objectivos, 

também sobre daqueles que não estão realmente cientes disso. Esta análise também pode 

testemunhar de como a espasmódica busca do poder pode levar ao isolamento e um 

sentimento de alienação de si mesmo e da própria natureza. A intenção foi a de sustentar 

como esta evolução vai responder a um conjunto de percepções e de ações traduzidas pela 

tradição nos costumes, nas atitudes e pelos comportamentos específicos que utilizam os 

modelos, os mitos, os símbolos e também os sinais que conseguem remeter a um passado 

ancestral humano.  

No decurso das minhas muitas viagens e das pesquisas etológicas que efetuei, tenho notado 

que as pessoas têm tendência para reconstruir a realidade baseando-se nas suas percepções 

particulares, nos próprios pensamentos, nos artefatos e nos usos compartilhados. A partir de 

um ponto de vista antropológico e também artístico, caraterísticas que animam a minha 

abordagem, relatei neste trabalho a minha análise. Os detalhes específicos sobre como 

entender e expressar a vida quotidiana, feita de costumes e tradições, sociais, familiares e 

pessoais. Eu fui ver muitas situações onde o artista, a partir de uma visão subjetiva, faz da 

obra artística no mundo a testemunha da realidade e da sociedade. O conceito, em sentido 

amplo, é um pensamento que vem expresso de modo definido por um procedimento que capta 

e coloca em conjunto (conceito do latim concipere = cum-capĕre, comprehendĕre) aspetos 

sensíveis particulares que uma multiplicidade de objetos tem em comum. O discurso sobre 

conceitos universais é muito amplo e abrange diferentes campos do pensamento filosófico, 

cujas diretrizes descritas aqui em geral darão uma visão do seu desenvolvimento e dos seus 

resultados. Através do uso dos materiais, dos conceitos, dos objetos e dos pensamentos 

também deslocados do seu contexto usual, vamos pensar na significação meta-concetual, 

destinada a determinar a transmissão de uma mensagem específica. Pois bem, em tudo isso eu 

encontrei: o poder. Como um conceito específico, objeto materializado, expresso, 

mencionado, demonizado, exaltado. Objeto, mito, símbolo, e o monstro modo prodigioso de 

observar, venerar ou destruir. Materializado no design de uso diário. Discurso transmitido. O 

poder em todas as suas formas, da vida quotidiana para a arte e na própria arte, o instrumento 

escolhido para a sua transmissão ou para a sua acusação ou denúncia. Meio para descobrir a 

verdadeira identidade escondida da forma. Em torno da vontade de poder, movem-se toda a 

humanidade, a história que ela constrói, desenvolve e transmite. Das minhas viagens, estudos 
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e indagações, caminho de pesquisa que se objetiva nesta tese de doutoramento, cujo objetivo é 

contar o poder do poder. Vamos dizer de que modo o poder se manifesta, e quais os meios 

que utiliza para se impor aos outros. Para ser reconhecido através da palavra, dos objetos, das 

imagens, das cores, dos comportamentos. Um conjunto de ocasiões, de ações, de gestos, de 

silêncios, de vazios e cheios, onde o poder fala de si mesmo e dos seus muitos rostos. 

Obviamente, dada a vastidão do campo de análise, optou-se por analisar apenas algumas das 

possíveis áreas em que se encontra a manifestação de poder ou a sua influência. Para mostrar 

de que forma isso vai agir sobre a evolução do pensamento filosófico e antropológico. Da 

evolução criativa e artística nas artes plásticas e no design, desde a pré-história à época 

contemporânea. Da relação do homem com o espaço, vivido e percebido. De como o poder é 

a base dos  comportamentos que são encontrados em alguns primatas e outras espécies 

animais, e de como estes podem ser comparados com os da espécie humana. No âmbito do 

seu comportamento no espaço e com a presença de emoções, como o medo ou estados 

emotivo-comportamentais como a agressividade e a violência. Finalmente, o poder nas suas 

manifestações míticas e na sua simbologia. Os canais das artes plásticas, do design, da 

arquitetura e da cinematografia são chamados a ser testemunhas do que o poder, e os 

argumentos relacionados com ele, têm gerado ao longo dos séculos e como pôde exercer a sua 

influência. Como o poder se pode encontrar na cultura, mas também na matéria e em diversos 

momentos da história humana. O motor que impulsiona esta pesquisa sobre o poder inspira-se 

nas casas, nos objetos, fazendo uso de um ponto de vista e de uma abordagem antropológica 

cognitiva ao problema. E alimenta-se da análise de parte do trabalho teórico que tem sido 

feito sobre o assunto e observando os contextos materiais disponíveis. Os contextos 

arqueológicos onde o signo foi usado como um símbolo de poder, testemunha de uma 

atividade humana ante-litteram, da necessidade humana de determinar a sua presença num 

espaço. E os contextos arquitetónicos, que são a evolução da gestão do espaço por parte do ser 

humano, dentro da própria evolução arqueológica e histórica. Esta necessidade de trabalhar 

sobre o espaço faz parte de um sentido mais amplo da transmissão do poder, visando a 

possibilidade de garantir-se no futuro os meios para a continuação da espécie e o 

aprovisionamento de recursos suficientes no imediato. O poder, na contemporaneidade, da 

arte ao design, escolhe os vários instrumentos e os contextos através dos quais se manifesta. 

Simbologia também encontrada na pintura e na gravura rupestres, referindo-se à esfera do 

poder. O símbolo de poder configura-se como um signo analogicamente conexado ao 

representado. Inserido num contexto de crença, de mitos, de ritos e de outros símbolos, dando 
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uma interpretação e significação da existência humana, são imputáveis ao símbolo os 

significados que estão incluídos na rede semântica da representação simbólica na base dos 

usos sociais objetivamente reconhecíveis. Testemunhas de uma ativa capacidade de ação, de 

transmissão de mensagens evocativa e por estas razões útil param os fins da presente 

pesquisa. Pode ser feita uma avaliação mais prudente do que o universo torna disponível, 

mantendo os próprios projetos de poder, mas sem a ilusão de omnipotência em nome de uma 

ideia distorcida da imortalidade. A verdadeira imortalidade não pode ser separada do próprio 

universo, na falta do qual tudo desaparece. O universo exige respeito pelas regras e leis que o 

governam. Nenhuma ciência será capaz de voltar atrás, numa política de poder para a 

autodestruição e não para um desenvolvimento real, enquanto ideal de crescimento, e de 

imortalidade, pelo desenvolvimento e a melhoria na qualidade de vida de todas as espécies 

vivas. No respeito dos equilíbrios, dos espaço e do tempo de todos. Depois do tema desta 

pesquisa, na introdução, apresenta-se o método escolhido para fazê-la. Há uma maneira 

fascinante para começar uma explicação de um conceito: começar da origem. Método que se 

revela o melhor procedimento para compreender, ou pelo menos olhar para o seu resultado 

final, bem como o que vai dizer ao longo do texto. Isso faz parte de uma visão segundo a qual 

as palavras de um texto de abertura têm o poder de captar o interesse para a leitura, facilitada 

pelo estímulo que surge, o que leva a continuar após o devido prefácio. Esta tese tem como 

objetivo mostrar a evolução do poder. Presente no mundo contemporâneo entre gestos, ações, 

artefatos, símbolos, materiais, arquitetura, gestão do espaço. Para mostrar de que modos, tudo 

isto tem as suas origens na pré-história humana, ou seja, está baseado em arquétipos coletivos. 

A pesquisa foi feita com um método comparativo e pretende contribuir para a compreensão 

do comportamento humano enquadrado no âmbito das ações e funções de poder. Com uma 

abordagem da antropologia cognitiva que estuda o processo mental de significação do mundo 

e de compreensão das regras que o regem. Um processo ativo, feito de forma individual, de 

aquisição e atribuição de uma significação específica. Tanto do meio ambiente natural e como 

do património cultural. Esta visão será desenvolvida com o estudo da cultura material. A arte, 

a arqueologia, a arquitetura e o Design são testemunhos externos. Contextualizados tanto na 

cultura material, mítica e simbólica do mundo pré-histórico e antigo, quanto na dimensão 

antropológica dos séculos vinte e vinte um, na realidade social europeia. A componente 

material será vista como um suporte externo adicional para a pesquisa. Examinando o espaço 

e o tempo de alguns sítios, dos materiais e das obras artísticas e arquitetónicas. Escolhido 

como uma fonte de reforço e testemunhas objetivas do assunto: que o poder está presente de 



 
36  

 

maneira ancestral. E também pode influenciar a substância de alguns artefatos artísticos e 

arquitetónicos. Muitas vezes analisados só para a confirmação dos próprios objetivos finais. 

Que vai gerar uma ação humana, baseada no individualismo excessivo e que vai ter visões 

alienantes da natureza humana, dentro de um contexto de hiper-real. Feito de virtualidade, 

imposta em qualquer lado e para isso globalmente compartilhada, dentro de um espaço que 

não é fácil de entender. Não aparente em todas as suas partes. Portanto, um lugar não passível 

de ser examinado ou de ser tornado objeto dos procedimentos de um direito social. Direito 

acompanhado pelos deveres que todos são obrigado a ter, como pertencentes a um contexto 

social. Este é o ambiente virtual, o das ondas eletromagnéticas, o ciberespaço, onde infinitos 

nós são possíveis, cujo tamanho do quais não pode ser entendido apenas através de estudos 

estatísticos e topológicos. A abordagem cognitiva para a colheita dos dados e a sua 

interpretação também irá cobrir o escopo da antropologia ambiental. Entre os fins propostos 

está a compreensão do modo e forma de alguns significados do comportamento, cujas origens 

podem ser encontradas no comportamento animal e que estão presentes nas atitudes 

contemporâneas, mudando apenas na forma, não na substância. Entre estas atitudes encontra-

se a da procura do poder, a sua confirmação, a vontade contínua da elevação do próprio 

estatuto social. As manifestações materiais desta vontade irão realizar-se na presença do 

signo. Simbolizado na materialidade dos objetos criados. Ferramentas de uma capacidade de 

ação, testemunhas de como fazê-lo, e da evolução que este poder impõe. Os comportamentos 

derivados para uma contínua ação de poder incluem o individualismo e o automatismo. As 

ações e os símbolos repetem-se e são reproduzidos ao longo do tempo. Os objetos, a 

materialidade de que são feitos, vão mudando, mas não a função final. Será interessante ver o 

que são as caraterísticas que se têm mantido iguais, os materiais utilizados e quais os 

significados atribuídos. Os mitos oferecidos pelos símbolos Os sinais que têm contado a 

história humana e inspirado a arte e o design pós-moderno, contemporâneo e conceptual. De 

modo particular, na concepção pós-moderna na Europa e na Itália, em particular com 

designers como Ettore Sottsass. Design de provocação, que envia uma mensagem forte 

reinterpretando os objetos de uso diário, num processo de mitificação. Para dizer algo que vai 

além de sua natureza específica. Manifestações de uma vontade de poder, assim como outros 

objetos que representam esta evolução cognitiva inaugurada na era neolítica pré-histórica. As 

arquiteturas escolhidas neste trabalho serão as geradas pelas ditaduras nacional-socialistas 

europeias do século vinte, de nações como Alemanha, Itália e Portugal. Grandes nações 

governadas por estadistas como Hitler, Mussolini e Salazar. E também a Rússia de Estaline. 
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Materialidade que manifesta a sua superioridade em relação a alguém. Uma elevação de 

status, através da utilização de formas e símbolos específicos adquiridos ad hoc. Feitos pela 

demonstração de supremacia figurativa, tanto física como mental. O tema desta tese 

representa uma evolução natural de um caminho de investigação que começou com a tese de 

licenciatura em etno-antropologia com o título Individualização do espaço vivido e percebido, 

relação com os objetos quotidianos”. Um caminho de aquisição consciente, feita de 

conhecimento construtivo, metodológico e académico, social e teórico. Uma base de dados 

continuamente atualizada sobre o assunto, o conhecimento da importância de objetos 

tecnológicos e a observação direta das diferenças de perceção das várias sociedades que 

visitei, e que me ajudaram a conhecer e comparar as suas diferenças e similitudes, dentro de 

uma abordagem multicultural. Também a arquitetura foi tratada como um objeto de poder. A 

materialidade animada em relação ao espaço e ao tempo, integrada no âmbito da gestão 

simbólica e espacial. A perspetiva é a de fazer uma comparação contínua entre as 

caraterísticas físicas e materiais observadas no contexto do estudo, e as teorias de 

argumentação investigadas no contexto de referência sobre o assunto em geral. Na política, a 

gestão do poder é feita, muitas vezes, por parte de algumas castas. A exclusão das mulheres 

feita pela gestão do poder é muito frequente. As políticas de género mostram como essa ação 

é crucial para determinar a identidade social baseada de discriminação sexual. A capacidade 

de fazer que determina o poder é um aspeto fundamental da vida Todas as perspecivas se 

encaixam nas relações de poder em correlação com o espaço ocupado e vivido. Existe uma 

maneira de ocupar o seu próprio espaço e de agir, que implica o envolvimento de outros seres, 

que é fundamental para a conservação do que foi conquistado, ou concebida como os 

impedimento à conquista do espaço considerado útil para si e para os seus. Pela política de 

género, esta conquista é transformada na conquista do seu próprio corpo. Como o espaço em 

que, além das suas próprias razões existenciais, se encontram impostos os poderes sociais e 

tradicionais, que muitas vezes guardam uma verdadeira entidade espacial. Combinando o 

espaço emocional com o biológico. A ciência pode observar e definir uma sexualidade, com 

base na presença ou ausência de determinados cromossomas. O que em si mesmo deveria ser 

bastante para definir a sexualidade. Mas na realidade esta distinção é determinada apenas por 

valores sociais tradicionais e pelo contexto em que se insere. O poder faz do corpo o seu lugar 

favorito. Através da sua gestão, a distinção sexual e as práticas que a confirmam determinam 

a força das distinções sociais. Alimentando uma capacidade de ação no presente, que impõe 

as suas consequências para o futuro. Uma situação favorita das tradições que perpetuam a 
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essência, mantendo os valores e os meios de transmissão. Dos quais por vezes reiteram a 

forma e noutros casos a alteram, evoluindo com base nas necessidades e no comportamento 

social, intervindo na evolução histórica.  

O foco da presente tese é o estudo da relação entre os objectos materiais e a organização e 

discurso do poder, em relação o espaço e o comportamento, numa perspectiva antropológica. 

A tese está organizada em Tomos, sendo dividida em três partes sub-divididas em capítulos, 

seções e subseções. Os dados históricos, as teorias, e a descrição de contextos onde o poder 

está presente: na palavra, na história da filosofia, na reação ao poder, nos objetos onde o poder 

é simbolizado. 

No Capítulo I na primeira seção, intitulada: O SER E O PODER, serão discutidas as 

interpretações da história moderna (sobre do poder), os vários tipos e a percepção de poder, o 

Poder como conceito universal o poder e as suas várias formas. A obediência, o conceito que 

explica quando e como terror se torna poder, a coerção e a verdade em relação à vontade eo 

poder ea autoridade.  

A segunda seção, intitulada: A REAÇÃO AO PODER como discute como toda a ação uma 

reação correspondente. A obediência é uma forma de reação e como tal será explicada. 

Discute-se ainda questões relacionadas com gênero e poder ferramentas de poder, tais como o  

trabalho e o conhecimento.  

Na terceira seção, intitulada: O PODER DA PALAVRA são debatidas as teorias sobre o 

poder da linguagem, tendo em conta os vários fatores de comunicação; os diferentes tipos de 

linguagem relacionada com a vontade de poder, a linguagem dos meios de comunicação, o 

desvio de poder e o controlo.  

Na quarta seção, intitulada: OS OBJETOS DE PODER, são discutidos alguns os dos artefatos 

que foram projetados e criados com o objetivo de demonstrar o poder, raízes do poder na 

época clássica e na altura da época de Augusto, onde o poder da imagem marcou a evolução 

de toda uma dinastia, ou ainda contextos de arte moderna em que o poder visual foi 

claramente marcado. É ainda discutida a relação entre artefactos e símbolos.  

O Capítulo 2 dedicado à metodologia é intitulado: O PROBLEMA A RESOLVER, se aborda 

os métodos disponíveis para lidar com as questões a serem examinadas. 

No Capítulo III é feita a revisão do estado dos conhecimentos e dos conceitos.   

Na primeira seção, intitulada: O PODER DO MUNDO ANIMAL SER HUMANO, são 

presentados alguns estudos etológicos através da análise de alguns dos aspectos-chave do 

ambiente a fim de observar a evolução dos mecanismos de poder. São citados os estudos 
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biológicos feitos por Charles Darwin e Johann Von Uexküll, destacando que havia na 

evolução e na resposta cultural inerente a dimensão do indivíduo como animal simbólico. 

Notado essa perspectiva é destacada a partir da análise de algumas das semelhanças e das 

diferenças com os primatas, como em Desmond Morris discute-se a ligação entre o poder e 

alguns comportamentos tais como agressividade, medo e raiva.  

Teorias de etnólogos e de antropólogos são comparadas para explicar o comportamento 

agressivo na seção intitulada: O PODER DA ESPACIALIDADE aborda-se a questão de 

como o poder é percebido cognitivamente dentro do espaço compartilhado, e o que é o 

conceito de espaço como um lugar em que o poder se torna evidente. Para comprender a 

relação que existe entre do espaço e o poder, destaca-se que estes são percepções que ocorrem 

na relação com experiências contextuais explica-se quando e como o lugar onde o poder se 

manifesta adquire as características de alienação que impede o indivíduo de se perceber a si 

mesmo facilitando uma percepção equivocada: como uma máquina, ou um objeto, separados 

da condição humana.  

No Capítulo IV é discutido conceito de poder e sua evolução. Na primeira seção, intitulada: O 

PODER NA HISTÓRIA apresentam-se uma série de símbolos de poder que nasceram na 

esteira de arquétipos, tendo em si um potencial de comunicação que vai além do próprio 

sinal.Apresenta-se algumas das características do poder nesses símbolos.  

Na secção intitulada: O LABIRINTO, O CÍRCULO O NÓ A SIMBOLOGIA DA 

SERPENTE O PODER MATRIARCALE, debate-se a intenção de olhar para o poder a partir 

do mito e do labirinto como na metáfora que esconde o poder mitológico que a arquitetura 

religiosa e privada. A quarta seção conclui com uma demonstração do poder na sociedade 

patriarcal e matriarcal.  

No Capítulo V na primeira seção, intitulada: OS OBJETOS E OS SÍMBOLOS são tratados os 

símbolos e materiais com os quais o poder se manifesta na história humana Concebendo que 

pode ser feita uma interpretação do poder através dos estudos da semiótica, como na 

Semiótica do Design. 

No Capítulo VI, sobre A ARQUITETURA DO PODER naso duas seções do capitulo trata-se 

dos simbolos de poder na arte pastica de C.J De Almeida e na simbologia de Le Corbusier e 

tambem das ditaduras nacional socialistas. Destaca-se que a função simbólica da arquitetura 

esta pode manifestar a vontade de poder principalmente como um testemunho para a 

posteridade. O sistema utiliza o material e cria uma arquitetura que é realizada num momento 

preciso da história e que representa o poder. Como um sinal ou seja, um transmissor de 
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significado. Neste contexto, tenta responder à pergunta de quais são os logos do poder a partir 

da perspectiva de manter as condições estabelecidas por Vitrúvio: firmitas, utilitas venustas 

Discute-se o projeto do realismo socialista pela alienação e pela megalomanía do líder.  

No capítulo VII debate-se mensagens do poder. Na primeira seção, intitulada: ONDE COMO 

POR QUE? apresenta-se demonstrações de poder que são realizadas através da fotografia, 

instrumento por excelência de controle de massas, dado que tem a capacidade de ser capaz de 

moldar a percepção da realidade para os fins que são próprios do poder. A seção fecha-se 

falando de como o poder manifesta a sua vontade também através da cor. 
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Conclusões da Introdução 

O objetivo inicial do trabalho foi o de mostrar as várias formas pelas quais o poder se 

manifesta, tendo em mente a hipótese de cada capítulo e os argumentos e dados em apoio das 

suposições sobre as possíveis características comuns às origens dos símbolos, que facilitam o 

seu reconhecimento e transmissão. Tratou-se de determinar quais os comportamentos e quais 

as suas consequências na sua relação com os materiais. As ferramentas utilizadas para lidar 

com este percurso foram: a análise de teorias sobre o poder de um ponto de vista histórico e 

da filosofia; o álibi do simbolismo relacionado com o poder e a sua presença nas obras de arte 

clássica e moderna. Analisou-se o comportamento, comparando a espécie humana com outras 

espécies animais e em particular com alguns primatas, observando o comportamento humano 

na relação com o espaço vivido e modificado. Redescobriu-se o simbolismo noutras 

materialidades, como objetos de design, artes plásticas e arquitectura, tomando como 

exemplos as construções realizadas nos regimes comunistas, nacional-socialistas e 

corporativistas do século vinte na Rússia, Alemanha, Itália e Portugal. 

São ainda incluídos anexos diversos, que ilustram e reforçam a argumentação. 
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CAP. I   OGGETTO E OGGETTIVO 

 

Il potere isola, per scelta per virtù e per dovere. 

AL.Tallarita 

 

Un tempo c’erano soltanto dei soggetti a cui si potevano togliere i beni. 

Adesso ci sono dei corpi e delle popolazioni.  

Il potere è diventato materialista. 

M.Foucault 

ESSERE E POTERE 

LA PAROLA È UN LUOGO DI POTERE 

 

otere dalla parola latina potere posse potens è la modalità in base 

alla quale si è in grado di compiere o meno qualcosa la possibilità 

oggettiva di agire e di fare
1
. L’apice dell’esistenza umana si vede 

nelle tre facoltà del potere del conoscere del volere. Potere come 

modo, mezzo, dono, facoltà e talento. Capacità di influire sul 

comportamento altrui come ascendente effetto e influenza sulle altrui opinioni, decisioni, 

azioni e pensieri. Sono interessanti da conoscere per la comprensione di questo e dei 

comportamenti che da esso derivano le terminologie che ruotano attorno alla parola potere ed 

alle sue figurazioni oggettive dalle lingue antiche alla loro evoluzione contemporanea. Tutto 

ha inizio dalla parola in quanto immagine e espressione di un pensiero. Nella lingua greca bia 

è la violenza βία è anche nella mitologia la personificazione della forza e della violenza. 

Mentre kratov Cratos o Κρατος, vale a dire potenza è la personificazione di questa. Anche 

ἀρχή, -ῆς significa potere e comando ma anche: governo, dominio, carica, signoria, regno e 

origine. Nel latino classico il verbo relativo a potere era posse che vuol dire essere capace 

potente in quanto composto da potis derivato da una base antica indoeuropea che significa che 

può - e dal verbo esse cioè essere. Nel latino popolare si tramuta in potest è presente nella 

coppia dominium e imperium, dove il primo dei due termini si riferisce al potere umano 

esercitato sulle cose e designa la proprietà privata, mentre il secondo designa il potere 

esercitato dagli individui sugli altri. I latini inoltre distinguevano tra auctoritas che designa un 

potere simbolico e potestas che si riferisce a un potere giuridico. Sulla base di tale distinzione 

in età medievale si distinguerà tra la potestas dell’Imperatore e l’auctoritas del Papa. Il 

                                                           
1Enciclopedia Treccani Op.Cit. Parola: Potere: http// Treccani Op.Cit.it 
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termine italiano potere conosciuto in epoca moderna come verbo e sostantivo deriva da 

un’elaborazione del linguaggio quotidiano come accade nel portoghese poder i cui significati 

per entrambe indicano la possibilità oggettiva di fare qualcosa. L’Inglese riassume tutto 

questo in un’unica parola: power che presenta la stessa radice. Nella lingua tedesca sono 

numerosi invece i termini che designano l’azione del potere distinti in base alla sua qualità 

oggettiva. Macht, Mächte come Gewalt significa potere forza Herrschaft potere come 

dominio ovvero potestà Befugnis potere come facoltà ovvero potenza. Ma anche Nation, 

Heftigkeit violenza mächtiges potenza come forza, infine Heer sono le forze armate. Si 

potrebbe supporre che in una nazione dove sia maggiore l’uso della forza, l’azione armata e la 

presenza di forti eserciti, finalizzati all’imposizione di un dominio, sia più rilevante la 

necessità di avere una terminologia molteplice a indicarlo
2
. Nel diritto, potere è qualunque 

facoltà di compiere azioni giuridicamente rilevanti, come manifestazione immediata della 

personalità e della capacità giuridica di un soggetto
3
. È inoltre l’autorità conferita in relazione 

alla carica svolta. Il concetto di potere legato a quelli di forza e violenza non è di facile 

comprensione in modo particolare se si intende spiegare il concetto di legittimità. La 

traduzione di tutti i concetti correlati al potere significati, significanti, oggettivazioni del 

termine e sue rappresentazioni, risulta alquanto problematica per la sua molteplicità di 

accezioni particolareggiate anche all’interno di una stessa lingua di riferimento.  

 

                                                           
2 Enciclopedia Treccani Op.Cit.op.cit. 

Fondazione Bruno Kessler Annali dell'Istituto  storico  italo-germanico  in  Trento  Jahrbuch  des  italienisch-deuts chen  historis chen  

Instituts  in  Trient  Contributi/Beiträge  19  
3Enciclopedia Treccani Op.Cit. Vers Op.Cit. 
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TIPOLOGIA E PERCEZIONE DEL POTERE 

 

Il potere ex contractu dei Latini, è quel potere che si genera consensualmente, di tipo legale e 

razionale è fondato sulla razionalità degli ordinamenti. La finalità dell'azione di potere 

implica la consapevolezza da parte di chi lo esercita di volere arrivare alla conclusione di 

un'azione nei confronti di un altro soggetto, il cui scopo sarà ottenere da questo come reazione 

una precisa condotta quella per il quale l'azione di potere è stata compiuta. In questi 

comportamenti incorrono impulsi primari, bisogni e preferenze personali. Nell’azione di 

potere quella che si porta avanti determina precise conseguenze che sono incarnate nella 

presenza di uno sperato risultato, volontà congiunta alla disposizione a perpetuare l’azione al 

fine di ottenere una gratificazione. L’unidirezionalità è un caratteristica del potere in quanto 

un’azione compiuta è causa del comportamento di un altro soggetto. Quello su cui l’azione di 

potere si compie non è causa del contegno dell’altro, infatti chi agisce per imporre il potere ha 

uno specifico comportamento in quanto comprende che l'altro ha accettato um condizione 

imposta, quella mossa dall'azione di potere. Questo è uno scambio di esercizi di potere dove 

un'azione è causa di se stessa. Entro una dipendenza generata dalla natura del rapporto di 

potere, dalla diseguaglianza delle risorse, dal modo di affrontare il rapporto di potere e della 

scelta di sottomettersi alla sua volontà o meno. Il potere è un fattore primario in nome i cui 

molte cose trovano la spiegazione della loro esistenza, anche la povertà da un certo punto di 

vista può spiegarsi in termini di potere cioè di mancanza di una equa distribuzione di quelle 

risorse che si rivelano essere strumenti di potere, determinando per chi non ne possiede uno 

stato di povertà che implica una sottomissione nei confronti di chi ne possiede e infine 

mancanza di potere atto a procurarsi ciò che più occorre. Anche i rapporti che intercorrono tra 

le classi sociali sono rapporti di potere e risulta arduo identificare le classi a seconda del grado 

in cui questo sia distribuito all’interno della società. La conquista del potere per chi dispone di 

molte risorse avviene attraverso l’uso della politica, si ricorre alla forza in mancanza di queste 

e un enorme dispendio avviene a carico di chi è sottoposto al potere. Infatti spesso chi ha in 

mano il potere politico possiede anche le risorse economiche. Sono numerose le modalità per 

esercitare il potere vi è: il potere di dominazione e di controllo, di tramite che è quello 

appartenente agli esperti di potere ed è espresso in termini di influenza e mantenimento di uno 

status. Ma anche quello interiore è un potere, inteso come forza e capacità di agire, quello 

della creatività e dell’autostima. Per alimentarsi il potere si avvale anche di alcuni elementi: 

l'autorità, le risorse umane, le ideologie, le tradizioni culturali e religiose con i loro miti e i 
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simboli e inoltre le risorse materiali, l’architettura e gli oggetti quotidiani di uso e di 

rappresentazione. Ma si avvale anche di sanzioni fondamentali perché causano quell'elemento 

psicologico che è la paura, capace di terrier e impedire ogni tipo di volontà e di azione. Il 

potere detiene inoltre una causa sociale intenzionale, interessata conforme ad una volontà non 

sempre libera, non implica la consapevolezza certa di chi è fatto oggetto di imposizione di una 

volontà determinata. L’intenzionalità che vive alla base dell’agire non prevede uno stato 

mentale specifico da parte di un soggetto che decide di manifestare il suo potere tramite il 

fare, collegato a un’azione di conformità mantenuta da chi subisce il potere. La finalità 

dell'azione di potere implica la consapevolezza di arrivare alla conclusione di un'azione 

operata nei confronti di un altro soggetto. Lo scopo sarà quello di ottenere da questo un 

determinato comportamento per la cui manifestazione questa si compie, l’interesse è legato 

agli impulsi primari, ai bisogni della personalità, alle proprie preferenze e ad alcuni 

atteggiamenti. L’interesse di partenza comporta una particolare attenzione verso l'azione che 

si deve portare avanti e l'aspettativa di un risultato deriva dalla conseguenza di tale opera 

protratta nonché della disposizione a procedere per ottenere la stessa gratificazione. Partendo 

dalla caratteristica unidirezionalità del potere si nota che l’azione di un soggetto è causa del 

comportamento di un altro soggetto su cui l'azione di potere è compiuta, così come il 

comportamento del soggetto che è oggetto dell’azione di potere, non è causato dal 

comportamento di chi compie l'azione di potere. Nell’operare per manifestare il proprio 

potere si decide di mantenere un comportamento in quanto si comprende che l’altro, accetta la 

condizione imposta dell’azione di potere. Questo non tragga in inganno quando chi compie 

l'atto impositorio del potere mantenga condotte che derivano dalla conseguenza del contegno 

dell’altro soggetto su cui viene esercitato il potere. Questo è uno scambio di esercizi di potere 

dove un'azione che è pretesto di un’altra diviene causa a sua volta. Vi sono conflitti che 

nascono come conseguenza al comando, generati da fatti accorsi, simboli, situazioni di 

conflitto sulla base dei rapporti di potere. La diseguaglianza delle risorse nei rapporti di potere 

genera atteggiamenti di sottomissione e la volontà tra chi lo esercita e chi lo subisce genera 

situazioni conflittuali dato che nel momento in cui un soggetto comincia a esercitare potere su 

un altro, il soggetto su cui viene esercitato il potere in condizioni di normalità avrebbe tenuto 

un comportamento diverso da quello impostogli attività questa da cui nasce il conflitto 

appunto nella fase successiva al comando imposto. La conflittualità o la sua assenza 

dipendono dalla modalità di esercizio del potere, quando a esempio questo è fondato sulla 

persuasione, un soggetto determina la condotta di un altro soggetto modificandone le 
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conoscenze e le credenze, intervenendo sulla sfera simbolico-mitica a cui si rifà 

tradizionalmente il soggetto prescelto. Diversi criteri ci consentono di comparare tra di loro le 

relazioni di potere legate all’ambito del suo esercizio e del peso delle conseguenze di tali 

condotte. Il potere costruttivo vive sulla la minaccia di una punizione invece quello 

remunerativo si fonda sulla promessa di una ricompensa, nel garantire efficacia gli 

atteggiamenti di potere richiedono un dispendio di risorse e l’impiego della forza necessaria. 

Il potere esercitato implica una relazione tra i possibili comportamenti, così come l'avere 

potere determina un’azione potenziale che dipende dal rapporto con le proprie attitudini ad 

agire consapevolmente. Un soggetto ha un determinato comportamento atto a modificare la 

condotta di un altro intenzionalmente, in tale caso è probabile che il soggetto che subisce 

l'azione modifichi la sua condotta secondo l'intenzione di chi la esercita. Il potere è 

stabilizzato quando il soggetto su cui il potere si impone manifesti comportamenti 

corrispondenti all'interesse di chi lo esercita, a questo fa riscontro la possibilità di agire per 

modificare la condotta di un altro, il potere istituzionalizzato nasce da questo e si articola in 

ruoli definiti e coordinati.  La percezione sociale nei confronti del potere ed il ruolo delle 

aspettative che si generano apre uno scenario interessante, infatti il potere si fonda su una 

oggettiva disponibilità delle risorse annesse alla propensione a poterle utilizzare, per 

rispondere a un’esigenza di assicurarsi tali risorse e dall'abilità ad averle; tutto questo implica 

delle variabili cognitive e percettive. Il presupposto fondamentale riguarda le percezioni del 

potere, vale a dire le sue immagini sociali che esercitano un'influenza sui fenomeni del potere 

reale. Il cambiamento di comportamento da parte di un soggetto in conformità all'interesse di 

un altro che detiene il potere senza l’intervento diretto per imporlo può dipendere dalla 

reputazione di cui il potere si veste e dalle reazioni determinate dal suo esercizio.  Il potere si 

posa sull'obbedienza manifestando la sua natura tramite diversi mezzi come: le informazioni, 

la paura delle sanzioni e delle ritorsioni, l'obbligo morale verso la legge, l'interesse personale 

di chi obbedisce o l'identificazione psicologica con chi governa, l’indifferenza per situazioni 

non coinvolgenti, la mancanza di fiducia in se stessi e di una forte volontà, la tendenza ad 

evitare qualsiasi responsabilità e l’abitudine che non consente di mutare il proprio stato. Il 

potere imposto è capace di generare conflitti di volontà manifestati attraverso simboli e varie 

espressioni. Il potere è conflittuale alla presenza di situazioni differenti tra chi lo esercita e chi 

o subisce nel momento in cui nasce tale situazione avviene un conflitto di volontà, dato che il 

soggetto che subisce il potere in condizioni normali avrebbe tenuto un comportamento diverso 

da quello impostogli. Diversi criteri ci consentono di comparare tra di loro le relazioni di 
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potere la cui nozione implica l’introduzione del concetto di controllo meta ultima del potere 

stesso. Questo avviene sulle azioni, includendo la forza o la persuasione e sulla mente, 

detenendo inoltre una causa sociale intenzionale interessata conformata a una volontà non 

necessariamente libera, dove non è necessaria la consapevolezza di chi è fatto oggetto di 

potere. Nell'intenzione è presente uno stato mentale da parte di un soggetto che decide di 

manifestare il suo potere in modo preciso, collegato all'azione di conformità da parte di chi lo 

subisce.  
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IL POTERE COME CONCETTO UNIVERSALE 

 

Il potere può essere definito al pari di un concetto universale. Se tale premessa risulta 

possibile occorre vedere in che modo, i simboli di cui si avvale per manifestarsi, entrano nella 

sfera dei concetti universali e in che misura possano essere definiti tali. Il potere stesso 

potrebbe essere inteso come un concetto universale per comprendere la nozione di concetto 

universale occorre fare una presentazione cronologica di come la filosofia e numerose scuole 

di pensiero si sono espresse sulla tematica dell’universalità del concetto. Per le scienze 

cognitive e nella filosofia della mente, un concetto è un'idea astratta o un simbolo mentale con 

il quale il soggetto si crea una propria rappresentazione astratta degli oggetti percepiti. 

Universale potrebbe essere un concetto tradizionalmente riconosciuto, identificabile come: 

codice, norma, un qualcosa di generalmente condiviso e preso a riferimento omniae, associato 

con un tipo di rappresentazione simbolica o linguistica
4
. Volendone seguire la sua evoluzione 

temporale il concetto di universale come tale è stato variegatamente interpretato circa la sua 

natura specifica a partire dalla filosofia greca a seguire ai moderni e contemporanei filosofi. 

Per affrontare questo argomento tra i più importanti questioni della filosofia si sono coniati 

termini quali: Nominalismo, Realismo, Concettualismo che hanno designato le teorie proposte 

quali soluzioni della questione degli universali a partire dal Medio Evo, dodicesimo e 

tredicesimo secolo, fino alla contemporanea filosofia. Il problema di universali riguarda quei 

concetti di cose esistenti al di fuori dall’intelletto e lo scoprire in che misura i concetti mentali 

corrispondano alle cose che rappresentano. Nella filosofia greca la conciliazione dell'uno e dei 

molti conduce al problema degli universali. Il Realismo: da res, cosa, stessa radice di realtà 

concepisce gli universali come esistenti in re, vale a dire nella realtà, appare nella filosofia di 

Platone per il quale le idee esistono in un mondo proprio e la realtà deve possedere gli 

attributi di necessità, universalità, unità e immutabilità riscontrabili nelle rappresentazioni 

intellettuali. L'oggetto esterno ha lo stesso carattere di universalità che scopriamo nel 

concetto. La conoscenza umana è un rispecchiamento della realtà: in quanto gli oggetti sono 

concetti pensabili in quanto tali e con determinate qualità. L’esistenza degli universali 

contempla una esistenza ante rem, prima delle cose dove questi deriverebbero dalla mente di 

Dio.  Aristotele si apre a un Realismo moderato sostenendo l’esistenza di concetti universali 

che trovano una loro corrispondenza nei nomi comuni nel linguaggio, la singola sostanza è 

                                                           
4 Definizione tratta dalla Enciclopedia Garzanti. 
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l'unica reale che può esistere. La forma di universalità dei concetti è un prodotto della 

considerazione soggettiva. Lo scopritore del concetto nel significato di universale fu Socrate, 

secondo il quale il concetto lògos di una cosa si caratterizza per la sua definizione 

logicamente definita e non come conoscenza incerta e opinabile. La dottrina socratica cerca di 

individuare la definizione del concetto, dal fallimento di Socrate e rigettando la visione 

dell’idea perfetta platonica Aristotele dimostra come la conoscenza certa sia possibile con la 

definizione empirica dell'essenza, ogni cosa, sostanza, rappresenta un sinolo tra materia e 

forma. L'individuo può formarsi un concetto delle cose perché la realtà è comprensibile alla 

ragione e al pensiero. L’esistenza degli universali contempla una esistenza in re, nelle cose. 

Massimo esponete fu Tommaso D’Aquino. Un Realismo radicale cardine della dottrina 

metafisica che sostiene l’esistenza di concetti universali nella mente che conservano 

l’universalità delle cose in natura. L’esistenza post-rem: dopo le cose. Implica invece che 

l'individuo si formi dei concetti nella propria mente, dopo la percezione sensibile, esperienza. 

Il sensible in atto si trasforma in potenza in intelleggibile. La formula del realismo moderato 

sarà quella di universali post-rem con fondamento in re. In contrapposizione a questa si 

formano i concettualisti e i nominalisti, il cui punto in comune che li contrappone ai realisti 

sarà il non credere che gli universali esistano in re. Il Nominalismo da nominalis=dei nomi: 

relative ai nomi, nega l’universalità a i concetti al di fuori della mente. Universali si limitano 

ad essere solo i nomi, da qui il termine nominalismo
5
 cioè le idee contenute nella mente dopo 

l'esperienza individuale. Le forme universali nella mente riflettono una propria finalità 

piuttosto che la realtà, questa utilizza termini universali, ma non esistono idee o 

rappresentazioni di carattere universale. Massimo esponente del nominalismo moderato fu 

Guglielmo di Ockham nel quattordicesimo secolo. La Scolastica Medioevale parte dalle 

concezioni aristoteliche e dalla Disputa sugli universali, il dibattito filosofico da cui si 

originarono tutte le precedenti concezioni. Gli scolastici si occupano del problema fede-

ragione e degli universali che concepiscono quali valori e modelli in cui riconoscersi, 

l'universale è concepito come quello che si pone oltre l’essere molteplice e che definisce la 

realtà nella sua essenza e universalità. L'universale è un principio metafisico un valore 

trascendentale che unisce il molteplice traducendolo in qualcosa di universale, concetto che ha 

valore oltre la sua stessa universalità. Il problema nasce chiedendosi se il concetto esista 

prima della cosa, questa diceva S. Agostino, partecipa di un principio divino che è 

                                                           
5 Per ulteriori approfondimenti: Carre Meyrick H. realisti e Nominalists (1961) ; Field, Hartrey, Scienze senza numeri: nominalismo 

Revisited (1980) ; Goodman, Nelson, e Bochenski, Innocenzo, eds. Il problema di universali, un simposio (1956) ; Van Iten, R. ed.  Il 
problema della universali (1970) ; Veatch, H. Realismo e nominalismo Revisited (1954) . 
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universale
6
. Il nominalismo sembrerebbe rispondere alla questione se il concetto di potere 

nasca prima dello strumento che lo manifesti simbolicamente. Il Concettualismo si differenzia 

dal nominalismo perché ammette l'esistenza che nella mente vi siano concetti astratti e 

universali e che l'universale esista post rem, al contrario dei nominalisti che concepivano solo 

i nomi come universali. Gli oggetti non hanno fondamento al di fuori della mente i concetti 

hanno un valore ideale ma non reale. Gli universali non hanno una realtà per sé stante, non 

sono solo dei nomi ma formazioni autonome del nostro intelletto ed esistono come processi 

mentali. Massimo esponente è Abelardo
7
. I concettualisti, rispetto alla concezione dei realisti 

moderati credono che l'universale ante rem, nella mente di Dio, va messo da parte in quanto 

non si conosce non la mente di Dio; ugualmente quello in re non esiste in quanto tutte le cose 

sono individuali. Condividono invece l’idea di un universale post rem del realismo moderato. 

La mente umana è autonoma rispetto alla realtà nel creare il concetto, la concettualizzazione è 

un processo autonomo della mente indipendente dalla realtà. Il problema degli universali 

solleva importanti questioni ideologiche, non comporta solo la metafisica dei singoli e degli 

universali. Nella moderna e contemporanea filosofia Troviamo una inequivocabile 

affermazione del nominalismo nel positivismo. La Filosofia Moderna diciassettesimo e 

diciottesimo secolo ripropone i conflitti di queste tre correnti di pensiero, con le teorie di 

Locke che è concettualista, e quelle nominaliste di Berkeley e Hume, Stuart Mill, Spencer, 

Taine, per i quali l’universalità del concetto è una raccolta di percezioni individuali, una 

sensazione collettiva, un termine abituale in associazione con molti idee particolari . 

Nietzsche considera Socrate in senso aristotelico come l'iniziatore dello spirito apollineo, del 

pensiero logico-razionale
8
. Il problema del concetto di realtà si traduce nella domanda su 

quale sia l'origine dell'illusione che ci induce ad attribuire un carattere specifico al concetto 

generale, nel momento in cui questo si traduce in una sensazione. Kant in una forma moderna 

di concettualismo afferma l'esistenza nell’individuo di nozioni astratte e generali, distinte 

dalle sensazioni. Le rappresentazioni universali e necessarie non hanno contatto con le cose 

esterne, ma sono prodotti esclusivamente dalle forme a priori della mente. Kant identifica il 

concetto elaborato dall'intelletto con l'universale, mentre all'intuizione è riservata la 

rappresentazione del particolare ottenuta tramite la sensibilità. I concetti possono essere 

                                                           
6 Per ulteriori approfondimenti: Rolf Schönberger, La scolastica medievale. Cenni per una definizione Vita e Pensiero, Milano 1997. A. 
Ghisalberti, Dalla prima alla seconda scolastica. Paradigmi e percorsi storiografici, ESD, 2000. Francesco V. Tommasi, Philosophia 

transcendentalis. La questione antperedicativa e l'analogia tra la Scolastica e Kant, Olschki editore 2009. 
7 Pietro Abelardo (francese: Pierre Abélard; Le Pallet, 1079 – Chalon-sur-Saône 21 aprile 1142) filosofo, teologo e compositore francese 
talvolta chiamato anche Pietro Palatino a seguito della latinizzazione del nome della sua città di origine. Precursore della Scolastica, fu uno 

dei più importanti e famosi filosofi e pensatori del medioevo. Per alcune idee fu considerato eretico dalla Chiesa cattolica per il Concilio 

Lateranense II del 1139. 
8 Cfr.Emsf.Rai, Gabriele Giannantoni, Socrate tra mito e storia, 28/10/1997 
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empirici e derivare dall'esperienza o puri ed essere contenute dall'intelletto
9
.  Hegel spiega il 

significato di concetto partendo dalla definizione che quello che è razionale è reale e quello 

che è reale è razionale. Le categorie in quanto pensieri oggettivi, esprimono il concetto che 

appartiene alla stessa realtà e non solamente alla mente umana. La logica, come studio del 

pensiero razionale, coincide con la metafisica che si occupa dell'essenza della realtà
10

. 

Frege
11

, nel pensiero contemporaneo riporta il concetto alla semantica, che si occupa dei 

rapporti tra i nomi, simboli linguistici, e gli oggetti ai quali si riferiscono.  Nomi diversi 

riferiti allo stesso referente possono avere significati diversi, entro una distinzione tra 

linguaggio e significato
12

 per la quale vi sono concetti che possiedono delle proprietà e altri 

che le esprimono linguisticamente ripresi da un concetto superiore 
13

. 

 

  

                                                           
9 I. Kant, Critica della ragion pura Analitica dei concetti. 

10 G.W.F. Hegel, Scienza della logica, tr. it. di A. Moni, Bari, Laterza, 1984 

11 Gottlob Frege  (Wismar, actual Alemania, 1848 - Bad Kleinen, id. 1925) Matematico, filosofo tdesco. Considerato il padre della logica 
moderna fu cattedratico di matemática per tutto il corso del suo lavoro, basato su un approccio organiico al problema dei fondamnti della 

matemática. Stabilendo la relazione tra la definizione filosófica dell’essenza della conoscenza matemática, e la rigorosa dimosrazione dei 

processi dimostrativi. Fu iniziatore dell’analisi logica del linguaggio. 
12 Didier Julia, (2004) Dizionario Larousse di filosofia, Gremese Editore p.205 
13 Proprietà del concetto: ad esempio il gatto miagola, espressione linguística del concetto: il concetto di gatto non miagola rispetto alla realtà 

fisica del gatto, entrambe rirpesi da un concetto superore: ad esempio il concetto di mammifero indica qualità che non appartengono solo al 
gatto. 
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IL POTERE E IL SIMBOLO 

IMMAGINE DEL CONCETTO UNIVERSALE  

 

All’interno del concetto di universalità rientra anche la concezione del sapere che dovrebbe 

basarsi su principi universali e definizioni convenzionali, che secondo il modello geometrico 

si basa su proposizioni universali valide per tutti. Il linguaggio è convenzionale in quanto non 

deriva dall'esperienza sensibile e dalla percezione di cose particolari
14

. Esistono alcuni nomi 

che hanno una portata universale in quanto le parole sono segni che indicano qualcosa d'altro.  

La portata universale del concetto di potere deriva da questa sua riconoscibilità al di 

dell’indicazione simbolica degli oggetti che lo rappresentano. Qualsiasi nome ha a che fare 

con dati mentali non con cose e nomi che si riferiscono ad un oggetto particolare e non 

sempre si fondano su realtà. Il simbolo può essere usato come concetto universale per la 

trasmissione di un’immagine di qualcosa che vada condivisa. Al simbolo in quanto termine 

sono stati dati una molteplicità di significati. Umberto Eco, intende come simbolo il segno 

tout court, convenzionale-arbitrario e caratterizzato da un senso indiretto e figurato. 

Nell'ambito dell'estetica romantica indica l’unità inscindibile tra l’espressione e il contenuto
15.

 

La funzione sociale delle configurazioni simboliche e del loro potere si chiarisce grazie 

all’interpretazione del simbolo-segno correlato all'emittente sostenuto dalla decisione del 

ricevente caratterizzato da un contenuto indefinito e legato al simbolo tramite un rapporto di 

analogia
16

. Il simbolo di potere si configura in tal caso come un segno analogicamente 

connesso al denotato. Inserito in un contesto di credenze, di miti, di riti e di altri simboli che 

forniscono un’interpretazione e una significazione dell'esistenza umana. La cui funzione è 

quella di determinare a priori il destino individuale e sociale, grazie alla subordinazione 

continua all’entità che detiene il potere. Questo punto di vista può essere integrato dalle 

concezioni fornite dal diritto nell’ambito del potere e del simbolo stesso
17

. I simboli per 

esempio di potere, in base ad un criterio formale, sono come dei segni la cui esposizione è 

prescritta dalle azioni di imposizione compiute dai pubblici poteri, come altresì da 

consuetudini vigenti nella società. La scelta di un criterio formale che sia di riferimento a una 

disposizione normativa che a sua volta e rispondente a una consuetudine diffusa nella società 

atta a prescrivere l'esposizione del simbolo, permette di superare le incertezze delle 

                                                           
14La parola triangolo, ha una valenza universale che non ha nessuna esperienza sensibile. 
15 cfr. Eco Umberto (1997; 1984) , Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino G. Einaudi 206 ss 
16 Ibid. cfr. Semiotica e filosofia del linguaggio 
17 V. Pacillo, Diritto, potere e simbolo religioso nella tradizione giuridica occidentale: brevi note a margine, in www.olir.it, dicembre 2004, 1. 

Sui rapporti tra diritto e «sfera della coscienza» cfr., per tutti, G. Di Cosimo, Coscienza e Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai 
convincimenti interiori della persona, Milano 2000. 
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definizioni sulla sostanza stessa del simbolo, relative alla natura e alle caratteristiche proprie 

della configurazione simbolica. I segni riferiti come simboli di potere corrispondono ai 

simboli politici rappresentativi. Questi sono distinti dai simboli discorsivi a carattere logico-

gnoseologico
18

.Per la tesi decostruttivista il simbolo gode del significato che gli attribuisce 

l'osservatore di turno. Per quella autoritaria il simbolo ha il significato che gli riconosce 

l'autorità pubblica competente e che si inserisce nell'area semantica della rappresentazione 

simbolica. Acquistano rilevanza i vari significati riconducibili al simbolo, in base agli usi 

sociali oggettivamente riscontrabili. Nel controllo di legittimità di una norma, ad esempio che 

prescriva l'obbligo di esposizione di un simbolo, si verifica che tra i significati assenti alcuni 

sono imprescindibili per l’applicazione della norma e per la sua riconoscibilità
19

. I simboli di 

potere sono entità oggettive che, nel rappresentare i valori consentono di cogliere aspetti di 

questi ultimi che altrimenti rischierebbero di sfuggire ad ogni altro mezzo di conoscenza, 

soddisfacendo l’esigenza di sacralizzazione dei principi su cui si fondano gli ordinamenti 

socio-politici. Le norme che riconoscono i simboli hanno una natura costituzionale e si 

pongono come forme di manifestazione dei suoi fondamenti assiologici
20

. 

 

  

                                                           
18 cfr. M.G. Pelayo, Miti e simboli politici, trad. it. di L. D'Arcangelo, Torino 1970, 141 ss. 
19 Per la legislazione simbólica si veda cfr. ora M. Neves, Costituzionalizzazione simbolica e decostituzionalizzazione di fatto, trad. it. a cura 
di M. Carducci, Lecce 2004, 27 ss 

 R. Bin, Atti normativi e norme programmatiche, Milano 1988, 351 ss.; Id.,  

Le potestà legislative regionali, dalla Bassanini ad oggi, in AA.VV., Le fonti del diritto regionale alla ricerca di una nuova identità , a cura di 
A. Ruggeri e G. Silvestri, Milano 2001, 135 ss.  

cfr. A. Ruggeri, Quale Costituzione per l'Europa?, in Dir. pubbl. comp. eur., 2004, 162 s.   
20 Cfr., in tema, M. Manco, Il simbolo religioso sul corpo e V. Pacillo, Le mutilazioni religiose nell'ordinamento italiano, entrambi in 
AA.VV., I simboli religiosi tra diritto e culture, a cura di E. Dieni-A. Ferrari-V. Pacillo, 
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CONTESTI DI POTERE 

COLLETTIVITÀ E ORGANISMI  

 

La questione del potere, la si ritrova discussa entro diverse teorie, di numerose discipline. La 

Storia delle dottrine politiche moderne consente di interrogare le varie correnti di pensiero e i 

filosofi che si sono espressi formulando concezioni sulla volontà di potere e degli strumenti e 

le strutture, gli organi atti a manifestarlo e a protrarne l’azione sugli altri e nel tempo 

seguendo un ordine cronologico. Dal potere inteso come violenza o azione che permette di 

ottenere qualcosa d’altro, si perviene gradualmente al potere organizzato in espressioni 

simboliche e fatti oggettivi. Secondo Platone, l'individuo e la sua libertà sono soggetti al 

collettivo in quanto detentore di giustizia e stabilità. L'ottimizzazione dello stato richiede il 

sacrificio del singolo. Ogni energia deve essere spesa per accrescere l'interesse dello stato, 

perseguendo ciò che lo rafforza e reprimendo ciò che lo minaccia. Il limite in questa teoria 

sta, per Popper, nel fatto che è il potere e l’azione connessa a garantire allo stato la 

giustificazione per compiere anche azioni sbagliate, sia nella violenza perpetrata ai danni dei 

propri cittadini, sia nell'aggredire altri stati per accumulare ulteriore forza. Infatti, al 

totalitarismo di Platone si contrappose l'egualitarismo della Grecia antica. Che mirava 

all'eliminazione dei privilegi naturali, fondandosi sul principio generale dell'individualismo e 

sul principio che deve essere compito e fine dello stato quello di proteggere la libertà dei 

cittadini. Il potere dato dallo stato di famiglia con l’egualitarismo decade. E la libertà 

dell’individuo deve essere compatibile con quella degli altri. Una dicotomia nel campo del 

potere politico percorre la storia del pensiero occidentale a partire da Aristotele
21

 e dalla sua 

teoria contenuta nella Politica
 
dove parla di democrazia e di oligarchia. Il suo operato 

proceduto da quello di due pensatori quali Socrate e Platone
22

, fa parte dei tre grandi Ateniesi 

23
. In base alla sua convinzione etica e teologica l'uomo è un animale politico Il termine 

democrazia ha in se la parola potere, in quanto deriva dal greco δῆμος (démos): popolo e 

κράτος (cràtos): potere, significa potere del popolo e governo di questo. Un primo riferimento 

universale alla democrazia lo si ritrova nei cinque regimi di governo di Platone
24

: 

                                                           
21 Aristotele (in greco: Ἀριστοτέλης, Aristotéles; Stagira, 384 a.C.o 383 a.C.1 – Calcide 322 a.C.) filosofo e scienziato greco antico, filosofo 

dell'immanenza.Politica, una delle opere mature 
22 Platone (427 - 347 ) inaugura una Dottrina che si esprime nella forma dei miti e dei dialoghi, dove le  idee : il Vero, il Buono, il Bello 
divengomo modelli reali del mondo sensibile. Per il suo pensiero la sapienza è contrapposta alle apparenze, da qui arriva il mito della 

caverna e la Filosofia è concepita come eros e come dialettica . Proclamatore dell’Innatismo della conoscenza e della visione intuitiva del 

Bene. 
23 Socrate (469 – 399) Fa suo il monito di: Sapere di non sapere, convinto che il dialogo conduca alla ricerca della verità. La massima del 

«Conosci te stesso» anima la convinzione che il vero sapere conduce alla virtù  Maestro di Platone, accetterà la condanna a morte. 
24 Platone (in greco Πλάτων, Pláton; Atene 428 a.C./427 a.C.– Atene 348 a.C./347 a.C.) con il suo maestro Socrate e al suo allievo Aristotele 
ha posto le basi del pensiero filosofico occidentale.Nei dialoghi affronta il problema culturale rappresentato dalla figura di Socrate e la 
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aristocrazia
25

, timocrazia
26

, oligarchia
27

, democrazia
28

. I cui rispettivi significati sono: 

aristocrazia, il governo degli ἄριστοι, i migliori, per eccellenza di nascita e per privilegio di 

ricchezza. Timocrazia τιμικρατία, τιμή censo e -κρατία -crazia, nella quale i diritti e i doveri 

dei cittadini sono stabiliti secondo il loro censo. Oligarchia dal greco ὀλιγαρχία, ὀλίγος pochi 

e αρχία da-
 
ἄρχω -archia, una forma di regime politico in cui il potere è nelle mani di pochi. 

Ed infine la democrazia che può portare alla tirannia
, 
dal latino: Tyrannus. Il tiranno e dal 

greco τύραννος, conseguenza dei comportamenti demagogici legati all'acquisizione di un 

esagerato consenso. La storia ne dimostra i contenuti. La filosofia, la psicologia con la 

sociologia e antropologia ne hanno ampiamente trattato e discusso gli aspetti soggettivi e le 

implicazioni sociali. Politica e potere sono legati da un filo sottile che attraversa la storia 

umana. Dal mondo greco all’epoca contemporanea, gli studi sul potere prolificano, sulle sue 

modalità di gestione e su come si comporti nella strutturazione delle dinamiche sociali.  

 

  

                                                                                                                                                                                     
funzione dei sofisti.L'Idea, «forma», è il vero oggetto della conoscenza: essa è fondamento gnoseologico e ontologico della realtà.La teoria 

della conoscenza è presente nel dialogo Repubblica: Conoscenza Sensibile Opinione  (Δόξα)  || Conoscenza Intelligibile Scienza  (Επιστήμη)  

Immaginazione  (Εικασία)  Credenza  (Πίστις)  || Pensiero Discorsivo  (Διάνοια)  Intellezione  (Νόησις) . 
25 Ovviamente l’aristocratico è «buono e giusto» (Resp.VIII, 544e) ; tuttavia, «poiché ogni cosa che nasce è soggetta a corruzione nemmeno 

una simile conformazione resisterà per sempre e finirà col dissolversi» (Resp.VIII, 546a) .Tutte le successive forme degenerazioni di questa. 
26 Ci sarà un conflitto fra chi ha sete di guadagno e chi ama le antiche istituzioni, che verrà risolto privatizzando la terra e riducendo i 

semplici cittadini a perioikoi e servi: la timocrazia. 
27 L'oligarchia, è la costituzione fondata sul censo, nella quale i ricchi comandano, e il povero non ha parte nel potere. 
28 Nella democrazia, dice Socrate i cittadini sono liberi.Il concetto di democrazia ha trovato molte espressioni, è diretta e indiretta.Nella 

democrazia diretta il potere è esercitato direttamente dal popolo, come avveniva nell'antica Grecia.Nella democrazia indiretta il potere è 

esercitato da rappresentanti eletti dal popolo, il parlamento.Il principio aristotelico distingue fra tre forme pure e tre forme corrotte di 
governo. 
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IL POTERE E LE SUE FORME  

 

Per l’Umanesimo e Rinascimento (1400–1600) Niccolò Machiavelli
29

 riterrà che il dominio 

politico sia da giudicare in termini di utilità e non di morale. Riconosce i tre scopi della 

Repubblica quali: la libertà dei cittadini, la grandezza e il benessere comune. La successiva 

Età moderna (1600–1800) sarà caratterizzata dall’Empirismo
30

. Bellum omnium contra omnes 

homo homini lupus est, così si apre la concezione filosofica di Thomas Hobbes
31

 per il qual 

esiste un diritto di natura, mantenuto da uma soluzione di stato come contratto sociale si apre 

un fase storico sociale assolutistica. Con il termine assolutismo si intende un sistema politico 

dove a regnare è un'unica persona priva di vincoli. Absolutus in latino, participio passato di 

absolvo, significa infatti slegato, sciolto. Comprende l’autocrazia e il dispotismo, pe mezzo del 

quale ci s impone sul popolo privandolo di diritti e libertà attraverso il governo di un despota: 

il Leviatano. Thomas Hobbes parlerà della dicotomia tra stato di natura e uno di società civile, 

ipotizzando che il passaggio dalla prima animata dalla condizione di guerra continua, alla 

seconda pacifica e disciplinata dalle leggi, avvenga grazie alla stipulazione di un patto. Ma il 

rapporto di potere è anche quello dell’uomo sulla donna, del padrone sullo schiavo, oggetto 

dell’indagine filosofica, quale punto di partenza della riflessione politica o il potere 

patriarcale, esercitato dal padre sui figli in quanto potere ex natura o anche ex generazione, 

naturalmente dotato di legittimità
32

. Il potere politico legittimato ex contractu per i Latini 

riguarda il rapporto fra uomini liberi e uguali, fondato su un patto
33

. Nello stato di natura gli 

uomini non sono associati fra di loro e disciplinati dal governo e dalle leggi.  Condizione 

ipotizzata dai filosofi inglesi Thomas Hobbes e John Locke e da Jean-Jacques Rousseau.  Il 

potere in questo tipo di stato detiene caratteristiche precise, che talvolta tra i vari filosofi, 

giungono ad esiti opposti. Scrive il Leviatano nel 1651, motivandolo con lo stato di natura 

causa una guerra dell’uno contro tutti, gli esseri umani hanno la volontà di vivere senza guerre 

ma il potere cambia chi lo detiene. Le società nascono per evitare la perenne lotta di difesa dei 

beni e il contratto sociale interviene a equilibrare tutto. Un patto che prevede regole da essere 

                                                           
29 Niccolò Machiavelli, scrittore, storico, statista e filosofo italiano. Nato a Firenze nel 1469, Inizia la sua carriera in seno al governo della 

repubblica fiorentina. Svolse delicate missioni diplomatiche presso la corte di Francia (1504, 1510-11) , la Santa Sede (1506)  e la corte 

imperiale di Germania (1507-1508) , che lo aiutarono non poco a sviluppare il suo sistema di pensiero; l suo pensiero ha lasciato un'impronta 

indelebile nel campo dello studio dell'organizzazione politica e giuridica. 
30 Promosse la ricerca della conoscenza naturale il filosofo Francis Bacon (1561 - 1626 )  per il quale Sapere è Potere . Scrisse l’opera 

utopica: La Nuova Atlantide  . 
31 Thomas Hobbes (1588-1679) La lunga vita del filosofo inglese ebbe il proprio svolgimento in una delle fasi storiche più convulse dell’età 
moderna.La riflessione hobbesiana è esigenza di ordine a livello epistemologico come a livello politico. 
32 Ma si tratta di un potere dispotico che i Greci consideravano come naturale poi legittimato dai Latini attraverso il  concetto che il potere 

che nasce ex delicto. 
33 Aristotele verrà a sostenere che la realizzazione della poli, è ottenuta nel momento in cui v’è identità tra comandareed essere comandati 
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rispettate da tutti e limitazioni della libertà che il Leviatano-Capo dello stato si impegna a 

farle rispettare e il cui potere deve essere assoluto esercitato su tutte le cose attraverso quel 

patto che sovrano detiene in modo unitario. I fondamenti di una comunità pacifica si 

concretizzano solo sulla base del potere assoluto dello stato dove il diritto naturale precede 

quello civile. Utilizza le leggi naturali per dimostrare la necessità di limitare il potere statale 

per un funzionamento equilibrato. L’essere di natura vive in uno stato in cui vigila lo ius in 

omnia, la violazione della legge di natura per un sopruso della gestione del potere genera 

conflittualità in quanto si tende alla ricerca di una giustizia autonoma rispetto all’imposizione 

subita. Un artificio giuridico, come il contratto, favorisce il mantenimento degli aspetti 

positivi dello stato di natura dalla totale degenerazione. Nel Leviatano
34

 figurazione del 

leggendario mostro biblico, propone l'origine del potere politico come volontario atto di 

cessione di libertà da parte dei singoli, per mezzo di un patto reciproco di autoconservazione. 

Attraverso i sensi si ha la conoscenza del mondo, si agisce con determinati comportamenti 

precisati dalle passioni, dallo spirito di autoconservazione e riproduzione che spingono ad 

aumentare le proprie possibilità e i propri benefici. In assenza di stato l'individuo gode del 

diritto in omnia su tutto e su tutti, in una condizione di guerra perenne La legittimazione del 

potere, in tal caso avviene con la rinuncia totale degli uomini all'autogoverno, da cui ha 

origine l’idea di uno stato totalitario e di uno stato-nazione. Con il concetto di stato di natura 

Hobbes. Mette a nudo le deficienze della natura passionale dell’individuo ed illustra la genesi 

dello stato. Quello di natura riflette una condizione di individualismo, privo di tutela legale, in 

cui ogni essere umano si preoccupa della propria conservazione. Il potere comprende i 

concetti di irrevocabilità, assolutezza, indivisibilità e autorità in correlazione a quelli di pace 

legge, coercizione
35

 (Hobbes,1951). La giustificazione dell’istituzione assolutistica sottolinea 

il concetto di stato e la sua prerogativa di sovranità: in cives ac subditos legibusque soluta 

potestas. Citazione che riporta al concetto di Majestas
36

 in latino, la sovrania o in greco la 

politeuma. Grandezza suprema. Per Leibniz solo l’Imperium ha majestas. Conseguenza 

assoluta di ogni legislazione, con origine divina del potere e dovere di obbedienza. Questa si 

sottrae al contratto in quanto sua garante. E concepisce il diritto all’autodifesa, inserito nello 

                                                           
34 Il Leviathan è un'opera di filosofia politica scritta da Hobbes nel 1651 rappresenta simbolicamente lo Stato come un grande corpo le cui 

membra sono i singoli cittadini.Tale è il senso della copertina del trattato che raffigura il Leviatano contenente nei pezzi del suo vestito 
altrettanti cittadini-sudditi.Tale opera è considerata la teorizzazione e l'atto costitutivo dello stato assoluto moderno. 
35 Nel contributo che il filosofo offre per la soluzione dei conflitti vi è quello della chiarificazione dell’origine e della natura dei rapporti tra 

autorità politica e autorità religiosa.Nozioni che Hobbes metteva in campo negli Elements, nel De Cive e nel Levia-than avevano una 
fisionomia e un retroterra culturale ben delineati, nella teoria politica tra XVI e XVII secolo 

36 Jean Bodin utilizza questa espressione latina come sinonimo di souverainité. in Les Six Libres de la République. La puissance absolue et 

perpetuelle d'une République. Majestas, definita summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas. Aggettivo é o mesmo que os latinos 
chamavam majestas e os italianos segnoria.http: //www.iscsp.utl.pt 
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stato di natura, che subentra nel caso in cui l’autorità politica non sia più in grado di tutelare 

la sicurezza. Johannes Althusius
37

 concede al regno, il diritto di majestas, come maggiore 

stato di potere avente come obiettivo la conservazione della vita. Un buon ordine 

accompagnato da una proba legislazione com visione universale. Che detiene un diritto 

supremo di giurisdizione universale modello a cui deve aspirare la Repubblica. Il potere 

esteriore in prestito, proviene comunque dal potere centrale e non si rivela esente dalla legge 

divina o civile. Maggiore è il potere concesso minore è quello che si possiede. La superiorità 

in se del potere stesso implica una forzata individualità da parte di chi arriva ad averlo. Il 

rischi della sua concentrazione massima è la tirannia. Il modello proposto da Hobbes, che 

identifica nel meccanismo della paura uno dei riconoscimenti del potere, prevede a livello 

teorico uno stato di natura di libertà e uguaglianza unito all’attribuzione per gli individui del 

diritto alla conservazione (Hobbes, 1951). Il modello meccanicistico che comporta lo stato 

assoluto, è l’antidoto al caos delle passioni. Riconoscendo in modo incondizionato le leggi 

nella sovranità dello stato. Un modello giusnaturalistico, che manifesta fondamenti 

assolutistici e democratici, in base alla definizione dello stato di natura, del contratto e della 

società civile. La funzione meccanica dello stato, previene gli effetti della violenza e azzera i 

rischi di conflitto grazie alla concentrazione del potere garante della pace e della stabilità. Il 

potere e le passioni, ingovernabili, creano un vuoto su cui può costruirsi lo stato moderno e 

razionale, frutto del calcolo dei rischi e delle opportunità, che sono all'origine del grande 

Leviatano. Modello meccanicistico di razionalità, fautore di una visione dell’ordine fondata 

sull’artificio e contro il disordine dato dell’esperienza
38

. Ogni azione umana è legata a un 

processo che implica scelte e necessità, da cui derivano cause e effetti. Quando volontà e 

azione coincidono l’individuo è libero. Questa forma di potere concepita da Hobbes è criticata 

da Locke, che disapprova il principio di un sovrano legibus solutus. Perché in tal modo, il 

sovrano avrebbe il potere di commettere qualunque cosa senza essere punito. Critica una 

forma di stato in cui si legalizzi il potere di vita e di morte di qualcuno su qualcun altro, diritto 

per lui impensabile. Propone di conseguenza un’alternativa di libera accettazione per fiducia e 

consenso. Il contratto ha come fine la salvaguardia della libertà che gli uomini possiedono 

                                                           
37 Johannes Althusius Giureconsulto calvinista (Diedenshausen 1557 - Emden 1638 circa) , prof. di diritto a Herborn (1590) , sindaco di 
Emden (1604) . Contrattualista, A. pone un patto o contratto alla base sia dei piccoli gruppi (famiglia, corporazione) sia dello stato, che nasce 

da una volontaria associazione di corpi politici minori. Concezione contrattualistica e federativa dello stato che si congiunge alla dottrina 

della inalienabilità della sovranità di cui il popolo è titolare: in questa prospettiva di A. che è uno dei più coerenti monarcomachi protestanti, 
il re o i magistrati che sono preposti all'esercizio della sovranità sono sempre famuli et ministri del popolo, e quindi la sovranità a essi 

delegata può essere revocata in caso di infrazione del contratto. Tra le sue opere: Civilis conversationis libri duo, 1601; Politica methodice 

digesta, 1603; Dicaelogicae libri tres, totum et universum ius, quo utimur, methodice complectentes, 1617. 
38 Liberamente tratto dalla pubblicazione di Zucchello D. (1997)  La filosofia di Hobbes Casa Editrice Polaris Faenza. 
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nello stato di natura, garante dei diritti naturali
39

. Lo stato nella sua politica filosofica, nasce 

per difendere il diritto alla proprietà individuale, generando una sorta di controllo da parte 

dello stato garantista. John Locke
40
, concepirà la libertà, l’uguaglianza, la persona e le 

proprietà quali diritti inalienabili. La sua formazione culturale avverrà in un’atmosfera 

liberale, l’aria nuova illuminista del 1700 rinnovava una fede assolta alla ragione n 

opposizione all'ancien regime. Ma il passo alla rivoluzione francese e poi al dispotismo 

napoleonico fu breve favorendo una nuova restaurazione e la negazione del razionalismo 

illuminista. Locke mantiene una posizione centrale tra l’idea di stato assoluto di guerra di 

Hobbes e quello di pace di Samuel Pudendorf
41

. L'inconveniente per Hobbes dello stato di 

natura è l'inesistenza della legge invece per Locke è l'inesistenza del giudice. Un assunto che 

concilia le due teorie giunge da Norberto Bobbio
42

 per il quale il contratto stipulato tra i 

singoli individui è alla base della costituzione di un giudice imparziale
43

. Il contratto posto a 

tutela della libertà garantisce i diritti naturali dei singoli individui e un giudice al di sopra 

delle parti funge da garante. Il concetto di potere ci giunge chiaro da Locke (1960) e con esso 

la correlazione dei concetti di possesso, di bene oggettivo, di condivisione sociale e di 

negazione del potere assoluto sulla vita propria e altrui. Attraverso il contratto il popolo 

sovrano consente al giudice di operare rettamente dando vita al potere civile composto da due 

poteri: quello legislativo, che rappresenta il popolo che esplicita la legge naturale non distinto 

da quello giudiziario e quello esecutivo, che punisce i delitti contro la legge naturale su cui ha 

supremazia il potere legislativo. Il popolo ha diritti inalienabili ma non prescindono dalle 

teorie sulla limitazione del potere. L’abuso di potere da parte del giudice imparziale autorizza 

il popolo alla ripresa del potere ed al ritorno torna allo stato di natura. Attraverso il processo 

di appropriazione l’individuo riceve il possesso delle cose del mondo, da cui nasce la 

proprietà privata. A priori la persona possiede il suo corpo e la forza fisica, mentre il potere 

alle cose viene dato dal lavoro che genera la differenza di valore. La proprietà privata si 

concepisce come frutto del lavoro dell'individuo e dell'attività economica, il possesso è 

determinato dalla possibilità d’uso degli oggetti nel rispetto per le risorse, affinché tutti ne 

compartecipino. La funzione del progresso economico e della nascita della moneta apre la 

                                                           
39  Nell'ambito della riflessione politica, Locke cercò di ideare un sistema basato sull'utile della convenienza, che potesse fornire il miglior 

vantaggio per tutti. 
40 John Locke (Wrington, 29 agosto 1632 – Oates, 28 ottobre 1704) filosofo e fisico padre del liberalismo classicodell'empirismo moderno e 

uno dei più influenti anticipatori dell'illuminismo e del criticismo.Locke ritiene necessaria un'analisi dell'intelletto, delle capacità conoscitive 

dell'individuo.Anticipando così lo sviluppo del criticismo in Kant, Locke vuole partire dalla mente costituita di idee vale a dire: tutto ciò che 
si intende con immagine nozione specie e oggetto di attività conoscitive. 
41 Samuel von Pufendorf Zwönitz, Germania 8 gennaio 1632 - Berlino, Germania 13 ottobre 1694) , giurista e filosofo tedesco. 
42 Norberto Bobbio (Torino, 18 ottobre 1909 – Torino, 9 gennaio 2004) filosofo, storico e politologo italiano. 
43 Dall’articolo di Rinaldi G. La filosofia della politica di John Locke 10.12.08 
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possibilità di avere un possesso più ampio di quando un individuo possa produrre con il 

proprio lavoro, base del liberalismo economico. John Locke diversifica il concetto di potere 

come possesso e potere come capacità di azione e di potenza. Anche i rapporti tra le persone e 

tra queste e lo stato sono fondati sull’esercizio del potere. Padre del liberalismo fu contrario 

all'assolutismo classico, a causa di un diverso modo di concepire l'essere umano. Da molti 

considerato l'architetto inconsapevole della moderna concezione di democrazia liberale 

fondata sulla priorità della libertà e dei diritti naturali, espresse le sue idee nel Secondo 

trattato sul governo civile, sua maggiore opera che ha esercitato grande influenza sulla 

formazione della filosofia politica dei padri fondatori delle repubbliche liberali statunitense e 

francese. Interessante vedere il rapporto dialettico tra John Locke e Tomas Hobbes
44

, sui 

concetti di: libertà, consapevolezza ed esperienza. Nei Saggi sul Governo Civile Locke 

presenta questa sua teoria sostenendo che il concetto di idee innate di Hobbes rivela delle 

sostanziali limitazioni. L'individuo allo stato di natura libero gode di condizione e di 

autonomia, esercitando la sua libertà come un diritto capace di regolare le azioni, disporre del 

potere su oggetti e persone, nella gestione di rapporti regolati entro i limiti della legge di 

natura. Attraverso la facoltà razionale giunge ad apprendere dalla propria esperienza. Anche 

le leggi naturali sono ricavate dall'esperienza e divengono tali in quanto condivise tra esseri 

razionali non dimenticando le limitazioni della razionalità. Può anche accadere che tutti i 

distinti poteri siano congiunti nello stesso individuo, infatti il potere di un governante su chi 

gli è soggetto può essere distinto da quello dei padri sui figli, del padrone sui servi, del marito 

sulla moglie, del signore sugli schiavi, inizia così il suo secondo dei due Trattati sul governo, 

opera pubblicata anonima nel 1690. In cui darà un’efficace definizione del potere politico 

come diritto a formulare leggi che contemplino la pena di morte e di conseguenza, tutte le 

pene minori in vista di una conservazione della proprietà in funzione del bene pubblico. 

Tuttavia questa tripartizione delle forme di potere, delineata da Aristotele e rimasta fino a 

Locke, palesa come si possano distinguere tre diversi tipi di potere a seconda di chi lo esercita 

e di colui sul quale viene esercitato, venendo così a chiarire i ruoli differenti e il fatto che il 

potere sia comunque sempre esercitato da una persona su di un’altra e con l’implicanza di 

un’imposizione di volere. Il potere detiene un’intenzionale causalità sociale ed è conforme ad 

una volontà non necessariamente libera, non implicano la consapevolezza certa di chi è fatto 

oggetto di tale azione. Nell' intenzione è coinvolto lo stato mentale di un soggetto che decide 
                                                           
44 Thomas Hobbes (Westport (Wiltshire) , 5 aprile 1588 – Hardwick, 4 dicembre 1679) è stato un filosofo britannico, autore nel 1651 

dell'opera di filosofia politica Leviatano.Uno degli aspetti più originali del pensiero di Hobbes è proprio quello legato alla sua concezione del 

sapere scientifico, egli parla di nominalismo linguistico, per cui la dimensione universale è propria solo del linguaggio, grazie alla funzione 
dei nomi generali. 



 
62  

 

di manifestare il suo potere con un'azione precisa, collegata ad un comportamento adeguato di 

chi lo subisce. Il materialismo meccanicistico di J. Locke, parte dal concetto che il corpo sia 

l’unica realtà, sostanza che esista in se stessa e il movimento l’unico principio di spiegazione 

dei fenomeni naturali, postulano che l’anima umana sia materiale, in quanto i suoi atti sono 

movimenti generati dai movimenti dei corpi esterni. Nei Trattati sul governo civile (1683-

1689) sostiene che lo stato di natura è una condizione di libertà e parità ed eguaglianza 

originaria degli individui, facoltà e vantaggi inclusi. Per la propria conservazione nessuno può 

distruggersi o distruggere gli altri, è la ragione che limita la legge di natura. Il governo civile 

corregge i problemi che lo stato di natura può creare creando un patto sul consenso dei 

cittadini senza sottomissione assoluta al potere dello stato che unisca la società. Questo 

avviene alla presenza di una divisione dei poteri dello stato: esecutivo, legislativo, giudiziario, 

escludendo lo stato di la tirannia. È riconosciuto invece il diritto dei cittadini alla ribellione 

per la tutela dei diritti umani in un modello di società tollerante e liberale fondata 

sull’equilibrio tra esigenze individuali e collettive. Jean Jaques Rousseau entro l’ottica di una 

diversità tra la società e la natura umana affermava che l'individuo fosse buono in natura 

secondo il mito del buon selvaggio e che venisse corrotto in seguito dalla società, nel 1762 

scrive il Contratto sociale, contraddistinto per un moderno pensiero politico e sociale che 

segna l’ascesa del romanticismo a scapito del tramontato periodo illuministico. La società, 

produce ingiustizie per l’avvento della proprietà privata, l’ideale è ricreare lo stato di natura 

entro lo stato civile attraverso un nuovo patto sociale che crei uno stato difensore dei diritti e 

dei beni personali. L’intervento individuale sarà la riforma del sistema educativo a favore 

della crescita di una personalità libera e autonoma nella politica che rivelerà il modello della 

democrazia diretta contro ogni forma di assolutismo e con base in un contratto tra tutti i 

cittadini che rinunciano alla loro libertà individuale su cui far nascere lo stato. La sovranità in 

tale sistema illuminato è del popolo, che la esercita in forma diretta e da cui dipendono le 

leggi e le istituzioni, mentre l’attività del corpo politico è condivisa tra i cittadini che sono 

sovrani. La volontà generale che governa è l’espressione del bene comune. Ma anche la 

democrazia riserva aspetti contradditori, in quanto può essere esercitata da minoranze che 

lavorando per il bene comune lo manifestano attraverso la dittatura
45

.Charles-Louis 

Montesquieu
46

 che appartiene al periodo illuminista francese (1647-1706), pubblica nel 1748 

                                                           
45 Abbagnano N. Fornero G. ( 1999 ) Protagonisti e testi della filosofia. Vol. C: Dal Romanticismo al positivismo. Per i Licei e gli Ist. 
Magistrali.  Torino: Ed.Paravia vol. D: Tomo 1. Da Nietzsche all'Esistenzialismo; Tomo 2. Dal secondo Heidegger al dibattito filosofico 

contemporaneo (Milano, Paravia 2000) . 
46 Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède et de Montesquieu, meglio noto unicamente come Montesquieu (La Brède 18 gennaio 
1689 – Parigi, 10 febbraio 1755) , è stato un filosofo, giurista, storico e pensatore politico francese.È considerato il fondatore della teoria 
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Lo spirito delle leggi, fondando una scienza della società e della politica animata dall’idea che 

le leggi e i sistemi governativi siano creati dagli uomini per i loro bisogni pratici, variabili a 

seconda dei contesti in cui si formano. Filosofo della storia e teorico dello stato Montesquieu 

sostiene l'idea della divisione del lavoro, che sarà fondamento per la costituzione americana e 

caratterizza i popoli ed i rapporto che questi hanno col potere, con le leggi e con lo stato in 

base alle rispettive situazioni climatiche. Il dispotismo, senza leggi e regole è tipico dei popoli 

dove il clima è molto caldo e i popoli diventano deboli e si sottomettono al potere. La 

repubblica, governo in cui il bene comune prevale sugli egoismi individuali è tipica delle 

terre e dei popoli del nord. La monarchia è il sistema politico più diffuso dove governa una 

sola persona, in cui sono presenti anche le leggi ed è tipica dei grandi popoli dell’Europa 

temperata. Montesquieu condanna il dispotismo in quanto la divisione dei poteri e l’equilibrio 

tra le diverse forze sociali è garante alla difesa dei diritti dei cittadini. La necessità di controllo 

è alla base delle sue idee sul potere e della sua tripartizione in poteri: esecutivo, giudiziario e 

parlamentare. Il potere corrompe e quello assoluto corrompe assolutamente, partendo da 

questa considerazione si promuove la separazione dei poteri. Una costituzione è libera se chi 

governa non abusa del potere affidatogli la reciproca limitazione spedisce che di sfoci in 

tirannia
47

. In ogni Stato vi sono due poteri: il potere legislativo che dà il diritto a fare le leggi 

e il potere esecutivo che fa eseguire il potere legislativo e giudiziari. La riunione di questi 

poteri nelle stesse mani che siano del popolo o despota, andrebbe ad annullare la libertà ed il 

bilanciamento dei poteri in cui risiede la libertà effettiva unita all’idea che una sovranità 

indivisibile e illimitata sia sempre appunto tirannica. La gran parte delle costituzioni è stara 

ispirata a questo principio di separazione dei poteri, pur non essendo stato sufficiente a 

scongiurare le possibili degenerazioni autoritarie a seguito dell’assunzione del potere 

nell'ambito di un sistema costituzionale basato sulla sua tripartizione. La moderna teoria della 

separazione dei poteri associata a Montesquieu è presente nello Spirito delle leggi, il quale è 

un sostenitore del fatto che l’avere potere porti necessariamente ad abusarne. Per non arrivare 

a questo il potere deve fermare il potere. Individua così le tre funzioni dello Stato che sono i 

tre poteri: legislativo che implica la facoltà di fare delle leggi e correggere o abrogare quelle 

non proficue, quello esecutivo a cui spetta la funzione di curare i rapporti all’esterno per la 

salvaguardia di tutti ed infine quello giudiziario, attuato con la finalità di punire i delitti o 

giudicare le questioni interne. Montesquieu elaborerà un modello di stato in cui il potere 
                                                                                                                                                                                     
politica della separazione dei poteri.Nelle lettere persianeRomanzo epistolare scritto nel 1721, presenta i caratteri consueti a molte opere 

appartenenti al primo illuminismo.Con una violenta  satira dei costumi francesi. 
47 La sua opera più importante e monumentale Lo spirito delle leggi (L'esprit des lois) , frutto di quattordici anni di lavoro, anonimamente 
nella Ginevra di Jean-Jacques Rousseau, nel 1748.Due volumi, trentadue libri, un lavoro tra i maggiori della storia del pensiero politico. 
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legislativo è affidato ai nobili, il potere esecutivo al monarca e il potere giudiziario a giudici 

tratti temporaneamente dal popolo. La tripartizione siffatta introduce nello stato la società 

civile che sarà identificata da Jean - Jacques Rousseau
48

 con il superamento dello status 

naturalis. Critico verso il giusnaturalismo, questi vede alla base della società un contratto tra 

gli uomini condiviso e sostiene che l’individuo consapevole, razionale non sia concepibile al 

di fuori della società. Nega l’esistenza nell'individuo di un'inclinazione istintiva alla socialità. 

Nella sua concezione rispetto a Locke, la società civile è una precondizione della società 

politica. L'individuo di natura non è né buono né cattivo, nella seconda parte del Discours sur 

l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755) congiunto all’opera 

Discours sur les sciences et les arts (1750), descrive il processo storico che ha visto la 

degenerazione dell'individuo dalla purezza e felicità dello stato di natura. Le comodità, 

secondo Rousseau, sono la causa della degenerazione celata dal desiderio di indipendenza, 

che si palesa nel produrre nuovi bisogni limitando la libertà e l’autonomia dell'individuo
49

. La 

degenerazione accelera con l’'istituzione del denaro, aumenta la distanza tra i beni e il lavoro 

di chi li possiede, la smania del possesso prevale a favore della dominazione, della schiavitù e 

della violenza. Abbandonato lo stato di natura, secondo Rousseau, si arriva allo stato di guerra 

di tutti contro tutti posto all’origine della natura umana per Hobbes e postulato nella sua teoria 

dell’homo homini lupus, aveva posto all'origine della storia dell'individuo. La critica ad 

Hobbes, cui riconosce però l'importanza di una ricostruzione filologica della storia 

dell'umanità come base della filosofia politica, si muove verso il suo tentativo di proiettare 

sull'individuo concepito nello stato naturale, caratteristiche di malvagità. Le tesi esposte da 

Rousseau nel Discorso sulle scienze e le arti erano in conflitto con la visione illuminista, che 

riconosceva al progresso scientifico e culturale un ruolo positivo nel miglioramento 

dell'individuo, liberato dalla superstizione e affrancato dal suo stato di minorità, che risultano 

specifiche della corruzione sociale. A questa naturale predisposizione violenta fa riscontro il 

bisogno che, all’interno di alcune situazioni di potere, questo sia contenuto limitando la sua 

propensione a stimolare i peggiori istinti della persona. Il potere è un’azione che va 

legittimata anche nel caso in cui si trovi ad essere alla base di un governo, questo dovrà essere 

controllato da istituzioni della società civile preposte a questa verifica. Questo perché la 

                                                           
48 Jean-Jacques Rousseau (Ginevra, 28 giugno 1712 – Ermenonville 2 luglio 1778) filosofo francese la cui dottrina politica si sviluppa entro 
categorie analitiche logico- funzionali.Il testo filosofico d'esordio di Jean-Jacques Rousseau, è il Discorso sulle scienze e le arti, in cui 

compie una critica della civiltà (civilization) contrapposta allo stato naturale di assoluta felicità, dell'individuo.La seconda opera filosofica 

importante è il Discorso sull'origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini.Rousseau intende qui operare una decostruzione 
storica dell'individuo sociale. 
49 La sua ricerca critica proseguirà con il Discorso sull'origine dell'ineguaglianza. 

 Zanette E. (2000) , Jean-Jacques Rousseau. In F. Cioffi, F. Gallo, G. Luppi, A. Vigorelli, E. Zanette Diálogos II Vol. La filosofia moderna. 
Ed.Scolastiche Bruno Mondadori,. 
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libertà di ognuno coesiste con la libertà degli altri. Inserito nella concezione idealistica 

tedesca del diciottesimo secolo Immanuel Kant
50

 massimo teorico dell'illuminismo, pensa che 

l’'uomo abbia la legge morale in sé, riconosce nella persona umana una tendenza egoistica: 

l’insocievole socievolezza. Il diritto compie un potere di controllo sulla persona. Gli esseri 

umani si dissociano a causa dei propri interessi dal sistema sociale
51

. Il progresso e le capacità 

di sviluppo, nonché l’evoluzione del genere umano, si generano da questa conflittualità e 

dalla lotta per primeggiare. Come gli alberi gli esseri umani quando si costringono 

reciprocamente crescono dritti, mentre al contrario, restando in libertà e isolati, mettendo rami 

a piacere crescono storti e tortuosi
52

. Il liberalismo di Kant, si fonda sulla difesa della libertà 

individuale, garantita dallo stato
53

. Nega qualsiasi forma dispotica e una politica che abbia 

come presupposto l'uso della forza
54

. Il comportamento buonista di un sovrano illuminato 

comunque è un potere imposto che rappresenta una subdola forma di potere dispotico. 

Finalizzato ad ostacolare la libertà e il libero esercizio delle facoltà individuali. Egli ritenne 

che la verità non fosse una proiezione della realtà, ma una sintesi a priori e convenzionale, 

data dal fatto che è intersoggettivamente valida per tutti gli esseri raziocinanti. Per lui 

possiamo conoscere solo ciò che è finito come l'uomo; valorizzò quindi ciò che la ragione può 

sperimentare. Arrivò ad affermare anche che l'amore per il prossimo non sarebbe dovuto allo 

spiritualismo religioso, bensì alla razionalità: l'umanità vive in ogni essere umano. 

Contrapponendosi al machiavellismo col suo realismo politico al moralista politico egli 

propose il politico morale che subalterna le scelte politiche che sono i mi al fine che è il bene 

della società. In Immanuel Kant
55

troviamo la comprensione di questo assunto. Dalle sue 

teorie filosofiche infatti sorge il concetto per il quale la volontà buona non è tale per ciò che 

essa fa e ottiene, e neppure per la sua capacità di raggiungere i fini che si propone, ma solo 

per il volere, di per se. Considerata in se stessa, deve essere ritenuta incomparabilmente 

superiore a tutto ciò che mediante essa potrebbe esser fatto in vista di qualsiasi inclinazione e 

di tutte le inclinazioni insieme. Volontà è un atteggiamento che la persona deve essere grado 

di manifestare liberamente, grazie al cui esercizio consapevole, si arriva ad accettare tutto, 
                                                           
50 Immanuel Kant (Königsberg, 22 aprile 1724 – Königsberg, 12 febbraio 1804) filosofo esponente dell'illuminismo tedesco.Uno dei 

principali contributi della dottrina kantiana è l'aver superato la metafisica dogmatica operando una rivoluzione filosofica tramite una critica 

della ragione che determina le condizioni e i limiti delle capacità conoscitive dell'individuo nell'ambito teoretico, pratico ed estetico.La 

Critica della ragion pura, pubblicata nel 1781, definisce il metodo del filosofare a cui Kant si atterrà anche nelle due opere successive Critica 

della ragion pratica e Critica del giudizio. 
51 Cropse Joseph & Strauss, Leo. Storia della filosofia politica, Vol. 1: Da Tucidide a Marsilio da Padova (1993) ; Vol. 2: Da Machiavelli a 
Kant (1995) ; Vol. 3: Da Blackstione a Heidegger (2000) Genova: Il Nuovo Melangolo. 
52 Immanuel Kant (1795) Per la pace perpetua tit.orig. Zum ewigen Frieden  trad.it. di Maria Chiara Pievatolo, sulla base degli appunti di 

Giuliano Marini, Bollettino telematico di filosofia politica. 
53 Libertà, uguaglianza e indipendenza dell’uomo sono i tre principi della ragione di questo Stato repubblicano. 
54 Infatti è contro l’idea di una sovranità illuminata. 
55 Immanuel Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, a cura di P.Chiodi, Scritti morali di Immanuel Kant, U.T.E.T. Torino, 1986, 
pp.49-50 
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anche il potere imposto senza reazione o di contro ad opporsi. Chiunque sia fatto soggetto di 

potere possiede il diritto di non accettarne le conseguenze esercitando la propria volontà. 

Quando al contrario il potere viene imposto contro la volontà si realizza ogni tipo di forma di 

reazione al potere. Le teorie liberaliste kantiane saranno oggetto della critica serrata di 

Friedrich Hegel
56

, fondata sulla scissione del potere della società civile, da quello dello stato. 

Che lo detiene e ne fa un uso finalizzato al soddisfacimento dei bisogni, alla sovvenzione 

delle strutture e delle azioni educative e dell’amministrazione giudiziaria. Uno stato che usa il 

potere attraverso mezzi corporativi, si avvale del garantismo giuridico per la prescrizione del 

potere legale, e che assicura un sano svolgimento della vita economica.  Questo sistema si 

inquadra nella visione hegeliana di un mondo perfetto, razionale e sistematico contestato da 

Karl Popper
57

 e Friedrich Nietzsche
58

. Il potere, non è incondizionato. Avvalora questa ipotesi 

il fatto che se si presuppone un potere politico incontrollato, si presuppone che l'individuo o il 

gruppo che detiene il potere si possa rafforzare senza limiti. Il potere, anche quello politico 

non è incontrollato, ne assoluto e illimitato. L'idea monolitica del potere si dissolve in quanto 

si ha necessità di più mani a cui affidarlo, entro una scala gerarchica. Il punto per Popper e 

controllare il potere di chi lo detiene e può imporre azioni di comando. Vale a dire, di 

realizzare il controllo istituzionale dei governanti bilanciando i loro poteri mediante la 

contrapposizione di altri poteri, questo l’assunto della sua teoria dei freni e dei contrappesi si 

fonda essenzialmente sull'esistenza di istituzioni democratiche che forniscano ai governati i 

mezzi attraverso i quali si possano sostituire governanti incapaci o dannosi. In quanto, a suo 

dire, una democrazia senza opposizione non può esistere in quanto implicherebbe una società 

chiusa e dogmatica. Le istituzioni democratiche ed i modi per migliorarle, nella libera 

partecipazione alla vita della comunità, ed attraverso qualunque mezzo sviluppi particolari 

interessi e inclinazioni L'opposto è rappresentato dall’idea platonica di una classe dirigente 

eletta e chiusa alla critica. Ma in vero la democrazia deve fondarsi sulla fede nella ragione e 

l'insegnamento di Socrate è essenziale a riguardo, che consacra la fede nella ragione umana, 

strumento universale di comunicazione. Contro il dogmatismo irrazionalistico. La realtà ha un 

fondamento irrazionale e non può fare a meno di avversare chi cerchi la verità mediante l'uso 

della ragione come fa Friedrich Hegel con la sua filosofia. Esiste la volontà di dichiarazione e 

                                                           
56 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stoccarda, 27 agosto 1770 – Berlino, 14 novembre 1831) filosofo idealista tedesco. Partendo da Fichte e 
Schelling, sviluppò una filosofia innovativa, profonda e articolata. La sua visione fu una visione storicista e idealista della storia. 
57 Karl Raimund Popper (Vienna, 28 luglio 1902 – Londra, 17 settembre 1994) filosofo del razionalismo critico e epistemologo difensore 

della democrazia e del liberalismo e avversario di ogni forma di totalitarismo.critica l'induzione propone la falsificabilità come criterio di 
demarcazione tra scienza e non scienza.Difende la società aperta. 
58 Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 15 ottobre 1844 – Weimar, 25 agosto 1900) filosofo che ebbe un'influenza controversa e 

indiscutibile sul pensiero filosofico, letterario e politico del Novecento, antesignano dell'esistenzialismo, della filosofia continentale del 
postmodernismo e del post-strutturalismo. 
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d’effetto, attraverso questo elemento è possibile cogliere l'essenza del principio di autonomia 

che permette ad ognuno di valutare autonomamente i propri interessi. La scoperta di 

un’autonoma volontà è essenziale per la salute psichica, che se ignorata facilita la tendenza a 

reprimere il potere personale, infatti è nell'atto di volontà che una persona scopre se stesso. La 

volontà ha la funzione di portare a decidere che cosa si deve fare e quali mezzi utilizzare 

riconosciuti utili per realizzare ciò che questa ha individuati come legittimi perseverando oltre 

gli ostacoli e le difficoltà. Occupa un posto centrale nella personalità dell'individuo ed è in 

intima relazione con il centro del suo essere, il suo vero io. Friedrich Nietzsche concepisce la 

storia come un perenne processo a spirale, la verità è sempre messa in discussione. Si entra 

nello storicismo, visione del mondo come progressiva presa di coscienza degli uomini. Lo 

stato ideale per Hegel è quello etico che è sia fine che mezzo del singolo individuo non 

ritenne benefica la separazione netta tra Chiesa e Stato. Condivise infatti l'idea di stato come 

volontà dei cittadini, una terza via tra spirito illuminista rivoluzionario e reazionario. Sostenne 

l’idea di uno stato etico nella gestione del suo potere, le sue teorie saranno seguite dal 

materialismo storico
59

.Accanto al concetto di volontà di Nietzsche si veda anche quello di 

volontà istintiva di Arthur Schopenhauer
60

. Proveniente da un istinto innato, naturale non 

derivante dall'Io che desidera coscientemente. Il potere è sotto questo punto di vista una 

potenza assoluta. Una superiore capacità di azione, che conduce all’ oltreindividuo. Assertore 

del carattere casuale della realtà, e della falsità delle credenze precostituite. L'egoismo come 

principale fonte di sofferenze può trovare pace solo attraverso l'arte Etica fondata sulla 

compassione. Schopenhauer analizza la contrapposizione tra realtà, apparenza, 

rappresentazione e volontà nella sua opera Il mondo come volontà e rappresentazione
61

. 

Opera che vede la ripresa del dualismo kantiano di fenomeno come parvenza, illusione, 

sogno. Velo di Maya e noumeno. Al filosofo il compito di scoprire la vera realtà celata da una 

parvenza fenomenica ingannevole. Il potere, nelle sue visioni sociali, è della politica; che 

riveste una funzione di manifestazione conoscitiva e formatrice della realtà. La volontà è il 

                                                           
59  Materialismo storico di Marx e Engels: Marx si formò nella sinistra Hegeliana, ma ben presto abbracciò il materialismo andando oltre 
Hegel. Criticò Hegel per la sua concezione delle realtà particolari come manifestazioni accidentali o specifiche del generale e per la sua 

giustificazione dei problemi esistenti nello Stato attuale. Per Marx invece era necessario realizzare la democrazia vera sia nella sfera politica 

che economica nell'ottica di uno stato sì etico, ma da farsi. MIA - Marx: Critica del Programma di Gotha - Note in margine al programma del 

Partito operaio tedesco. 
60 Arthur Schopenhauer (Danzica, 22 febbraio 1788 – Francoforte sul Meno, 21 settembre 1860) La sua filosofia, articolata in precisi 

ragionamenti e aforismi con elementi dell'illuminismo, di Platone del romanticismo e del kantismo, fondendoli con la suggestione esercitata 
dalle dottrine orientali, specialmente quella buddhista e induista, nel 1818, pubblicò la sua opera più importante Il Mondo Come Volontà E 

Rappresentazione.La vera affermazione del pensatore si ebbe solo a partire dal 1851, data della pubblicazione del volume Parerga e 

Paralipomena. 
61A.Schopenhauer (1819;1844,1859) Die Welt als Wille und Vorstellung.Il mondo è una ‘rappresentazionè sottomessa al «principio di 

ragione» (I) , ossia allo spazio e al tempo, e alla «legge della causalità»; tale principio, che determina sia l’esperienza sia i giudizi, e unifica 

soggetto e oggetto nell’ambito della rappresentazione ha un’esistenza solo relativa, «è Maya, il velo ingannatore che avvolge gli occhi dei 
mortali» www.Treccani Op.Cit.it 
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fenomeno manifesto nella rappresentazione spazio-temporale. Fondamento del reale e 

riguardante la totalità che va oltre la categoria dello spazio. È eterna perché oltre il tempo così 

come è concepito. La critica al razionalismo vuole smascherare quell’ipocrita falsità dalla 

cultura europea a lui contemporanea. Sostenendo la natura metaforica e prospettica della 

morale e di qualsiasi principio. Egli vede, una volontà di potenza nella natura umana, che 

genera abilità collettive. La vita subisce un potere che la disciplina, regola, schematizza, per 

una paura della creatività della vita. La storia della cultura occidentale è storia del nichilismo 

e della decadenza da questo punto di vista. Quello che è auspicabile è la creazione di un 

nuovo sistema di valori, incentrati sulla volontà di potenza. Friedrich Nietzsche sostiene che 

la verità si adagio sul mito, in quanto lingua e concetti sono antropomorfi. A una concezione 

nichilista si legano la concezione dell’oltreuomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza. 

Nell’opera Al di là del bene e del male
62

 (1977;1886) sostiene che chi lotta contro i mostri 

occorre presti attenzione a non divenire a sua volta un mostro. Guardando a lungo in un 

abisso, questo vorrà guardare dentro chi l’ha osservato. L'angoscia dell’individuo nichilista 

deriva dalla scoperta dell’inesistenza di una finalità assoluta e della realtà trascendente. 

Perseguirli indica un processo di omologazione e mancanza di originalità. Se il mondo avesse 

un senso e se fosse costruito secondo criteri di razionalità, di giustizia e di bellezza, non vi 

sarebbero queste costruzioni e autoillusioni metafisiche, legate alle religioni e alla morale. 

L'umanità occidentale davanti alla scoperta che il mondo è un caos irrazionale, passata 

attraverso il cristianesimo, percepisce ora un senso di vuoto. Trova che Dio è morto e che 

ogni costruzione metafisica decade, laddove la morale moderna è un segno della debolezza. 

Nel pensiero di Nietzsche prevale un'aperta confutazione dell'hegelismo negando il potere 

dalle leggi fisse della dialettica sul mondo. L’essere migliore di cui parla assume la volontà di 

potenza, non come volontà di dominio, bensì come la possibilità di poter esser-oltre. Questa é 

un’altra faccia del potere che ne palesa la duplice natura. Perno portante dei meccanismi 

attuati per la continuità della specie e la definizione di un predominio spaziale. Dove lo spazio 

oltre a definire una sezione fisica dell’universo si possa aprire a qualcosa di non facilmente 

contenibile, come lo spazio del tempo e anche lo spazio virtuale particolarmente sentito come 

esigenza atta ad essere posta sotto la tutela di un diritto sociale nell’ambito del potere 

giuridico, nelle società contemporanee di tipo capitalistico. Il potere accresce le opportunità 

inerenti lo sviluppo personale e sociale, le attività finalizzate all’acquisizione di risorse, entro 

                                                           
62 Nietzsche F. (1977; 1968 1886) Al di là del bene e del male. Ed. italiana a cura di Montinari M. Colli G. Tit.Orig.Jenseits von Gut und 
Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, Naumann, Leipzig Adelphi 
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un percorso di volontà che spinge ad assicurarsi un posto di rilievo nella prosecuzione della 

specie
63

. In questo viaggio all’interne delle posizioni storico filosofiche sul potere, gli organi 

o individui che lo detengono e gli strumenti per la manifestazione di questa volontà, corollario 

di esiti effetti e percezione ideale o reale della verità storica, si attraversa l’Esistenzialismo, 

passando per l’ontologia fenomenologica heideggeriana, per la quale l'essere è nell'essere nel 

mondo e la concezione di non trasmissibilità della responsabilità di J.P.Sartre, si arriva alla 

politica della soggettività, che caratterizza il pensiero politico in riferimento al ruolo degli 

individui visti come forza dinamica della storia. Il periodo tra fine 1800 e inizio 1900 è 

caratterizzato da una visione disincantata della politica. Max Weber
64

, rappresentante di una 

filosofia sociale, liberando la scienza dal giudizio di classe difende l’etica della responsabilità 

e della convinzione. Dalle sue teorie filosofiche sopraggiunge un parallelismo tra il potere 

come possesso e il potere come azione di potenza. Weber definisce la distinzione di potenza 

Macht e potere Herrschaft, postulando che la potenza sia qualsiasi possibilità di far valere 

entro una relazione sociale la propria volontà e, anche di fronte a un’opposizione (Weber, 

1961;1922).  Il filosofo pone l’accento sulla componente della volontà che ha la prerogativa 

sulla ragione che presuppone un’opposizione alla volontà in quanto si ha potenza quando tale 

volontà piega l’opposizione
65

. Il potere è concepito come la possibilità di trovare obbedienza 

ad un comando che abbia un determinato contenuto. In rapporto con la volontà e la potenza, il 

comando che è generato dalla volontà è accolto senza opposizione, non genera resistenza è 

consapevole di sé esprimendo un comando ben preciso, su questo gioco forza tra comando e 

obbedienza si basa il potere politico in cui i rapporti sono già sottoposti a delle regole che 

rappresentano la dimensione delle leggi generatrici del concetto di legittimazione che fa 

cadere l’opposizione. La legittimazione nell’autorità della tradizione dell’eterno ieri origina la 

consuetudine ad obbedire. Grazie al potere carismatico di chi detiene il potere, carisma e 

tradizione oppongono la rivoluzione alla conservazione (Weber, 1961; 1922). Weber parlò del 

politico come di un tipo sociale sintesi assoluta tra passione e calcolo e distinse fra tre forme 

di dominio differenti: Potere tradizionale, quando la legittimità del governante si basa su 

antichi ordinamenti; Potere burocratico, basato su norme e leggi certe e sulla gerarchia di 

poteri e Potere carismatico, basato sull'idea di qualità straordinarie possedute da una persona, 

                                                           
63 Successori saranno i Neokantiani : 1874 - 1945 Ernst Cassirer Storia dell'epistemologia; Filosofia delle forme simboliche ;Pragmatismo. 

1839 - 1914 Charles Sanders Peirce La conoscenza è uno scambio tra dubbio e convinzione; Formulò il fallibilismo e il metodo 

dell'abduzione con la sua semiotica diede le basi per la filosofia del linguaggio.Di cui nei prossimi capitoli verranno citate alcune teorie. 
64 Karl Emil Maximilian Weber (Erfurt, 21 aprile 1864 – Monaco di Baviera, 14 giugno 1920)  economista, sociologo, filosofo e storico 

tedesco. 

65 Weber, M. (19611922)  Economia e società  Titolo Orig. Wirtschaft und Gesellschaft, , Tubinga. Edizioni di Comunità, Milano. Opera 
incompiuta, pubblicata postuma due anni dopo la morte dell'autore. 
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unico tipo di potere rivoluzionario, unico capace di spezzare un assetto vigente. Il potere da 

un punto di vista strutturalista
66

, si presenta come un sistema entro cui gli elementi che 

rendono realizzabile la sua azione potenziale, acquistano significato correlandosi gli uni gli 

altri in quanto riferiti a una simbologia di fondo che rimanda al segno iniziale del generatore 

dei vari medium
67

. Il potere può essere visto come un categoria che assembla azioni e 

percezioni unite in un insieme organico i cui elementi sono funzionalmente correlati, in 

quanto ogni elemento diventa funzionale in relazione agli altri. Lo strutturalismo rifiuta il 

concetto di libertà e scelta umana e si concentra invece sul modo in cui l'esperienza e il 

comportamento umano sono determinati da varie strutture. Un’area culturale antistoricista, 

antiumanistica e anti-esistenzialista che sostituisce al primato della storia, dell'uomo, della 

soggettività della coscienza e dell'individuo quello della struttura
68
.L’importante opera è 

strutture elementari della parentela (1949) di Claude Lévi-Strauss utilizza l'analisi strutturale 

in ambito antropologico per esaminare le varie forme di aggregazione sociale
69

. La 

radicalizzazione e il superamento della prospettiva strutturalista avrebbe dato vita al post-

strutturalismo
70

 in quel percorso che avrebbe condotto al postmodernismo
71

. Nel campo 

dell'analisi politica e sociale Michel Foucault
72

 nega la sua filiazione con la corrente
73

, fino a 

considerarsi una delle persone più anti-strutturaliste in assoluto Microfisica del 

potere
74

(1977). Le dinamiche di potere implicano tutta una sere di atteggiamenti e pratiche 

che si inseriscono nel tessuto che comprende i comportamenti umani ma anche dell’individuo 

contraddistinto dal sesso e dalla coppia. La persona arriva ad esercitare il potere su se stesso 

attraverso la libertà. Michel Foucault decostruisce la tradizionale idea di potere, animato dalla 

certezza della necessità di una filosofia politica che non sia costruita intorno al problema della 

sovranità in Microfisica del potere si allontana dalla moderna concezione di potere impostasi 

                                                           
66 Il termine strutturalismo e le concezioni da esso designate cominciano a diffondersi nell’Europa occidentale e negli USA a partire dagli 
anni 1930. La linguistica è il terreno privilegiato delle prime manifestazioni consapevoli. La critica letteraria e l’etnologia sono i campi 

contigui di più immediata espansione. Nella filosofia ha attratto l’attenzione sia di neokantiani sia di fenomenologi. Le origini dello 

strutturalismo in linguistica si fanno risalire al lavoro di Ferdinand de Saussure. Fra i più importanti pensatori associati allo strutturalismo 
occorre ricordare il linguista Roman Jakobson, nel 1960. Claude Lévi-Strauss. 
67 Per lo strutturalismo ogni oggetto di studio costituisce una struttura, costituisce cioè un insieme organico e globale i cui elementi non 

hanno valore funzionale autonomo ma lo assumono nelle relazioni oppositive e distintive di ciascun elemento rispetto a tutti gli altri 
dell’insieme. 
68 . Gli strutturalisti cercano di scoprire dall'esterno quali relazioni sistematiche e costanti o strutture intercorressero tra i fenomeni socio-

culturali e entro quali limiti inconsci o meno fosse costretta l'azione degli individui. 
69 Lo studio si concentra sul tabù universale dell'incesto e le strutture parentali che stanno alla base del vivere sociale. 
70 Con le teorie di Jacques Derrida, Gilles Deleuze Jean-François Lyotard, Jacques Lacan e politico, e a altri pensatori filosofi e psicologi che 

conducono alle estreme conseguenze i concetti strutturalisti fino anche a delle possibili trasformazioni in direzione decostruzionista, 
costruttivista o relativista . 
71 Si caratterizza per il rifiuto di attribuire al cogito cartesiano, al soggetto o all'uomo, qualsiasi privilegio gnoseologico o assiologico 

favorendo invece un'analisi delle forme simboliche, del linguaggio, come costitutive della soggettività piuttosto che come costituite da 
questa.  
72 M. Foucault, (1966)  Les Mots et les Choses.Francia: Gallimard. 
73 Sui rapporti tra strutturalismo e semiotica si veda anche U. Eco (1968)  La struttura assente. Milano: Bompiani.  
74 Foucault M. (1977)  Microfisica del potere.Torino: Einaudi.  
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dopo Hobbes. Documentandone il carattere ideologico e ne prende le distanze sostenendo che 

il potere si genera nella società, nelle forme della cultura e del sapere. Tra sapere e potere vi è 

un profondo collegamento e non vi è verità che prescinda da un rapporto di forza
75

.  Sapere e 

scienza sono microsistemi di potere, forme di dominio reciprocamente condizionanti. Le leggi 

inconsce a base del linguaggio e delle azioni umane com la linguistica, la psicoanalisi e 

l’etologia hanno il merito di esplicarle. Lo strutturalismo che Foucault elabora lo conduce a 

una concezione antistoricistica e antiumanistica, che nega la costituzione autonoma del 

soggetto. Per secoli le forme del sapere e del potere politico hanno imposto un tipo di 

individualità di un essere creativo e trascendentale ma assoggettato alle loro pratiche. Si 

oppone alla visione kantiana illuministica dell’essere come soggetto razionale dotato 

dall’esperienza di un criterio di giudizio. Un’analisi del sapere e del potere attraverso le 

modalità di assoggettamento dell’individuo è compiuta nelle opere Sorvegliare e punire 

(1975) e La volontà di sapere (1976). Nel primo presenta la storia delle moderne pratiche di 

potere punitive al fine di palesare come il potere non si limiti solo a pratiche di repressione 

ma produca attraverso un procedimento di ferrea disciplina. Il Panopticon di Bentham
76

, in 

cui è il paradigma vedere-potere, palesa questa sua teoria della dottrina del potere. Nella 

Volontà di sapere (1976) la storia della sessualità e il rapporto sapere-potere-sessualità sono il 

motivo fondante, per definire di come la sessualità sia oggetto di sapere e di potere. 

L’individuo è stato assoggettato al potere attraverso il sapere sulla sessualità perché il potere 

produce i saperi sul corpo. Michel Foucault
77

 sostiene che la diversità del ruolo sociale 

dell’uomo e della donna arrivi a far comprendere il ruolo del concetto di fedeltà presente nel 

vincolo coniugale, ove vi è l’obbligo di un’attività sessuale insita alla relazione coniugale e 

imposta per un esercizio del potere del marito nei riguardi del quale non viene esercitato lo 

stesso potere manifesto in tali restrizioni. Il campo si estende alla riflessione morale in quanto 

il concetto di fedeltà al matrimonio per la donna rappresenta un modello di buona condotta. 

La pratica del potere
78

 si verifica nella gestione della libertà nella vita matrimoniale e nella 

capacità di controllare il potere che si esercita verso l’altro e nella gestione del piacere 
                                                           
75 Concorda con Nietzsche su tale idea. 
76 Panopticon di Bentham: dell’anno 1787 costituisce il tipo ideale fattosi architettura del potere disciplinare. Esso rappresenta un istituto di 

sorveglianza e detenzione nel quale le singole celle sono disposte in file circolari concentriche tutto intorno ad una torre centrale di 

osservazione. Tutti i detenuti possono essere visti dal sorvegliante centrale il quale però, rimane invisibile. Di conseguenza il centro di 

sorveglianza può anche restare vuoto, perché i detenuti sono costretti a comportarsi come se fossero costantemente esposti a una 

osservazione. Il modello di Bentham avrebbe dovuto trovare applicazione anche nelle fabbriche nelle scuole nelle case di lavoro, negli 
ospizi, nei manicomi e negli ospedali. 
77 Paul Michel Foucault (Poitiers, 15 ottobre 1926 – Parigi, 25 giugno 1984)  sociologo, filosofo, psicologo e storico francese; professore al 

Collège de France tra i grandi pensatori del XX secolo, I suoi lavori si concentrano su un argomento simile a quello della burocrazia e della 
connessa razionalizzazione trattato da Max Weber.Egli studiò lo sviluppo delle prigioni, degli ospedali, delle scuole e di altre grandi 

organizzazioni sociali.Importanti sono anche gli studi sulla sessualità. 
78 Michel Foucault, Le Souci de soi, Editions Gallimard, Paris 1984; tr. it, La cura di sé. Storia della sessualità 3, a c. di Laura Guarino, 
Feltrinelli, Milano 2007. 
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(Foucault, 1984). La repressione, il divieto e l’obbedienza non sono le fondamentali su cui si 

fonda il potere che energia che produce. La Microfisica del potere manifesta proprio di come 

il potere produca la realtà e il sapere agendo sui corpi e sull’identità degli individui. Il 

contratto dal suo punto di vista decostruttivista legittima il potere dove la politica fondamenta 

le disparità nella distribuzione delle forze. Un potere non svolge una funzione servente ha 

bensì una dimensione autonoma e i cui soggetti fruitori ed elargitori non sono di facile 

riconoscibilità. Individui e società vivono relazioni fondate sui rapporti di potere ogni 

interscambio rapporto sociale è un’azione di potere anche la persona è un prodotto di queste. 

Prima del diciottesimo secolo il potere sovrano del monarca simboleggiato dalla spada si 

esercitava come diritto di vita e di morte, dopo tale periodo gestisce la vita attraverso il corpo.  

Il fulcro è il biopotere che si esercita sulla vita nella funzione di gestirla e potenziale su cui si 

fondano dialettiche motivazioni si popolazioni pronte ad uccidersi in nome della necessità di 

vivere. Il potere plasma l’io producendo un regime di libertà affinché questo lo assecondi e lo 

accresca entro una relazione che parte dal corpo e attraverso cui organizza la massa. L’unico 

spiraglio di luce ottimistica a questo quadro è la convinzione di Foucault che dove vi sia 

potere vi sia resistenza 
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COERCIZIONE, VERITÀ, VOLONTÀ E POTERE 

 

Il potere può avere come oggetto di trasmissione, il terrore e avvalersi dell’effetto che la 

minaccia di una reazione genera sull’altro. Lo scopo di destare terrore può avere come fine il 

ripristino del ruolo di un potere centrale. Talvolta questo e un mezzo utilizzato in modo 

subliminale. Esistono governi che manifestano il bisogno di intimorire il popolo affinché la 

propria attività possa permanere occulta. Il sociologo, scrittore Noam Chomsky
79

 si fa 

sostenitore di questa teoria, criticando la concentrazione eccessiva del potere nelle mani dello 

stato. Atteggiamento che rende vano ogni tentativo di controllo ed è causa di evidenti disastri 

sociali. Generatore del divario tra ricchi e poveri (Chomsky, 2002). A questo si collega il 

potere economico che se radicalizzato nel potere centrale, fa lievitare il divario sociale e 

conduce a situazioni di forte tensione. Nel sistema contemporaneo si avverte questo 

malfunzionamento, per il quale la ricchezza concentrata nelle mani di pochi, accresce la 

forbice del divario sociale. La mancata esibizione di questi giochi di potere, risulta quasi 

necessaria per rafforzare la potenza dell’autorità. Questo perchè il mistero allontana dal potere 

chi non ne fa parte (Chomsky, 2002). Tutta la simbologia degli oggetti di potere, si attiene a 

una sorta di relazione mitizzante con l’ignoto. Infatti si denota l’insofferenza di chi si dichiara 

estraneo alla conoscenza della politica come non interessato a modificarne lo status. Per la 

volontà di restar fuori quegli affari, dai quali comunque a priori se ne sarebbe esclusi. Un tipo 

di potere che si avvale dello strumento del mistero si pone alla base della nascita della 

monarchia. Dal greco monurkeos, composto di μόνος solo, unico e - ἄρχειν, da árchein, 

governare, comandare. Forma governativa in cui il potere è concentrato nelle mani di una sola 

persona a capo dello stato.  Erodoto
80

 presenta per primo tale forma di potere centralizzato e 

avvolto dal mistero. Il popolo ad esso non può partecipare benché meno comprenderne le 

azioni. Il potere pone un individuo al di sopra della norma e dalla comune comprensione, 

istituito di un alone di mistero attorno che lo rende inaccessibile. Il potere si serve spesso 

della paura per autoimporsi e autodefinirsi. La paura provata verso un nemico ipotetico, 

facilita l’accettazione dell’imposizione di potere, in quanto la preoccupazione a essere protetti 

da chi intende distruggere la comunità, risulterà più forte della propria riluttanza all’azione del 

                                                           
79 Avram Noam Chomsky (Filadelfia, 7 dicembre 1928) linguista, filosofo e teorico della comunicazione statunitense.Professore emerito di 

linguistica al Massachusetts Institute of Technology fondatore della grammatica generativo-trasformazionale contributo alla linguistica 

teorica del Ventesimo secolo.La teoria della grammatica generativa, alcuni dei cui elementi essenziali sono già presenti nell'opera Syntactic 
Structures del 1957, si caratterizza per la ricerca delle strutture innate del linguaggio naturale elemento distintivo dell'individuo come specie 

animale superando la concezione della linguistica tradizionale incentrata sullo studio delle peculiarità dei linguaggi parlati. 
80 Eròdoto (gr.‛Ηρόδοτος, lat.Herodŏtus) -Storico greco (Alicarnasso tra 490 e 480 a.C.- Atene 424 circa) .Caratteristica è l'importanza 
ch'egli dà all'invidia divina (ϕϑόνος ϑεῶν) la quale interviene per umiliare il mortale che troppo s'innalza. 
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potere imposto. Il segreto è una parte integrante del sistema, per i governi e per ogni sistema 

di potere
81

. Diversi criteri ci consentono di comparare tra di loro le relazioni di potere, che 

vanno dal suo esercizio specifico, fino alle conseguenze da esso derivate e che rendono 

evidenti gli atteggiamenti imposti, le intenzioni e la forza utilizzata per tali scopi. Chomsky 

sostiene che il sapere sia percepito come base per costruire potere e privilegio (Chomsky, 

2002). Si creano parole difficili, qualcosa che altri non possano essere in grado di 

comprendere per creare delle nicchie entro le quali celarsi e dimostrare la propria superiorità 

come gruppo. Le relazioni di potere, di comando ed obbedienza segnano il passo della vita 

sociale, e di questo se ne ha riscontro in tutti i periodi storici e in ogni contesto sociale. L’idea 

di stato moderno non è sinonimo dell’abbandono delle pratiche della forza coercitiva e 

precisamente il concetto di violenza è spesso connesso a quello di potere. Difficilmente una 

scissione diviene possibile, se non nell’accezione di una delimitazione del raggio d’azione. 

Infatti si tenga presente che la democrazia non prescinde dall’uso di atteggiamenti coercitivi 

per il mantenimento dell'ordine sociale. Parlare di forza coercitiva, anche se usata per il bene 

sociale, riporta al idea di uno stato assoluto, che ha il potere e lo usa con tutti i suoi mezzi, 

argomentazione che è stata a lungo dibattuta e criticata tra i filosofi moderni. La questione del 

rapporto tra verità e potere, e dell’uso che si va della verità come oggetto in uso del potere, è 

sempre aperta. Tematica che affronta ampiamente Karl Popper, che affiancando Nietzsche, 

nel contesto di critica a Hegel lo ha definito un profeta del totalitarismo a causa della sua 

concezione della storia in cui prevale una dimensione assoluta dello Stato. Questi respingeva 

l'idea che la dialettica hegeliana avesse un valore reale e ontologico, essendo contraria al 

principio di non - contraddizione e sostenendo invece che le contraddizioni dovrebbero 

servire a testimoniare l'incoerenza di una teoria e a falsificarla. Nelle opere La società aperta 

e i suoi nemici
82

 e La Miseria dello storicismo compie una critica dello storicismo a difesa 

dello stato democratico e liberale. La storia si sviluppa inesorabilmente e necessariamente 

secondo leggi razionali per lo storicismo, che secondo Popper è il principale presupposto 

teorico di molte forme di autoritarismo e totalitarismo. Di conseguenza egli ne confuta i 

presupposti, osservando che lo storicismo si fonda su una concezione erronea della natura 

delle leggi e delle previsioni scientifiche. Dal momento che la crescita della conoscenza 

umana è un fattore causale nella evoluzione della storia umana e che nessuna società può 

                                                           
81 Noam Chomsky (2002) Capire il potere / Noam Chomsky ; Titolo originale: Understanding Power.The Indispensable Chomsky traduzione 
di Silvia Accardi, Gian carlo Canotti, Pino Modola, Cesare Salinaggi, Laura Sgorbati Buosi.-Milano: Marco Tropea Editore Le Querce. 
82Popper K. (1996, 1943) La società aperta e i suoi nemici, Introduzione Armando, Roma, vol. 1 e 2,.Scritto nel 1943 dopo un viaggio in 

nuova Zelanda nel 1937 Il testo consente in modo sintetico e lineare un approccio globale alle tematiche teorico-epistemologiche e politiche 
di Popper rapporto tra falsificazionismo, critica allo storicismo e teoria della società chiusa. 
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predire scientificamente il proprio futuro livello di conoscenza, non può esistere una teoria 

predittiva della storia umana, ponendosi dalla parte dell'indeterminismo metafisico e storico. 

Il concetto di potere è legato a quello di volontà, in quando il suo ottenimento è connesso al 

bisogno di possedere un bene, una condizione che si desidera e di cui si è sprovvisti, che 

incrementi la possibilità di raggiungere ulteriori beni materiali. La nostra coscienza è riempita 

dalla volontà finché siamo abbandonati all’impulso dei desideri. Karl Popper interpreta 

Platone sul problema filosofico della democrazia e del totalitarismo, del rapporto fra verità e 

potere della filosofia, che implica la valorizzazione e l’interrogazione del passato a partire 

dall’orizzonte di per-comprensione del presente. Popper ritiene Platone come il teorico 

paradigmatico della tradizione antidemocratica e totalitaria. E teorizza un modello 

democratico di società aperta contrapponendolo a quello autoritario e totalitario della società 

chiusa platonica. La critica di Popper parte dall'analisi delle filosofie sociali, i cui pregiudizi 

frenano o eliminano le possibilità di riforma democratica e si concretizza contro lo storicismo, 

il cui risultato è quello d’imporre il credo di un futuro indipendente dall'individuo, già definito 

dalle necessità storiche. Un atteggiamento quello storicistico in grado di privare gli individui 

della loro potenzialità di azione e di pensiero, facendo leva sul sogno di preannunciare eventi 

incombenti e di prevederne l'esito. Una rassicurante risposta alla sfida che gli elementi 

accidentali, imprevisti, casuali dell'esperienza quotidiana pongono all'esistenza. Affinché 

l'individuo diventi l'unico artefice del proprio destino e si liberi dai falsi profeti deve avvalersi 

della società aperta, una società che libera le capacità critiche. La struttura istituzionale 

democratica è la forma di governo migliore in cui possa svilupparsi una società aperta, non 

solo in quanto attua riforme senza l'uso della violenza che limitano il potere, ma anche perché 

fa uso della ragione in campo politico. Anche Popper torna sul concetto di libertà, come 

abbiamo visto a confronto con gli altri filosofi fino a qui citati, dove per lui la libertà 

comporta responsabilità, in quanto l'individuo eccellente, nelle difficoltà dell'impegno e della 

responsabilità, si comporta in modo riflessivo ed equilibrato, tenendo sempre presenti i danni 

che i propri atti o le proprie decisioni potrebbero comportare per sé e per gli altri, e cercando 

di evitare ogni comportamento dannoso. Questo impone la continua rimessa in discussione di 

se stessi e la necessità di un ininterrotto misurarsi con la molteplicità degli stimoli della realtà, 

per evitare di rivolgersi solo all'istinto che in politica è il tutore della violenza e 

dell'imposizione del potere. Per mantenere il potere e rafforzare la stabilità dello stato il 

governo totalitario si fonda sui principi del privilegio naturale e del collettivismo.  
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QUANDO IL TERRORE DIVENTA POTERE 

 

Il potere, come possibilità e come azione da compiere, ha bisogno della presenza individuale, 

rimanendo legato al concetto di obbedienza. Elemento determinante quando legato 

all'autorità. Il dominio, dipende dall’obbedienza che sfrutta le risorse di chi lo sostiene per la 

sua prosecuzione. Il potere violento si perpetua attraverso fattori psicologici e culturali, che 

animano la difesa di coloro che la praticano e desiderano l’obbedienza. L’obbedienza assoluta 

all'autorità porta alla distruzione umana. Gli studi dimostrativi di Stanley Milgram
83

, 

avvalorano questa tesi. La serie di rigorosi esperimenti basati su una metodologia empirica, da 

lui effettuati, pongono in confronto azioni di potere indotte e subite da parte di due soggetti. 

Gli individui posti sotto esperimento, sono incaricati di rappresentare due soggetti: allievo e 

maestro. Questo avviene all’interno di un contesto sperimentale che li pone l’uno contro 

l’altro in due stanze differenti. L’allevo viene legato ad una sedia simile a una sedia elettrica e 

collegato a un falso elettrodo, dal quale provengono alcune scariche elettriche
84

, che 

l’insegnante potrà decidere di infliggere ad ogni risposta ritenuta errata, del questionario 

posto
85

. Lo scopo è quello di scoprire fino a che punto un individuo possa essere influenzato 

dall’obbedienza. Specie quando le disposizioni dello sperimentatore determinino, che nei 

confronti della vittima, siano applicate punizioni gradatamente più severe (Milgram, 1974). 

Ai segni di sofferenza da parte dell'allievo comincia per il maestro la fase di conflitto. Infatti 

all’aumentare delle scariche e delle conseguenti lamentele dell’allievo, nel soggetto 

insegnante per cui l'esperimento è reale, si genera un conflitto intenso. L'evidente sofferenza 

dell'allievo lo spingerebbe a cessare l’emissione delle scariche, ma l’autorità legittima gli 

impone di continuare, nei cui confronti di cui questo si sente impegnato. Dovrebbe ribellarsi 

all’autorità ma diniega di farlo (Milgram, 1974). Il potere e l’obbedienza, che e un suo mezzo, 

provoca inaspettate reazioni. Risulta errata la capacità di presa di coscienza di quanto accade. 

A causa della sottovalutazione dei reali comportamenti che ne conseguono. Milgram, sostiene 

che i soggetti somministratori degli elettroshocks, non soddisfino tendenze particolarmente 

aggressive. Interviene una sorta di costrizione morale, conseguente agli obblighi avvertiti in 

                                                           
83 Stanley Milgram (New York, 15 agosto 1933 – New York, 20 dicembre 1984) è stato uno psicologo statunitense che trascorse la sua 

carriera di ricercatore e professore presso le università Yale e Harvard, per poi trasferirsi alla City University di New York.Ideatore di 

raffinate tecniche di ricerca, è autore di vari contributi che riguardano la vita nelle grandi metropoli, la relazione tra il potere di 
condizionamento esercitato dalla televisione e i comportamenti antisociali.Ma il suo nome è soprattutto legato agli studi riguardanti la 

determinazione del comportamento individuale da parte di un sistema gerarchico e autoritario che impone obbedienza.Nel 1961 egli 

condusse un celebre esperimento della durata di un'ora, presso i locali dell'Interaction Laboratory dell'Università di Yale teso a verificare il 
livello di aderenza agli ordini impartiti da un'autorità, nel momento in cui tali ordini entrano in conflitto con la coscienza e la dimensione 

morale.Tale esperimento è noto come esperimento Milgram. 
84 Dalle più lievi alle più forti 450 volts. 
85 Milgram, Stanley. (1974) , Obedience to Authority; An Experimental View.Harpercollins 
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quanto soggetti dell'esperimento. Questo risulterebbe essere l'insegnamento fondamentale di 

tutto lo studio. Persone assolutamente normali, possono diventare gli agenti di un processo 

distruttivo, attenendosi semplicemente ai compiti loro affidati (Milgram, 1974). Nel caso 

esposto, il potere s’impone attraverso la violenza che nasce da un rapporto costrittivo. 

Finalizzato ad imprigionare l'individuo conducendolo ad inaspettate reazioni. I comportamenti 

di chi compie un’azione di potere e di chi ne è soggetto, subiscono processi di reciproca 

influenza. Le reazioni di entrambe dipendono dalle circostanze in cui questa si rende 

manifesta, dal contesto sociale e dai meccanismi che innesca. L'azione di un soggetto che 

procede all'azione di potere, non patisce influenze comportamentali, ma può essere la causa di 

una reazione da parte di chi subisce il potere. Di contro le reazioni successive, potranno essere 

conseguenti all’atteggiamento del soggetto che subisce. Comprendere il comportamento di 

qualcuno e avere consonanza con lo stato d’animo altrui, è una capacità afferente alla sfera 

empatica.  Una modalità di comunicazione in base alla quale ci si pone dalla parte dell’altro 

per comprenderne atteggiamenti e ragioni, ponendo in secondo piano se stessi. L’empatia si 

rivela come la capacità di comprensione dello stato d'animo altrui. Questa parola, deriva dal 

greco empatéia, a sua volta composta da en-, dentro, e pathos, sofferenza o sentimento, era 

usata per indicare il rapporto emozionale di partecipazione che legava l'autore cantore al suo 

pubblico.  
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REAZIONE AL POTERE 

La tolleranza è necessaria conseguenza  

della convinzione di essere uomini infallibili 

Errare è umano e tutti noi commettiamo continuamente errori 

Perdoniamoci l’un l’altro le nostre follie 

K.Popper 

 

Senza il sogno siamo niente 

Alt 

 

Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria: la 3ª legge di Isaac Newton
86

 può 

essere espressa formalmente così: le forze si presentano sempre a coppie. Se un oggetto A 

esercita una forza F su un oggetto B, allora l'oggetto B eserciterà sull'oggetto A una forza -F 

uguale e contraria (Newton, 1687). Principi di Newton sono stati proposti nel Philosophiae 

Naturalis Principia Mathematica, pubblicato nel 1687. Esiste una grande quantità di situazioni 

in cui due forze uguali ed opposte agiscono sullo stesso oggetto, annullandosi a vicenda ma 

riguarda un caso di equilibrio tra forze come il terzo principio della dinamica. L'azione di 

potere non può svolgersi senza la presenza di due soggetti, che partecipano di questa azione, il 

soggetto che esercita il potere e colui che lo subisce. I principi della dinamica sono la base 

della meccanica, ossia la branca della fisica che studia e descrive le relazioni tra il movimento 

di un corpo e gli enti che lo modificano.  La volontà di un soggetto che opera compiendo delle 

azioni di potere finalizzate all’ottenimento di una precisa reazione da parte di un altro 

soggetto, che manifesti dei comportamenti che l’altro ha bisogno di constatare rispetto 

all’imposizione fatta, apre il parallelismo a un corpo che compie un movimento e che genera 

una reazione.  Possiamo cogliere una situazione meccanicistica dell’azione di potere, tra chi la 

copie e chi la subisce, che risponde altresì al Principio della Dinamica Terza Legge di Newton 

per cui le azioni scaturiscono sempre e comunque delle reazioni, dello stesso peso ma 

contrario. Isaac Newton pubblicò i Principia
87

 nel 1687, gli enunciati che oggi si utilizzano 

                                                           
86 Físico Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 25 dicembre 1642 – Londra, 20 marzo 1727) matematico e fisico, si allontanò quasi 

subito dal corso usuale degli studî per dedicarsi a libere letture. I suoi taccuini di studente attestano che furono proprio queste letture a 

suggerirgli il nucleo di tutte le sue più importanti scoperte. Nel 1664 lesse le opere filosofiche di Descartes, il Dialogo di Galileo e le più 

recenti opere di Boyle raccogliendo le sue riflessioni nelle Quaestiones quaedam philosophiae: in esse troviamo l'abbozzo di una nuova 

teoria dei colori (il primo risultato creativo di N.) e la scoperta della proporzionalità tra peso e massa dei corpi, che implicava una revisione 

dell'intera fisica cartesiana. Il 28 apr. dello stesso anno N. sostenne con I. Barrow un esame sulle sue conoscenze matematiche che 
risultarono assai scarse (N. non conosceva la geometria euclidea) , ma ottenne ugualmente una scholarship al Trinity College. Fu forse in 

seguito a questo episodio che si dedicò allo studio della matematica, acquistando le Miscellanee di Schooten e la Geometria di Descartes e 

prendendo a prestito le opere di Wallis. Treccani Op.Cit. enciclopedia on line. http: //www.Treccani Op.Cit.it/enciclopedia/isaac-newton/ 
87 Nel primo capitolo compare la trattazione della matematica negli stessi termini dei Discorsi e dimostrazioni matematiche sopra a due 

nuove scienze (1638) di Galileo. I Principia rappresentano sia per quanto concerne il metodo, sia per quanto riguarda i contenuti, il 

compimento di quella rivoluzione scientifica che iniziata da Copernico, aveva trovato in Keplero e Galileo due dei rappresentanti più geniali 
e prestigiosi. Newton raccoglie e plasma in un tutto organico e coerente l'eredità di Cartesio, Galileo e di Bacone e di Boyle. 
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sono una riformulazione attuale di quelli scritti al tempo. Il potere di resistere in qualsiasi 

condizione vis insita della materia è la medesima con cui il corpo continua nello stato in cui si 

trova, per cui è resistenza l’atteggiamento che cerca di mantenere il proprio stato, la propria 

posizione, con una forza corrispondente alla forza che viene esercita sul corpo stesso. Questa 

forza non differisce affatto dall'inattività della massa, ma nella maniera di concepirla. Un 

corpo è tolto non senza difficoltà dal suo stato di moto o quiete, infatti questa vis insita 

potrebbe essere chiamata in modo più significativo vis inertiae o forza di inattività. Arriva un 

agente esterno, a tentare di modificare la sua volontà, imponendogli il suo dominio la sua 

forza, al fine di cambiare la sua condizione, in quest’azione si trova nel contempo un impulso 

dell’azione stessa, ed il comportamento di opposizione a questo che è la resistenza. Ovvero la 

volontà traslata in azione di mantenere il proprio status. Nel momento in cui invece viene 

imposto il potere, attraverso un’azione di dominio, c’è un impulso dove un corpo soggetto 

dominante, non permette il libero corso della volontà cioè della forza di un corpo, cercando di 

cambiare il suo stato. La resistenza è solitamente ascritta ai corpi in quiete e l'impulso a quelli 

in moto. Il principio di inattività vale nei sistemi di riferimento inerziali per cui vale il 

Principio di Azione-Reazione. Se un corpo è fermo o si muove di moto rettilineo uniforme, 

vuol dire che non è soggetto a forze oppure che la risultante delle forze che agiscono su di 

esso è nulla. La Reazione al potere è un’azione rivolta a forme di innovazione politica, 

sociale, artistica o culturale a sostegno del ritorno ad autorità, valori e istituzioni del passato, 

operata da gruppi o individui. La Rivoluzione francese usa il termine reazione per descrivere i 

sostenitori dell'Ancien Régime, privilegiatori del sistema feudale e dei privilegi 

dell'aristocrazia. Per il marxismo
88

 venne usato nella sua accezione spregiativa per quanti si 

oppongono alle forze rinnovatrici o rivoluzionarie
89

. Il termine reazione, legato a un tipo di 

comportamento che reagisce al potere, può assumere diversi significati, alcuni come spiega 

Gomez Dávila
90

 si sono ispirati ai principi politici reazionari per sottolineare la realtà e la 

necessità della presenza di una struttura gerarchica della società con riferimento allo stato e 

alla Chiesa in un atteggiamento di critica nei riguardi del concetto di sovranità del popolo, in 

cui si riconosce una ingiustificata divinizzazione dell'individuo unita al rifiuto del 

                                                           
88 Il  marxismo è una teoria politica e sociale basata sul pensiero di Marx ed Engels, filosofi tedeschi del XIX secolo, oltre che economisti, 

giornalisti e rivoluzionari.Partendo dalla filosofia di Hegel, dall'economia politica di Adam Smith, David Ricardo ed altri, dal socialismo 

utopico francese Marx sviluppò una critica rivoluzionaria della società moderna.Egli raccolse questa critica nella sua opera fondamentale 
(benché rimasta incompiuta) : Il Capitale.Il marxismo ha poi subìto, nel corso del tempo, notevoli e svariati contributi ideologici, evolvendo 

in forme che a volte differiscono dalle formulazioni originarie. 
89 Il vero reazionario, «Cristianità», XXVII, No.287-288, marzo-aprile 1999, pp.18-20. 
90 Nicolás Gómez Dávila (Bogotà 1913 – 1994)  scrittore filosofo e aforista colombiano. Scrittore e moralista, Dávila è uno dei massimi 

critici della modernità. La sua opera, costituita per la maggior parte da aforismi, fu riconosciuta a livello internazionale solo pochi anni prima 

della morte in seguito alla pubblicazione di alcuni suoi lavori in tedesco. Si rifà a uno studio attento dell'opera di Tucidide e Jacob 
Burckhardt 
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riconoscimento di un potere divino
91

. La teoria che esprime si fonda sulla creazione di un 

sistema in cui gli aristoi, i migliori per capacità ed attività, possano porsi come guida della 

società in un sistema di merito intellettuale che riconosca apertamente le istanze del popolo. 

La sua teoria reazionaria posa sul tradizionalismo cattolico, all’interno di un approccio che 

favorisce la conoscenza della verità con influenze nietzschiane nei riguardi della dignità 

intellettuale. La reazione al potere comprende numerosi atteggiamenti, aventi come base la 

capacità di attuarsi in base alla sollecitazione che il potere e le sue azioni di dominio 

esercitano. Nel momento in cui si verifica che il potere imposto risulti essere palesemente 

violento, dove la sua attivazione richieda azioni in cui l’integrità morale di chi deve 

somministrare procedure di dominio su altri soggetti possa portare dubbi di ogni sorta o dove 

questo implichi delle azioni irrevocabili che conducano addirittura alla morte, come a esempio 

nell’ambito dei fatti successi attorno all’attuazione della Soluzione Finale, allora gli 

atteggiamenti dinnanzi a tale aspettativa, possono essere di reazione all’imposizione di potere. 

Reazione che potrà essere positiva o negativa. Una reazione di allontanamento dal potere, col 

conseguente rischio di pagare personalmente per tale scelta, o di reazione di mantenersi come 

strumento nelle mani del potere, di agire in base al suo volere ed ai suoi ordini, ma 

escludendosi da una responsabilità propria che viene ad essere relegata al potere stesso. Il 

sistema di potere a cui si appartiene implica una condizione di obbedienza assoluta da parte 

del soggetto che vi aderisce. Nella situazione che travalica il senso morale soggettivo, la 

reazione positiva di accettazione del proprio compito senza l’assunzione di una propria 

responsabilità, se non quella di assoluta obbedienza al potere procede all’imposizione sugli 

altri fino a poterne anche generare la morte. Le reazioni non sono scontate ed implicano un 

punto di vista che consideri il comportamento soggettivo della persona nei confronti del 

potere. Molto spesso gli esecutori sono persone altre rispetto a chi detiene il potere e 

determina quali siano i modi con cui questo imponga il suo dominio.  

 

                                                           
91 In questa prospettiva si situa il giudizio negativo che dà del Concilio Vaticano II, interpretato come un problematico adattamento della 
Chiesa al mondo moderno, di cui l'abbandono della liturgia tridentina è un chiaro esempio. 
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L’OBBEDIENZA  

 

Prendiamo a modello esemplificativo le persone coinvolte ed i loro comportamenti nella 

Soluzione Finale
92

. In lingua tedesca Endlösung der Judenfrage termine fu usato dai 

nazionalsocialisti a partire dalla fine del 1940, dapprima per definire gli spostamenti forzati e 

le deportazioni della popolazione ebraica che si trovava allora nei territori controllati dalla 

Wehrmacht, e dall’agosto del 1941 in riferimento allo sterminio sistematico. Si considerino 

gli agenti partecipanti, esecutori e mandanti del potere all’interno della sua realizzazione. 

Ebbene, l’esecutore materiale agiva per obbedienza al comando di morte dell’azionamento 

delle camere a gas. Un’obbedienza così forte da cancellare la lucida visione degli omicidi 

commessi, perché di questo si trattava, se pur non su soggetti singoli. Nei vari reperti dei 

processi al sistema del Reich o nei testi tematici, non sono poche le volte in cui capita di 

leggere che gli esecutori si rivelassero ignari, inconsapevoli o solamente dediti a compiere 

bene il loro dovere di obbedienza nei confronti del Fuhrer e dello stato.  Le reazioni al potere, 

sono di due specie, di negazione o obbedienza al potere. Lo sono anche quelle di accettazione 

con o senza responsabilità personale di chi come strumento del potere, si trovi tra il potere e le 

azioni ad esso correlate perché questo possa compiere il suo dominio. Il dovere di obbedienza 

può far compiere atti per i quali si viene decorati se si vince e si va alla forca se si perde, lo si 

evince dalle parole di partecipanti delle azioni della soluzione finale, dagli atti dei processi per 

i criminali di guerra
 93

, parole che vengono riportate negli atti dei processi, contro i crimini 

all’umanità compiuti nell’ambito della soluzione finale, sancita da terzo Reich (Arendt, 1963). 

I soggetti strumenti obbedienti al potere imposto, rifiutano infatti nei processi l’accusa di 

omicidio. In quanto questi sono convinti che con la liquidazione degli ebrei loro non ne 

avessero mai avuto a che fare apertamente, non avendo ucciso mai in modo diretto un essere 

umano. Ne benché meno ad aver dato un ordine di ucciderne uno. Questo è una palese scelta 

di obbedienza di reazione al potere. Un’ obbedienza al di sopra di tutto, assoluta e cieca posta 

al di là del razionalmente accettabile. Anche in quanto forza di legge in tal caso, in quanto le 

ordinanze hitleriane erano fatte per essere eseguite senza tentennamento alcuno. Possedevano 

appunto quella forza di legge, tale da non prevedere la possibilità di una reazione contraria al 

                                                           
92 Il termine soluzione finale della questione ebraica, che oggi viene chiamato Olocausto. Questo eufemismo serviva da una parte a 
mimetizzare il genocidio verso l'esterno, dall'altra per una giustificazione ideologica, come se davvero si risolvesse un problema di portata 

mondiale. 
93 In tal caso pronunciate da Servatius Già Goebbels aveva dichiarato nel 1943: «Passeremo alla storia come i più grandi statisti di tutti i 
tempi, o come i più grandi criminali.»  
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potere
94

. In quei processi per crimini di guerra dei responsabili della soluzione finale, la 

consapevolezza e l’accettazione della giusta punizione, anche solo come postumo pentimento 

motivato da un’idea di cambiare alcuni atteggiamenti nel corso del tempo, non nascondono 

una reale coscienza di totale obbedienza al Fuhrer, che mai avrebbe permesso di negarsi a 

quanto veniva ordinato. Atteggiamento questo per la psichiatria perfettamente in linea con 

una completa lucidità e sanità mentale. Rispetto all’anomalia a cui si sarebbe voluto spesso 

ascrivere i soggetti processati. La Hannah Arendt
95

 (1963), nella Banalità Del Male
96

 ha un 

atteggiamento amaro riguardo a quest’ultima costatazione, ma a ben vedere una persona che 

esegue un ordine e si fa come tale oggetto di potere, non è detto che debba essere un infermo 

mentale o che abbia il dovere morale di opporsi a questo. Tali meccanismi vanno ascritti nello 

specifico, delle dinamiche di reazione al potere; ma non necessariamente di reazione negativa 

cioè di opposizione diretta a questo. La reazione all’imposizione coercitiva può essere attuata 

in modi diversi ed opposti. L’imposizione del potere può essere perpetuata attraverso le vie 

simboliche della comunicazione e della conoscenza, del discorso nonché attraverso modalità 

di cui le stesse vittime non percepiscono la presenza, se non per gli effetti che questa produce. 

In tal caso si parla di violenza simbolica una sorta di imposizione coercitiva di norme, habitus 

e posizioni sociali. L’antropologo Georges Balandieur
97

 ci aiuta a comprendere come l’ordine 

sociale possa essere una macchina simbolica che concretizza il potere attraverso atteggiamenti 

di dominio specifici. La nozione di potere implica il concetto di controllo il controllo delle 

azioni. Meta ultima del potere stesso. Il potere dei mezzi di comunicazione è simbolico, 

persuasivo ed ha la possibilità di controllare la mente dei lettori o spettatori. Ci sono due tipi 

di controllo. Quello delle azioni che può includere la forza ed esser persuasivo e il controllo 

mentale. La dominazione ha a che vedere con la limitazione della libertà che si esercita su 

qualcuno. I gruppi dominanti ben sanno che dominare l’altro significa dominarne la struttura 

mentale. Le azioni sono intenzioni controllarle vuol dire anche controllare le azioni. Il 

                                                           
94 Tra più noti esperti di diritto costituzionale del Terzo Reich, il ministro della pubblica istruzione in Baviera Theodor Maunz, 1943 affermò 
in Gestalt und Recht der Polizei: «Il comando del Führer.è il centro assoluto dell'attuale ordinamento giuridico.» impossibile non obbedire. 
95 Hannah Arendt (Linden, 14 ottobre 1906 – New York, 4 dicembre 1975) , storica e scrittrice tedesca nata da una famiglia ebraica a Linden 

ed Emigrata negli Stati Uniti d'America  studentessa di filosofia di Martin Heidegger all'Università di Marburgo. si laureò con una tesi sul 
concetto di amore in sant'Agostino. La tesi fu pubblicata nel 1929, ma le fu negata la possibilità di venire abilitata all'insegnamento nelle 

università tedesche. Nel 1940 sposò il poeta e filosofo tedesco Heinrich Blücher. 
96 Hannah Arendt La banalità del male.Eichmann a Gerusalemme Pubblicato nel 1963, riprende i resoconti che l'autrice pubblicò come 

corrispondente del settimanale New Yorker per il processo ad Adolf Eichmann, gerarca nazista catturato nel 1960, processato a 

Gerusalemme nel 1961, condannato a morte il 15 dicembre 1961. L'esecuzione di Adolf Eichmann avvenne il 31 maggio del 1962. 
97Georges Balandier  (n.Aillevillers-et-Lyaumont, Haute-Saône 1920) .Etnologo antropologo sociologo  studioso delle società africane in via 
di sviluppo, i loro conflitti interni, gli sconvolgimenti provocati dalla condizione coloniale costituiscono l'oggetto degli studi di Balandier.In 

polemica con il funzionalismo e lo strutturalismo, Esponente dell'antropologia dinamista Professore all'École Pratique des Hautes Études e 

alla Sorbona; direttore dei Cahiers internationaux de sociologie.Tra le sue opere: Sociologie des Brazzavilles noires (1955) , Sociologie 
actuelle de l'Afrique noire (1955) , Afrique ambiguë (1957) , Anthropologie politique (1967; trad.it.1969) , Sens et puissance.Les 

dynamiques sociales (1971; trad.it.1973) , Anthropo-Logiques (1974) , Histoire d'autres (1977) , Une anthropologie des moments critiques 

(1996) , Le Grand Système (2001) , Le Grand dérangement (2005) , Fenêtres sur un nouvel âge (2006-2007)  (2008) , Le dépaysement 
contemporain: l'immédiat et l'essentiel (2009) . 
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controllo si pone come limite della libertà delle azioni altrui, delle azioni singole e delle 

menti. Chi detiene questo potere ha solitamente accesso al discorso pubblico. Quello che 

Antonio Gramsci
98

 definisce con il concetto di egemonia. Gramsci scriveva dal carcere alla 

madre nel 1928: Non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare 

la vita e non solo a stare in prigione [...] vorrei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato: 

ma non potevo fare diversamente. La vita è così, molto dura, e i figli qualche volta devono 

dare dei grandi dolori alle loro mamme, se vogliono conservare il loro onore e la loro dignità 

di uomini (Gramsci, 1928)
99

. Lo stesso, si esprimerà proprio sul concetto di dominio e in 

particolare sul concetto di egemonia, teorizzando come le classi dominanti impongono i 

propri valori politici, intellettuali e morali a tutta la società, con un chiaro obiettivo di potere. 

Per congiungere e guidare il potere attorno al generale significato, condiviso da tutte le classi 

sociali. Potere e politica sono alleati naturali. Già Aristotele nella Politica sosteneva la priorità 

naturale degli interessi della comunità costituita rispetto a quelli familiari e individuali. Le 

leggi della politica dovrebbero rispecchiare un logos comune, come quest'ultimo è riflesso di 

un logos naturale. La Oxford University Press ha pubblicato un libro di uno storico 

dell'università della California, Charles Sellers
100

 intitolato The Market Revolution
101

, in cui si 

sostiene che le leggi scaturiscono da giochi di potere enormi del tutto sottratti al controllo 

popolare, entro un sistema di reazioni analoghe tra gli opposti complementari della società Un 

testo questo, che affronta in un modo nuovo un periodo importante della storia americana 

ottocentesca, l’autore palesa la sua idea di come la democrazia non sia stata in quel contesto, 

frutto di una evoluzione politica sentita, quanto sia nata come reazione al sistema 

capitalistico. Tra gli strumenti del potere, dobbiamo considerare la questione di genere e la 

distinzione sessuale tra individuo e donna. Una tematica complessa per poter tracciare una 

linea netta se non inserita nel complesso sistema delle differenziazioni sociali che permettono, 

in riferimento ad una società presa in esame, di riconoscere cosa sia maschile o femminile. 

Considerando nell’ottica del potere i rapporti che tra queste due facce complementari della 

società si confrontano equilibrano e convivono, c’è da notare come il dominio maschile sia 
                                                           
98 Antonio Gramsci Ales, 22 gennaio 1891 – Roma, 27 aprile 1937 politico, filosofo, giornalista, linguista e critico letterario italiano. Nel 

1921 fu tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia e nel 1926 venne incarcerato dal regime fascista. Nel 1934, in seguito al grave 

deterioramento delle sue condizioni di salute ottenne la libertà condizionata e fu ricoverato in clinica, dove passò gli ultimi anni di vita. Uno 

tra i più grandi pensatori del Ventesimo secolo pensatore del Ventesimo secolo, nei suoi scritti analizzò la struttura culturale e politica. 
99 Lettera alla madre Antonio Gramsci, 10 maggio 1928 
100 Charles Coleman Sellers (March 16, 1903 Overbrook, Pennsylvania - January 31, 1980 Sydney, Australia) . Storico e scrittore americano 
è stato docente all'università della California 
101 Sellers C. (1994) The Market Revolution Jacksonian America, 1815-1846. È un volume che tratta in modo impeccabile un momento 

importante della storia politica e sociale degli Stati Uniti. Analizza un periodo che intercorre dalla diplomazia storica di John Quincy Adams 
alla nascita del mormonismo sotto Joseph Smith, dall’eccidio degli indiani da parte dei Jackson in Georgia e Florida fino alla dperessione del 

1819, concludendo con la crescita dei diritti della donna e l'espansione del movimento di temperanza. Mostra con un nuovo punto di vista 

come il post Guerra del 1812 abbia completamente mutato il destino americano aprendo un conflitto generazionale. Da un punto di vista che 
pone ala democrazia come nata dalla tensione con il capitalismo e non come naturale espressione politica  
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fortemente imposto e radicato nel subconscio in modo tale da imporre e far accettare 

numerosi aspetti che confermano questo stato delle cose. Alcuni modelli fissi contribuiscono 

al perdurare delle differenze tra le due parti su cui si fondano i presupposti che contribuiscono 

a far perdurare tale predominio. Si viene così a formare un sistema di discrepanze che sono 

arbitrariamente presentate come naturali.  
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GENERE E POTERE  

 

Quello della differenza sessuale è uno strumento di potere attraverso il quale vengono imposti 

voleri, domini, decisioni, sacrifici umani. Finalizzati alla conferma del potere centrale, dello 

stato o società che si fa testimone di tale predominio. La storia in modo variabile i presenta 

tutta una serie di simboli che convalidano e perpetuano l’idea di fondo del dominio maschile. 

Si palesa cosi una necessità d’opposizione tra maschile e femminile, entro un processo 

automatizzato entro la società, di percezione che si applica ad ogni aspetto sociale e anche al 

corpo biologico. I dominati, spesso rappresentati da fasce precise della società ed in tal caso 

agli individui contraddistinti dal sesso femminile, applicano a loro volta ai soggetti che 

perpetuano questo dominio, precisi modelli che nascono dalla concezione di dominio. 

Attuando in vero effettivi comportamenti di riconoscimento. Il dominio maschile come 

concetto è introdotto dai dominanti e perpetuato dai dominati, e dalla loro riproduzione rituale 

fino alla naturalizzazione di quegli atteggiamenti. Che confermano entro la mente dei 

dominati la convinzione di essere precisamente quello che l’imposta idea sociale propone 

siano. Da qui è breve il passo per un riconoscimento oggettivo, ancor prima che soggettivo, 

del ruolo che si intende sostenere e rappresentare. Si usa lo strumento della differenza 

biologica, per generare la spiegazione di una differenza prodotta in altro modo. Diversità 

invero socialmente costruita tra le differenze di genere e sul concetto di genere. Puramente 

definite a livello sociale e arbitrariamente costruite a ben dire dal punto di vista biologico. In 

quanto la biologia a livello assolto non è in grado di determinare una sessualità, quando vi sia 

in atto la presenta di cromosomi in quantità differente da quella che per convenzione 

identifica l’essere umano come maschile o femminile. Il genere è considerato una categoria 

che riunisce le specie nelle scienze naturali, in quanto aventi caratteristiche comuni tra loro.  

Più generi vengono a loro volta raggruppati in famiglie. Ma il concetto di genere si 

contrappone alla sovradeterminazione della differenza biologica tra i sessi e rivela tutta la sua 

fragilità, in quanto totalmente costruito su basi culturali. Genere come insieme dei significati 

che gruppi sociali diversi conferiscono alle differenze di sesso. Alle idee che vengono 

coltivate intorno a queste differenze ed altresì alle rappresentazioni culturali che vengono 

costruite. Un concetto completamente costruito questo, che nasce da un processo di 

costruzione sociale, di elaborazione simbolica e culturale dell’idea sull’ appartenenza di sesso. 

C’è molta importanza nella consapevolezza circa la diversità dei due termini sesso e genere. 

La questione di genere rende problematico ciò che è dato per scontato, rimettendo in 
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discussione il senso comune. Ecco il potere palesare la sua forza e manifestarsi attraverso 

mezzi inaspettati. La dove la violenza simbolica sia la base costitutiva di un tale 

atteggiamento che dal dominante arrivi al dominato, pur mancando l’atto materiale di una 

vera e propria coercizione fisica. Una sorta di biologizzazione del sociale che presenta 

un’arbitraria costruzione della realtà, della percezione del predominio e della manifestazione 

del potere come avente una base naturale. Per il riconoscimento di una ripartizione voluta e 

utilizzata al fine di una spiegazione della società stessa e delle sue rappresentazioni. Il 

concetto di genere ha un carattere dinamico ed in quanto dimensione sociale è interno ai 

processi di mutamento storici e sociali. Il concetto di genere è usato come strumento del 

potere e nel suo ambito si materializzano delle reazioni. Questo concetto si evolve nel tempo e 

nello spazio così come nel processo che vi è sotteso vi è un luogo prediletto su cui e tramite 

cui questo potere si manifesta, il corpo. Spazio in cui si verifica una lotta per la supremazia 

che si ricerca attraverso la riproduzione ed il mantenimento di comportamenti che rendano 

possibile la sopravvivenza. Foucault fa del corpo il centro gravitazionale attorno a cui e con 

cui si intrecciano le sue analisi teoriche sulle relazioni di potere il problema del soggetto 

congiunto al suo desiderio ed alla sessualità, nonché ai bisogni, gli istinti e le molte strategie 

di dominio messe in atto. Il suo obiettivo e rendere conto degli effetti di potere derivati dalla 

produzione del sapere. E per farlo s’interroga sui significati reali che la società attribuisce a 

concetti quali la follia, la malattia, la delinquenza e la sessualità. Categorie complesse, a cui è 

ascritto il potenziale di chiarire quelle verità soggettive, che sono proprie di ogni individuo. 

Un approccio critico quindi, che si avvalga della legittimazione della conoscenza e 

dall’esigenza di demarcazione del confine tra razionalità legittima e razionalità illegittima. E 

che risulti in pratica valutabile ai fini della conoscenza della verità (Foucault,1977)
102

. Nel 

testo Il Dominio Maschile Pierre Bourdieu(2009) sostiene di come la concretizzazione delle 

forme inconsce del dominio maschile e del perpetuarsi di un ordine sociale percepito come 

naturale, avvenga entro tre importanti contesti quali la famiglia, l’unità domestica e 

l’istituzione religiosa
103

. Gli effetti del potere attraverso i suoi strumenti dominanti sono 

innumerevoli e di non facile gestione perché si eviti una loro reiterazione futura. Bourdieu 

fonde antropologia, sociologia e filosofia in un'analisi di quella violenza dolce o simbolica 

con cui si impone il così detto stato delle cose. L'ordine del mondo, la sua applicazione e il 

suo perpetuarsi vengono denunciati nella loro arbitrarietà, come la sua forza pervasiva che 
                                                           
102Dall’intervista a Michel Foucault da cui è stat redatta la raccolta M.Foucault, 1977 Microfisica del potere a cura di A.Fontana e 

P.Pasquino, Torino. La versione francese dell’intervista, Entretien avec Michel Foucault, è in DE vol.II, testo n.192, pp.140-174. 
103 Bourdieu P. (2009) . Il Dominio Maschile I Pubbl. 1999 Feltrinelli, MilanoCollana Universale economica saggi. Tit.orig. La domination 
masculine Édition du Seuil, 1998. 
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invade le coscienze degli individui. Partendo da uno studio antropologico sulla società 

androcentrica dei cabili in Algeria, Bourdieu, intende dimostrare la continuità della visione 

fallocratica del mondo nell'inconscio di uomini e donne. Egli attraverso la sua esperienza 

costruisce la sua visione su cui fonda la denuncia ai molti paradossi che il rapporto tra i 

generi, vissuto e pensato nell’epoca contemporanea, finisce per alimentare. Egli inoltre, indica 

come responsabili di un tale stadio di cose oltre all'unità domestica, anche tutte quelle istanze 

superiori come la chiesa, la scuola, lo stato la cui azione si fa responsabile del perpetuarsi dei 

rapporti di forza squilibrati che sono stati generati e si perpetuano tra i sessi e che in ultima 

analisi consentono quello che è un palese domino maschile, potere manifesto ed esso stesso 

strumentalizzato da poteri superiori. 
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LAVORO E SAPERE: STRUMENTI DI POTERE 

 

I rapporti tra sapere e potere non sono esclusivamente sbilanciati dalla parte del secondo 

perché non è solo il potere a usare il sapere come strumento, oggetto atto al raggiungimento 

dei suoi scopi. Entrambi si producono scambievolmente. Un approccio critico alla materia si 

pone dal punto di vista di ravvisare nel corso del mutamento storico, la maniera in cui si 

producano gli effetti della verità, presunta o reale, o passata volontariamente come tale, 

all’interno di tutti quei discorsi che rechino in se la possibilità di essere interpretati come veri 

o come falsi. Associati alla conoscenza di tutti quei meccanismi ed istanze che permettono di 

distinguere gli enunciati veri o falsi e il modo in cui si manifestano e si riproducono 

(Foucault, 1977). Foucault considera la follia, la delinquenza, la malattia, la sessualità come 

singolarità storiche. Esperienze che si sono costituite nel configurarsi di una correlazione 

particolare tra un campo di sapere e un sistema normativo.  Una modalità di un peculiare 

rapporto del soggetto avvenuto con se stesso
104

. La società si muove e agisce come le strutture 

in cui il potere si manifesta attraverso l’imposizione della disciplina, come le carceri, la 

scuola, gli ospedali e le caserme, dove avviene una gestione politica del corpo. In questi 

luoghi l’opposizione tra istituzioni corpi assoggettati raggiunge il suo acme. Le 

manifestazioni vitali, organiche e psichiche di un individuo sembrano implodere in uno spazio 

esistenziale codificato dall’imposizione di un potere disciplinare. La strumentalizzazione del 

potere avviene entro diversi ambiti e può essere identificata anche nel contesto dove 

l’individuo esprime se stesso attraverso il lavoro. Il concetto di lavoro come attività entro la 

quale l’essere umano possa sviluppare i propri talenti e possa mettere in opera un potenziale 

di azione che altrimenti resterebbe repressa, non dovrebbe essere un ambito entro il quale la 

libertà come concetto assoluto possa essere messa in discussione. Perché quando questo 

avviene, l’attività che dovrebbe rendere l’individuo nella realtà quanto in potenziale sia in 

esso manifesto, si tramuta in sfruttamento. Dove l’individuo perde la sua libertà e diviene uno 

strumento gestito dalle mani di un potere centrale, all’interno di una concezione che mira ad 

ottenere il massimo rendimento dal suo potenziale come oggetto, strumentalizzato dal 

concetto di lavoro. Il concetto per il quale la libertà non possa essere pensata come condizione 

universale ha attraverso il pensiero greco per giungere nell’ontologia dell’attualità. Pierre 

                                                           
104Sono rispettivamente i tre assi entro i quali Foucault intendeva fare «una storia della soggettività» cfr.M.Foucault, Préface à l’«Histoire de 
la sexualité», in DE vol II, p.1398; tr.it.Prefazione alla «Storia della sessualità», in Archivio Foucault III, cit. pp.233-234. 
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Macherey
105

, sostiene che la libertà concreta del soggetto comincia, con la tendenza a 

singolarizzare il sistema a cui appartiene. Nelle sue teorie troviamo i concetti di lavoro e 

capitale interpretati alla luce della strumentalizzazione del potere, nell’ottica del biopotere 

questo risulta possibile. Il suo saggio Le Sujet Productif proprio in questo senso esprime di 

queste teorie, prendendo le mosse dalla definizione di biopotere offerta da Foucault in La 

volontà di sapere del 1976. Il linguaggio utilizzato è quello di Foucault sull'investimento del 

corpo vivente, la sua valorizzazione e la gestione distributiva delle sue forze a segnalare lo 

scarto che la categoria di biopotere determina nell'analisi del potere. Questa analisi deve ora 

situarsi sul piano dell'economia, che Macherey interpreta non incentrata sui valori dei beni 

scambiabili, sulla base di una economia delle cose. Questa in vero si preoccupa 

principalmente della gestione della vita, dei corpi e delle loro forze
106

.   Indica nel capitalismo 

il terreno su cui opera il biopotere e per farlo propone una lettura rivelatrice di alcuni testi di 

Marx, facendovi interagire insieme le ipotesi avanzate da Foucault a proposito del potere. 

Arrivando così alla deduzione che capitale e potere sono definiti dai due teorici in termini di 

rapporti di forze. Uno dei primi testi di Foucault in cui compare questo concetto è tratto dalla 

conferenza tenuta a Bahia nel 1976, Le maglie del potere, Macherey rilegge in modo molto 

efficace alcuni concetti dal lavoro sociale alla cooperazione, dal dispotismo di fabbrica al 

campo di lavoro, per mostrare come lo svolgimento della problematica della forza lavoro 

determini un'implicazione reciproca di biopotere e produzione di soggettività. Il potere usa 

come mezzo per manifestarsi il concetto di forza produttiva, attraverso lo sfruttamento 

dell’essenza umana, nella produzione industriale capitalistica inventa sfrutta l'essenza umana, 

sotto forma di forza produttiva. Il potere attua le sue strategie come parlare di lavoro sociale e 

cooperazione produttiva per autodeterminarsi, in contesti dove avviene la mercificazione della 

potenza umana, dove la merce per gli individui che i lavorano, diviene la propria forza lavoro 

fondamento del capitalismo. Il lavoratore padrone della propria forza lavoro è un soggetto 

diviso che vede alienato l'uso della sua forza lavoro. La pressione e il controllo del potere 

intensificano le potenzialità apportate dalla forza lavoro come forza produttiva. L’individuo è 

strumentalizzato nel suo corpo, che è la sede della sua forza che integra con la sua 

predisposizione al lavoro. Il sapere e la conoscenza concepiscono il corpo e l’individuo come 

un oggetto di studio organizzato attorno alle relazioni di potere. Molte funzioni partono dal 

corpo e si sviluppano da esso tra cui il discorso che è uno strumento di potere. Il discorso 
                                                           
105 Pierre Macherey (nato in Francia il 17 febbraio 1938) critico letterario e docente alla Université Lille Nord de France. Central figura in 

Francia per lo sviluppo degli studi sul postrutturalismo e sul marxismo.dottore in lettere con un doctorat d'Etat-Soutenance sul travaux dal 

titolo: A quoi pense la littérature ? Université de Paris-I, le 28 mai 1991membro del l’UMR 8163 Savoirs, textes, langage. 
106 Tratto dall’articolo di Mezzadra S. Quella potenza umana ridotta a merce giornale mensile: ll manifesto 2013.06.13. 
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rappresenta in se un potere fortissimo, elemento di lotta nel gioco di forze contrapposte. 

Manifestazione di un desiderio ed elemento fondamentale del riconoscimento delle 

manifestazioni di questo potere, che risiede nella scelta di come la società valorizzi, 

distribuisca e attribuisca il sapere. Il discorso della verità istituzionale diviene fondamentale 

perché rappresenta la parola del potere. È difficile da riconoscere la congiuntura del passaggio 

dalla verità del discorso come desiderio di verità che esercita il potere. La veridicità di un 

discorso non è semplice da chiarire in quanto, si ritiene come vero, ciò che deriva da una 

volontà di verità culturalmente accettata. È la cultura a tracciare la linea tra la verità e la non 

verità enunciata da un discorso. Potere e desiderio determinano le procedure d’esclusione, di 

controllo e delimitazione del discorso, i discorsi tendono a controllarsi. Si sviluppano delle 

procedure che agiscono come principi di classificazione, le categorie non sono immodificabili 

i discorsi che risultano importanti in una prima fase, divengono meno importanti nella fase 

successiva, quando altri discorsi sostituiranno i precedenti.  L’autore è la fonte da cui si 

originano i significati dei discorsi. Anche secondo Foucault. L’autore cerca di dare coerenza 

alle infinite possibilità del linguaggio e limita il discorso alla sua individualità. Nel rapporto 

con il proprio corpo nelle società antiche il comportamento sessuale degli uomini liberi era 

oggetto di una profonda riflessione morale, che esercitava così il suo potere. Nella valutazione 

di una ipotesi sul disciplinamento o meno degli individui nelle società antiche, Mario Vegetti 

nel testo su Foucault 
107

si è espresso in termini divergenti da quelli di Foucault, ipotizzando 

che i suoi strumenti concettuali, adatti a pensare il potere nelle sue forme moderne, non siano 

invece riusciti a cogliere il volto antico del potere. Dove invece intravede un’apparenza della 

libertà che avrebbe sedotto Foucault con il mito della libertà classica, sottovalutando al 

contrario i poteri di normalizzazione e di costrizione delle società antiche (Vegetti, 1986). Il 

pensiero legato alla morale greca è rielaborato per ulteriori comprensioni nel campo dell’etica, 

in cui come sostiene Gilles Deleuze
108

 (1986) il rapporto dell’individuo alla norma si piega 

nel rapporto che egli stabilisce con se stesso
109

. La morale greca dà la possibilità di pensare 

che le regole facoltative siano funzioni regolatrici che si distinguono dal codice senza 

separarsene completamente (Deleuze, 1986). L’individuo libero non è l’individuo liberato 

                                                           
107 Foucault e gli antichi, in AA.VV. Effetto Foucault, a cura di P.A.Rovatti, Milano, 1986, p.42 
108 Gilles Deleuze (Parigi, 18 gennaio 1925 – Parigi, 4 novembre 1995) filosofo francese tra i suoi lavori Differenza e ripetizione (1968) e 
Logica del senso (1969) , Michel Foucault scrisse la celebre frase: «un giorno, forse il secolo sarà deleuziano» ascritto all'ambito dei filosofi 

post-strutturalisti il pensiero di Deleuze risulta in realtà di difficile classificazione. Nel 1953 pubblica la sua tesi su David Hume intitolata 

Empirismo e soggettività. Fino al 1960, è assistente di storia della filosofia alla Sorbona, e poi, fino al 1964, ricercatore presso il Centre 
National de la Recherche Scientifique. In questo periodo pubblica il fondamentale Nietzsche e la filosofia ed incontra per la prima volta 

Michel Foucault. Nel 1964, viene nominato docente universitario all'Università di Lione dove insegnerà fino al 1969. 1968 pubblica le sue 

due tesi di dottorato: Differenza e ripetizione e Spinoza e il problema dell'espressione. 
109 Deleuze G. (1986) , Foucault, Paris. 
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dalla morale comune ma è l’individuo padrone di se stesso, capace di riconoscere il momento 

in cui si apre lo spazio di una decisione, dotato di un savoir-faire qui en che tenendo conto dei 

principi generali guideranno l’azione al loro momento, in base al loro contesto ed in base ai 

suoi fini
110

 (Foucault, 1984). Il potere moderno per Foucault si esercita in forme più 

complicate delle stesse modalità repressive, in quanto è un’istanza produttrice, positiva, che 

non si limita a vietare ma produce discorsi, saperi e oggetti atti a manifestare se stesso. La 

resistenza al potere e il problema sulla libertà, grazie a un confronto con la soggettività del 

periodo classico, sono argomenti affrontati attraverso questo parallelismo tra il mondo 

moderno e un’altra epoca. Il concetto di libertà e ciò che riprende e difende pur con dei valori 

a suo avviso da ricercare nella contemporaneità. Il concetto di potere che si impone sulla 

stessa vita e le forme di assoggettamento ad esso legate portano a pensare che lo spazio della 

libertà sia quello puramente etico. Il problema etico, implica alcuni concetti che visti alla luce 

della nuova etica moderna, le cui tesi sono state enunciate nel 1979 da Hans Jonas
111

, 

pongono ad attento esame il concetto di responsabilità
112

. Come qualcosa che sia estraneo alla 

propria persona e che obblighi ad agire contrapponendo al proprio potere il diritto di esistere. 

Concetto di responsabilità questo, fondamentale per un’etica della responsabilità futura.  

Soltanto chi detiene una responsabilità e ha cura di qualcosa può agire in vero per assurdo, in 

modo irresponsabile. Il futuro di quello di cui si ha responsabilità è la dimensione stessa della 

responsabilità. Entrando nel merito dei rapporti tra etica e potere fino a che punto la 

responsabilità del potere si inoltra nel futuro? Essendo la responsabilità un correlato del 

potere, una nuova etica del potere si dovrebbe incentrare nella pratica di una politica di 

salvaguardia della natura e dell’individuo che si prodighi nella salvaguardia del presente in 

visione di un prossimo futuro privo di complicazioni per la vita stessa. Da qui la ricerca 

necessaria di nuovi metodi nelle forma della lotta contro l’imposizione assoggettante del 

potere. Il problema politico dell’intellettuale non sarà più quello di impedire le derive 

ideologiche della scienza, nell’inseguimento chimerico di una verità libera dal potere, ma 

                                                           
110 M.Foucault, L'uso dei piaceri (1984) , trad. Laura Guarino, Feltrinelli, Milano 1984. Tit.orig.L’usage des plaisirs, - Storia della sessualità:  

111 Hans Jonas Filosofo e storico delle religioni tedesco (Mönchengladbach 1903 - New York 1993) . Lasciò la Germania nel 1933 in 
seguito alle persecuzioni razziali del nazismo insegnò all'Università Ebraica di Gerusalemme. Fu poi professore a Montreal e Ottawa, e dal 

1955, alla New school for social research in New York. Si occupò soprattutto della gnosi e della sua posteriore influenza sul cristianesimo e 

sulla filosofia moderna (Gnosis und spaetantiker Geist, I, 1934; II, 1954, Trad.It. in forma abbreviata, 1973; The Gnostic Religion, 1958; 

Zwischen Nichts und Ewigkeit, 1963) . Risentì dell'influsso del suo maestro M. Heidegger e concentrò la sua attenzione sul problema dei 

rapporti fra tecnologia moderna ed etica, divenedo uno dei protagonisti del dibattito bioetico contemporaneo (Organismus und Freiheit, 1973; 

Philosophical essays: from ancient creed to technological man, 1974; Das Prinzip Verantwortung 1979, Trad.It. 1979; Tecnik, Medizin und 
Ethik, 1985) . Da: Enciclopedia Treccani Op.Cit. on line. 
112 Jonas H. (1979) Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica. Il testo si inserisce nel contesto della Rehabilitierung der 

praktischen philosophie. Come è noto, dopo una profonda fase di crisi dell’etica sotto i colpi, per citare solo alcuni orientamenti, di quelli che 
Paul Ricoer ha definito i maestri del sospetto (Marx, Nietzsche Freud) , dell’emotivismo neopositivistico, del divisionismo weberiano, del 

pensiero postmoderno etc. negli anni ’70 si è assistito ad una rinascita dell’etica normativa la cui tesi di fondo afferma la possibilità di 

fondare razionalmente criteri, norme e principi in grado di orientare l’agire umano. Dal saggio di Severino L. Era nuova contesto nuovo. Il 
contesto per l'arte dei secoli Ventesimo e XXI http: //www.lseverino.net del 21/10/2013. 
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quello di cambiare il regime politico
113

. Il discorso e il sapere sono alla base stessa del potere 

perché i poteri derivano dalla conoscenza e dalla parola, ogni sistema di educazione è un 

modo politico atto a mantenere e modificare la loro gestione. I discorsi sono insiemi di eventi 

discorsivi e solo alcuni tipi di discorso sono fatti propri dai diversi gruppi sociali. Disciplina e 

volontà di verità non sono fonti da cui il discorso fluisce libero. Questi sono i sistemi di 

assoggettamento del discorso, confermati dal fatto che i soggetti parlanti non possano 

accederne liberamente ed a tutte le tipologie. 

                                                           
113 Foucault  su questo assunto si esprime chiaramente nella raccolta la Microfisica del Potere nata a seguito di una sua intervista. 
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LA PAROLA AL POTERE  

IL DISCORSO COME MEZZO 

 

 

Per essere vincenti occorre diventare simboli punti di riferimento interlocutori privilegiati. 

 Benemeglio 

 

 

Il potere del discorso
114

 è fortemente presente nella costruzione della ideologia e dell’abuso di 

potere. È un’arma di controllo sociale, una nuova cultura strategica un modo di 

condizionamento molto utile e efficace barriera invisibile che educa lo spirito (Ramonet, 

1994)
. 
Attraverso il linguaggio disugualità e potere si rendono palesi. L’ideologia del potere è 

investigata in modo sistematico e scientifico da molti campi del sapere tra cui l’analisi critica 

del discorso. Che evidenzia i problemi sociali e politici attraverso l’analisi del discorso 

osservando la dimensione discorsiva dell’abuso di potere. Il nucleo centrale è sapere come il 

discorso contribuisca alla riproduzione della diseguaglianza sociale determinando chi detiene 

l’accesso alle strutture dei discorsi e della comunicazione, che sono accettate e legittimate 

dalla società. Il discorso contribuisce alla riproduzione del potere ed al suo uso abusivo da 

parte dell’individuo o gruppo dominante. La nostra analisi verte sul fatto che il potere per 

essere trasmesso si serva di numerosi mezzi e rappresentazioni oggettive. Nonché dalla 

constatazione che molti di questi elementi si riproducano nel corso della storia ed entro 

culture differenti. Se pur talvolta differenziandone la forma ma mantenendone alterata la 

sostanza di volontà di predominio e di mantenimento del potere. Alla luce di quanto appena 

affermato, l’azione strumentale del controllo del discorso pubblico da parte di chi detiene il 

potere, rientra in questo insieme di pratiche oggettive attraverso cui il potere si manifesta. 

Discorso e comunicazione convertono ai bisogni dei gruppi dominanti. È un potere che decide 

a chi concedere il diritto a parlare, permette di controllare ogni singola azione, monopolizza il 

consenso pubblico, gestisce un controllo mentale attraverso la parola lì dove le azioni della 

gente siano azioni discorsive. Per un ricercatore si rivela questo tipo di analisi del discorso, 

molto utile per la comprensione dei meccanismi di potere nella società. I gruppi dominanti 

accedono a mezzi di dominazione. Che concerne la relazione di diseguaglianza di un gruppo 

che domina su un altro controllandolo. I gruppi dominati hanno accesso libero solo alla 
                                                           
114 Ramonet Ignacio, Familia, Escuela, Iglesia, Armada ; le Monde Diplomatique mayo de 1994 
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conversazione privata mantenendo un accesso passivo ai mezzi di comunicazione ed un 

accesso parzialmente controllato al dialogo istituzionale. Vedendosi negata una 

partecipazione attiva al discorso politico di potere. Le élite, i gruppi o singoli, che il potere lo 

detengono, al contrario, hanno accesso attivo e controllato a molti elementi che intervengono 

nella comunicazione. Stabiliscono le limitazioni degli argomenti di conversazione in quanto la 

comunicazione, il dialogo, il discorso, e fondamentalmente e primariamente la parola è 

oggetto fattosi fortemente e simbolo di potere, il potere che si trasmette per immagini, cioè 

simboli, e la parola è l’immagine di un pensiero, un’immagine in tal caso che manifesta il 

potere che vuol essere imposto. Non esistono discorsi veri in sé, ma solo discorsi che una 

certa politica della verità fa agire come veri e che fa pronunciare da coloro i quali hanno 

l’incarico di designare quel che funziona come vero. Infatti ogni società ha il suo regime di 

verità, la sua politica generale della verità, e dei tipi di discorsi che accoglie e fa funzionare 

come veri. Per il principio di discontinuità i discorsi sono attività discontinue, che si 

intrecciano, affiancano ma anche ignorano ed escludono vicendevolmente. Palesati i 

meccanismi di rarefazione del discorso non si trova la sfera del non-detto che deve essere 

esplicata. Per il principio di specificità il discorso non spiega la natura del mondo e delle cose, 

ma in vero si impone alle cose, rendendo continuità agli eventi. Cercare le possibilità esterne 

che hanno limitato il discorso, non scorgendone il possibile contenuto interno è azione del 

principio d’esteriorità. Innegabile l’arbitrarietà della scelta dei significati come sistema 

simbolico che definiscono oggettivamente la cultura di un gruppo. Sociologicamente si rivela 

essere necessaria, in quanto la sua esistenza deriva proprio dalle condizioni sociali che vivono 

alla base del sistema in cui essa è prodotta. L’uso della lingua rientra nell’ambito delle azioni 

sociali strumento in uso all’imposizione di un potere. L’antropologia del linguaggio, analizza 

gli eventi linguistici per mettere in luce il modo in cui le persone pensano alle proprie azioni 

ed alle altrui. Interessante a tal fine risulta essere il confronto con il mondo comunicativo di 

altre specie animali. Fatto di enunciati simbolici che rispondono direttamente all’istinto ed 

alle capacità di sopravvivenza. Certamente non un linguaggio organizzato di suoni, ma 

comunque un accurato congiunto di gesti e comportamenti, che ben chiariscono la volontà di 

manifestare atteggiamenti finalizzati al mantenimento del potere, del predominio e della 

difesa. Inseriti nell’ambito specifico della sopravvivenza o della riproduzione.  
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POTERE DEL LINGUAGGIO: FATTORI COMUNICATIVI 

 

Ferdinand de Saussure
115

 i cui studi linguistici sono stati basilari per la comprensione della 

lingua e dei suoi legami con il comportamento, indica due diversi modi di apprenderla 

attraverso i suoi fenomeni linguistici. Lo fa attraverso due approcci: il punto di vista 

diacronico e il punto di vista sincronico. La Diacronia riguarda l’evoluzione della lingua nel 

tempo, mentre per un approccio sincronico l’attenzione è concentrata su ciò che è 

significativo in un particolare momento. Due punti di vista questi che determinano 

un’impostazione diversa nello studio di una lingua. Fatti che possono essere caratterizzanti da 

un punto di vista diacronico non lo sono da un punto di vista sincronico e viceversa. La 

pluralità dei mezzi per lo studio di una lingua è dovuta alla varietà dei punti di vista, 

attraverso cui si crea l’oggetto. Da considerare è inoltre la dimensione biolinguistica della 

lingua, che configura una linguistica con fondamenti nella vita biologica
116

. Saussure dà inizio 

ai suoi studi avvicinandosi alla linguistica con questa prospettiva, che illumina sulle 

dinamiche che legano la lingua all’imposizione di potere. Se si parla di potere legato alla sfera 

del linguaggio, risulta rilevante esaminare le conclusioni teoriche di un grande studioso di 

linguistica Noam Chomsky. Questi dopo Saussure è stato determinante e influente per la 

linguistica contemporanea. Le sue ricerche miranti a cogliere l'essenza delle cose dietro 

l'apparenza della realtà, hanno generato una forte sensibilizzazione verso la reale natura del 

potere. La sua grammatica generativo - trasformazionale nasce nell’ambito di nuova teoria 

che prende l'avvio da una critica mossa dallo studioso, allo strutturalismo. Sarà il riferimento 

da cui si muoverà un esame delle strutture profonde del linguaggio capace di dare significato 

di ciò che esternamente appare. Tenendo presente la capacità creativa che è propria della 

lingua. Chomsky infatti sostiene che allo strutturalismo è sfuggito un problema fondamentale 

ossia quello della creatività del linguaggio
117

. Nella sua teorizzazione si concentra soprattutto 

sulla sintassi, sulle regole di combinazione dei costituenti e sulla matrice biologica, 

individuale, del linguaggio. Tanto Saussure quanto Chomsky e le rispettive tradizioni 

linguistiche, hanno messo in evidenza le caratteristiche del linguaggio fondamentali per la 

                                                           
115 Ferdinand de Saussure (Ginevra, 26 novembre 1857 — Morges, 22 febbraio 1913) i suoi studi cominciano lo sviluppo delle teorie 

linguistiche. Intesa come un ramo della scienza. Di cui propose come nome sì Semiologia. Enfatizza una visione sincronica, uno studio 
descrittivo della lingua in quanto intende la struttura del linguaggio come un sistema in funzionamento in periodo preciso di tempo. 
116 BIO = vita e natura (cfr.bio-etica, bio-politica etc.) . Questa dimensione biodella lingua è relativamente recente e si discosta notevolmente 

dalla linguistica ottocentesca, che era dominata dal modello della filologia e della storia, cioè studio dei testi antichi. 
117 La teoria di Chomsky, nell'affermare che la grammatica è una competenza mentale posseduta dal parlante che gli permette di formare 

infinite frasi, si basa sulla conoscenza innata dei principi universali che regolano la creazione del linguaggio.Da qui al il concetto di 

innatismo del linguaggio, il passo è breve. È la competenza il sistema di regole che sta nella mente del parlante e ne costituisce il suo sapere 
linguistico. 
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linguistica. Proprietà che possono essere integrate in una descrizione efficiente dei fatti sulle 

lingue. Lo strutturalismo linguistico rappresentato dalla teorie elaborate da Saussure 

proponeva di considerare la lingua come un sistema unitario e autonomo di segni. Si fa 

riferimento alla struttura sistematica della lingua in un preciso momento del suo sviluppo. Gli 

elementi linguistici sono considerati parti di una struttura in reciproca interazione dove si dia 

priorità alla lingua come istituto sociale, le cui parole siano il codice a cui il parlante attinge, 

associano il significante e di significato. I fattori comunicativi nella comunicazione 

identificati dal linguista Roman Jacobson
118

 sono: il mittente che invia un messaggio a un 

destinatario, in un contesto verbale, per mezzo di un codice, trasmesso attraverso un contatto 

o canale fisico. Un’altra interessante distinzione va fatta tra la langue, la lingua, e le parole. 

Infatti la langue è fatta di convenzioni necessarie alla comunicazione fra i membri di una data 

società o comunità linguistica ed è quindi una realtà astratta. Mentre le parole sono il 

repertorio che poi si adopera nel momento dell'esecuzione individuale. Chomsky sottolinea 

come una grammatica generativa sia alla base della capacità umana delle azioni di parlare e 

comprendere. Per Saussure il significato è funzione della comunità che lo usa. Il linguaggio è 

pubblico, in base a una posizione esternista. Invece per Chomsky il significato dipende da 

concetti che sono dati all'interno delle nostre menti ed il linguaggio è individuale, posizione 

internista. La struttura profonda della conoscenza è universale ed i comportamenti cognitivi se 

osservati la palesano. Alla base delle diverse varietà linguistiche vi è una struttura profonda. 

Secondo la teoria della grammatica generativa, la forma logica della frase è uguale per tutti ed 

interagendo con la lingua parlata in un determinato ambiente, origina la grammatica di ogni 

lingua. Chomsky, si scosta così da un approccio comportamentista della filosofia del 

linguaggio, apportando una innovazione importante per la linguistica del Ventesimo secolo. 

Secondo la teoria il neonato che non sa nulla è educato attraverso il meccanismo della 

punizione e del premio. Tali associazioni determinano le strutture comportamentali entro una 

rigida oggettività. Chomsky (2002) invece sostiene che solo in termini di processi complessi il 

comportamento linguistico dell’individuo si possa comprendere. Nostro interesse è capire 

come anche all’interno delle sue teorie, il linguaggio si ponga nei confronti del potere, dove il 

canale sia la politica ed il codice appunto il linguaggio.  

                                                           
118 Jacobson Roman (Mosca, 1896 - Boston 1982) linguista e critico russo, strutturalista. 
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MEDIUM DI POTERE 

 

Il collegamento fra linguistica e politica si rivela nella forma in cui viene ad essere utilizzato 

il linguaggio creativo come fulcro della libertà umana, alla luce della tensione verso la libertà 

che sta alla base della natura umana. Un collegamento che esiste nonostante ogni 

informazione rimanga circoscritta, suscitando idee che possono informare speranze, desideri, 

fino a dare la possibilità di motivare le azioni. Se pure non lontani dal distinguere la vera 

comprensione da quella che è solo speculazione
119

. La sostenibilità di alcuni concetti, implica 

un rigoroso lavoro per il rafforzamento della credibilità. Attraverso la creazione di una ampia 

documentazione a conferma delle proprie tesi. Entro tutto questo la filosofia rientra in 

un’azione di smantellamento di quelle forme di autorità ed oppressione che contribuiscono a 

deprimere le condizioni materiali e spirituali della vita. La libertà per Chomsky (2002) è lo 

sviluppo delle potenze materiali che ha le restrizioni proprie della nostra stessa natura è il 

mezzo in seno al quale possono svilupparsi l’intelligenza, la dignità e la felicità degli uomini. 

L’idea di libertà kantiana come condizione per raggiungere la maturità che permette il suo 

stesso impiego, è stata inglobata dal socialismo libertario all’indomani della venuta del 

capitalismo industriale, dove gli ideali liberali sono stati inglobati in un’ideologia al servizio 

dell’ordine sociale
120

 (Chomsky, 1977). Il potere sta nella capacità di una cerchia ristretta di 

persone a concentrare nelle proprie mani un’elevata quantità di risorse e ad imporsi sulla 

quasi totalità delle persone che ne è priva. L’ineguale distribuzione del possesso o del 

controllo di queste risorse come la ricchezza, l’uso della forza, il sapere, il prestigio, passano 

attraverso la mediazione delle qualità personali e facilitano una diseguale distribuzione delle 

varie forme di potere.  Il potere politico, cioè il potere di prendere e d’imporre, decisioni 

valevoli per tutti i membri della collettività, anche ricorrendo alla forza, appartiene sempre e 

comunque ad una ristretta cerchia di persone che sono le élites (Sola, 2000)
121

. Questa classe 

elitaria controlla l’opinione pubblica per mezzo del modello della propaganda, metodo 

attraverso il quale coloro che detengono il potere dirigono e regolano il flusso delle 

informazioni e la esclude dall’esercizio comune del potere caratteristico di ogni democrazia 

(Chomsky
, 
1988)

122
. Egli ritiene che uno degli obiettivi fondamentali del potere sia quello di 

controllare il pensiero della popolazione per mantenere l’autorità su di essa. Quotidianamente 

si concepisce la possibilità di perfezionare le proprie opinioni migliorando i processi di 
                                                           
119 Noam Chomsky, (2002) Linguaggio e politica, Roma, Di Renzo Editore pag.16 
120 Noam Chomsky, (1977) Note sull’anarchismo, in Per ragioni di stato, Torino, Einaudi, pag.451 e  Ivi, pag.456, Ivi, pag.455. 
121 Giorgio Sola, La teoria delle élites, Il Mulino, Bologna, 2000, pag.7 
122 Chomsky N. Herman E S, , (1988) La fabbrica del consenso, cit. tit orig. Manufacturing consent: the political economy of the mass media  
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comprensione. Chi non può sapere deve credere e l’autorità costituisce la fonte principale su 

cui si basa la credenza della popolazione mezzi di comunicazione sono gli strumenti 

attraverso i quali il potere sviluppa negli individui le credenze su cui essi fondano la loro 

esistenza. Il potere così per Chomsky (1988) si sviluppa a livello della comunicazione 

linguistica, attraverso i mezzi di comunicazione di massa con forme subdole che favoriscono 

il mantenimento degli individui lontani da un’analisi critica del reale. Gli spunti per un’analisi 

epistemologica di questi strumenti si trovano nei saggi del sociologo Neil Postman (1984)
123

 

che ha dedicato la sua carriera accademica a studiare come i mass media influiscano sulle 

nostre forme d'organizzazione sociale, sui nostri abiti mentali e sulle nostre concezioni 

politiche. Nei suoi scritti si analizza come la filosofia dell’intrattenimento, caratteristica dei 

media e il bombardamento informativo, proibisca l’applicazione dello spirito critico. Dal suo 

maestro Herbert McLuhan
124

, il quale compie una interpretazione innovativa degli effetti 

prodotti dalla comunicazione sia sulla società nel suo complesso sia sui comportamenti dei 

singoli, eredita quel richiamo dell’ecologia dei media; che si intravede nella domanda sulle 

conseguenze sociali, culturali e politiche portate dall’introduzione di una nuova tecnologia 

della comunicazione. McLuhan sostiene inoltre che il mezzo tecnologico determini i caratteri 

strutturali della comunicazione, producendo effetti pervasivi sull'immaginario collettivo. Ogni 

medium che per il sociologo canadese è il messaggio, crea un ambiente modificando il modo 

di pensare e di vivere delle persone che a quell’ambiente appartengono. Si instaura un 

meccanismo per il quale le menti vengono assopite e ridotte a strumenti passivi, così che i 

comunicati e le notizie appaiano decontestualizzate ed insignificanti. Nell’ottica del potere i 

media divengono strumenti capaci di creare una loro epistemologia attraverso la quale gli 

individui interpretano e conoscono la realtà. Un mero preconcetto di una base culturale 

sostituisce la verità, con un procedimento di mutazione che segue quella dei mezzi di 

comunicazione. Trasmettitori dei messaggi del potere e delle sue manifestazioni per Chomsky 

saranno anche lo stesso sistema educativo, che collabora alla nascita di una tipo di cultura 

allineato a un modello precostituito e gli intellettuali. Inclini esiguamente allo sviluppo di una 

cultura e di un pensiero indipendenti, come pure ad uno spirito critico autonomo e creativo. 

Creatori invece di un sistema formato su uno sterile e passivo accumulo di informazioni
125

. 

                                                           
123 Neil Postman (New York, 8 marzo 1931 – New York, 5 ottobre 2003) è stato un sociologo statunitense professore elementare teorico dei 

mass media e critico della cultura contemporanea.è stato professore associato dell'università di New York.I saggi qui citati sono Social 
science as theology.Postman, Neil  Etc. Vol 41 (1) , 1984, 22-32 
124 Herbert Marshall McLuhan (Edmonton, 21 luglio 1911 – Toronto, 31 dicembre 1980) sociologo canadese.Sua la celebre tesi secondo cui 

il medium è il messaggio. 
125 Neil Postman, Divertirsi da morire.Il discorso pubblico nell’era dello spettacolo, Marsilio Editori, Venezia, 2002 
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Sui mezzi di trasmissione del potere, scrive Aldous Huxley
126

, nel romanzo Mondo Nuovo
127

, 

un mondo in cui i libri, la struttura e l’informazione non sono né vietati né censurati, ma dove 

più subdolamente, nessuno prova più interesse nei loro confronti in quanto la gente sarà felice 

di essere oppressa e adorerà la tecnologia che libera dalla fatica di pensare, imposte dal potere 

(Huxley, 1991). Questo ricorda l’opera e la visione profetica di un altro importante autore Ray 

Bradbury
128

, con Fahrenheit 451 testo in cui ha immaginato un futuro senza libri e dominato 

dalla televisione, affacciandosi così su un baratro in cui il sapere è gestito dal potere, con una 

veggenza su quelle che sarebbero state le evoluzione nel tempo contemporaneo. Il testo del 

1953 era estensione di un racconto breve The Fireman
129

. Nonostante il tempo trascorso la 

scelta del numero 451 è merito di discussioni per la sua interpretazione. Per alcuni trattasi 

semplicemente del numero sull’elmetto del pompiere che è l’individuo protagonista della 

storia, Montag. Per altri un riferimento alla temperatura di autocombustione della carta in 

gradi Fahrenheit. Bradbury ha visto lontano, anticipando di molto alcuni dibattiti odierni sullo 

strapotere dei mass media. Impressioni destate dal rogo dei libri, la televisione che indottrina, 

le immagini che ipnotizzano e inebetiscono atte alla dimostrazione di come di giunga a 

uccidere la libertà. Il potere che si manifesta senza la necessità di despoti, né particolari leggi. 

Il potere che si trasmette grazie a una scatola con il tubo catodico. Pur se nella forma ancora 

continui il dibattito democratico, in vero la cultura, strumento di potere di Stato, imposta 

subdolamente attraverso la televisione la propria tirannia. Questo straordinario testo diventa 

un film. Il regista François Truffaut
130

 fu uno dei primi a cogliere la forte pregnanza e il 

potere profetizzante di questo importante romanzo del romanzo. Così tanto da realizzare un 

film nel 1966
131

. La scena cult cinematografica del rogo dei libri, più volte ripresa 

                                                           
126 Aldous Leonard Huxley (Godalming, 26 luglio 1894 – Los Angeles, 22 novembre 1963) scrittore britannico di romanzi di fantascienza, 

saggi, racconti brevi, poesie e racconti di viaggio.Umanista e pacifista, è stato anche interessato a temi spirituali come la parapsicologia e il 

misticismo filosofico. 
127 Aldous Huxley, Il mondo nuovo (Brave New World) , traduzione di Lorenzo Gigli e Luciano Bianciardi, Oscar Mondadori, Milano 1991  

Nel romanzo la vicenda è ambientata secoli nel futuro ed un unico governo regge tutto il mondo, completamente unificato.La massima 

Autorità è Ford o Sua Fordità, figura quasi mitica e religiosa.Il riferimento all'omonimo inventore della catena di montaggio è evidente e 
particolarmente significativo: il mondo nuovo è un sistema di controllo delle persone dal concepimento alla morte tutto acquisisce una 

valenza totalitaria e l'aspetto politico diviene indistinguibile da quello religioso.Tutto questo deve essere accettato 

comenaturaledall'interessato e a questo fine inizia, già prima della nascita, un severo processo di condizionamento: tutta la vita è già segnata, 
è inutile resistere all'ineluttabile. 
128 Ray Bradbury (Waukegan, 22 agosto 1920 – Los Angeles, 5 giugno 2012) scrittore statunitense innovatore del genere fantascientifico, 

iniziò la sua carriera scrivendo racconti su riviste specializzate. Il successo arriva negli anni Cinquanta quando li raccoglie tutti in un volume 

che viene pubblicato sotto il titolo Cronache Marziane. In seguito al successo della sua prima raccolta, inizia a scrivere anche sceneggiature 

cinematografiche. Fahrenheit 451″ è uno dei suoi romanzi più famosi. 
129 Uscito nel 1951 sulla rivista Galaxy Science Fiction, Fahrenheit 451 vede la luce nel 1953 sulla rivista Playboy.  A causa dell’ombra del 
maccartismo e nessun editore voleva rischiare la pubblicazione di un libro che si discostava dal comune sentire. 

130 François Truffaut (Parigi, 6 febbraio 1932 – Neuilly-sur-Seine 21 ottobre 1984) regista, sceneggiatore produttore cinematografico, attore 

e critico cinematografico francese. Importante protagonista del cinema francese tra gli anni sessanta e settanta, assieme agli amici e colleghi 
Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Rohmer e Jacques Rivette diede vita a una nuova corrente cinematografica denominata nouvelle 

vague, letteralmente nuova ondata, che traeva ispirazione dalla passata stagione del Neorealismo italiano e che influenzerà successivamente 

numerosi registi americani della New Hollywood. 
131 Con l’attore Oskar Werner nella parte del protagonista del libro il pompiere Guy Montag che si ribella al sistema. 
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successivamente nel cinema
132

, risulta al contempo profetica e terribile per gli esiti in essa 

anticipati. Su come nel mondo contemporaneo si sarebbero palesate le conseguenze di un 

controllo del sapere da parte del potere.  Un libro profetico, quello di Bradbury, in grado di 

prevedere le conseguenze della televisione spazzatura quando ancora il Grande Fratello
133

 

era solo una creatura di George Orwell
134

. Della strategia di manipolazione dei media 

Chomsky presenta uno scenario lucido e preciso stilando una sorta di decalogo, in cui svela 

leggi e meccanismi, con cui il potere manifesta la sua forza di controllo sulla gente. I 

meccanismi utilizzati vanno dalla distrazione, alla falsa creazione di un problema, alla 

gradualità con cui alcune cose sono proposte e poi fatte accettare. L’uso come mezzo della 

differenziazione per far scaturire paragoni, lo sfruttamento del lato emozionale al posto di 

quello riflessivo o la volontà di mantenimento del pubblico nell’ignoranza.  

 

                                                           
132 Altri film si sono ispirati a tale scena di Trouffaut dal titolo rispettivo: Equilibrium e Pleasantville. 
133 Il Grande Fratello in inglese Big Brother, fratello maggiore è un personaggio immaginario creato da George Orwell, presente nel romanzo 
1984. È il dittatore dello stato totalitario chiamato Oceania. Nella società che Orwell descrive ciascun individuo è tenuto costantemente sotto 

controllo dalle autorità. Lo slogan Il Grande Fratello vi guarda ricorda continuamente agli abitanti la sua superiorità assoluta nella piramide 

gerarchica. 
134 George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair (Motihari, 25 giugno 1903 – Londra, 21 gennaio 1950) , giornalista, saggista, scrittore e 

attivista britannico. Conosciuto come opinionista politico e culturale ma anche noto romanziere Orwell è uno dei saggisti di lingua inglese 

più diffusamente apprezzati del Ventesimo secolo. Probabilmente è meglio noto per due romanzi scritti verso la fine della sua vita, negli anni 
quaranta: l'allegoria politica de La fattoria degli animali e 1984, che descrive una così vivida distopia totalitaria dall'aver dato luogo alla 

nascita dell'aggettivo «orwelliano», oggi ampiamente usato per descrivere meccanismi totalitari di controllo del pensiero. Orwell condusse 

sempre la sua attività letteraria in parallelo con quella di giornalista e attivista politico. Era e rimase sempre d'ispirazione politica di sinistra 
ma la presa di coscienza, anche in seguito a tragiche esperienze personali, delle contraddizioni e degli errori del comunismo realizzato in 

Unione Sovietica sotto Stalin lo portarono a essere antisovietico e antistalinista, scontrandosi così con una consistente parte di sinistra 

europea. Nel 1946 Orwell scrisse: Ogni riga di ogni lavoro serio che ho scritto dal 1936 a questa parte è stata scritta, direttamente o 
indirettamente contro il totalitarismo e a favore del socialismo democratico, per come lo vedo io.  
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AZIONE DI POTERE DISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

La strategia della distrazione è l’elemento primario del controllo sociale che permette di 

spostare l’opinione pubblica da reali problemi sociali a fatti di cronaca irrilevanti per il bene 

pubblico. Questo avviene reiterando comunicati di fatti di poca rilevanza, per darne una 

conoscibilità generale e continua. Entro il modulo di applicazione di una strategia della 

distrazione. Mantenendo la maggioranza delle persone occupata in cose di poca importanza, si 

evita che ci si prenda carico delle cose più rilevanti. Alla creazione di un problema, anche 

banale o falso, viene in risposta e una subitanea soluzione, nello schema di problema-

reazione-soluzione. Ad esempio per Chomsky (2002), si potrebbe arrivare a sottolineare la 

violenza urbana, mostrando fatti a questo inerenti, in modo che il pubblico sia bendisposto nei 

confronti di una legge che aumenti la sicurezza a scapito della libertà. Tutto questo avviene in 

modo graduale ma costante negli anni fino a modificare radicalmente il pensiero ai fini del 

potere. Far accettare una decisione presentata come dolorosa e necessaria nell’accezione di un 

sacrificio futuro, è più semplice. Perché concede la speranza che le cose intanto mutino, 

nonché accorda il tempo per abituarsi all’idea del cambiamento e ad accettarlo con 

rassegnazione nel momento in cui arriva (Chomsky, 2002). Il senso critico viene annientato 

nel momento in cui il registro emozionale viene ad essere sollecitato nel meccanismo 

dell’innesco dei desideri, delle paure e delle ansietà, che inducono a determinati 

comportamenti. Il mantenimento del potere si effettua con il controllo, che a sua volta si 

compie mantenendo il pubblico incapace di capire le tecnologie e i metodi che vengono usati. 

Questo si ottiene aumentando il gap tra classi e mantenendo un basso livello della qualità 

dell’educazione alle classi più basse. Tale basso livello è accompagnato dalle inutili 

informazioni parziali in circolazione che annebbiano la conoscenza. Si assiste 

all’incoraggiamento della mediocrità, grazie alla promozione tra il pubblico dell’idea che sia 

di moda la volgarità, la pochezza umana e la stupidità. Entro un rinnovato rafforzamento del 

senso di colpa, attuato aumentando il biasimo per l’individuo della propria sfortuna; a cui sia 

naturale attribuire il fallimento della propria intelligenza o dei propri sforzi. La 

colpevolizzazione indotta allontana la paura di una ribellione al sistema economico. Favorita 

da una reazione di depressione che inibisce la possibilità di un’azione reattiva, che impedisce 

il cambiamento, tale da rivoluzionare la situazione vissuta. Il potere, e il suo occhio, dovrà 

così conoscere gli individui meglio di quanto loro stessi non si conoscano. Il sistema infatti, 

possiede una conoscenza particolare della natura umana, fisica e psicologica, attraverso gli 
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studi avanzati della biologia, della neurobiologia e della psicologia applicata (Chomsky, 

2002). Il potere può essere maggiormente esercitato grazie al controllo sugli individui. 

Facebook, ad esempio, fenomeno di agorà virtuale in rete, sviluppatosi fortemente nella 

prima decade del Ventunesimo secolo, è un esempio di strumento per il controllo di massa. Il 

cui fine ultimo è la canalizzazione particolareggiata della pubblicità su ogni singolo 

individuo, attraverso il controllo delle abitudini e delle caratteristiche individuali, per la 

creazione di statistiche, atte far divenire la persona un numero che possa spendere per 

arricchire il sistema A tal fine il social, come altri social esistenti veicolano le informazioni 

raccolte verso altri canali pubblicitari. Aumentando il senso di frustrazione, che recenti 

indagini su campione sottoposto a domande tra adolescenti collegati al social dimostrano 

ampiamente, è facilitato il secondo fine che è quello di cercare di colmare la frustrazione 

derivata ed il conseguente senso di insoddisfazione. Attraverso la proposta del riempimento di 

questo senso di privazione, di vuoto o di mancanza, con messaggi pubblicitari direttamente 

nella casella di posta o come post laterali al blog nel sito, nel tentativo di colmare questo 

vuoto esistenziale, apparentemente ma con un fine invece fortemente strumentalizzato, ai fini 

del potere del sistema che vuole vendere e si crea un collettore di presunti prossimi acquirenti 

ad oc.  Si pensi che ogni ricerca fatta sul web attraverso uso di motori di ricerca, viene 

memorizzata e finalizzata alla creazione di un profilo specifico dell’utente, che poi sarà 

oggetto di pubblicità mirata, a seguito della vendita dei dati accumulati sulla personalità 

dell’utente ad apposite agenzie di pubblicità. Facebook, è in grado di misurare e monitorare 

gli stati emotivi ed attraverso questi di compiere analisi di mercato atte a stabilire le 

caratteristiche e i bisogni fisiologici dell’individuo. La capacità decisionale, lo stato di 

malattia e addirittura prevedere il momento in cui avverrà la sua morte. Tutto questo basato 

sulle foto ed i messaggi inviati ai propri conoscenti. Conoscere gli individui meglio di quanto 

si conoscano loro stessi, è un formidabile mezzo di controllo (Chomsky, 2002). Un’ analisi 

dei processi e delle strategie di manipolazione di massa, palesa l’esistenza di un numero di 

mezzi di informazione che determinano una struttura prioritaria delle notizie, alla quale i 

media minori devono più o meno adattarsi a causa della scarsità delle risorse a disposizione. 

Le fonti primarie che fissano le priorità sono grandi società commerciali ad alto reddito 

collegate a forti gruppi economici. Il fine è la creazione delle fabbrica del consenso 

(Chomsky, 1988), come sistema di propaganda efficace per il controllo e la manipolazione 

dell’opinione pubblica. Nel testo Manufacturing consent: the political economy of the mass 
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media, appunto la fabbrica del consenso
135

(1998), si presenta questa sorta di macchina da 

indottrinamento che assopisce le coscienze impedendo una reale partecipazione. Il potere 

partendo dall’uso strumentale del linguaggio, della parola e del sapere, del suo controllo e 

della sua elargizione graduale o attraverso la negazione stessa di un vero sapere condiviso e 

non imposto per indottrinamento, nega l’autonoma azione dell’individuo.  Il concetto di 

azione, lì dove il potere necessita di agire e essere agito per rendersi manifesto, è un pensiero 

sul quale la sociologia si è interrogata già a partire dagli anni settanta. Legato al concetto di 

agentività, diffusosi al fine di valutare le azioni degli individui. Si sviluppa dalla messa in 

discussione delle strutture di potere allora esistenti e finalizzate alla conquista di 

un’eguaglianza di razza e di genere. L’idea motore è quella di formulare nuove teorie, in 

grado di assegnare il giusto ruolo agli effetti potenziali dell’azione umana. Le azioni umane 

sono dialetticamente connesse alla struttura sociale in forma tale da rendere le due dimensioni 

reciprocamente costitutive. Gli studi derivati posero in evidenza come gli esseri umani 

formano la società nel modo stesso in cui la società formi loro. L’azione inquadrata in tale 

prospettiva, si mostra come una dimensione presente nelle pratiche socioculturali e 

linguistiche (Giddens, 1980). Dove dietro ogni azione vive una volontà di potere finalizzata 

all’azione stessa del fare. Il concetto di agentività è in grado di spiegare il passaggio del modo 

in cui la riproduzione sociale diviene trasformazione sociale
 136

. Per comprendere quale sia la 

credenza popolare, attorno a chi eserciti l’agentività, può rivelarsi utile porre a confronto varie 

società con metodo comparativo. E farlo sulle modalità in cui la gente interpreta le situazioni 

vissute e ne attribuisce le responsabilità
137

. Inserito nel contesto dei campi del linguaggio 

come strumenti del potere. Alcuni interessanti studi contemporanei come quelli 

dell’antropologo Dennis Tedlock
138

 rivelano come le formazioni socioculturali possano dare 

forma a degli scambi linguistici cotali sì che la cultura si sviluppi in ogni sua forma 

quotidianamente. Sostiene Alessandro Duranti (1991), antropologo, che concedendo un 

attento interesse nei confronti del mondo linguistico in se, si può rendere maggiore chiarezza 

sulla capacità di azione umana
139

. Concretizza tale presupposto a seguito di alcune sue 

                                                           
135 Chomsky N. Herman S.E (1998) La fabbrica del consenso, Tit Orig. Manufacturing consent: the political economy of the mass media 

Marco Tropea Editore Milano.  
136 Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, il sociologo Anthony Giddens fu il primo a diffondere l’uso del termine agency; 

assieme a sociologi ed antropologi quali Pierre Bourdieu e Marshall Sahlins, Giddens, ne è nata una scuola di pensiero, chiamata da Sherry 

Ortner, studiosa che ha contribuito in prima persona a questo programma di studi. 
137 Ad esempio analizzando lettere comunicazioni personali, in cui si parli di chi ha fatto cosa ed in virtu’ di quale potere: decidere eventi 

della comunita sociale o dei singoli, matromoni funerali, eventi importanti per il bene sociale e quant’altro. 
138 Dennis Tedlock (b.19 Giugno 1939) è professor di Antropologia presso l'Università dello Stato di New York a Buffalo.Nel 1986, ha vinto 
il Premio di traduzione PEN per il suo libro di Popol Vuh: I Maya agli albori della vita, e nel 1997 è stato il destinatario del Premio 

American Anthropological oggi si occupa di antropologia dialogica. 
139 Alessandro Duranti, Professor di Antropologia e Preside di Scienze Sociali presso la UCLA.esperto di discorso politico Tra i suoi libri 
dalla grammatica alla Politica: Etnografia del parlare quotidiano (1991) Antropologia linguistica in un western Samoan Village (Univ.of 
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ricerche effettuate sul campo a Samoa, attraverso cui si può vedere come l’uso delle marche 

ergative
140

 da parte dei samoani, possa rivelare il modo in cui essi attribuiscono la 

responsabilità di un’azione a qualcuno piuttosto che un altro, in particolare nei casi di 

approvazione o critica. Ne deriva un punto di vista in base a cui gli individui più potenti, per 

differenziazione di status, abbiano maggiori probabilità di far uso della marca ergativa 

ogniqualvolta desiderino accusare qualcuno di un atto malevolo intenzionalmente compiuto 

(Duranti, 1991). Al contrario i più deboli, cercheranno di reagire alle accuse rivolte loro 

proponendo definizioni linguistiche alternative degli eventi accaduti.  Si crea una sorta di 

grammatica della lode e del biasimo, che Duranti individua e ne mostra l’azione come parte 

integrante delle forme linguistiche, di cui un parlante fa uso. Azione modellata dalle stesse 

strutture linguistiche. Per scoprire in che modo l’agentività, come capacità di azione, si 

manifesti attraverso la lingua, i ricercatori possono analizzare le marche ergative e le forme 

verbali ma anche i tratti linguistici quali l’uso dei pronomi, l’organizzazione in turni di parola, 

le sovrapposizioni, la struttura narrativa delle storie (Durati, 1991). Gli antropologi del 

linguaggio che conducono ricerche nell’ambito dei rapporti fra linguaggio e genere hanno 

dato notevoli contributi allo studio dell’azione umana, indagando il carattere multifunzionale 

di specifici tratti linguistici e dimostrando in che modo le azioni e le parole danno forma alle 

strutture sociali fondate sul genere e ne subiscono l’influsso. Proprio l’antropologia del 

linguaggio in virtù del suo particolare interesse per l’analisi delle interazioni, agevola la 

comprensione dei micro e macro processi della vita sociale. Il linguaggio può esser pensato in 

un modo diverso e complementare, in base a quello che può fare sia per gli individui sia per la 

società con le sue intenzioni e principi nell’interazione quotidiana il linguaggio svolge un 

ruolo di importante mediazione. Tutte le attività umane presuppongono l'uso della parola
141

 

(Duranti, 2003). Il potere, che detiene il linguaggio è innegabile, e per diverse ragioni. Entro 

un quadro antropologico della questione, risulta fondamentale la potenzialità del linguaggio di 

unire il passato con il futuro, questo gli rende un potere assoluto a partire dall'homo sapiens. 

La narratività facilita questo processo, permettendo la pianificazione dell'immaginazione sino 

all'invenzione. Comportamenti, credenze, valori mutano ma la coerenza viene mantenuta 

proprio grazie all'azione compiuta del linguaggio. Inoltre tali connessioni permettono la vita 

sociale e tra individui diversi. Il linguaggio facilita la connessione tra diverse realtà. Questa 

                                                                                                                                                                                     
California Press, 1994) , From Grammar to Politics (1994) , Antropologia linguistica (Cambridge Univ.Press, 1997.) Antropologia 

Linguistica (Blackwell, 2004) .) , Linguistic Anthropology: A Reader (2001) . 
140 Nelle Lingue ergative: i criteri di codifica e di distribuzione come le marche di caso, l’accordo verbale o la possibilità di omettere degli 

elementi in contesti specifici, definiscono due classi di elementi, una classe che include: il soggetto intransitivo e il complemento oggetto 

transitivo ed una classe che include il soggetto transitivo. 
141 Duranti A. Il parlare come pratica sociale 2.1 pag.45 In: Il Manuale di psicologia sociale Ed.G.Mantovani Fi.Giusti 2003 
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presa di coscienza, fornisce una base metodologica ad un approccio di questo tipo al potere 

che viene riconosciuto al linguaggio.  Il potere della parola è parte integrante della 

costituzione della realtà ed è un'attività che ha conseguenze per chi vi partecipa. Un esempio 

di pratica sociale sono i saluti. Gli aspetti performativi del linguaggio implicano che il 

linguaggio sir realizzi in concreti atti con l'uso della parola, concetto che critica quanto 

sostenuto da Chomsky, in quanto la sistematicità degli atti di parola consente che questi siano 

fatti oggetti di studio, come dimostrato nel 1977 dalle teorie sul potere della conversazione di 

Labov (Schegloff, 1974; Orletti, 1994; Fasulo Pontecorvo, 1999). Metodologicamente questo 

sottolinea come sia possibile avere una scienza del linguaggio partendo dagli atti linguistici. 

Si riconosce la logica del parlato ad uso quotidiano e sociale. I saluti sono un esempio d'uso 

del linguaggio e palesano il bisogno dell'uso coadiuvante del corpo. Il parlare inoltre agisce 

non si limitandosi ad informare (Wittegenstein, 1953; Austin, 1962; Searle, 1976; Sbisà, 

1989). Come le azioni di ordinare e proibire, i saluti dimostrano tale funzione pragmatica, in 

quanto costruiscono contesti interazionali, si assegnano colpe e meriti con l'uso della parola 

come azione sociale, che costruisce una realtà. Questo è il concetto di performance come 

potere delle parole di fare
. 
Il linguaggio è in grado di stabilire identità etniche e di genere. 

Oltre al contenuto, l'uso stesso della parole, all'interno del linguaggio, è in grado di suscitare 

ammirazione o disapprovazione. L'autorità, il potere, di chi parla, è determinato dell'abilità del 

saper parlare, e raccontare. Un'esibizione di abilità narrative e argomentative che suscitano 

giudizi di valore (Duranti, 2003). Comunque la performance implica il rischio dell’altrui 

giudizio e della responsabilità di ciò che si dice. Nel parlare ci si espone all’altrui giudizio, 

che è elemento di rischio, nonché la responsabilità morale di quel che viene detto. 

L’autocoscienza umana è caratterizzata dalla necessità di valutare motivazioni e risultati del 

nostro agire che giustificano azioni e parole (Durati, 2003). L’uso del linguaggio attiene ai 

fatti sociali e collettivi, non si può prescindere dal concetto di partecipazione. Il parlare come 

atto interattivo e culturale. Il potere per definizione si noti è un’azione che avviene tra due o 

più soggetti in cui uno impone l’azione e l’altro a subisce o l’accetta consentendo ad essa. 

Questa dialogicità rende possibile che l’azione di parlare abbia le stesse caratteristiche del 

potere.  Medesime possibilità dell’agire. La ricerca si sviluppa sulle modalità in cui un 

parlante abbia facoltà di cambiare contenuto in base al contesto (Goodwin 1979; 1981). Colui 

che parla non è con necessità l’autore delle parole che usa, non si esclude che si limiti a 

riportarle. Esistono diversi ruoli per colui che ascolta e colui che parla (Goffman, 1981). 

L’uso della parola implica un agire, che ha delle determinate conseguenze psicologiche e 
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sociali. La comunicazione tramite il parlare è un tipo di attività sociale condivisa che definisce 

relazioni sociali, capace di creare ruoli determinati e relazioni di potere. La sociologa Susan 

Philips in un articolo dal titolo Power, afferma che costituzione della realtà sociale è una 

forma di potere, dove il potere del linguaggio si palesa come creatore della realtà. Gli studi 

antropologici del linguaggio, hanno fatto emergere alcune teorie su come avvenga tale 

processo di creazione del reale. Il potere che ha il linguaggio di costituire il reale vive nelle 

strutture lessicale, morfologica e semantica della lingua, secondo l’idea che la lingua parlata 

da un gruppo sociale porti ad una determinata visione del mondo. A partire dagli anni 

sessanta, questa visione colloca la creazione della lingua direttamente nel processo del 

discorso parlato per mezzo degli attori sociali. Tesi sviluppata e sostenuta dagli studi sul 

rapporto fra linguaggio e conoscenza. Il discorso detiene il potere di costruzione del reale, in 

teoria una dimensione che dia modo di svilupparsi ari rapporti di dominio. Il linguaggio così è 

visto come strumento di creazione delle realtà sociali. Ovviamente il potere non è detenuto in 

modo equilibrato, la costruzione dei significati nello specifico contesto a cui si fa riferimento, 

è ad appannaggio di chi possiede la facoltà dell’utilizzo della parola. Il potere esercita 

controllo attraverso la produzione del discorso. La definizione del reale viene gestita da 

individui il cui status è socialmente riconosciuto con un potere superiore agli altri, grazie alla 

possibilità di controllare l’assegnazione dei turni di parola. Nella teoria antropologica circa il 

rapporto fra lingua e potere la creazione di realtà sociali ottenuta manifestando le strutture 

linguistiche nel discorso, costituisce il processo che mantiene in vita e trasforma nel tempo 

rapporti di potere più vasti, di natura socio-storica. 
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OGGETTI DI POTERE 

RICORSI MATERIALI ARTEFATTI 

 

 

Esistono potestà divine intermedie Per essenza e posizione tra gli dei e gli uomini e che a loro è affidato il 

governo di tutte le divinazioni e i prodigi dei maghi 

Apuleio 

 

 

Ci sono oggetti che solcano il corso della storia lasciando un segno tangibile della loro 

presenza, contraddistinti per materiali e funzioni, altri che tracciano questa linea invisibile 

mantenendo la simbologia che gli è propria pur mutando di forma e materiali, altri ancora che 

ne mantengono alcune primarie caratteristiche, come solo la forma, e cambiano per materiale 

o colore, tratto enfatico del suo simbolismo. Ma da principio vi sono le immagini, che sono 

oggetti. Forma prima dell’oggetto, in quanto portatori di un contenuto simbolico percepibile 

al primo sguardo. Le immagini che attraversano la storia hanno portato la conoscenza 

simbolizzato l’evento accaduto o da accadere e che sono stati mezzo per ricevere obbedienza, 

inneggiata dal potere. Immagini che manifesto del potere. La cui distruzione vale a 

distruzione stessa del potere come accade nell’iconoclastia. L’immagine del potere si 

trasmette nel corso della storia mantenendo la stessa simbologia. Alterando talvolta i canali 

comunicativi e mezzi di espressione, ma utilizzando lo stesso presupposto che è quello 

dell’arte visuale, la più antica delle arti con cui l’individuo ha tracciato se stesso per la 

trasmissione, comunicazione di un azione compiuta, di un sentimento emozionale. Il segno in 

uno spazio che manifesta se stesso. L’immagine è capace di determinare uno stato 

emozionale, attraverso l’influenza che genera a seguito della sua percezione. Come oggetto, 

fisico, muta lo spazio in cui è presente, grazie al fatto di essere generatrice di reazioni 

individuali e sociali. Questa constatazione, può essere fatta in tempi e luoghi diversi della 

storia e del pensiero politico e sociale. L’architettura e le arti figurative rispecchiano lo stato 

di una società e i suoi sistemi di valori, infatti, l’immagine dal campo artistico, si allarga a 

quello sociale, si fa oggetto di potere e si rende manifesto dei momenti di trasformazione e di 

crisi. Spesso è difficile analizzare determinate opere d’arte quali testimonianze storiche di uno 

specifico messaggio
142

. A partire dall’individuo del paleolitico fino al clero e la monarchia le 

                                                           
142 Zanker P. (2006) Augusto e il potere delle immagini, XXXIV-391 p. ill. trad.: Cuniberto F. tit.orig. Augustus und die Macht der Bilder, 
C.H. Beck, München 1987 (Leipzig, Koehler & Amelang 1987;4.Auflage 2003. 
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immagini hanno segnato il tempo del potere. Scandito la trasmissione e la sua imposizione, i 

suoi effetti sull’ambiente e la società oggetto della sua attenzione. Nel testo Storia della Arte 

Sociale
143

 di Hauser (1987) troviamo ben esplicato il percorso storico che l’uso strumentale 

dell’immagine ai fini del potere, ha avuto sin dagli esordi dell’umanità. I mutamenti nella 

forma ne hanno mantenuto nel tempo la sua valenza di trasmettitore del messaggio di potere, 

in ogni sua accezione. Potere sulla natura, come controllo magico della possibilità attraverso 

l’immagine di rendere presente l’oggetto riprodotto. Come accade per gli animali dipinti dai 

cacciatori del paleolitico. Nonché nell’accezione di messaggio trasmesso da un potere 

temporale quello monarchico, o spirituale quello clericale, l’uno contro l’altro insieme e 

comunque sopra al popolo. Sino a giungere alla modernità dove l’immagine trasmette la 

mutevolezza della realtà. L’obiettivo è dimostrare come se pur cambiando forma, la sostanza 

del messaggio di potere non muti nel tempo. E farlo attraverso uno sguardo al mutamento 

dell’arte e dell’approccio ad essa di tipo storico sociale. Questo conduce a comprendere 

l’importanza e la vastità, in termini di tempo, del fenomeno e confermare quanto ipotizzato in 

oggetto. Il linguaggio visuale è molto sintetico attraverso al vista si riceve una forma 

significativa nella sua globalità il linguaggio nasce a partire dalla percezione ed in relazione a 

questa. Vi sono punti di coincidenza tra quella verbale e l’espressione iconica seguendo 

Rudolf Arnheim
144

, appare chiaro che in tutto il sistema di espressione o nei vari linguaggi, la 

relazione isomorfica tra referente percepito e la rappresentazione simbolica dello stesso è cosa 

fondamentale del pensiero al pari della capacità semantica
145

 (Colle, 1998). Nell’epoca 

contemporanea questa modalità di espressione del pensiero ha un immenso potere. Ed il 

potere del sistema se ne serve ai suoi fini di conferma e prosecuzione. Questo linguaggio 

visuale conferma la forza delle caratteristiche che gli sono proprie, attraverso i mezzi di 

comunicazione di massa (Colle,1998). Che ieri erano le pareti delle grotte, passando per la 

carta impressa e scritta ed oggi sono internet e le televisioni, che ne esplicano nella sua forte 

plasticità, il messaggio ultimo di potere. Il recettore della comunicazione non è alieno da 

questa realtà, divenendo un analista del contenuto. In molti casi il recettore di oggi non potrà 

                                                           
143 Hauser A. (1987;1955) Storia Sociale Dell’arte. Volume Primo. Preistoria. Antichità. Medioevo, Titolo Originale: Sozialgeschichte Der 

Kunst Und Literatur, C. H. Beck, München Trad.It.A.Bovero.Einaudi, Torino,  
144 Rudolf Arnheim (Berlino, 15 luglio 1904 – Ann Arbor, 9 giugno 2007) scrittore storico dell'arte e psicologo tedesco interessanti per il 

nostri studio le opere: Visual Thinking, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1969; Trad.It. Il pensiero visivo, Einaudi, 
Torino, 1974.The Power of the Center. A Study of Composition in the Visual Arts, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 

1982; Trad.It. Il potere del centro. Psicologia della composizione nelle arti visive Torino, Einaudi, 1984. New Essays on the Psychology of 

Art, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1986; Trad.It. Intuizione e intelletto. Nuovi saggi di psicologia dell'arte 
Feltrinelli, Milano, 1987. 
145 Colle R. (1989;1998) El Contenido De Los Mensajes Iconicos Facultad De Comunicaciones  

Pontificia Universidad Católica Santiago De Chile. Revista Latina de Comunicación Social La Laguna Tenerife http: 
//www.lazarillo.com/latina 
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in pieno accedere alla complessità di un discorso trasmesso, se non sarà posto in condizioni di 

comprenderne il significato dell’espressione iconica. E in seguito decidere se accedere 

criticamente al contenuto del messaggio. Da qui la necessità di approcciarsi alla pratica della 

recezione del messaggio con spirito critici e con la preoccupazione per l’oggettività 

(Colle,1998). Quello a cui si assiste è un porsi nei confronti dell’immagine totalmente 

impreparati al messaggio che questa intende trasmettere.  Sottomessi a un potere di 

comunicazione che finisce per essere assorbito più che recepito e liberamente decodificato, 

per mezzo della propria consapevolezza.  

 



 
110  

 

IL POTERE VISUALE  

 

Fino al moderno impressionismo, solo il naturalismo paleolitico si è avvalso della possibilità 

di rendere l’immagine immediata e libera, da intellettualismi. Con l’impressionismo, l’arte 

grazie all’avvento della prospettiva che soggettivizza la rappresentazione pittorica, cambia il 

punto di vista dell’osservatore e propone un immagine che subisce un processo di 

approssimazione per testimoniare una realtà dinamica
146

 (Hauser, 1987). Se di magia si può 

parlare, nel caso dell’arte paleolitica, lo si deve fare nel senso dell’uso di una tecnica pratica e 

concreta, in cui le immagini hanno il potere di catturare la preda. In quanto rappresentazione e 

cosa rappresentata, desiderio e appagamento. Un ‘immagine che in se ha il potere di 

possedere la cosa in se. Attraverso l’immagine
147

 dipinta si acquista un potere sull‘oggetto 

riprodotto (Hauser, 1987)
148

. La sostituzione simbolica non era necessaria come approccio 

alla creazione dell’immagine in quanto l’immagine in se ha il potere anticipa ciò che si vuole 

ottenere, quasi fosse un alter ego della cosa in se desiderata. Il fatto in se contenuto 

nell’azione magica. Solo mezzo, spazio e tempo ne siglano la divisione effettiva. Il potere 

scaturisce da un’azione precisa il cui mezzo per manifestarsi è l’immagine. Un’azione 

concreta era magia da cui scaturiva l’effetto desiderato e non l’attesa di un deus ex 

machina
149

. La realtà empirica non è separata dal mondo della finzione e delle immagini
150

. 

L’arte è un continuum della realtà. Pigmalione
151
, che s’innamora della sua statua lo 

comprova. (Fig.1) Da questa visione deriva l’approccio paleolitico naturale e realistico che lo 

contrappone all’arte neolitica che al contrario manifesterà nelle immagini una realtà 

idealizzata. Conducendo l’arte verso quel mondo simbolico fatto di sigilli e astrazioni segni 

che sostituiscono la concretezza dell’esperienza sensibile. E concedendole il potere dell’idea, 

del simbolo, e non solo dell’immagine. Da questo cambiamento sociale di approccio all’arte 

nascerà la figura dell’artigiano, quale soggetto capace di riprodurre questi segni, questi 

simboli in altri oggetti, una volta decaduta l’aurea della ispirazione magica (Hauser, 1987)
152

. 

                                                           
146 Ibid. Pg 264  
147 Il cacciatore paleolitico credeva che l’animale vero subisse l’uccisione eseguita al dipinto. 
148  Ibid. Pg 6 la combinano veduta frontale con quella di fianco o dall’ alto trascurando ciò che non ha funzione diretta nel contesto oggettivo   
149 Deus ex machina ‹dèus eks màkina› locuz. lat. (propr. «il dio che parla dalla macchina») è una locuzione che si usa per indicare la persona 

o l’evento che risolve una situazione difficile. Viene dalla tragedia greca, soprattutto a partire da Euripide in quanto qui, l’apparizione della 

divinità, era realizzata con un meccanismo che si faceva discendere dall’alto. Poiché l’intervento della divinità serviva spesso per decidere 

una situazione non altrimenti risolvibile. 
150 Per il cacciatore del paleolitico sarà come l’indiano sioux di Lévy-Brühl che avendo  visto uno studioso che eseguiva degli schizzi 

afferma: ‘ so che quest’uomo ha fatto nel suo libro molti dei nostri bisonti; c’ero, quando l’ha fatto; da allora non abbiamo piú bisonti 
151 Pigmalione (gr. Πυγμαλίων) Mitico re di Cipro; si sarebbe innamorato di una statua d’avorio di Afrodite o di donna, secondo una versione 
del mito scolpita da lui stesso. L’amò come creatura viva, finché per miracolo di Afrodite la statua sitrasformò in fanciulla  vivente che P. 

sposò avendone una figlia, Pafo. Il motivo della statua di P. ricorre anche nelle mitologie finnica e lituana. Enciclopedia Treccani Op.Cit. On 

Line 
152 Ibid. Pg 32 
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L’immagine può essere identificata quale immagine immediata, che si produce nel momento 

stesso della percezione cosciente o incosciente. L’immagine passiva archiviata dalla memoria 

dopo essere stata ricevuta, non presente alla coscienza. L’immagine reattiva, che è passiva e 

appresa dalla coscienza tramite gli impulsi nervosi che la archiviano. L’immagine pre-

concettuale, che è la prima forma di un’immagine cosciente e l’immagine concettualizzata. 

Frutto di una tappa posteriore, dove quello che è stato percepito viene catalogato dalla mente 

dopo essere stato analizzato ed elaborato. In ultimo vi è l’immagine concettuale, in alcuni casi   

la capacità di analisi logica è insufficiente per una sintesi superiore che il processo mentale 

riesca a fare. In questo caso l’operazione si sostituisce con una semplificazione accompagnata 

da una metafora o da un simbolo che dia accesso al trascendente oltre l’apparenza, con una 

immagine post-concettuale (Colle, 1998). La volontà di trasmissione di un potere, attraverso 

delle funzioni specifiche rivolte all’arte, e alle immagini che questa è in grado di produrre, 

oggetti di percezione immediata e di facile utilizzo, sarà è tipica dell’agire sia del Clero che 

della Monarchia la solennità entro l’ambito di rappresentazione delle immagini esaltavano il 

fine conservatore, dato all’arte, su cui si fondava la loro idea di stabilità sociale. L’artista 

diviene così entro tale visione l’alleato nella lotta per la conservazione del poter. Le immagini 

dell’arte nascono per la conferma del potere, dalle monumentali sculture, alla pittura 

murale
153
. Proprio per il suo potere l’immagine è negata, processo che avverrà 

nell’iconoclastia. L’aristocrazia rifiuta la rappresentazione del nudo in quanto come la morte, 

è democratico, da Julius Lange
154
. In Grecia antica, l’arte non sarà a servizio della religione, 

ma l’immagine detiene il potere come oggetto d’offerta religiosa. Fatta da un artista che è 

autonomo, e che riceve commissioni dai privati, dalla città, dai detentori del potere. L’opera si 

sveste dalla funzione magico sacrale ora ha in se stessa il suo fine e il suo scopo (Hauser, 

1987)
155
.  L’arte è uno strumento di potere, di propaganda, un mezzo per influenzare l’altro. Il 

ritratto di ufficialità, e di potere manifesto lo si troverà nella ritrattistica regale già nell’epoca 

successiva a quella arcaica; dove l’individualità lascia il posto all’austerità del messaggio di 

potere contenuto. L’arte romana diventa egemone, superando le leziosità alessandrine 

dell’ellenismo. La volontà di rendere unitaria l’amministrazione da parte dei Cesari, dà lo 

stimolo alla creazione di un’arte imperiale
156

capace di imporsi dallo stile augusteo a seguire. 

Fino alle conseguenze che questo comporterà, quando i Cesari saranno nominati dalle 

                                                           
153 Ibid. Pg 36 
154 Julius Lange (Darmstadt 17 Agosto 1817 E Morto A Monaco Di Baviera 25 Giugno 1878) Paesaggista E Progettista Architettonico Dalla 
Scuola Tedesca Apre Uno Studio Suo A Monaco E Nel 1857 Diventa Membro Dell’accademia Di Venezia.Nominato Pittore Di Corte Del  

Re Massimiliano Di Baviera. 
155 Ibid. Pg. 88, 89 
156 Franz Wickhoff, Römische Kunst. Die Wiener Genesis, In Schriften, III, 1912, P. 23. 
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province. Questo per l’arte vorrà dire abbandono degli ideali classici
157

, per uno stile che si 

rifà all’antica tradizione etrusco-italica. Viva nelle immagini di cera degli antenati che 

ornavano gli atri delle case
158

. Il culto delle imagines
159

 restò legato ai funerali aristocratici e 

non poté mai penetrare largamente fra il popolo
160

, anche se, negli ultimi tempi della 

repubblica, le grandi famiglie plebee usufruivano del privilegio patrizio di poter portare nei 

cortei funebri le immagini degli avi
161
. L’immagine ritrattistica presso i Romani, era usata a 

scopi privati a differenza dei Greci, che se ne servivano solo quando si trattava di onorare 

pubblicamente un cittadino. Il naturalismo del ritratto romano finì per prevalere nello stile 

delle opere pubbliche
162

. 

 

  

                                                           
157 Arnold Schober, Zur Entstehung Und Bedeutung Der Provinzialr Ömischen Kunst, «Jahresberichte Des Österreichischen 

Archäologischen Instituts», XXVI, 1930, Pp. 49-51; Silvio Ferri, Arte Romana Sul Reno,  
158 Cfr. Guido Kaschnitz-Weinberg, Studien Zur Etruskischen Und Frührömischen Porträtkunst, «Mitteilungen Des Deutschen 

Archäologischen  Instituts. Römische Abteilung», Vol. XLI, 1926, Pp. 178. 
159 Testimonianza Ritrovata Nei Testi Di: Polibio, Storie 6, 53; Plinio, Lettere 3, 5; Giovenale Satire 8. 
160 T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, 1887, 3a Ed. I, P. 442; III, P. 465. 
161 A. Zadoks-Jitta, Ancestral Portraiture In Rome 1932, P. 34. 
162 Permangono così uno stile grecizzante e idealistico, classicamente generico, teatralmente patetico dell’aristocrazia aulica; e quello 
indigeno, prosaicamente veristico, delle classi medie piú solide 
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IL POTERE DELL’IMMAGINE NELL’ETÀ AUGUSTEA 

 

Nell’età augustea
163

si sviluppa l'arte romana e un ritorno al neoclassicismo.  Questo era 

riflesso della volontà di trasmissione del potere politiche di Augusto, che per realizzarlo 

intendeva trasmettere un'immagine solida e idealizzata dell'impero (Bianchi Bandinelli, 

Torelli, 1976)
164
. In questa prospettiva l’immagine è fondamentale e l’iniziale riproduzione 

delle statue greche, viene sostituita a partire dal secolo III dalla pittura
165
che è l’arte tardo-

romana e cristiana per eccellenza
166
. L’imitazione delle statue greche si è rivelata utile a dare 

un immagine nuova all’imperatore, i cui parenti saranno tutti riprodotti nelle icone in base ai 

tratti che lui ha deciso e importato dagli eroi greci. In tal modo l’arte priva della propria 

individualità, per imporre un modello, che è quello parlato dalla lingua del potere (Fig.2). Il 

potere ora a Roma si porterà per strada attraverso i suoi manifesti; cartelloni dipinti che i 

generali mostrano in pubblico a comprova del loro valore. Portati nei corte pubblici per 

mostrare le gesta vittoriose o ridicolizzare il nemico. Accusatori e difensori nelle azioni 

giudiziarie ricorrono all’evidenza dell’immagine dipinta per chiarire al giudice e all’uditorio il 

caso in discussione, lo svolgimento del misfatto o l’alibi dell’accusato. I credenti offrono ex 

voto, che illustrano lo scampato pericolo con tutti i particolari che li riguardano
167

. La 

somiglianza a quello che accade oggi è palese. A dimostrazione del fatto che oggetti di potere, 

simboli e segni, si reiterino nel tempo attraversando la storia e il cammino dell’individuo. 

Nella Roma augustea, avvenne in modo esplicito che le immagini avessero il merito 

attraverso il loro potere di accessibilità immediata, di mutare i costumi del tempo ai fini del 

totale cambiamento, finalizzato alla fruizione assoluta del potere da parte dell’imperatore. 

Questo compiuto dalle immagini è un processo di simbolizzazione. La definizione generale di 

simbolizzazione la definisce quel processo per il quale un oggetto viene a rappresentare o 

significare un altro oggetto. È la sua indicazione significativa. L’essere di un oggetto è 

sostituito con un altro oggetto e la relazione tra i due, che è effettiva, dipenderà dalle 

circostanze transitorie e circostanziali contestuali. In questa ottica i segni iconici sono simboli. 

Quando si parla di simbolismo dell’immagine ci si riferisce a una realtà particolare, dove sia 

implicita un’interpretazione ristretta del concetto di simbolo (Colle, 1998). L’immagine è 

                                                           
163 Periodo dell'Impero Romano sotto il regno di Augusto, che intercorre dal 44 a.C. al 14 d.C. e sotto la dinastia Giulio-Claudia fino al 69,  
164  Bianchi Bandinelli R. Torelli M. (1976) , L'arte dell'antichità classica, Etruria-Roma, Utet, Torino. 
165 Herbert Koch, Spätantike Kunst, In Probleme Der Spätantike  

Vorträge Auf Dem 17. Deutschen Historikertag, 1930, Pagine 41-42 
166 Hauser A. Storia Sociale Dell’arte Ibid. Pg 12 - 13 
167 Tiberio sempronio gracco dedica alla dea della libertà le rappresentazioni figurate delle scene che si sono svolte a benevento, all’ingresso 

dei suoi soldati vittoriosi; traiano fa scolpire in pietra le storie delle sue conquiste; il fornaio, il lavoro della sua bottega con ogni particolare 
Th. Birt, Zur Kulturgeschichte Roms, 1917, 3a Ed. P. 138 
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tutto e l’amore per l’immagine cela la preferenza per tutto ciò che è illustrazione, come 

avviene nell’infanzia. Fogli tratti da un libro di figure per adulti, talvolta come nelle spire 

ascendenti della Colonna Traiana 
168

(Fig.3), da un rotolo figurato, da questo stile si sviluppa 

lo stile epico dell’arte figurativa, lo stile della cristianità e dell‘Occidente, arte illustrativa a 

Roma. Prevale la narrazione per immagini, il soggetto storico e la rappresentazione 

oggettivata di un fenomeno temporale. Nel metodo dell’arte figurativa, si intravede uno stile 

che tende al racconto, all’illustrazione cinematografica che allinea le fasi successive di 

un’azione nello stesso scenario. Il senso dell’immagine si palesa nella sua forza di mezzo 

espressivo spontaneo, più immediato della parola nella sua ricerca di completezza e 

d’immediatezza. Le immagini parlano di un mondo idilliaco, un impero universale governato 

in pace, animati da un potere suggestivo. La cultura romana, con la conquista dell’Oriente 

greco II sec. a.C., è segnata da un processo di ellenizzazione. Le cui ripercussioni furono sulle 

abitudini di vita, nella religione, e le influenze alla morale e sulla la mentalità furono enormi. 

La rapida importazione dei modelli greci e in particolare modo delle immagini greche svolse 

un ruolo decisivo in questi processi. Cosmopolitismo ed ambizioni politiche trovavano una 

sicura espressione. Le immagini importate dalla Grecia hanno contribuito alla crisi del 

tradizionale sistema di valori. Questo sottolinea come l’oggetto possa farsi strumento 

dell’imposizione di un potere. E dell’ascesa di una parte della società.  Dopo aver raggiunto il 

potere assoluto nel 31 a. C. Augusto pianificò la strategia migliore per l’ascesa del nuovo 

potere. Per farlo ricorse all’uso di strumenti di potere. Artefatti che recassero in se l’immagine 

del potere e che ne delineassero le linee generali. La sfera delle immagini inerenti la 

monarchia si trasforma entro il sistema della comunicazione visiva. Nuovo linguaggio 

figurativo per il nuovo programma di Augusto. Gli oggetti di potere furono le immagini, le 

opere d’arte, gli edifici e tutte le forme di rapporto sociale dotate di una valenza visiva atte 

alla conferma del nuova autorità in ascesa. Il significato delle immagini in epoca augustea la 

loro efficacia a lungo termine sulla mentalità generale rappresenta un fattore storico di 

cospicua importanza. Il linguaggio figurativo crea nuovi valori sociali etici e religiosi. La 

fisicità poderosa delle statue riprese dall’arte ellenistica si oppone alla sobrietà e 

l’egualitarismo delle statue togate specchio della rigida disciplina politica delle magistrature. 

La cui immoralità era sottolineata dalla massa popolare prima di un mutamento radicale dei 

costumi. La vera innovazione era lo sfruttamento politico delle immagini. Le monete sono 

                                                           
168 La Colonna traiana, 113 d.C, Altezza: 35 m, f u innalzato a Roma per celebrare la conquista della Dacia da parte dell'imperatore Traiano: 
rievoca infatti tutti i momenti salienti di quella espansione territoriale.l' Architetto fu Apollodoro di Damasco. 
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oggetti di potere per eccellenza, furono emesse sotto l’impero di Augusto dopo la battaglia di 

Anzio 31 a.C. al 14.D.C. anno della sua scomparsa, dopo cui furono emesse le monete di 

restituzione, monete coniate dai suoi successori in cui un lato era recata l'immagine di 

Augusto e dall'altra la titolatura di successore. Alle province come l'Egitto erano destinate 

altri tipi di monete che differenziavano da quelle a Roma. Tra il 23 ed il (19 a.C.) 20 a.C. 

Augusto attuò una riforma monetaria. Dopo Azio, Ottaviano decise di annettere l'Egitto 

compiendo l'unificazione dell'intero bacino del Mediterraneo sotto Roma.  Cominciò, a 

riorganizzare la Res publica romana partendo proprio dall'amministrazione finanziaria. Che 

rese necessari appropriati strumenti finanziari-monetari
169

. Avvenne così di fatto la 

sostituzione del sesterzio la vecchia monetina d'argento li cui peso irrilevante, ne facilitava la 

perdita. E lo fece con un sesterzio di oricalco di grande modulo dal peso di circa ventisette 

grammi. Che divenne un eccellente veicolo pubblicitario per la propaganda augustea, e il 

mantenimento del suo potere
170

. La gente guardando le sue immagini impresse, sapeva a chi 

doveva pagare i tributi, aveva un riferimento fisso cui rivolgere il proprio pensiero; un potere 

con cui rapportarsi. Attento osservatore delle azioni lavorative e remunerative. Quattro 

materiali furono usati oro, argento, rame e oricalco. Durante l'età repubblicana, la moneta 

romana si fa simbolo della posizione centrale dell'individuo nell'attività politica e del suo 

desiderio di lasciarne testimonianza. A prescindere dalla sua funzione economica di misura 

del valore, la moneta è concepita dai Romani come un monumentum cui sono state attribuite 

quelle caratteristiche di ricchezza e varietà di temi e raffigurazioni che non si riscontrano nella 

moneta di nessun altro Stato e in nessun altro periodo storico. Nell'età imperiale la moneta 

diventa un veicolo privilegiato per l'autocelebrazione. Pubblicizza i grandi eventi, la divinità e 

le personificazioni delle virtù civili e militari della società e dello Stato. Le nuove monete 

portavano dalla parte frontale la raffigurazione dell'imperatore e dal rovescio i nomi dei 

tresviri monetales membri del collegio incaricato di battere la moneta. Le monete d’oro con la 

sella e la corona ricordavano, ad esempio, i tentativi di esporre la sedia dorata di Cesare. La 

stella diventò subito un segno di prosperità e si diffuse dappertutto, su monete, anelli, sigilli e 

così via.  Nel 42 a.C. Ottaviano stabilì che il culto di Cesare Divus Iulius entrasse 

ufficialmente nella religione di Stato, favorendo la nascita di altari ovunque diffusi. La 

decisione fu riprodotta sulle monete, dove venne stampato il futuro monumento 

accompagnato da due segni un cavallo che poggia su un’asta, sotto la quale vi è uno sperone 
                                                           
169 La riforma prese atto tra il 23 ed il 15 a.C. fissando i cambi tra la moneta aurea equivalente a 25 denari d'argento e a 100 sesterzi di rame 

che restò immutato per i due secoli successivi. 
170 Belloni G. (2004) La moneta romana, Società, politica, cultura I ed. 2002 1Rist. 2004  
Svetonio, Augusto 
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di nave rostrum. Il bastone nella mano di Ottaviano allude alla sua autonomia come 

comandante militare. Le lettere S(senatus), C(consultus) sottolineano che l’onorificenza 

traeva origine da un decreto ufficiale del Senato. Dalle monete dell’anno 43 a.C. si evince che 

la statua con cavallo in posizione di riposo fu poi sostituita da una con un cavallo al galoppo, 

e con la scritta populi iussu, per decreto del popolo nelle monete del 41 a.C. Il conio di 

monete illustrative nel tempo dell’ascesa augustea al potere come strumento nelle mani di 

quel nuovo potere dominante, che scelse l’arte a testimone della sua venute, reca 

testimonianza di come il simbolo che è oggetto, materiale o immateriale, possa vestirsi di una 

valenza tale da sopravvivere alla sua stessa presenza. Che diviene esso medesimo, il 

messaggio di potere che trasmette nella sua qualità di testimone del potere che lo ha creato, 

per un tempo illimitato(Fig.4). L’Ara Pacis
171

(Fig.5), il Mausoleo di Augusto
172

(Fig.6) e il 

Foro di Augusto
173

(Fig.7), il Teatro di Marcello
174

(Fig.8) e furono portati alla luce dai lavori 

di scavo effettuati a Roma in epoca fascista, questi rendono quell’immagine canonica e 

idealizzata dell’arte augustea. Che come momento aulico dell’arte romana fu presa a modello 

entro l’ideale estetico del nuovo potere imperiale (Zanker, 2006).  

 

                                                           
171 L'Ara Pacis Augustae l’altare della pace augustea, dedicato da Augusto nel 9 a.C. alla Pace nell'età augustea, intesa come dea romana, e 

posto in una zona del Campo Marzio consacrata alla celebrazione delle vittoriea 1.472 m dal pomerium, limite della città dove il console di 
ritorno perdeva l’ imperium militiae e rientrava in possesso dell’ imperium domi. I  poteri civili. Monumento di significativa testimonianza 

dell'arte augustea, atto a simboleggiare la pace e la prosperità raggiunte come risultato della Pax Romana. 
172 Il mausoleo di Augusto, anche noto come Augusteo, è un imponente monumento funerario del I secolo a.C. di pianta circolare situato a 

Roma. Originariamente nell'area nord di Campo Marzio; iniziato da Augusto nel 29 a.C. al suo ritorno da Alessandria, dopo aver conquistato 

l'Egitto e aver sconfitto Marco Antonio nella battaglia di Azio del 31 a.C. Il primo ad essere stato seppellito nel Mausoleo fu Marco Claudio 

Marcello, il nipote di Augusto morto nel 23 a.C. insieme alla madre di Augusto, Azia maggiore. 
173 Il Foro di Augusto è il secondo dei Fori Imperiali di Roma . Cesare ne riprese l'importazione formale con una piazza porticata dove sul 

lato breve dominava il tempio dedicato a Marte Ultore Vendicatore, inaugurato nel 2 a.C. Augusto ricorda nelle Res Gestae complesso 

monumentale venne eretto ex manubiis, ossia finanziato con il bottino di guerra ottenuto con le proprie vittorie. Il Foro venne inaugurato, 
probabilmente non ancora del tutto completato, nel 2 a.C. anno nel quale Augusto ottenne il titolo di pater patriae (padre della patria) e aveva 

indicato nel nipote Lucio Cesare il proprio successore. 
174  Il teatro di Marcello, in gran parte conservato, è l’unico teatro antico rimasto a Roma. Innalzato nella zona sud del Campo Marzio nota 
come Circo Flaminio, tra il fiume Tevere e il Campidoglio, fu voluto da Cesare e proseguito da Augusto. 
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ARTEFATTI: IL POTERE MANIFESTO 

 

Quello che si è voluto fare e portare a conoscenza di come oggetti del potere si riscontrino in 

tutte le epoche storiche. E che pur cambiando forma, mantengono inalterata la sostanza del 

messaggio che è il potere manifesto. Azione di dominio che si impone avvalendosi di 

strumenti atti alla sua comunicazione su tutti i fronti e che in tutte le epoche si è avvalso 

anche dell’arte per farlo. I vari rimandi storici in questo excursus, ci conducono in questo 

all’inizio del feudalesimo. Con la venuta della cavalleria, della borghesia e della sua 

l’emancipazione. Avviamenti di un nuovo capitalismo che si accompagnano al risveglio di 

una nuova sensibilità lirica. Si sviluppa così il naturalismo gotico, l’arte perde la sua rigidezza 

e conserva il suo pregnante carattere religioso e spiritualizzato. L’arte paleocristiana sarà 

espressione di una società pervasa dal cristianesimo, lontana dalla trasparenza metafisica 

essenziale dello stile romanico e gotico. Caratterizzata invece da un impulso a spiritualizzare 

e ad astrarre. Dalla predilezione per la forma piatta con una tendenza alla frontalità, alla 

solennità e alla gerarchia stessa volontà artistica diretta all’ideale anziché al sensibile 

simbolico. Le forme sono ideogrammi, dove l’ideale prevale sull’elemento formale (Hauser, 

1987) In quest’arte forte era la presenza simbolica. La simbologia paleocristiana infatti, 

scaturiva come sintesi di due concezioni diverse, avendo in sé una radice ebraica del rifiuto 

dell’immagine, unito alla cultura pagana romana, fortemente figurativa. I simboli più usati 

erano il Buon Pastore con la pecora sulle spalle, che voleva rappresentare Cristo salvatore e I' 

anima che egli si accingeva a salvare. Il buon pastore si trova spesso nelle catacombe. Una 

delle immagini più rappresentate nell’arte delle catacombe è quella del buon pastore che, pur 

desumendo lo schema dalla cultura pagana, assume subito un significato cristologico, 

ispirandosi alla parabola della pecorella smarrita. Il Cristo viene, così, rappresentato come un 

umile pastore con una pecorella sulle spalle, mentre vigila un piccolo gregge, talvolta 

costituito da due sole pecore poste ai suoi fianchi (Fig.9). L'orante, che stava a significare che 

il defunto (rappresentato con le braccia parte in segno di preghiera) viveva già nella pace 

divina; Il monogramma di Cristo: formato da due lettere dell'alfabeto greco, la X (chi) e la P 

(ro), intrecciate insieme. Con questo monogramma si voleva indicare che la persona 

scomparsa era di religione cristiana.  Il pesce, che in greco si scrive IXTHYC (ichtùs). Se 

però le lettere si disponessero verticalmente, esse formerebbero un acrostico, ossia: Iesùs 

Christòs Theòu Uiòs Sotèr = Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore. Ecco che il simbolo del 

pesce, fosse uno dei simboli più utilizzati, rappresentando l’emblema della fede cristiana.  Ci 
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furono poi altri simboli, meno utilizzati ma altrettanto importanti. La colomba con il 

ramoscello d'olivo nel becco, che voleva simboleggiare la pace divina. L'Alfa e l'Omega, che 

essendo la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco, volevano significare che Cristo fosse 

l'inizio e la fine di tutte le cose. L'ancora, simbolo dell'anima che raggiunge la salvezza dopo 

la morte. La fenice che infine rappresentava il simbolo della risurrezione. Il potere che usa lo 

strumento dell’arte in questa fase, per auto trasmettersi e imporsi alla moltitudine è quello 

della religione. Nei bassorilievi, negli affreschi e nei mosaici paleocristiani quello che importa 

all’artista è la chiarezza dei riferimenti. L’intento artistico mostra la tensione fra volere e 

potere. La chiesa, fa all’interno di questa nuova potenza conquistata, del Cristo e i discepoli 

una rappresentazione solenne, alla stregua di patrizi romani e dei dignitari imperiali. L’ideale 

cristiano muta la funzione sociale dell’arte ma non l’aspetto esteriore. Per l’antichità classica 

così come per il cristianesimo, l’opera d’arte ha un valore estetico, ma si perde l’autonomia 

della forma. Per il Medioevo la religione ha il primato sulla scienza e sull’arte che non è 

autonoma né tantomeno indifferente rispetto alla fede. L’arte ha la facoltà di creare l’effetto 

sulle masse così come è concepito dal potere e per questo diviene lo strumento più prezioso 

per l’opera educativa della chiesa. Il geometrismo greco delle origini, presente nell’arte 

paleocristiana, è motivata da un allontanamento voluto dalla realtà. Le scene dipinte si 

svolgono in un ambiente senz’aria e senza luce, in uno spazio senza profondità, prospettiva, 

atmosfera, con figure piatte, non modellate, senza peso né ombra. Si perde il rapporto con lo 

spazio. Le figure sono sempre più isolate con relazioni tra loro puramente ideali, concepite in 

un contesto in cui è ridotta la profondità spaziale. E compaiono nelle figure piattezza, 

frontalità, sobrietà, semplicità dei tratti tecnici. È il potere della chiesa che celebra il suo 

trionfo, una potenza che dichiara di non essere di questo mondo
175

. Immagini statiche, 

inanimate, solenni, spiritualizzate, lontane dalla vita e dalla terra. La chiesa da sovrana si crea 

uno stile proprio. Una formula che concentrava sia il potere temporale che quello spirituale 

nelle mani di un autocrate fu il cesaropapismo, sorto a Bisanzio, città cosmopolita 

meravigliosa, centro d’industrie e di esportazioni, mercato e scalo internazionale
176

. Città di 

tesori infiniti, baricentro di tutta la vita intellettuale e sociale. Esempio di eleganza e di 

maestà, ricca grazie al commercio e agli scambi. La corte era committente di lavori artistici 

più importanti. La rigida immagine conformista ecclesiastica e politica diventare l’arte 

cristiana per eccellenza. Lo stile bizantino poté affermarsi dovunque ci fosse arte cristiana, la 

                                                           
175 Ibidem, pag.159 – 163. 
176 Henri Pirenne Le Mouvement Économique Et Social, In Histoire Du Moyen Age Ed. Da G. Glotz, VIII, 1933, P. 20. 
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chiesa cattolica infatti pretendeva in Occidente di avere la stessa potenza che l’imperatore 

possedeva a Bisanzio e culmina nell’arte bizantina la pratica di una rappresentazione 

prestigiosa dei personaggi, in segno di rispetto e venerazione. L’espediente tecnico principale 

è la frontalità della figura che concede rigore e ufficialità, e induce in chi guarda una giusta 

disposizione spirituale. Modalità che facilità per l’artista l’espressione della propria 

venerazione per lo spettatore potenziale committente. Nell’arte si rispecchia il formalismo del 

rituale aulico ed ecclesiastico e la solenne gravità della vita e dei suoi criteri ascetici e 

dispotici. Il simbolismo cerimoniale del potere si ripropone nell’arte. Nell’architettura, specie 

nella disposizione interna delle chiese, si esprime lo stesso spirito autoritario e solenne. Nel 

corso della storia è le arti si trovano ad essere al servizio del potere politico. Esiste davvero un 

arte sociale a cui are riferimento per l’interpretazione del potere e dei suoi mezzi di 

trasmissione.  
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SEMBIANZE DI POTERE 

VETI ICONOCLASTI E SIMBOLI ETERNI 

 

Anche il divieto di adorare le immagini non fu altro che un manifestarsi del potere attraverso 

la negazione stessa dell’immagina, privata la massa della visione dell’immagina, questa viene 

automaticamente privata anche dell’influenza di chi ha generato l’immagine come simbolo e 

segno del proprio dominio (Fig.10). L’iconoclastia è il movimento a cui fare riferimento per 

comprendere questo fenomeno. La distruzione delle immagini non si riferisce all’arte in se, 

non è un movimento che combatte l’arte in tutte le sue forme, bensì è un movimento che mira 

a distruggere cosa si cela dietro l’immagina, il potere di chi l’ha generata sia essa un potere 

statale o un individuo. Infatti si rivolse in particolare contro le rappresentazioni di contenuto 

religioso. Al contrario le pitture decorative continuarono ad essere prodotte nonostante la 

persecuzione. La lotta aveva soprattutto uno sfondo politico; Prima che il cristianesimo fosse 

riconosciuto dallo stato, la Chiesa aveva combattuto per ragioni di principio contro l’uso delle 

immagini nel culto
177
. I primi cristiani erano contrari all’estetismo sensuale dell’antichità 

classica e il culto delle immagini aveva condotto alla lotta contro l’idolatria. L’iconoclastia 

però comincia per il volere di limitare il potere della chiesa in particolar modo dei monasteri, 

che essendo le sedi del pellegrinaggio di chi, portando doni, voleva venerarvi le immagini 

contenute, avevano accumulato un potere ed una influenza non indifferenti. Fu questo che 

fece muove Leone III, a cui la purezza della religione interessava meno che dell’azione 

illuministica del divieto del culto delle icone. Si sentiva ostacolato nel suo proposito di 

fondare un forte stato militare soprattutto dalla Chiesa e dai monaci. A questo si aggiunse la 

possibilità paventata dagli Arabi di rinunciare alle icone, che divenne una moda a Bisanzio. 

Le icone, erano la maggiore attrattiva dei conventi, fonte di gloria e di ricchezza per il 

convento che ne possedevano. Autorità ed entrate economiche, prestigio e motore, crescevano 

per i monasteri grazie agli usi popolari della religione. I principi della Chiesa e i conventi 

erano esenti da tasse, ed erano ricchi latifondisti.  E questo contrastava con l’idea di stato di 

Leone III. Anche perché i conventi e la vita monastica, sottraevano i giovani all’esercito e allo 

stato. Le cui casse penavano degli introiti rivolti alla chiesa come donazioni178. Il divieto del 

culto delle icone si tradusse nel più efficace metodo di contenimento del potere, quel potere 

che per essere manifesto le aveva create.  Produttori, possessori e custodi delle immagini 
                                                           
177 Dopo l’editto di Milano non c’era piú da temere ricadute nel culto degli idoli, e l’arte anche se non senza resistenze e limitazioni, poté 

mettersi al servizio della Chiesa. 
178  O. M. Dalton, Byzantine Art And Archaeology, 1911, P. 13; Carl 
Neumann, Byzantinische Kultur Und Renaissancekultur, «Historische Zeitschrift», 1903, P. 222. 
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furono colpiti e la propaganda cessata, sotto un’azione totalitaria, che intervenne direttamente 

sulle persone, i monaci, solo all’indomani della loro evidente opposizione. L’iconoclastia per 

contro non essendo diretta contro l’arte in se, si pose invece a fondamento di nuovo 

orientamento artistico, privo del vecchio formalismo. La rinascita dell’arte bizantina si riapre 

a un naturalismo formale in stile ellenico, che arrivò così alla pittura sacra. Sul concetto di 

simbolo e di questa sembianza di potere che anima gli oggetti e le immagini, il poeta romano 

Lucrezio, rivela alcuni aspetti che vale la pena proporre
179

. Nel finale del libro quarto del De 

rerum natura (Lucrezio, IV, 1105-1117) questi disputa sull’impossibile compenetrazione dei 

corpi, immagine della sua teoria dell’eros, nel testo in cui sostiene la vacuità, apparente, della 

conquista del potere. Comincia questo discorso, fino a spiegare la sua concezione di simbolo, 

già alla fine del III libro, in cui cita i castighi infernali come leggende inesistenti e con natura 

di simboli (Lucrezio III; 978-1022). La raffigurazione simbolica di Tantalo inchiodato dal 

terrore che scruta l’enorme roccia sospesa sul suo capo, raffigura il timore degli dèi che 

tormenta e logora la vita degli uomini. Considera Lucrezio, Titios che, secondo il mito, giace 

nell’Acheronte divorato dagli avvoltoi, esiste in quanto è la raffigurazione simbolica 

dell’afflizione dell’individuo dovuta alla passione amorosa e alla gelosia. Concretamente egli 

opera una simbologia del mito rivisto con occhi nuovi, nel rispetto della sua contemporaneità, 

sulla reale significazione che questi presentano entro la vita umana. Sisifo il politico che 

trama col popolo per ottenere i fasci e le scuri temibili, simboli a Roma del potere, è alla sua 

luce, il simbolo, del potere vuoto e inafferrabile. Le fatiche dello spingere lungo il pendio di 

un monte un masso che appena sulla vetta ricade rotolando in basso (Lucrezio, III, 998-1002), 

hanno come obiettivo dell’infernale fatica: il potere. (Canfora, 2009). Imperium quod inane 

est, nec datur umquam (Lucrezio, III, 998) con questa dichiarazione Lucrezio nega la sostanza 

del potere. Il termine imperium racchiude in se la nozione stessa di potere. Derivato da 

imperare indica sia l’atto che l’effetto dell’azione del comandare. Forza insita nella posizione 

di chi comanda. Questa sua visione cela un desiderio provocatorio di negazione del potere, e 

delle insegne e degli oggetti che lo manifestano, perché il potere non viene né dato né assunto. 

Al termine del libro quinto la provocazione lucreziana contro l’imperium si palesa nella frase 

quam regere imperio res velle è molto meglio praticare serenamente l’obbedienza che voler 

esercitare il potere politico (Lucrezio, V,1113). Parole molto provocatorie nell’ambito sociale 

dell’epoca augustea. E la risposta alla sua provocazione arriverà addirittura nel verso 

politicamente più impegnativo di tutta l’Eneide che si rivolge ai Romani, con tono di ripresa. 

                                                           
179 Canfora L. La Natura Del Potere 2009, Anticorpi GLF- Gius.Laterza & Figli Spa, Roma-Bari 
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Tu regere imperio populos, Romane memento ricordatevi che il vostro compito è di dominare, 

con l’Imperium, gli altri popoli (EneideVI,851). Quello di Lucrezio è un concetto radicale 

utopistico derivato dall’idea che non sia possibile negarsi all’azione di un potere imposto, se 

non negandolo alla radice (Canfora, 2009). Un’azione simbolica, dove l’atto stesso del rifiuto 

diventa simbolo del potere negato. Tra i simboli di attraverso cui può palesarsi il potere e le 

azioni ad esso correlate, vi è una vasta gamma di oggetti materiali e artefatti che corrono 

lungo le linee della storia sino a giungere inalterati alla contemporaneità, anche nella forma 

oltre che nella sostanza. Se ne scelgono alcuni, i più rappresentativi. Come la corona, lo 

scettro, il trono, il globo, la porpora, la chiave. Simboli che da Augusto a Cesare attraversando 

il cammino di Carlo Magno, arrivano sino ad oggi conservando intatta la loro valenza 

simbolica. Il potere viene esercitato da un’autorità sovrana alla cui azione non si interpongono 

ostacoli. L’energia emanata da chi esercita il potere, si conferma nella posizione fisica 

occupata in uno spazio determinato, di dominio e superiorità. L’iconologia di Cesare Ripa 

palesa ampiamente questo concetto, del 1603. Egli descrive il Dominio Hindividuo con nobile 

et ricco vestimento haverà il capo cinto da un serpe et con la sinistra mano tenghi uno scettro, 

in cima al quale vi sia un occhio, et il braccio, et il dito indice della mano destra disteso, come 

sogliono far quelli che hanno dominio e comandano (Rapelli, 2004).  
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I TAROCCHI   

 

I tarocchi sono una serie di simboli che custodiscono le energie primordiali dell’esistenza e le 

rimandano all’individuo, sul piano sottile, attraverso la mantica stessa, ovvero la lettura dei 

segni. Sulle origini di queste carte e del loro attribuitogli nei secoli, valore simbolico, quali 

strumenti di potere per la divinazione del futuro, vi sono diverse suggestive teorie.  Alcune tra 

queste le vedono presenti già in Egitto. Come diretta derivazione dei geroglifici del Libro di 

Thoth (Fig.11). Rappresentazione di una sintesi della conoscenza e religione Egizia. Quindi 

un alfabeto geroglifico e numerale, riservato in origine ai sommi sacerdoti, atto ad esprime il 

sapere universale originario, da cui si sono sviluppate le varie culture e religioni. Ipotesi 

avanzata anche da Court Gebelin in Le Mond Primitif analysé et comparé avec le mond 

moderne (1781). Ed ancora nel XI secolo a.C. in Cina, e questo in base alle analogie con il 

libro I Ching, custode della saggezza cinese e risalente a più di 3000 anni fa. L’estrazione 

casuale dei 64 esagrammi è uno strumento tradizionale di divinazione. È verosimile che sia in 

Cina vadano ricercate le origini dei tarocchi. Se si pensa che l’invenzione delle carte da gioco, 

con la carta e la stampa, sono cinesi. Sappiamo che le carte con semi corrispondenti a monete 

s’ispirano all'antica monetazione locale, come dimostrano i semi del gioco: Jian o Qian 

monete, denaro, Tiao ovvero ‘bastoni, oggetti lunghi’ e Wan ‘miriadi, 10.000, decine di 

migliaia
180.

Si ipotizza che le figure rappresentate sulle carte potrebbero essere state ispirate 

dagli scacchi, relazionando questa connessione ad un gioco dell'antica India, che prevedeva 

pezzi incarnanti figure reali e militari
181

.Alla corte di Filippo Maria Visconti, duca di Milano, 

nel XV secolo d.C. i tarocchi sono in Italia nella prima metà del Quattrocento. Lo 

testimoniano i molteplici ritrovamenti di carte, le numerose citazioni in documenti e registri di 

corte quattrocenteschi, e l’utilizzo nelle carte del sistema di semi tipicamente italiano: spade, 

bastoni, coppe, e denari. I tarocchi erano un grande gioco di memoria che racchiudeva le 

meraviglie del mondo visibile e invisibile e forniva ai giocatori istruzioni di ordine tanto 

fisico, quanto morale e mistico. Infatti, la serie delle virtù Forza, Prudenza, Giustizia e 

Temperanza ricordava loro importanti precetti etici; la serie delle condizioni umane 

Imperatore, Imperatrice, Papa, Matto e Giocoliere rammentava la gerarchia alla quale era 

soggetto l’individuo; quella dei pianeti Stelle, Luna, Sole alludeva invece alle forze celesti 

                                                           
180 I semi delle carte cinesi possono essere divenuti, in Occidente i tradizionali semi delle comuni carte da gioco: le Stringhe sono simili a 
canne sdoppiate poi in Spade e Bastoni; i Cerchi o Palle invece ispirano gli Ori; mentre le Decine di migliaia diventano le Coppe. 
181 L’antichissimo gioco da tavolo indiano Ashtapada (rinominato Chaturanga, o dei quattro re nel V secolo d.C.) è assai simile ai quattro 

semi delle carte da gioco.  Il Chaturanga, che in seguito divenne il persiano Shatranj, è considerato una delle possibili origini delle carte 
indiane rotonde. 
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che assoggettavano gli uomini, sopra le quali era concepito l’Universo retto da Dio. In un 

celebre articolo pubblicato nel 1781 dall’archeologo A. Court de Gébelin è contenuta una 

frase che parla dei tarocchi in cui si dice che il libro di Toth esiste e le sue pagine sono le 

figure dei tarocchi. Nel corso del Quattrocento il gioco dei tarocchi era chiamato Ludus 

Triumphorum. Agli inizi del Cinquecento apparve la parola Tarocco
182

. Da documenti della 

fine del sec. XV sappiamo che le parole Tarochus and Taroch, significavano idiota, 

sciocco
183

. Si ritiene anche plausibile che il termine possa derivare dalla radice araba Tarh
184

, 

togliere, defalcare. Tarocco potrebbe ancora derivare dall’arabo e significare fogli di carta o 

ancor meglio dal termine Tariqa
185.

  Si aggiunge alla spiegazione etimologica del termine 

Tarocco, un collegamento fra la parola Taro, Tarot e il termine Tantra, una tecnica mistica 

indiana, mirata all'ottenimento di un contatto con la divinità che dimora in ogni individuo per 

trovare l'armonia con tutto il creato. Molte figure dei Tarocchi riprendono chiaramente 

l’iconografia cristiana
186.

 Fonti di ispirazione furono i trattati astrologici del tempo e immagini 

tratte dalla vita quotidiana. La figura dell’Appeso, ad esempio si riferisce alla pena che veniva 

comminata ai traditori nel periodo medievale. Interessante l’Iconografia dell’Imperatore ante 

1447, presente sulla Carta dei Tarocchi Visconti di Modrone Milano Pinacoteca di Brera
187 

(Fig. 11a) Nei tarocchi RiderWaite la Papessa è seduta sul suo trono, e ai lati ha due colonne, 

una nera e una bianca, simbolo di dualità e contrapposizione, che recano incise le lettere B la 

nera e J la bianca, che secondo la simbologia massonica sono le iniziali di Boaz e Jakin, i 

nomi delle colonne del tempio di Salomone (Fig.11b). Queste due colonne, e la menzione a 

Salomone, simboleggiano la forza e la giustizia, principi della saggezza. Il libro stesso che 

regge la Papessa reca un'iscrizione fondamentale: Tora. Torah, la legge ebraica. La Papessa 

non ha bisogno di leggere il rotolo, lo conosce a memoria e tiene la testa alta guardando fisso 

di fronte a sé. La Papessa questo simboleggia: la conoscenza dei misteri più alti e inaccessibili 

                                                           
182 Tratto da un articolo di Vitali A. La Storia dei Tarocchi Dalla loro origine ai giorni nostri.Associazione Le Tarot - Stradello Cappuccini 

14, 48018 - Faenza (Ra) http: //www.letarot.it 
183 Ipotizzando un'ingerenza da parte della Chiesa, questi termini potrebbero essere passati ad identificare il nostro gioco poichè considerato 
d'azzardo. 
184 I punti dell’avversario. 
185 Via della conoscenza mistica, elaborazione di un percorso mistico di ispirazione indiana, la Tara Verde rappresenta la dea della 

Conoscenza Suprema nel Buddismo tibetano, ambedue fondati su 22 aspetti. Un ulteriore ipotesi fa derivare la parola Tarocco dal termine 

dialettale tarocar, ossia dire o fare cose sciocche o insensate in riferimento al gioco d’azzardo. 
186 Iconografia cristiana come ad esempio, l’immagine del Mondo, rappresentato nelle carte quattrocentesche dalla Gerusalemme Celeste 
posta all’interno di un tondo sorretto da angeli e sovrastato dalla Gloria. Rimanda all’immagine della Fede la carta della Papessa DIpinta da 

Giotto nella Cappella degli Scrovegni Padova. 
187 La complessa storia di queste carte la cui realizzazione fu commissionata da Filippo Maria Visconti, duca di Milano negli anni tra il 1441 
e il 1447, ha portato ad identificare il mazzo con diversi nomi Tarocchi dei Visconti di Modrone.Dalla famiglia nobiliare milanese che 

possedette il mazzo fino alla seconda guerra mondiale quando se ne persero le tracce.Tarocchi Cary-Yale.Il curioso nome è dovuto al 

collezionista statunitense Melbert  B. Cary che lo donò alla Beinecke Rare Book and Manuscript Library biblioteca dell’università di  Yale 
affermando di averlo acquistato dopo la fine della seconda guerra mondiale.Tarocchi di Filippo Maria Visconti. Dal nome del committente. 
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della vita e dell'esistenza umana
188

.La Fede, riproduce l'affresco di Giotto, è simile alla carte 

dei Tarocchi che riproduce la Papessa, che si unisce all’ulteriore precedente iconografico del 

mazzo dei Visconti di Modrone (Fig.11c).Sulla figura della Papessa dei tarocchi dei Visconti, 

possiamo vedere subito che a differenza dei Marsigliesi e dei RiderWaite, la Papessa si 

dichiara per quel che è già per il fatto di portare, nella mano destra, l'asta crociata, simbolo 

inequivocabile della fede cristiana, mentre con la mano sinistra regge il libro che nelle altre 

raffigurazioni era chiuso
189

, la Papessa dei Tarocchi Visconti rimanderebbe alla figura della 

Fede dipinta da Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova (Fig.11d).La Papessa, è 

raffigurata una sacerdotessa o una monaca che indossa un copricapo, una veste e un mantello. 

Nelle tre raffigurazioni la Papessa regge un libro, ma la Papessa, nei Tarocchi di Marsiglia 

(Fig.11e) e nei RiderWaite il libro è aperto e la figura lo sta consultando, nei Visconti il libro 

è chiuso e la Papessa, nella mano libera, regge il bastone pastorale culminante con la croce. 

Le chiavi, clavicole, di Salomone, sono trentasei talismani che recano sessantadue sigilli 

analoghi alle figure geroglifiche dei tarocchi
190

. Questi sigilli, farebbero parte, del libro delle 

trentadue vie, e la loro spiegazione si trova nel testo attribuito ad Abramo, ovvero il Sepher 

Jézirah. Si giunge così ad una corrente di pensiero che vede nei tarocchi la rappresentazione 

della saggezza della cabala ebraica. Numerose altre ipotesi sulle loro origini seguono alle 

alcune citate191. I tarocchi descrivono un’intensa simbologia di potere
192

. La carte che 

rappresenta l’imperatore, ad esempio, ritrae un sovrano seduto su un trono che trasmette 

fermezza e potere. Tutti i segni del potere sono presenti nella carta simbolo. L’abbigliamento 

del sovrano, il lungo scettro, lo scudo con l’aquila imperiale. Per dare ancor più enfasi al 

concetto di potere, l’imperatore
193

 è spesso rappresentato con le gambe incrociate, segno che 

non ha superiori per cui deve essere pronto ad alzarsi e inchinarsi. Analogo all' I King
194

 il 

Tarocco è un mezzo di conoscenza un libro del sapere
195

. Struttura di immagini dinamiche 

fortemente simboliche. Possiede in potenza quel potere che permette alle immagini mentali di 

                                                           
188 http: //it.paperblog.com/arcani-maggiori-la-papessa-1852203/ 
189 Ci sono state due attribuzioni di questa figura: alcuni hanno ravvisato in essa Manfreda Visconti da Pirovano, condannata al rogo come 

eretica nel 1300, altri ci hanno visto la leggendaria Papessa Giovanna, che sarebbe salita al trono pontificio nell'854. 
190 I simboli dell’iconografia di alcune lamine di tarocchi si trovano nelle profezie di Ezechiele e di S.Giovanni. 
191 Un'ipotesi di Paul Foster Case (The Tarots, a Key to the Wisdom of the Ages) afferma che le carte dei tarocchi sarebbe nate nel 1200, a 

Fez, in Marocco. Alcune fonti legano l’introduzione delle carte da gioco alle Crociate. 
192 L’origine prima dei tarocchi non è certa, esistono diverse teorie. Ciò che è certo è che i tarocchi esattamente come li conosciamo oggi 

sono di origine medievale. Per secoli i tarocchi si sono quindi conservati quasi immutati e perfettamente attuali. Secondo alcune teorie però, i 

tarocchi si radicano nell’antichità. 
193 Il Significato nei Tarocchi del’imperatore simboleggia forza, autorità, sicurezza, potere ricchezza, carisma, virilità, consapevolezza, 
fermezza. L’imperatore è il punto massimo del potere terreno, ed al tempo stesso è una figura saggia ed intelligente spesso anche giusta. La 

Carta Rovesciata è simbolo di rigidità, prepotenza, severità, drasticità, uso eccessivo di forza. 
194 L'I Ching, l'oracolo più antico della civiltà cinese. 64 esagrammi lo compongono, e intendono rappresentare tutti i possibili stati di 
mutamento della vita umana e del creato. 
195Come i calendari mesoamericani e d'altre culture poiché può essere utilizzato come strumento di predizione sintesi della dottrina e degli 

insegnamenti della Tradizione Ermetica, della Cabala Cristiana, dell'Alchimia e della Tradizione Unanime e della Filosofia Perenne nei suoi 
aspetti cosmogonici. 
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concretizzarsi per una nuova coscienza. Cicerone parlerà delle arti divinatorie e 

dell’ispirazione propria dei veggenti nel De Divinatione, Libro I.  I simboli di potere, sono 

carichi di concetti metafisici e sapienziali. Il Tarocco ne è uno di questi, come libro di lettura 

della vita, attualizzazione permanente della forza del simbolo e del rito. È un libro scritto con 

immagini e simboli, le cui lame si vanno articolando fra loro, costituendo un codice. È 

l'origine di tutti i giochi di carte, anche se il suo significato esoterico non è tramandato 

pubblicamente. Si fa risalire l'origine del Tarocco all'antico Egitto, canale di trasmissione di 

simboli che raggiunsero la maggior diffusione nell'alto Medioevo e agli inizi del 

Rinascimento, simboli sacri e segreti degl'iniziati all'Ermetismo.  
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I SIMBOLI DEL POTERE 

 

Il simbolo è l'intermediario fra un concetto conosciuto e un altro sconosciuto. Le immagini e i 

simboli aiutano l'individuo a prendere coscienza del suo essere nel mondo, mediante essi 

questa coscienza si conforma rendendo possibile la conoscenza. I simboli tradizionali di 

scienza e arte sacre sono stati specificamente disegnati per promuovere la comprensione di 

altre realtà che questi stessi simboli testimoniano e rivelano. Il confronto tra il simbolo e 

l’allegoria, palesa come quest’ultimo sia rappresentante di un'energia e un'idea-forza, capace 

di plasmare tanto la forma quanto la sostanza. Questo si riferisce sempre a se stesso e a quello 

che è per la sua natura specifica. L'allegoria invece alludendo al tema di continuo si riferisce a 

come le cose potrebbero essere attraverso congetture, sempre a qualcosa di diverso da ciò che 

in realtà o in qualunque modo si manifesti. Ancor meno è una convenzione. L'individuo non 

ha creato i simboli in quanto essi esistono nella natura propria dell'individuo e del mondo. Lo 

stesso è valido per le immagini. Immagini e simboli sono necessari, poiché promuovono la 

coscienza. Infatti i simboli fondamentali di varie tradizioni, civilizzazioni e culture 

coincidono in maniera sorprendente. A un punto tale da affermare che sono identici o ispirati 

a un modello, archetipo comune, sebbene differiscano in maniera formale. Questo concede 

carattere e identità ai popoli che ne hanno conosciuto il loro significato. I simboli, essendo 

intermediari, rivelano e velano la realtà di ciò che manifestano e tracciano una linea che 

attraversa la storia dell’individuo. Dall’arte assira
196

 ci vengono numerosi esempi di 

raffigurazione del potere e dei suoi simboli oggetto. Si prenda a modello il Ciclo dei rilievi 

assiri di Assurnasipal II 883-859 a.C. dal Palazzo Reale di Numrud, e conservati a Londra, 

nel British Museum. Si vede qui il re seduto sul trono mentre è servito di una coppa. Una 

rigida struttura di corte raffigurata. La presenza del genio alato fa pensare a una scena rituale 

dove il re è divinità sulla terra come da tradizione assira (Rapelli, 2004). (Fig.12)
.
 Il potere 

politico è una delle forme del potere, che ha ulteriori distinzioni, come ad esempio la 

divisione tra temporale e spirituale infatti nelle raffigurazioni di antiche autorità è sia terreno 

che divino. Con l’imperatore Costantino si avrà la divisione del potere spirituale e temporale. 

Nel Donatio, particolare dal ciclo Le Storie di Costantino 1250 conservato a Roma nella 

Basilica dei Santi Quattro Coronati, presso l’oratorio di San Silvestro. In questa raffigurazione 

l’imperatore Costantino porge al Vescovo Silvestro di Roma il copricapo papale, gesto 
                                                           
196 L'Assiria, cioè la regione che si estende dal fiume Khābūr alla zona ad E del corso superiore del Tigri, Mesopotamia, non ebbe fino alla 

seconda metà del II millennio a.C.un'arte veramente autonoma. Fonte: EncicloepediaTreccani Op.Cit. on line www.Treccani Op.Cit.it. 
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metaforico dell’affidamento alla supremazia della Chiesa su tutto l’Occidente. Qui il vescovo 

veste il nimbo, pregiata veste vescovile benedice Costantino e ne riceve la tiara, il copricapo 

papale, cristiano occidentale, la croce astile è retta da un diacono. La corona come segno di 

rispetto è in mano di uno dei dignitari e non sul capo di Costantino. Uno stalliere dal fondo 

conduce un cavallo, su cui andrà a sedersi indossata la tiara successivamente il vescovo 

(Rapelli, 2004) (Fig.13). Il potere manifesto negli oggetti e le immagini, prodotte da chi lo 

detiene, ci lascia dall’antichità degli esempi di manufatti di grande spessore. L’imperatore 

Diocleziano
197
, per risolvere il problema del controllo sull’impero diede vita a una tetrarchia 

nominando un Augusto e due Cesari. Di quest’azione politica ad oggi resta un scultura in 

porfido
198
. L’immagine è un Rilievo su Colonna di Diocleziano e Massimiliano insieme, della 

prima metà del V secolo D.C., custodita nella Città del Vaticano presso la Biblioteca 

Apostolica Vaticana in cui entrambe, abbracciati per le braccia destre, tengono nella sinistra la 

sfera che è il mondo, con i piedi in posizione speculare (Fig.14).  

 

  

                                                           
197 Diocleziano, imperatore (243-313 d.c.)  
198 Roccia ignea effusiva, un materiale aulico per eccellenza, dal colore rosa al rosso vivo, formatasi da colate vulcaniche prima del 
cenozoico. 
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LE ICONE DEL POTERE DAL TRONO ALLA CROCE 

 

Vi sono molte opere d’arte, dell’arte antica e moderna raffiguranti simboli, che spesso si 

ritrovano nella storia e che manifestano il potere e le sue forme come: la croce, il trono, la 

corona, la spada, ne presentiamo alcune simboleggiate in altrettante opere d’arti a 

testimonianza di quanto sostenuto. Nell’Etimasia, mosaico a tecnica complessa di fine V 

secolo, in quest’opera la croce e il trono sono splendidamente raffigurati. Soggetto di origine 

orientale, custodito a Ravenna nel Battistero degli Ariani (Rapelli, 2004) (Fig.15). La croce è 

simbolo della crocifissione di Cristo per il fedele. Presenza invisibile della divinità e del 

potere spirituale. La corona eleva fisicamente e simbolicamente chi la indossa il trono 

conferisce dignità a chi vi è seduto. Dal latino tronus dal greco thronos affine a hranos 

sgabello, sedile. A esso sono correlati i concetti di equilibrio, elevazione e potere. Sintesi di 

cielo e terra, il trono si presenta sotto varie forme e materiali, rialzato comunque nella sua 

posizione originale. Presente come immagine nei geroglifici, in rappresentazione di Iside, il 

cui culto originario dell’Egitto, ebbe ampia diffusione in tutte le province dell’Impero. Per 

scriverne il nome, gli Egizi usavano un geroglifico che simboleggiava appunto un trono 

(Fig.16).  Perché credevano che lei fosse la base della potenza del dio Sole, suo figlio Horus, 

ma anche la fonte del potere del faraone
199

. Soprattutto Iside era colei che assicurava al 

sovrano la stabilità del potere, con la sua protezione, questi poteva superare ogni difficoltà e 

conquistare la vita eterna. Il trono anche rappresentato come vuoto, per l’attesa dell’ascesa 

degli dei è un forte simbolo di potere. Il più antico in occidente è additato come il Trono di 

Minosse al palazzo di Cnosso
200

(Fig.17). Derivazione dal modello ligneo senza braccioli con 

un alto schienale. Rilevante il Trono di Fidia nel Santuario ad Olimpia presente nella statua 

dedicata a Zues
201

(Fig.18). Il Cristo, la Vergine Maria per il cristianesimo sono rappresentati 

sul trono sia all’incoronazione in cielo che in separate rappresentazioni iconografiche. Su di 

una Immagine del Libro d’Ore
202

, conservato a Modena nella Biblioteca Estense (Alfa S. 2. 

31, lat. 862) vi è un Ufficio della Vergine in Rito Ambrosiano Di Giovanni Di Benedetto, 

                                                           
199 Strettamente collegato alla dea è il mito di Osiride in cui si raccontano le peripezie affrontate dalla dea e dalla sua famiglia, la sua vittoria 

e la riconquista del potere di suo figlio Horus.Le funzioni principali di Iside per gli antichi, erano quelle di sposa e madre; poi di maga e 

guaritrice; soprattutto Iside era colei che assicurava al sovrano la stabilità del potere: con la sua protezione questi poteva superare ogni 

difficoltà e conquistare la vita eterna ottenendo addirittura un posto al fianco di Osiride nel suo regno.Da: archeoroma.beniculturali.it 
200 Il palazzo di Minosse a Cnosso uno dei più importanti siti archeologici dell’isola di Creta, in Grecia. legato al mito del Minotauro ha una 

sala ipostila, due cripte e la celebre Sala Del Trono. 
201 La statua di Zeus a Olimpia era una trono, crisoelefantino, decorato con ebano e pietre preziose scultura realizzata dallo scultore ateniese 
Fidia nel 436 a.C.e collocata nella navata centrale del Tempio di Zeus a Olimpia. Oggi scomparsa, considerata una delle sette meraviglie del 

mondo.  
202 Di Benedetto Giovanni, Milano, artista nella sua bottega, lavorò per Gian Galeazzo Visconti. Nel 1383 eseguì un Libro d’Ore (Modena, 
Biblioteca Estense alfa S.2.31, lat.862) , con un’Ufficio della Vergine in rito ambrosiano. 
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dove la Madonna è rappresentata sul trono (Rapelli, 2004). (Fig.19). Nell’Apocalisse di San 

Giovanni il trono del Giudice supremo è di diaspro verde, simboli di salvezza e vitalità. Nella 

promessa agli apostoli si dice che siederanno su dodici troni al momento del giudizio alle 

dodici tribù d’Israele. Ne caso in cui il simbolismo del trono vi aggiunge la croce, posizionata 

sul trono, l’iconografia è dell’etimasia. Matteo 19: 28: Nella nuova creazione quando il 

Figliuol dell'individuo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che m'avete seguitato, 

sederete su dodici troni a giudicar le dodici tribù d'Israele. Il simbolo del trono appare in 171 

versetti nel libro della Bibbia
203

. Tu avrai autorità su tutta la mia casa e tutto il popolo 

ubbidirà ai tuoi ordini per il trono soltanto io sarò più grande di te (Genesi 41: 40). Svariati i 

Troni presenti in immagini e rilievi che l’archeologia ci concede per l’analisi di questo 

simbolo di potere. Su di un rilievo persiano troviamo la rappresentazione della Udienza Di 

Dario I VI-V sec.A.C., conservato nel Teheran Muze–Ye Iran-eBastan (Fig.20). Il trono di 

Tutankhamon
204

 del 1358- 1349 a. C. di legno scolpito e rivestito d’oro, ad ora conservato al 

Cairo presso il Museo Egizio (Fig.21). Splendido oggetto di potere, in cui sono presenti 

personaggi simbolici, realizzati in vetro fayence con incrostazioni di alabastro
205

, insieme ad 

un ritratto del Re e la sua sposa in una sala di palazzo reale. Sulla spalliera appare un sole i 

cui raggi si concludono con delle mani che offrono alla coppia le chiavi della vita, i pilastri 

sono ornati con foglie di loto scolpite a racchiudere la scena Un altro esempio nell’iconografia 

trecentesca in cui si trova raffigurato il trono è nel Maestro del codice Latino del 757, un 

frontespizio miniato da Francesco Petrarca De Remedijs utriusque fortunae del 1390, 

custodita attualmente a Milano nella Biblioteca Nazionale Braidense (Fig.22). In questa 

rappresentazione iconografica troviamo il poeta Francesco Petrarca, seduto sul trono in stile 

gotico in segno e simbolo di elevazione dai propri simili. Lo affiancano un musico un 

pontefice e un magistrato. Animali e varie categorie sociali inoltre a rendergli gloria (Rapelli, 

2004).  Di Ambrogio Lorenzetti
206
, nell’ Allegoria del Buon Governo

207
 del 1338 – 1339 

                                                           
203 Il simbolo del Trono nella Bibbia appare in 171 versetti.Oltre che nel versetto 41: 40 della Genesi eccone alcuni Esodo 11: 5 e ogni 

primogenito nel paese d'Egitto morirà, dal primogenito del faraone che siede sul suo trono, al primogenito della serva che sta dietro la macina 
e ad ogni primogenito del bestiame. Deuteronomio 17: 18 E quando si insedierà sul suo trono reale scriverà per suo uso, in un libro, una 

copia di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. 

Samuele 2: 8 Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria; 

poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste ha poggiato il mondo. 
204  Faraone (sec.14º a.C.) della XVIII dinastia, successore e forse fratello di Ekhnaton.Pose fine alla riforma religiosa di Amenofi IV, 

restituendo ad Amon il posto di divinità principale.Morì diciottenne dopo nove anni di regno (1358-1349 circa) La tomba scoperta nel 1923 è 
celebre per le ricchezze della mobilia funebre. Alla Enciclopedia Treccani Op.Cit. on line www.Treccani Op.Cit.it 
205A partire dal VI millennio a.C. si utilizza un materiale vetroso naturale l'ossidiana roccia silicea di origine vulcanica, in abbondanza nel 

bacino del Mediterraneo, per ottenere oggetti taglienti e resistenti. La scoperta della materia vetrosa, in forma di faïence o di pasta vitrea è 
della metà del III millennio a.C.in Mesopotamia. 
206 Ambrogio Lorenzetti (Siena, ca.1290 – Siena, 1348)  Fu uno dei maestri della scuola senese del Trecento, dal 1319 al 1348 e si distinse 

per la forte componente allegorica e complessa simbologia delle sue opere mature e per la profonda umanità dei soggetti rappresentati e dei 
loro rapporti. 
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Custodita a Siena nel Palazzo Pubblico, (Fig.23), è raffigurato il Vegliardo come simbolo del 

bene comune, simbolo anche del comune di Siena, con i colori araldici bianco e nero. Al 

volano le tre virtù teologali Fede, Speranza, Carità e al fianco le quattro virtù cardinali 

Giustizia, Fortezza, Prudenza, Temperanza, con Magnanimità e Pace. Ventiquattro magistrati 

vanno verso il vegliardo, ai cui piedi vi sono i gemelli figli di Remo, per leggenda fondatori 

della città. Simbolo del potere il bastone da giudice in mano. Tra i lavori di intaglio eburneo 

più importanti del mondo c’è un trono chiamato Cattedra di Massimiano del 545, posto a 

Ravenna al Museo Arcivescovile, realizzato per l’arcivescovo Massimiano di Ravenna, con 

struttura in legno ricoperta di placche di varie dimensioni (Fig.24). Una manierismo nel 

trattamento dell’avorio con la presenza di minuscoli tralci di vite e uccellini che si cibano del 

frutto divino a decorare il fronte dei braccioli. Il potere al vescovo è conferito da Cristo che 

compare nello schienale e dai santi raffigurati nel fronte del sedile. Consueta la presenza 

dell’iconografia della vite simbolo di salvezza. I pavoni sono simbolo della carne 

incorruttibile e del Cristo nel sepolcro. Nella parte inferiore i leoni a guardia del vaso da cui 

nasce la vite (Rapelli, 2004). 

 

  

                                                                                                                                                                                     
207 La rappresentazione di una scena in cui le  figure interagiscono secondo un preciso ordine a rappresentare una scena assai complessa.Nel 

1338-1339 Ambrogio dipinse il suo capolavoro tra le opere a noi pervenute: le Allegorie del Buono e Cattivo Governo e dei loro Effetti in 
Città e in Campagna, dispiegate su tre pareti per una lunghezza complessiva di circa 35 metri nella Sala dei Nove del Palazzo Pubblico di 

Siena.Sulla parete di fondo della sala si trova l'Allegoria del Buon Governo. 

Coloro che vogliono avere un buon governo non devono riempire i portici di iscrizioni, ma coltivare nell’anima il senso di giustizia, perché 
non con i decreti, ma con gli usi si amministra bene la città. Isocrate da Areopagitico. 
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LA CROCE 

 

Nella croce, confluisce la simbologia pre-cristiana dell’albero cosmico, asse del mondo e 

immagine di rigenerazione periodica (risurrezione) della natura.
208

 Nel cristianesimo delle 

origini la croce svela il mistero della salvezza, il sacrificio di Cristo che riscatta la colpa 

ancestrale di Adamo: la tradizione dei Semplici vuole che essa fosse piantata sulla sommità 

del monte in cui Adamo fu sepolto, marcando così l’idea di continuità non solo tra l’albero e 

la croce stessa, ma soprattutto tra la prima e la seconda creazione per mezzo dei due antenati 

mitici, il primo fallimentare e  mortale, il secondo vittorioso e glorificato nel suo corpo di 

risurrezione. Sia nella tradizione ebraica che in quella greca, inoltre, la croce è una delle 

rappresentazioni grafiche di congiunzione astrologica degli opposti. È degno di nota il fatto 

che i Magi, esperti astrologi, all’apparizione di una costellazione straordinaria associarono 

immediatamente l’intuizione di una nascita altrettanto straordinaria. In un commento ebraico 

a Daniele del XIV secolo a.C., si preannunciava già la venuta del Messia nel segno dei Pesci, 

parallelamente all’equinozio primaverile, nel momento in cui l’orbita solare e quella terrestre, 

cioè l’eclittica e l’equatore, si congiungono nel punto dell’equinozio primaverile, formando la 

cosiddetta croce di S. Andrea, raffigurata dalla lettera chi e vista da Platone come l’immagine 

dell’unione tra le due parti dell’Anima Mundi. Ovviamente, da questo concetto platonico a 

quello cristiano di unione della sfera umana con quella divina nella figura di Cristo, il passo è 

breve. La frase di Simone Weil la croce è obliqua, ma è pur sempre una croce lascia 

intendere la profezia, o meglio, la speranza greca di un simbolo redentore quale il Messia.
209

 

Ma c’è un’altra congiunzione planetaria simultanea alla nascita di Cristo, molto importante 

questa volta per il mondo ebraico, e cioè quella di Giove e Saturno, il pianeta benefico 

portatore di fortuna e fecondità, e la cosiddetta stella nera, la dimora del diavolo, associata nel 

medioevo allo scorpione, al serpente e agli uccelli notturni. L’intersezione delle due orbite è il 

simbolo unificante tra i poli opposti del bene e del male, della luce e dell’oscurità. Secondo 

Jung, Cristo, prima che figura storica, sembra essere un archetipo a-temporale che 

ciclicamente, in corrispondenza delle congiunzioni, si manifesta attraverso le epoche, 

specialmente nei momenti delle grandi svolte storiche che modificano il destino dell’umanità.
 

                                                           
208 Cfr. Eliade Mircea, Trattato di storia delle religioni, cit. pp. 294-315. Una breve sintesi della simbologia dell’albero-croce si trova 

nell’articolo dell’autrice La comparazione religiosa: l’approccio morfologico di Mircea Eliade in Quaderno n°3/2000, anno XXI, 

Associazione Filosofica Trevigiana, pp. 3-14.  
209 Cfr. JUNG, Carl Gustav, Wandlungen und Symbole der Libido, Deuticke Leipzig und Wien, 1912 (trad. it. La libido. Simboli e 

trasformazioni, Roma, Newton Compton, 1975) ; edizione riveduta e definitiva: Symbole der Wandlung, 1952 (trad. it. Simboli della 

trasformazione in Opere vol. 5, Torino, Bollati Boringhieri, 1970) , pp. 238-241; WEIL, Simone Intuitions pré-chrétiennes, Paris, La 
Colombe 1951 (trad. it. in La Grecia e le intuizioni precristiane Roma, Borla, 1984, pagg. 129-130) .  
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210
 Varianti della croce greca di S. Andrea sono la croce così come trasmessa dalle fonti 

storiche, con l’asse verticale più lungo di quello orizzontale, la croce a braccia perpendicolari 

uguali, la più diffusa in epoca cristiana, talvolta uncinata. Le braccia ad uncino imprimono 

alla croce un movimento rotatorio, immagine del moto perfetto e di avvicinamento 

progressivo al centro; è riscontrabile non solo nell’arte cristiana medievale, ma in numerose 

altre tradizioni religiose, dai templi hindu ai disegni di alcune tribù indigene 

nordamericane
211

. 

 

                                                           
210 Cfr. JUNG, Carl Gustav, La libido, cit, pp. 239, 242.  
211 Tratto dall’Articolo della conferenza tenuta il 14.12.1999 nella sala FILT della CGL di Treviso (titolo originale: Miti e simboli nel 

cristianesimo) , nell’ambito del ciclo di incontri sulle religioni comparate La creatività dello spirito, organizzato nell’autunno-inverno 1999-
2000 dall’autrice per il gruppo Iniziative e servizidella cooperativa Pace e Sviluppo. 
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LO SCETTRO 

 

Lo scettro è un simbolo che congiunto alla corona è il più esemplificativo del potere e della 

sovranità. Simile al bastone del comando militare, lo scettro è caratteristico del potere terreno 

di re e imperatori. Il nome di origine latina sceptrum e dal greco skeptron bastone appunto. 

Correlato ai concetti di potere e comando ma anche di guida spirituale. La sua condizione di 

rigidezza e verticalità lo pone in relazione con l’asse del mondo. Lo relaziona ad un oggetto 

importante quale la spada.  Da Pausania, storico greco, ci arriva un racconto su un oggetto 

culturale, quale lo scettro rappresenta, all’interno di un complesso sistema mitico simbolico 

greco
212.

 Non è la chiave evolutiva quella del racconto, quanto la spiegazione di alcuni 

principi fondamentali dell’immaginario greco della sovranità. Lo storico scriveva che gli 

abitanti di Cheronea tra gli dei onorano […] lo scettro che […] Efesto fece per Zeus […] e da 

Tieste ebbe Agamennone. Venerano questo scettro chiamandolo Lancia. […] chi officia la 

funzione sacra tiene lo scettro nella propria casa. Questa popolazione venera lo scettro come 

un dio. Chiara la dimensione politico militare data l’afferenza con la lancia e il collegamento 

al mito, da Zeus a Agamennone. Il suo culto è legato ad una sovranità autocratica o collettiva. 

Connessa alla struttura aristocratica della città. Lo scettro è uno strumento del potere, e indica 

sovranità, la sovrastruttura religiosa e l’elemento mitico si uniscono. La funzione acquista 

un’aurea sacrale dalla presenza del sovrano. Simbolo della regalità rafforzata dal mito e non 

forzatamente legata alla politica. Le famiglie importanti a turno hanno la facoltà di reiterare il 

mito celebrando il culto. E sono i basileis i più re tra i re, stringendolo nelle proprie mani. Lo 

scettro esprime il suo potere e con esso lo esprime chi lo detiene, in un simbolismo biunivoco. 

Dove senza il re crea una regalità simbolica
213.

 Si neutralizza il potere sovrano attraverso la sa 

rappresentazione iconica (Melotti, 2003). Nell’antica Grecia lo scettro era un alto bastone 

usato dai pastori per guidare il gregge o le persona anziane per camminare, a tal proposito si 

cita l’iconografia del Buon Pastore come Gesù Cristo si definisce nel Vangelo di Giovanni 

(Giovanni 10, 1). Alcuni emblemi basilari, compaiono nello scettro, più composito, rispetto al 

bastone di comando. Tra i quali il pomo a forma di sfera, spesso presente sullo scettro e che 

indica il potere sul mondo, specialmente in Europa. Ma anche le terminazioni sono 

simboliche e con determinati significati. L’iris è simbolo di luce e purificazione. L’aquila è 

tipica dello scettro romano e del bastone corto da comando (Rapelli, 2004). Il globo con la 

                                                           
212 Melotti M. (2003) Lo Scettro Di Zeus Sull’immaginario Greco Del Potere; in Potere Sovrano Simboli.Limiti, Abusi A cura di Simonetta 

S. Bologna: Il Mulino Volume pubblicato con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche Università Studi Milano 
213 Cit.  pg.20-21 



 
135  

 

croce simboleggia il potere spirituale mentre lo scettro il potere temporale. Nell’iconografia 

Cristiana molti personaggi hanno lo scettro
214.

 Simbolo della Resurrezione dalle sferiche 

rotondità è l’uovo, simbolo della fecondità, della perfezione e della vita. La sua simbologia, il 

cui guscio duro rappresenta la tomba rigida dalla quale esce un essere vivente, risorto, 

attraversa molte civiltà. Lo si ritova iconicamente ben raffigurato nella Pala di Brera di Piero 

della Francesca del 1472, Accademia di Brera, Milano (Fig.25). Tra le immagini 

iconografiche scelte e rappresentazione dello scettro il San Luigi re di Francia, rappresentato 

come re di Francia, con la corona e lo scettro col fiordaliso, El Greco, 1590/1600, olio su tela, 

Museo del Louvre, Parigi (Fig.26). Un’altra statuetta di oreficeria parigina lo Scettro Di Carlo 

V del 1365-1380 conservata al Louvre di Parigi, mostra chiaramente la simbologia del potere 

legata a questo oggetto. In tal caso un oggetto di valore intarsiato di pietre preziose, dove è 

rappresentato Carlo Magno seduto sul trono, che sboccia da un giglio simbolo di purezza
215

. 

Un’ opera in cui lo scettro e il trono sono ben rappresentati è l’olio su tela nominato 

Napoleone I sul trono o Sua maestà l'Imperatore dei francesi sul suo trono di Ingres. Opera 

iconica della leggenda napoleonica dove questo viene raffigurato con lo scettro e numerosi 

altri simboli di potere, nel 1806 dal pittore Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867). Sul 

collo della pelliccia di ermellino si vede il collare di Gran Maestro della Legion d'Onore, 

ordine creato da Napoleone. L’abito indossato è composto tra le altre cose da un mantello di 

velluto porpora costellato da api d'oro
216. 

Il mantello l'ape, assieme all'aquila è uno degli 

emblemi dell'Impero. Sulla sua testa la corona d'alloro ricorda, come il porpora, gli imperatori 

dell'antica Roma. Si nota anche la presenta di alcune regalie, oggetti del potere trasmessi in 

occasione dell'incoronazione, indossati dai re di Francia: lo scettro con una statuetta di Carlo 

Magno, la mano di Giustizia (a destra) e una spada che si ispira a Gioiosa, la leggendaria 

spada di Carlo Magno
217
(Fig.27). Nell’icona il Trionfo d’Ercole di Paolo de Matteis

218
 del 

1719 che si trova a Lancaster in California nella Collezione K. R. McDonald. Su di esso, 

Ercole raffigurato regge uno scettro ligneo simbolo di forza
 (
Rapelli, 2004) (Fig.28).  

 

                                                           
214 Rapelli P. 2004, Simboli del potere e grandi dinastie. Mondadori Electa.Coll.Dizionari dell'Arte. 
215 Lo scettro dell’incoronazione di Carlo V poi arricchito per l’incoronazione dl figlio Calo IV. Nel pomolo si vedono raffigurate le scene 
della vita di Carlo Magno richiamo alla dinastia carolingia. 
216 Napoleone Bonaparte divenne imperatore dei francesi dopo il senatoconsulto del 18 maggio 1804. La fastosa cerimonia dell'incoronazione 

fu organizzata alcuni mesi dopo, il 2 dicembre 1804, a Notre-Dame di Parigi. In questa occasione Napoleone indossò vari costumi, tra cui 
l’abbigliamento indossato per l'incoronazione.  
217 Ulteriori approfondimenti su: http: //www.musee-armee.fr/it/collezioni/i-tesori-del-museo 
218De Matteis Paolo.Pittore napoletano, del ‘600 oscilla tra un luminoso linguaggio barocco e il superamento del naturalismo, adesione allo 
stile che univa il classicismo e il barocco. Enc.a Treccani Op.Cit. on line. 
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LA PORPORA 

 

La porpora
219

 il cui termine deriva dal latino purpura e dal greco porfora, spesso usata a 

simboleggiare il potere, deriva da una sostanza animale che per fermentazione purpurasi, 

produce la porpora
220

. A seguito ottenuta per sintesi chimica. Presso i romani la stoffa rosso 

porpora era simbolo di dignità e potere per cavalieri e senatori, con le loro tuniche questi 

ultimi, bardate di strisce color porpora. Anche la toga praetexta dei magistrati e sacerdoti era 

caratterizzata da un striscia porpora
221
(Fig.29). Nell’impero bizantino, ai figli degli imperatori 

sarà concesso il titolo di porfirogenito Il generato dalla porpora. Da porfureos porpora in 

greco e ghennao generare. Iconograficamente presente nel Belisario, 1777 di François Andrè 

Vincent presente nel Musèe Fabre a Montepellier (Fig.30). L’Appio Claudio Cieco
222

 

condotto in senato a combattere le proposte di Cinea ambasciatore di Pirro. Iconografia, 

dove nella posizione gli astanti concedono l’importanza dovuta alla sua autorità politica di 

Cesare Maccari del 1881-1888, e conservata a Roma nel Palazzo Madama. Nel Mantello per 

l’incoronazione di Ruggero II, del 1130. Conservato a Vienna, Schatzkammer. Un vestimento 

ufficiale dal tipico rosso porpora, evidente il senso allegorico della simbologia animale
 
e 

dell’albero della vita. Un oggetto a funzione commemorativa sul bordo recante la data 528 del 

calendario musulmano (Fig.31). La simbologia animale presente è chiara. Il leone cristiano 

vince il cammello musulmano. I ricami sono di oro e perle. Al centro si trova l’albero della 

vita simbolo della continuità terrena della vita. Importante simbolo, archetipo è l’immagine 

dell’albero presente in diversi miti, sintesi di cielo, terra e acqua. Vita dinamica in antitesi con 

la vita statica della pietra. Rappresenta anche l’imago mundi e l’axis mundi dato che 

congiunge i tre mondi e rende possibile la comunicazione tra loro. I rami sono il simbolo della 

varietà nell’unità, i quali si levano da una sola radice e ritornano all’unità nella potenzialità 

del seme del frutto (Scozzari, 2009). 

  

                                                           
219 Citata nell’apocalisse di Giovanni, a rappresentare Babilonia vestita di porpora. 
220 Rara e pregiata, derivante da fermentazione di una sostanza emessa dalle ghiandole di alcuni molluschi allora presenti numerosi nel 
Mediterraneo di cui ne occorrevano ottomila, per  ottenerne un grammo. 
221 Striscia di otto centimetri, mentre quelle dei cavalieri erano di due tre centimetri ed erano chiamate augusticlavium, e sei centimetri ( fino 

a otto) per i senatori, chiamata laticlavium. 
222 censore nel 310 a.c repubblicano, realizzò il primo acquedotto e la strada tra Roma e Capua. 
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LA CHIAVE 

 

La chiave simbolo di liberazione e conoscenza, di iniziazione e mistero metafora di numerose 

iconografie la sua detenzione simboleggia il suo potere. Ogni divinità ha chiavi per aprire e 

chiudere, mostrare o celare. Da Giano a San Pietro, da Epona a Mithra, quelle di San Pietro 

aprono le porte del Paradiso (Fig.32). La chiave della sposa, il mazzo di chiavi che in segno di 

potere la sposa esponeva come futura padrona di casa, anche dono della futura suocera. Dal 

latino clavis, strumento per chiudere, e dal greco dorico kla(w)is è al contempo il simbolo di 

un qualcosa che ancora deve essere realizzato, ma anche il mezzo pe tale realizzazione. 

Confine tra conscio e inconscio, simbolo dell’iniziazione al sapere.  Nel mito del dio Giano 

bifronte a cui era ascritto il potere di chiudere il vecchio anno e aprire il nuovo anno. Posta in 

cima allo stemma pontificio, la chiave d’oro è la chiave che chiude mentre quella d’argento e 

la chiave che apre. Presente metaforicamente come mezzo per l’insegnamento psicologico e il 

sapere filosofico. La chiave d’argento per l’indottrinamento psicologico e quella d’osso come 

simbolo del sapere filosofico, rappresentativa e presente nella vita dell’individuo, passando 

per tradizioni religiose. Nell’Apocalisse una grossa chiave serve per chiudere il pozzo 

dell’abisso e negli egizi troviamo similitudine tra le forme simboliche della croce, del segno 

nem anck della vita eterna, croce ansata, metafora della chiave che apre la porta verso 

l’immortalità. La chiave è un simbolo del potere massonico, tra gli altri significati metaforici 

che reca in se. Nell’araldica, la chiave è simbolo di fedeltà al signore e nella massoneria è 

emblema dei ruoli di maestro e tesoriere. In architettura si parla di chiave di volta, per 

indicare la pietra squadro che chiude l’incrociatura di due archi, mantenendone la stabilità 

statica. I simboli stessi sono chiavi di accesso. Qualsiasi modo di vedere la natura, il cosmo, 

l’essere umano, passa necessariamente per una dimensione simbolica che racchiude l’astratto 

e universale e il concreto, materiale. La chiave, a sua volta è simbolo di liberazione, 

conoscenza, iniziazione e mistero. Ogni divinità ha le chiavi per aprire e chiudere o celare. 

Sono simboli le chiavi che aprono porte di collegamento tra due dimensioni, il cielo e la terra, 

il materiale e lo spirituale, il mistero e la conoscenza
223

.  

 

LA SPADA 
                                                           
223 Il Sutra diciotto indica la strada della liberazione. Quando si unisce il sé individuale con il sé universale il cuore eliminate tutte le forme di 

ignoranza (avidya, ecc…) diviene limpido e puro e non si limita più a riflettere la luce ma la manifesta. Comprende che l'idea del sé è solo 

un'idea che riposa su un frammento della luce di Om ed abbandona in questo modo l'idea dell'esistenza separata. A questo punto si unisce a 
Sat, la sostanza eterna, Dio; tale unione è chiamata Kaivalya. (Sutra XVIII) . 
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La spada è il simbolo di unione tra il cielo e la terra, dello spirito, della parola di Dio della 

fisicità, della determinazione psicologica. L’origine del nome dal latino spata e dal greco 

spate. Diffusa sia in Oriente che in Occidente, nelle leggende cinesi i fondatori della città 

hanno la spada. Attraverso le varie epoche e presso i diversi popoli la spada ebbe forme assai 

diverse e differenti nomi. Agli inizi di rame a Micene, poi di bronzo, assunse grande 

importanza e diffusione quando venne realizzata in ferro e in acciaio. Costituita con lama 

diritta atta a colpire di punta, generalmente munita di due fili, con lame a sezione triangolare, 

normalmente. L'estremità superiore, foggiata a codolo, porta la guardia a croce, è rivestita 

dall'impugnatura, di legno, corno o avorio lavorato, tenuta in sito dal pomo. Alcune 

popolazioni dell’America precolombiana impiegarono spade di legno o di bambù. I samurai 

in Giappone con le loro due spade sono i protagonisti dei una storia millenaria. Non si tratta di 

una arma molto antica è solo a partire dall’età del Bronzo che comincia a diffondersi il suo 

uso e la sua produzione. La simbologia che gli è propria e collegata al significato di forza, 

libertà e in se reca il concetto di amministrazione della giustizia. Il principio vitale a cui si rifà 

è quello maschile e solare se la lama e dritta o femminile e lunare se la lama è curva come in 

Oriente. Contraddistingue la gerarchia, il potere. Il valore più alto. La lama verticale e il 

manico orizzontale è la rappresentazione della congiunzione tra il cielo e la terra. Dove la 

materialità insita nel gesto si congiunge alla spiritualità, ed al concetto di liberazione dal male. 

È uno strumento di investitura del potere. Si pensi infatti alla nomina di cavalieri e vassalli da 

parte del Re. La dottrina delle due spade di San Bernardo Di Chiaravalle, sottolinea questa 

simbologia di unione tra potere spirituale e temporale. Nell’Apocalisse (1, 16) si dirà che 

dalla bocca di Gesù sale una spada. Simbolo della forza invincibile e della verità divina che 

si abbatte sulla terra come i raggi del sole. La Madonna Addolorata è iconicamente 

rappresentata con sette spade che gli trafiggono il cuore (Rapelli, 2004) (Fig.33). La spada dei 

Romani, il gladio, aveva lama larga, corta e massiccia; in epoca posteriore fu adottata una 

spada più lunga impiegata dalla cavalleria, la spatha. Quella dei Galli era robusta, con lama 

lunga un metro. Successivamente i progressi nella lavorazione del ferro consentirono la 

fabbricazione di spade di maggior lunghezza, che furono l'elemento determinante della 

superiorità dei Germani. In epoca carolingia le spade erano lunghe, con lama piatta a due fili, 

caratteristiche che rimasero pressoché immutate sino al Rinascimento. Verso la fine del XV 

sec. Il guardamano diventò più complesso per conferire maggior protezione alla mano. Nei 

secoli XVI e XVII per opera di provetti artigiani si ebbe una ricca produzione di spade 
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artistiche sia nella lama sia nel guardamano. Al periodo artistico seguì quello della produzione 

industriale. Nell'antichità la decorazione fu quasi esclusivamente limitata alla guaina come 

nelle spade micenee, scitiche e romane di rado, mentre in epoca rinascimentale vennero ornate 

anche le lame
224
. La storia della spada risale a una produzione iniziale in rame, poi nell’età del 

bronzo la sua diffusione e lavorazione aumentò sino al pieno sviluppo durante l’età del ferro. 

Intorno al 1450 a.C. la Grecia era divisa in vari regni tra i quali Micene, Tiryns Pylos e Tebe 

nelle iscrizioni monumentali di Amenophi III nel tempio di Egitto a Tebe, e nei siti dei tempi 

di Diana e Kafta a Creta, si cita l’egualità di status di questi domini tra Micene e Tebe. La fine 

della civiltà Achee nel 1220-110 a.C.  È stata attribuita parzialmente alle guerre interne tra i 

regni e la crisi economica sul continente
225
. Dall’Iliade e l’Odissea molto ci arriva come 

informazioni sui loro affari, abitudini e divisioni sociali. Il potere marittimo degli Achei nel 

Mediterraneo e nel mondo venne assunto grazie al commercio e alla manifattura. Avevano 

artigiani specializzati nella lavorazione del bronzo, e delle spade che erano destinate ai nobili 

detentori del potere (Fig. da 34 a 46). Tra i reperti di manici spada che citiamo tra i materiali 

presi a modello, vi è la Spada dell’imperatore Federico II, 1225-1250 Conservata a Vienna 

Schatzkammer (Fig.47). L’incisione colorata di Franz Brann e Johann Schneider, del 

Comandante dell’ordine teutonico con un fratello di spada, 1890. Vediamo dall’immagine un 

cavaliere che porta sopra la tunica di tela una cinta e la tunica di ferro medievale, che il 

rinascimento muterà in un’armatura. L’ordine teutonico nacque in Palestina acquisendo nel 

tempo molto potere. Il mantello bianco con la croce del fratello di spada, li distingueva dai 

cavalieri. Nel quadro pittorico Alessandro II porta la spada al doge Sebastiano Ziani, 1407-

1408, conservato a Siena nel Palazzo Pubblico, di Spinello Aretino, presente il pontefice, 

Rolando Bandinelli teologo senese del tempo, l la scena si svolge nella stanza del potere 

esecutivo di Siena appunto. (Fig.48). Nell’immagine dell’Enrico IV che pone la spada nelle 

mani di suo figlio del 1847, conservato nella Pinacoteca di Brera a Milano(Fig.49). Si noti il 

bambino Luigi ancora in fasce tenuto in braccio dalla principessa di corte, mentre la madre e 

vicino al marito seduta sul trono. Un lento ritmo teatrale pervade la scena. Di tipo ascendente 

sottolineato con la gamma di colori chiari e vivi (Ravelli, 2004). La storia dell'età del bronzo è 

anche la storia delle sue invenzioni. È lungo l'elenco della armi che videro nuova luce in 

questo periodo. L'arco e la freccia esistevano già dal mesolitico, e il pugnale dal Neolitico. 

                                                           
224 Tratto dal saggio dedicato a Tolkien J.R.R autore del signore degli anelli scritto da Giuseppe Eruvecar Parisi, Il Dominio di Oropher - La 
Storia della Spada del 20.01.2006 http: //oropher.altervista.org 
225 D'Amato R. Salimbeti A. (2011) Bronze Age Greek warrior 1600-1100 BC Illustrated By Giuseppe RAVA by Osprey Publishing 

Midland House West Way, Botley, Oxford Long Island City, USA E-mail: info@ospreypublishing.com. Printed in China through 
Worldprint Ltd www.ospreypublishing.com 
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Durante la prima età del bronzo si intensificò l'uso dell'alabarda e la spada che inseriamo tra 

gli oggetti di potere; cominciava la sua nuova storia dal Bacino dei Carpazi. E poi la lancia. 

Nel corso dell'Età di Bronzo Media la spada guadagnò in popolarità. Inoltre fu molto popolare 

in un altro periodo storico quello: Urnfield. Lo scopo utilitario di questi strumenti era 

primario. Ma la carica simbolica che contenevano era innegabile. Così nonostante la carica 

simbolica la funzione non venne mai tralasciata. Ad esempio battaglia-ascia sembra essere 

divenuta piuttosto un simbolo di prestigio ed di potere che non un'arma effettiva di guerra. 

Negli altri casi il grado maggiore di decorazione sull'arma, ne suggerisce il ruolo simbolico. Il 

pugnale come arma offensiva era stato subordinato ad armi più lunghe, come già l'arco. Nelle 

pitture dell'età del Rame non mancano infatti molti guerrieri rappresentati con il pugnale alla 

vita. L’incidenza dei pugnali nelle tombe spesso conduce gli analisti ad immaginare che i loro 

portatori abbiano avuto uno status speciale. Col passare del tempo, il pugnale fu esteso in 

lunghezza. Lo sviluppo della spada, evolutasi anche da questo è motivato dalla necessità di 

arma che potesse colpire, trafiggendo, anche da un pò più lontano. Non solo pugnalando o 

tagliando.  Ma questo ruolo fu ancor meglio interpretato dalla lancia, che poteva essere 

montata in cima a un’asta più lunga. Potendo così colpire a più grande distanza e di 

conseguenza rischio con meno personale. La spada si sviluppò con il bisogno di avere 

un’arma utile per lottare. Sull’origine si possono fare alcune ipotesi, non avendo una reale 

certezza sulla sua origine, potrebbe nascere in Oriente, dove si hanno antichi riscontri, ma la 

produzione europea potrebbe essere separata da questa. A sua comprova il fatto che in Europa 

spade oltre i trenta centimetri compaiono con la Prima Età del Bronzo. Spade particolarmente 

decorate, in particolar modo con spirali, sono state trovate nel bacino dei Carpazi in Germania 

e Scandinavia. Questo fa pensare ha un forte significato simbolico rappresentativo, legato a 

quello funzionale. Il come sono state ritrovate, vale a dire consunte nelle parti che rispondono 

ad un effettivo utilizzo, suggeriscono comunque il fatto che rispettassero la funzione nella 

realtà, per la quale erano fabbricate. Fioriva il mestiere artigiano di fabbro delle spade. Da lì ai 

secoli a venire la spada divenne l’attrezzatura standard del guerriero europeo. La lunghezza 

eccessiva di alcune prime spade non ne favoriva la versatilità. Per questo nell’ Età del Bronzo 

Media si arrivò a sviluppare una spada, che rispondesse alle effettive necessità di lotta e 

difesa. Con una lunghezza della lama e un’impugnature nuove per una spada che rispondesse 

alle esigenze del combattimento
226

. 

                                                           
226 Harding, A. F. (2000) European societies in the Bronze Age / A. F. Harding. Department of Archaeology University of Durham - 
Cambridge University Press http: //www.cup.cam.ac.uk 
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CAP. II    OGGETTO E METODOLOGIA 

 

Nella misura in cui le leggi della matematica 

Si riferiscono alla realtà non sono certe 

E nella misura in cui sono certe 

Non si riferiscono alla realtà 

A.Einstein 

COSA, COME E PERCHÉ INVESTIGARE 

  

La Tesi teorico--descrittiva presenta un’idea di fondo che è supportata da una accurata analisi 

delle fonti. L’interpretazione simbolica metodologica e lo sviluppo successivo delle analisi 

risultate dalla ricerca, è stata prescelta per la raccolta e l’esamina dei dati, nonché per 

l’interpretazione dei risultati che è seguita alla fase di ricerca della informazioni Nel corso 

della ricerca effettuata per questa tesi in cui si esporranno concetti di tipo teorico sulla 

tematica del potere, chiamando a testimoni materiali e oggetti di Design, opere d’arte, 

simboli, architetture nel tentativo di dare un supporto valido a quanto la tesi si propone di 

fare: ritrovare le radici comuni nelle simbologie che trasmettono la volontà di potere. La 

metodologia utilizzata per arrivare agli esiti che sono stati raggiunti mette in risalto alcuni 

focus e alcune delle necessità che si sono incontrati nel corso dello svolgimento del lavoro di 

ricerca e di stesura. I passaggi significativi dello studio condotto accompagnati da una 

personale interpretazione sono illustrati nella sezione conclusiva, ma in questo capitolo si 

presentano alcune considerazioni sulle analisi e le ricerche che sono state condotte. 

Avvalendosi di referenze molto interessante, di cui per alcune si è scelto come metodologia di 

seguire un ordinamento di tipo cronologico, per esempio nel primo capitolo al paragrafo che 

tratta del potere delle sue forme, la sequenza cronologica è stato il metodo prescelto per 

analizzare come il potere sai visto e trattato all’interno storia della filosofia dai classici al 

secolo diciassettesimo, e poi Kant, Hegel e gli altri ad esempio. Per altre citazioni la logica 

predefinita ha scelto di interrogare alcune fonti sulla tematica propria del potere e le sue 

significazioni.  I risultati a cui si è pervenuti com questa metodologia riuscendo a canalizzare 

le energie verso un unico punto centrale hanno apportato altresì ulteriori temi per un 

approfondimento successivo che la tesi favorisce, raggiungendo anche un ulteriore obbiettivo 

che è quello riguardante la possibilità di facilitare la lettura e l’interpretazione del tema 
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oggetto della tesi. Il metodo prescelto in questa tesi che sostiene appunto la tesi che il potere 

sai presente attraverso alcuni strumenti e attraverso i quali agisca in modo palese o celato per 

manifestare la sua volontà, ha seguito un percorso partito dall’interrogazione sistematica delle 

fonti. Richiamate poi quali referenze per il sostegno della tesi iniziale. Argomentando tutto il 

percorso che conduce alla serie di idee e ipotesi di partenza è possibile altresì fare tutta una 

serie di affermazioni, grazie a quanto scoperto nel percorso di ricerca, arrivando ad alcune 

conclusioni che trovano fondamento in ogni singolo argomento trattato, di cui sono stati 

chiamati a testimoni: fonti, autori, artisti, scuole di pensiero e teorie, tutto investigate al fine 

di rafforzare quanto in premessa ci si era posti come quesito iniziale. La metodologia 

prescelta ha inoltre seguito quei criteri di analiticità e scientificità richiesti affinché le 

specifiche domande poste siano state affrontate immaginando un progetto di ricerca che 

facilitasse l’individuazione delle soluzioni rivelatesi come le più esatte. La rassegna della 

bibliografia a disposizione, fa comprendere la base scientifica e stato dell’arte dell’argomento 

di questa tesi. 

DEFINIZIONE DELLA DOMANDA DI RICERCA: In merito alla scelta dell’argomento, il 

presente studio si pone di facilitare la comprensione di alcuni aspetti che legano il potere alla 

materialità e di comprendere se vi siano dei simboli che sono utilizzati al di là del tempo e del 

momento storico-sociale, e la cui reiterazione faciliti al potere la trasmissione della sua 

volontà. Le domande poste all’inizio della ricerca riguardano:  

- Dove il potere si manifesti e con quali modalità lo faccia. 

- Cosa si è teorizzato sugli atteggiamenti di potere 

- Come tali comportamenti influenzino il vivere individuale all’interno di uno spazio pubblico 

o privato e primariamente condiviso con l’altro. 

- Quali sono le simbologie che aiutano a comprendere che vi sia un potere dietro la loro 

creazione che intenda manifestare la sua azione. 

- Come sia possibile utilizzare il potere, quali siano gli strumenti  

- Quali siano gli effetti di un uso eccessivo del potere e delle su varie strumentazioni material 

e teorico-ideali 

-  Come l’alienazione e l’individualismo esasperato possano nascere da tale processo 

- Quali siano le possibili connessioni tra questi vari aspetti 

Formulare tali domande di ricerca ha permesso di definire i confini principali dell’argomento 

che si è scelto e hanno reso possibile l’identificazione di quegli aspetti dell’argomento su cui 

concentrare l’attenzione. 
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STRUTTURA DEL PROGETTO INIZIALE La tesi presenta la seguente struttura: Organizzata 

in Capitoli, Paragrafi e Sottoparagrafi. 

--Introduzione: versione sintetica dell’intero progetto e metodi di analisi prescelti; 

--Capitoli introduttivi: contesto, dati di sfondo, teorie,  

Descrizione del progetto per fasi, 

--Capitoli dedicati al lavoro: ipotesi di lavoro, contenuti del lavoro, risultati 

--Conclusioni: dalle ipotesi alle conclusioni, sviluppi futuri) 

--Bibliografia 

- Appendici: interviste, materiali di consultazione 

-Riferimenti fotografici 

Da una ipotesi di partenza che è la tesi qui sostenuta, si è cominciata a fare attraverso una 

primaria suddivisione del lavoro che sarebbe poi stato svolto, l’argomentazione degli studi sul 

tema, la raccolta di tutti quei dati presenti e della ricerca già in corso sulla tematica del potere.  

La prima suddivisione:  

- TESI SOSTENUTA  

- IPOTESI DI PARTENZA 

- ARGOMENTAZIONE IN CAPITOLI 

- CONCLUSIONI,BIBLIOGRAFIA,APPENDICI RIFERIMENTI FOTOGRAFICI 

La struttura risultante verrà esposta in una presentazione generale, l’introduzione, che narra 

cosa ogni sezione presenta. Dal quadro organizzativo nasce successivamente una scaletta 

sintetizzata in un indice di consultazione, dove sono presenti a definizione della lista dei 

capitoli del lavoro svolto, l’intestazione per capitolo, che con uno schema delle cose rilevanti 

facilita la consultazione. Saranno presenti alcune introduzioni in diverse lingue, italiano, 

inglese e portoghese. Ogni capitolo, paragrafo, sottotitolo è la risultante, quale parte 

integrante dello scritto finale.  La comprensione del soggetto principale, ossia cosa sia il 

potere, dove si trovino i meccanismi che ne implichino la sua presenza e come si manifesti è 

emersa prendendo in esame, tutte le testimonianze incontrate nelle varie scienze umane 

investigate. Questo per quanto concerne la parte della cultura teorica. Per quanto riguarda 

invece i materiali, ci si è avvalsi della testimonianza di contesti archeologici, dove il segno 

come simbolo di potere sia presente. Nonché dell’analisi di oggetti e simboli usati dal potere, 

opere d’arte che ne testimonino la presenza, quadri fotografie e oggetti di design, presenti in 

determinati periodi storici o contesti, come quello italiano nel postmodernismo. E infine, 

avvalendosi della testimonianza resa dalla materialità architettonica, nei tanti edifici eretti in 
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una parte del Ventesimo secolo, dagli statisti e dittatori vissuti nel periodo della seconda 

guerra mondiale. Oggetti simboli di potere, pensati, concepiti e creati per tale uso, cui spesso 

è applicato un concetto di supremazia simbolica già a partire dalla loro natura progettuale. A 

volte creati con sembianze antropomorfe o che imitano la meccanica umana. Fornire una 

spiegazione circa i metodi di ricerca, vuol dire in linea generale, annotare cosa sia stato fatto 

durante tutto il percorso che dall’idea, attraverso la ricerca ha condotto infine alla stesura 

dell’elaborato, tenendo sempre presenti i quesiti: cosa, come, perché. 

REDAZIONE DEFINITIVA: La tesi si articola in 7 capitoli, preceduti dall’indice e da una 

introduzione in cui sono illustrati l’argomento del lavoro, alcuni spunti di ricerca e una breve 

illustrazione della struttura della tesi. Infine le conclusioni e il corpo dei capitoli della tesi. I 

capitoli della tesi sono il primo Capitolo di tipo introdutivo: OGGETTO E OGGETTIVO in 

cui si presentano: dati di sfondo, teorie, descrizione di contesti dove il potere è presente: nella 

parola, nella storia della filosofia, la reazione al potere, gli oggetti dove il potere si trova 

simboleggiato. Suddiviso in Paragrafi e sottoparagrafi che spiegano il potere come sai 

concepito, a quali settori: politica, diritto, uso della forza, uso della parola si usi, in quali 

oggetti si trovi come simbolo di una sua propria volontà e la reazione al potere  Questo 

secondo Capitolo dedicato alla metodologia, OGGETTO E METODOLOGIA, prescelta per il 

lavoro che presentazione inoltre un quadro delle varie metodologie presenti a livello di ricerca 

ed epistemologico, nel cui paragrafo cardine IL PROBLEMA DA AFFRONTARE e nei 

Sottoparagrafi, cerca di spiegare i criteri com cui questo lavoro si è svolto. Il lavoro in sé e i 

suoi contenuti, le ipotesi di lavoro, la descrizione del progetto sviluppatosi per fasi, e i risultati 

raggiunti. Il terzo capitolo REVISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI CONCETTI Include 

due Paragrafi e Sottoparagrafi e tenta di dare luce a tutti quei comportamenti in cui il potere e 

le sue azioni influenzino il loro svolgersi, in rapporto alle altre specie animali e presenti nella 

quotidianità individuale. Inoltre affronta le questioni del potere inerenti lo spazio abitato e 

vissuto. Nel quarto capitolo IL CONCETTO DI POTERE E LA SUA EVOLUZIONE Si è 

voluto incontrare il POTERE NELLA STORIA presente non solo nella gestione dello stato e 

come base di un diritto ma anche e soprattutto negli OGGETTI E nei SIMBOLI in cui si 

manifesta, e questo per vedere come alcune simbologie del potere, si reiterino nel tempo 

cambiando magari materiali e contesti ma palesando la volontà che gli è propria attraverso 

alcuni archetipi comuni che sono manifesti della sua essenza. Il quinto capitolo IL POTERE 

DELL’OGGETTO tratta ancora di oggetti e materiali e del simbolo come segno, del potere 

dell’oggetto di design nel periodo post-moderno fino alla sacralizzazione dell’oggetto e il suo 
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potere semiotico  Nel capitolo sesto volendo proseguire sulla scia della ricerca del potere e 

delle sue forme negli oggetti, si cercano le manifestazione della volontà di potere 

nell’architettura attraverso un percorso che analizza alcune architetture che sono state 

realizzate in epoca moderna nei regini dittatoriali nazional-socialisti in Europa e Russia, nel 

Ventesimo  secolo a cavallo tra la Seconda Guerra Mondiale  e la fine di questa.  Adeguati 

riferimenti fotografici infine, rendono la lettura più scorrevole nei capitoli dove sono stati 

inseriti oggetti architetture e opere d’arte in cui siano presenti riferimenti inseriti nella 

tematica del potere. 

OBIETTIVI D’INDAGINE: L’indagine proposta vuole determinare in che misura questo 

avvenga interrogando forme, norme e mezzi. Attraverso la testimonianza, ricercata nella 

storia, nell’archeologia, nel mondo animale, nel campo dei segni e della semiotica, nel mondo 

contemporaneo, sino a cosa gli oggetti rappresentino all’interno del mondo del design e 

dell’architettura, usata ai fini di manifestazione di poteri centrali. Per fornire un piano di 

slancio verso un’ulteriore prosecuzione degli studi sul potere. Dall’analisi di questi argomenti 

è possibile riconoscere la causa e il fine, della corsa all’acquisizione di mezzi e privilegi in 

un’ottica individualistica, avvenuta prescindendo dal benessere della società e del rispetto per 

le risorse comuni e ambientali. È interessante poter capire come il potere possa influenzare la 

storia e il suo divenire. Motivo di interesse di questo lavoro, è in quale misura ne scriva le 

linee principali o intervenga nella gestione degli spazi umani. Come imponga le sue leggi nel 

campo dell’architettura e nel design. Manifestandosi attraverso simboli non palesemente ad 

esso connessi. Un potere che interviene oltre la consapevolezza umana, per fini che vanno 

oltre un’immediata comprensione. Dove l’individuo si fa nemico di se stesso e sfruttatore dei 

suoi simili attraverso la persuasione, diretta o indiretta, sino a giungere a una serie di barbarie 

e alla violenza distruttiva. Questa idea iniziale è stata organizzata attraverso un lavoro 

congiunto di raccolta e analisi dei materiali esistenti sull’argomento prescelto.  La fase 

successiva, ha visto la suddivisione di tutto il materiale raccolto in alcune parti ripartite per 

argomento. Seguito da uno stadio del lavoro su queste singole parti, con un metodo che dal 

generale conduca al particolare. Dove quest’ultimo sia conseguente e emerga in modo 

comparativo. Si è scelto di presentare fatti, situazioni, comportamenti, oggetti, segni e 

simboli, architetture, film e quanto altro si ritenesse utile alla presentazione delle varie 

modalità in cui il potere si manifesta. E dall’analisi di questi, alle conseguenze dei suoi 

molteplici effetti, anche attraverso le testimonianze dei precedenti storici. Partendo da vari 

contesti culturali e materiali, in cui le sue tante sfumature si manifestino. Tutto questo lavoro, 
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è stato finalizzato a fare luce su quanto gli atteggiamenti di potere, in forma palese o 

subliminale, siano presenti in contesti variegati e differenziati. Per contenuti, forma, funzione, 

tempo storico, suddivisione per argomento e varietà sociali. Gli obiettivi, scaturiti dalla 

tematica generale, saranno l’approfondimento degli argomenti intorno al discorso sul potere 

da vari punti di vista. Dalla Filosofia al Diritto; dalla Linguistica, alla Storia dell’Arte; 

dall’etologia, alla Psicologia; dall’antropologia Culturale all’Etnologia; dalla Storia della 

Simbologia all’archeologia; dall’Architettura al Design. Il tentativo di compiere una 

riflessione lucida che cerchi di rispondere alla questione iniziale. Superando la dicotomia fra 

sapere scientifico e umanistico, tramite l'intersezione fra etica e scienza che l'argomento 

consente di attuare. Imprecisioni e preclusioni saranno tenute presenti, grazie a un approccio 

analitico – comportamentale; congiunto alla conoscenza delle mappe dei territori in cui ci 

inoltriamo. Uno tra i tanti metodi di analisi. L’obiettivo finale, guarda al concetto di potere, 

teorizzato nei secoli dalla cultura, dai pensatori, dalle correnti filosofiche; dalla riflessione 

umanistica, economica e sociale, nelle sue varie forme. E valuta le variabili di spazio, tempo e 

luogo dal punto di vista analitico. Le conseguenze, le premesse e le varie norme 

comportamentali, che si ritrovano nelle società di tutti i tempi. Congiunto alla testimonianza 

materiale, interrogata per avvallare queste premesse teoriche e culturali. Gli elementi della 

materia, vengono a sostegno della cultura. Oggetti, simboli, architetture che raccontano il 

potere e lo trasmettono ai posteri, lo rafforzano e ne sono figli e testimoni in essere. Mezzi 

che permettono e facilitano l’uso del potere. La cui ricerca manifesta esigenze differenti, 

finalizzate a garantire la prosecuzione della propria specie. L’acquisizione di vantaggi, mezzi 

materiali, in termini di spazio e risorse, assicurano una maggiore scelta, che sia finalizzata alla 

diminuzione della concorrenza. Ne consegue l’aumento delle probabilità di ottenere beni che 

mantengano la forza d’acquisto, e che possano rendere più sicura la propria discendenza. In 

quella che è l’intenzionalità propria del genere umano di elevare il proprio status sociale, per 

migliorare il suo livello di condizione animale e poi di animale sociale, per giungere ad essere 

un individuo distinto dagli altri della sua stessa specie. Gli oggetti di potere favoriscono 

quest’atteggiamento. Simboli che consentono il superamento della condizione di animale e di 

parità all’interno della propria specie. Grazie ai quali gli atteggiamenti correlati non saranno 

altro che il terreno sui cui favorire il proliferare di tali processi. I testi, libri e articoli, presi in 

esame per intero o consultati per alcune parti o le citazioni fatte, provengono dai campi citati 

dalla storia, alla filosofia, dall’antropologia all’arte, sino all’architettura e al Design. Prescelti 

come testimoni dell’argomento prescelto, la cui ricerca e consultazione è stata determinata 
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entro una tempistica precisa nel lavoro svolto, che ha interessato il triennio del dottorato. 

Tutto ha concorso a realizzare quell’identificazione di cosa sia la tesi e perché possa mostrarsi 

utile attraverso la sua divulgazione. Un resoconto scientifico atto a essere consultato e che per 

tali ragioni che parta da basi ideologiche definite e interroghi alcune materialità scelte a 

testimonianza dei suoi complessi meccanismi. Oltre certamente per il piacere di un lavoro 

personale di ricerca, che s’inserisce nel risultato finale della scelta della forma della sua 

scrittura finale.  

MOTODI E RISULTATI: La metodologia prescelta nel presente percorso d’indagine, si è 

avvalsa dell’unione della testimonianza sia culturale che materiale. La scelta si è basata sul 

metodo Deduttivo alimentando un procedimento attraverso il quale come risposta alle ipotesi 

iniziali sono state svolte alcune verifiche attuando un confronto coi dati scaturiti dalle fonti 

interrogate facenti parte dalla realtà oggettiva. Partendo dall’ambito proprio alla cultura, 

attraverso la consultazione di numerosi testi e articoli sull’argomento del potere, fino a 

giungere alla constatazione dell’argomento analizzando il mondo segnico, quello dei simboli, 

dei materiali, degli oggetti e delle architetture.  Il risultato raggiunto è stato frutto di un’ampia 

investigazione su un argomento vasto, quale si è rivelato quello sul potere e le sue 

rappresentazioni. Lo studio comparativo presentato si origina sulla variegata modalità che il 

potere come fenomeno sociale e individuale assume nella quotidianità storica e 

contemporanea, attraverso le diverse forme che può assumere. Obiettivo di questo tipo di 

analisi è fornire ulteriori riscontri sulle varianti dei fenomeni sociali. Al fine di fornire utili 

spiegazioni e motivandole delle differenze tra gli individuo e le società, nonché evidenziarne i 

punti in comune. L’idea per la scrittura di questo testo è maturata da una questione iniziale, il 

cui assunto era in che misura il potere e la sua ricerca, dei suoi modi, mezzi atti a mantenerlo 

abbiano o meno responsabilità sull’affermarsi di un atteggiamento individualistico marcato a 

volte esasperato che segna il mondo contemporaneo e che il sistema economico sociale tende 

a rilevare e protrarre. Giungendo spesso ad una situazione di alienazione umana, per un 

individuo che declina la sua natura materiale e di appartenenza ad una struttura più ampia che 

è quella dell’universo. E che conduce verso la distruzione della sua stessa natura, con 

atteggiamenti spinti troppo oltre a questa negata consapevolezza.  

LO STILE: La personalità nella scrittura della tesi si è resa manifesta nella scelta dello stile e 

nella presentazione, che ne tracciano il contenuto e la struttura. Il grado di dettaglio degli 

argomenti trattati è stato frutto della scelta stilistica e metodologica. Insieme ai concetti 

elaborati personalmente e scritti, avvallati dalla testimonianza delle fonti investigate che sono 
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state riportate con le dovute citazioni, di autori, testi e argomento, nei vari capitoli.  Il tema 

s’inserisce in un contesto di ricerca, iniziato a partire da quella effettuata per la tesi di Laurea, 

integratosi con le ricerche proseguite sull’argomento dell’Individualizzazione dello spazio, 

vissuto e percepito in rapporto agli oggetti di uso comune in seguito approdato al discorso di 

potere. Partendo dal quesito su quale sia il potere che molti oggetti di uso comune detengono. 

Altresì è di quale potere siano animati i luoghi, gli spazi abitati, privati o pubblicamente 

vissuti. Di come il potere, possa essere trasmesso avvalendosi di questi materiali, per rendersi 

concreto e compiersi. Tutti validi argomenti che hanno lanciato la sfida di identificare alcune 

di queste dinamiche di potere, e concentrarle in un unico scritto che possa fornire un’idea più 

interessante e ampia sull’argomento.  Si tratta comunque di processi in cui si analizza la 

suggestione del rapporto dell’individuo con lo spazio. La tendenza determinata dalla sua 

presenza ad una personalizzazione precisa del luogo vissuto, e delle connesse procedure che 

facilitano il vivere quotidiano, congiunte all’influenza che lo spazio compie a sua volta 

sull’individuo.  

RICERCA BIBLIOGRAFICA: L’accurata ricerca e l’analisi della letteratura di riferimento si è 

rivelata essere parte integrante e fondamentale del lavoro. La ricerca bibliografica e la 

selezione di alcuni articoli d’interesse riferiti, hanno reso possibile l’affinamento progressivo 

dell’argomento su cui si è voluta focalizzare la tesi. Per svolgere l’elaborato, è necessario che 

lo studente studi attentamente almeno quattro/cinque articoli internazionali recenti relativi al 

tema indicato. Le affermazioni saranno sempre circostanziate e trattate come opinioni o teorie 

testimoniate dalla letteratura scientifica di cui è sempre citata la fonte e inserita in 

bibliografia. Inoltre i dati e le informazioni sono anch'esse sempre citate argomentate da 

opinioni personali venute alla luce delle riflessioni che muovono dalla teoria o dai dati 

ottenuti dalla ricerca empirica condotta. 

I RISULTATI: Questo lavoro d’indagine in quanto resoconto di una ricerca che interessa un 

determinato problema nel campo d’investigazione si trova motivato a descrivere quanto sia 

stato conosciuto in precedenza su questo proposito. Si è dovuto entro un’area molto ampia 

possibile scegliere in quale situazione analizzare il potere. Un’operazione generale compiuta 

con attenzione, formalmente e in un ordine logico, per riscontrare ove questo sia presente 

come contenuto, motore dell’agire e di sublimazioni che lo manifestino. L’idea iniziale si è 

ampliata lungo il cammino di ricerca, nelle sue altre sezioni tematiche. Perché la vastità 

dell’argomento imponeva che se ne presentasse in questa sede, una scelta particolare che ne 

confermasse o esplicasse le premesse. Una porta aperta verso la prosecuzione dell’indagine, 
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rivolta a orizzonti non ancora investigati. Sul rapporto dell’individuo con lo spazio e gli 

oggetti in relazione al potere. Nel nostro caso si è scelto di vedere dove il concetto di potere 

sia stato analizzato, attraverso l’analisi di teorici che ne hanno parlato, entro i vari contesti di 

ricerca. Dove il concetto sia stato utilizzato e modificato dall’uso e altresì in quale materialità 

si sia posto in essere. I risultati cui si è giunti permettono di dimostrare quanto il concetto di 

potere sia presente e fondamentale nella storia. Questa ricerca vuole avere il presupposto di 

dare un contributo originale alla conoscenza, presentato qualcosa che apra la curiosità su 

questa tematica e sugli aspetti correlati meno immediati. Portando a scoprire su come il potere 

si manifesti, e quanto i suoi effetti non sempre scaturiscano da un consapevole approccio 

percettivo. Fino alle conseguenze che questo comporti in termini di funzioni specifiche 

asserite alla società, al comportamento, alla quotidianità della vita umana. Il potere è alla base 

di molte azioni cardine della società, con effetti verificabili e presenti nel mondo 

contemporaneo. Ciascuna sua manifestazione implica conseguenze storiche rilevanti, unite 

agli atteggiamenti che ne derivano. Il tentativo compiuto è stato analizzare gli effetti del 

potere in numerosi contesti, anche ritenuti esentati da tale presenza. Infatti, il potere spesso si 

presenta nella sua accezione subliminale, manifestando i suoi effetti solo in seguito alla sua 

azione. Come processo ideologico inoltre può essere ricercato e compreso attraverso la 

materialità che gli è associata. Che qui si è scelto di descrivere interpretando alcuni aspetti 

concettuali del problema; anche esaminando oggetti prescelti, oggetti d’arte immagini, d’uso 

quotidiano, architetture e diversi simboli. Perché infatti il potere può rivelare se stesso oltre 

che attraverso atteggiamenti e costumi, anche nella materializzazione di oggetti e varie 

fisicità, idonee a svelarlo nelle sue molteplici forme. Sublimazioni, quelle del potere, da cui 

scaturiscono i processi sociali, storici ed economici. Figurazioni che possono essere sviscerate 

come sviluppo concettuale. Questo ha poi modo di essere interpretato facendo riferimento a 

numerose discipline, che ne fanno il loro assunto di studio. È un soggetto, che può essere 

argomentato attraverso testimonianze, teorie, percorsi, modi e manifestazioni esterne. Capire 

la sua evoluzione, conoscere gli strumenti di cui si serve, aprono la scena su una vasta 

materialità da interrogare; che ne testimonia l’attività sullo spazio, sull’individuo, nel tempo, 

nella storia e nelle cose. Simboli per il suo riconoscimento al di fuori di se stesso e di chi lo 

esercita. Un’azione, quella di potere, che si rende manifesta per il volere di un individuo, al 

fine di acquisire giovamento, guadagno, beni.  Nel percorso metodologico compiuto si è 

altresì scelto di fare un’analisi di alcuni ambienti storici in cui il potere si è rivelato attraverso 

forme, atteggiamenti e oggetti, reiteratisi nel tempo. Nonostante la differenza riscontrata tra i 
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periodi storici, l’evoluzione della società e lo scarto temporale, si è notato come molti usi e 

comportamenti si reiterino, avvalendosi degli stessi oggetti, che variati nella forma restano 

comunque invariati per la manifestazione del loro contenuto. Si pensi ad esempio ai bastoni di 

comando, al simbolo del trono o della croce dell’occhio, della sfera, del triangolo, del cerchio, 

del labirinto, dell’albero, dell’acqua, del colore rosso, dell’oro, una terminologia tipicamente 

adoperata e svariati altri. Tutti manifestanti atteggiamenti, volontà di potere e di supremazia. 

Che dal passato, sino al modo contemporaneo, hanno svelato in maniera inequivocabile il 

potere. La tendenza contemporanea a un esasperato individualismo, che ha raggiunto il suo 

apice nel Ventunesimo secolo, rivela comportamenti finalizzati al raggiungimento e al 

mantenimento del potere, che rasentano la follia e che sfociano nell’alienazione. E che non 

escludono la possibilità della stessa distruzione umana, oltre che delle atre specie animali e 

della natura. Tutto questo trova riscontro nella storia antica dell'individuo, sino alle eccessive, 

attuali conseguenze. La teoria è che molti atteggiamenti, oggetti di potere e simboli, si siano 

reiterati nel tempo modificati nella forma ma non nella sostanza. Per la cui formulazione ci si 

avvarrà dell’analisi di teorie e testimonianze storico-sociali e umanistiche, con la 

testimonianza materiale anche della cinematografia, oltre che della materialità dell’arte 

plastica e del design. In particolar modo, sul discorso di come l’assuefazione al potere e di 

comportamenti finalizzati esclusivamente al suo conseguimento, conducano ai citati stadi di 

alienazione. 

ULTERIORI SVILUPPI 

In questo rapporto dialettico che esiste tra il mondo reale e la percezione dell’individuo l’idea 

per una nuova ricerca più approfondita è scaturita nella creazione di questo elaborato finale 

del ciclo di dottorato. Che vedrà la sua continuazione entro un discorso rivolto all’uso 

specifico di uno strumento e una funzione umana, gestite ai fini del potere: la voce.  
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ASPETTI GENERALI DELLA METODOLOGIA 

 

La metodologia costituisce l'organizzazione concettuale delle azioni conoscitive e pratiche, 

delle tecniche, secondo i presupposti e nel quadro generale di un'epistemologia.  

I suoi principi sono: Teoria, Ipotesi, Unità D’analisi, Proprietà, Indicatori, Inchiesta 

Campionaria. Action Research, Osservazione Partecipante, Metodo Comparativo 

- La teoria è un insieme di proposizioni organicamente connesse, astratte rispetto alla 

realtà empirica. Si tratta di una serie di definizioni che collegate logicamente tra loro, 

costituiscono lo schema concettuale generale. Dal quale si deducono le supposizioni. 

Particolari ipotesi sui fenomeni concreti da indagare.  

- L’ipotesi è una proposizione che implica una relazione fra due o più concetti. Aventi 

valore semantico, o come segni linguistici, e infine, immagini mentali. Prodotti da un 

processo di deduzione.  

- L’unità di analisi: singolo elemento che forma il collettivo statistico che a sua volta è 

l’insieme di ogni unità di analisi.  

- Le proprietà sono le caratteristiche che il ricercatore intende rilevare per ciascun 

oggetto che s’intende studiare, a proposito dell’unità di analisi. Anche per le proprietà, il 

ricercatore deve stabilire un complesso di regole che guidino le operazioni aritmetiche 

attraverso cui lo stato di un determinato caso è rilevato su una determinata proprietà.  

- Gli indicatori giovano a suggerire la definizione operativa di una proprietà e sono 

definibili operativamente.  

- A questi metodi si unisce l’action research: che considera gli informatori come veri e 

propri protagonisti dell'intervento. Con i quali s’instaura un rapporto di collaborazione, che 

non si limiti solo a definire i bisogni, ma anche a condividere le proposte idonee atte a 

soddisfarli. Presenta limiti di applicabilità a causa del condizionamento che il carisma del 

ricercatore può avere nella collaborazione. 

- L’inchiesta campionaria è invece un metodo di rilevazione d’informazioni rivolto a 

soggetti appartenenti a un campione rappresentativo. Mediante una procedura standardizzata 

per la quale sono poste delle domande a degli informatori, in base ad una certa formulazione, 

allo scopo di studiare le relazioni esistenti tra le variabili. Nell’inchiesta campionaria il 

ricercatore non si limita a esplorare e descrivere ma intende anche verificare le ipotesi.  

- Nell’osservazione partecipante: s’instaura una collaborazione con gli informatori, ma 

a differenza dell’action research, non rileva le proposte né le eventuali soluzioni ai bisogni e 



 
152  

 

ai problemi osservati. L'osservazione è impersonale: gli informatori sono consapevoli della 

presenza del ricercatore, ma non possono interagire con lui.  

- Il metodo comparativo è ormai entrato nel novero dei metodi tradizionalmente usati 

nelle scienze sociali e comportamentali. Metodi comparativi, talvolta definiti anche storico-

comparativi, compaiono accanto ai metodi sperimentali, statistici o quantitativi e ai metodi 

etnografici. Lo studio comparativo trae origine dal fatto che ogni fenomeno sociale assume 

forme molto diverse. L'obiettivo dell'analisi comparativa moderna è spiegare le varianti dei 

fenomeni sociali. L'impulso a valutare e spiegare le differenze osservabili tra esseri umani e 

tra le società umane è meno recente. Questo impulso, probabilmente, nasce dal fatto che, in 

ogni società, l'inserimento dei giovani nella vita sociale presuppone l'acquisizione, da parte 

loro, di determinati comportamenti e stili di vita cui è attribuito un significato morale. Quasi 

ogni tipo di comportamento umano assume una dimensione sociale e morale all'interno di un 

gruppo di appartenenza. Qualsiasi comportamento diverso da quello sancito dal gruppo di 

appartenenza è considerato inevitabilmente una deviazione e una minaccia per la moralità del 

gruppo e suscita una reazione emotiva. Fra le ragioni che hanno portato allo sviluppo di un 

metodo scientifico di analisi comparativa, c'è il desiderio di raggiungere l'imparzialità. Ed 

affrancarsi dalle emozioni possibili.  

La scelta metodologica può avvalersi di due approcci: DEDUTTIVO E INDUTTIVO 

- Nel processo deduttivo, una volta elaborate le ipotesi ne viene richiesta la verifica 

attraverso il confronto coi dati provenienti dalla realtà oggettiva. Nelle scienze sociali i 

modelli deduttivi sono il funzionalismo, la conflittualità e la scelta razionale.  

- Nel processo induttivo: inizia con l’osservazione, quindi i concetti chiave emergono 

nella fase di ricerca. Ne sono esempi l’interazionismo simbolico, la fenomenologia, il 

positivismo.  

I  modelli di pensiero comparativo sono quattro:  

I. DESCRITTIVO-VALUTATIVO 

II. DESCRITTIVO-UNIVERSALE 

III. DESCRITTIVO-SPECIFICO 

IV. ANALITICO-COMPARATIVO 

- Il metodo descrittivo-valutativo si fonda sull’elaborazione dell'ipotesi della 

reiterazione comportamentale nel corso della storia. Si chiede la verifica attraverso il 

confronto con i dati provenienti dalla realtà oggettiva dei siti materiali scelti, e dalle teorie 

chiamate a testimonianza. Una metodologia si può definire come l'analisi dei fondamenti dei 
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metodi, delle regole e dei postulati utilizzati in una disciplina. Lo studio sistematico dei 

metodi che sono stati utilizzati in una disciplina è lo studio o la descrizione dei metodi. 

Secondo la dottrina aristotelica conoscenza e scienza consistono nel rendersi conto che le 

cause non fuoriescono da certi limiti. L’elemento essenziale che questo enunciato aggiunge è 

l’idea di paradigma: non si limita ad asserire l’esistenza di una congiunzione costante fra due 

fenomeni ma vuole affermare che oltre ad essere accompagnate dalla causa, l’effetto viene ad 

essere generato. Un paradigma è un insieme di concetti, assunti e metodi condivisi dalla 

comunità scientifica, ed è sempre articolata internamente ad una teoria e si basa su un metodo. 

La teoria contiene più paradigmi ma non viceversa. Il paradigma si serve di un insieme di 

teorie per contribuire allo sviluppo di una data scienza. Il termine paradigma fu usato per la 

prima volta da Platone per indicare la costruzione di un insieme di preposizioni che 

contribuiscono a far progredire la conoscenza, per Aristotele invece il paradigma consisteva in 

un elemento didattico. Nel XIX secolo con l'avvento della sociologia si escogitarono nuovi 

metodi, applicati allo studio della società. Il metodo si basava sul principio logico e su quello 

sperimentale. Logico perché era legittimo dedurre conseguenze risultanti da premesse. 

Sperimentale perché designava l’osservazione e l’esperimento. Tutte le teorie sociologiche 

contenevano concetti, parole o simboli, che rappresentavano un dato fenomeno.  

- Il modello descrittivo-universale analizza cosa ci sia di universale nella specie umana. 

Fenomeni universali quali: il peccato, la razionalità, la socialità, l'uso di simboli, la moralità. 

Linea di indagine, questa, seguita anche da alcuni antropologi moderni.  

- Il modello descrittivo-specifico, per illustrarlo Ruth Benedict
227

 in polemica con altri 

teorici suoi contemporanei, ha sostenuto che ogni società o cultura, vive secondo uno 

specifico sistema di opinioni, credenze e valori autonomi, che non può essere giudicato 

superiore o inferiore ad altri. Definì dati degli antropologi, come sistemi di relazione. Questa 

prospettiva relativistica, però se troppo accentuata, rischia di eliminare totalmente il confronto 

sistematico tra culture e società differenti.  

- Il modello analitico-comparativo è il tratto distintivo degli odierni studi comparativi 

nel campo delle scienze sociali. 

                                                           
227 Ruth Fulton Benedict (New York, 5 Giugno 1887 – New York, 17 Settembre 1948) antropologa statunitense. 



 
154  

 

EPISTEMOLOGIA 

 

Il problema del metodo, si relaziona con il modo con cui si ottiene e si ricerca la conoscenza. 

In tale ambito vi sono tre tipologie di problemi associati. Il primo è il problema dell’unità; 

quello che di base s’intende sapere e se esista una forma per acquisire conoscenza. Alcuni 

filosofi differenziano tra scienze naturali e scienze umane. Il secondo è il problema dello 

sviluppo del progresso che si riferisce alla possibilità di miglioramento delle varie forme 

d’investigazione. La terza categoria di questioni riguarda il problema della ragione o 

razionalità. Quel che richiede una determinazione, se vi sia e quale, un metodo di ricerca che 

sia razionale e stabilisca il sistema delle credenze (Williams, 2001; Dancy, 1995)
228

. La 

sociologia della conoscenza, nasce in un contesto filosofico specifico come termine nel 1920, 

in Germania con Max Scheler
229

. Ne deriva in tutta Europa un dibattito sulla validità e 

l’applicabilità di questa nuova disciplina che continuerà a svilupparsi oltre le sue frontiere. 

Con Karl Mannheim
230

 avverrà il coinvolgimento del mondo intellettuale in lingua inglese. La 

sociologia della conoscenza divenne un metodo positivo di studio, di vari livelli e fattori del 

pensiero umano. Negli Stati Uniti Robert Merton
231

 é stato considerato il più importante 

sociologo che ha prestato attenzione a tale disciplina. Egli unisce la sociologia della 

conoscenza alla teoria funzionale strutturale. Alfred Schultz
232
, richiamerà l’interesse per una 

ridiscussione del focus della teoria e di ridefinizione del suo ambito. Sociologi economisti e 

filosofi ne studieranno gli aspetti teorici (Berger, 1966)
 233

.  Il concetto di epistemologia 

analizzato nelle sue differenti prospettive è utile per la comprensione di alcuni procedimenti 

metodologici. Nel corso della storia ha subito varie interpretazioni. Per Jean Piaget
234

, la 

                                                           
228Williams M.(2001) .Problems of Knowledge: A Critical Introduction to Epistemology. Oxford: Oxford University Press pp. 1-5.  
229 Max Scheler (Monaco di Baviera, 22 agosto 1874 – Francoforte sul Meno, 19 maggio 1928) è stato un filosofo tedesco. Dal 1900 al 1913 

fu vicino alla fenomenologia di Edmund Husserl, ma non si considerò mai un allievo di Husserl. Dal 1913 (uscita del primo volume del 

Formalismus) fino al 1927 (uscita di Essere e Tempo di Heidegger) fu considerato il maggior filosofo tedesco per le sue analisi sulla persona 
e sulla sfera affettiva. Per questo fu sempre di difficile collocazione ma anche uno dei filosofi più segretamente influenti del Ventesimo 

secolo1 e diversi accenti del suo pensiero sono facilmente riconoscibili ad es. in Heidegger, in Maria Zambrano2, nella fenomenologia della 

corporeità di Merleau Ponty3, come anche nel testo di Hans Jonas sul concetto di Dio dopo Auschwitz.  Il nucleo del suo pensiero è 
costituito dalla cosiddetta Materiale Wertethik, l’etica materiale dei valori sviluppata fra il 1913 e il 1916 nel Formalismus. Al centro 

dell'antropologia filosofica di Scheler c'è il processo di formazione di una totalità incompiuta. 
230Karl Mannheim (Budapest, 27 marzo 1893 – Londra, 9 gennaio 1947) , sociologo tedesco di origine ungherese considerato il fondatore 
della sociologia della conoscenza. Le sue teorie furono influenzate da GYörgy Lukács, suo maestro, e poi da Alfred e Max Weber, Georg 

Simmel, Eduard Spranger, Edmund Husserl, Norbert Elias. Questi postulano un metodo che sia aderente alla realtà da indagare ma che non 

perda il contatto con la storicità. Teoria che lo allontana dal marxismo. In Ideologia e utopia, l’ideologia è indagata come sistema di pensiero. 

Mannheim giunge ad osservare come all'interno di ogni sistema di pensiero si vadano sviluppando una gnoseologia e un'epistemologia, che 

agiscono per vie che sono valide solo all'interno di questo sistema, e che riconoscono su un piano ontologico elementi ignorati al di fuori di 

tale ideologia. 
231 Robert King Merton, Meyer R. Schkolnick, (Filadelfia, 5 luglio 1910 – 23 febbraio 2003) sociologo americano. Ha trascorso la maggior 

parte del suo insegnamento carriera accademica presso la Columbia University. Egli è il padre dell'economista Robert C. Merton. 
232 Alfred Schütz (13 April 1899 – 20 May 1959) sociologo e scienziato austriaco  
233 Berger, P. Luckman, T. (1966) , A Construção Social da Realidade Editora Vozes, Brasil. 
234 Jean Piaget Neuchâtel, 9 agosto 1896 – Ginevra, 16 settembre 1980 psicologo, biologo, pedagogista e filosofo svizzero. È considerato il 

fondatore dell'epistemologia genetica, ovvero dello studio sperimentale delle strutture e dei processi cognitivi legati alla costruzione della 
conoscenza nel corso dello sviluppo, e si dedicò molto anche alla psicologia dello sviluppo. 
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conoscenza è un processo di costruzione continua; come presentato in L'epistemologia 

genetica (1971)
235
. L’epistemologia viene dalla costituzione delle conoscenze legittime nello 

studio del passaggio da una tappa, con minore conoscenza, a un’altra con maggiore 

esperienza. Difenderà l’idea che l’epistemologia sia pensata come una filosofia della scienza. 

Come un mutamento di paradigmi con cui si andrà a utilizzare un approccio ermeneutico del 

senso; non solo con il metodo induttivo deduttivo o dialettico (Popper, 1977). Michel 

Fichant
236

 (1969), vede l’epistemologia come teoria di produzione specifica di concetti e di 

formazione delle teorie di ogni scienza. Sostiene che il termine, fu introdotto con ogni 

probabilità nella lingua filosofica francese dalla traduzione di una fra le prime opere di 

Bertrand Russel
237

, Essay on the foundation of geometry del 1897 tradì. Fr. 1901. Suggerisce 

che il termine epistemologie sia stato introdotto nella lingua filosofica francese attraverso la 

traduzione di una delle opere di Russel
238

. Etienne Balibar
239

 la definisce lo studio delle 

condizioni di possibilità produttiva delle conoscenze scientifiche (1974)
240
. Nell’indubbio 

collegamento tra la filosofia e la scienza si pone il contributo di Gaston Bachelard
241

. Sino 

agli effetti che tale contributo determina nella cultura contemporanea. La ripresa del termine 

epitemologia ridefinisce il concetto di razionalità, ove sia presente un divario tra le ragioni del 

sapere e le procedure scientifiche. Termine che si modula sui corrispettivi épistèmologie in 

francese e  epistemology in inglese che traducono il tedeco wissenschaftlehre. Karl Popper
242

 

ebbe molto rilievo nel campo teorico dell'epistemologia contemporanea. Il suo pensiero 

definito falsificazionismo, può essere sintetizzato nella sua idea che una teoria sia scientifica 

nella misura in cui possa essere smentita. A questo concetto diepistemologia è contrapposta 

l'opera di Thomas Kuhn
243

. Focalizzata sull'aspetto rivoluzionario delle scoperte scientifiche 

cui si deve l'introduzione all'interno del dibattito epistemologico, dei concetti di scienza 

normale, rivoluzione scientifica e di paradigma. Un approccio in cui il progredire della 

scienza non è più lineare, ma richiede una rivoluzione scientifica; cioè un rovesciamento delle 

                                                           
235 Piaget J. (1971;1967) L'epistemologia genetica, Bari, Laterza. 
236 Michel Fichant professor Emeritus Université Paris-Sorbonne (Paris IV) , Philosophie,  
237 Bertrand Arthur William Russell, terzo conte Russell (Trellech, 18 maggio 1872 – Penrhyndeudraeth, 2 febbraio 1970) , filosofo, logico, 

matematico «La causa fondamentale dei problemi è che nel mondo moderno gli stupidi sono sicuri di sé mentre gli intelligenti sono pieni di 
dubbi.» Il principale contributo di Russell alla filosofia del linguaggio è la teoria delle descrizioni.  
238 Canguilhem G. Lecourt D. (1969) L'epistemologia di Gaston Bachelard Paris, Librerie Philosophique Vrin Edizione a cura di Bonicalzi 

Trad.Lanza R. Magni M. F.Milano Jaka Book. 
239 Étienne Balibar (Avallon, Yonne 23 de Abril de 1942) filosofo e professore universitario francese. Professore di Filosofia Politica e 

Filosofia Moral all’ Università di Paris X - Nanterre fino al 2002. Oggi professore affiliato del dipartimento di Antropologia dell’Università 

della California in Irvine Stati Uniti.  
240  Balibar  É. (1974) Cinq études du matérialisme historique F. Maspero. 
241 Gaston Bachelard, Bar-sur-Aube 27 giugno 1884 – Parigi, 16 ottobre 1962 filosofo della scienza e della poesia francese. Epistemologo, 

autore di numerose riflessioni legate alla conoscenza e alla ricerca. 
242 Sir Karl Raimund Popper (Vienna,1902 – Londr 1994)  epistemologo 
243 Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati, 18 luglio 1922 – Cambridge 17 giugno 1996) storico della scienza e filosofo statunitense. 

Epistemologo scrisse vari saggi di storia della scienza, sviluppando alcune fondamentali nozioni di filosofia della scienza. Formulò 
un'epistemologia alternativa a quella di Karl Popper. 

https://paris-sorbonne.academia.edu/MichelFichant
https://paris-sorbonne.academia.edu/
https://paris-sorbonne.academia.edu/Departments/Philosophie
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concezioni metodologiche e la creazione di un nuovo paradigma concettuale. William 

Bartley
244

 propone una concezione dell’epistemologia che può esser concepita come 

completamento della conoscenza. Interessata al contenuto delle idee, con la forza in 

potenziale e nel fondo, con lo studio della crescita della conoscenza. Inoltre all’accettazione 

delle idee e alla descrizione delle strutture sociali presenti e congiunte al potere attuale (1990). 

John Dancy
245

, concepisce l’epistemologia, come lo studio di diritto alle credenze che le 

persone hanno (1995)
 246

. Questo presuppone che le posture cognitive che possono assumere 

diverse dimensioni, siano il punto di partenza. Includendo tanto le credenze quanto la 

conoscenza, come attitudine riguardante le varie strategie e i metodi che possono utilizzarsi, 

per acquisire nuove credenze, in abbandono delle più antiche. È così risaltata la normatività 

dell’epistemologia. Nella forma in cui si tatti di un sapere, sviluppatosi al fine di formare 

credenze, che mantengano una posizione determinata. La ricerca si concentra sulle credenze e 

le strategie iniziali postulando su ciò che dovrebbe comprendere in futuro, in caso di 

mancanza di tali elementi. In tal senso l’epistemologia può essere strutturata a partire da tre 

modi che delineino il suo statuto disciplinare. Si potrà parlare di epistemologia come 

disciplina autonoma del ramo filosofico. Attività, inoltre, che nasca da quella scientifica; dove 

questa sia considerata come un incarico che solo lo studioso può rendere concreto. 

Analizzando e riflettendo circa la propria funzione, spiegando le sue regole, unite alle norme 

di conoscenza. In tale ambiente lo scienziato supera il suo statuto e assume quello di filosofo. 

Il termine conoscenza è molto ampio; tale da inglobare in se molte idee circa il pensiero che 

va dalla credenza alla scienza positiva (Merton,1973). La conoscenza tradizionalmente è 

associata alla nozione di cultura. Friedrich Engels
247

 fu tra i primi a dibattere sulla questione. 

Asserendo che il concetto di super struttura ideologica includa una varietà di forme 

concettuali differenti. Emile Durkheim
248

 propose che l’inchiesta sociale fosse applicata al 

pensiero, secondo tre evidenze. L’assunto di avere una variazione culturale nelle categorie e 

regole della logica, mostra una dipendenza da fattori storico sociali. Tali concetti 

rappresentano un linguaggio identico tra gli individui, alcuni sono legati a cose prodotte della 

                                                           
244 William Warren Bartley, III (October 2, 1934 – February 5, 1990 filosofo americano La filosofia di Bartley muove dal razionalismo 

critico di Popper e da una radicalizzazione della riflessione sul sapere.  
245 Jonathan Peter Dancy (8 maggio 1946) è un filosofo britannico, professore all'Università di Reading e l'Università del Texas; alla Keele 

University nel 1971, dove ha lavorato su problemi di epistemologia, in particolare circa la natura della percezione (argomento dall'illusione) , 

principale promotore del particolarismo morale. L'epistemologia è lo studio del nostro diritto di avere delle credenze: immediate e non 
immediate. Dancy J. Sosa E. Steup M. 2010 A companion to epistemology, Blackwell, Oxford. 
246 Dancy J. (1993, 1985) Introducción a la epistemología contemporánea  Trad. José Luis Prades Celma Tecnos, Madrid, Título original: An 

Introduction to Contemporary Epistemology 
247 Friedrich Engels (Barmen, 28 Novembre 1820 – Londra, 5 Agosto 1895) filosofo fondatore con Karl Marx del materialismo storico e del 

materialismo dialettico. 
248 Émile Durkheim (Épinal,1858–Parigi,1917) sociologo, antropologo e storico delle religioni francese. La sua opera è stata cruciale per il 
Ventesimo secolo, della sociologia e dell'antropologia, per lui i fatti sociali costituiscono l'oggetto della ricerca sociologica. 
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società che gli individui non hanno sperimentato (Merton,1973)
249

. La scienza si pone, verso 

l’acquisizione sistematica della conoscenza circa le cose del mondo. Gerald Helmstadter, nel 

suo volume Research Concepts in Human Behavior Hardcover, Concetti di ricerca sul 

comportamento umano, educazione, psicologia e sociologia
250

(1970) descrive cinque Metodi 

di Conoscenza prescientifici: Ostinazione, Intuito, Autorità, Ragionamento Empirico:  

 Il metodo dell’ostinazione consiste nell’attribuire una relazione di causalità 

deterministica a due fenomeni che solo occasionalmente si verificano in sequenza.  

 Il metodo intuitivo ricorda le credenze popolari che si tramandano di generazione in 

generazione che se sottoposte a controllo empirico possono dimostrarsi infondate. Ne 

derivano i limiti metodologici .per questo a volte si dicano teorie ingenue.  

 Il metodo dell’autorità porta al crdere ciecamente alle affermazioni di taluno 

considrato scienziato.  

 Il metodo del ragionamento, approccio deduttivo. Alcune conoscenze vengono 

acquisite per deduzione in base allos chema sillogistico. Conoscenze cosi realizate sono vere 

se vere le premesse (se A uguale B e B uguale A, C allora A uguale C). Usato all’inizio del 

metoddo scientifico : formulazione dele ipotesi ricavate per deduzione da una teoria. Si rivela 

inoltre insufficente se non vagliata empiricamente. 

 Il metodo empirico richiede l’esperienza diretta sensoriale, l’osservazione. Che può 

essere fallace, in quanto le esperienz possono alterare la percezione. Si incorre a 

generalizzazioni errate perché si percepiscono campioni di realtà.  

 Il metodo scientifico si differenzia dai precedenti perché si basa su principi standard, 

che le comunità scientifiche accettano, offrendo garanzie di attendibilità. Il concetto di 

scienza è sinonimo di verità. Nonostante l’epistemologia, la filosofia e le teorie in ambito 

metodologico, affermino che tale concezione sia stata modificata. Poiché riconoscono una 

componente mitica nella affermazione che tale metodo, possa dare garanzie di verità assolute. 

Una forte fiducia nella scienza fa sì che si consideri lo scienziato come un’autorità; 

riconoscendo al metodo scientifico attendibilità assoluta. L’attendibilità dei risultati dipende 

comunque, da un’attenta analisi dei criteri metodologici. Un’ipotesi perché sia valida, deve 

poter essere confutata. Un’affermazione se non è confutabile non è scientifica. Inoltre una 

teoria per essere falsificabile deve essere precisa, completa e semplice. Le asserzioni 

                                                           
249 Robert Merton riprende quella che Emile Durkheim chiamava anomia (1893)  che è poi l’idea di partenza del cosiddetto comportamento 

deviante assai più moderno (1968) . Se l’anomia raggiunge un certo livello, la società si disgrega perché si ha una confusione di valori non 

condivisi.  
250 Helmstadter G.C. (1970) Research Concepts in Human Behavior Hardcover. New York: Appleton Century Crofts. 
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scientifiche non possono prescindere dall’essere obiettive, osservabili da chiunque, 

verificabili e confutabili. Entro la differenziazione delle procedute e dei metodi delle diverse 

scienze; che si adattano alle problematiche affrontate. Procedure e metodi si adeguano al 

cambiamento degli interessi e delle condizioni storiche. La metodologia della ricerca 

scientifica consista nel formulare enunciati: le ipotesi e sistemi di enunciati: le teorie. Per 

verificarli in seguito in modo empirico, attraverso l’osservazione invocata e provocata.  
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FINALITÀ DEL METODO SCIENTIFICO 

 

Paul Christensen nel volume 53(2), della Rivista Experimetal Psychology
251

, identifica quattro 

obiettivi nel metodo scientifico. La descrizione che è la capacità di identificare gli elementi di 

un fenomeno e la relativa gradualità d’ importanza.  La spiegazione è atta a determinare le 

cause dell’apparizione di un fenomeno e delle condizioni necessarie alla sua apparizione con 

aggiunte e revisioni. La predizione: prevedere l’apparizione del fenomeno. La produzione 

determina l’essere in grado di riprodurre il fenomeno creando condizioni affinché si presenti. 

Due metodi di ricerca scientifica, in cui è diverso il rapporto instaurato tra teoria e ricerca, 

possono essere posti a confronto. Nella ricerca quantitativa, neopositivista, il rapporto è 

strutturato in fasi logicamente sequenziali. In conformità a un’impostazione deduttiva, dove la 

teoria precede l’osservazione, che si muove in giustificazione. Nel caso della ricerca 

qualitativa, interpretativista, l’elaborazione teorica e la ricerca empirica procedono 

coordinate. I concetti sono usati in modo diverso dai due approcci, e sono gli elementi 

costitutivi della Teoria. La loro azione permette alla teoria di essere sottoposta a controllo 

empirico. Per quanto riguarda il rapporto generale con l’ambiente studiato, l’approccio 

neopositivista non ritiene che la reattività del soggetto possa rappresentare un ostacolo. 

Postulando che sia ammissibile un grado di manipolazione controllata. La ricerca qualitativa 

invece si basa sull’approccio naturalistico, per il quale il ricercatore si estranea dal manipolare 

la realtà in esame. I due modi di fare ricerca trovano illustrazioni tipiche e opposte nelle 

tecniche dell’esperimento e dell’osservazione partecipante. In quella quantitativa il disegno 

della ricerca è pre-costruito prima dell’inizio della rilevazione ed è rigidamente strutturato e 

chiuso. Di contro in quella qualitativa è destrutturato, aperto, idoneo a captare l’imprevisto, 

modellato nel corso della rilevazione. Nella ricerca quantitativa poi il ricercatore è più 

preoccupato della rappresentatività di quello che sta studiando piuttosto che della sua capacità 

di comprendere. Mentre ha importanza il singolo caso nella ricerca qualitativa. Anche lo 

strumento di ricerca è differente, insieme alla natura dei dati. I risultati dei due tipi di ricerca 

sono naturalmente diversi. Già nella presentazione dei dati notiamo che la ricerca quantitativa 

si serve di tabelle, mentre quella qualitativa di narrazioni. 

                                                           
251 Journal of Experimental Psychology, (1955) .  Vol. 53 (2) , Feb 1957, 82-88.  Guilford, J. P. Berger, R. M. Christensen, P. R. Wilson, R. 

C. Journal of Experimental Psychology, Vol.53 (2) ,1957, 82-88.  
As opposed to simple recall tasks which produce a decrease in rate of production with time inventive or clever tasks had a relatively constant 

rate. Found that uncommon and remote responses increase with time while clever responses were independent of time. Instructions to be 

clever decreased the number of responses but increased the number of clever responses and the average degree of cleverness.  
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Sulla validità degli approcci emergono tre posizioni:  

1. La prima: i due approcci sono incompatibili tra di loro.  

2. La seconda: utilità dell’approccio qualitativo (neopositivisti.)  

3. La terza posizione: pari dignità dei due metodi. Sono due diversi modi di fare ricerca 

che possono contribuire insieme alla conoscenza dei fenomeni sociali. Approcci, che integrati, 

consentono una migliore comprensione della realtà da punti di vista differenti. La ricerca 

empirica deve essere pubblica, controllabile e ripetibile per essere definita scientifica La 

ricerca scientifica, è un processo creativo, di scoperta. Si sviluppa secondo un itinerario 

prefissato e seguendo procedure prestabilite, consolidate all’interno della comunità 

scientifica
252

. 

  

                                                           
252 Corbetta P. (1999) Metodologia e tecniche della ricerca sociale Pag.5-9 Bologna Il Mulino strumenti. 
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CAP. III REVISIONE DI CONCETTI E CONOSCENZE   

 

Il signore Dio prese l’essere umano e lo pose nel giardino di Eden, 

Perché lo coltivasse e lo custodisse. 

Genesi, 2, 15 

 

COMPORTAMENTO, AMBIENTE, EVOLUZIONE E POTERE 

 

Parlare di potere e dei suoi metodi di azione nello spazio dove l’individuo si pone in relazione 

con l’altro ci conduce a mettere in relazione l’essere umano alle altre specie animali e ai 

comportamenti derivati da tale confronto. Il tema del potere, presenta un’ampia cornice fatta 

di atteggiamenti adattivi e disadattavi rispetto a un ambiente vissuto, in relazione 

all’individuo e al suo spazio e ai comportamenti motivati dall’aggressività, dalla paura, spesso 

utili per l’l’imposizione di un potere o da quelli di difesa che ne scaturiscono. Tramite gli 

studi nel campo dell’etologia si può analizzare e fare un parallelismo sul comportamento delle 

altre specie animali. Gli approcci dei suoi teorici permettono di affrontare con uno spirito 

critico le relazioni di potere tra gli esseri umani osservati entro uno specifico spazio connesso 

alla serie di simbologie correlate e di comportamenti quali: l’approccio all’istituzione del 

potere come azione che manifesta se stessa, la marcazione del territorio e la possibilità di non 

avere rivali per la riproduzione con le varie correlazioni. Si affiancano a questi altre tipologie 

di reazioni specifiche relazionate alla sfera del potere e questo perchè alla base del vivere si 

fondamentano i rapporti tra il potere e l’individuo tra il simbolo e lo spazio, la cui percezione 

avviene entro le relazioni individuali e sociali, conseguenze comprese. Esistono molte realtà 

per quanti siano i soggetti a percepirla, ogni organismo può essere definito come monádico e 

detentore di un proprio modo di percepire la realtà di cui possiede un'esperienza diretta, 

soggettiva e specifica. I fenomeni pertinenti alla vita di una specie biologica non sono 

trasferibili ad altre specie in quanto l’esperienza della realtà da parte di due organismi distinti 

è specifica e non assimilabile tra loro. L’atteggiamento simbolico dell’essere umano è inserito 

in nel più complesso contesto della sua evoluzione, i cui comportamenti si rivelano essere 

sviluppi fondamentali del cammino del genere umano.  
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CHARLES DARWIN E JOHANN VON UEXKÜLL 

 

Gli studi sull’evoluzione umana a partire dai loro primordi facilitano la comprensione dei 

meccanismi che sono alla base della gestione del potere e facilitano il riconoscimento di 

quegli strumenti atti alla sua manifestazione ed alla loro comprensione. Cominciati alla fine 

dell’ottocento hanno cambiato il modo di approcciarsi al genere umano, nel campo del 

patrimonio biologico e genetico, del rapporto con l’ambiente e con i suoi antecessori nel 

mondo animale. L’opera di Charles Darwin Origin of species,1859 segnerà una svolta nella 

storia scientifica dell’umanità, ha enunciato i principi dell’evoluzione nel corso delle sue 

cinque riedizioni
253

. Un nuovo sapere si opponeva a quello tradizionalmente accettato sino a 

quel momento. Nella prima edizione del testo vengono definiti come ancora sconosciuti 

numerosi fenomeni di grande rilievo, oscuri o misteriosi: unknown, obscure, mysterious
254

 

impotenza che palesa una confessione di profonda ignoranza (Darwin,1859; pg.44)
255

. Darwin 

dedica un capitolo sull’incompletezza della documentazione geologica per sottolineare la 

complessità dell’impresa dato che l’evoluzione è interpretabile come una storia di cui si 

possiede dell’ultimo volume solo qualche pagina di cui sono leggibili poche righe 

(Darwin,1859 Pg.293). Per l’essere umano che concepisce come derivato da un antenato 

comune allo scimpanzé, dopo le contingenze derivate dalla posizione eretta e congiunte a una 

naturale selezione degli individui bipedi, applica il meccanismo selettivo coadiuvato da quello 

istruttivo come ultima soluzione per la spiegazione della sua origine ed evoluzione (Darwin, 

1871.pg77-79). Nel suo studio appare la consapevolezza del susseguirsi dei diversi sistemi 

evolutivi e della collaborazione di più fattori oltre la sola selezione naturale, come gli effetti 

ereditari o dell’uso e inoltre la selezione sessuale, il tutto all’interno di una serie di evoluzioni 

progressivamente più complesse. Nell’ultima edizione di Origin of species,1860 il riferimento 

alla selezione naturale è l’agente principale dei mutamenti ma non l’unico (Darwin, 

1871Pg.87)
256
. Seguiranno a questi studi le varie critiche e teorie sull’evoluzione e il 

                                                           
253 La seconda nel 1861 e poi la terza e la quarta nel 1866 e 1869 e l’ultima nel 1872. 
254 Da gli Atti del XII Convegno del Gruppo Italiano di Biologia Evoluzionistica (Firenze 18-21 febbraio 2004) , Firenze University Press, 

pp. Articolo Il pluralismo di Darwin di Giulio Barsanti Professore ordinario di Storia del Pensiero scientifico presso il Dipartimento di 

Biologia Animale e Genetica Univ. di Firenze. 
255 Palesando nei suoi studi, anche le sue incertezze di un’esposizione con molti dubbi ancora da chiarire. Che cercherà di risolvere nel corso 

delle varie edizioni, in cui giungerà a dedicare spazio alle critiche che gli saranno mosse dai suoi contemporanei già a partire dalla quarta 
edizione. 
256 E lo si evince anche dal sottotitolo:  

Darwin C. 1842. L’origine delle specie. Abbozzo del 1842, in Darwin e Wallace 1842- 1858, pp. 45-100. Darwin C. 1844. L’origine delle 
specie. Saggio del 1844, in Darwin e Wallace 1842- 1858, pp. 101-273. Darwin C. 1859. On the origin of species by means of natural 

selection, London; Trad.It. L’origine delle specie per selezione naturale con le appendici e le varianti della sesta edizione Roma 1995. 

Darwin C. 1871. The descent of man, and selection in relation to sex, London, 2 voll.; Trad.It. L’origine dell’essere umano e la selezione 
sessuale Roma 1972. Darwin C. 1872. On the origin of species by means of natural selection, London; Trad.It. in 1859. Darwin C. 1876-
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comportamento dell’essere umano che riempiranno le pagine della storia teorica 

sull’evoluzione generatrice di quei conflitti che animano il contemporaneo. Le convinzioni 

derivate su presunte origini biologiche e genetiche dei comportamenti umani base degli 

atteggiamenti legati alla trasmissione della volontà di potere, del rapporto con lo spazio e 

delle conseguenze che questo comporta, anche se non sempre provate. Un complesso di studi 

che mostrerà tutto è il contrario di tutto su questo animale simbolico che è l’essere umano, tra 

errori di valutazione o sottovalutazioni sulla reale e complessa e duplice natura umana: 

materiale e immateriale il cui perimetro è il corpo.  La biologia tenta di chiarire queste 

specificità, le ipotesi generali di Johannes Johann Von Uexküll
257

 spiegano i concetti di 

specificità partendo dagli studi su una specie animale: la mosca. Nel mondo di una mosca 

troviamo solo cose di mosca, la visione oggettiva dello schema del mondo biologico proposta 

dal teorico mostra l'anatomia comparata come chiave unica per la conoscenza della vita 

animale. Perché se si conosce la struttura anatomica di una specie animale si è in possesso di 

tutti i dati necessari per ricostruire il suo particolare mondo di esperienze. Una precisa analisi 

della struttura del corpo animale: numero, qualità e distribuzione dei diversi organi dei sensi e 

del sistema nervoso mostrano perfettamente il mondo interno ed esterno di quell’organismo. 

Von Uexküll cominciò le sue investigazioni con lo studio delle forme organiche elementari 

per poi estenderlo a tutte le altre. Ogni animale vive chiuso nel suo mondo-ambiente chiuso 

rispetto agli altri mondi-ambienti connessi.  La struttura anatomica possiede un sistema di 

causa ed effetto che garantisce la sopravvivenza grazie alla cooperazione ed all’equilibrio di 

questi due sistemi di ricezione ed emissione. Similmente la persona umana dopo aver scoperto 

la realtà attua alcune strategie per adattarsi al suo ambiente
258

 (Uexküll, 1967).  Il sistema 

simbolico per l’essere umano si pone come uno stadio intermedio tra il sistema ricevente e 

l’emissario ed è presente nelle varie specie animali. L’individuo si ritrova a vivere una nuova 

dimensione della realtà ponendo una comparazione tra sé e le varie specie, la sua percezione 

sente il condizionamento di questa presa di coscienza consapevole a seguito della quale si 

hanno due risposte distinte differenziate da un’unica reazione di tipo organico, scaturita come 

                                                                                                                                                                                     
1881. The autobiography, 1809-1882, New York 1958; Trad.It. Autobiografia, Milano 1967. DarwinC.Wallace A.R. (1974;1842-1858) 

Introduzione all’evoluzionismo,Roma. 
257 Von Uexküll J.J. (Keblaste 8 settembre 1864 – Capri, 25 luglio 1944) biologo, zoologo e filosofo estone. Fu un pioniere dell'etologia ed è 

considerato come uno dei fondatori dell'ecologia. Nel 1907 gli fu conferito un Dottorato Honoris causa dall'Università di Heidelberg per i 
suoi studi di fisiologia muscolare. Introdusse in biologia la nozione di ambiente (Umwelt) . Tra le opere Etología animal, ontología y 

biopolítica en Jakob von Uexküll, Juan Manuel Heredia Filosofia e História da Biologia, volume 6, número 1, 2011 Jakob von Uexkull e 

Georg Kriszat; Ambiente e comportamento, trad. di P. Manfredi, Il Saggiatore Milano 1967. L'immortale spirito della natura, trad. di A. e M. 
Cottrau, Laterza, Bari 1947. Ambienti animali e umani. Una passeggiata in mondi sconosciuti e invisibili, Illustrazioni di Georg Kriszat, a 

cura di M. Mazzeo, Quodlibet, Macerata 2010.  Carlo Brentari 2012, Jacob von Uexküll. Alle origini dell'antropologia filosofica, Brescia, 

Morcelliana, 
258 Von Uexkull J. Kriszat G. (1967) Ambiente e comportamento, trad. di P. Manfredi, Il Saggiatore Milano  



 
164  

 

risposta immediata allo stimolo esterno. Invece nel caso avvenga non a seguito di un 

complesso processo del pensiero e non come reazione organica, la risposta è ritardata. Il 

complesso percettivo simbolico costruito dall’umanità e dalla sua cultura servono a superare 

le limitazioni di base della vita organica. 
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L’ANIMALE SIMBOLICO  

 

Per Jean-Jacques Rousseau
259

 l’essere umano che pensa è un animale corrotto che agisce 

attuando una reversione dell'ordine naturale entro un universo simbolico costituito per: il 

linguaggio, il mito, l'arte e la religione legati all'esperienza umana. Attraverso l’esperienza 

gestita a partire dall’attività simbolica si perde il contatto con la realtà materiale e l’essere 

umano attraverso il dialogo con le immagini artistiche, i simboli mitici, le religioni e in 

conversazione con il proprio sentire ha conoscenza di una nuova realtà alla luce di tutte queste 

esperienze.
260

 Da tale esperienza simbolica si apre la via per la manifestazione individuale 

nella società oltre che per la sua comprensione. Il progresso culturale si basa sul pensiero 

simbolico la cui azione caratterizza e rappresenta le specificità della vita umana, la cultura 

appare intellegibile in quanto l'origine del linguaggio, dell'arte e della religione non sono 

chiarite e procede la sua continua revisione per le diverse teorie delle discipline che se ne 

occupano. La scienza in particolare ha cercato di collegare il simbolismo allo scibile più 

elementare e ne è scaturita un’opposizione tra correnti di pensiero quali: l’idealismo e il 

materialismo, lo spiritualismo e il naturalismo.  L'atteggiamento simbolico dell'essere umano 

deve essere distinto dai comportamenti delle altre specie e gli esperimenti di Ivan 

Pávlov
261

sugli stimoli rappresentativi hanno prodotto numerose conferme a sostegno di 

queste teorie. Diverse ricerche sperimentali hanno contribuito alla comprensione del rapporto 

essere umano-simbolo, uno studio effettuato su scimmie antropoidi ha messo in evidenza la 

realtà della risposta legata ai segni
262

, i risultati raggiunti attraverso i numerosi esperimenti di 

apprendistato hanno dimostrato che nel comportamento delle scimmie antropoidi hanno luogo 

dei veri e propri processi simbolici. Robert M.Yerkes
263

 propone un sua interpretazione 

evidenziando come l'osservazione dei processi simbolici non sia facile, questo perchè gli studi 

sui primati e sugli scimpanzé in particolare, portano a continue revisioni delle teorie e allo 

sviluppo di nuove conoscenze poste a confronto con l’universo simbolico dell’essere 

umano
264

. Occorre fare riferimento a più forme di comunicazione per non incorrere in un 

atteggiamento pregiudiziale. La determinazione concettuale del linguaggio potrebbe essere un 

                                                           
259 Sulla vita e il pensiero di Jean-Jacques Rousseau si veda Cap. I pg. 26 nota 46 
260 E. Cassirer, Die Begriffsform im mythischen Den-ken (Leipzig, 1921) .   
261 Ivan Petrovic Pavlov (Rjazan, 14 settembre 1849 – Leningrado, 27 febbraio 1936) è stato un fisiologo, medico ed etologo russo, il cui 
nome è legato alla scoperta del riflesso condizionato, da lui annunciata nel 1903. Ha dimostrato che il sistema nervoso svolge un ruolo 

dominante nel regolare il processo digestivo, e questa scoperta è di fatto la base della moderna fisiologia della digestione. Le ricerche lo 

portarono a definire una scienza sul riflesso condizionato. 
262J.B.Wolfe Effectivness of token-rewards for chimpanzees: Comparative Psychology Monographs 12, N°5 
263 Robert Mearns Yerkes (1876 - 1956) , psicólogo, etólogo, primatólogo che fondò il primo centro di ricerca sui primati negli Stati Uniti, 

incluse nel suo programma di ricerca studi sull'intelligenza nelle scimmie antropoidi. 
264 Chimpanzees. A Loboratory Colony, New Haven, Yale University Press, 1943, p. 189 



 
166  

 

punto di partenza senza la cui definizione si potrebbe procedere per tentativi, le sue 

caratteristiche sono l’uniformità e la semplicità elementi vari di livelli sistematici e 

biologici
265

, il linguaggio emotivo risulta da una delle sue tappe di costituzione. La parola è 

parte di un discorso che possiede una struttura sintattica e logica definite (Révész,1940)
 266

 e 

la presenza di segni obiettivamente riferiti è fondamentale per la costituzione del 

linguaggio
267

 (Bally,1936). Nelle sue teorie sul comportamento dei primati Wolfgang 

Koehler
268

 presenta le modalità di espressione analizzando i gesti degli scimpanzé attraverso 

cui vengono espresse le emozioni di base
269

.  La mancanza di un linguaggio articolato non 

può essere definita come una limitazione secondaria, in quanto sono presenti elementi fonetici 

comuni al linguaggio umano, le manifestazioni sonore non descrivono mai oggetti.
270

Potrebbe 

trattarsi di un gioco fonetico soggettivo che esprime emozioni pur non descrivendo oggetti 

precisi. Questa differenza
271

 tra il linguaggio preposizionale ed il linguaggio emotivo 

rappresenta la frontiera tra il mondo umano e quello animale (Cassirer E., 1967).  W. Koehler 

insiste sul fatto che il linguaggio non sia alla portata della scimmia antropoide, sostenendo 

che la mancanza di quella risorsa tecnica unita alla limitazione di componenti del pensiero 

come le immagini, costituiscono le cause del differente sviluppo culturale del primate rispetto 

a quello umano. Se partiamo da una definizione chiara e precisa del linguaggio risultano 

eliminate tutte le altre forme di espressione presenti negli altri animali. Alcuni studi 

sperimentali sul rapporto tra il linguaggio ed il simbolismo di una relazione tra l'essere umano 

e la scimmia antropoide vedono una sorta di tappa filo-genetica primitiva nell'evoluzione dei 

processi simbolici. Alcuni processi di simbolicità dei segni avvengono in modo similare nello 

scimpanzé
272

, espressioni funzionali semplici di utilità limitata se paragonati al processo 

conoscitivo umano, di fronte alla cui costatazione non vanno confuse la questione genetica 

con quella analitica-fenomenologica dato che l’analisi logica del linguaggio umano è priva di 

                                                           
265 Edward Sapir, Language (Nueva York, Harcourt Brace 1921; trad. esp. FCE México, 1962; Breviario 96) .  Sulla distiinzione del 

linguaggio emotivo e linguaggio normale. 
266 Révész O. Die menschlichen Kommunikationsformen und die sogenannte Tiersprache Proceedings of the Nether-lands Akademie van 
Wetenschappen, XLIII (1940) , (1941) .  
267 Charles Bally, Le langage et la vie (París, 1936)   
268 Wolfgang Köhler (Reval, 21 gennaio 1887 – Enfield, 11 giugno 1967) psicologo tedesco, esponente della psicologia gestaltica. S tudiò 

filosofia, scienze naturali e psicologia alle università di Tübingen, Bonn e Berlino. Nel 1909 ottenne il dottorato all'Università di Berlino con 

la  
269 Quali la rabbia, il terrore la disperazione il dispiacere il sollecito, il desiderio, la soddisfazione. 
270  Bühler, Zur Psychologie des Schimpansen, Psychologische Forschung, 1 1921, 27 
271 Si è tracciata una distinzione tra i due tipi di linguaggiosulle basi della psicologia del linguaggio il neurologo inglese Jackson ha 

introdottto il termine di linguaggio proposizionale nella descrizione di situazioni patologiche. Soggetti affetti da afasia pur non perdendo la 
competenza sull uso della parola, non possono usarla in senso obiettivo proporzionale.nella psicopatologia del linguaggio, le sue teorie sono 

risultate importanti.  

Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, III, cap. VI, pp. 237-323.   
272 Pre-linguistic Sign Behavior in Chimpanzee Science LXXXIX, 587 
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paralleli nel mondo animale, elemento di importanza primordiale (Cassirer,1967)
273

. 

Nonostante le similitudini che possono riscontrarsi se si pone in paragone l’atteggiamento dei 

primati nei confronti del linguaggio e dell’approccio simbolico, è importante operare una 

distinzione tra segni e simboli tenendo presenti anche le differenze dovute a un’evoluzione 

che conduce a stadi diversi rispetto all’essere umano. Certamente la condotta animale 

partecipa di un complesso sistema di segni. Ma indubbia è la distanza tra questi fenomeni e 

l'intelligenza che è legata al linguaggio simbolico umano. Queste argomentazioni si 

inseriscono in qualcosa di più complesso e generale riguardante le modalità del 

comportamento che John Dennis Carthy
 
(1966)

274
, professore e primatologo, definisce come 

l’insieme di risposte adattive a un ambiente. Quello che si percepisce dalle reazioni di un 

animale scaturite entro un ambiente è influenzato da fattori variabili, infatti lo studio del 

comportamento comincia già a partire da quello della postura dato che anche quando 

l’individuo sembra inattivo si è di fronte a una reciproca influenza tra lui e lo spazio definita 

anche nell'azione del non agire. Con una osservazione lenta e ripetuta si è in grado di 

riconoscere il comportamento, come si sviluppa inizialmente e a seguito degli stimoli 

ambientali in quanto direttamente dipendente dai fattori ambientali. Correlazionare i 

comportamenti con gli stimoli ricevuti rende la possibilità di creare un etogramma in cui 

l’influenza del vagliatore è azzerata e si tengano in considerazione le variazioni climatiche, 

cercando di evitare quanto possibile un approccio di tipo antropomorfista. L’osservazione del 

comportamento animale richiede un tempo preciso che è quello dato a stabilire la gamma 

delle circostanze e delle sue variazioni sviluppate dagli animali (Carthy-Howse, 1979). 

                                                           
273 Cassirer, Ernst Essay on man, 1967 Yale University Press, New Haven, Connecticut.  
274Carthy, J.D. Howse P.E. (1979) Comportamento Animal. Cas. 1, 2, 3 e 4 Coleção Temas de Biologia, Editora Pedagógica Universitária - 

Vol 14 EPU. 2° Ristampa. Tit.Orig. The Study of Behaviour 1 Ed. Edward Arnold (1966)  
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APPRENDIMENTO E AMBIENTE  

 

Si definisce apprendimento un cambiamento adattativo che si presenta nel comportamento 

come risposta a un’esperienza, che si rivela permanente e coinvolge il sistema nervoso 

centrale. Alcuni sostengono che i meccanismi del comportamento derivino dall’ambiente e 

dall’istinto e le accezioni adattative sono considerate apprendimento iniziato con la memoria a 

breve periodo e a cui sono ascritti diversi fenomeni derivati da differenti meccanismi 

neurofisiologici. Alcuni comparti della memoria a cui l’animale ricorre sono stabiliti nel 

sistema nervoso centrale, componenti differenti intervengono per la memoria a breve e a 

lungo periodo. La prima questa implica alcune reazioni di tipo elettrico dovute alle 

stimolazioni ricevute e non va oltre i pochi minuti in quanto subito rimossa. Quella a lungo 

periodo implica delle reazioni biochimiche delle cellule nervose ed è accompagnata da un 

nuovo contatto tra le cellule, inoltre si unisce l’abitudine quale comportamento acquisito che 

spinge gli animali a compiere attività dando priorità a quelle di rilevanza biologica non 

interrotte da situazioni intervenute successivamente. L’animale impara così a non reagire se lo 

stimolo che sente non è accompagnato da conseguenze sgradevoli con una risposta ascritta al 

sistema nervoso che non nasce da un adattamento sensoriale. Il condizionamento abbraccia 

ogni sfera dell’apprendimento favorendo lo sviluppo delle associazioni ricompensa-punizione 

come risposta dell’animale
275

. Una volta stabilito il proprio territorio gli animali imparano 

velocemente a riconoscere le caratteristiche del loro ambiente e dopo tali informazioni si 

occuperanno di sopperire ai bisogni primari stabilendo le modalità riproduttive. Alcune cose 

apprese si saldano nella memoria per una facoltà definita imprinting, l’apprendimento del 

canto tra i passeri costituisce un esempio di questa modalità definita così da Konrad 

Lorenz
276
. Si tratta di un processo attraverso il quale l’animale impara a riconoscere le 

caratteristiche del suo ambiente in modo da identificarne le caratteristiche e definirne quelle 

potenzialmente nocive. Per rispondere ai pericoli spesso molti animali vivono in gruppi, per 

tempi più o meno lunghi in base alle esigenze che possono anche essere determinate dalla 

                                                           
275 Negli esperimenti l’uso del cibo come nell’esperimento di Pavlov, è un rinforzo per il processo di apprendimento.  Dove manca il rinforzo 

immediato è nell’apprendimento latente ma questo va compreso solo in termini di convenienza in quanto non è obbligatorio il rinforzo che 

non significa non esista affatto. 
276 Konrad Zacharias Lorenz (Vienna, 7 novembre 1903 – Altenberg, 27 febbraio 1989) zoologo ed etologo austriaco. Viene considerato il 

fondatore della moderna etologia scientifica, da lui stesso definita come «ricerca comparata sul comportamento» (vergleichende 
Verhaltensforschung). Nel 1973 la sua attività trova coronamento con l'assegnazione del Premio Nobel per la medicina e la fisiologia 

(condiviso con Nikolaas Tinbergen e Karl von Frisch) per i suoi studi sulle componenti innate del comportamento e in particolare sul 

fenomeno dell'imprinting nelle oche selvatiche. Tra le opere: Osservazioni sulle taccole (1927) Osservazioni sul riconoscimento di azioni 
istintive specifiche negli uccelli (1932) Armi e morale negli animali (1935) Il compagno nell'ambiente dell'uccello (1935) Sulla formazione 

del concetto di istinto (1937) La dottrina kantiana dell'apriori e la biologia contemporanea (1941) Le forme innate dell'esperienza possibile 

(1943) L'anello di Re Salomone (1949) etc..  
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cura di piccoli o dalla protezione del gruppo stesso. I vari tipi di aggregazione presentano 

alcune distinzioni e regole di comportamento adattivo regolatrici della convivenza e della 

coesione, può avvenire tra una stessa specie di animali raggruppati nel luogo dove ognuno 

agisca individualmente, infatti nella società gli individui cooperano e costituiscono 

raggruppamenti con proprie organizzazioni, spesso con meccanismi di riconoscimento ed 

esclusione per gli estranei senza negare in assoluto azioni di altruismo, scoperta recente 

fondamentale per l’evoluzione. Il comportamento alla base della divisione del lavoro si basa 

sulla ripartizione nel gruppo tra procreatori e non procreatori i quali lavoreranno per chi opera 

per la prole sacrificandosi se necessario per la difesa della società. La selezione della specie 

non garantisce la prosecuzione di questi soggetti altruisti in quanto l’evoluzione dà maggiori 

garanzie a chi è soggetto riproduttore e che garantisce la prosecuzione della specie in quanto i 

geni favoriti sono quelli che conducono al comportamento altruista (Carthy- Howse, 1979). 

La divisione del lavoro nelle società dei primati dove gli individui si specializzano nei diversi 

compiti, è sviluppata in varie specie come i babbuini che si muovono in uno spazio piuttosto 

ampio e devono difendersi dai predatori. Il maschio dominante di solito il più grande e più 

forte ha una posizione che dipende dalla sua forza ma anche dalla sua capacità di 

relazionamento con gli altri maschi.  Questi tra loro possono collaborare proteggendo gli 

individui più deboli o negli spostamenti accompagnare i più giovani e le femmine 

posizionandosi davanti e dietro. I segnali di dominanza e sottomissione tra i primati sono vari, 

l’atteggiamento di dominio ad esempio implica un andamento nell’andare rilassato e 

fiducioso con un approccio diretto ai subordinati. Mestre questi camminando guardano di lato 

o si scostano con un andare esitate e una postura accasciata
277

. La gerarchia di dominanza 

nelle società dei primati funziona bene e assicura la cooperazione pacifica nel gruppo così che 

tutti gli individui conoscano le loro posizioni e sappiano come rispondere a tutti gli altri 

membri, un lento processo di apprendimento che comincia nei cuccioli con il legame madre 

figlio. Il lavoro di Harry Harlows
278

 con i macachi mulatti ha chiarito la natura di questi 

rapporti sociali tra i primati, da questi si evince come inizialmente la dipendenza del cucciolo 

                                                           
277 Anche la presentazione dell’area genitale è un segnale di subordinazione l’individuo dominante risponde afferrando i fianchi dell’altro 

animale come per imporre l’atto sessuale. 
278  Harlow Harry Frederick. - Psicologo statunitense (n. Fairfield, Iowa, 1905 - m. 1981) . Compiuti gli studî alla Stanford University, tra 

l'altro sotto la guida di L. M. Terman, ha insegnato all'univ. del Wisconsin a Madison. Gli si devono importanti ricerche sull'apprendimento 
animale (quasi esclusivamente su scimmie Rhesus) : il suo contributo più noto è quello sui sistemi affettivi nei primati, in partic. su rapporto 

madre-piccolo, con la dimostrazione dello svilupparsi di un forte attaccamento del piccolo sulla base quasi esclusiva di sensazioni tattili, e 

dell'importanza della madre nel regolare le attività ludiche e la conseguente socializzazione della prole. Opere principali: The formation of 
learning sets (in Psychological review, 1949) ; Mother-infant separation in monkeys (con altri, in Journal of child psychology and psychiatry, 

1962) ; The maternal affectional system of Rhesus monkeys (in Maternal behavior Mammals, a cura di H. L. Rheingold, 1963) ; Dperession 

in primates (con altri, in Journal of psychiatry, 1971) ; A reversal of social deficits produced by isolation rearing in monkeys (con altri, in 
Journal of human evolution, 1974) . 
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dalla madre sia così forte da fare sì che questa non si allontani mai molto, con il cucciolo che 

si aggrappa alla madre al primo segnale di minaccia
279
. L’interazione comincia con gli altri 

giovani macachi durante il gioco con gli altri i cuccioli, durante il quale sviluppano le abilità 

motorie e familiarizzano con gli altri attraverso il contatto e le dispute che persisteranno poi 

nella vita adulta. Le basi del comportamento adulto sviluppato sono lanciate nell’infanzia e 

nell’adolescenza mentre i legami tra i cuccioli delle diverse femmine assicurano la coesione 

della società. Tra i macachi mulatti anche le posture per l’accoppiamento sono apprese 

durante i giochi d’infanzia e la cura dell’igiene reciproca favorisce i contatti intimi (Carthy-

Howse, 1979). Gli esperimenti citati di Pávlov esemplificano di come gli animali possano 

essere allenati al fine di reagire agli stimoli diretti e agli stimoli indiretti rappresentativi 

appartenenti alla sfera simbolica dei segni.  Il discorso si compone di segnali e simboli e il 

segno è parte del mondo fisico dell'essere mentre il simbolo è parte del mondo umano del 

senso. I segni sono operatori hanno un aspetto fisico e sostanziale e i simboli sono designatori 

e possiedono un valore funzionale (Morris,1938)
280

. Edward Thorndike
281

 nella sua opera 

L'intelligenza animale, definisce come un mito l'idea che l'animale reagisca ad un'impressione 

sensibile in modo cosciente e con una reazione simile ad un'impressione sensibile che sia 

differita dalla sola associazione per somiglianza (Thorndike,1911)
282

. Osservazioni posteriori 

hanno portato ad ulteriori approdi teorici sul fato ad esempio che animali superiori abbiano la 

capacità di risolvere problemi difficili attraverso soluzioni meccaniche e inoltre che alcune 

reazioni degli animali superiori non siano casuali ma guidate da una visione precisa, dove 

l'adattamento all'ecosistema e la modificazione dell'ambiente avvengono di conseguenza per 

l’utilizzo intelligente delle proprie risorse, tati constatazioni sono state compiute nella 

consapevolezza che non tutte le azioni animali siano governate dalla presenza di un stimolo 

immediato
283

. Le specie animali possiedono un'immaginazione ed un'intelligenza pratica là 

dove quella umana ha sviluppato una nuova intelligenza e una forma di immaginazione 

simboliche, la cui prerogativa sia l'applicabilità universale in quanto ogni cosa è definibile per 

                                                           
279 In cattività si aggrappa a un panno felpato arrotolato, presentato come sostituto. In carenza di entrambe i cuccioli presentano una paura 
incontrollata di ogni oggetto nuovo che si presenti di fronte. 
280 C. Morris, The Foundation of the Theory of Signs, Encyclopedia of the Unified Sciences (1938)  
281 Edward Lee Thorndike (Williamsburg, 31 agosto 1874 – Montrose 9 agosto 1949) è stato uno psicologo statunitense. Professore al 

Teachers College della Columbia University, i suoi interessi si rivolsero dapprima alla psicologia animale e in seguito alle leggi 

dell'apprendimento. Opere: (1911).Animal Intelligence. New York: Macmillan (Rperinted Bristol: Thoemmes,1999) m  (1898).Animal 

Intelligence: An Experimental Study of the Associative Processes in Animals (Psychological Review, Monograph Supplements, No. 8) . 
New York: Macmillan. (1901).The Mental Life of the Monkeys (Psychological Review, Monograph Supplements, No. 15) New York: 

Macmillan. (1914). Educational Psychology: Briefer Course. New York:Teachers College Columbia University.  Introduction to the Theory 

of Mental and Social Measurements (1904) The Elements of Psychology - (1905) The Teacher's Word Book (1921) The Fundamentals of 
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282 Titolo originl dell ‘opera: Animale Intelligence New York  
283V.Koehler,(1929) Chance and Imitation.R.M.yAWYerkes,TheGreatApes.New Haven: Yale University Press.  
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un nome. Altra caratteristica dei simboli è la variabilità, contro l’universalità, per la quale la 

stessa idea può essere espressa in termini differenti anche dentro una sola lingua, così come si 

può esprimere lo stesso senso in lingue diverse.  Il segno concreto ed individuale si riferisce 

ad una certa cosa specifica a cui è relazionato
284

.  

 

ANALOGIE E DIFFERENZE TRA I PRIMATI  

 

Con la Scimmia Nuda Desmond Morris nel 1967
285

 ha contribuito a rivoluzionare la 

percezione della specie umana in un più ampio contesto, ponendo l’osservatore nei confronti 

dei comportamenti quotidiani con il distacco e l’ironia della scienza. In un excursus che 

muove dalle abitudini sessuali a quelle alimentari, dai riti sociali alla passione per l’arte e per 

il gioco, dalle forme dell’educazione alle attività professionali l’Homo sapiens lo scimmione 

senza peli è soggetto a numerose interpretazioni. Basta sottolineare un elemento o l’altro della 

sua vita e diventerà scimmione: verticale o fabbricatore di attrezzi o intelligente, territoriale o 

insegnante (Morris,1967). L’approccio etologico umano di Morris, affianco a Lorenz e Eibl-

Eibesfeldt
286

 rappresenta un’ermeneutica della finitudine, un contributo alla consapevolezza 

dei limiti della specie. Morris condivide la preoccupazione dell’etologo sugli effetti 

potenzialmente rovinosi del distacco sempre più ampio fra le acquisizioni tecnologiche 

dell’umanità e la sua evoluzione genetica, fra gli strumenti di distruzione che possiamo 

utilizzare e la debolezza degli impulsi inibitori a farlo. Posti a confronti il sociologo linguista 

e l’etologo fanno emergere aspetti contrastanti rispetto alle facoltà che accomunano la 

scimmia all’essere umano. Morris parla del pericolo del sovraffollamento demografico per la 

sopravvivenza degli altri animali (Morris, 1967). L’essere umano non è altro che una scimmia 

nuda, ma proprio la conoscenza dell’evoluzione pone l’attenzione sulla riflessione del ruolo 

assunto dall’essere umano come essere dominante e posto a tenere atteggiamenti di 

responsabilità verso il mondo naturale. Studi di biologia hanno dimostrato che più del 

novantotto percento del patrimonio genetico degli esseri umani coincide con quello degli 

                                                           
284 Wilbur Marshall Urban (1873–1952) filosofo Americano del linguaggio influenzato da  Ernst Cassirer, professore di Filosofia al 

Dartmouth College 1920-1931 e  alla Yale University, presidente della American Philosophical Association nel 1925-6 
285 D.Morris (1967) La scimmia nuda - Bompiani, Ed. Originale  
286 Eibl-Eibesfeldt. - Etologo austriaco (n. Vienna 1928) ; dal 1951 collaboratore dell'Istituto Max Planck per la fisiologia del comportamento 

a Monaco di Baviera, dove conobbe K. Lorenz, di cui divenne il seguace più rappresentativo. Professore alla univ. di Monaco (1963) , 
direttore del gruppo di lavoro per l'etologia umana dell'Istituto Max Planck (dal 1970) . Gli si deve un'efficace opera di articolazione teorica e 

di dettaglio delle dottrine di K. Lorenz, culminata in un fondamentale trattato di etologia (Grundriss der vergleichenden Verhaltensforschung 

Ethologie 1967; Trad.It. 2a ed. 1976) . Il contributo più originale di E.-E. è l'applicazione all'essere umano delle teorie e dei metodi etologici, 
volti allo studio dei modelli innati di comportamento istintivo comuni a tutta la specie umana. In contrasto con le tesi originarie della 

psicanalisi, E.-E. sostiene che l'amore non deriva dalla sessualità, ma si serve di essa per un rafforzamento seconD. del legame. Tra le altre 

opere: Im Reich der tausend Atolle (1964) , Liebe und Hass (1970; Trad.It. 1971) , Der vorprogrammierte Mensch (1973) , Krieg und 
Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung (1975; Trad.It. 1983) , Der Mensch: das riskierte Wesen (1988; Trad.It. 1992) . 



 
172  

 

scimpanzé, dove le somiglianze riguardano sia l’aspetto genetico che quello 

comportamentale, sociale e culturale. Per cultura degli scimpanzé si intende la capacità degli 

stessi di trasmettere informazioni, comportamenti tra individui che non sono trasmissibili per 

via genetica, arrivando persino a trovare i fondamenti della morale in varie specie di scimmie, 

come sostiene l’etologo Frans de Waal
287

, la cui attività scientifica verte principalmente sullo 

studio del comportamento sociale dei primati e in particolare degli scimpanzé e dei bonobo. 

Lo studioso afferma di aver trovato i fondamenti della morale in varie specie di scimmie, 

prova tesa a sottolineare quella corrente di pensiero che riconosce agli scimpanzé il possesso 

di una vera e propria cultura meno primitiva di quanto comunemente si creda. Dove la lingua 

ha una funzione particolare nella trasmissione dei saperi e nell’articolazione di meccanismi 

che sottendono alla fabbricazione della società e ai rapporti di potere. L’essere umano è un 

animale, ma è importante sapere di che animale si tratta. Gestisce questioni di potere e per 

farlo parla, compie azioni e usa strumenti che palesino tale potere, la cosa importante è 

definire in che modo le relazioni e i comportamenti siano modificati dal potere che questo 

manifesta e detiene. Il potere fine a se stesso non avrebbe realtà d’esistere in quanto è 

concepito nella misura in cui possa essere imposto e in cui sia confermata la presenza in un 

determinato spazio. I primati per il professore Andrea Moro
288

, possono imparare centinaia di 

vocaboli come avviene nei bambini grazie alla facoltà della memoria che è presente persino 

nei batteri. Dopo i due anni però nell’essere umano emerge una facoltà nuova: la sintassi o 

composizione delle parole in frasi che esplode dopo i cinque anni e rimane una caratteristica 

tipicamente umana. Si tende a escludere che il linguaggio si sia sviluppato per una pressione 

evolutiva sul piano della comunicazione o anche le scimmie e le altre specie dovrebbero avere 

un linguaggio simile a quello umano (Sole24ore, 09.11.06). Se pur pochi siano i dubbi sulla 

derivazione dell’essere umano dalle scimmie già gli antichi greci lo sostenevano, negli scritti 

di Anassimandro si disputava sul fatto che l’essere umano fosse nato da animali di altra specie 

                                                           
287 Fransiscus Bernardus Maria de Waal, conosciuto semplicemente come Frans de Waal ('s-Hertogenbosch, 29 ottobre 1948) , è un etologo e 
primatologo olandese. Nel 1977 ottiene il PhD presso l'Università di Utrecht con una tesi sui comportamenti aggressivi nei macachi. Nello 

stesso periodo inizia un progetto di studio degli scimpanzé in cattività, che si conclude nel 1981, quando si trasferisce negli Stati Uniti come 

ricercatore presso il National Primate Research Center. È professore di Primate behavior (comportamento dei primati) presso la Emory 
University. Le  opere principali oltre articolie  riviste: Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes, Londra, Jonathan Cape 1982.  

Peacemaking among Primates, Harvard University Press, 1989.  Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals, 

Harvard University Press, 1996. Bonobo: The Forgotten Ape University of California Press, 23 maggio 1997.  The Ape And The Sushi 

Master Reflections Of A Primatologist, Basic Books, maggio 2000.  My Family Album: Thirty Years of Primate Photography, University of 

California Press, ottobre 2003.  Our Inner Ape: A Leading Primatologist Explains Why We Are Who We Are Riverhead Books, 2005.  

Primates and Philosophers: How Morality Evolved, Princeton University Press, 5 settembre 2006. The Age of Empathy: Naturès Lessons for 
a Kinder Society, Harmony Books, settembre 2009.  
288Andrea Moro (Pavia, 1962) Professore Ordinario di Linguistica Generale presso la Scuola Superiore Universitaria ad ordinamento 

Speciale IUSS di Pavia, è stato professore ordinario presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e associato presso l’Università di 
Bologna. Varie volte visiting scientist presso il MIT e la Harvard University, ha tenuto corsi e seminari Tra i suoi libri: The raising of 

predicates, Cambridge University Press, Cambridge 1997;Dynamic Antisymmetry, The MIT press, Cambridge Massachusetts, 2000, I 

confini di Babele Longanesi, Milano, 2006 (trad. ingl. The boundaries of Babel, MIT Press) , Breve storia del verbo essere Adelphi, Milano, 
2010. 
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e la cui comprova risulterebbe dalla mancanza di autonomia di  nutrimento alla nascita, il cui 

sopperimento  viene dall’allattamento il che afferma che al principio se fosse stato solo non 

sarebbe sopravvissuto
289

, argomentazioni queste che aprono uno scenario il cui dibattito non è 

ancora concluso. Morris, afferma che dal puto di vista biologico non siamo programmati per 

agire amando come dovremmo fare tutti gli uomini allo stesso modo e trattando come fratelli 

gli estranei in quanto affetti da un’inclinazione tribale che va accettata e attenuata 

(Morris,1994)
290
. Dall’altra parte ci sono affermazioni come quelle del dottor Umberto 

Veronesi
291

 di stampo darwiniano per il quale l’evoluzione, il cui elemento vitale è la 

procreazione, prevedrebbe che dopo aver generato i figli e averli allevati l’individuo terminato 

il suo compito, smettesse di occupare uno spazio destinato ad altri che sono atti a procreare. 

Se Darwin per primo si interessò alle attività psichiche degli animali affrontandone 

scientificamente il problema dell'istinto
292

, l'interesse umano per gli animali si coglie già in 

Aristotele. Gli animali erano concepiti come simboli religiosi, simboli moralistici e 

espressione della creazione divina, si pensi agli egizi. A partire dalle teorie darwiniane viene 

data maggiore considerazione al comportamento, considerato per la prima volta come un 

carattere sviluppatosi attraverso il processo evolutivo. La complessità sorge nel momento in 

cui si tocca la sfera della morale nell’essere umano. Dal darwinismo deriva la concezione che 

il senso morale riguardi l’espansione delle capacità intellettive e sia inerente alla selezione 

naturale. Secondo Francisco Ayala
293

, interprete di questa visione la selezione naturale ha 

come compito creativo la nascita di nuovi caratteri adattativi dove l’evoluzione culturale detta 

i valori inspiratori, il bisogno morale soggiace nella natura dell’essere umano e si collega alle 

sue capacità intellettive. Dalla natura deriva l’opportunità di un comportamento morale in 

quanto potere di scelta i cui codici sono prodotti dall’evoluzione culturale (Ayala,2009)
294

. Il 

darwinismo aveva avuto degli antecedenti già partire dai Padri Della Chiesa Come S. 

Gregorio Di Nissa
295

 e S. Agostino
296

 che parlavano di rationes seminales
297

, immesse dal 

                                                           
289 Il concetto di tempo non era contemplato solo in una forma di un’eternità immutabile o di cambiamento ciclico entro al concetto di 

kosmos perfetto, incompatibile con il concetto di cambiamento.  
290 Morris D. (1994) L'animale Essere umano, Arnoldo Mondadori editore  
291 Umberto Veronesi (Milano, 28 novembre 1925) è un chirurgo e politico italiano. Ricopre il ruolo di direttore scientifico dell'Istituto 
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292 Andriola M,.  Principi di Etologia del Comportamento Animale Elementi di Etologia 

Giornale di neuroscenze psicologia e scienze cognitive on line 
293Feancisco J.Ayala( Madrid 1934 )professore di biologia e filosofia all'università della California autore di opere e articoli scientifici 
del2006: Darwin and intelligent Design Fortess Press Minnepolis 2996 
294 Ayala F.J. (2009) L'evoluzione  lo sguardo della biologia Milano, Jaca Book 
295 Gregorio di Nissa, noto anche come Gregorio Nisseno (Cesarea in Cappadocia, 335 -Nissa, 395 circa) , è stato un vescovo, teologo e santo 
greco antico, uno dei Padri Cappadoci; Opere: Trattati teologici: Discorsi confutatori contro Eunomio, ConfutazioneContro l'eresia di 

Apollinare di Laodicea, Ad Ablabio, sul fatto che non esistono tre dei, Contro il fato: difesa del libero arbitrio umano, Su anima e 

resurrezione: dialogo che imita la struttura del Fedone di Platone Grande discorso catechetico  del 385: trattato di teologia sistematica, scrisse 
anche Opere esegetiche Discorsi, Opere ascetiche e un Epistolario di 30 lettere. 
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Creatore nella natura di base dell’origine di nuove specie oltre a quelle create da Dio e da lì il 

passo sarebbe stato lungo per arrivare alle teorie derivate dagli sviluppi dello stesso 

darwinismo unito alla genetica moderna e alla teoria sintetica, fino alla scoperta del DNA che 

approda agli studi derivati dalle scoperte dell’evoluzione molecolare. La cultura ha il suo 

importante aspetto in quanto attraverso l’adattamento culturale si pone al di là dell’evoluzione 

biologica, l’essere umano mediante questa modifica l’ambiente. Questo è interpretabile come 

un trascendimento nell’evoluzione della vita dall’organico all’umano a seguito di quello 

avvenuto dall’inorganico all’organico, attività manifesta dello stretto rapporto tra biologia e 

cultura.  

 

L’ETOLOGIA E I COMPORTAMENTI DI POTERE  

 

L'etologia studia il comportamento animale come risultato dei fattori ereditari, dei 

comportamenti innati e delle capacità adattative degli organismo insieme alle azioni legate 

all’esperienza. Ci possono essere comportamenti adattativi spiegati a partire dai meccanismi 

fisiologici, che avvengono per causalità e spiegabili su base adattiva o ontogenetica, in base 

allo sviluppo e per filogenesi metodo che osserva la storia evolutiva. Si è in grado di dare 

molte risposte sul comportamento relazionandosi al mondo animale. Lorenz attraverso gli 

studi etologici compie uno studio comparato del comportamento degli animali e dell'essere 

umano, cominciando col differenziare i comportamenti a schema fisso innati, geneticamente 

determinati e separati da quelli acquisiti che sono determinati da fattori ambientali. Jean-Henri 

Fabre
298

 osservatore del comportamento degli insetti, osservò come l'animale in qualsiasi 

attività fosse guidato dall'istinto, forza vitale innata finalizzata alla conservazione 

dell'individuo e della specie. Pávlov che ricondusse tutto ai riflessi condizionati come 

accennato, avvia una nuova scuola: la riflessologia
299

. Si giunse così ad un importante 

                                                                                                                                                                                     
296 Aurelio Agostino d'Ippona (latino: Aurelius3 Augustinus Hipponensis; Tagaste 13 novembre 354 – Ippona, 28 agosto 430) è stato un 

filosofo, vescovo e teologo latino. Padre dottore e santo della Chiesa cattolica, è conosciuto semplicemente come sant'Agostino, 4 e detto 

anche Doctor Gratiae (Dottore della Grazia) . Le Confessioni, scritte intorno al 400, sono la storia della sua maturazione religiosa. Scritti 
filosofici e apologetici, Esegetici e Controversie. Opere dogmatiche e morali. 
297 Rationes seminales Locuz. lat. (propr. «ragioni seminali») che traduce il greco λόγοι σπερματικοί. Venne usata la prima volta da Cleante 

di Asso (seguito da altri stoici) per indicare i principi vitali delle cose immanenti al pneuma (o al logos) e che garantiscono la vita, la 

continuità e la razionalità dei singoli esseri nel tutto. La dottrina è accolta e sviluppata da Agostino che attraverso di essa spiega anche come 

si possa conciliare la comparsa dei singoli esseri nel tempo con la creazione in principio di tutti gli esseri; la dottrina delle r. s. si ritrova 

nell’agostinismo medievale. 
298 Jean-Henri Casimir Fabre (Saint-Léons du Lévézou, 22 dicembre 1823 – Sérignan-du-Comtat, 11 ottobre 1915) entomologo e naturalista 

francese il padre dell'entomologia. insegnante fisico, e botanico, noto per le sue scoperte nel campo dell'entomologia, in particolare correlati 

allo studio del comportamento degli insetti. Su questo argomento scrisse numerosi saggi brevi, raccolti e pubblicati con il titolo di Souvenirs 
Entomologiques. Alcune delle opere di Fabre ispirarono in parte gli ultimi lavori di Charles Darwin, che definì Fabre un osservatore 

inimitabile. Fabre invece rifiutò la teoria dell'evoluzione di Darwin. L'ultima abitazione di Jean-Henri Fabre la Harmas de Sérignan in 

Provenza, è oggi adibita a museo. 
299Fabre J.H. 1981 Souvenirs entomologiques, Delagrave Paris 1886, tr. It. P.Celli, G.Celli. Ricordi di un entomologo. Torino: Einaudi. 
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movimento sviluppato da alcuni psicologi americani il behaviorismo o comportamentismo, il 

cui fondatore e teorico John Broadus Watson
300

, sosteneva che ogni comportamento sia 

umano che animale è analizzabile in termini di stimolo e di risposta, la cui unica differenza tra 

essere umano e l’animale è la complessità del comportamento. Darwin nel testo l’Origine 

dell’Essere umano
301

 e nega che tutti gli esseri umani siano uguali, facendone però una 

questione di razza e di genere (2013, [1871]), risentendo dell’ambiente ottocentesco considera 

l’assoluta validità di alcune delle sue teorie sull’evoluzione. Queste a base delle critiche 

mosse alla sua teoria sono altresì state utilizzate quali fondamenti di teorie basate sulla 

presunta inferiorità di altri esseri umani e giustificati dalla motivazione evoluzionistica. 

Aspetti importanti della storia evolutiva dell’essere umano sono messi a fuoco da: 

l’antropologia, la paleontologia, le neuroscienze, la genetica e anche la linguistica ma 

nonostante gli studi i meccanismi che determinano e regolano le reali facoltà cognitive non 

sono così palesi da comprendere complesse funzioni che presiedono alla creatività e al senso 

morale. Mancano posizioni unilaterali in merito, la scienza continua a fare i suoi studi e di 

tutt’altra natura sono le constatazioni etico-morali.  

 

                                                           
300 John Broadus Watson  (Greenville 9 gennaio 1878 – New York, 25 settembre 1958) psicologo statunitense padre del comportamentismo, 

scuola della psicologia nata dall'osservazione del comportamento degli animali. 
301 Darwin Charles (2013) L' origine dell'essere umano Tit. orig. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, 1871 Editore 
Montecovello, collana I classici. 
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EVOLUZIONE TRA SCIENZA E FEDE 

 

La riflessione filosofica e teologica è indipendente dal campo della riflessione scientifica e 

dalla fede sull’esistenza di Dio. Nella lettera del 1996 alla Pontificia Accademia delle 

Scienze
302

 San Giovanni Paolo II Papa
303

 riconosceva che l’evoluzione è confermata in 

maniera ormai assolutamente convincente, constatando la separazione dei settori in modo 

eloquente. Indipendente significa che è possibile formulare i giudizi morali, religiosi o estetici 

in base a criteri appropriati e differenti che non sono scientifici ma morali, religiosi e etici. Al 

declino dell’Impero Romano il cristianesimo domina il pensiero occidentale, l’eternità è 

sostituita dal concetto di una fine; Sant’Agostino riapre al cambiamento con l’idea che la 

creazione non sia stata un atto finito e che abbia invece aperto la possibilità all’evoluzione 

della natura. L’accademica scolastica medioevale si concentra su una rigida fissità della 

specie e la scuola nominale respinge i canoni essenzialisti negando l’essenza. Dopo Platone 

l’idea che si svilupperà è quella che Karl Popper chiamerà essenzialismo, per la quale il 

mondo consiste in un numero limitato di essenze invarianti in cui i fenomeni del mondo sono 

riflessi imprecisi. La biologia sottolinea l’unicità degli organismi viventi, i secoli 

diciassettesimo e diciottesimo aprono alla rivoluzione del modo di concepire la natura. A 

seguito delle scoperte fatte è posto in dubbio la Bibbia e la concezione di Dio come 

interventista è sostituita dalla visione di un artefice delle linee guida, delle leggi quali cause 

secondarie dei fenomeni concreti. Accanto a concetti quali l’infinità del tempo, dello spazio e 

l’evoluzione cosmologica, il creazionismo perde di forza essendo stati capovolti i dogmi 

tradizionali a seguito delle scoperte biologiche. Si succedono teorie e studi sulle ipotesi 

dell’evoluzione a partire da Carlo Linneo
304

 e la sua tassonomia che classifica gli esseri 

viventi in differenti livelli gerarchici iniziando da quello di regno dove il dominio è 

considerato come una gerarchia sopra-regno data la necessità di includere anche altre specie. I 

regni si dividono in phylum o phyla al plurale latino per gli animali e in divisioni per piante e 

altri organismi, si dividono in classi, ordini, famiglie, generi e specie. Questa classificazione è 
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matematica, della fisica e delle scienze naturali e lo studio dei relativi problemi epistemologici. È erede dell'originaria Accademia dei Lincei, 
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papa il 16 ottobre 1978. 
304Carlo Linnèo (sved. Carl von Linné, latinizz. Linnaeus) . - Medico e naturalista svedese (Råshult 1707 - Uppsala 1778) , riformatore della 
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organismi viventi due nomi: uno per il genere e uno per la specie. 



 
177  

 

stata basata a partire dalle strutture esterne, le relazioni tra organismi venivano riflesse 

secondo somiglianze anatomiche. Il concetto che venne accolto fu quello di evoluzione come 

meccanismo di diversità biologica e formazione di specie, nella classificazione linneana si 

rifletterà la filogenesi di ogni specie. A Georges-Louis Leclerc De Buffon
305

 si deve l’idea 

riguardo la storia naturale, per la quale gli animali sono originati da una sola specie che nel 

tempo perfezionandosi e degenerandosi ha prodotto gli altri animali. Dalla sua prefazione al 

testo Statique des végétaux di Stephen Hales si evince quanto egli creda negli esperimenti 

ragionati e seguiti che unite alle osservazioni sono gli unici libri in grado di allargare la 

conoscenza umana. La teoria catastrofista
306

 di Georges Cuvier
307

 per l’epoca in cui vide la 

luce sembrava accordarsi meglio ai passi biblici e venne inizialmente usata a sostegno della 

teoria dell'immutabilità delle specie viventi, in contrasto con la contemporanea teoria di Jean-

Baptiste de Lamarck sulla trasformazione delle specie zi contrapponeva l'uniformitarismo
308

, 

teoria che concepita da James Hutton
309

, si sviluppò nella sua versione definitiva con Charles 

Lyell
310

 che pose le basi della moderna geologia. Il termine biologia è introdotto da De 

Lamarck
311

 a fin diciottesimo secolo. Con l'opera del 1809 Philosophie zoologique, in cui 

elaborò la prima teoria dell'evoluzione degli organismi viventi basata sull'adattamento e sulla 

ereditarietà dei caratteri acquisiti. Giunse alla conclusione che gli organismi, così come si 

presentavano, fossero il risultato di un processo graduale di modificazione che avveniva sotto 

la pressione delle condizioni ambientali
312

. La teoria evoluzionista ha abbandonato in parte la 
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naturalisti, in particolare sugli evoluzionisti Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin. Nato – come George-Louis Leclerc, signore di 
Digione e di Montbard – da una famiglia della piccola nobiltà, assunse il titolo di Conte di Buffon, con il quale è conosciuto universalmente 

solo nel 1773. Opera maggiore l'Histoire naturelle générale et particulière in 36 volumi dal 1749 al 1789. 
306La teoria delle catastrofi naturali è una teoria scientifica formulata dal naturalista francese agli inizi del XIX secolo e successivamente più 
volte rivisitata. Nel XIX sec il catastrofismo venne adottato in chiave evoluzionistica da vari studiosi, che vedevano nelle catastrofi il motore 

principe dell'estinzione e della successiva nascita di nuove specie. La teoria si trovò quindi in contrapposizione radicale alla teoria 

dell'evoluzione di Darwin, la quale affermava l'estinzione graduale delle specie. 
307 Georges Leopold Chretien Frédéric Dagobert Cuvier (Montbéliard, 23 agosto 1769 – Parigi, 13 maggio 1832) è stato un biologo francese. 

Cuvier fu il fondatore in contrapposizione con Jean-Baptiste Lamarck, della teoria delle catastrofi naturali come causa evolutiva. 
308 Secondo questa teoria, le forze che plasmano il mondo sono le stesse che hanno operato nel passato e agiscono gradualmente ed in modo 
pressoché costante su tempi molto lunghi. L'uniformitarismo divenne il modello di evoluzione geologica accettato, con l'affermarsi della 

tettonica a placche un modello nuovo nel XX sec. Si occupò di spiegare i processi che agiscono sulla superficie del pianeta. 
309 James Hutton (Edimburgo, 3 giugno 1726 – Edimburgo, 26 marzo 1797) è stato un geologo scozzese. Considerato uno dei padri fondatori 
della geologia moderna. Le sue concezioni sull'evoluzione della crosta terrestre rivoluzionarie per i tempi sono  punto di partenza per molti 

settori delle scienze della Terra. 

 310  Charles Lyell (Kinnordy, 14 novembre 1797 – Londra, 22 febbraio 1875)  è stato un geologo scozzese. Nel suo capolavoro Principi di 

geologia (Principles of Geology) , sviluppò nella sua versione definitiva la teoria dell'uniformitarismo, concepita inizialmente da James 

Hutton, ponendo le basi della moderna geologia. Grande amico di Charles Darwin, amicizia che durò per tutta la vita, influenzando 

profondamente entrambi 
311 Lamarck fu il primo scienziato a propugnare una teoria evoluzionista che affermava la mutazione delle specie nel corso del tempo poi 

ripresa da Darwin. 
312 Nel tentativo di dare una spiegazione a quella che era la prima teoria evoluzionista, egli la basò su tre idee. La prima era che vi fosse stata 
una grande varietà di viventi, della quale poche specie fossero riuscite a rimanere immutate nel corso del tempo. La seconda idea riguardava 

l'uso e il non uso degli arti, in quanto le specie avevano con il tempo sviluppato gli organi del loro corpo che permettevano di sopravvivere e 

di adattarsi all'ambiente. La terza idea riesaminava l'ereditarietà dei caratteri acquisiti Lamarck supponeva che le specie trasmettessero i 
caratteri acquisiti ai discendenti. 
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teoria lamarckiana per quanto riguarda l'ereditarietà dei caratteri acquisiti
313

. Quello che resta 

da capire è che posto occupi nell’essere umano l’animalità e quale sia il rapporto tra: la 

biologia, l’apprendimento, la natura e la cultura una riflessione che prova a fare anche Freud 

nel decimo volume delle Opere
314

, per il quale la psicoanalisi avrebbe dovuto costituire il 

fondamento di una scienza dell'anima nuova 
315

(Freud, 1989[1924-1929]).  Mezzo per 

dominare la pulsionalità è l'intelligenza è la visione del gioco, come pulsione di 

appropriazione in Jenseits des Lustprinzips
316

 (2003, [1920]), interessante nella concezione di 

potere come possesso. La complessità della vita psichica e la tragicità dell'esistere si spiegano 

con questo dualismo fra le pulsioni dell'Io e quelle sessuali: le prime spingono verso la morte 

e le seconde verso la continuazione della vita. Il Sein zum Tod
317

 vale a dire: Essere per la 

morte di Martin Heidegger
318

, tra i concetti fondamentali di Essere e tempo insieme alla 

curiosità e l'angoscia. Questi nel costruire la sua ontologia, scienza utilizzata per descrive 

l'essere e le sue strutture fondamentali, ritiene sia fondamentale partire dall'essere umano in 

quanto soggetto che pone la domanda: su che cosa sia l'essere. Eros e Thanatos permeano il 

mondo dell'essere umano e di ogni vivente ma si tratta di un dualismo meno radicale di 

quanto non appaia. Il primato è delle pulsioni distruttive biologicamente innate, le quali 

cercano nell'Eros la via più lunga per approdare al Thanatos
319

. Sono le pulsioni di vita e di 

morte che scandiscono la dimensione psichica e biologica di ogni essere in psicoanalisi Eros e 

Thanatos sono rispettivamente: la pulsione di vita e la pulsione di morte. L’etologia umana 

può essere definita come la biologia del comportamento umano (Irenäus Eibl-Eibesfeld, 

1928). Il comportamento rappresenta ogni azione consapevole che abbia uno scopo e sia, 

pianificata e intenzionale
320
e il potere implica comportamenti dettati da un’intenzionalità 

programmata. 

 

 

 

                                                           
313 Alcune dimostrazioni sostengono che gli adattamenti conseguiti da un singolo animale nel corso della sua vita non si possono trasmettere 

ereditariamente dato che questi adattamenti non modificano il patrimonio genetico di chi sarà poi trasmesso alla progenie. 
314 Sigmund Freud (1989)  Opere. Vol. 10: Inibizione sintomo e angoscia (1924-1929) . Curatore Musatti C. L. Editore Bollati Boringhieri, 

Collana: Gli archi 
315 Una sorta d’inerzia di fondo dell'organismo lo spinge in realtà a tornare al primo stadio della sua evoluzione quello della materia 

inorganica, vale a dire la morte. 
316 Freud S. (2003) Al di là del principio di piacere tit.orig. Jenseits des Lustprinzips Mondadori,  
317 Tra i concetti fondamentali di Essere e tempo: la curiosità, l'angoscia e il Sein zum Tode. 
318 Martin Heidegger (Meßkirch, 26 settembre 1889 – Friburgo in Brisgovia, 26 maggio 1976) è stato un filosofo tedesco. In Essere e tempo 

vuole costruire un'ontologia fondamentale che sulle orme dell'ultimo Husserl, ricerchi la natura costitutiva degli oggetti del mondo a partire 

dal soggetto e dalla coscienza trascendentale. Recependo infatti l'insegnamento fenomenologico, secondo Heidegger l'esistenza umana 
significa trascendenza, protesa però allo stesso tempo verso il mondo, al fine di modellarlo e progettarlo. 
319 Eros e thanatos, Todestriebe che Sigmund Freud tratta nel 1920 in Al di là del principio di piacere. 
320 Irenäus Eibl-Eibesfeldt (Vienna 1928) Etologia Umana Le basi biologiche e culturali del comportamento (Bollati Boringhieri, 1984-1989) 
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ORIGINI BIOLOGICHE DEL COMPORTAMENTO 

  

Studiare la biologia del comportamento vuol dire analizzarne le componenti innate, quelle 

insite nell’organismo che nei mammiferi cooperano nel produrre l’una o l’altra azione. I primi 

impulsi animali sono votati alla sussistenza e all’aumento numerico della propria discendenza. 

Aggressività, bisogno di spazio, di cibo e di possesso dell’altro sesso dipendono anche da 

questo e sono quindi necessari. La cultura per l’essere umano preponderante nel suo agire e 

percepire della realtà, influisce in maniera determinante sul destino della specie. Eibl-

Eibesfeldt è critico nei confronti delle forme più banali di relativismo culturale e rivolge i suoi 

studi alle strutture universali del comportamento, affermando come i rapporti con gli altri 

siano caratterizzati da una chiara ambivalenza. Egli infatti sostiene che l’estraneo viene sia 

cercato che temuto, l’istinto al legame e quello aggressivo procedono insieme ad esplorare 

l’ambiente sociale. La diffidenza per l’estraneo è determinante nella costruzione della propria 

identità
321

, ognuno è quello che è perché non è l’altro. La guerra è una presenza universale, 

costante e sempre attuale e alla luce di questo non può essere sono spiegata con 

interpretazioni ideologiche o economiste, la sua funzione evidente non si limita ad una 

drammatica distruzione è stata anche un’invenzione culturale che si è mantenuta procurando 

vantaggi al vincitore e svolgendo una funzione adattativo-selettiva. L’aggressività esplorativa 

induce l’individuo nell’infanzia a imporsi con la violenza sui concorrenti e sul mondo 

circostante, effettuando una mediazione continua tra forza e pazienza. La mancanza di 

autocontrollo e gli atteggiamenti di aggressività dipendono dal quel grado di imposizione di 

forza che talvolta necessita dove la comprensione e il dialogo si rivelano carenti. Nel caso in 

cui si generi insicurezza il potere di una dominazione ideologica di un ledere o di un gruppo, 

può portare ad esiti di sottomissione. Nelle società primitive l’iniziazione maschile in molti 

casi è condotta anche tramite isolamento, maltrattamenti, forzata dipendenza dall’adulto. Tutti 

mezzi concepiti quali mezzi utili a rendere i giovani disponibili agli insegnamenti, per creare 

un legame con la società in cui entrano ma per renderli anche capaci di assumersi i loro 

compiti e le proprie colpe. In società in cui sono evitati eventuali traumi educativi si rende 

l’individuo non responsabile e preparato a seguire personalità forti allo scopo di superare la 

                                                           
321 Già all’età di cinque sei mesi il bambino inizia e evitare gli estranei e nella prima infanzia esiste in tutte le culture un’evidente xenofobia, 
che ha una funzione sociale e psicologica.   
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paura. Eibl-Eibesfeldt
322

 dichiara di aver osservato presso le popolazioni tribali uno spiccato 

individualismo, lontano dal dominio del collettivo che va sempre più caratterizzando le 

società avanzate. La paura è senza dubbio la molla fondamentale del comportamento umano, 

sia individuale sia collettivo, l’essere umano è il più esposto ai rischi mortali e il meno capace 

di difendersi in quanto si trova in condizione di costante insicurezza. La paura genera perciò 

l’aggressività umana, che a sua volta scatena quella degli aggrediti, unita all’angoscia 

caratterizzano la vita dell’essere umano e sono di carattere emotivo. Quanto più l’insicurezza 

e la paura dominano i comportamenti, tanto meno la sfera razionale è capace di dominare e 

tenere sotto controllo la paura (Eibl-Eibesfeldtm,1997), si rivela un mito la tesi diffusa della 

non aggressività e non territorialità di alcune società primitive alla luce di quanto sostenuto. 

Teoria diffusa anche per opera di Margaret Mead
323

, la cui ricerca più importante fu quella 

sugli adolescenti in una società primitiva, i cui esiti teorici sono frutto di una ricerca nelle 

isole Samoa, la Mead sosteneva che le difficoltà personali incontrate dalle adolescenti 

occidentali non sono universali e necessarie, ma contingenti e generate prevalentemente dalle 

costrizioni e dalle imposizioni che gli elementi più tradizionalisti e moralistici della cultura ad 

esempio americana impongono. Le adolescenti salmone al contrario, sarebbero lasciate libere 

di giungere alla maturità: fisica, identitaria, sessuale, sociale, senza condizionamenti eccessivi 

e non soffrirebbero delle crisi e delle difficoltà incontrate da quelle occidentali. Queste tesi 

ebbero grandissima risonanza negli Stati Uniti e furono duramente contestate da parte 

dell'opinione pubblica. Le critiche riguardano il suo approccio metodologico e l’attendibilità 

delle sue teorie fortemente animate da valori progressisti, anti-autoritari e anti-

discriminatori
324

. Interessanti punti di vista per comprendere la chiave dei rapporti di potere 

che si instaurano entro le diverse società e che fanno del comportamento acquisito attraverso 

l’educazione sociale, un mezzo per la loro affermazione e prosecuzione. 

 

  

                                                           
322 Irenaüs Eibl-Eibesfeldt 1997. Dall'animale all'essere umano. Le invarianti nell'evoluzione delle specie Di Renzo Editore Autore  tra i 

maggiori studiosi del comportamento animale. Suo il merito di aver sviluppato lo studio sull'etologia umana, con particolare attenzione 

all'analisi del comportamento dei neonati e dei bambini. Nel corso della sua carriera ha viaggiato in tutto il mondo, analizzando il 

comportamento umano alla luce delle conoscenze acquisite tramite lo studio animale. Grazie anche al suo intervento è stato possibile 

conservare quel paradiso incontaminato di flora e fauna che sono le isole Galàpagos, ancora al centro della sua attività scientifica. Il racconto 

delle sue esperienze ci invita alla conoscenza di noi stessi e del mondo che ci circonda, che egli osserva con uno sguardo curioso e 
appassionato. 
323 Margaret Mead (Filadelfia, 16 dicembre 1901 – New York, 15 novembre 1978) antropologa statunitense. Allieva di Franz Boas, sosteneva 

l'idea di un approccio scientifico in linea con quello allora dominante negli Stati Uniti, incentrato sulla ricerca etnografica di tipo 
particolaristico. 
324 Mead M. (1980) L’adolescente in una società primitiva. Uno studio psicologico della gioventù primitiva ad uso della società occidentale 

tit. orig.: Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilization, 1928; Ed.Ita. Giunti-Barbera, 
Firenze. 
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AGGRESSIVITÀ, PAURA E RABBIA 

 

Il potere si serve di svariati strumenti per la sua prosecuzione: l’educazione, la paura 

l’aggressività, la memoria mezzi attraverso cui si manifesta se pur in modo diverso. Si 

cercherà di conoscere questi vari aspetti, inserendoli nei diversi contesti in cui se ne osserva lo 

sviluppo. Della paura utilizzata come strumento di potere, Danilo Zollo (2011)
325

 nel suo testo 

Sulla paura. Fragilità, aggressività, potere ne traccia una puntuale descrizione
326

.  Il 

problema è affrontato come base di una prima ipotesi esplicativa del fenomeno della paura, 

concetto di apertura al mondo. In relazione a un’idea del biologo e filosofo tedesco Von 

Uexküll, Zolo afferma che ogni animale vive all’interno della sua Umwelt e cioè in un 

ambiente chiuso rispetto agli altri ambienti che lo circondano. L’essere umano diversamente 

dagli altri animali, deve ricavare gli strumenti necessari che gli garantiscano la vita e la 

sicurezza da ambienti naturali molto diversi fra loro. Gli habitat di tutti gli animali 

specializzati sono geograficamente circoscritti, l’essere umano riesce a vivere nei deserti e 

nelle regioni polari sulle montagne, nelle steppe e nelle giungle, in zone paludose, sull’acqua 

e in condizioni climatiche diversissime. Per cui l’apertura al mondo è vista come la capacità 

dell’essere umano di liberarsi dalla strettoia di un singolo ambiente naturale. L’intelligenza 

teorica consente all’essere umano di manipolare il mondo stesso, di ridurne i rischi e quindi di 

controllare lo stimolo delle sue stesse pulsioni e di limitare la paura. L’incrocio fra l’essere 

umano come essere carente e il mondo come nemico della vita umana crea le premesse e la 

paura stessa, di cui quella individuale nasce dal fatto che l’essere umano possiede 

potenzialmente l’infinita ricchezza dello spazio e del tempo, ma sente di non disporre di un 

ambiente che lo accolga
327

 (Zolo, 2011). La paura nasce quindi da motivi di ordine fisico e di 

ordine ambientale, l’assenza di un mondo specifico e specializzato capace di accogliere 

l’essere umano non fa che acuire le sue carenze. La paura individuale in sostanza è 

un’emozione riflessiva legata alla previsione allarmante di una possibile condizione di 

sofferenza e connessa al tentativo di evitarla e contenerla, di proteggersi o di essere protetto 

da altri. La paura da un punto di vista politico partendo dalle teorie di Hobbes ripreso da Zolo 

sottolinea lo stretto rapporto fra la paura e la politica, dove quella acuisce l’insicurezza 

                                                           
325 Danilo Zolo (Fiume 1936)  giurista fiumano e filosofo. 
326 Con gli strumenti dell’antropologia elaborata nel secolo scorso da filosofi e scienziati tedeschi insieme a quelli della moderna riflessione 

sulla dottrina dello Stato e della globalizzazione. Nel farlo, per Cordi, usa immagini suggestioni caratteristica che costituisce il punto di forza 
del testo. Con una filosofia che scorre libera non vincolata a schemi e regole metodologiche. 
327 Nel I capitolo dal titolo «Quando è nata la paura» si tratta della paura individuale. L’essere umano, in sostanza, è costituzionalmente 

«carente», «incompiuto», «segnato da un irreversibile primitivismo organico» e d’altra parte si trova ad essere continuamente anche frustrato 
dalla seguente circostanza, derivante dalla propria «apertura al mondo». 



 
182  

 

collettiva mentre la politica mantiene il controllo autoritario e assolutista di tale insicurezza.  

La paura che è stata assimilata dalla funzione di potere e autorità protettiva viene neutralizzata 

ma non soppressa, divenendo capacità di produrre ordine e disciplina incutendo paura. Nasce 

un emozione o sentimento di tipo nuovo con la nascita dello Stato moderno e l’uscita 

dell’essere umano dallo stato di natura considerando inoltre della dimensione collettiva in cui 

si trovano immersi gli esseri umani. Le ragioni che rendono gli individui soggetti 

comunicativi uniti all’insicurezza, al bisogno, alla sofferenza e la fragilità psicologica 

possono indurre all’accoglienza dell’altro, al dialogo unito al fatto che l’organizzazione 

politica è la replica collettiva più efficace che l’essere umano abbia escogitato per regolare la 

paura. Da una parte quindi vi è il dialogo e dall’altra l’ordine, la disciplina, la sorveglianza e 

nel mezzo una paura che cresce, perché per un verso ciascun soggetto umano ha paura di tutti 

gli altri e per un altro ha timore del potere supremo del Leviatano, per tale ragione 

ubbidiscono rigorosamente ai suoi comandi per evitare di essere sottoposti alle sue pene. In 

virtù dell’ingresso nella società e dell’organizzazione politica l’individuo può adesso 

sgravarsi dal peso delle situazioni contingenti in cui si trova e nello stesso tempo essere 

sottoposto a condizioni inedite di paura, insicurezza e disagio dovute proprio alla natura stessa 

di quell’organizzazione politica che egli ha edificato per la propria sicurezza e la propria 

salvezza (Zolo,2011). Il processo di globalizzazione ha diffuso nel mondo nuove forme di 

paure collettive, strumento essenziale per garantire il potere di pochi
328

. I detentori fanno in 

modo di essere loro stessi fonte di paura ricorrendo a un’ampia serie di strumenti simbolici e 

di rappresentazioni allegoriche. Altresì facendo leva sulla paura prodotta direttamente dalla 

criminalità, esagerandone di proposito i dati, drammatizzandone il pericolo e facendone la 

fonte di legittimazione del proprio potere repressivo e punitivo. In questo caso i detentori del 

potere si fingono come i possibili avversari della paura e ottengono il massimo consenso 

popolare e una piena legittimazione politica. Dalla paura intesa come emozione individuale 

siamo passati ad una paura comunitaria, politicamente gestita. Il potere della paura, che 

sovrasta e sorregge la vita dell’essere umano nel suo complesso all’intero sistema: sociale, 

economico, politico, culturale. All’interno della globalizzazione alla luce di queste 

affermazioni, il mantenimento della varietà dei singoli, della molteplicità delle prospettive in 

un complesso segnato dalla differenza etnica e culturale, garantisce quell’eterogeneità dei 

caratteri che è una delle condizioni di fondo per evitare i rischi di un eccesso di potere 

concentrato nella mani di pochi e della conseguente omologazione. Il livellamento degli 

                                                           
328Dal  IV CAP.  titolato Potere e paura nel mondo globalizzato 
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individui e dei cittadini si oppone a una aspirazione innata quale è quella del rango. Ecco 

perché uguaglianza e libertà non sono alla lunga conciliabili: chi vuole ottenere la prima deve 

necessariamente reprimere la seconda e alla fine produce solo una massa indistinta e 

facilmente manovrabile dai pochi siano singoli dittatori o gruppi oligarchici che hanno 

ottenuto appunto il riconoscimento del rango (Zolo,2011). L’individuo non possiede sensi 

particolarmente sviluppati e adeguati a: difesa, attacco e fuga. Anche per questo ha dovuto 

creare la cultura è una seconda natura: strumenti di osservazione, riflessione, previsione e 

azione che sostituiscano organi e istinti. Gli altri animali si adattano a un ambiente, l’essere 

umano plasma il suo mondo che per crescere ha bisogno di attrito, quello che Hegel definiva 

il lavoro del negativo di tutte quelle difficoltà, fatiche e superamenti che producono le 

inibizioni che altri animali possiedono per natura e che invece questo deve imparare. Vivere 

senza istituzione non è cosa né facile né semplice a realizzarsi. I popoli hanno prodotto per la 

necessità che una qualche istituzione si prodighi affinché la complessità dell’agire sociale 

possa espletarsi senza troppa violenza. Creando mezzi per controllare la disposizione 

dell’essere umano alla degenerazione, nella difesa dell’essere umano da se stesso
329

. Il 

problema delle conseguenze sociali unite in rapporto dialettico a quelle educative è alla base 

del rischio che corrono le società industriali. Il feticismo delle merci, l’accentuazione dei 

diritti dimenticando i doveri unita a una pressante richiesta e alla rinuncia della funzione 

educativa generano decadenza nelle norme e di quelle istituzioni a cui l’umanità deve la sua 

sopravvivenza. Un lupo non azzannerà mai il suo avversario che gli offre la gola, ma un 

individuo abituato ad avere tutto senza sacrificio e senza regole a cui sottostare per il bene 

sociale e dell’altro, anelerà alla finalità della conquista attuando anche simili comportamenti. 

La cultura di massa è caratterizzata da assenza di creatività, dal rifiuto verso qualunque 

complessità al fine di non sollevare problemi concettuali
330

, lo svago diventa uno degli 

strumenti di dominio sulle masse, le quali vittime di tali tendenze diventano protagoniste di 

una evidente coercizione sociale (Gehlen,1978). La paura è causa fondamentale del 

comportamento umano sia individuale che collettivo, a differenza degli animali l’essere 

umano è più esposto a rischi mortali e il meno capace di difendersi, si trova in condizione di 

costante insicurezza. La paura genera perciò l’aggressività che a sua volta scatena la paura 

degli aggrediti. Da tutto ciò si evince che l’essere umano non è un essere totalmente razionale. 

Sentimenti come la paura e l’angoscia sono di carattere emotivo. Quanto più dominano i 

                                                           
329 T.W.Adorno-E.Canetti-A.Gehlen, Desiderio di vita. Conversazioni sulle metamorfosi dell’umano, a cura di U.Fadini, Mimesis, Milano 

1995. 
330 Einblicke (Gesamtausgabe Band 7) , Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1978 
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comportamenti tanto meno la sfera razionale è capace di dominare e tenere sotto controllo la 

rovinosa energia della paura. Ci sono pensieri come quello religioso capaci di sterilizzare il 

veleno della paura e di sbarrare il passo alle pulsioni distruttive in nome della non violenza e 

dell’amore
331

. La paura può essere umo strumento nelle mani del potere. In L’espressione 

delle emozioni nell’essere umano e negli animali (1872) Darwin afferma l’universalità e 

l’innatezza delle espressioni emozionali
332

. Gli studi evoluzionistici della psicologia ispirati ai 

suoi studi sull’espressione delle emozioni nell’essere umano e negli altri animali sottolineano 

ad esempio alcune evidenze a favore dell’universalità e dell’innatezza di alcune espressioni 

emozionali, somiglianti ad altre come: rabbia e paura presenti in varie specie. 

(Tomkins
333

,1981; Izard
334

,1971; Ekman
335

,1973) che possono essere percepite anche come 

risposte adattive alle emergenze ambientali.  La Teoria delle emozioni di base o fondamentali 

postula che ciascuna emozione può essere concepita come un programma cerebrale innato, 

deputato all’attivazione di un pattern coerente di stati riguardanti diversi sistemi di risposta 

Ekman ha dimostrato che le espressioni facciali e le emozioni non sono determinate dalla 

cultura di un posto o dalle tradizioni, ma sono universali ed uguali per tutto il mondo questo 

indica che sono di origine biologica.  La teoria delle emozioni di base pone categorie distinte, 

ciascuna caratterizzata da un set coerente di risposte: fisiologiche, espressive, 

comportamentali ed esperienziali diverso per ciascuna emozione, quelle di base si sono 

sviluppate nel corso dell’evoluzione come risposte adattive alle situazioni fondamentali della 

vita della specie e primariamente nell’interazione con gli altri individui. La presenza di 

un’espressione specifica è indispensabile per la comunicazione interpersonale e svolge un 

ruolo fondamentale nello sviluppo e nelle relazioni tra gli individui come ad esempio la 

regolazione dell’aggressione. Le emozioni di base si manifestano più precocemente nello 

sviluppo rispetto alle altre, se ne riscontra la presenza in altri primati e avviene una rapida 

insorgenza di queste che hanno breve durata. Le emozioni sono programmi sovraordinati di 

controllo soggetto a un’attivazione, sono pensieri ricordi immagini distintive che fanno parte 

dell’esperienza soggettiva (Cosmides, Tooby,1983;1985)
336

.
 
La mente costituisce un ampio 

                                                           
331 ZoloD. (2011) Sulla paura. Fragilità, aggressività, potere. Feltrinelli 
332 CurciA. Maddalena C. Le Ragioni Del Cuore saggio di Psicologia delle emozioni. 
333 Silvan Tomkins Salomone (1911-1991)  psicologo e teorico della personalità.Notevole interesse ha suscittao il suo: Affect Imagery 

Consciousness nel 1991. 
334 Ellis Carroll Izard (nato 1924) psicologo americano noto per i suoi contributi alla teoria differenziale delle Emozioni sostenitore 
dell’innatismo delle emozioni. 
335Paul Ekman (Washington, 15 febbraio 1934) psicologo statunitense. Le suericerche scientifiche sono state rivolte a riconoscere le 

emozioni attraverso le espressioni facciali. Tra i testi che ha scritto e qui presi in esame Ekman, P. (1989) I volti della menzogna (titolo 
originale: Telling Lies. Clues to deceit in the merketplace politics, and marriage) . Firenze. Giunti Editore spa. 
336Tooby, J. (1985) . The emergence of evolutionary psychology. In: Emerging Syntheses in Science. Proceedings of the Founding 

Workshops of the Santa Fe Institute. Santa Fe NM: The Santa Fe Institute.Cosmides, L. (1985) . Deduction or Darwinian Algorithms? An 
explanation of the elusive content effect on the Wason selection task. Doctoral dissertation, Harvard University. University 
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repertorio di programmi a carattere modulare sviluppati per effetto della selezione naturale 

atti a assicurare l’adattamento all’ambiente. Ciascun modulo opera indipendentemente 

entrando in conflitto con gli altri determina incertezza nell’azione. Analizziamo alcune 

emozioni per meglio comprenderne gli effetti: la paura per una possibile minaccia attiva 

modifica molti programmi mentali specifici, la percezione ha maggiore sensibilità e 

nell’attenzione c’è un aumento della vigilanza. Avviene una ridefinizione delle priorità: 

perdita di sonno, fame e attrazione verso un possibile partner sessuale. Attraverso una 

riclassificazione di concetti ad esempio di: sicuro verso pericoloso. La memoria viene 

indirizzata al recupero di informazioni rilevanti per la situazione che sono risposte al bisogno 

imminente che la paura scatena. 

 

CONSEGUENZE DEL MODELLO EVOLUZIONISTICO 

 

I modelli evoluzionistici hanno permesso di vedere nelle emozioni non una debolezza della 

natura umana, derivante dalla sua eredità animale, ma una conquista evolutiva. Patiscono 

certamente però di alcuni limiti: l’indagine è rivolta all’espressione facciale delle emozioni e 

al riconoscimento delle emozioni più che alla produzione; hanno un limite etnocentrico sia 

nell’impiego di attori occidentali che di etichette linguistiche in quanto tradurre un termine in 

un’altra lingua non ci assicura che esso mantenga lo stesso significato; subiscono una mancata 

analisi delle dimensioni più cognitive dell’emozione. Un approccio cognitivo alle emozioni 

apre ancora un altro scenario nel campo dell’esperienza emozionale, le teorie che se ne 

occupano assegnano un ruolo essenziale alla cognizione nella generazione delle emozioni che 

dipendano dai modelli culturali contribuendone alla costituzione. Le emozioni sono così 

contemporaneamente effetto e dimensione di fondamento della cultura a cui appartengono. 

Risulta limitante contrapporre natura e cultura che vanno integrate con le varie dimensioni 

biologiche evolutive e psicologiche, culturali, storiche e dell’esperienza emozionale al fine di 

consentire una più profonda comprensione del fenomeno. Si analizzano i comportamenti 

umani per far luce sulle risposte alle stimolazioni da lui ricevute nell’ambiente in cui vive. In 

questo contesto l’obiettivo di base è quello di capire le dinamiche sottese al potere come 

condizione ed azione che l’essere umano compie su se stesso e i propri simili e nel farlo usa e 

si serve di oggetti e strumenti materiali e immateriali, che variano nel tempo ma restano 

                                                                                                                                                                                     
Microfilms.Introduction, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5, Chapter 6, Chapter 7Tooby, J. (1984) . Reply to M. Blutès 

The sociobiology of sex and sexes today. Current Anthropology. 25 (2) , 193-212.Cosmides, L. (1983) . Invariances in the acoustic 
expression of emotion during speech. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 9, 864-881. 



 
186  

 

immutati nell’atto di trasmissione del messaggio. Centro dell’indagine è l’individuo e le 

dinamiche del suo rapporto con gli altri e di tutta una serie di teorie scientifiche e teoriche, il 

genere umano spesso oggetto di studio è sottoposto a un innegabile disprezzo, una critica 

distruttiva della potenzialità dell’intelletto umano a cui si attribuiscono cattiveria e malvagità 

patologiche di origini biologiche e presenti nel DNA. Si è parlato dell’umanità come di un 

virus per trovare una comprova a sostenere che il genere umano abbia necessità di epurazioni 

sociali etiche e morali. Ideologie che sussistono in studiosi, scienziati psicologi evolutivi, 

etnoantropologi e Nobel
337

. Si pensa che la possibilità di avere il potere stia nell’accaparrarsi 

la possibilità di gestire la prosecuzione del genere umano potendone deviare addirittura la 

procreazione, gestendola con prototipi unici per tutte le specie epurati da malattie ereditarie 

menomazioni, deficienze e quant’altro sia visto come patologico e deviante di quella che è 

definita come l’unica specie atta a vivere e portare avanti la specie. In questo delirio di potere 

i testi e i personaggi che hanno sostenuto tali teorie si susseguono particolarmente dopo la 

pubblicazione del testo L’origine delle specie, con la distorsione e l’uso degenerato delle 

teorie di fondo di cui poi successivamente se ne sarebbe fatto. E questo proprio a partire dai 

suoi più attenti seguaci come Ernst Haeckel
338

 dalle cui teorie scaturirono quelle legate alla 

selezione razziale, all’eliminazione degli inadatti, all’esclusione della sessualità dall’atto 

procreativo, fino ai concetti di inferiorità di vita umana che viene privata di valore. Da qui il 

passo all’idea dell’illusorietà del libero arbitrio è stato breve.  

 

 

 

  

                                                           
337 Dall’articolo di Stefano Fait pubblicato in Antrocom 2008- Vol 4-n. 1-67-76 Il sale sulle ferite dell'umanità L'imbarazzante vitalità di 

un'antropologia misantropica  
338 Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (February 16, 1834 – August 9, 1919) biologio, naturalista, filosofo e fisico tedesco. Scrisse 
Libertà di scienza e didattica Die Welträtsel (il Mistero)  
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ADATTAMENTO, COERCIZIONE E POTERE 

 

Alcune teorie hanno l’idea di fondo che la massa necessiti che gli sia imposto il potere 

attraverso tutti i suoi mezzi, un comando, un potere superiore totalitario o assoluto dotato di 

un’autorità che possa essere gestita in gerarchie perfettamente definite. Teorie che si 

avvicinano a molti dei concetti presentati da Michel Foucault nel testo Strategie di Potere
339

, 

dove sostiene che il potere dello Stato non basta al mantenimento e alla continuità delle 

relazioni sociali capitaliste, neppure con la collaborazione dei suoi apparati
340

. A favorire 

questo stato di cose occorre un forte esercizio del potere che possa attraversare il corpo 

sociale entro le sue forme e le sue istituzioni diversificate (Foucault, 1999Pg.16). In 

Sorvegliare e Punire
341

mostra di come a partire dal diciassettesimo secolo sia esistito un vero 

e proprio sblocco tecnologico nelle modalità di produzione del potere. Secoli che videro la 

nascita di una nuova economia del potere congiunta a un’azione capillare che potesse 

agevolare la movimentazione del potere e dei suoi effetti in forma continua e individualizzata, 

con i giusti mezzi entro tutto il corpo sociale, una tecnica efficace con effetti tangibili e priva 

di possibili azioni di resistenza (Foucault,1999 Pg.48)
342

.  Nel La volontà di sapere (1976), fa 

un’analisi del sapere e del potere indagando sulle procedure che hanno prodotto e 

assoggettato l’individuo.
 
Nel primo volume della Storia della Sessualità indaga il rapporto 

sapere, potere e sessualità, come quest’ultima sia diventata oggetto di sapere e quindi di 

potere, sviluppando la sua teoria sulle pratiche di potere, che non si limita a reprimere ma è un 

potere che produce: la sessualità, il soggetto e i saperi sul corpo. Sul potere la sua riflessione 

opera una rottura nel segno di Nietzsche, dal maestro del sospetto
343, 

decostruisce la 

tradizionale idea di potere.  La filosofia indaga i discorsi sul mondo e con potenza analitica, 

smonta la concezione moderna del potere, quella istituzionale e giuridica che si è imposta a 

partire da Hobbes, dimostrandone il carattere ideologico e prendendone le distanze, ani 

                                                           
339 Foucault M. (1999) Estrategias de Poder, Intro. Vol.II Trad. Ed Varela J. Y Alvarez Uria F. Título original: Dits et ecrits TomoII e III, 

Publicado en francés en 1994 por Éditions Gallimard, París y dos entrevistas no contenidas en la citada obra: «Vérité et pouvoir». entrevista 

con A. Fontana, Revista L'ARe 1977 «Entretien sur la prison: le Iivre et sa rnethode», Magazine Litteraire 101, junio de 1975. Ediciones 

Paidós Ibérica,S.A 
340 Nel capitolo Relazioni di potere dove scrive che non sono le condizioni capitaliste della produzione a rendere la continuazione del 
capitalismo. 

341Foucault  (1975) M.Sorvegliare e punire. Nascita della prigione tit.orig.Surveiller et punir. Naissance de la prison, trad. Alcesti Tarchetti, 

Einaudi, Torino 1976. 
342 «Vérité et pouvoir», entrevista con M. Fontana en L'Arc,70,n''Especial, 1971. Págs. 16-26. Testo Cit. Estrategias De Poder Cap Ii 

Verdad Y Poder Pg. 48. 

343Maestro del sospetto è l’espressione con cui Ricoeur definì Freud, Marx e Nietzsche. Ciò che essi denunciano è la falsa coscienza, o 
l’illusione della coscienza di sé, su cui invece Cartesio e tutta la filosofia moderna avevano basato la certezza del conoscere. 
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quanto afferma nella Microfisica del potere
344

che si necessita una filosofia politica che non 

sia costruita intorno al problema della sovranità, della legge e dell’interdizione. Fra sapere e 

potere il nesso è profondo e strettissimo non c’è verità che non sia coinvolta in un rapporto di 

forza, sapere e scienza che sono forme di dominio e microsistemi di potere. Sapere e potere si 

condizionano reciprocamente e l’essere umano ne è succube. Foucault muove una critica 

decostruttiva che rifiuta di ristrutturare il potere dall’interno che cerca la libertà e s’impegna a 

praticare uno sganciamento dal potere stesso, le masse non hanno bisogno di loro per sapere 

ma esiste un sistema di potere che vieta questo sapere
345

. Gli intellettuali fanno parte del 

capillare sistema di potere in quanto oggetti e strumenti di questo sono chiamati a 

contrattaccare il potere dall’interno, la filosofia può analizzare e rendere visibile il potere
346

, 

le strategie dei rapporti di potere, le tattiche e le resistenze al fine di combatterle
347

. Politica e 

guerra sono due strategie diverse con cui il potere si esprime e lo stato di diritto è 

continuazione di quello naturale. Il contratto è una maschera di cui il potere si serve per 

legittimarsi e che la politica è la sanzione del disequilibrio delle forze proprio della guerra. 

Foucault però rivendica l’autonomia della politica del potere che ha il suo punto di appoggio 

nel corpo strumento per eccellenza. Prima del diciottesimo secolo il potere sovrano del 

monarca, simboleggiato dalla spada, si esercitava come diritto di vita e di morte i meccanismi 

del potere si sono trasformati e il diritto sovrano di appropriarsi del lavoro e della vita dei 

sudditi non è stata più la forma principale del potere che ora gestisce la vita stessa, è diventato 

materialista governando corpi e popolazioni: l’essenza del potere è il biopotere, che si esercita 

sulla vita nel senso che la amministra conformandola il suo oggetto è il corpo dell’individuo e 

il corpo-specie della popolazione che vengono controllati in modo capillare e preciso 

imponendo l’organizzazione del potere sulla vita. Si sviluppa grazie alle discipline del corpo e 

al sapere che disciplinano la popolazione. L’aggressività si manifesta in una forma più 

subdola perché il potere esercitato e imposto sulla vita è il medesimo che conduce le 

popolazioni ad uccidersi reciprocamente in nome della loro necessità di vivere. Massacri 

guerre e genocidi estesi hanno segnato il corso del ventesimo e ventunesimo secolo il potere 

attua una politica sulla vita che produce la morte di massa, ne sono esempi il nazismo e 

l’equilibrio del terrore dell’età atomica. Il potere inoltre potenzia le caratteristiche 

                                                           
344M.Foucault,1977 Microfisica del potere: interventi politici, a cura di Alessandro Fontana e Pasquale Pasquino, Einaudi, Torino. Raccolta 

nata a seguito dell’intervista rilasciata in Italia concessa da M.Foucault nel giugno del 1976 a Pasquino e agli altri curatori della raccolta di 

interventi. 
3451972 in conversazione con G.Deleuze afferma che l'intellettuale teorico non è una coscienza rappresentativa.   
346 In una conferenza tenuta in Giappone nel 1978, analizza i rapporti tra filosofia e potere nel corso dei secoli, e suggerisce una strada 

attraverso la quale la filosofia possa avere una funzione di contro-potere. 
347 M. Foucault, Poteri e strategie opera cit. p.39 
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dell’individuo per facilitarne l’assoggettamento nelle società contemporanee, garantisce una 

libertà condizionata che facilita l’accondiscendenza e accresce la forza di dominio e di 

controllo, ma il corpo oppone resistenza perché dove c’è potere, c’è resistenza che è l’altro 

termine nella relazione di potere che si controbatte col potenziamento della resistenza, attenta 

a non riprodurre la strategia del potere. Alcune visioni filosofiche rientrano in quell’ottica che 

nega una volontà di potere nel genere umano che vada oltre i limiti posti dalle proprie 

carenze, anelando al sogno di una società più forte in cui il potere detti le leggi e le regole del 

benessere sociale. Friedrich Nietzsche propose una misantropica visione morale e filosofica 

atta a migliorare la qualità della vita ma non quella dell’umanità nella sua totalità. Arthur 

Schopenhauer sottolinea l’indubbia mediocrità delle masse, entro una visione superomistica 

come riposta al nichilismo. Una speranza utopica sarebbe la creazione di una nuova moralità 

proposta dal Super essere umano, che altero verso il padrone disprezza il pensiero finalizzato 

all’utile tipica dello schiavo, la cui debolezza impediva di levarsi dalla sua condizione di 

sudditanza. Pazienza e tolleranza dimostrate dallo schiavo sono solo strategie di 

sopravvivenza che invece manifestano un forte risentimento verso chi detiene il potere
348

. 

Alcune teorie vedono i progressi morali e civili uniti a quelli tecnologici in contrasto tra loro, 

nell’idea che il genere umano abbia un potere tale da distruggere il suo stesso pianeta ed ad 

esserne la sua piaga principale: un umano virus della terra, atto a perpetuare i suoi 

comportamenti patologici fino alla distruzione di se stesso e della terra. L’olocausto, il 

nazifascismo e la bomba atomica, sembrano le prove tangibili di questo modo di interpretare 

l’azione umana. Un complesso di comportamenti che comproverebbe l’inesistenza del libero 

arbitrio e dell’incapacità degli esseri umani di adattare i propri processi cerebrali alla 

complessità della vita moderna (Bauman 2004 e Diamond 2006). Le critiche rivolte a queste 

teorie giungono da parte di chi dà un'altra prospettiva, pensa all’individuo considerandone 

altri aspetti comportamentali entro il contesto ambientale e sociale che occupa. Zygmunt 

Bauman
349

 ha inteso spiegare la postmodernità usando le metafore di modernità liquida e 

solida. Sull’incapacità di adattamento, sostiene che l'incertezza che attanaglia la società 

moderna derivi dalla trasformazione dei suoi protagonisti da produttori a consumatori. In 

particolare lega tra loro concetti quali: il consumismo e la creazione di rifiuti umani, la 

globalizzazione e l'industria della paura, lo smantellamento delle sicurezze e una vita liquida 

sempre più frenetica e costretta ad adeguarsi alle attitudini del gruppo per non sentirsi esclusa. 
                                                           
348 Queste teorie risentono del periodo in cui si leverà la reazione della classe privilegiata al Suffragio Universale che propone una tensione 

nei riguardi del potere comune a chi ha la facoltà di parlare alla società. 
349 Zygmunt Bauman (Poznań, 19 novembre 1925) sociologo e filosofo polacco. Bauman ha focalizzato le sue ricerche sui temi della 
stratificazione sociale e del movimento dei lavoratori, prima di elevarsi ad ambiti più generali come la natura della modernità.  
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La parte sociale che non può comprare è fuori dal sistema di consumo che invece continua a 

gestire una maggiore produzione con minori costi e mano d’opera, gli individui che non sono 

incluse in questa parte sociale sono: le persone superflue, escluse dal processo produttivo e 

privi della propria fonte di sussistenza, a cui spesso non resta soluzione che andarsene dal 

proprio spazio ambientale, cercando un altrove dove ricostruirsi una vita. La globalizzazione 

ha spostato il potere degli stati nazionali verso poteri sovranazionali liberi dal controllo della 

politica. La caduta del potere di acquisto come presupposto per essere parte della modernità, 

crea l'esclusione sociale. Il povero, nella vita liquida, cerca di standardizzarsi agli schemi 

comuni, ma si sente frustrato se non riesce a sentirsi come gli altri cioè non accettato nel ruolo 

di consumatore. Ma egli muove una critica alla mercificazione delle esistenze e 

all'omologazione planetaria
350

. 

 

  

                                                           
350 In modo particolare nei testi Vite di scarto, Dentro la globalizzazione e Homo consumens. 
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ETNOLOGI E ANTROPOLOGI SULL’AGGRESSIVITÀ 

 

Jared Diamond
351

 nel testo Armi, acciaio e malattie, aveva proposto una revisione del 

concetto di superiorità umana rispetto ai suoi simili, in questo caso facendo crollare il mito 

egemone occidentale, attraverso la teoria che l’ambiente abbia un’importanza rilevante 

nell’attività neuronale
352

. Nel testo successivo intitolato Collasso. Come le società scelgono di 

morire o vivere
353

, ne aveva delineato le capacità autodistruttive che sono presenti nella 

civiltà. Nell’ultimo testo Il mondo fino a ieri, Diamond congiunge le teorie della antropologia, 

biologia evoluzionistica e autobiografia al fine di parlare dei weird. Vale a dire degli 

occidentali, educati, industrializzati, ricchi e democratici a confronto con cosa fosse prima di 

questa mutazione l’essere umano occidentale. Pone a confronto la vita sei cacciatori della 

Guinea, gli inuit del Polo, gli indios dell’Amazzonia, i san del Kalahari. Popoli 

arbitrariamente considerati primitivi. Nel testo racconta del lato oscuro di aggressività, di 

violenza e intolleranza presente nell’universo dei primitivi. Sottolinea di come si tenda a 

ignorare il tasso di violenza nelle società tradizionali per molte ragioni. Difficoltà di assistere 

a guerre tribali soppresse dai governi. Inoltre la disapprovazione specie occidentale per la 

guerra limita che agli studiosi sia data la possibilità di assistervi. Inoltre il mito del buon 

selvaggio di Jean Jacques Rousseau per tradizione nasconde un’altra realtà, sostituita con un 

vuoto di informazioni. Molti antropologi per Diamond tendono a negare l’aggressività 

presente in queste popolazioni. E lo fanno in quanto temono che possa divenire tema di 

discussione utilizzato dai governi da pretesto per perseguitare ed espropriare le popolazioni 

tribali. Questo fa decadere l’idea di pace ancestrale teorizzata da molti come valida guarda al 

lato oscuro, aggressivo dell’essere umano fatto di violenza e intolleranza nell’universo dei 

cosiddetti primitivi che si oppone al persistente il mito del buon selvaggio. Analizza un 

atteggiamento che definisce paranoia costruttiva evidenziando come queste popolazioni siano 

sempre in uno stato di attenzione superiore ad altri oltre che considerevolmente più violente di 

quelle industrializzate. Sostenendo che la maggior parte dei popoli tribali si trova intrappolata 

in uno stato di guerra cronico, motiva come necessario un intervento esterno capace di porre 

fine a questi loro comportamenti violenti. Affermazioni avanzate anche dallo psicologo 

evolutivo Steven Pinker ne Il declino della violenza e fortemente criticate da Stephen 

                                                           
351 Jared Mason Diamond (Boston, 10 settembre 1937) è un biologo  geografo statunitense. Ph.D. Università di Cambridge Regno Unito. 
Premio Pulitzer per la saggistica per il saggio Armi, acciaio e malattie (1997) Le sue opere di divulgazione scientifica, combinano 

antropologia, linguistica, genetica e storia 
352 Diamond, J. M. (1998) . Armi, acciaio e malattie Torino: Einaudi. 
353 Diamond J.M. (2005) Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere.Torino: Einaudi collana Saggi. 
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Corry
354

, direttore generale di Survival. Che ne scorge una mera opinione politica, che 

echeggia l’idea della pacificazione dei nativi su cui si fondò il colonialismo europeo. Una 

critica serrata sia a Diamond che a Pinker. Accusati di basare la loro tesi principalmente sul 

lavoro di un ristretto gruppo di antropologi, contenenti messaggi pericolosi che rischiano di 

riportare indietro di decenni i progressi compiuti nella difesa dei diritti umani dei popoli 

tribali. Corry sostiene che a uccidere i popoli tribali è proprio l’imposizione del potere degli 

stati nazionali. Sulla dimostrazione dell’aggressività dei popoli tribali contemporanei si basa 

anche il lavoro etnografico di Napoleon Chagnon
355

presentato nel testo Yanomamö: The 

Fierce People. Testo in cui l’antropologo sostiene che gli Yanomami siano soggetti oltre 

modo aggressivi e impegnati in una guerra cronica. Il suo lavoro è stato è stato ampiamente 

criticato da numerosi colleghi
356

. Gli Yanomami vivono in Brasile e Venezuela, e sono la più 

grande tribù relativamente isolata del Sud America. Il loro territorio di cui sono stati privati, è 

stato violato, sfruttato per gli allevamenti e dai cercatori d’oro. Da questo modo di pensare 

alle soluzioni in cui un potere superiore si faccia da inquisitore e garante di un bene e di una 

pace assoluti, garantiti attraverso i mezzi della genetica e della eugenetica, il passo è breve. Si 

sono avute ampie esperienze di azioni scaturite da ideali di purificazione della razza dagli 

individui ritenuti non idonei o potenzialmente pericolosi, per la prosecuzione di una specie 

atta a riprodursi ed evolversi al massimo delle sue potenzialità. Che si uniscono a 

contemporanee teorie, che propongono soluzioni eugenetiche per il contenimento della 

popolazione mondiale. Proposte sulla sterilizzazione forzata di popolazioni dotate di una 

fertilità che superino la norma. Legate alle tematiche inerenti i problemi del deterioramento 

della biosfera e motivate dalla difficoltà che derivano da un’espansione demografica 

sproporzionata. Una negazione dell’umana umanità. Base di partenza di tali prese di posizione 

sono le teorie legate al concetto che l’evoluzione sia la chiave di volta per la comprensione 

dell’umanità e per la sua gestione di riproduzione. Nel libro Sélection Humaine, del biologo 

francese e Premio Nobel per la Medicina nel 1913, Charles Richet, sono postulati i principi di 

una fede incondizionata nell’evoluzione come processo di annientamento dei più deboli, 

definiti alla stregua di una massa di carne umana privata d’ intelligenza.  Tali visioni 

dell’umanità non hanno riguardato solo alcuni leader estremi che hanno deciso di 

strumentalizzare concetti e teorie varie piegandole a questo o quel potere, atto a concentrare 

sotto di se le risorse, umane, sociali, economiche e politiche, territoriali, sacrificando ogni 
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cosa e usando ogni possibile mezzo, per la realizzazione di questo disegno strategico. Ma 

sono teorie e soluzioni che in vero si ripropongono nella storia attraverso questa idea di 

favorire l’evoluzione eliminando esseri umani attraverso la negazione del diritto di essere al 

mondo. L’idea sviluppatasi all’indomani delle teorie evoluzioniste è quella di una sorta di 

velo che cade dagli occhi lasciando scoperto un mondo fino a quel momento celato, dai saperi 

tradizionali accettati condivisi e dai dettami delle religioni. Teorie che aprono una 

consapevolezza nuova, seppure non depurate da conseguenti distorsioni ed estremismi di sorta 

che si pongono contro l’umanità. Il motore dell’evoluzione si pone cosi ad essere distorto mal 

interpretato e finalizzato a diventare lo sprone per un’idea di sterminio della razza umana. 

Manifestare il potere centrale dello stato attraverso qualsiasi strumento utile a farlo, anche le 

camere a gas, è stato nel 1935 proposto da un altro premio Nobel per la Medicina nel 1912 

Alexis Carrel, che nel testo L’Homme, cet inconnu parla di una società governata da una 

corporazione di scienziati e della diffusione di leggi sulla pena di morte in camere a gas per i 

criminali recidivi. L’umanità inferiore può così essere sacrificabile per un miglioramento 

generale nell’idea di un bene comune. Alla luce di questo Adolf Hitler
357

 diviene il leader 

politico risolutamente convinto che favorire il processo evolutivo fosse la soluzione assoluta e 

unica per il bene comune, in un disegno di purificazione del sangue e della cultura. Questa 

idea della selezione umana, e del potere di decidere l’evoluzione basandola su una arbitraria 

scelta di selezione innaturale della specie imposta per legge, accomuna le teorie e gli studiosi 

di molti paesi. Un complesso di azioni decisioni e conseguenze che qui vengono solamente 

accennate, data la vastità degli aspetti e delle componenti sociali ed etiche che ne derivano. 

Sono concetti e teorie che non restano relegati a prima degli anni quaranta del secolo 

novecento, ma che proseguono dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le teorie di 

paleoantropologi e primatologi dibattono sulle caratteristiche dell’aggressività animale. Da 

determinare inoltre è se l’essere umano sia o meno aggressivo per natura. Se conservi 

caratteristiche da predatore o se sia egli stesso una preda. Nella consapevolezza che in esso vi 

sia una componente forte di crudeltà, di cui sono prove altre specie animali, che mancano del 

potenziale di godimento alla vista dell’altrui sofferenza. Un atteggiamento invece ascritto alla 

specie umana nonostante la presenza dei neuroni specchio. Che si attivano quando un animale 

compie un'azione e quando osserva la medesima azione compiuta da un altro soggetto
358

. Gli 

studi di risonanza magnetica hanno manifestato che i medesimi neuroni attivati dall'esecutore 
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durante l'azione, vengono attivati anche nell'osservatore. Lo studio della natura dei neuroni 

specchio ci permette di fare un salto nella conoscenza del cervello e gettare le basi per 

indagare sui processi neurali responsabili dei rapporti fra le persone. Quel complesso 

meccanismo biologico alla base del comportamento sociale degli uomini. La capacità di parti 

del cervello umano di attivarsi alla percezione delle emozioni altrui, e di codificare 

istantaneamente questa percezione in termini motori, rende ogni individuo in grado di agire in 

base a un meccanismo neurale per ottenere la partecipazione empatica. Il fisico, matematico 

ed epistemologo Henri Poincaré sosteneva (1913) che le coordinate spaziali intorno al nostro 

corpo e quindi il nostro rapporto con gli oggetti e le persone che ci circondano coinvolgevano 

le parti fondamentali del nostro sistema nervoso. Ascrivendo così ad una conquista della 

specie l’organizzazione con l’esterno
359

. Le ricerche hanno dimostrato che i neuroni specchio 

codifichino concetti astratti per azioni sia compiute direttamente, sia quando l'informazione 

giunge come compiuta da altri
360

. Da Darwin in poi, la biologia ha avuto il suo paradigma 

unificante, nell'evoluzione come motore della selezione naturale. Nell’ultimo decennio del 

ventunesimo secolo, i biologi hanno cominciato a rendersi conto che il paradigma 

dell'evoluzione organica sia produttivo anche applicato allo studio del comportamento, studi 

base della sociobiologia e del nuovo modo di considerare il comportamento. Una prospettiva 

biologica per lo studio del comportamento. La genetica ha sempre avuto un approccio 

evoluzionistico, in quanto l'evoluzione è' il cambiamento della costituzione genetica di una 

popolazione. Tuttavia, lo studio della biochimica degli acidi nucleici è meno direttamente 

interessato al processo dell'evoluzione che all'azione diretta della selezione naturale e ai suoi 

effetti sulle frequenze geniche all'interno delle popolazioni: in altre parole, alla genetica di 

popolazioni. Fra i problemi di cui si occupano i genetisti di popolazioni, il più importante da 

un punto di vista sociobiologico è forse quello del livello al quale opera la selezione. Nella 

prima metà del Novecento i biologi sostenevano in linea di massima che le unità fondamentali 

della selezione erano la specie e il gruppo, e quindi che la selezione operava a beneficio della 

specie. Questo approccio impediva ai ricercatori di vedere i comportamenti dei singoli 

organismi e il ruolo del processo evolutivo nel produrre l'adattamento di tali 

comportamenti
361

. La transizione dalla natura alla cultura non è da molti studiosi concepita 

come scontata. La civiltà umana è concepita come non adatta a trattenere pulsioni inevitabili 

provenienti dalla biologia evolutiva, inscritte nel corredo genetico, che ne farebbero degli 
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esseri umani eterni predatori e carnefici. Da questo punto di vista la cultura e la civiltà 

divengono gli argini di un retaggio innato di bestialità atavica. Ma la tesi predatoria non è 

confermata dagli studi bioantropologici recenti, che ribaltano invero la visione ponendo 

l’essere umano da aggressore a preda. L’essere umano è una scimmia nuda, la conoscenza 

dell’evoluzione deve far riflettere sul ruolo assunto di esseri dominanti per una rinnovata 

responsabilità etica verso il genere umano e verso il mondo naturale. Il patrimonio 

comportamentale che avvicina l’essere umano agli scimpanzé è rilevante a tal punto che 

l’etologo Frans de Waal arriva a trovare fondamenti di morale in varie specie di scimmie. 

Intendendo la cultura, come la capacità degli di trasmettere informazioni e comportamenti tra 

individui, non trasmissibili per via genetica, anche tra gli scimpanzé. La lotta per la 

sopravvivenza, di cui parla Darwin, porta a eliminare i meno adatti dalla specie, privandoli del 

cibo e quindi della discendenza. Sennonché tale lotta è diventata nell'attuale situazione storico 

culturale e tecnologica dell'umanità il più grave di tutti i pericoli. Tutti i grandi predatori 

hanno dovuto sviluppare, nel corso della filogenesi, una radicale inibizione a usare le loro 

potenti armi naturali contro membri della stessa specie, pena l'inevitabile estinzione. 

Nell'etologia in generale col termine aggressività s'intende l'impulso istintuale ad aggredire 

animali di altre specie o della propria al fine di attentare alla loro esistenza, per cibarsene nel 

caso di specie predatorie carnivore, o comunque di provocare loro lesioni o danni diffusi. In 

altri termini, l'aggressività è letta dagli etologi come funzionale alla soddisfazione degli 

obiettivi primari: mangiare e copulare. Si ha aggressività per difendere un territorio, per 

proteggere i propri piccoli, per organizzare la scala sociale gerarchica all'interno di un gruppo 

nelle specie sociali. Le dinamiche psichiche e biologiche che conducono ai conflitti violenti 

tra le persone, il loro legame con gli istinti primari sono questioni che psicologi e altri studiosi 

analizzano e cercano di chiarirne le dinamiche. 
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MITI COMPORTAMENTO E POTERE 

 

Aggressività dal latino ad gredi, andare verso è l’insieme delle tendenze e delle pulsioni che 

spingono all’offesa, all’attacco. Si manifesta attraverso comportamenti violenti del soggetto, 

sia nei confronti dei propri simili, sia nei confronti di ciò che si frappone alle sue aspettative. 

Gli etologi hanno dimostrato che si esteriorizza in tutti gli esseri viventi attraverso la 

delimitazione di un proprio territorio, che viene identificato in diversi modi, come attraverso 

la traccia del proprio odore. Sigmund Freud ne evidenziò il carattere distruttivo considerando 

la pulsione ad essa come fondamentale dell’essere umano, connessa all’indebolimento del suo 

istinto di vita. Altri psicologi, invece, tengono conto del suo aspetto costruttivo, sostenendo 

che l’essere umano normalmente aggressivo è capace di fare fronte, di intraprendere. Nelle 

sue manifestazioni più elevate può assumere forma di aggressione collettiva, distinta dalla 

primordiale aggressione individuale. Per lo psicanalista Alfred Adler
362

 l’aggressione è il 

movente istintuale principale, che è all’origine dell’energia psichica. Attraverso essa, 

l’individuo compensa il senso d’inferiorità nei confronti dei propri simili, giungendo ad 

affermare la propria personalità. Lorenz estendendo al mondo umano concetti ricavati dallo 

studio del mondo animale, le attribuisce un’importanza fondamentale nel processo di 

assunzione delle responsabilità connesse ad un determinato ruolo sociale. Con il termine 

aggressività in psicologia ed in altre scienze sociali e comportamentali, ci si riferisce 

all'inclinazione a manifestare comportamenti che hanno lo scopo di causare danno o dolore ad 

altri da sé. La sua azione in ambito umano può attuarsi sia sul piano fisico che verbale. Una 

determinata azione viene considerata aggressiva anche se non riesce nelle sue intenzioni di 

danneggiamento. Al contrario, un comportamento che causa solo accidentalmente un danno 

non è da considerarsi aggressione. La frustrazione è una condizione psicologica di sofferenza 

che nasce dalla impossibilità di soddisfare un'esigenza fondamentale di natura psicologica o 

fisica a causa di un ostacolo esterno. Per la sociologia l'aggressività è un fattore ambientale, 

conseguenza di contesti sociali negativi che spesso portano a comportamenti collettivi che si 

hanno quando migliaia di persone agiscono allo stesso modo, facendo la stessa cosa. Le 

maniere in cui si esprimono le varie forme di aggressività sono molteplici, in quanto si 

identificano con i vari momenti della vita umana, nei quali l'individuo si trova in rapporti, 

temporanei o duraturi, con i suoi simili, a partire dalla primissima infanzia. Come è noto, 
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tensioni che oppongono uno o più individui agli altri si possono sviluppare all'interno del 

nucleo sociale o delle relazioni private.  Sull'origine e le manifestazioni comportamentali 

dell'aggressività, molte teorie si aprono alla concezione per la quale sia un istinto che l'essere 

umano ha in comune con le altre specie animali. Questa è concezione esposta da Konrad 

Lorenz nell'opera Il Cosiddetto Male, in seguito ampliata con il titolo L'aggressività del 

1963
363

. Titolo originale Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression fu 

accolta con interesse e non priva di intense critiche. Un interesse motivato per la sua attenta 

descrizione e per le considerazioni espresse con un linguaggio semplice e comprensibile. Qui 

l'aggressività è letta in chiave etologica. Un istinto che esige una scarica periodica, visione 

che è il punto di contatto con la teoria freudiana. Il cambiamento e la selezione sono per 

Lorenz fattori che determinano l'evoluzione, fondamentali nell'organizzare modelli di 

comportamento funzionali alla specie.  In quest’opera K. Lorenz (2005 [1963]) ha studiato 

l'aggressività all'interno del comportamento animale. Analizzando le problematiche legate al 

manifestarsi della violenza negli esseri umani, e le manifestazioni di potere che ne 

conseguono. L'istinto aggressivo o combattivo per esempio ha la specifica funzione di 

garantire la sopravvivenza dell'individuo e della specie. Gli etologi distinguono l'aggressività 

rivolta verso individui della stessa specie, da quella a elementi di specie diversa. Infatti, dal 

punto di vista della fisiologia del comportamento le motivazioni dell'animale che combatte 

sono del tutto dissimili da quello che caccia. Il comportamento aggressivo è propriamente 

quello intra specifico, entro elementi della stessa specie. Un impulso biologicamente adattivo 

come dato iniziale, innato e rivolto alla conservazione della specie.  Un’aggressività non 

negativamente intesa per il mondo animale, ma strumento di organizzazione degli esseri 

viventi per la conservazione della vita. Pur talvolta recante distruzione al sistema. Ma 

l'aggressività intraspecifica tra gli altri animali non ha carattere distruttivo come fra gli 

uomini. Nella lotta di tipo inter-specifico la funzione di conservazione della specie è molto 

più evidente che in quelli intra-specifici. Egli distingue tre casi di aggressività interspecifica: 

il comportamento aggressivo del predatore verso la preda, la reazione aggressiva della preda 

verso il predatore, la reazione critica di colui che, attaccato da un nemico più forte, non 

vedendo altra soluzione, reagisce con la forza della disperazione attaccando l'aggressore. Ma 

l’etologo sostiene che vi è un equilibrio naturale interspecifico che viene conservato, 

equilibrio che invece risulta disturbato nell'essere umano. Concezione che origina 
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l'aggressività degli uomini nella storia della loro evoluzione come specie. Contribuendo a 

eliminare i meno adatti dalla specie, privandoli del cibo e quindi della discendenza. 

Sennonché tale lotta è diventata nell'attuale situazione storico-culturale e tecnologica 

dell'umanità il più grave di tutti i pericoli (Lorenz, 1949 Pg. 57-66). La concorrenza sfrenata 

fra gli uomini per l'utilizzo delle risorse rischia, di condurre l'evoluzione in un vicolo cieco 

non-funzionale e potenzialmente autodistruttivo. La lotta per la sopravvivenza, di cui parla 

Darwin, è questa lotta interna alla specie. È la sola che faccia progredire l'evoluzione. Una 

funzione importante per motivare l’aggressione nella specie, è la distribuzione regolare di 

animali della stessa specie in un territorio. Le funzioni del comportamento aggressivo quali: la 

distribuzione degli animali della stessa specie posti nello spazio vitale disponibile, la 

selezione effettuata per i combattenti rivali per la procreazione, o in difesa dei piccoli, non 

sono le uniche a spiegarle. L’aggressione detiene la sua importanza nell’abito delle pulsioni. 

Nella teoria delle pulsioni Freud associa l’aggressività umana a quella di altre specie. Nel 

saggio Al di là del principio del piacere
364

egli ha fatto proprio il presupposto che in ogni 

sostanza vivente siano all'opera due pulsioni contrapposte di vita e di morte. Dove la pulsione 

della libido è risultante dalla pulsione della morte. Tutte le sensazioni di dispiacere di natura 

nevrotica hanno nel fondo un piacere che non è stato provato come tale. Questo spiega le 

sensazioni che sembrano opporsi a priori al principio di piacere. Vi è una discordanza interna 

alla pulsionalità, una contrarietà che si impone alla natura della pulsione stessa. 

Consapevolezza che porta a ricostruire una teoria della libido in cui sia compresente la 

pulsione della morte (Freud 1968 [1920])
365

.  Non è di facile spiegazione il ruolo importate 

che l’aggressione svolge ancora nella democratica azione reciproca degli impulsi che si 

sviluppano dentro un organismo. Comunque sia, vigila l’organizzazione sociale di molti 

animali. In questa vi è necessario un principio di ordine, sena il quale una vita comune non 

potrebbe svilupparsi. Questo è il principio della gerarchia sociale, importante per l’evoluzione 

della specie. Inoltre impedisce che si combatta tra i membri della stessa società. (Lorenz, 2005 

[1963] Pg 40-41.). L'aggressività è il risultato di un accumulo autonomo di energia che, anche 

in assenza di stimoli esterni, finisce per dar luogo a comportamenti aggressivi. Con una 

notevole differenza, però, rispetto agli animali, presso cui l'aggressione intraspecifica ben 

raramente giunge ad esiti mortali. Nell’ Anello di Re Salomone (1949)
366

, Lorenz mostra uno 
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stupore filosofico davanti agli animali posti su un piano di assoluta dignità. Il rischio è 

separare eccessivamente il mondo animale da quello umano e porsi come creature superiori e 

dominanti o vedere il mondo animale in continuità con quello umano nell’errore di un 

antropomorfismo. Secondo l’analisi di K. Lorenz, non è il nemico predatore a minacciare 

direttamente l'esistenza di una specie animale, ma il concorrente. Questa tendenza istintiva 

verso un comportamento aggressivo è essenziale per l'individuo come per la specie, infatti 

svolge alcune funzioni fondamentali. La distribuzione degli esseri viventi della stessa specie 

nello spazio vitale disponibile è utile e necessaria al fine di evitare i pericoli della 

sovrappopolazione
367

.Funzione dell'istinto aggressivo è la selezione attraverso il 

combattimento tra rivali. Si tratta di una selezione sessuale degli individui più forti, che ha lo 

scopo di eliminare gli elementi meno dotati per migliorare il livello della qualità della specie 

ed è anche strettamente connessa alla difesa della discendenza. L'aggressività interviene anche 

nel regolare e dirigere il comportamento dell'individuo nella società in cui vive, attraverso un 

principio ordinatore che permette una normale convivenza. Questo principio è definito da 

Lorenz principio gerarchico e rappresenta la coscienza di ognuno di quelle che sono le proprie 

possibilità di difesa e quindi di vita. L'aggressività sembrerebbe un istinto ineliminabile. La 

direzione dell'attacco è l'espediente più geniale che l'evoluzione abbia inventato, certi 

comportamenti perdono nel corso della filogenesi la loro originale funzione per diventare pure 

cerimonie simboliche, puri movimenti rituali. Sono comportamenti stereotipati di 

sottomissione e di pacificazione che provocano nell'aggressore l'inibizione della spinta 

aggressiva. Il rito ha quindi la funzione di opporsi all'aggressività, di dirottarla verso canali 

innocui e frenarne i suoi esiti dannosi alla conservazione della specie. Questo primitivo 

meccanismo inibitore costituisce una prima forma di comunicazione e genera un vincolo 

personale, in quanto gli animali, che sono per natura aggressivi, hanno avuto la necessità di 

collaborare per difendere il territorio e la prole per conservare la specie. La comunicazione 

che nasce dalla ritualizzazione e che serve a inibire l'aggressività, favorisce la comprensione 

reciproca. Diventando un bisogno, essi rendono anche la presenza del compagno un bisogno 

insopprimibile e il compagno stesso l'animale con la valenza di casa. Anche gli atteggiamenti 

di sottomissione sono importanti al fine di frenare l'aggressione; essi sono costituiti da quei 

moduli comportamentali mediante i quali un individuo.  Un animale se riconosce la 

superiorità del nemico cessa il combattimento mostrandogli, a volte, un punto vitale del 
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proprio corpo
368

. Nell'essere umano invece questo pericolo è assai presente.  Il 

comportamento aggressivo diventa fine a se stesso, perde il suo carattere di conservazione 

della specie e si trasforma in cieca distruttività intraspecifica. Nella specie umana la 

ritualizzazione dell'aggressività è difficoltosa.  Per l'essere umano l'aggressività esplode anche 

in mancanza di condizioni ambientali scatenanti, infatti l'individuo per il comportamento 

appetitivo sentendo aumentare in sé la rabbia cerca occasioni atte ad innescarle. La 

violenza
369

 è un comune denominatore di preoccupazione per diverse categorie di studi 

inerenti il comportamento umano. Tema di riflessione filosofica scaturito a seguito delle due 

guerre mondiali. Con la nuova visione aperta dal colonialismo e il razzismo. Il progresso della 

democrazia, il nascere e confermarsi dell’ingiustizia sociale, lo sviluppo dei mezzi di 

comunicazione e il declino del dominio della chiesa La violenza così appare inerente 

all'imperfezione umana. Il darwinismo segna l’associazione all'aggressività con la 

competizione. Quale conseguenza della lotta per l'esistenza nella natura. A seguito delle 

brutalità e le violenze del medioevo già si sentiva la necessità di un'umanizzazione della vita 

quotidiana. E di sviluppo di un tipo di comportamento umano (Sacarrao,1989 Pg.7). 

L’oppressione feudale e il sentimento di vendetta si palesano come necessarie per quello stile 

di vita. La domanda e se sia vero che esiste insito nell'essere umano un istinto alla violenza. 

La storia ci parla dell'adattività del comportamento umano, e dell'enorme influenza che il 

contesto economico e sociale, ed il sistema di valori che ne deriva, possa arrivare ad avere. 

Per l'orientamento della condotta morale, del proprio sentire, a fronte della propria natura. 

L'essere umano non è un animale socialmente aggressivo, anche se la vita sociale si pone a 

regola e disciplina le passioni violente. Le circostante possono determinare vari tipi di 

condotta, frena l'essere umano dall'essere distruttivo oltre modo.  La tesi che pone alla natura 

umana un istinto di aggressività distruttrice minimizza i difetti della società. Questa naturale 

inclinazione alla violenza insita nell'essere umano, si scontra con l'idea del determinismo 

umano, l'essere umano animale culturale è influenzato e diretto dagli stessi valori culturali da 

lui creati. Per superare i limiti di un indagine sull'essere umano occorre ricercare sulle altre 

specie animali. Per una visione più ampia delle analogie con gli animali, attraverso il metodo 

analogico, che pur palesa le sue fragilità. Non si può negare il valore dell'educazione e 

dell'ambiente socioculturale. Le condizioni ambientali, mutano la direzione che prenderà lo 

sviluppo di ogni singolo individuo. (Sacarrao, 1989 pg.14 e seg.). Bisogna distinguere 
                                                           
368 L'aggressività intra-specifica è di milioni d'anni più vecchia dell'amicizia personale e dell'amore.. Si dà quindi benissimo l'aggressività 

intra-specifica senza il suo antagonista, l'amore ma viceversa non c'è amore senza aggressività. Per tutti questi motivi Lorenz sembra 

convinto che nel mondo animale non esista un reale pericolo che una specie si estingua a causa dell'aggressività. 
369 Sacarrao G.F. (1989) Biologia E Sovietade Vol 2 O Homen Indeterminato Publicaçoes Europa America Ub Biblioteca Universitaria  
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l’aggressività dalla violenza distruttiva. Che non interviene negli animali di altra specie da 

quella umana. Scaturita da peculiarità della psiche umana congiunte al mezzo sociale.  Eric 

Fromm
370

 partendo dalle sue teorie psicoanalitiche, distingue tra aggressività difensiva e 

reazionale, l’aggressività benigna, e aggressività maligna, o tendenza umana alla distruzione.  

Nel suo saggio Anatomia della distruttività umana, apre con una riflessione critica sul 

pensiero di Lorenz. Nel testo distingue due tipi di aggressione completamente diversi, 

presenti nell'essere umano. Il primo in comune con tutti gli animali è l'impulso programmato 

filogeneticamente che attiva il potenziale di attaccare o di fuggire quando vengono minacciati 

interessi vitali. Questa aggressione difensiva, benigna, è al servizio della sopravvivenza 

dell'individuo e della specie, è biologicamente adattiva, e cessa quando viene a mancare 

l'aggressione.  L'altro tipo, l'aggressione maligna, e cioè la crudeltà e la distruttività, è 

specifica della specie umana, e praticamente assente nella maggior parte dei mammiferi; non 

è programmata filogeneticamente e non è biologicamente adattiva; non ha alcuno scopo e, se 

soddisfatta, procura voluttà (E. Fromm, 1975, p.20).  La violenza ha origine dalla natura 

animale base di un pulsione aggressiva e per Lorenz occorre comprendere le leggi 

dell’evoluzione che giustificano la potenza di questa pulsione. L'accettazione della teoria 

istintuale libera l'essere umano dalla necessità di comprendere e criticare il mondo attuale 

fornendogli un facile alibi. La critica alla sua teoria sull’aggressione umana si innesta nella 

teoria del comportamentismo. Teoria che diversamente dall’istintivismo non si interessa alle 

forze soggettive che spingono l’essere umano ad agire in un determinato modo, ma soltanto al 

suo modo di comportarsi e al condizionamento sociale che plasma il comportamento.  Uno 

scontro incontro quello tra le due teorie, per Luis Soczka
371

, che mostra come fatto positivo 

quello dell'aggressione nella sopravvivenza. A fronte dei suoi forti lati negativi quando si 

manifesta all'interno dei comportamenti sociali.  Erich Fromm
372

 sostiene che la guerra non 

cominci a causa degli istinti che animano l’inconscio, vede la prova nel fatto che le guerre 

                                                           
370 Erich Pinchas Fromm (Francoforte sul Meno, 23 marzo 1900 – Locarno, 18 marzo 1980) è stato uno psicoanalista e sociologo tedesco. 

Iniziò la sua carriera come psicoanalista freudiano ortodosso a Berlino. Nel 1934 emigrò negli Stati UnitI Il suo contributo alla sociologia 

viene collocato nell'ambito dell'Umanesimo Normativo. Questa posizione si basa sul presupposto che: esiste una natura umana universale; la 
specie essere umano si può definire oltre che in termini fisici anche in termini psichici; è possibile rilevare scientificamente e descrivere in 

termini positivi questa natura; Fromm distingue tra istinti e pulsioni. I primi legati al mondo animale e che creano dei comportamenti fissati 

organicamente; i secondi (bisogni fisiologici) invece tipici dell'essere umano come la sessualità, la fame la sete. Identifica poi gli otto bisogni 

psicologici basilari. Tra le sue opere: Escape from freedom, Trad.It. Fuga dalla libertà, Milano, Edizioni di Comunità, 1963 (1941) . Man for 

himself. An inquiry into the psychology of ethics, trad. it: Dalla parte dell'essere umano. Indagine sulla psicologia della morale Roma, 

Astrolabio, 1971 (1947) . Psychoanalysis and religion, Trad.It. Psicanalisi e religione Milano, Edizioni di Comunità, 1961 (1950) . The art of 
loving, Trad.It. L'arte di amare Milano, A. Mondadori, 1963 (1956) . 1976 To have or to be? (trad. it.: Avere o essere?, Milano, 1977) fino al: 

1996 Die Pathologie der Normalitat. (Tradotto da Marina Bistolfi; pubblicazione. R. Funk.Milano: Mondadori. 
371 Luis Soczka, nato a Lisbona 1948 primo ricercatore portoghese specializzatosi a Strasburgo in zoopsicologia e etologia, così da facilitare 
l’inizio di questa cattedra a Lisbona nel 1974. Ricercatore tra il 1970-78 per il centro di ricerche biologiche Gulbenkian. Phd nel 1984 

all’università di porto all’istituto di scienze biomediche dove è stato docente. Attualmente è professore associato all’ università di Minho e 

dell’istituto di psicologia. 
372Erich PinchasFromm (Francoforte sul Meno, 23 marzo 1900 – Locarno, 18 marzo 1980) è stato uno psicoanalista e sociologo tedesco. 
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sono più frequenti e violente con il crescere della civiltà
373
. Lorenz classifica l’aggressione 

umana come il risultato di un’aggressione originata biologicamente. Il grado di distruttività 

aumenterebbe così con il crescente sviluppo della civiltà. Gli istinti sono le risposte alle 

esigenze fisiologiche dell’essere umano, categoria puramente naturale, le passioni 

condizionate e radicate nel carattere, sono le risposte alle sue esigenze esistenziali e sono 

specificamente umane. Istintivismo che si ripresenta negli scritti di Lorenz e per cui Fromm 

pone insieme le sue prove per opporsi a tale tesi istintivistica. Per spiegare i presupposti 

dell’aggressività nelle culture primitive, analizza trenta società tribali. Dal cui studio arriverà 

a postulare tre diversi sistemi. Nel primo rientrano le società che esaltano la vita, ideali, 

usanze e istituzioni servono a preservare e a incoraggiare la vita in tutte le sue forme. Nel 

secondo le società aggressive non-distruttive per le quali l’aggressività e la guerra sono eventi 

normali. La competizione la gerarchia l’individualismo sono fortemente presenti e infine nel 

terzo tipo le società distruttive sono strutture caratterizzate da grande violenza, distruttività, 

aggressione, crudeltà, sia all’interno della tribù sia contro il mondo esterno, da piacere della 

guerra, malignità, tradimento.  Le critiche mosse a Lorenz da più fronti si basano su varie 

accuse. Quale ad esempio di sostenere una difesa dello stato di violenza entro la collettività in 

nome di un neodarwinismo sociale. Sull’inclinazione ad antropomorfizzare gli animali 

riducendo altresì l’essere umano al loro livello di automi (Alland,1972). Di ricorrere a 

concetti privi di valore eristico in nome dell’istinto (Montagu,1976)
374

. Di difendere la 

spontaneità dell’aggressività a partire da un modello energetico della motivazione 

(Hinde,1974). Di basarsi falsamente sulla dicotomia innato-acquisito (Michaelis,1981). Di 

ricorrere a metafore ingannevoli (Hinde,1970) e passare le congetture per conoscenze 

(Timbergen,1968) nonché di confondere la funzione adattativa e difensiva dell’aggressività 

con quella offensiva e disadattativa(Fromm,1973). L’osservazione fatta sulle varie specie 

animali e i modelli esplicativi di tali comportamenti contrastano (Soczka, 1994)
375

. Le 

dinamiche di potere si manifestano generando contese per il controllori un territorio, per la 

gestione dei conflitti, per l’ottenimento del bene individuale garanzia alla riproduzione e 

l’approvvigionamento di risorse alimentari, nonchè per il predomino sugli elementi della 

propria specie e di specie simili che abitano in territori limitrofi o facenti parti di gruppi con 

medesime corrispondente e similarità, su cui dover affermare il proprio dominio. La biologia 

                                                           
373 Fromm E. (1973) Anatomia della Distruttività Umana. Arnoldo Mondadori Editore 1975. Titolo dell'opera originale: The Anatomy of 

Human Destructiveness (1973) . Traduzione di Stefani S. Editore A. Mondadori, Milano. 
 
374 Montagu, A. (1976) . The nature of human aggression. Oxford University Press, New York 
375 Ensaios De Etologia Social Luis Soczka Ed Fim De Seculo Ed.Lda Lisboa 1994 
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dell'egoismo e dell'altruismo e le dinamiche che gli sono sottese, potrebbe essere alla base dei 

comportamenti di aggressività che interessano gli individui di diverse specie. La darwiniana 

teoria dell'evoluzione genera dubbi e disapprovazioni, ma detiene una sua imperitura presenza 

nel dibattito sempre acceso e le nuove prospettive aperte.  Richard Dawkins
376

 nel testo Il 

Gene Egoista
377

, si esprime sul concetto di aggressività nel V capitolo dal titolo Aggressività: 

la stabilità e la macchina egoista e sostiene la difficoltà che si sviluppino forme di 

aggressività tra parenti stretti in quanto, essendoci l’alta probabilità che abbiano molti geni in 

comune tra loro, tendono a non ostacolarsi reciprocamente. Il biologo analizza l'attuale esito 

delle teorie sociali sui concetti dei comportamenti egoista e altruista, guardando alla 

concezione della salvaguardia dell’interesse proprio. Sulla base della definizione genetica e 

della proporzione tra i sessi, per l'evoluzione del comportamento aggressivo
378

. Egli riporta 

all’evoluzione dei rapporti di potere numerosi degli aspetti sociali. La stessa idea muove la 

teoria che sta alla base del testo citato sull'aggressività di Lorenz e Liebe Und Hass - Amore 

Odio di Eibl-Eibesfeldt
379

, testi molto criticati da Dawkins. Perché dal suo punto di vista non 

tengono presente come operi l'evoluzione e il bene della specie e bene dell'individuo
380

. Per 

Dawkins una macchina da sopravvivenza ogni altra macchina, soprattutto se della stessa 

specie, rappresenta un’avversaria nella lotta per la sopravvivenza e questo è il motivo per cui 

si sviluppa un certo comportamento, l’aggressività
381

. Il Gene Egoista pubblicato nel 1976 è 

basato sulla teoria dell'evoluzione analizzata dal punto di vista del gene anziché da quello 

dell'individuo elaborata da George C. Williams, Adaptation and Natural Selection
382

. Il gene 

diviene qui il soggetto della selezione naturale una nuova elaborazione delle teorie dei 

processi evolutivi, che decentra l’individuo e ponendovi il gene quale principale soggetto 

della darwiniana teoria dell'evoluzione.  

 

  

                                                           
376 Clinton Richard Dawkins (Nairobi, 26 marzo 1941) è un etologo, biologo e divulgatore scientifico britannico. Tra le opere Il gene egoista 
(The Selfish Gene 1976-1989) , Arnoldo Mondadori Editore Il fenotipo esteso (The Extended Phenotype 1982) , Zanichelli, L'orologiaio 

cieco (The Blind Watchmaker, 1986) , Arnoldo Mondadori Editore Il fiume della vita (River Out of Eden, 1995) , Sansoni, BUR.  tra le più 

recenti: La realtà è magica: cosa sappiamo davvero del mondo che ci circonda (The Magic of Reality: How We Know What's Really True 

2011) , Arnoldo Mondadori Editore 
377 Richard Dawkins (1992) Il gene egoista La parte immortale di ogni essere vivente 1ª Ed It. Ti. orig.TheSelfish Gene 1ª ed. orig.1976  e 

Vers. Pt. (1989) O Gene Egoista- Tit.Orig. The Selfish Gene 2a Ed. 1989- Trad. Oliveira A.P. Abreu M. Ed Gradiva -.G.Valente 
378 Richard Dawkins  (1989) O Gene Egoista vers pt. Oliveira A.P. Abreu M. Ed Gradiva  Pg. 8 
379 Eibl-Eibesfeldt, Irenäus Titolo Amore e Odio Collaborazioni Luogo, editore e anno Milano: Adelphi, 1996 
380 Op cit. pg 21-22.  
381 Richard Dawkins (1992) Il gene egoista La parte immortale di ogni essere vivente 1ª Ed It. Ti. orig.TheSelfish Gene 1ª ed. orig.1976.pg 

63 e succ. 
382 Williams 1966: Williams, George C. Adaptation and natural selection. A critique of some current evolutionary thought, Princeton, 
Princeton University Press, 1966. 
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TEORIA DEI GIOCHI TATTICHE E STRATEGIE 

 

Le tattiche con cui affrontare un avversario sono molte e sono determinate dal corredo 

genetico che ha educato il corpo a comportarsi in un determinato modo in base alla situazione 

in cui si viene a trovare Lo schema di comportamento programmato in base alle situazioni si 

può definire strategia. Una strategia si può dire evolutivamente stabile ESS quando, adottata 

dalla maggior parte della popolazione, non può essere miglioratala un’alternativa, la quale, 

invece, porterebbe uno squilibrio temporaneo che, in seguito, tornerebbe ad essere l’ESS 

iniziale. Le Evolutionarily Stable Strategy ESS sono variabili quanto le dispute in cui si 

trovano gli individui avversari. Molte sono le strategie adottabili entro un sistema stabile. La 

tesi che sostiene Dawkins è che i geni che vengono trasmessi sono solamente quelli le cui 

conseguenze servono per i loro stessi interessi, continuare ad essere replicati. A sostegno di 

questo, analizza molti comportamenti animali facendo uso della teoria dei giochi nella 

versione introdotta nel 1973 da John Maynard Smith
383

 e George R.Price
384

 e dimostrando 

come trovino miglior spiegazione assumendo che il vantaggio vada ai singoli geni rispetto 

alla tradizionale interpretazione accentrata sul beneficio per gli individui e la specie. La teoria 

evolutiva dei giochi veniva così applicata alle scienze biologiche, economiche e sociali, le 

discipline in cui trova un numero sempre maggiore di applicazioni
385

. Le principali differenze 

rispetto alla teoria dei giochi classica risiedono nel fatto che in un gioco evolutivo i giocatori, 

ovvero individui scelti a caso da una vasta popolazione, non hanno la capacità di analizzare 

razionalmente il gioco.  L'interazione tra i vari giocatori determina la scelta delle strategie, e 

quelle che producono un maggiore guadagno risulteranno essere usate più di frequente. I 

giocatori potrebbero addirittura non avere consapevolezza del guadagno che una determinata 

strategia produce. Le interazioni animali si evolvono per forme differenti di conflitti 

d'interesse. Pur essendo stati creati entro una visione dell'evoluzione per il bene della specie è 

naturale pensare i bugiardi siano di un’altra specie mentre potrebbe darsi che la specie già 

contenga una parte di inganno in se dall'inizio. Un organismo a sopravvive per una 

                                                           
383 John Maynard Smith (Londra, 6 gennaio 1920 – Lewes, 19 aprile 2004) biologo, genetista inglese ingegnere aeronautico. laureato in 

Scienze Biologiche Zoologia e Genetica presso l’University College London. È uno dei padri fondatori della University of Sussex, dove ha 

insegnato per diversi anni. Ha contribuito allo sviluppo di diverse teorie di biologia evoluzionistica, come la teoria dei giochi applicata 

all’evoluzione l’evoluzione del sesso, ed altre. Ha ricevuto la medaglia Darwin nel 1986, il Premio Balzan nel 1991 per la genetica e 

l'evoluzione la Linnean Medal nel 1995, la Royal Medal nel 1997, il premio Kyōto per le scienze di base nel 2001, la medaglia Darwin-
Wallace nel 2008. 

384 George Robert Price (6 Ottobre 1922 - 6 gennaio 1975) genetista americano. chimico fisico e giornalista scientifico, trasferitosi a Londra 

nel 1967, lavorò in biologia teorica presso il Laboratorio Galtonlasciando tre fondamentali contributi teorici: primo, W.D. Hamilton's  sulla 
selezione di parentela con una nuova equazione-Prezzo. Secondo, con John Maynard Smith introdusse il concetto di strategia evolutivamente 

stabile the concept of the evolutionarily stable strategy- ESS concetto centrale nella teoria dei giochi, e la terza, formalizzando il teorema 

fondamentale di Fisher sulla selezione naturale.  
385 J. Maynard Smith, Will a sexual population evolve to an ESS?. Amer. Naturalist 177, (1981) , 1015-1018.VV 
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combinazioni di geni utili
386
.  L’egoismo del gene, si traduce in altruismo parentale tra gli 

organismi. Una teoria non stabile in termini evolutivi
387

. Il motore dell'evoluzione delle forme 

viventi è gestita dal gene che garantisce la propria immortalità producendo più copie fedeli a 

se stesso. Nella seconda edizione del 1989 del Gene Egoista il 12°capitolo aggiunto parla del 

dilemma del prigioniero per affrontare il tema delle diverse strategie possibili per affrontare 

una relazione di cooperazione e contrasto fra interessi reciproci. Le strategie meno aggressive 

si rivelano più utili lì sia implicita una collaborazione, mentre l’aggressività è usata solo come 

punizione di comportamenti precisi. L'altruismo individuale in natura nelle relazioni parentali 

avviene quando un individuo sacrifica la propria vita per salvare quella dei parenti. Tale 

atteggiamento è ascrivibile nell' interessi dei suoi geni. I conflitti comunque avvengono per la 

maggior parte tra individui della stessa specie. Vi sono contese simmetriche, in cui gli 

individui sono identici è adoperano strategie diverse, E asimmetriche tra individui dissimili 

per dimensioni, equipaggio e ricompensa nell’ipotesi di una vittoria. Questo perché individui 

di specie diversi non condividono eccessivi interessi comuni. Il conflitto d'interesse può esser 

visto dal punto di vista evolutivo
388

.  Le motivazioni del conflitto possono essere inerenti a 

vari ambiti in cui il potere ha necessità di manifestarsi. Dall’ accaparramento dei beni e delle 

risorse, alla riproduzione, dalla difesa, alla lotta per l’affermazione su un territorio e le 

modalità di gestione del conflitto mutano in base non solo ai soggetti coinvolti nel conflitto, 

ma anche e soprattutto, dall’ambiente che lo influenza e dallo spazio in cui questo avviene.  Il 

soggetto di un conflitto, che si svolge per l’affermazione di un potere, sceglie lo spazio in cui 

meglio manifestare tutta la sua forza. Come altre specie di animali che determinano 

temporalmente il proprio spazio l’essere umano ha la necessità a presentarlo con frontiere 

geografiche chiaramente determinate. Questo è definito dalle circostanze in cui la 

combattività è massima, entro il luogo più familiare. Quel territorio in cui in caso di lotta, 

l'animale si sente più sicuro e la sua aggressività e meno contrariata dalla sua tendenza alla 

fuga. Un quartier generale per Lorenz (1963)
389

.  Quando ci trova al di fuori dal proprio 

territorio vi è una minore disposizione combattiva e contro un maggiore effetto di non 

                                                           
386 Dawkins elabora il concetto di replicatore. molecola stabile capace di replicarsi, e diffusisi nel brodo primordiale e nel mare. Dagli errori 

processo di replicazione si sarebbero propagate molecole diverse. Furono selezionati nella competizione i replicatori più adatti, che 

continuarono a  riprodursi. Nutriti da altri replicatori sono base vitale delle prime forme di cellule. I replicatori sono i geni all'interno degli 

organismi viventi. 
387 Infatti una variante nata con tendenze egoistiche in una popolazione di individui altruisti, capace di sfruttare la generosità, opererebbe a 

scapito degli individui sociali. 
388 Op. Cit. Ibid. pg 103 - 104 
389 Konrad Lorenz 2005  Sobre La Agresión: El Pretendido Mal I Ed.1971, II Ed. 2005 En Español Traducción de Blanco F. Revisada Por 

Suarez A. siglo XXI editores, s.a. de c.v. I Ed. en Alemán, 1963  II Ed. 1968 1963 by dr. g. borotha-schoeler verlag, viena título original: Das 

Sogenannte Böse derechos reservados conforme a la ley impreso y hecho en México/printed and Made In Mexico 
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riconoscimento e inquietudine. Il territorio è determinante per una maggiore o minore 

combattività. Infatti allontanandoti dal centro del territorio, l'aggressività aumenta man mano 

che diminuisce la distanza geometrica da questo.  L’influenza di questa realtà oggettiva 

compensa le differenze di forza e grandezza tra gli animali adulti della specie sessualmente 

maturi. Il territorio può fortemente influenzare una minore o maggiore combattività. Altra 

scelta importante nel rapporto con il proprio territorio, riguarderà una divisione equa del 

numero degli animali della stessa specie presenti in ogni parte di esso, in modo che tutta la 

comunità ne benefici. Il concetto di dominio del territorio, come controllo di una certa 

posizione di conquista dove avviene la contesa tra gruppi o individui singoli, richiede 

l’adozione di una strategia cooperativa.   
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LA SPAZIALITÀ DEL POTERE 

PERCEZIONE COGNITIVA DELLO SPAZIO VISSUTO 

 

 

Perciò la madre è nutrice di ciò che è stato creato visibile e insomma sensibile non dobbiamo definirla né terra 

né aria né fuoco né acqua né i loro derivati o le loro cause; mentre non sbaglieremo a chiamare tale una forma 

invisibile e senza contorni, capace di accogliere ogni cosa, partecipe dell’intelligibile in maniera molto oscura e 

difficile da comprendersi.  Platone, Timeo, 28a;  

Tr. Di G. Lozza, Oscar Mondadori, Milano 1994, p. 67 

 

Benché i piedi dell’essere umano non occupino che un piccolo spazio sulla terra è grazie a tutto lo spazio che 

non occupano che l’essere umano può camminare sulla terra immensa 

Zhuang-Zi 

 

Il potere ha bisogno di un mezzo, di uno spazio entro cui palesare se stesso sia esso un 

oggetto o un luogo fisico. Dominare lo spazio è una funzione legata al concetto di potere. La 

conquista di un territorio richiede una strategia precisa con cui manifestare la propria 

dominazione. Al fine di riuscire ad acquisire un dominio conteso tra più soggetti. Il potere 

esiste in relazione a un luogo entro cui imporre il proprio volere. Nel caso si tratti di uno 

spazio fisico, il concetto di tempo si relaziona al concetto di spazio e conseguentemente a 

quello di discendenza, di alleanze, di guerra, di strategia, perimetro, limite, confine e di 

allargamento di questi ultimi. Lo spazio geografico possiede qualità primarie per facilitare le 

azioni del potere e del suo mantenimento. È necessario abbia caratteristiche che consentano 

capacità di visuale, protezione e di attacco. Attributi che favoriscano la strategia per la sua 

occupazione e il suo utilizzo ottimale. Il comando ha che fare con il concetto di spazio che è 

corpo e materia. Spazio, nella fisica e nella geografia, legato alle parole ed ai concetti correlati 

di dominio, dominare e dominazione. Il termine spazio viene dal latino spatium, 

probabilmente derivato di patere essere aperto. Quando lo spazio è inteso con valore assoluto 

allora parliamo di un luogo indefinito e illimitato, in cui si pensa siano contenute tutte le cose 

materiali. Queste hanno un’estensione precisa che occupa uno spazio, cui vi assumono una 

posizione definita mediante alcune proprietà relazionali, qualitative e quantitative. Lo spazio è 

anche intuizione soggettiva, elaborata mediante gli organi di senso. Concepito come nella 

prossemica, in base a modalità secondo la quale l’individuo nel suo comportamento sociale, 

rappresenta e organizza la realtà in cui vive. La riflessione epistemologica sullo spazio, attesta 
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la difficoltà di una sua definizione unitaria palesando i molti modi e ambiti in cui è teorizzato. 

Il concetto di spazio come nozione filosofica permette di prendere atto dell’origine arcaica del 

problema
390

 e dei tanti orientamenti epistemologici che se ne occupano. L’analisi delle teorie 

sullo spazio, spazialità, luogo, differenze tra lo spazio naturale e geografico, è finalizzata alla 

comprensione delle dinamiche derivate dal rapporto tra spazio e potere. Il potere ha necessità 

di uno spazio entro cui rendersi manifesto. Un luogo che gli fa da cornice per le sue azioni 

fisico, sociale, naturale, vale a dire un corpo su cui manifestarsi ed attraverso cui perpetuarsi 

lontano da se. È percorribile più di una strada interpretativa sulla questione di come sia 

percepito lo spazio. Si introduce il concetto attraverso un approccio terminologico a partire 

dalla filosofia. Il Dizionario di Filosofia
391

 ne parla come di un concetto da cui si sono 

originati tre ordini di problemi circa la natura, la sua realtà e la sua struttura metrica. Il 

concetto di spazio è legato a quello di luogo che è una sua parte, assegnata a una persona o 

una cosa. Proprietà della materia, scenario immobile sfondo al movimento dei corpi
392

; 

piccola porzione della superficie dotata di nome specifico. Il luogo trova specificazione negli 

oggetti nei materiali e nei corpi. È anche un insieme di oggetti, significante in se e 

indipendente da un oggetto fisico, per l’esistenza dello spazio vuoto. Albert Einstein
393

 parla 

di spazio attraverso l’esempio di una scatola le cui proprietà si associa alla scatola stessa in 

quanto avente in se la possibilità di contenere qualcosa, lo spazio della scatola è proprietà 

della scatola medesima. E le scatole possono essere infinite. Il concetto di spazio si stacca è 

diventa autonomo rispetto all’oggetto materiale ed acquista una dimensione universale tale da 

far pensare a uno spazio illimitato e assoluto. Anche lo spazio appare come una realtà al di 

sopra del mondo materiale, per cui in potenziale contenente di tutti gli oggetti tangibili. Lo 

spazio e il tempo sono relativi perché dipendono dal movimento del sistema di coordinate 

utilizzato. Per movimento si intende quello di qualcosa rispetto ad un’altra, per la teoria della 

relatività ristretta; dipendendo inoltre dai campi gravitazionali che influenzano il sistema di 

coordinate, per la teoria della relatività generalizzata. La realtà fisica non prescinderebbe così 

dall’osservatore. Con Einstein tempo e spaziosi fondono insieme in quanto influenzati dalla 

velocità della luce. Queste concezioni dello spazio sono strumenti che rendono comprensibile 

un fatto della nostra esperienza sensibile. Lo spazio come realtà percepibile è spazio della 

                                                           
390 Grey J. (1989 ) Ideas of space Oxford.  
391 Abbagnano, N. 1998Dizionario di filosofia. Terza edizione aggiornata e ampliata da G.Fornero, Utet, Torino, p.1027. Spazio (gr. χώρα, ; 

lat. Spatium; ingl. Space; franc. Espace; ted. Raum) . 
392 Spazio, concetto spiegato dalla Treccani Op.Cit. enciclopedia on line. 
393 Albert Einstein, (14 marzo 1879, Ulma, Germania-18 aprile 1955, Princeton, New Jersey, Stati Uniti d'America) con la Teoria della 

relatività, elaborata dal 1905 al 1915 induce a considerare la realtà in cui viviamo, e che i fisici devono studiare come uno spazio a quattro 
dimensioni, dove la quarta dimensione è costituita dal tempo ; e le quattro dimensioni non possono essere considerate separatamente. 
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percezione. Per l’antica filosofia greca lo spazio è il luogo vuoto e illimitato da cui sorgono i 

corpi. Gli atomisti di Democrito
394

 e gli epicurei considerano lo spazio vuoto, come la 

condizione necessaria di assenza di materia ove gli ατομοι potessero muoversi e combinarsi 

liberamente. I Pitagorici lo considerano nel campo della spazialità numerica. Parmenide
395

 lo 

pone nel dominio dell’Essere perchè è vero e reale solo ciò che è l’ente. Realtà nella sua più 

vera e solida forma di un tutto pieno, finito, e definito nella più perfetta forma geometrica, 

quella della sfera. Nella filosofia atomistica, lo spazio è infinito non essere, vuoto entro cui si 

muovono gli atomi. Gli eleati rispetto agli atomisti, così come Parmenide, concepiscono 

l’universo come un tutto continuo, limitato e chiuso. Negano l’esistenza del vuoto, perché 

implicherebbe l’esistenza del nulla che in quanto tale non esiste.  Platone
396

, lo rappresenta 

come materia immutabile e indeterminata, luogo di intersezione tra il mondo delle idee e 

quello degli enti finiti.  Nel Timeo
397

, Platone descrive lo spazio come il ricettacolo 

permanente di tutto ciò che esiste. Il filosofo usa il concetto di spazio per spiegare il rapporto 

tra mondo sensibile e mondo intelligibile. Rispetto a ciò che è sempre ma che non ha 

un’origine e a ciò che diviene sempre ma non è mai
398

. Lo spazio è considerato una terza 

specie intermedia tra mondo reale e sensibile. Sede delle cose che nascono, che si 

posizionano, e sono presenti; riceve dentro di se le cose ma non è queste cose e non ne 

condivide la forma. Esiste in relazione alla materia, pur trascendendo la dimensione sensibile. 

Aristotele
399

, accettò e mantenne l'identificazione di materia e spazio, perché le cose sono in 

un luogo. Affronta nel quarto libro della Fisica i concetti di movimento, di spazio, di luogo e 

di vuoto. Fino a giungere alla definizione secondo cui lo spazio è l'aggregato di tutti i luoghi, 

e il luogo è il limite del corpo contenente a contatto con il corpo contenuto. E dato che il 

                                                           
394 Democrito  (in grecoΔημόκριτος  (Demókritos (Abdera,460a.C.–370a.C.)  filosofo greco. Allievo di Leucippo, fu cofondatore 
dell'atomismo. Fu il più prolifico scrittore tra i presocratici. Nacque dopo Socrate e morì forse centenario, durante la vita di Platone. Il nome 

di Democrito è rimasto legato alla sua teoria atomista  la cui influenza giunse fino al mondo moderno. oppose l’ atomo e il vuoto, dove 

l’atomo costituiva l'essere e il vuoto rimandava in un certo senso al non essere. Per Democrito un atomo costituiva l'elemento originario e 
fondamentale dell'universo, fondamento metafisico della realtà fisica. gli atomi non venivano percepiti a livello sensibile ma solo su un piano 

intelligibile. Democrito, quindi, contrappose alla divisibilità infinita dello spazio geometrico, l'indivisibilità dello spazio fisico. 
395 Parmenide (Parmenides, Parmenides) di Elea. - Pensatore greco, massimo rappresentante della scuola eleatica. Sua la teoria per cui essere 
e non essere assumono l'aspetto di elementi fisici. Dalla Treccani Op.Cit. enciclopedia on line 
396 Platóne (gr. Platwon lat. Plato) . - Filosofo greco (Atene 428 o 427 a. C. - ivi 348 o 347) Elabora la dottrina delle idee forme eterne del 

reale forme dotate di una propria sussistenza ontologica, enti reali che costituiscono la ragione delle cosetra le opere: gli scritti  Apologia di 
Socrate Critone Ione Protagora, Carmide Lachete Liside Eutifrone I-II Ippia  il Gorgia, il Menone l'Eutidemo, il Cratilo sulla polemica 

platonica. il Simposio, il Fedro, il Fedone la Repubblica nella fase più tarda il Teeteto, il Parmenide il Sofista, il Politico, il Filebo, il Timeo, 

il Crizia, incompiuto, le Leggi. Corpus Platonicum contiene  i dialoghi Erissia, Alcione Sisifo, Assioco, Demodoco. Treccani Op.Cit. 

enciclopedia on line 
397 Timeo opera a carattere enciclopedico e sistematico, dialogo dove Platone pone un’ attenzione comprensiva della realtà concreta. media il 

dualismo tra mondo delle idee e mondo sensibile. Mito sull'origine e la formazione del mondo. Treccani Op.Cit. enciclopedia op.cit. 
398 Platone Timeo, 28a; tr. di G. Lozza, Oscar Mondadori, Milano 1994, p. 25.  
399 Aristòtele (o Aristòtile; gr. Aristotelhs lat. Aristoteles, nel Medioevo latino Aristotiles) . - Filosofo greco (Stagira 384-83 a. C. - Calcide 

322 a. C.) . La sua attività di ricerca ha affrontato studi di metafisica, fisica, biologia, psicologia, etica, politica, poetica, retorica e logica, 
discipline cui diede veste sistematica, creando una vera e propria enciclopedia del sapere che ha molto influenzato la cultura occidentale. Il 

corpus aristotelico, è di: scritti esoterici destinati alla sua scuola, e scritti essoterici destinati al pubblico. Opere di logica, Organon. Opere di 

fisica. Scritti di filosofia. Opere morali e politiche: come l’Etica Eudemea, la Grande Etica, e l’ Etica Nicomachea. Opere di poetica.Treccani 
Op.Cit. enc.op.cit. 
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luogo è il limite interno del contenitore, il vuoto come luogo che non contiene nulla è 

impossibile
400

. Aristotele ritiene lo spazio diverso dai corpi di cui non costituisce né la 

materia né la forma. Alle concezioni platoniche dello spazio si contrappone la teoria 

aristotelica del luogo.  Gli oggetti non sono del non essere che non ha possibilità di esistere, 

ma sono in un luogo. Riprendendo l’assunto da Platone, egli in seguito definirà il luogo come 

limite del corpo
401

. Ma non è un recipiente mobile quanto invece è immobile e limite del 

contenente, un involucro unico con la cosa. Galileo Galilei
402

 e Isaac Newton in relazione al 

terzo principio della dinamica, il principio di inerzia ed alle sue derivazioni, parlano di spazio 

come causa indipendente del comportamento inerziale dei corpi. Un sistema inerziale capace 

di agire su tutti gli oggetti materiali, senza subirne alcuna interferenza. Per Cartesio
403

 lo 

spazio coincide con la sostanza corporea contenuta solo nel nostro pensiero (Lewis, 2012). 

Riprende la concezione di Aristotele facendo coincidere lo spazio con la sostanza estesa e 

negando l’esistenza del vuoto. La sua riflessione nasce da un grande dubbio metafisico che fa 

sì che egli si domandi se la realtà davanti a sé non sia altro che il frutto di una mera illusione. 

Dubbio che porta a un’evidenza incontrovertibile io non posso dubitare dell’esercizio del mio 

dubbio. Dubitare è un’attività del pensiero quindi non posso dubitare di pensare. Ma ciò che 

non esiste non può pensare e io esisto perché penso.  Cogito ergo sum ed esisto come 

sostanza pensante, come res cogitans, in quanto so di esistere ma non so ancora nulla circa 

l’esistenza dei corpi che mi circondano. Tutto ciò che non è res cogitans è res extensa, la 

realtà piena, la materia, che si contrappone al soggetto pensante da cui è conosciuta. L’ob-

iectum che ha lunghezza, profondità, altezza, i parametri geometrici.  Il mondo della materia, 

materiale, è il mondo delle proprietà spaziali, dello spazio. Materia, estensione e spazio si 

equivalgono. La materia è sostanza, la sostanza ha estensione, cioè proprietà spaziali, per cui 

è nello spazio attraverso le sue estensioni, lo spazio a sua volta è materia
404

. Per Cartesio, 

anche quando si parla di vuoto, si parla di sostanza anche il vuoto ha un’idea di pieno. Non 

c’è luogo che non sia pieno di sostanza e, quindi vuoto. Discorde da quella cartesiana è la 

                                                           
400  Articolo Di R. Ariew, E. P. Lewis (2012) La Rivoluzione Scientifica - I Domini Della Conoscenza: Corpi, Materia E Spazio  Storia della 

Scienza capitolo XXVIII  
401 Aristotele Fisica, libro IV, 208 a; a cura di M. Zanatta, Utet, Torino 1999, p.209 
402 Galileo Galilei (Pisa, 15 febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642) è stato un fisico, filosofo, astronomo e matematico italiano, considerato 

il padre della scienza moderna. Il suo nome è associato a importanti contributi in dinamica e in astronomia –fra cui il perfezionamento del 

telescopio, che gli permise importanti osservazioni astronomiche e all'introduzione del metodo scientifico (detto spesso metodo galileiano o 

metodo scientifico sperimentale) . Solo 359 anni dopo, il 31 ottobre 1992, papa Giovanni Paolo II, alla sessione plenaria della Pontificia 

Accademia delle scienze ha dichiarato riconosciuti gli errori commessi sancendo la conclusione dei lavori di un'apposita commissione di 
studio da lui istituita nel 1981. 
403 Descartes ‹dekàrt› (latinizz. Cartesius; it. Cartèsio) , René. - Matematico e filosofo (La Haye-en-Touraine 31 marzo 1596 - Stoccolma 11 

febbraio 1650)  
quasi ininterrottamente in varie località, i successivi vent'anni. Aveva già composto le Regulae ad directionem ingenii, che vedranno la luce 

incompiute soltanto nel 1701. Muovendo dal dubbio metodiconelle Meditationes indica nell'atto del pensiero che coglie sé stesso il punto sul 

quale fondare ogni certezza. Ego cogito, ergo sum. Dalla Treccani Op.Cit. enciclopedia on line. 
404 R.Descartes, (1967) Meditazioni metafisiche II, in Opere Garin E.Laterza.Bari.vol I,p.209 
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visione di Leibniz
405

, che si impegna a definire lo spazio in contrapposizione a quella visione 

meccanicistica.  Afferma la relatività dello spazio relazione di disposizione e coesistenza fra i 

corpi, in analogia alla relatività del tempo. Spazio come ordine dell’esistenza delle cose. 

L’idea di luogo e di spazio scaturiscono dal considerare il rapporto delle cose e le regole del 

loro cambiamento. Non c’è realtà se non in rapporto alle cose, lo spazio è ordine delle 

coesistenze, il tempo lo è delle successioni. Entrambe sono relativi, infatti lo spazio delimita 

l’ordine possibile delle cose che esistono nel tempo
406

. La soggettività della dimensione 

psicologica dello spazio è difesa dall’empirismo moderno. Tomas Hobbes pensa allo spazio 

come a un’immagine soggettiva, di cui ne postula l’esistenza a partire dalla sua stessa 

esistenza
407
. John Locke crede allo spazio come a un’idea derivata dall’esperienza sensibile. 

Che scaturisce dalla percezione della distanza fra due oggetti o tra due punti di uno stesso 

oggetto
408
. All’interno di una visione decostruttivista dell’idea di spazio, David Hume

409
 

afferma che sono i sensi a produrre l’impressione originaria da cui deriva l’idea di spazio e di 

tempo. Le idee di spazio e di tempo sono idee della maniera e dell’ordine con cui esistono gli 

oggetti
410

. Immanuel Kant
411

 concepisce lo spazio e tempo come forma a priori di ogni 

esperienza. Per il filosofo la mente umana è strutturata in base a universali parametri di 

sensibilità e di giudizio. Lo spazio è uno di questi parametri. La mente umana comprende così 

in modo universale la complessità del reale.  Conoscenza, morale e bellezza si esprimono in 

funzione di un soggetto che ne fa esperienza. Lo spazio fornisce l’opportunità di comprendere 

le cose. Spazio e tempo sono parametri fondamentali della percezione, da cui scaturisce la 

comprensione del mondo e delle cose. Lo spazio si produce e riproduce per fuggire l’entropia.  

 

 

LO SPAZIO GEOGRAFICO 

 

                                                           
405 Leibniz ‹làibniz›, Gottfried Wilhelm von. - Filosofo e scienziato (Lipsia 1646 - Hannover 1716).Dopo aver studiato filosofia a Lipsia, 

matematica a Jena e diritto a Altdorf, entrato in rapporto con i Rosacroce conobbe Johann Christian barone di Boineburg: gli incarichi che 

ebbe da questo gli permisero di entrare in contatto, a Parigi, con le più spiccate personalità della scienza e della filosofia del tempo. Enc. 
Treccani Op.Cit.  

406 Leibniz G.W. (1715-1716) , Epistolario Leibniz-Ciarke Saggi Filosofici e Lettere. 

407 Hobbes T. De corpore VIII. 

408 J. Locke (1972) Saggio sull’intelletto umano, cap II, Ed.Bari Laterza, vol. IV, p.98. 
409 David Hume (Edimburgo, 26 aprile 17111 – Edimburgo, 25 agosto 1776) filosofo, storico dell'illuminismo scozzese. il più radicale dei 

British Empiricists presentò un lato scettico e uno naturalista. mirava a realizzare una scienza della natura umana, dotata di quella stessa 
certezza e organizzazione matematica che Newton aveva utilizzato per la fisica, in cui compie un'analisi sistematica delle varie dimensioni 

della natura umana; la revisione critica dei sistemi di idee della tradizione giunge ad una svolta radicale. Egli delinea un modello empirista di 

conoscenza critico verso l'illuministica fede nella ragione. animatore del liberalismo. 
410 D. Hume (1971) Trattato sulla natura umana, Bari Laterza, Vol. I, Pp. 48 E Ss. 
411 Kant, Immanuel. - Filosofo (Königsberg 1724 - Königsberg 1804) .  critico della dottrina dell'armonia prestabilita e interessato a problemi 

scientifici, K. esordisce con lo scritto Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte (1747) , tentando un accordo tra le 
posizioni della fisica cartesiana e il dinamismo leibniziano.  
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La territorialità favorisce l’organizzazione e un forma di vita collettiva. Due chiavi differenti 

aprono la porta di comprensione dello spazio, in rapporto all’essere vivente. E sono la 

concezione della territorialità come necessità innata e quella che chiama in causa l’intervento 

dell’apprendimento in risposta alla necessità biologica. Lo spazio naturale appare così come 

una totalità fatta di relazioni interdipendenti, con caratteristiche fisiche e biologiche. Lo 

spazio geografico nascendo per l’iniziativa umana esprime il progetto di ogni società, infatti 

oggetto della geografia è lo spazio concepito come spazio geografico e sociale
412

. Lo spazio 

naturale è un ecosistema di specie vegetali e animali che generano le differenze bi- 

geografiche, mentre quello organizzato dall’essere umano per lo sviluppo della sua storia, 

nasce da un’azione. Da un impulso naturale, come quello che motiva la conquista dello spazio 

vitale per gli animali, che successivamente vi attuano strategie di difesa. Territorio e periferia, 

lo spazio in cui sono relazionati, rassicurano e stimolano l’animale. Nel suo territorio 

l’animale ha il suo rifugio, la sua sicurezza, le riserve alimentari, e si sente più forte quando 

combatte il nemico
413

 (Andrey, 1967). Concetto che avevamo appreso, nella teoria 

sull’aggressività in rapporto al territorio, di Lorenz. Sono le relazioni con lo spazio che 

assicurano lo sviluppo e la riproduzione delle specie. Le relazioni di interdipendenza che ne 

conseguono sono alla base dell’autorganizzazione, della sopravvivenza organizzata da cui 

dipende la loro vita, coerente e costruita
414

.  La vita che risponde autonomamente alle 

condizioni fisiche grazie a un fenomeno semiotico (Hildet, 1982 pg.17-25), si sviluppa 

attraverso l’integrazione allo spazio. La biologia molecolare mostra i processi, di come le 

cellule rispondano agli stimoli esterni, attraverso un sistema di decodificazione, che si 

manifesta con reazioni appropriate. Lo spazio naturale è l’assunto fisico nato dalle relazioni 

tra gli esseri viventi che in esso interagiscono. Sarà poi la tendenza omeostatica
415

a garantire 

il raggiungimento della stabilità.  La spazialità intesa come costruzione sociale si riferisce a 

un organismo pensato e poi costruito. È alla base dei sistemi di produzione, pur 

comprendendo i comportamenti degli individui che lo occupano e che si organizzano con altri 

gruppi di azione
416
. Nella relazione tra società e spazio, quest’ultimo è un substrato 

                                                           
412 Hildet I.(1982)O Espaço Geogrfico Livraria Almedina Coimbra Cap I Spazio Naturale Come Ecosistema 
413 Andrey R. (1967) O Imperativo Territorial L’imperatif Territorial ED. Stock 

Robert Ardrey (Chicago, 16 ottobre 1908 – Kalk Bay, 14 gennaio 1980) scrittore antropologo, drammaturgo e sceneggiatore statunitense di 

molti film tra 1940 - 1960, nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale nel 1966 per Khartoum. 
414 Damond.J. (1979) Le Hasard Et La Necessitè. Seuil, pg.59 

415 L'omeostasi (dal greco ομέο-στάσις, stessa fissità) , è la tendenza naturale al raggiungimento di una relativa stabilità interna delle 

proprietà chimico-fisiche che accomuna tutti gli organismi viventi, per i quali tale stato di equilibrio deve mantenersi nel tempo, anche al 
variare delle condizioni esterne attraverso dei precisi meccanismi autoregolatori. In molti processi biologici, l'omeostasi mantiene la 

concentrazione chimica di ioni e molecole e permette alla cellula di sopravvivere. 
416 Tratto dall'articolo di Alvaro Ferreira, prof.Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Rivista: Scripta Nova, Revista Electrónica De Geografía Y Ciencias Sociales Universidad de Barcelona. Vol. XI, núm. 245 (15) , 1 de agosto 
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materiale
417

, è presente un interscambio tangibile. Che contiene la società con le sue necessità 

e le sue forme di organizzazione. L’epoca moderna presenterà un’altra visione, basata 

sull’idea che l’espansione dell’essere umano venga violata dal processo materiale. Dato che lo 

sviluppo economico risulta essere basato sulla scienza e sulla tecnica. Da una visione di 

questo tipo, ad una possibile interpretazione capitalistica il passo è breve. Nell’ottica 

dell’accumulazione di capitale, finalizzata all’aumento di guadagno, lo spazio diviene di 

conseguenza un valore. Le gerarchie di potere legate allo spazio, la cui base poggia sulle 

diseguaglianze, derivano dalla competizione del mercato libero. L’iniziativa indipendente, si 

trova ad essere facilitata dalla possibilità di travalicare le frontiere, i confini spaziali. Favorita 

dall’opportunità di operare su un mercato più ampio. Ne risulta alla luce di ciò, che il 

patrimonio spaziale sia fondamentale per l’economia e il progresso. La conoscenza che si apre 

dagli studi geografici, dato che la geografia si occupa proprio di quello spazio è presente 

l’azione umana, è vitale. Dato che il tutto si concentrerà nella possibilità di allargare i propri 

confini spaziali, attraverso la comprensione che gli studi geografici forniscono degli spazi 

ancora sconosciuti. La cui conquista, è fondamentale per l’ottenimento di maggiori risorse e 

per scongiurare le crisi che possono intercorrere per l’interruzione di un equilibrio con lo 

spazio ambientale. Di cui la storia è testimone. La società organizza lo spazio in base ad 

un’immagine propria, che la contraddistingue e ne testimonia l’essenza. Gli esseri viventi si 

autoregolano biologicamente contro l’entropia
418

 facendo leva sulle informazioni che 

recepiscono nello spazio e attraverso comportamenti razionali. Le risposte che ne derivano 

sono riprodotte all’infinito trasmesse con il linguaggio proprio della propria cultura ai posteri. 

In una predisposizione ad un atteggiamento che è tipico della civilizzazione umana, la cultura 

appare così come una serie di codici che indirizzano l’azione umana a delle specifiche 

modalità. Un insieme di tecniche e di saper fare, applicate per dar forma alla materia. Lo 

spazio obbliga l’essere umano a scoprire le possibilità latenti, attraverso una ricerca più 

approfondita rivolta verso se stesso e verso lo spazio stesso. Pur spostandosi in un altro luogo 

attraverso i processi migratori, l’essere umano ha la tendenza a mantenere i comportamenti 

                                                                                                                                                                                     
de 2007 Número extraordinario dedicado al IX Coloquio de Geocritica A Produção Do Espaço: Entre Dominação E Apropriação. Um Olhar 

Sobre Os Movimentos Sociais 
417 Moraes A. C. R. e Costa W. M. (1984) A valorização do espaço, São Paulo: Hucitec, ,  

Cap 6 Società E Spazio 
418 Entropia dal greco antico ἐν en, dentro e τροπή tropé, trasformazione. La diminuzione dell’entropia avviene quando un sistema passa da 
uno stato di disordine a uno stato di equilibrio ordinato. è una grandezza, coordinata generalizzata, che misura il disordine dell'universo, o di 

qualsiasi sistema fisico. rappresentata dalla lettera S misurabile in J/K (joule/kelvin) . In termodinamica, Sè una funzione di stato di un 

sistema in equilibrio termodinamico.quantifica l'indisponibilità del sistema a produrre lavoro (secondo principio della termodinamica) 
.Treccani Op.Cit. enciclopedia on line. 
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della sua cultura e trasferisce nuovi concetti di spazio appresi nel luogo di arrivo (Hildet, 1982 

pg.37- 47). 
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LO SPAZIO DEL DOMINIO 

 

I giochi di potere e le tensioni in seno alla società, sono strettamente legati al rapporto con lo 

spazio che la società ha a disposizione per vivere, relazionarsi, lavorare e produrre. Le 

relazioni che determinano l’uso del suolo, hanno a che vedere con l’esercizio del potere che 

presso alcune società si realizza attraverso i legami di parentela. Su cui tali società si fondano 

e su cui regolano la vita dell’individuo stabilendone le modalità di azione. L’economia di tali 

società sarà un derivato di un complesso di azioni, che relazionano la divisione del lavoro alla 

spartizione dei prodotti da esso derivati 
419

(Godelier, 1971). Da questo punto di vista le 

tensioni sociali sono strumenti di cambiamento, che giovano alla produzione e trasformazione 

dello spazio. Attività di movimenti sociali di carattere più ampio saranno alla base dei 

cambiamenti di proprietà dello spazio.  Il concetto di dominio infatti, è un concetto fortemente 

correlato a quello di spazio, nell’accezione di spazio abitato. La parola dominio dal latino 

dominium, derivato da dominus signore, padrone, di colui che ha la potestà totale esercitata 

sopra le persone o le cose. Termine connesso al concetto di egemonia e di potere e 

predominio.  Supremazia su qualcuno o qualcosa che si svolge entro un luogo ed uno spazio 

preciso, dotata sì di potere, ma un potere delimitato, arginato precisamente contenuto dentro 

uno spazio, fisico - simbolico. Origine e limite del potere sottendono alla medesima natura del 

consenso, come andrà a sostenere l’antropologo Claude Lévi-Strauss
420

. Il concetto stesso di 

consenso infatti implica quello di spazio. Perchè questo si manifesta entro una cerchia precisa 

di individui o in un solo individui, ma dentro un preciso contesto fisico o emotivo, 

imprescindibile dal concetto di spazio, entro cui palesarsi. La natura del potere politico è 

differente dal potere dominante. Infatti le forme di legittimazione del potere sono di diverso 

tipo. Si basano sulla distinzione del potere padrone-servo e della gestione del potere politico 

su uomini liberi
421

. La realizzazione della società, nasce sull’equilibrio scaturito dall’identità 

tra le azioni del comandare e dell’essere comandati. La legittimità del potere deriva dalle 

origini di questo potere stesso. È legittimato il potere naturale ex natura o ex generazione, 

esercitato dal padre sui figli. Lo è anche il potere dispotico ex delicto, legittimato attraverso il 

                                                           
419 Godelier v.m. (1971) Rationalitè e irrationalitè dans l’economie 2 T Maspero  
420 Claude Levi-Strauss (1908 ) Antropologo Strutturalista. La su opera più rappresentativa Tristes Tropiques (1955) comincia in modo 
radicale sostenendo l’a sua avversione per i viaggi e gli esploratori. Una formazione pluridisciplinare e votato alla ricerca etnografica. Ha 

influito nel pensiero contemporaneo.pensa come genetiche le basi della cultura. tra le sue opere il pensiero selvaggio (1962) strutture 

elementari di parentela (1949) Razza e storia, (1952) , Antropologia strutturale (2 vol. 1958-73) ,Totemismo (1962) e Mythologiques (1964). 
421 Il rapporto di potere del padrone sullo schiavo è invece da sempre oggetto dell’indagine filosofica, giacché in esso è stato ravvisato il 

punto di partenza della riflessione politica. A riguardo del rapporto di potere intercorrente tra il padrone e il servo, Aristotele osserva che le 

monarchie orientali, sono dispotiche per il fatto che il potere è esercitato non già su uomini liberi e uguali, bensì su schiavi. La compiuta 
identità il comandaree l’essere comandati; ciò si verifica, in forza della rotazione delle cariche 
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crimine, e concepito come naturale per i greci e per Aristotele. Infine è legittimo se si tratta 

del potere legalizzato ex contractu
422

. Il potere politico è una relazione tra poteri, che procede 

dall’integrazione di poteri economici, sociali e culturali nell’unità del corpo politico. Ma è 

anche una relazione tra gli individui. Complesso di micro poteri, basati sull’istituzione 

familiare, legati al perimetro spaziale del luogo, e interessati da una conflittualità che interessa 

i poteri esterni e anche istituzionali
423

(Foucault,1969;1975).  Rendersi consapevoli delle 

modalità con cui si sviluppano questi rapporti (Lefébvre, 1994) favorisce la comprensione del 

contenuto socio spaziale
424

.Lo spazio trasmette i messaggi di egemonia di potere e 

dominazione in cui avvengono le rappresentazioni di tutte le relazioni sociali. Il modo di 

riprodursi dello spazio influenza la sua stessa produzione. L’esercizio del potere, si basa sulla 

conformazione dello spazio astratto che è relazionato al sistema di segni simboli e codici di 

rappresentazione dominanti in una società (Lefébvre, 1994). Il luogo si configura come 

espressione dell’ordine locale che si definisce in base alle relazioni di prossimità e 

compresenza. Di definisce altresì nella sua forma attraverso una condivisa quotidianità e 

tramite le relazioni che si organizzano nello spazio vissuto. Sono le pratiche in uso in un 

preciso spazio, che fanno da mediatori tra la forza lavoro e mezzi di produzione.  Lo spazio 

contiene anche le relazioni sociali. Nell’appropriazione dello spazio vi ritroviamo degli 

atteggiamenti che sono ascrivibili ai comportamenti attuati per la conferma del potere. Lo 

stesso può rappresentare il potere conseguito e manifestare i comportamenti atti a per 

mantenerlo, attraverso l’uso di alcune strategie. Come forma socialmente costruita e 

fortemente legata alle funzioni e alle strutture, lo spazio reca in se l’azione di dominio per 

mezzo della forma.  La città rivela i conflitti che sono alla base della sua produzione e 

riproduzione. Tra le pratiche che intercorrono nel suo ambito quella di abitare non è un‘azione 

limitata allo spazio privato. Infatti il concetto di proprietà privata è correlato al concetto di 

spazio pubblico, fatto dai luoghi idonei alla socialità l’incontro. L’incontro di tali concetti da 

luogo alle ulteriori nozioni di appropriazione e dominazione, ed alle tensioni che li 

caratterizzano (Carlos, 2005). Attorno allo spazio sociale, in cui si sviluppano i valori e le 

relazioni pubblici si compongono tutta una serie di contrasti, si svolgono l’amministrazione 

                                                           
422 La legittimità del potere esercitato dal padre sui figli si risolve secondo i Latini, nel fatto che si tratta di un potere naturale ossia di un 

potere ex natura o anche ex generatione. Il potere dispotico, che i Greci consideravano tendenzialmente come naturale così fa Aristotele 
stesso, è dai Latini legittimato attraverso il crimine: è cioè un potere che nasce ex delicto. La terza legittimazione fatta valere dai Latini è 

quella riguardante il potere politico in quanto tale: esso è legittimato ex contractu, ovvero dalla sottoscrizione di un contratto.  

D.Fusaro. (2004) Dalle Appunti dalle lezioni del prof. Pier Paolo Portinaro Università di Torino.  
423 Foucault M. (1926-1984) , teoria dei micropoteri sviluppata in L'Archéologie du Savoir, 1969, formula la sua struttura in Surveiller e  

Punir e Naissance de la Prison, 1975 
424 Lefebvre H. The production of space. Oxford, UK: Blackwell, 1994. 
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della res pubblica e il dominio di un governo centrale, posto relazione allo spazio immateriale. 

Può essere fatto oggetto di suddivisioni, che sono conseguenza della gerarchizzazione sociali 

ed economiche, dei settori dominanti e subordinati. Ad esempio la segregazione spaziale è 

uno strumento di potere della classe capitalistica, l’intervento statale nello spazio manifesta la 

volontà di una forza normalizzatrice attraverso gli effetti che questo produce. Come tale lo 

spazio è un prodotto sociale creato per permetterne il suo uso. Consumato e gestito come 

mezzo di produzione e legato alla forza produttiva, alla divisione sociale del lavoro che lo 

struttura. Sotto questo punto di vista lo spazio, lo stato e le altre strutture sociali sono un 

congiunto che opera insieme (Gottdiener 1997, p. 131). Questa modalità di interpretare lo 

spazio, alimenta teorie per le quali il capitalismo, come modo di produzione, ha trovato linfa 

alla sua sopravvivenza proprio nell’uso dello spazio. In cui si rinforzano le relazioni sociali a 

questa necessarie. Le crisi di sovraccumulazione capitalistica sono risolte attraverso la 

produzione dello spazio (Harvey 2003), cosicché questo si trova ad avere in se un valore, 

distinto tra valore dello spazio e valore nello spazio importante dal punto di vista economico. 

Al contrario di una visione empiristico naturalista che esalta il valore dello spazio. Nel testo la 

Valorizzazione dello Spazio, che si pone come obiettivo attraverso un’astrazione teorica, di 

realizzare una teoria marxista della geografia, lo spazio è concepito come quello che contiene 

un valore d’uso, un bene di utilità generale, nell’ottica in cui questo rappresenti una generale 

condizione di produzione (Moraes, 1984). L’estensione della città è concepita come una rete 

di servizi e residenze attraverso piani e operazioni regolarizzate. Ma lo spazio prima era 

creato direttamente dall’essere umano che poi vi avrebbe vissuto.  Tutto aveva un preciso 

scopo ed era facile averne il controllo e godere della possibilità di manipolarlo. Questa 

modalità no conduceva alle situazioni che si ritrovano nelle periferie del mondo 

industrializzato. Nello spazio anche geografico, si gestiscano delle relazioni etniche, parentali, 

sociali, economiche così come che nello spazio urbano si esprima la forte competizione tra gli 

individui, da cui deriva una precisa strutturazione. Spesso influenzate dal potere delle norme 

economiche a cui obbediscono i gruppi sociali. Lo spazio geografico così concepito è uno 

spazio collettivo organizzato, un prodotto sociale entro cui si stabiliscono relazioni tra gli 

individui, che così si definiscono società. Lo spazio si carica di un significato preciso che 

genera una rappresentazione simbolica. Che influenza la vita della società, le sue aspirazioni e 

la sua cultura. Sulla profondità delle significazioni simboliche all’interno di un habitat, nel 

testo Tristi Tropici
425

 Levi-Strauss, fa luce su tali dinamiche attraverso l’esperienza 

                                                           
425  Lévi-Strauss C. (1955) Tristes Tropiques de l'Académie française. Terre Humaine/Poche Civiusations Et Sociétés Coll. Malaurie J. 
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etnografica condotta presso i bororo. La struttura dello spazio abitato può essere organizzata 

per permettere la relazione tra individuo e universo, tra la società e il mondo sovrannaturale, 

pur mantenendo presente la funzione delle istituzioni. Le caratteristiche socioculturali delle 

società. Favoriscono l’organizzazione della città, così come lo spazio tradizionale. Nello 

spazio geografico invece è più probabile che vengano mantenute le limitazioni postegli che 

l’evoluzione della storia e le successive strutturazioni, comportano. La storia al contempo ha 

necessità di tenere conto dello spazio, dato che la realizzazione del futuro si fonda sopra la 

costruzione di tale spazio geografico (Isnard, 1970 Pg.70-83)
426

. La capacità di adattamento 

umana si unisce a quella che anche il pianeta attua in virtù della sua presenza. Per esempio nel 

momento in cui da cacciatore raccoglitore l’essere umano passa a praticare l’agricoltura, e 

non più nomade, ad avere una abitazione stabile e ad occupare in modo stanziale un luogo, le 

modalità di adattamento che interverranno, interesseranno entrambe. L’economia chiusa di 

auto sussistenza dello spazio rurale, concede all’essere umano una relativa autonomia nella 

scelta dell’organizzazione di se e della sua società. Le comunità più numerose risposero a un 

principio di centralità; entro una distribuzione concentrica dello spazio con importanza 

decrescente mano a mano che ci si allontana dal centro (Isnard, 1970 Pg.132). Il potere di 

creazione della società si manifesta anche e soprattutto nella creazione del suo spazio. 

Entrambe subiscono la stessa evoluzione. Nella genesi delle società l’essere umano è 

dominato dai bisogni primari. Per rispondere alla tirannia di queste necessità
427

, questi 

interviene e agisce sul mondo esterno, modificandolo e trasformandolo (Moscovici, 1968).  

 

                                                                                                                                                                                     
Librairie Plon. 
426HildebertI. (1982) O espaço geografico LivrariaAlmedina-Coimbra Trad. Da Silva Pereira G. Tit. Orig. L’espace geografique (1970) Col. 

Puf. –Le Geofraphe- presses Universitaire de France Paris. 
427 Moscovici S. 1968 Essai sur l’histoire humaine de la nature pg.15 
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SPAZIO, BENI E POTERE: IL PATRIMONIO CULTURALE   

 

 

Il potere, nelle forme della sua presenza e della sua volontà attiva, lo si intravede anche nello 

spazio e nei beni in esso talvolta contenuti che sono parte del patrimonio culturale che una 

nazione può avere. Questo potere si manifesterebbe nel potenziale di gestire nell’ambito di 

tutte le situazioni possibili, un patrimonio riconosciuto dell’umanità come propri, in un modo 

tale che alimenti l’economia turistica di tipo culturale. Economia che non travalichi i limiti 

spaziali di un territorio geopoliticamente circoscritto. Il patrimonio archeologico svela la sua 

multiforme possibilità di fruizione entro un’ottica contemporanea. La riscoperta di messaggi 

attinenti all’ambito di influenza del potere o simboli di questo siano derivati di segni 

riscontrabili che riecheggino a un inconscio collettivo di significazioni condivise. La 

possibilità di guardare per esempio all’inventario di risorse archeologiche, di testimonianze 

legate alle manifestazioni del potere potrebbe alimentare ulteriormente interesse per i non 

addetti ai lavori, verso lo sviluppo di un turismo culturale concepito nell’ambito della gestione 

patrimoniale, inquadrato in una rinnovata concezione giuridica del diritto, che prenda in 

carico l’uso e la salvaguardi dei beni considerati patrimonio comune della comunità sociale e 

in senso più ampio dell’umanità. Il turismo culturale è un bene concepito nell’ambito della 

gestione patrimoniale. Inquadrato in una rinnovata concezione giuridica del diritto, che prenda 

in carico l’uso e la salvaguardi dei beni considerati patrimonio comune della comunità sociale 

e in senso più ampio dell’umanità. L’importanza delle risorse archeologiche riguarda non solo 

i siti archeologici in se, ma si allarga alle molteplici possibilità che il vasto quadro delle sue 

testimonianze può rappresentare. E non solo per chi vi si approccia ai fini di una indagine, ma 

anche per chi incuriosito dalle significazioni recondite o alla ricerca di risposte ai quesiti della 

vita quotidiana, può ritrovare leggendo, la storia testimonianza del già vissuto attraverso i suoi 

segni. Monito per un vivere contemporaneo prossimo alle necessità umane, che aiuti a 

ricordare la propria umana natura. Anche l’economia di un paese non dovrebbe svilupparsi 

senza tenere conto del patrimonio archeologico, storico e artistico che detiene. I giochi di 

potere, necessitano un luogo, un terreno su cui svolgersi. Il dibattito sul rispetto delle risorse 

del territorio e dell’ambiente non prescinde dalla considerazione che si ha dello spazio e 

dell’eventuale concezione del suo sfruttamento. Nonché da una visione che si avvalga di 

quanto naturalmente disponibile, nell’intenzione di rispettare il già esistente più che sfruttarlo 

nell’ottica che possano ancora usufruirne le future generazione. In Europa e nel mondo si 
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moltiplica oggi il dibattito sul ruolo che deve giocare il patrimonio culturale nella società del 

futuro. La questione del patrimonio è particolarmente presente nell’agenda culturale e politica 

in Italia ad esempio, data la densità del patrimonio presente, il suo intimo legame con il 

paesaggio e inoltre questo territorio ha dato luce alle regole di salvaguardia del patrimonio. La 

definizione di «patrimonio culturale» si è gradualmente ampliata e ha reso ancora più 

complessa la sua conservazione, continuamente messo in discussione in nome dei «valori» del 

mercato. La funzione del patrimonio culturale oscilla in continuo tra quella di deposito 

passivo della memoria storica e dell’identità culturale e quella, opposta, di potente stimolo per 

la creatività del presente e la costruzione del futuro. Il valore del patrimonio culturale e la sua 

importanza pubblica per lo sviluppo della società sono parte delle stesse definizioni formulate 

dall’UNESCO e dal Consiglio d’Europa. La Convenzione UNESCO relativa alla protezione 

del patrimonio culturale e naturale mondiale (1972) sostiene che la perdita o il 

danneggiamento dei beni riconosciuti come parte del patrimonio mondiale costituisce un 

grave impoverimento del patrimonio di tutte le Nazioni del mondo
428

. La definizione di 

patrimonio comune dell’Europa, comprende sia quello culturale identitario che quello degli 

ideali e dei valori condivisi
429

. L'età napoleonica è la tappa fondamentale di questo processo 

storico in quanto s’impossessa oltre che dei beni anche dei simboli della cultura e della storia 

dei popoli che sottomette. Segnando la nascita del moderno concetto di bene culturale. 

Innumerevoli sono stati i casi storici di violazione, anche dovuti al secolare conflitto tra la 

protezione dei beni culturali da una parte e un uso consolidato nell'antico jus gentium, e cioè il 

diritto di saccheggio del vincitore, essenziale proprio per il finanziamento della guerra
430

, 

nell’epoca moderna e contemporanea l'antico jus predae non può più fornire una 

giustificazione. Il breve excursus cronologico mostra le leggi emanate dal diciannovesimo 

secolo per affrontare tali annose questioni. Nel 1823 arriva la prima proposta americana di 

protezione della proprietà privata in guerra con un primo esplicito riferimento ai beni 

culturali. Nel 1863 è emanato il Lieber Instructions, codice militare americano con le prime 

norme esplicite di rispetto dei beni culturali. Successivamente nel 1880 è la volta del Manuale 

di Oxford: primo progetto di convenzione in materia di Beni Culturali dell'Istituto di Diritto 

                                                           
428 Accompagna, infatti, alle definizioni di patrimonio culturale e patrimonio naturale (art.1)  il riconoscimento della responsabilità condivisa 
relativa alla loro protezione, come dovere che spetta all’ intera umanità (art.6) . 
429 Formulata all’art.3 della stessa Convenzione, comprende, in un concetto unico, sia le forme di patrimonio culturale che costituiscono una 

fonte condivisa di memoria, comprensione, identità, creatività che gli ideali, i principi e i valori […] che sostengono lo sviluppo di una 
società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. 
430 Si veda P.VERRI, La condizione dei BC nei conflitti armati dall'antichità alla vigilia della 2a Guerra Mondiale in La protezione 

internazionale dei beni culturali (Atti del Convegno di Firenze, 22-24.11.1984) , Istituto Internazionale di Diritto Umanitario - Fondazione 
Europea Dragòn,  Roma 1986. 
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internazionale. Dopo circa un ventennio nel 1899 sono emanate Le Convenzioni dell'Aja
431

 

che sanciscono il principio di protezione e creano un primo simbolo internazionale di 

riconoscimento dei Beni Culturali. Il Patto di Washington detto Patto Roerich
432

 sarà sancito 

nel 1935, quale prima convenzione in materia di Beni Culturali, ancora vigente nel continente 

americano e avente come simbolo la corona mundi
433

. La Convenzione dell'Aja del 1954 

contiene tutta una serie di norme che impegnano gli Stati ad attività preventive di 

salvaguardia. II Protocollo dell'Aja del 1999 cita
434

 la Salvaguardia dei beni culturali, 

definendo le misure preventive che devono essere prese sin dal tempo di pace per la 

salvaguardia dei beni culturali contro gli effetti di un conflitto armato
435

. La Convenzione 

UNESCO di Parigi del 1970, agisce sulla Protezione del Patrimonio Culturale a grandi 

linee
436

. Alla Convenzione di Parigi del 1972, si deve la creazione del Comitato 

Intergovernativo per la protezione del Patrimonio Mondiale
437

 Seguiranno la Convenzione 

Europea di Granada del 1985 per la salvaguardia del Patrimonio Architettonico, la 

Convenzione di Londra per il patrimonio archeologico la Convenzione Unidroit di Roma del 

1995, che torna ad occuparsi della protezione del Beni culturali mobili illecitamente 

sottratti
438
. Nel 1996 è stato istituito per iniziativa dell’UNESCO e delle organizzazioni non 

governative del settore del patrimonio
439

 il Comitato Internazionale dello Scudo Blu (ICBS), 

che si è posto
440

 la finalità della salvaguardia patrimoniale inserita in maniera più pregnante 

nel tessuto politico decisionale dal livello internazionale a quello locale
441

. Riconosciuto nella 

                                                           
431 II / 1899 - IV e IX / 1907 
432 protezione delle istituzioni artistiche e scientifiche e dei Monumenti Storici, Trattato adottato a Washington il 15 aprile 1935 
433 Sul tema generale, si rinvia a M. FRIGO, La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale, Milano 1986, e alla vasta bibliografia 

ivi riportata. 
433 Si veda l'introduzione del Rapporto UNESCO Informations sur la mise en oeuvre de la Convention (...)  de la Haye 1954 - Rapports de 
1995, Paris 1996, pagg. 7 sgg.; ho già avuto modo di manifestare le mie perplessità sul ruolo dell'UNESCO in guerra all'indomani della 

conclusione della Guerra del Golfo in un panel autorevolmente presieduto da Y. Sandoz nell'ambito della XVI Tavola Rotonda dell’IIHL di 

Sanremo, con una comunicazione sulle Prospettive di aggiornamento e sviluppo della Protezione dei Beni Culturali nei conflitti (il fascicolo 
con l'intervento integrale in lingua francese è stato distribuito ai congressisti a cura dell'IIHL, Sanremo 1991) . 
434 Nell'articolo 5. 
435Queste sono conformemente all'articolo 3 della Convenzione(...)la preparazione di inventari la pianificazione delle misure d'urgenza per 
assicurare la protezione dei beni culturali mobili contro il rischio d'incendio o di crollo dell'edificio, la preparazione o la messa in situ di 

protezione adeguata e la designazione dell'autorità competente responsabile della salvaguardia dei beni culturali.  
436 Si limita (art.5 e sgg.)  a vincolare gli Stati a creare servizi di Protezione del Patrimonio Culturale, definendone a grandissime linee i 
compiti con riferimento ai principi e agli obblighi stabiliti dagli articoli 2 3 e 4, oltre ad istituire una serie di meccanismi di controllo e 

protezione. 
437 (art. 8 e sgg.) , che ha competenza sulla Lista del Patrimonio Mondiale, biannualmemte aggiornata sui beni ritenuti di valore universale e 
di interesse eccezionale e sulla Lista del Patrimonio Mondiale in pericolo (art. 11) . Altro fondamentale strumento di cooperazione 

internazionale è il Fondo per la protezione del Patrimonio Mondiale . Previsto dagli artt. 15 e sgg. e finalizzato a organizzare la solidarietà 

internazionale delle Nazioni e dei singoli, a fronte dell'impegno degli Stati detentori del Bene di tutelarlo e salvaguardarlo nell'interesse 

dell'Umanità. 
438  Fissa il principio della dovuta diligenza dell'acquirente. 
439 ICOM, ICOMOS, ICA e IFLA . 
440 Con la Dichiarazione di Radenci, adottata in Slovenia il 16.11.1998 
441 L’obiettivo è di costituire una struttura molto snella al fine di conseguire: la protezione, la salvaguardia e il rispetto del patrimonio iscritto 

nelle politiche e nei programmi a livello internazionale, nazionale, regionale e locale; la richiesta alle autorità responsabili, dell’integraziome 
e gestione e prevenzione dei disastri, per evitare la perdita o il deterioramento del bene culturale. Al fine di evitare la perdita o il degrado del 

patrimonio culturale in situazioni d'urgenza, migliorando le misure preventive, la pianificazione d’emergenza, il pronto intervento e il 

restauro. Applicando strategie che: valutano e riducono i rischi; migliorano la capacità d'intervento; assicurano la cooperazione di tutte le 
istituzioni interessate alla gestione delle situazioni d'urgenza. 
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sia importanza dai Protocolli successivi del 1999
442

. La tutela del patrimonio In Europa, è uno 

dei principi fondamentali della Costituzione maltese e portoghese e ricopre forme diverse in 

altri Paesi, dalla Polonia alla Grecia ma anche in Costa Rica e in Brasile. 

 

                                                           
442 II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 1954 - L’Aja, 1999 e il Documento conclusivo del Congresso internazionale UNESCO sul 

patrimonio culturale in pericolo del 1999 individuano l’ICBS come referente internazionale autorevole e credibile sia nelle situazioni belliche 
sia nelle calamità. 
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LO SPAZIO COSTRUITO DAL POTERE 

 

La trasformazione della società si rende possibile con l’organizzazione dello spazio, che si 

trasforma e che trasforma. Lo spazio di oggi contiene quello di domani (Isnard, 1970). E 

quello geografico fornisce le caratteristiche che contribuiscono a formare lo spazio naturale, 

poi modificate dall’intervento umano. E il tutto avviene secondo l’alternarsi di poteri atti a 

distruggere spesso e ricostruire. La tecnica nasce dalla volontà di sostituire l’ecosistema 

iniziale con un’organizzazione spaziale controllata. Infatti la storia comincia con 

l’organizzazione dello spazio. Luogo costruito che possa rispondere perfettamente al 

soddisfacimento delle esigenze umane. Così la necessità sostituisce la libera iniziativa della 

società. È lo spazio geografico deve la sua materia allo spazio naturale, pur ricevendo dalla 

società le informazioni atte a far sì che si possano realizzare le intenzioni umane (Isnard,1970 

Pg.99-107). Nel rapporto che s’instaura tra spazio e individuo che manifesta il suo potere 

sullo spazio circostante, si pone una capacità di ambientazione di reciproca influenza. 

L’approccio emozionale al nuovo spazio genera la necessità di fare mente locale
443

 una volta 

avvenuto il riconoscimento di se nel luogo proprio in cui in cui si trova, nascono opposti 

sentimenti. Come sensazioni di spaesamento e sradicamento dalle precedenti conoscenze. E 

questo avviene fino al momento in cui non vengono costruiti dei punti di riferimento e il 

corpo inizia a muoversi per cercare l’ambientamento nel nuovo spazio (La Cecla,2011)
444

. 

Anche la mente sarà a muoversi nella ricerca di nuovi punti fermi su cui costruire le proprie 

rappresentazioni della realtà. Il disorientamento come opportunità, di compiere azioni atte a 

produrre pensieri specifici nel luogo in cui ci si trova, costruendo nuovi approcci al reale, allo 

spazio, nel riconoscimento di una nuova realtà (La Cecla, 2011). Il linguaggio è spazializzato 

e con esso la realtà. Lo spazio si fa metafora di ulteriori concetti che possono essere 

manifestati, attraverso espressioni d’uso comune come: farsi spazio, avere spazio. Lo spazio 

come respiro e funzione stessa del vivere, nelle espressioni di uso comune come: non ho 

spazio, mi togli spazio, ho bisogno dei miei spazi. La costruzione dello spazio che muove 

dalla sola esigenza di sistemare gli individui provenienti da un altro luogo, ha portato a una 

                                                           
443 La Cecla F. (2011) Mente Locale Editore Elèuthera, Milano 
444 Franco La Cecla (Palermo, 1950) , allievo di Ivan Illich, antropologo e urbanista, ha insegnato a Berkeley, Parigi, Venezia, Bologna e 

Milano. Autore di mol saggi sull'antropologia del quodiano, come Non è cosa, L'Ape antropologia su tre ruote saperci fare e Modi bruschi. È 
stato consulente del Renzo Piano Building Workshop e di Barcellona Regional. Ha fondato nel 2005 a Londra A.S.I.A. (Architecture Social 

Impact Assessment) : un'agenzia che valuta l'imptto ambientale delle opere di architettura. In collaborazione con la Cineteca di Bologna ha 

creato un progetto quinquennale di censimento mondiale degli archivi di filma sull' emigrazione italiana. Insieme al regista Stefano Savona 
ha realizzato alcuni documentari sull'emigrazione siciliana in Tunisia e sull'impa (o delle nuove tecnologie sulla vita quodiana in India per il 

Centre Pompidou di Parigi. Per gli speciali del TG1 ha realizzato il documentario I mari dentro sulla comunità di pescatori di Terrasini 

emigrata a Gloucester, Massachuse (s (2009) che ha vinto il premio Coast Culture del San Francisco Ocean Film festival (febbraio 2010) . 
Collabora stabilmente con la Repubblica, l'avvenire e il Sole 24 Ore. 
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cronica condizione di spaesamento. In quanto non è stato considerato il rapporto che questi 

avrebbero avuto con quello spazio. Da qui al degrado periferico costruito, il passo è breve.  La 

società moderna, in quanto spazio vissuto, mostra la sua condizione. L’abitare è la base della 

forma dello spazio. Concetto sottovalutato quando si parte dal punto di partenza della 

creazione di uno spazio che risponda direttamente al bisogno di contenere individui. Spazio 

rivolto alla rieducazione degli abitanti attraverso i suoi nuovi spazi, progettati secondo il 

principio dell’essenzialità (La Cecla, 2011). Lo spazio è un’entità relativa che varia a seconda 

delle visioni di chi lo abita. Insediarsi, rappresenta la modalità di crearsi un’isola nella 

genericità dei luoghi. La cultura presente in esso è la base per intendere lo spazio percepito e 

la chiave per capire l’architettura. Un’ azione di creazione orientata, pone il confine tra abitato 

e non abitato, come luogo abitato avviene la relazione al contesto in base a determinati valori. 

Ogni insediamento mantiene il legame con lo spazio in generale, ma è caratterizzato da una 

delimitazione (La Cecla, 2011). È una parte che si relaziona con il tutto. Capace di 

autoregolarsi e auto prodursi, in base ai concetti di orientamento e delimitazione. La forma 

della urbis si è mantenuta intatta per secoli. Il conseguente inglobamento dei paesi limitrofi e 

la perdita degli spazi filtro tra i diversi, ha reso sì che il non abitato sia stato identificato come 

lo spazio di nessuno. Il processo di adattamento è proprio delle capacità umane. In un primo 

momento ci si perde oltre il confine del conosciuto, si stabiliscono relazioni con il punto di 

partenza e si conosce così un nuovo reale (La Cecla, 2011). I concetti sono stati all’origine dei 

luoghi, poiché è dai luoghi che nascono i pensieri. L’individuo si esteriorizza e tenta di 

focalizzare un contesto, in cui vivere, uno spazio in cui muoversi e in cui cominci un processo 

di conoscenza, quest’azione rivolta all’esterno da se sia la prima esperienza di se stessi. Lo 

spazio dà la possibilità di avere una percezione degli altri. Permette l’istaurarsi di precise 

relazioni con l’altro, gestite anche solo in base ai criteri della spazialità condivisa. Come la 

distanza o il tipo di spazio occupato.  
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TEORIE A CONFRONTO  

 

Lo spazio che ci separa dagli altri è uno spazio mentale, che esiste nella singola concezione 

del mondo, nella soggettiva mappatura, lo spazio prossemico. Diversi studi negli anni trenta 

del novecento, si sono occupati del rapporto tra il corpo fisico e lo spazio esterno. Il rapporto 

tra uno spazio finito con un perimetro delineato quale è il corpo, e uno spazio esterno i cui 

limiti sono imposti dall’individuo in base ai rapporti che con questo vi determina. Teorie 

interessanti sono quello dell'antropologo francese Marcel Mauss 
445

sulle tecniche del corpo e 

quale quello dello statunitense Edward T.Hall
446

, fondatore negli anni Sessanta della nuova 

disciplina detta prossemica. Proximity è il neologismo che definisce la disciplina fondata 

dall’antropologo nei primi anni Sessanta, che studia l’uso dello spazio dal livello micro del 

rapporto interpersonale a quello macro del rapporto con l’ambiente. Lo spazio personale può 

essere considerato un processo comportamentale di conciliazione tra elementi spaziali e i 

soggetti in una relazione, parla un linguaggio silenzioso, interpretabile attraverso queste teorie 

in quanto identificabile anche come spazio psicologico. Edward Hall osservò le difficoltà che 

si sperimentano nella comunicazione fra culture diverse e i fallimenti comunicativi dovuti a 

diverse modalità di interazione di lettura del mondo. Compiendo la sua formazione scientifica 

e di campo fra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento l'epoca in cui l'etologia elabora 

modelli che confrontano il comportamento animale e quello umano, con Konrad Lorenz, d cui 

riceve notevole influenza. Lo studioso introdusse il termine prossemica nel 1963 nel testo La 

Dimensione Nascosta
447

 Edward Hall, avvalendosi della sua teoria delle quattro diverse zone 

di distanza, chiarisce tali differenze che scaturiscono dalle variazioni di prossimità, in base 

all’orientamento fisico e alle strategie posturali
448
. I suoi studi basati sull’analisi delle distanze 

tra gli animali, in varie situazioni, interpretano il comportamento sociale. L’arte sotto tale 

ottica diviene la guida alla percezione e alla territorialità nell’organizzazione dello spazio. La 

percezione avviene per mezzo dei recettori del corpo. Tutti gli aspetti in riferimento alla 

prossemica, come le distanze dell’essere umano nella misura intima, personale, sociale e 

                                                           
445 Marcel Mauss (Épinal, 10 maggio 1872 – Parigi, 10 febbraio 1950) è stato un antropologo, sociologo e storico delle religioni francese 

massimo esponente della scuola di Émile Durkheim. I suoi studi si concentrano soprattutto sulla magia, il sacrificio e sullo scambio del dono. 

Mauss ha influenzato profondamente il fondatore dell'antropologia strutturale Claude Lévi-Strauss. Il suo libro più famoso è il Saggio sul 

dono (1923)  
446 Edward Twitchell Hall (Webster Groves, 16 maggio 1914 – Santa Fe 20 luglio 2009) è stato un antropologo statunitense che si è occupato 

prevalentemente di prossemica. 
447 Hall E.T. (2001;1968) La dimensione nascosta, vicino e lontano: il significato delle distanze tra le persone Intr. U. Eco Editore: Bompiani 
TIT.ORIG. The hidden dimension nel 1966 I Ed. Doubleday & Co. Inc. NY 
448  Nello scritto The hidden dimension nel 1966, Il linguaggio silenzioso, ha individuato quattro distanze che delimitano altrettante zone, di 

comunicazione: la zona intima, tra 0 e 45 cm; la zona personale tra 45 e 120 cm;  la zona sociale tra 120 e 350 cm; la zona pubblica, oltre i 
350 cm. 
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pubblica, risultano importanti ai fini della comprensione dei rapporti di potere tra la persona il 

suo corpo, lo spazio che occupa e con cui si relaziona. Ma altresì l’interpretazione della fase 

di vicinanza e lontananza relativamente allo spazio pubblico e privato, presente nei 

comportamenti delle varie popolazioni nei contesti interculturali. In fine va osservata 

l’organizzazione degli spazi nelle città, il sovraffollamento e le modalità di controllo. Aspetti, 

questi, congiunti a quelli psicologici di chi ci vive. L’analisi di Hall cosi effettuata, si rivela 

esplicativa nella spiegazione delle possibili influenze sui comportamenti umani. In relazione 

alle incomprensioni che possono sorgere qualora non vi sia conoscenza adeguata delle 

dinamiche che si instaurano nello spazio. Pur sempre influenzate dai suoi limiti, dai suoi 

confini e dalle sue misurazioni. La dimensione spaziale in base a tali interpretazioni, diviene 

una sfera invisibile attorno all’individuo e nella quale non possono introdursi estranei. Una 

bolla che si espande e si contrae a seconda della relazione che si voglia instaurare con gli altri, 

del contesto in cui ci si trova o del tipo di cultura alla quale si appartiene.  Intima, è definita la 

distanza del conforto, della lotta, della protezione. Personale, la distanza della sfera protettiva 

del sé definita zona cuscinetto. Sociale, quella che segna il limite di dominio in cui si esprime 

il rapporto con lo spazio. Infine pubblica, è quella tipica delle situazioni protocollari e 

ufficiali. Tali distanze vanno assunte come intervalli indicativi della direzionalità di alcuni 

processi che possono essere influenzati da numerosi fattori. Lo spazio prossemico è uno 

spazio culturale che varia in funzione delle attività o delle relazioni che vi si svolgono, ed in 

base alle abitudini e alle tradizioni culturali e geografiche dei vari paesi. L’ambiente riflette il 

comportamento umano e può condizionare fortemente i comportamenti e i rapporti che si 

svolgeranno in tale spazio in quanto il rapporto tra lo spazio e le relazioni che vi si svolgono è 

di tipo bi-direzionale
449

. Fra le tante cose che parlano di noi c'è anche il modo in cui ci 

collochiamo nello spazio e regoliamo le nostre distanze rispetto agli altri e all'ambiente. 

Queste distanze non hanno solo la funzione di proteggerci, ma ci permettono anche di 

comunicare. Il nostro spazio personale rivela infatti la nostra posizione, le distanze si 

accorciano fra persone che presentano delle somiglianze per aspetti anche molto diversi. Lo 

spazio in rapporto alla sua fisicità o misurazione è in rapporto con il potere. In quanto detiene 

la capacità di determinare azioni e direttive nei rapporti sociali e nelle reazioni degli individui. 

Quando l’azione è volta alla personalizzazione dei luoghi e degli oggetti, subentra il concetto 

                                                           
449 Il contatto visivo stimola la conversazioneLo sguardo può coprire un campo visivo con un angolo massimo di 120 gradi (visione 
periferica) , all’interno del quale si può identificare una porzione di 30 gradi (visione bi-oculare) , che permette una visione più precisa. Il 

campo visivo può condizionare l’attrazione o la fuga sociale e in ogni caso, tutto ciò che è posizionato all’esterno dello sguardo periferico di 

120 gradi è destinato ad essere isolato dal soggetto che guarda. Alcune ricerche hanno dimostrato che esistono delle posizioni preferenziali 
durante un incontro intorno ad un tavolo, che variano a seconda del tipo di lavoro che esiste e che sono strettamente legate alla visione. 
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di territorialità. Che definisce un processo comportamentale di uso esclusivo e di 

delimitazione dei confini di uno spazio fisico. Nel suo ambito si ascrivono i comportamenti di 

difesa, di segnalazione del possesso e di segnalazione del controllo. Il territorialismo si 

esprime tanto negli ambienti privati, in una stanza, nello spazio domestico, quanto altresì 

negli ambienti di lavoro e nei luoghi pubblici. È un processo relazionale fondamentale nelle 

interazioni di gruppo, attraverso il quale si rafforzano i processi gerarchici e identitari.  Gli 

stimoli provenienti dall’interazione sociale e dall’ambiente possono essere selezionati e 

controllati da un processo attivato mediante schemi motori e posturali. Il concetto di privacy 

si muove in questo ambito; attuando specifici comportamenti verbali e usando strutture stabili 

dell’ambiente naturale e costruito. 

 

PERCEZIONE DEL POTERE NELLO SPAZIO  

 

Occupare come avere sono verbi di potere. Lo stesso concetto di spazio in quanto luogo 

percepito implica l’occupazione, anche se momentanea, di un parte di spazio da qualcuno o 

qualcosa. È possibile pensare allo spazio come un luogo si sviluppino delle dinamiche di 

potere. L’essenza stessa del luogo implica la configurazione di quello spazio con qualcosa o 

qualcuno e dove vi sia un potere manifesto. Vi è un rapporto tra i concetti di ambiente, spazio, 

luogo e posto. E i verbi stare, essere e avere coincidono. Stare in uno spazio, per essere in 

quello spazio, in quanto si ha quello spazio, in cui esplicare le proprie specifiche funzioni in 

cui manifestare se stessi e la propria volontà di essere. I termini: ambiente, ambientazione e 

ambientamento, rappresentando tre dimensioni dello spazio e aprono interessanti scenari sui 

processi percettivi, semiotici e fenomenologici. I termini ambiente, ambientazione e 

ambientamento rappresentando tre dimensioni dello spazio e aprono interessanti scenari sui 

processi percettivi, semiotici e fenomenologici. L’ambiente è legato all’esperienza, 

l’ambientamento alla sua esplorazione e l’ambientazione alla costruzione di questo attraverso 

un linguaggio specifico
450

. Dinamiche semiotiche precise sottendono alla costruzione 

dell’ambiente, che subisce attraverso differenti operazioni semantiche processi di 

identificazione e trasformazione in base alle differenti culture. L’Ambientamento avviene 

attraverso processi semiotici determinati grazie ai quali cui si acquisisce familiarità con un 

ambiente. Sono numerose le pratiche d’ambientamento degli esseri umani e lo si può 

                                                           
450 Lexia. Rivista di Semiotica, 9-10 Ambiente, ambientamento, ambientazione dicembre 2011 a cura di Leone M. Dagli atti del  seminario 

dottorale in Semiotica Incontri sul Senso 2010–2011 dell’Università di Torino. ARACNE editrice S.r.l www.aracneeditrice.it 
info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A–B 00173 Roma  (06)  93781065 ISBN 978-88-548-4516-9. 
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osservare attraverso gli studi etologici che mostrano le differenze tra l’ambientamento 

individuale e collettivo utili a comprendere le dinamiche sensoriali, percettive, 

fenomenologiche e semantiche attraverso cui si procede all’ambientamento. È interessante 

notare come dal punto di vista della Semiotica, non esistono ambienti naturali, constatazione 

utile per il concetto di ambientazione. Processi semiotici di vario tipo intervengono 

nell’individuazione e delineazione dei diversi ambienti che possono essere tra loro relazionati. 

Le ambientazioni in cui avvengono procedimenti di simulazione, si servono di ambienti 

naturali trasformandoli e generando dei comportamenti causati dall’interazione entro questi. 

Sulla gestione della spazialità Michel Lussault
451

 nell’articolo dal titolo Sulla geologistica 

contemporanea
452

, chiarisce alcuni meccanismi del procedimento di separazione che avviene 

tra le personalità sociali e quelle individuali. Attraverso il riconoscimento di sezioni, parti o 

enti riconosciuti dal contesto stesso. Un linguaggio condiviso accetta questa divisione e la 

contiene. La geografia culturale nasce dall’esperienza in un determinato spazio ognuno 

individualmente occupa il suo mentre le competenze spaziali contengono e gestiscono la 

presenza come il controllo metrico della distanza tra individuo e individuo e tra individui e 

oggetti. Il posizionamento ideale individui-oggetti, l’articolazione per i vari tipi di confini 

spaziali, quali: la lottizzazione fondiaria, la digitalizzazione su Google earth e lo zoning. 

Infine l’attraversamento e delimitazione rappresentato dal varcare soglie, filtri, limiti, 

frontiere. Gli spazi subiscono continuamente significazioni e ri-significazioni in particolar 

modo quelli urbani. Nella rappresentazione generata dai singoli individui si organizza lo 

spazio della vita quotidiana. Sono questi i luoghi, quali parte dello spazio, a cui viene 

assegnato un significato. Il collegamento luogo-significato così come quello oggetto–

significato dipende da questo significato attribuito a prescindere dalle caratteristiche spaziali. 

Secondo Martin Heidegger: il mondo è uno spazio semantico
453

 chi abita: esiste
454

. Habitare 

viene da habeo, come habitus, che indica una modalità di comportamento. Nel trovarsi ad 

essere nel mondo in una condizione di fatto con un proprio individuale orientamento nei 

confronti del mondo
455
. Nella prefazione all’edizione italiana del testo Essere e Tempo si 

                                                           
451 Michel Lussault,  (Francia,1960)  geografo specializzato in geografia urbana e docente aggregato dagli anni ottanta conferenziere 

all’Université de Tours nel 1992, e li professore nel 1997, dopo il 2008 professore all’École Normale Supérieure di Lyon.  
452 Rivista citata. 
453 Heidegger, M. (1889 Messkirch, Baden 26Settembre- 1976 Messkirch 26 maggio)  
Si laurea nel 1913 con una tesi sulla teoria del giudizio nello psicologismo e diventa docente libero nell’università di Friburgo con la tesi 

dottrina delle categorie e del significato in Duns Scoto.nel 1923 è professore a Marburgo.1927 esce la prima arte di Essere e Tempo (1° 

parte.) dal 1953 al 1972 si apre il corpus delle sue più importanti produzioni filosofiche.da introduzione alla metafisica (1953) all’arte e lo 
spazio (1969) 
454 Heidegger, M. (2000) . Corpo e spazio: osservazioni su arte scultura spazio / Martin Heidegger ; a cura di Hermann Heidegger ; edizione 

italiana a cura di Francesca Bolino. – Genova: Il melangolo,– 43 ;20 cm. – (Opuscula ; 105) . – Trad. italiana a fronte di F. Bolino.  
455Rivista citata pag. 9-13. Lexia. Rivista di semiotica, 9-10 (dicembre 2011) 
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asserisce di come nella persona umana la capacità di esserci si realizzi entro una situazione 

emotiva di comprensione. Questa è la componente originaria dell’essere nell’esserci. Ma la 

possibilità di un’autentica esistenza nello spazio viene aperta per Heidegger dall’angoscia. In 

tal modo si placa il senso di inadeguatezza dello stare nel mondo come essere in presenza
456

. 

È’ chiaro infatti che voi da tempo siete familiari con ciò che intendete quando usate 

l’espressione assente anche noi credermi un giorno di comprenderlo senz’altro, ma ora 

siamo caduti nel perplessità. Abbiamo noi oggi una risposta alla domanda intorno a ciò che 

propriamente intendiamo con la parola essente? Per nulla. È necessario riproporre il 

problema nel senso dell’essere. Ma siamo almeno in uno stato di perplessità per il fatto di 

non comprendere l’espressione essere? per nulla. È necessario incominciare col rivestire la 

comprensione del senso di questo problema. (Platone, Sofista 244 a.) Il problema dell’essere 

è il fulcro della sua opera
457

. Che non è di trovare l'essente supremo, causa di tutto, ma di 

pensare l'essere in contrasto con il nulla. Si ripropone così il problema dell’essenza. L’essere è 

strutturato da un cercato che è l’essere; un ricercato, che è il senso e infine un interrogato che 

è il luogo presso cui si cerca. Heidegger si chiede se esista un luogo in cui si possa cercare il 

senso dell’essere. Lo identifica con la persona umana e il suo stesso Esserci, il Dasein. La 

comprensione dell’essere è la base dell’esistenza. Condizione costitutiva del senso dell’essere. 

L’esistenza è il modo di essere di un ente finito che è la persona umana. C’è un potere, che si 

manifesta nella possibilità di essere in un luogo attraverso modalità comportamentali 

esistenziali e di percezione di quel luogo in cui si sviluppa e si manifesta il proprio essere, ma 

altresì nel luogo stesso. Che detiene il potere i determinare alcune caratteristiche particolari 

del proprio svilupparsi come ente che occupa un altro ente. E il cui potere determina anche 

particolari percezioni. Uno stesso luogo può avere una pluralità di significazioni, così come 

luoghi differenti possono avere uno stesso significato nell’ambito di un processo di ri-

significazione in base all’esperienza che si compie di esso
458

.Il Teorema di Thomas
459

 (1928) 

postula che sono reali quelle situazioni che hanno conseguenze reali. Questa teoria è applicata 

a diversi periodi e contesti sociali. La situazione sociale così è il risultato di un processo 

                                                           
456 Heidegger M. (1976;1970) Essere e tempotraduz.di Chiodi P.11° Ed. Milano: Longanesi.Tit.Orig Sein und Zeit pag.10, 11 prefazione di 

P.Chiodi 
457 In questa opera dove il metodo prescelto è quello fenomenologico Heiddeger si rifà a Husserl per neutralizzare la dimensione religiosa 

dell’esistenzialismo di Kierkegarard per neutralizzare la dimensione idealistico trascendentale.Op.cit. Heidegger M. Essere E Tempo 
Prefazione pg 7-8  

458 Ispirazione tratta dall’articolo Il cerchio nello spazio. Ipotesi e strumenti per un’analisi della ri–significazione dei luoghi di Genova C.  

della rivista citata Lexia. Rivista di semiotica, 9-10 (dicembre 2011) Ambiente ambientamento, ambientazione a cura di Leone M. 
459 William Thomas (Contea di Russell, 13 agosto 1863 – Berkeley, 5 dicembre 1947) sociologo statunitense della scuola di Chicago fino al 

1918.Lla sua opera più importante rimane Il contadino polacco in Europa e in America scritta con Florian Znaniecki ed edito nel 1920, da cui 

è tratta la definizione della situazione. Contributi alla sociologia della conoscenza nascono da queste teorie come il testo di Berger P.L. 
Luckmann T. (1966) La realtà costruzione sociale 
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graduale. I soggetti coinvolti in un'interazione, costruiscono una propria comprensione 

dell'interazione e del suo contesto. Sul come avvenga la conoscenza di un luogo la 

chiarificazione avviene dal concetto di typification di Alfred Schutz
460

. Questa teoria mostra 

come si dia per scontato che esistano oggetti e fatti indipendenti da qualsivoglia elaborazione 

soggettiva. Conoscere e capire un fatto specifico implica una selezione tra un’infinità di altri 

fatti; selezionati entro un contesto universale dalle attività della nostra mente.  Quella 

conosciuta non risulterebbe essere la realtà nella sua totalità, ma solo una parte composta da 

alcuni aspetti di essa
461.

 La scienza attinge al mondo reale in cui trova la sua stessa essenza. 

Edmund Husserl contrappone alla scienza il mondo della vita. Da tali enunciati partiranno le 

suggestioni che alimenteranno il pensiero sull'esistenzialismo di M. Heidegger. Influenti sul 

pensiero di J.-P. Sartre e sulle ricerche di M. Merleau-Ponty. Il mondo della vita di Husserl 

diventa in Alfred Schutz mondo della vita quotidiana. Luogo che presenta un carattere 

intersoggettivo e sociale. Crea un modello in cui la significazione dell’azione sia dotata di un 

senso specifico.  Oggetti e persone con cui si interagisce si comprendono attraverso 

tipizzazioni, elaborati concettuali e categorie. L’esperienza dell’unicità e della tipicità di 

oggetti e persone avviene in base alla relazione con tali tipificazioni di origine sociale. Una tra 

questa è il linguaggio. La situation definition di Thomas, la typification di Schutz a cui si 

affiancano il concetto di frame in Ervin Goffman
462

e il concetto di marker
463

di Dean 

MacCannell
464

, aiutano a comprendere i rapporti intercorrenti tra lo spazio, la sua percezione 

e il potere, nei suoi meccanismi di trasmissione e conservazione. La teoria del frame afferma 

che la realtà non è unitaria ma è costituita da un complesso di livelli i frames di cui ognuno 

dei quali può essere costruito a partire da un altro. La realtà fisica è alla base dei livelli che 

strutturano il contesto
465

, sul mondo sociale si struttura la realtà sociale, i  frameworks sono 

gli oggetti fisici a partire da cui nascono gli altri livelli della realtà. Questo mondo è come 

composto da vari livelli questo è spiegato da teorie sociologiche quali l'ecologia sociale, le 

                                                           
460 Alfred Schutz (1899-1959)  
461 Tali teorie si trovano espresse nel testo La struttura significativa del mondo sociale (Schutz, 1932) legata alla filosofia e alla sociologia 
dell’Europa centrale e nei suoi Saggi sociologici. 
462 Goffman E. (2001) Frame analysis. L'organizzazione dell'esperienza Armando Editore Tit.Orig. (1974) Frame analysis: An essay on the 

organization of experience Harper & Row, del sociologo. Il sociologo usa la fenomenologia per comprendere come gli esseri umani 

percepiscano le interazioni che essi osservano ed alle quali partecipano. Non esiste alcuna verità vera, ma solo interpretazioni che sono vere 

per ciascuno. 
463 MacCannell D. ( 1976) . The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. University of California Press Tit.It. (2005) Il turista.: teoria 
della classe agiata. Torino, UTET Università.  
464 Dean MacCannell professore per il corso di Landscape Architecture Program Architettura del paesaggio presso l’Università della 

California, membro del International Tourism Research Institute e del Research Group on the Sociology of Tourism. È autore anche di 
Empty Meeting Grounds (1992) The Time of the Sign (1982)  
465 I frames possono essere composti attraverso due trasformazioni primarie: il framing, ovvero mettere o togliere cornici ad una realtà per 

ottenerne un'altra e quindi passare da un livello ad un altro; il keying ovvero effettuare una trasposizione come avviene nelle melodie quando 
si cambia la chiave o anche nelle figure retoriche in questo modo si ottiene una realtà allo stesso livello. 
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teorie di Emile Durkheim
466
, i rituali dell’interazione e l’etnometodologia

467
. Metodo di cui i 

membri di un gruppo etnico si servono per comprendere la loro attività
468

. I frames sono 

collegati tra loro a prescindere dalle capacità cognitive, così da percepire le glosse, parti della 

realtà, come se fossero la realtà complessiva. In questo modo riusciamo a gestire la 

complessità della realtà anche se le nostre risorse cognitive sono limitate. La teoria del frame 

si pone tra il determinismo sociologico che non considera la stratificazione della realtà e il 

relativismo etnometodologico che ignora la realtà fisica, percependo il mondo come qualcosa 

che si produce nella mente. Esprimersi su cosa sia davvero il mondo non risulta semplice 

confrontando la varie teorie che ne affrontano le modalità. Né tantomeno sulla percezione che 

del mondo se ne arrivi ad avere senza conoscere i bisogni e le motivazioni, le regole sociali 

presenti nel contesto in cui lo spazio viene percepito. La significazione del mondo, può 

divenire uno strumento che determina la volontà del potere che viene esercitato attraverso di 

essa. Infatti lo spazio venduto dall’industria turistica, ad esempio, è gestito dal potere 

dell’impresa stessa. L’individuo che viaggia e si reca in un luogo, non avrà sempre a che fare 

con un ambiente originale entro cui percepire in base alla sua reale esperienza. Da un punto di 

vista linguistico Dean Mac Cannell
469

 parla dei tre elementi fondamentali dell’attrazione 

turistica. Il cosa, il significato, il come cioè il significante appunto il maker e il chi, il turista. I 

markers possono essere on sight markers materiale che si trova sul posto e off sight markers, 

che anticipano l’attrazione per attirare e motivare. MacCannell in linea con la sua teoria 

sull’autenticità, sostiene che il linguaggio del turismo contenga truth markers. Infatti 

l’industria turistica costruisce un’informazione sul luogo-attrazione da visitare fornendo 

un’impressione dell’autenticità
470

. Ecco come un luogo agisce come strumento di un potere 

che è quello di vendita del luogo stesso al turista attraverso l’attribuzione di significati 

specifici
471

.  La ricerca nostalgica del turismo di luoghi autentici fuori dall’urbanesimo 

contemporaneo, ha le sue radici nella riscoperta dell’autenticità. Sono stati creati nuovi e 

originali contenitori urbani per fare rivivere le nuove popolazioni di post-turisti. I city user del 

nuovo ceto medio internazionale vivono le città e scoprono centri elettivi per vivere 
                                                           
466 Émile Durkheim (Épinal, 15 aprile 1858 – Parigi, 15 novembre 1917) antropologo e sociologo. La sua opera è stata cruciale nella 

costruzione nel corso del XX secolo fondatore della prima rivista francese dedicata alla sociologia, L'Année Sociologique nel 1898. 
467  Etnometodologia è una scuola sociologica in dissenso con la tradizione ufficiale. Il suo fondatore è stato Harold Garfinkel, con la 

pubblicazione nel 1967 di Studi etnometodologici. 
468 Da queste teorie si sviluppano l’iperrelativismo e l’interazionismo simbolico. 
469 MacCannell D. 1976 The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. California Univ.Press 
470 MacCannell D. The Tourist (1976)  

in: http: //www.vagablogging.net/dean-maccannell-on-why-tourist-attractions-are-tourist  
471 Concetti e parole chiave di familiarità ma anche di novità si integrano, per presentare il luogo della destinazione turistica. Nella società 
moderna, quello turistico come atto individuale è meno importante che il cerimoniale di approvazione delle attrazioni.Un'attrazione è 

misurabile con il tempo e la distanza che i turisti compiono viaggiando per raggiungerlo. La comunione tra il turista e l'attrazione è meno 

importante dell'immagine o dell'idea sociale che l'atto collettivo genera. La visita è indispensabile per l'immagine. L'atto turistico nello 
specifico è senza peso  
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l’autenticità reinventata
472

.  Nel testo Il turista MacCannell realizza una etnografia della 

modernità, attraverso una dettagliata analisi antropologica della cultura moderna. Ogni 

processo di resignificazione di un luogo può essere inteso come una nuova definizione di una 

nuova situazione; basata sull’identificazione del luogo come esemplare di un tipo. Muovendo 

dall’identificazione dei markers, che indicano il quadro di riferimento, con un conseguente 

reinquadramento di azioni e regole connesse a un determinato luogo. Conflitti e 

incomprensioni, tra persone differenti a proposito delle regole sociali da adottare in un luogo, 

possono essere conseguentemente interpretate come strategie. Atte a identificare o definire un 

quadro specifico per uno spazio.  Tra i vari spazi creati attorno al vissuto umano entro cui si 

esplicano le dinamiche del potere, incontriamo una dimensione particolare: lo spazio 

mitologico. Questo può esser visto come un costrutto intellettuale, che può essere molto 

elaborato, in risposta all’immaginazione scaturito dai bisogni umani fondamentali. Quello 

narrativo differisce dagli spazi pragmaticamente e scientificamente concepiti, perché ignora la 

logica dell’esclusione e della contraddizione. Lo spazio mitico è un vero e proprio universo 

parallelo ma non per questo è estraneo al vissuto quotidiano. Nel pensiero mitologico ci sono 

molti luoghi centro e uno può dominare sugli altri, il fondamento di questo luogo è lo spazio 

della realtà, capace di contestualizzare gli avvenimenti all’interno di un senso specifico. Lo 

spazio mitologico crea significative uguaglianze anche fra società diversa, plasma un 

territorio al fine di creare una norma dell’ambiente di vita. La spiegazione del paesaggio 

implica la creazione di significati profondi che concorrono a dare un fondamento all’intera 

cultura.  

 

  

                                                           
472 Costa N. Verso L’ospitalità Made In Italy Avviare la crescita con la competitività turistica delle diversità locali Armando Editore Capitolo 
primo: La crisi dell’incoming e la prospettiva del sistema produttivo dell’ospitalità Pg.36 
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LO SPAZIO CORPO E LA SIMBOLIZZAZIONE 

 

Esperienze, idee e spazi umani entrano in rapporto con lo spazio naturale. La filosofia, 

l’antropologia e le altre scienze reciprocamente si interrogano su quello che è l’incontro 

dell’individuo con quel perimetro esterno al suo corpo, che è ancora da delimitare. Sulle cui 

modalità e conseguenze si gestisce l’attività animale e umana. Vale a dire di rendersi parte del 

tutto, attraverso la propria manifestazione tangibile in uno spazio delimitato. L’idea primaria è 

quella di segnare simbolicamente lo spazio, attraverso una specifica demarcazione, la 

delimitazione di un confine e la capacità di intervenire in esso attraverso la propria presenza 

materiale e immateriale. In questo nuovo spazio costruito, in cui si cerca di ambientarsi si 

segnano dei punti di riferimento che disegnano un perimetro virtuale, entro cui poter attuare il 

riconoscimento di se stessi. Attraverso la simbolizzazione dello spazio con cui ci si relaziona, 

ci si pone come spazio delimitato entro un luogo a cui si cerca di trasporre una nuova 

limitazione. Estensione della proprio personale perimetro, in cui continuare ad agire e sentirsi 

presenti, come se si stesse entro il proprio spazio naturale, che è il corpo. Lo spazio esterno è 

così una continuazione del proprio spazio-corpo. Aumenta la possibilità di azione rivolta a se 

stessi e che può, entro questo luogo in cui operare, estendersi al di fuori del proprio confine, 

interagire o occupare uno spazio corpo altrui. Prodotto dell’estensione di un altro corpo che lo 

occupa. Lo spazio e l’attività umana sono strettamente correlate. Così come lo è il potere, con 

lo spazio di cui ha bisogno per manifestare se stesso, questo viene trasformato per i suoi fini 

che intervengono nel corso della vita della specie che lo abita. Modificata nelle abitudini, nei 

bisogni e nelle modalità di realizzazione di se entro uno spazio che gli è proprio. La cui 

trasformazione e organizzazione, è generata da una precisa fase di sviluppo della società. 

Questa analisi guarda allo spazio, come contenitore vuoto entro cui si manifesta il potere. Per 

comprendere le dinamiche che facilitano questo processo, attraverso l’analisi dei suoi 

numerosi aspetti là dove lo spazio non è solo spazio fisico. L’essere umano ha costruito i suoi 

spazi nel mondo alterando gli ecosistemi. Le società sono chiavi di comprensione dello 

spazio. Risultanti dal sistema di valori e dall’ideologia con cui ogni società trova la sua 

propria motivazione e il suo operare. La costruzione della realtà si riveste di forme e contenuti 

che portano a pensare che lo spazio sociale rappresenti tre categorie quali la forma, la 

funzione e la struttura. Nello spazio sociale vi è una molteplicità di rappresentazioni 

specifiche di relazioni sociali di riproduzione sociale. Si evidenzia quella triade concettuale di 

forma, funzione e struttura delle pratiche spaziali di rappresentazione dello spazio e degli 



 
234  

 

spazi di rappresentazione
473

 (Limonad-Lima, 2003). La città riflette sulla nozione di spazio 

perché è una relazione che supera i concetti di forma, funzione e struttura. Reca in se i 

simbolismi e le rappresentazioni generate dalle relazioni di produzione del suo vissuto 

quotidiano e del particolare. La capacità di espressività nella vita quotidiana, della propria 

presenza nello spazio attraverso il corpo, come anche nella comunicazione e nell'arte, sono 

determinate dalle tecniche del corpo
474

. Il corpo rende le possibili in termini di movimento 

della muscolatura e delle articolazioni. Lo studio di queste tecniche ha avuto inizio con 

l’antropologo Marcel Mauss che le ha catalogate nel testo Les techniques du corps
475

(1936) 

descrive le caratteristiche di variabilità, significazione gestuale e posturale, nei diversi contesti 

geografici e culturali di varie epoche storiche. Addestrare il corpo umano, in base a 

determinate esigenze, è una tecnica del corpo. Che risulta essere variabile entro le diverse 

società. Presente per educare gli individui, conformarli alle mode, a varie consuetudini e 

finalizzate alla realizzazione di particolari prestazioni. La nozione di tecnica presuppone la 

concezione del corpo come strumento, la possibilità di usare il proprio corpo come un 

utensile. Il corpo è il primo e il più naturale strumento dell'essere umano, oggetto tecnico e 

tempo mezzo tecnico (Mauss; 1936). Il corpo ha un potere, che gestisce usando se stesso in 

funzione di strumento, per manifestarlo. Infatti le possibilità insite nella sua struttura fisica 

che si manifestano attraverso una tecnica appresa, sono modi per dominare la realtà. Ogni 

tecnica agisce entro una rete di relazioni con il mondo esterno. La posizione eretta dell’Homo 

sapiens può essere considerata ad esempio la prima tecnica del corpo. Giunta da una 

convergenza di fattori genetici, sociali e culturali (Morin, 1973)
476
. L’evoluzione delle 

tecniche del corpo apre la strada all’uso degli utensili e a una nuova tecnologia esterna capace 

di agire sul corpo, modificandolo. La posizione verticale aprirà anche un nuovo ordine 

simbolico per l’essere umano. Le tecniche del corpo, come fenomeno biosociologico, si 

                                                           
473 Limonad, E.; Lima, I. G. de. Entre a Ordem Próxima e a Ordem Distante contribuições a partir do pensamento de Lefebvre. In: Limonad, 

Ester. (Org.) . Entre a Ordem Próxima e a Orem Distante: contribuições a partir do pensamento de Henri Lefebvre. Niterói, 2003, v.1. 
Ester Limonad ( Sao Paulo-1954) docente Geografía Humana presso  la Universidad Federal Fluminense (Niteroi-Brasil)Laureatasi in 

architettura alla Universidad Mackenzie. vice coordinatrice del Post Grado in Geografia Universidade Federal Fluminense e membro del 

consiglio editoriale delle riviste Espaço & Debates (1980-1983) ,Geographia (ed. Universidad Federal Fluminense (1999-2005) etc.. 
Ivaldo Gonçalves de Lima, Doutorado Grupos de pesquisa em que atuaNUREG - Núcleo de Pesquisas sobre Regionalização e Globalização-

UFF;Grupo de Estudos de Cidade Espaço e Lugar – UFF;Linhas de pesquisa em que atuacidade espaço, lugar e rperesentaçãoRegionalização 

e Globalização. Coautore diel testo Geografia em Perspectiva dove si presenta la ricerca di geografi concettualizzati sopra problemi e 

tematiche SUlla materia.  
474Spagna F.Tecniche Del Corpo in Universo del Corpo – Treccani Op.Cit. http: //www.Treccani Op.Cit.it 
475 M. Mauss, Les Techniques Du Corps 1936, In Id. Sociologie Et Anthropologie Paris, PUF, 1950 Trad.It. In Id. Teoria generale della 
magia e altri saggi, Torino, Einaudi, 1965 
476 Edgar Morin, Edgar Nahoum (Parigi, 8 luglio 1921) antropologo, filosofo e sociologo francese. Ricercatore emerito al CNRS (Centre 

National de la Recherche Scientifique) . Autore di numerose opere. Il lavoro sono i sei volumi, La Méthode. una delle più grandi opere di 
epistemologia disponibili. Morin inizia primi scritti di La Méthode nel 1973, con la pubblicazione del libro paradigma perduto: Human 

Nature, una trasformazione epistemologica mettendo in discussione la chiusura ideologica e scienze paradigmatici, e presenta una alternativa 

alla progettazione paradigma trovato in Thomas Kuhn. Il suo primo libro tradotto in portoghese è il cinema o l'essere umano immaginario nel 
1958. 
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possono classificare in base al rendimento. Infatti il corpo dei bambini viene addomesticato e 

addestrato per ottenere particolari scopi e prestazioni. Vi è un’educazione nell'addestramento 

al controllo e all'inibizione dei movimenti del corpo. Un esercizio a coordinare determinate 

risposte rispetto agli stimoli e alle emozioni (Mauss 1936). La capacità di interrompere il 

ritmo quotidiano delle posizioni del corpo nello spazio, ad esempio, è dato dalle tecniche 

artistiche, come l'acrobazia e la danza (Leroi-Gourhan 1964). La danza è un’azione condivisa 

nello spazio e nel tempo (Bellia, 2007). L'esistenza può essere vista come tempo, in cui il 

corpo occupa uno spazio entro cui si svolgono determinate relazioni. In quanto pone una 

dislocazione dei corpi in una simbolica rappresentazione del tempo
477

. Astrazioni ritmiche 

sono rintracciate, anche ad esempio nelle prime tracce umane, create intenzionalmente 

nell’arte rupestre o nella posizione fetale delle sepolture. Azione questa, che potrebbe indicare 

una coscienza ciclica della vita secondo Mauss. Egli cita il caso dei churingas degli aborigeni 

australiani. Piccole lastre di pietra
478

 o legno incise con motivi astratti e simboli dell’antenato 

mitico
479

, (Piccini, 2007). Contestualizzate all’interno di un’associazione tra la cadenza 

motoria e quella verbale, all’interno dell’attività simbolica
480

. La concezione del corpo come 

microcosmo, avviene in molte pratiche che gestiscono lo spazio corporeo per l’ottenimento di 

particolari stati. Come accade nel taiji quan, processo di trasformazione interiore volto alla 

non intenzionalità dei gesti, al fine lasciare agire il cosmo attraverso il proprio corpo (Pottier, 

1991)
481

. Le Tecniche del Corpo 1950 è il saggio dove Marcel Mauss palesa questa tessitura 

tecnica, inserita in una specifica cultura materiale. Partendo dal punto di vista del gesto e del 

suo ritmo. Dalla tradizione e dallo sviluppo culturale tipico di ogni diverso contesto sociale. 

Con l'espressione tecniche del corpo, arriva a spiegare i modi con cui gli uomini nelle diverse 

società, se ne servono uniformandosi alla tradizione del loro corpo. Ogni tecnica ha una forma 

specifica, che è legata ai diversi strumenti che si usano per culture e popoli, epoche e società. 

Ogni società ha proprie abitudini che corrispondono ad atteggiamenti del corpo. La posizione 

delle braccia, scrive Mauss, quella delle mani mentre si cammina costituiscono una 

idiosincrasia sociale e non semplicemente prodotto di congegni e meccanismi puramente 

individuali, o psichici. È l’educazione ricevuta a dominare in tutti gli elementi di cui si 

compone l'arte di utilizzare il corpo umano. L’educazione supera l’imitazione. Il bambino 

                                                           
477 Bellia V. (2007) Se la cura è una danza. La metodologia espressivo-relazionale nella danzaterapia, Ed.FrancoAngeli. Dal Cap.5 lo spazio 
come metafora del tempo del testo 
478 La manipolazione della tavolette cariche di motivi ritmici geometrici, accompagna la recitazione dei miti. 
479 Piccini C. (2007) Opus incerta.Istantanee viaggio alla computer grafica, Lampi di Stampa. 
480 André Leroi-Gourhan (1965) : Le Geste et la Parole II, La Mémoire et les rythmes; Albin Michel, Paris Trad.It. Torino, Einaudi, 2 Voll. 

1977 
481 R. Pottier, Le Corps Et L'esprit: La Maîtrise Du Corps, In Histoire Des Moeurs, Éd. J. Poirier, 2° Vol. Paris, Gallimard, 1991, Pp. 415-82 
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come l'adulto imitano azioni di cui ne hanno riscontrato l’esito positivo. Che hanno visto 

compiere con successo da parte di persone con cui hanno confidenza o che esercitano 

un'autorità
482

.Il corpo è uno spazio. Un luogo entro cui il potere si manifesta e su cui agisce. 

Un potere per il quale sia possibile l’instaurarsi di comportamenti di resistenza e il cui centro 

sia una sorta di elemento ambiguo. Michel Foucault
483

 presenta in alcuni suoi trattati l‘ambito 

di azione di quella che definisce società disciplinare. La società quotidiana si configura a ben 

guardare proprio con la società disciplinare da lui descritta, il potere, che gli è proprio, agisce 

facendo in modo di racchiudere il corpo per farne un suo strumento di realizzazione del 

dominio. Il corpo è il luogo fondamentale per l’attuazione di meccanismi di potere in quanto 

soggetto di una interazione entro cui questo si concretizza. Nel primo capitolo del libro 

Surveiller et Punir
484

 (Foucault,1975) si apre uno scenario parigino settecentesco di una 

tortura. La scena descritta è manifesto palese di questo rapporto di correlazione del corpo 

come luogo del potere. In questo caso la violenza reiterata è finalizzata a rendere manifesto il 

potere attraverso la coercizione e la distruzione del corpo, uno degli aspetti che legano il 

corpo al potere, monito per eventuali altri trasgressori della legge impartita dal dominio. 

Viene presentato un patibolo e la vittima un omicida, che subisce una lenta e penosa tortura. 

Un’accesa brutalità sopra il corpo di un condannato. Il potere su di esso si manifesta in tutta la 

sua orribile veemenza. Un potere che è la giustizia sovrana, il Re in persona, contro il quale il 

crimine è un atto di guerra che infrange la legge. Il potere sfidato palesa una vendetta 

voyeuristica e la colpa viene marchiata sul corpo. È la vittoria contro la trasgressione 

effettuata, la riattivazione del potere superiore e smisurato nella sua forza, che è in tal caso 

quella fisica e politica del re. La vendetta sarà la distruzione del corpo marchiato così dal 

potere. Obiettivo del punire è il corpo fisico, il corpo definito Körper, nella sua accezione di 

supporto biologico dell’esistenza e non Leib corpo vivente dell’individuo. Le nozioni di corpo 

animato e di corpo vissuto affermano un’esperienza della corporeità diversa dalla concezione 

insita nelle nozioni di corpo-oggetto e di corpo-rappresentazione. Infatti questi concetti 

servivano a separare il corpo dall’anima ponendolo in una posizione subordinata rispetto a 

questa fondamentale per la gestione del potere attraverso di esso. Ciò vale tanto per la 

caratterizzazione platonica del corpo quale prigione dell’anima, quanto per quella cartesiana 

del corpo come res extensa distinta dalla res cogitans (Platone, 1967). Il corpo del condannato 

                                                           
482 Mauss M.(1950;1965) Tecniche del Corpo: Teoria Generale della Magia.To: Einaudi Pag. 385 
483 Foucault sostiene che la sfera del sesso è stata oggetto di una volontà di sapere di una pratica che conferma la volontà di potere e di sapere 
istituita con la modernità dalle istituzioni prima religiose e poi secolari. Altro tema ampiamente trattato dal filosofo francese è cura del corpo. 
484 Foucault M.(1993 1976, 1975) Sorvegliare E Punire. Titolo orig.Surveiller et punir. Naissance de la prison Trad. di Alcesti Tarchetti. 

Paris, Ed.Gallimard. Torino, Giulio Einaudi editore s. p. a.  
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viene annientato e non sfruttato produttivamente in un’economia del potere di una società non 

capitalistica, basata sulla perdita per distruzione degli elementi produttivi del corpo. La 

struttura carceraria successiva invece si comporterà diversamente nella gestione del potere e 

della sua estensione disciplinare sul corpo. Il potere si eserciterà sulla vita alla fine dell’età 

classica, per sfruttare l’energia degli individui senza distruggerla. Il corpo sotto tortura invece 

di cui citiamo il Körper, è il punto di applicazione del castigo e luogo di estorsione delle 

verità che pronuncia il proprio atto d’accusa (Foucault, 1975). Il passaggio dal mondo come 

rappresentazione, al mondo come volontà, avviene appunto nel corpo. Il mondo come volontà 

e rappresentazione testo di Arthur Schopenhauer
485

(1819) caratterizza il corpo come 

raffigurazione nella descrizione del mondo l’idea è quella di superare questo modo di 

conoscenza del mondo fino ad arrivare a farne un’esperienza più profonda strappando il velo 

di Maya che è il velo delle rappresentazioni, per arrivare a individuare solo nella volontà la 

vera essenza del mondo. Nelle tensioni e nel desiderio sessuale viene fatta l’esperienza del 

nostro corpo e qui si manifesta la volontà. Il corpo-oggetto o corpo-rappresentazione è 

designato da Husserl utilizzando il nome Koerper. Il corpo in quanto occupante di un certo 

spazio e che risponde a misure specifiche e il corpo in quanto res extensa, ridotta alla mera 

misurazione quantistica. È chiaro come una simile definizione del corpo valga per qualsiasi 

corpo. Tanto per i corpi umani quanto per quelli degli altri esseri viventi e persino delle cose. 

Concezioni queste criticate dai filosofi francesi Jean-Luc Nancy, Gilles Deleuze e Jacques 

Derrida, che si sono espressi sui temi del corpo e della carne. Jean-Luc Nancy, a partire dal 

Corpus (1992) ha polemizzato contro la nozione fenomenologica di corpo proprio. Il corpo si 

caratterizza per essere proprio ma in appropriabile, in ex-peau-sition, esposizione. Peau è il 

termine francese che significa pelle, usato qui per indicare il corpo, la concezione unitaria di 

questo non è condivisa da tutti i filosofi. Il pensiero anti-fenomenologico di Gilles Deleuze è 

contrario a tale concetto inteso come organizzazione unitario di organi. Critica la nozione di 

proprietà del corpo e la caratterizzazione di un corpo senza organi. Jacques Derrida, nel libro 

Le toucher, Jean-Luc Nancy 
486

(2000) contesta Merleau-Ponty che approva la nozione 

husserliana di leib come carne, piuttosto che di corpo proprio
487

. Il corpo, concepito come 

                                                           
485 Arthur Schopenhauer (1818, 1819 ; 1844) . Die Welt als Wille und Vorstellung  trad.: Il mondo come volontà e rappresentazione Il mondo 

come volontà e rappresentazione scritta nel 1819, che influenzerà fortemente il pensiero di Nietzsche e di Freud. L'opera è divisa in quattro 

libri, questo ebook contiene i primi due libri, dal titolo Il mondo come rappresentazione e Il mondo come volontà. Nella seconda edizione 
(1844) fu aggiunto un secondo volume nel quale in paragrafi corrispondenti a quelli del primo, l'autore completa e svolge in molti punti il 

suo pensiero.  

 
486Derrida, J.s, Toccare Jean-Luc Nancy (2007;1820) Trad.It. Calzolari A. Genova, Marietti Ed. or.: Le toucher, Jean-Luc Nancy (2000) , 

Paris Galilée. 
487 M.Carbone  Leib o  Körper, chair e corpus: la filosofia e la nozione di corpo.  Intervista a cura di Rozzoni C. e Bianchetti M. fonte: Chora, 
anno IV, n. 9, luglio 2004 
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esperienza primaria della volontà, la si ritrova già nelle teorie di Friedrich Nietzsche, nella 

presentazione del rapporto conflittuale tra il principio dionisiaco dell’esaltazione e quello 

apollineo dell’armonia e dell’equilibrio. Zarathustra, personaggio attraverso cui il filosofo si 

esprime, inviterà a rimanere fedeli alla terra, vale a dire all’esperienza della corporeità. Il 

potere, è fortemente legato ai concetto di spazio e di corpo in quanto strumenti. E di come si 

serva di entrambe, per arrivare e determinare e rafforzare se stesso, al di là della sua natura 

stessa grazie a queste sue molteplici estensioni. La concezione corporea del mondo come 

corpo, strumento, arriva dalle teorie meccanicistiche. Il termine Meccanicismo rivela la natura 

meccanica del mondo e si congiunge al determinismo. Come avviene nel Saggio sulle 

probabilità di Simon Laplace
488 

del 1814. La meccanicistica del corpo può condizionare 

l’esistenza dell’individuo, come vuole dimostrare nelle teorie da cui parte Sigmund Freud. La 

teoria meccanicistica, dal suo punto di vista, risulta insufficiente per comprendere il modo in 

cui si affrontano le correnti istintuali. Quali le pulsioni di autoconservazione e le pulsioni 

sessuali e il principio del piacere-dispiacere. Nel saggio Pulsioni e loro destini 
489

del 1915 

l'amore e l'odio che sono relazioni emotive che l'Io ha con l'oggetto, sono differenziate dalle 

pulsioni. L'amore è l'espressione della capacità dell'Io di soddisfare le proprie richieste. 

Mentre l'odio
 
rappresenta l'espressione della relazione di dispiacere che gli oggetti esterni 

provocano nell’Io, l'odio si presenta con la percezione della presenza dell'oggetto
490

. Freud 

postula la presenza nell'essere umano di un istinto di morte, matrice di aggressività e di odio. 

Una distruttività innata, principale motore della vita psichica
491

. Gli etologi hanno fatto 

ricerche che si collegano alle concezioni di Freud. Konrad Lorenz 
492

e Irenäus Eibl-

Eibesfeldt
493

, ricercano le radici dei comportamenti umani di amore e odio nella storia 

evolutiva della specie. La tesi freudiana si fonda su basi biologiche, altri psicoanalisti pensano 

che l'aggressività non risponda all’istinto di morte
494

. Nelle dinamiche del potere, la funzione 

del corpo come strumento, palesa aspetti interessanti che richiamano la sua gestione e i suoi 

mutamenti nel corso della storia. Molto spesso ed in modo particolare nelle società 

                                                           
488Pierre-Simon Laplace marchese di Laplace (Beaumont-en-Auge 23 marzo 1749 – Parigi, 5 marzo 1827 matematico, fisico, astronomo uno 

dei principali scienziati nel periodo napoleonico. Suo il contributo all'affermazione del determinismo. Diede la svolta finale all'astronomia 
matematica riassumendo ed estendendo il lavoro dei suoi predecessori nella sua opera in cinque volumi Mécanique Céleste (Meccanica 

celeste)  (1799-1825) ha trasformato lo studio geometrico della meccanica di Newton in quello basato sull'analisi matematica. 
489 In Pulsioni e loro destini, uno dei cinque saggi della Metapsicologia del 1915, Freud analizza uno dei concetti fondamentali della 

psicoanalisi quello di pulsione. 
490 Enciclopedia on line Treccani Op.Cit. alla voce Odio: Universo del Corpo (2000)  di Sabatini Scalmati A. http: //www.Treccani 

Op.Cit.it/enciclopedia/odio_%28Universo_del_Corpo%29/  
491 in Perché la guerra? (1932) , egli scrive: Se la propensione alla guerra è un prodotto della pulsione distruttiva, contro di essa è ovvio 

ricorrere all'antagonista di questa pulsione l'Eros. Tutto ciò che fa sorgere legami emotivi tra gli uomini deve agire contro la guerra. 
492 K.Lorenz, 1963 Das sogenannte Böse Wien, Borotha-Schoeler, (Milano Il Saggiatore 1969) . 
493 I. Eibl-Eibesfeldt, Liebe und Hass. Zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen, München, Piper, 1970 (trad. it. Milano, Adelphi, 

1971)  
494Freud S.Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben, Jahrbuch für Psychoanalytische und Psychopathologische Forschungen, 1909. 
a,1,1, pp. 1-109 (trad. it. in Id. Opere 5° vol. Torino, Boringhieri, 1972, pp. 477-589) . 
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occidentali, la donna ha una percezione alienata del proprio corpo. Percepisce la propria 

fisicità in base a schemi che scaturiscono da una presa di coscienza sociale più che personale 

e soggettiva. Le sue percezioni così saranno basate sui comportamenti derivati dalla visibilità 

di questo suo corpo e dalle reazioni che questo riesce a suscitare esternamente. La condizione 

alienante dell’essere percepito è primaria rispetto a quella del percepirsi, ma è anche 

dipendente da essa. La causa è la simbolizzazione di questo corpo all’interno di un potere 

dominante di tipo maschile entro il quale il corpo come oggetto è osservato e giudicato. Se 

consideriamo il corpo nella sua totalità, si può palesare come esso non sia diverso dai processi 

psichici. Lo spirito e il corpo l’esistenza e il fenomeno coesistono coincidono l’essere e 

l’apparire. L’unità corporea come presenza di unità ha un forte carattere simbolico da sým-

bállo = mettere insieme. Rappresenta il mondo la natura e le sue leggi. Merleau-Ponty 

sosterrà che ogni percezione è comunicazione, accoppiamento del corpo con le cose l’unione 

del soggetto col mondo
495

. Il corpo è oggetto sensibile, risuona per i suoni, vibra per i colori, 

fornisce alle parole il loro significato. Utilizza le sue parti come simbolo delle azioni nel 

mondo, attraverso i suoi comportamenti. Attraverso il corpo si comprende il mondo e se ne dà 

significato
496

.Il corpo come strumento del potere, punito o segregato, è ben visibile in queste 

frasi scritte da Foucault nel testo Sorvegliare e punire: Non toccare più il corpo, o comunque 

il meno possibile, e sempre per raggiungervi qualcosa che non è il corpo medesimo. Si dirà: 

la prigione, la reclusione, i lavori forzati, il bagno penale, l’interdizione di soggiorno, la 

deportazione che hanno occupato un posto così importante nei sistemi penitenziari moderni -

sono sempre pene fisiche: a differenza dell’ammenda, essi incidono, e direttamente, sul 

corpo. Ma il rapporto castigo-corpo non è identico a quello che era nei supplizi. Il corpo qui 

si trova in posizione di strumento o di intermediario; se si interviene su di esso 

rinchiudendolo o facendolo lavorare, è per privare l’individuo di una libertà considerata un 

diritto e insieme un bene. (...) La sofferenza fisica, il dolore del corpo, non sono più elementi 

costitutivi della pena. Il castigo è passato da un’arte di sensazioni insopportabili a una 

economia di diritti sospesi. (Sorvegliare e punire, cit., p. 13).  

Il corpo funziona come un oggetto di rappresentazione. Lo strumento con cui si agisce sulle 

rappresentazioni. Le idee di delitto e punizione sono accoppiamenti funzionanti con 

l’elementi di rappresentazione e con la pubblicità che enfatizzano l’esito di tali pratiche.  

                                                           
495Surveilleret punir.Naissance de la prisons, Gallimard, Paris 1975 (trad.it. Sorvegliare e punire Einaudi,Torino 1993)  p.46. 
496 Sorvegliare e punire cit. p. 32, idem per le espressioni meno di potere e corpo del condannato. 
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Scene punitive che li stabiliscano o li rinforzino agli occhi di tutti, discorsi che li facciano 

circolare e valorizzino in ogni istante il gioco dei segni (...) riattivare con ciò il sistema 

significante del codice (Sorvegliare e punire, cit., p. 140). 
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LO SPAZIO ALIENANTE  

 

Il potere può servirsi di un luogo per trasmettere le sue particolari volontà e determinarne i 

significati. Il conflitto che scaturisce tra un sistema culturale ed un altro può risultare acuito 

dal sovraffollamento nello spazio. Studiare la sua occupazione da parte dell’essere umano, in 

quanto ambiente vitale condiviso con propri simili, è fondamentale per la comprensione di tali 

meccanismi. La territorialità concede il senso dello spazio e il mantenimento delle distanze fra 

individui
497

 (Hediger Heini, 1942). La giusta distanza, istintiva o culturalmente modificabile, 

è un fattore fondamentale della vita in comune e del benessere dei singoli individui. Gli studi 

comportamentali indicano che le distanze che gli esseri umani tengono fra di loro sono 

governate da precise regole culturali e che tali distanze sono variabili a seconda di questa. La 

violazione delle distanze produce effetti tutt'altro che secondari nelle relazioni fra gli 

individui. La concezione dello spazio è alimentata dalla cultura materiale e immateriale, sia 

sociale che personale ed è variabile per dimensioni a seconda degli individui che vi sono 

presenti. La cultura materiale, come complesso di manifestazioni culturali nei riguardi 

dell'insediamento e dell'abitazione, è materia di studio dell’ergologia, ramo dell'etnologia. Lo 

spazio e il tempo sono interpretazione della realtà. La ricerca antropologica se ne avvale di 

tale consapevolezza, per delineare gli orientamenti di una cultura. La creazione del proprio 

territorio e del proprio dominio non prescinde dalla manipolazione o dall’alterazione di queste 

due dimensioni. André Leroi-Gourhan nel testo citato Il gesto e la parola sostiene che la 

creazione dell’utensile come importanza dell’azione umana, sia secondaria 

all’addomesticamento del tempo e dello spazio. La creazione di un tempo ed uno spazio 

umani, risulta prioritaria per un’umanità che crea dimensioni in un tempo attivo (1977; [1965] 

pg.364). Mitigato da ritmi ciclici che ne descrivano la vita dei vari gruppi sociali. Questa 

determina la percezione dello spazio, definendo le dimensioni spaziali con scansioni 

temporali. Tempo e spazio, si rivelano essere costruzioni umane. Il tempo percepito si adatta 

in base alla vita quotidiana, al mondo esterno. Trovarsi nello spazio significa essere in un 

posto
498

. La percezione del mondo che ci circonda si attua attraverso un percorso dinamico e 

uno statico. Il primo consiste nel percorrere lo spazio prendendone coscienza, l’altro statico, 

permette, da fermi, di ricostruire attorno a sé i cerchi successivi che vanno attenuandosi fino 

ai limiti dell’ignoto (Leroi-Gourhan, 1977; [1965], pg.379). L’essere umano crea un mondo di 
                                                           
497 Hediger Heini, 1942. Wild animals in captivity. London: Butterworth, e Hediger Heini, 1954. Studies of the psychology and behavior of 

captive animals in zoos and circuses. London: Butterworth. 
498 Furlan A.Capitolo Quarto, Il rapporto formatore di corpo e paesaggio. Dalla Tesi Il rapporto formatore di corpo e paesaggio nella cultura 
aborigena australiana in riferimento alla pratica rituale musicale http: //aborigeni.didgeridoo.it/tesi2.html 
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cui è parte integrante, facendo dello spazio un ambiente sociale. Influenza le attività di 

adattamento e relazione con il territorio. In cui nascono le abilità tecniche che sono un 

prodotto sociale.  Da tale punto di vista, lo sviluppo sociale e quello tecnico sono correlati. È 

il corpo il primo soggetto che si pone nelle condizioni di percepire la realtà. Soggetto attivo 

nel processo della conoscenza di cui ne parla nelle sue teorie Maurice Merleau-Ponty. Il corpo 

è annoverabile tra le cose, è visibile, mobile, pienamente inserito nel tessuto del mondo. 

Coeso come una cosa, a cui sono proprie le azioni di vedere e di muoversi. Il corpo è capace 

di rendere le cose come un suo prolungamento, il mondo risulta così essere della medesima 

natura del corpo
499

 (Merleau-Ponty, 1989 pg.19). Il corpo rientra nelle relazioni tra spazio e 

potere che ne determinano le mosse fra gli individui. La violazione delle convenzioni 

prossemiche s'inscrivono all'interno di tali giochi di potere
500

. Michel Foucault (1984)
 

501
sosterrà la presenza di un potere che cerca di modificare il comportamento degli altri, 

attraverso la messa in opera di una complessa serie di strategie. Come la persuasione, la 

seduzione, il ragionamento e la cura. Vi è potere all'interno di tutte le relazioni pedagogiche 

che strutturano l'individuo e gli permettono di diventare soggetto in azione. Le difficoltà 

sorgono se il potere è condizione di dominio e la relazione diventa vantaggiosa per una sola 

parte di quelle coinvolte in essa. Il potere, in base a tale punto di vista, si traduce nella 

possibilità che hanno i soggetti liberi di modificare secondo il proprio desiderio lo stato delle 

cose e il comportamento altrui. Le relazioni spaziali fra gli individui entrano di diritto a far 

parte della strategia che ciascuno di essi attua per influenzare il comportamento dell'altro e 

modificare il contesto nella direzione prescelta. Le distanze prossemiche svelano molti aspetti 

delle relazioni sociali, superando l’importanza dell’osservazione etologica, in quanto hanno 

un'evidente legame con i rapporti gerarchici fra gli individui
502

. I comportamenti 

apparentemente più spontanei sono in realtà l'esito di una serie di richieste, implicite ed 

esplicite, a cui è difficile sottrarsi. Infatti il comportamento formale fra individui 

gerarchicamente distanti sottostà a regole precise. Ogni situazione richiede un comportamento 

predeterminato dalla propria cultura. Nella comunicazione del gesto, ascrivibile ad uno spazio 

che gli è proprio, non simbolico e non istintivo, vi è la possibilità che questo sia inserito 

                                                           
499 Merleau-Ponty M. (1964) L'oeil et l'esprit Trad.It. di Sordini A. L'occhio e lo spirito, Milano: SE 1989 (trad.it, 1989, pag.19) .  
500 Consigliere S. (2010) Programmi spaziali: Le distanze fra individui documento del Dipartimento di Scienze Antropologiche Università 

degli Studi di Genova 22.09.2010 
501 V. Foucault Michel, 1984. L'etica della cura di sé 

come pratica della libertà. In: Id. Archivio Foucault. 3. 1978-1985. Milano, Feltrinelli 1998 
502 Niemeir S. Campbell C.s P. Dirven Rene (eds) , 1998. The Cultural Context in Business Communication. Philadelphia: John Benjamin 
Publishing, 1998. 
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perfettamente in uno specifico contesto culturale
503

. Lo spazio oltre che come dato concreto 

con cui confrontarsi, va inteso come mezzo di comunicazione che l’essere umano utilizza per 

stabilire i rapporti con i suoi simili. L’adattamento allo spazio e alle sue risorse naturali, 

stabilisce una relazione di continuità con i procedimenti di occupazioni umane avvenute in 

epoche passate. Antropizzare uno spazio è una forma di questo adattamento e trova riscontro 

nella storia e nella proto-storia. Un congiunto di tendenze possono rivelarsi alla base delle 

transizioni da un periodo storico all’altro. Come    l’aumento dell’intensità di esplorazione del 

territorio e dello spazio, la ricerca delle risorse, la crescita demografica e la complessità delle 

relazioni economiche. Ed inoltre le differenziazioni sociali, le migliorie tecnologiche e la 

creazione di una nuova ideologia. L’esistenza è caratterizzata dal verbo stare, lo stare è 

indicato anche dal verbo essere, come essere-stare in un determinato luogo
504

. Nel vivere in 

continuo cambiamento, infatti si è sempre comunque in qualche luogo. La sicurezza si cerca 

nel possedere uno spazio, che è un’abitudine successiva nella storia umana al nomadismo dei 

cacciatori raccoglitori. Il passaggio all’essere agricoltori pastori ha coinciso con il bisogno di 

stare presso gli orti e i pascoli e poi vicino alle fabbriche e ai negozi. Addomesticare la natura 

ha coinciso con l’istituzione della domus, casa e rifugio permanente. (Oosterbeek, 2001)
505

. Si 

è, in funzione della posizione del luogo in cui ci si trova, contesti in cui cambiano le attività 

manuali e artigiane in rapporto all’uso dello spazio. Nonché alle modalità di antropizzazione 

dello stesso. Come ad esempio accade nella transizione dal periodo mesolitico a quello 

neolitico. In cui si scorge un processo di transizione verso lo sviluppo di attività nel campo 

della ceramica. Lo spazio è il medium nel quale le cose conservano o cambiano la loro 

posizione. Il tempo è altresì il medium nel quale esse devono mantenere la loro identità 

affinché non vengano ridotte a pure apparizioni. Il tempo è il luogo dove stanno le cose e ciò 

che fornisce loro la durata. La realtà in cui le cose sono e perdurano è radicata nel modo in cui 

viene pensato il suo essere necessario
506

. Lo spazio personale in cui si trova il proprio corpo, è 

il primo spazio che si inserisce in un luogo più ampio. Che comprende le proprie cose o la 

propria casa. Variabile anche tra gli individui appartenenti allo stesso gruppo culturale. La 

varietà di significazioni che può assumere un luogo, la sua occupazione e la sua percezione, è 

la possibilità che queste si trasformino in strumenti per il potere.  Lo spazio può essere lo 

                                                           
503 Desmond M. (1977) Manwatching. Johnatan Cape London Efron D. 1972Gesture race and culture. La Haye-Paris: Mouton,  
504 Articolo Habitar, renovar, conservar divagações em torno da nossa identidade del  Dr.Prof. Luiz Oosterbeek Coordenador do Instituto 

Politécnico de Tomar. http: //www.condotom.pt/index.php/noticias/5-habitar-renovar-conservar-divagacoes-em-torno-da-nossa-identidade-
das-coisas-que-lhe-dao-expressao-e-da-importancia-dos-condominios.html 
505 Oosterbeek, L. M. (2001) – Re-thinking the Mesolithic-Neolithic transition in the Iberian Peninsula: a view from the West. In Documenta 

Praehistorica, XXVIII, p. 75-84  
   506 Von Glasersfeld. E. dal saggio Considerazioni su spazio, tempo e il concetto di identità.  
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spazio del corpo, lo spazio geografico ma anche lo spazio che è ambientazione letteraria 

teatrale filmica. Tra il concetto di ambiente geografico e ambiente letterario si genera 

tensione.  La conoscenza di questi spazi permette di comprendere la percezione sensoriale. In 

un articolo di Ernest W.B. Hess–Lüttich
507

 è presentato questo concetto di spazio sensato o 

d’esperienza. Ponendo a confronto la nozione di spazio proprio della geografia culturale con 

quello della teoria letteraria, i testi letterari sono modelli simbolici di un tipo di percezione 

spaziale. Le sceneggiature sono testi letterari, sono ambientazioni immaginate e create, 

simboliche in cui si induce verso una particolare esperienza percettiva. Ci sono dei 

meccanismi sottesi alla creazione di ambienti i cui ci sia una simulazione. Siano essi derivati 

da strategie narrative, figurative, o iconiche. Molti fenomeni sono ascrivibili e differenti 

modalità percettive nei confronti dello spazio vissuto. L’alienazione è uno di tali fenomeni, 

che può essere ascritto al modo di rapportarsi allo spazio. Spazio ambiente che può essere 

ricreato nella finzione dimostrativa esemplare e simbolica del contesto narrativo, teatrale e 

filmico. Conoscere bene l’ambiente al quale ci si relaziona è un modo per ridurre i rischi 

dell’alienazione. Gli studi sulla prossemica hanno anche questo come obiettivo.  

 

                                                           
507 Articolo (dicembre 2011) Spatial Turn: On the Concept of Space in Cultural Geography and Literary Theory Lexia. Rivista di semiotica, 
9-10 Ambiente ambientamento, ambientazione Parte I Teorie dello spazio esperienziale a cura di Leone M. 
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LO SPAZIO FILMICO: SCENEGGIATURE DI POTERE 

 

La tensione generatrice di processi di alienazione può generarsi unita al modo di rapportarsi in 

uno spazio. Come lo spazio simbolico che viene costruito a partire da un testo narrativo, ad 

esempio la sceneggiatura per film. Questo tipo di tensione è splendidamente rappresentata in 

tre pellicole cinematografiche definite trilogia sulla nevrosi del regista italiano Elio Petri
508

, 

sceneggiatore con Ugo Pirro oltre che regista. In questi tre film sono analizzati i processi di 

alienazione umana. Proprio derivati da una particolare percezione dello spazio in relazione al 

potere. Ed allo spazio che il potere occupa affiancato da elementi-strumento che ne rendono 

possibile la realizzazione e manifestazione. All’interno di tre determinati ambienti di potere le 

tre sceneggiature, spazio di ambientazione simbolica, sviscerano tutte le dinamiche e le 

simbologie principali. Nell’ambientazione di queste pellicole di Petri, si compie un esperienza 

inserita nell’ambito dell’alienazione legata al lavoro, al denaro e al potere. Il primo della 

cosiddetta trilogia della nevrosi: Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Si apre 

sulla nevrosi del potere.  Il secondo è: La classe operaia va in paradiso sulla nevrosi del 

lavoro. Il terzo completa con un'analisi sulla nevrosi del denaro: La Proprietà non è più un 

furto.  

Tre luoghi alienanti, non-luoghi: il potere, la fabbrica e l’individuo-macchina e il denaro del 

potere-possesso-cosa sistuazioni in cui la persona smette di essere tale alienandosi da se stessa 

e rispetto allo spazio che vive, in quanto propenso a fargli vivere fortemente questa 

alienazione da se e dalla sua umanità. Il contesto di queste tre pellicole si apre incredibilmente 

alle tematiche sino a qui esposte sul tema di: spazio, luogo, ambiente e ambientazione. La 

percezione sbagliata che di questo se ne fa e che conduce all’alienazione e alla follia. Al 

potere filtrato all’interno dei suoi tanti mezzi, capace di esser gestito e imposto dagli oggetti, 

dai princìpi, dalle macchine e da se stesso. Il potere è ovunque. È muove le sue fila all’interno 

di una presunta normalità. Una realtà della norma imposta a più livelli, sino ad essere 

accettata come l’unica realtà possibile anche al di là di una soggettiva e individuale libera 

percezione. Da questo scontro nasce l’alienazione e il divenire corpo strumento del potere 

                                                           
508 Elio Petri, regista italiano Nel suo cinema al vetriolo, essenziale e graffiante si  respira l'aria tesa del tessuto politico-sociale pre e post-

sessantottino italiano. 
critico cinematografico dell'unità, collaboratore di Giuseppe De Santis: Roma ore 11 (1951) . Giorni d'amore (1954) e Uomini e lupi (1956) . 

fiction nel 1961 con L'assassino. Echi di Nouvelle Vague dei suoi film approdano ai paragoni con Truffaut. L'uso distorto del flashback, i 

movimenti di  macchina inusuali con l'uso  insistente dello zoom, i toni ironici l'humour nero sono solo alcune delle peculiarità di questo 
debutto. Nouvelle Vogue neorealismo, e la lezione appresa dal cinema di Rossellini e Antonioni, daranno sfogo a un misconosciuto 

capolavoro del cinema  italiano: I giorni contati (1962) . Seguiranno i film  I mostri (1963) , Il maestro i Vigevano (1963) , la fantascienza 

con La decima vittima (1965) . A ciascuno il suo (1967) , tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia. Un tranquillo posto di campagna (1968) . 
Il destino dell'aritmetica vuole che Elio Petri morisse a 53 anni, la stessa età di Cesare lo stagnaro de I giorni contati. 
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medesimo. La negazione di una libera umanità a favore di un sistema di potere tentacolare. 

Con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto si apre lo squarcio sulle nevrosi 

generate dal potere e si apre il primo scenario, ambiente in cui l’alienazione prende corpo 

attraverso i suoi personaggi. Film del 1970 vincitore dell’Oscar per il Miglior Film straniero e 

del Gran Prix della giuria del festival di Cannes, con la scrittura realizzata insieme a Ugo 

Pirro. La musica di Ennio Morricone, la fotografia di Luigi Kuilliver, e il montaggio di 

Ruggero Mastroianni nasce quello che è un capolavoro della cinematografia italiana. Le 

stragi, gli atti sovversivi, le rivolte studentesche e, soprattutto, l'acuirsi delle tensioni politiche 

in quegli anni, sono la linfa vitale del film. Che non nasconde la sua matrice fortemente 

politica e accusatrice di un sistema avvertito come corrotto e subdolo, ridondante su se stesso. 

Il protagonista, è un commissario assassino interpretato da Gian Marie Volonté, che incarna 

l’immagine del potere nel pieno esercizio delle sue funzioni repressive coercitive. Il delitto è 

la sua pena, la sua contraddizione permanete. La figura contro-protagonista, anti-sistema, 

mina vagante è uno studente, Pace. Un anarchico individualista elemento che insidia la 

complessa macchina psicologica del potere e scardina con il suo anti-comportamento. In 

questo misurato confronto di personaggi e di situazioni gli sceneggiatori evitano il 

simbolismo a favore di una trama complessa della storia. Che verte sull'omicidio di una donna 

da parte di un alto ufficiale di polizia. Omicidio che diventa pretesto per un'indagine sullo 

stato delle cose nel contesto italiano, su chi detiene il potere e come se ne serve. Volonté 

incarna un personaggio voluttuoso perso nei meandri della giustizia. Un complesso d'Edipo 

mai acuito sotto la maschera grottesca di un tutore della legge, di una personalità fragile, i 

flashback con l'amante che riaffiorano. Le regole che crede di dover seguire e applicare 

finiscono per assillarlo, portarlo al collasso, all'impossibilità di rispettarle. In quanto 

personificazione del potere stesso, il commissario è blindato, protetto da una cerchia di altri 

potenti. Che lo facilitano a depistare le indagini. Nonostante le tracce lasciate appositamente 

che conducano a lui come colpevole di un incidente istituzionale. Mito e potere si incarnano 

in questo personaggio. Un capo della sezione omicidi, eroe anticrimine, che diventa lui stesso 

il crimine che dovrà scoprire e punire. Un Edipo che è contemporaneamente inquisitore e 

colpevole. Il potere della legge è sfidato e infranto per poter essere affermata nella sua 

possibilità di riconduzione alla normalità. L'essere umano di potere si ritrova a indossare una 

maschera per riuscire a sostenere il peso della sua posizione. Una maschera che è 

travestimento e simulazione. È il potere che usa se stesso. Il film La classe operaia va in 

Paradiso di Elio Petri è del 1971. La sceneggiatura sua e di Pirro, Fotografia di Luigi 
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Kuveiller a Cannes vinse Palma d'oro
509

. Il personaggio cardine è un operaio di una fabbrica 

metalmeccanica, Ludovico Massa detto Lulù, interpretato da Gianmaria Volonté. Operario a 

cottimo con un ritmo produttivo che nessuno dei compagni riesce a eguagliare. Lulù produce 

e consuma. La sua casa è piena di oggetti inutili che compensano la mole di lavoro e 

l’alienazione di tutta la sua esistenza. I ritmi massacranti di lavoro lo conducono a un 

incidente in cui perderà un dito. Il fatto cambia il suo modo di vedere le cose, comincia una 

ferrea lotta contro il meccanismo del cottimo con uno sciopero a oltranza. Licenziato in tronco 

poi riassunto grazie all’intervento dei sindacati. Un ambiente filmico che entra nello spazio 

fabbrica. Ne studia antropologicamente le dinamiche e le gerarchie. La catena di montaggio e 

il lavoro che avviliscono i corpi fino alla loro fisiologica mutilazione. Il manicomio sembra 

l'unica luce in fondo al tunnel, il protagonista infatti è un essere umano-macchina, la sua casa 

è la fabbrica, il lavoro l'unico interesse. La famiglia è un microcosmo che fa da cornice, la 

casa un luogo dove riposare davanti un tubo catodico. L'essere umano-macchina moderno 

diniega il senso della vita, lavora per i beni terreni e per procurarsi vantaggi materiali. È un 

essere umano già morto, che si prima di emozioni che ne richiedano la responsabilità e il 

coinvolgimento. Che si sveglia da questa alienazione nel momento del suo incidente sul 

lavoro. Ma una risveglio breve, l’alienazione è già divenuta follia. Una maschera con 

atteggiamento iperbolico. Il lavoratore che massimizza le sue prestazioni lavorative e l'operaio 

in sciopero che non scende a compromessi neanche con i sindacati. La maschera grottesca di 

Lulù è accompagnata da un’inadeguatezza del soggetto infantile al mondo adulto e alle 

mediazioni che lo caratterizzano. Gli oggetti e le macchine prendono la scena all’essere 

umano. La follia sopraggiunge anche perchè non c’è accettazione della realtà. Nella clinica 

per alienati infatti Militina
510

, un ex collega, mostra di non comprendere che il suo mestiere è 

ormai superato dalle innovazioni tecnologiche. L’alienazione ora follia si palesa fortemente 

nella scena conclusiva Lulù favoleggia ai compagni di un muro da abbattere oltre il quale c’è 

il paradiso della classe operaia.  Scrive Elio Petri nel libro L’avventurosa storia del cinema 

italiano:  

Quando osservo i bambini sento che la prima cosa che esprimono e la volontà di 

appropriazione, dicono subito no è mio; il rifiuto e il possesso per poter appoggiare su 

qualcosa la loro identità. Credo che il senso della proprietà nasca dai problemi del 

territorio; a che gli animali hanno legami molto forti con alcuni oggetti. In un certo senso il 

                                                           
509  Ex-aequo con Il caso Mattei di Francesco Rosi.  
510 Interpretato da Salvo Randone il protagonista di Giorni contati film testamento di Petri. 
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denaro è Dio è il Deus ex machina della nostra esistenza storica per questo merita di essere 

conservato in luoghi (le banche) che somigliano un pò alle chiese. Terzo film della trilogia in 

analisi La proprietà non è più un furto (1973) è segnato da una propensione più teatrale. I 

simboli del potere sono dovunque perché come il male può assumere subdoli aspetti. 

Mutevoli forme i confini sono labili e facilmente superabili. Così il potere è dovunque e i suoi 

strumenti, senza cui sarebbe limitato a pura idea immateriale, si ritrovano legati a simboli 

conosciuti ma anche non ben chiariti, o chiari solo per pochi. Total: io vorrei essere e avere 

ma so che è impossibile è questa la malattia
511

 Il potere conquistato in quanto avere cambia le 

regole. E ne apre di nuovi con i nuovi scenari sociali in cui vivono i nuovi possessori. Nuovi 

soggetti che hanno. L’avere implica un possesso di cose. Materia e immateria si uniscono in 

un unico concetto. Il denaro diventa potere, una spada, una poltrona un coltello un gioiello, 

saranno anch’essi potere. Il protagonista è Total, l’attore Flavio Bucci, il ragioniere di banca 

allergico al denaro che disprezza, odia, brucia come nel racconto I distruttori 
512

di Graham 

Greene. In un procedimento dove la distruzione è parte del processo creativo
513

. Esponente 

del marxismo-mandrakismo, essere umano dalla psiche instabile. Ritiene che sia lecito 

derubare chi è più ricco se la ricchezza del più abbiente è frutto di latrocini legalizzati. Il 

coprotagonista e un macellaio ricco interpretato da Ugo Tognazzi, che si diverte 

nell'accumulare beni e rimpiange solo di non essere immortale e di non poter dilapidare i suoi 

averi. Non rispetta le regole evade le tasse, ma possiede tutto: case, appartamenti lussuosi, una 

macelleria che gestisce in prima persona, e una moglie priva di amor proprio che si piega 

facilmente al volere del marito, diventando solo un mero oggetto 'na cosa. Io me sento come 

na cosa io so na cosa anzi tante cose. Io so tanti pezzi tanti pezzi de na cosa e vivo come se 

fossi un vaso pieno de buchi. Mi hanno portato via da casa come se fossi na scatola de pelati. 

...ma sempre m'aprirebbero come na scatole de pelati cò l'apriscatole
514

. Total proverà a 

privarlo di tutti i suoi averi perseguitandolo animato dall'invidia e l'odio di classe. Comincia 

dal furto al macellaio di tre simboli del potere sociale: coltello cappello gioiello ...ma che 

cos'è una persecuzione una stregoneria. Dirà il Macellaio. Ragionando dialetticamente chi 
                                                           
511 Total Monologo iniziale tratto dal Film. 
512 Henry Graham Greene (Berkhampsted, 2 ottobre 1904 – Corsier-sur-Vevey, 3 aprile 1991) scrittore drammaturgo, sceneggiatore letterario 

inglese. Le sue opere esplorano la morale ambivalente e le questioni politiche del mondo moderno i temi religiosi cattolici sono alla radice di 

molti suoi scritti, specialmente i quattro romanzi cattolici maggiori: La roccia di Brighton, Il nocciolo della questione Fine di una storia e Il 

potere e la gloria. Un americano tranquillo, Il nostro agente all'Avana e Il fattore umano mostrano anche un grande interesse per le operazioni 

di politica internazionale e spionaggio.  
Greene G.I distruttori (1954) - Tutti i racconti Milano, Mondadori, 2011 pp. 758  
513 Donnie Darko film fantastico del 2001 scritto e diretto da Richard Kelly. Donnie interprete del film lo afferma a proposito del significato 

del racconto di Greene. Nei Distruttori, un ragazzo qualsiasi è capace di trasformare un gruppo di teppisti nei distruttori. Nel tentativo di 
cambiare le cose. Togliendo ogni valore alle cose attraverso una ribellione estrema e inconcepibile. I ragazzi possono essere portatori di un 

apocalittico furore distruttivo, un gioco insensato nella dissennatezza della guerra. Un vandalismo risultato di un’integrazione sociale di 

un’accettazione del mondo e della storia. Dove solo i pazzi bruciano i soldi, solo i pazzi distruggono senza odio e senza amore. 
514 Tratto dal Monologo pronunciato nel Film dalla concubina del macellaio. 
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non avendo potere ruba a chi ha potere, questa sua funzione cercherà in tutti i modi di 

impossessarsi dei suoi oggetti che ne celano l’essenza. Il Macellaio: Io li conosco i 

nullatenenti perché è su di loro sulla lor rassegnazione sulla loro rinuncia che arricchiscono 

il nullatenente è stronzo, perché ha paura della legge, della punizione Se volesse ci 

travolgerebbe con un soffio. E non lo fa per debolezza, per paura, non per bontà. Il 

nullatenente è carnivoro aggressivo come il tutto tenente, com me, ma si tiene perché lo 

frenano in tutti i modi, fin da ragazzino, con la scuola, con la religione, poi da grande con le 

illusioni de potè diventà ricco e, sempre in tutte le età, con la polizia. Se non ci fosse la 

polizia
515

. I volti del film sono provati, alterati, rabbiosi. Sono facce finte, sudate che 

emergono come profili da uno sfondo nero. L'azione perde verosimiglianza cosi come i 

personaggi, diventando un gioco di maschere che subentrano a un mondo senza volto. Il film 

non racconta una continuità drammatica ma giustappone delle situazioni che mettono in 

pratica la rinuncia all'azione brechtiana. Si rifà a Bertolt Brecht
516

 e fa pensare 

all'espressionismo tedesco. Le luci volutamente pop segnano un tratto iperbolico che fa 

coppia con le forme allucinatorie e grottesche. Il naturale implode per sfociare in una 

deformazione espressiva. Nella partita enigmatica fra i tre ladri non vi è l'ordine contrapposto 

al disordine, la legge contrapposta all'infrazione non c'è opposizione duale fra il bene e il 

male. Avviene la costruzione di una teatralità espressionista con le facce alterate nei loro 

contorni e nelle loro espressioni che diventano maschere. Il gioco è fra tre ladri. Il Macellaio 

lo è con la copertura del ruolo sociale, Total lo diventa per un ideale, Albertone l'attore lo 

pratica come tecnica raffinata. Il poliziotto, il quarto essere umano deve il suo ruolo proprio a 

tre i ladri
517

. Il proprietario è l'archetipo della società basata sull'appropriazione individuale e 

il ladro è il suo equivalente. Il ladro vuole semplicemente conquistare l'oggetto dei suoi 

desideri seguendo strade diverse da quelle della gente onesta. Ladro e proprietario sono quindi 

due facce della stessa medaglia, entrambi sono coinvolti nella corsa al profitto. Non sono 

diversi se non nei confronti della legge e degli organi interessati a farla rispettare. Per 

difendere i propri beni il proprietario può contare sull'aiuto delle forze dell'ordine. Total già 

dal nome definisce il tratto distintivo della sua maschera, con la sua aspirazione alla totalità: 

essere e avere allo stesso tempo, vuole distruggere la proprietà per un atto di volontà. E 

ricostituisce il procedimento del possesso come mezzo per definire la sua individualità. 

                                                           
515 Dal Monologo affidato all’attore Ugo Tognazzi che è il Macellaio nel Film. 
516 Bertolt Brecht, nato Eugen Berthold Friedrich Brecht Augusta, 10 febbraio 1898 – Berlino, 14 agosto 1956 è stato un drammaturgo, poeta 

e regista teatrale tedesco, tra i più grandi ed influenti del Novecento. 
517 Paco l'Argentino nel discorso funebre interpretato da Gigi Proietti ne esplica bene il concetto.  
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Scheggiatura critica al modello capitalistico occidentale e la sua base primaria, ovvero le 

banche, il denaro e la proprietà, a anche simbolico su quelle che sono le funzioni del potere le 

variabilità e quanto le cose mutino mutando punto di vista. Perso ne distanti tra loro e con fini 

e obiettivi differenti comunque si pongano a fare il gioco del potere e con gli stessi strumenti. 

Chi possiede qualcosa, È noi, che non possediamo nulla, non siamo il potere fondato 

sull’avere apre le sue reti su un vasto tessuto sociale, dove si cerca di possedere il tempo 

specialmente altrui come mezzo da sfruttare ai propri fini di produzione di consenso. La 

carenza di tempo aiuta a non pensare.  Il denaro è premio forse all’onesta (Dai monologhi 

del Film). Ma gli onesti cosi diventano disonesti perché non posseggono. Senza paura del 

furto uno la ricchezza non se la gode. La paura come strumento del contro potere e potere in 

se. Tutti consumano il denaro che viene dalle mani sporche di sangue. Il macellaio non è 

l’unico che ha a che fare con il sangue degli animali che poi di cui molti neppure 

lontanamente penserebbero a toccare, eppure consumano. Rubare più che un delitto è un 

errore perché tutto quello per cui una cosa si può distinguere dall’altra se tu rubi. Un 

proprietario non va confuso con un non proprietario. Chi possiede nell’atto di avere e avere 

ciò che altri non hanno possibilità di avere hanno anche il potere della parola. Parola che è 

strumento sull’altro per il potere. I ladri sono figli di ladri ed io non sono un ladro. Sapore 

orientale di lusso proibito quasi osceno ... La roba rubata ha lo stesso sapore della roba 

comprata. (Dai Monologhi del Film). 
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CAP. IV EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI POTERE  

 

La coscienza dell’io risiede nella coscienza universale. 

Keysertling 

 

Sono le parole che dividono.. peggiore, migliore, bianco, nero 

Tutto non è invero... che un’eterna caduta 

Dal Film Todo Modo- Il Presidente Di E. Petri 

 

IL POTERE NELLA STORIA: ARCHETIPI E ARTEFATTI 

 

Il simbolo è l’elemento intermedio tra il sacro e il terreno, compreso all’interno di sistema 

simbolico ha un potenziale di azione grazie a cui si riveste di un significato socialmente 

condiviso
518

. Il potere si manifesta in diverse forme in forza della sua inesauribilità e si veste 

di un aurea di sacralità grazie ad archetipi antichi rinnovati nelle successive tradizioni. In 

questa sezione si analizzeranno alcune simbologie di potere, attraverso un criterio di scelta 

che analizzi la presenza dello stesso simbolo in contesti sociali e storici differenti e il cui 

mezzo di espressione sia stata la ritualità, la creazione materiale e l’arte. I simboli scelti sono 

documentati nel corso della storia in molte società umane. Usati per tramandare una volontà 

di potere attraverso una ritualità animata da archetipi condivisi compresi nell’inconscio 

collettivo umano. Generatori di miti usati nei secoli per reiterare la ciclicità della vita e degli 

eventi e delle fasi della nascita, della morte e della rinascita. Alcuni di questi simboli hanno a 

che fare con forme primarie come la luna, il sole percepite individualmente specialmente 

dopo l’acquisizione di una posizione di verticalità rispetto alla terra. Le immagini mentali 

create divengono segni rupestri e poi oggetti veri e propri atti a contenere quell’infinità dello 

spazio a cui l’individuo cerca di porre rimedio delimitandolo attraverso una finitezza 

materiale, nei segni-simbolo rappresentativi del non percepibile. L’individuo è circoscritto 

nello spazio dei suoi segni e dei simboli che comincerà a produrre all’interno delle caverne 

poi in luoghi meno accessibili. Segni che diventano un modo per fermare gli eventi, 

determinarsi e circoscriverli rispetto alla vastità dell’universo e delle sue tante probabilità. Dai 

cerchi alle spirali, dalle azioni rituali alle scene di caccia e a quelle raffiguranti la 

riproduzione, nei secoli si raggiungerà una complessità espressiva che approda alle forme di 

arte contemporanea. Esplicare attraverso i simboli i misteri sconosciuti dell’universo è un 
                                                           
518 Articolo di G. Bertagni ( 1999 ) Il Simbolo in Mircea Eliade pubblicato in Arkete anno 1, n. 3.  
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modo per generare potere. L’acquisizione di questi strumenti, possederli e tramandarli 

garantisce maggiore spazio vitale, risorse, beni e di conseguenza progenie e immortalità. Il 

simbolo per manifestarsi si serve della materia che plasmata secondo canoni sociali e artistici, 

diventa il mezzo affinché questo si concretizzi e diventi uno strumento per la trasmissione del 

potere. L’oggetto che incarna un simbolo diventa significante. Nel rapporto tra simbolo e 

funzione ad esempio le funzioni istituzionali sono identificate da nome-simboli. L’essenza del 

simbolico è il nome, sosterrà Walter Benjamin 
519

(1982). Una comunicazione muta tra le cose 

crea un legame tra la lingua, l’oggetto e la società e le funzioni coincidono con nomi specifici 

e simbolici. La sintesi topologica annoda le dimensioni del reale e del simbolico attraverso 

l’immaginario (Ramaccioni,2007)
520

  

 

                                                           
519 Benjamin W. (1982 ) Angelus Novus trad.it.ì 
520 Ramaccioni P. (2007) . Il nome al potere Roma: Ed. Aracne pg 21-23 
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IL POTERE DEL SEGNO: LE ORIGINI 

 

Segni, gesti e simboli sono atti comunicativi di tipo emozionale, aventi significato analogico 

e recepiti per processi di tipo associativo essendo connessi ai parametri di penalizzazione e di 

gratificazione. Inoltre di amplificazione della tensione emotiva a livello analogico e riduzione 

della tensione emotiva a livello logico
521

. I simboli sacri si rifanno agli archetipi dell’umanità 

influenzano la parte più inconscia marcando il paesaggio mentale ed emotivo. I miti e la 

spiritualità si servono dei riti e dell’arte espressi attraverso: segni, immagini e simboli. Ogni 

sistema di credenze o cultura condivisa mostra la sua relazione con l'altro, archetipi comuni 

che dai primordi interpretano l'universo divengono simboli per rappresentare l'alternanza della 

notte e del giorno con le trasformazioni e il ciclo vitale. Un immaginario collettivo lega le 

società ai simboli e a quel sapere conosciuto da pochi conduttore di potere, simboli trasmessi 

attraverso le forme dell’arte la cui coesione al mito, alla creazione ed alle comuni origini si 

rivela. Gli Egizi usavano i simboli per figurare le forze dell'universo così come i celti, gli 

Indiani d'America e i Maya che attraverso i simboli rappresentavano gli elementi della natura. 

Dal segno tutto può essere rappresentato, la scrittura infatti ha questa capacità come strumento 

che racconta e che trasmette il potere. L’etimologia della parole potere in quanto capacità di 

azione, implica la facoltà di usare degli strumenti per esercitare sulla materia trasmettersi o 

imporsi. Il simbolo riveste una funzione di rimando in quanto manifesta la presenza di 

qualcosa che è assente e la cui esistenza dipende dal simbolo stesso. Attraverso l’esperienza 

simbolica si passa alla percezione della realtà come fatta di immagini. Tra le diverse tipologie 

di simbolo quello autobiografico ha una valenza inserita nella sfera personale mentre il 

simbolo collettivo indica un sapere o un ideale collettivamente condiviso
522

. Il significato è 

contenuto nella sfera sensibile, i simboli nelle culture sono reiteratori di messaggi contenuti in 

epoche tra loro distanti. Una cultura sensibile alla manifestazione della propria dimensione 

simbolica è stata quella medievale, nel cristianesimo la differenza tra simbolo e allegoria 

demanda per la sua comprensione all’allegoria una convenzionalità linguistica che il simbolo 

non richiede
523
. I simboli religiosi contribuiscono a far sì che l’essere umano riconosca la 

dimensione reale in cui si svolge la sua vita.  La dimensione religiosa riqualifica le due 

                                                           
521 Benemeglio S. Simboli e simbolismi nell'ipnosi dinamica e nell'autocontrollo cid cnv Istituto di Psicologia Analogica e di Ipnosi 

Dinamica® Stampa a cura di: CID CNV Istituto di Psicologia Analogica e di Ipnosi Dinamica® Via Battistotti Sassi,6–Mi 
522 Per approfondimenti si rimanda alla Relazione di Grande F. La Bella A. Cappadona D. Il valore del simbolo Cattedra Di Diritto 

2010/2011 Delle Istituzioni Religiose Prof. Carlo Cardia Univ.St. Roma3. 
523 Mentre il simbolo esprime staticità e concretezza e viene interpretato intuitivamente l’allegoria utilizza l’elaborazione intellettuale di chi 
attraverso un ragionamento mentale del tutto soggettivo interpreta e dà concretezza ad un’idea astratta. 
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dimensioni dello spazio e del tempo attraverso il simbolo. Nell’esplicazione del simbolo 

religioso vi è una funzione antropologica finalizzata alla risoluzione della situazione di 

crisi
524

. Per l’antropologo C.Lévi–Strauss l’organo della funzione simbolica è l’inconscio, il 

mito, il simbolo e il rito secondo Julien Ries
525

 sono le costanti del sacro all’interno delle 

concezioni di un'antropologia religiosa che concepisce la religiosità come presente prima 

delle religioni
526

, l'homo religiosus è alla base di ogni cultura precedendo la scoperta delle 

religioni storiche
527

. I simboli sono gli strumenti della trasmissione del potere universale, usati 

dalle religioni per la trasmissione dei misteri e delle verità pre-scelte. Alcuni come il Mandala 

ad esempio, trascendono l’etnicità, la storia e la religione.  Questo è un archetipo 

dell'inconscio collettivo, la struttura concentrica evoca il cosmo e il microcosmo, integrata da 

una serie di stadi interiori orientati verso il centro rappresenta il percorso dell'anima 

(Fig.1).Un simbolo presente nei riti di meditazione testimone e tramite dell’unità 

fenomenologico-esperienziale simbolo dell'esperienza sessuale in ogni cultura, di 

procreazione, fertilità e di unione delle forze che sottendono ai meccanismi l'universo. 

L’etimologia della parola Mandala deriva dal sanscrito è significa circolo magico. Simbolo 

particolarmente presente in ambito tibetano e indo buddista. Riproduce l’ordine del mondo 

attraverso la combinazioni degli elementi derivati dal quadrato, la cui convergenza verso il 

centro è predisposta a favorire la concentrazione. I cerchi concentrici che lo costituiscono si 

diramano in una costruzione architettonica rappresentativa dei piani di un tempio nel cui 

centro si trovano diversi simboli rappresentativi della dottrina, immagini in sanscrito yantras, 

che consentono tecniche di visualizzazione gestite all’interno di sedute, al cui termine risulta 

possibile rivedere i simboli con un processo di visualizzazione mentale di tutti i dettagli 

memorizzati. Una volta acquisita esperienza nella meditazione con la visualizzazione del 

Mandala, l’abilità richiesta sarà quella di togliere uno a uno i simboli mentalmente ed in 

ordine prescelto, per poi ricostruirlo tramite la visualizzazione interiore. Il Mandala è un 

cosmogramma, una proiezione geometrica dell’universo per il quale la tradizione buddista ha 

tratto ispirazione dalle tradizioni assiro-babilonesi, si trova in esso lo stesso principio 

utilizzato per costruire un tempio, il centro dell’edificio è un luogo mistico in cui si compie 

                                                           
524Galimberti  U Psicologia – De Simone G Teologia Fondamentale Le Garzantine 
525 Julien Ries  (Arlon,19 aprile 1920 – Tournai, 23 febbraio 2013) storico delle religioni, cardinale e arcivescovo cattolico belga.  
526 Incontra la preistoria nello studio della Rock Art, 40.000 anni di pitture e graffiti rupestri, seguendo le ricerche dell'Abate Breuil e di Leroi 

Gourhan e impegnandosi per l'UNESCO nel lavoro di classificazione della Rock Art condotto da Emmanuel Anati, direttore del Centro 

Internazionale di Capo di Ponte in Valcamonica, Italia.Sviluppa l'accordo del grande paleontologo conosciuto per la scoperta 
dell'austrolopitecus Lucy, Yves Coppens. Concordando che l'homo habilis, sia anche simbolico.  
527 Di fronte a fenomeni come i fondamentalismi contemporanei l'antropologia religiosa può vedere al di là della storia delle religioni. 

Fenomeni che per lo storico delle religioni possono essere una deriva, per l'antropologo del sacro sono una sovversione dell'individuo 
religioso. Ries, J Opera omnia Mito e rito Le costanti del sacro, Editoriale Jaca Book 
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l’unità primordiale. L’individuo rinchiude dentro se il principio della propria vita. Un punto 

luminoso di coscienza da cui s’irradiano le facoltà psichiche. Carl Jung
528

, racconterà nelle 

Memorie
529

, dei suoi disegni di mandala
530
. L’attività che l’inconscio svolgeva sullo psicologo 

era resa manifesta in questi disegni quotidiani, diario testimone della sua attività interiore
531

. I 

mandala rituali mostrano uno stile definito associato ad un numero limitato di motivi tipici nei 

loro disegni, quelli individuali di contro presentano una ricchezza illimitata di simboli e 

allusioni simboliche
532

. Tutti però testimoniano la potenza creatrice umana, la necessità di 

tradurre in immagini le domande fondamentali della sua realtà e di quella dell'universo. 

Attraverso le immagini simboliche si raggiunge lo spirito per mezzo dei sensi come ritenuto 

dagli alchimisti. La facoltà dialettica della persona umana si rivela distruttiva in quanto la sua 

reale capacità si traduce nel cogliere la verità attraverso l'intuito e la sapienza originaria è 

conosciuta attraverso questi simboli-strumenti come i segni di scrittura ad esempio i 

geroglifici. Il linguaggio simbolico di non immediata decifrazione si rivela utile alla 

rivelazione del sapere a chi se ne rende consapevole del dono che riceve. La vista diviene il 

canale privilegiato di questo procedimento che suggestione l’inconscio infatti la luce, 

l’occhio, l’acqua sono simboli che rappresentano l’immagine umana della totalità e dell’unità, 

l’umanità ad un livello profondo percepisce i medesimi stimoli e sensazioni di natura 

simbolica. Per Carl Jung
533

 la proiezione che è il fulcro portante dei simboli è radicata 

nell’umanità, la cultura nelle sue varie forme l’ha contenuta, misurata e gestita, sradicandola 

dall'oggetto esterno. La mancanza di percezione soggettiva per l’individuo non ha consentito 

di collegare i miti creati a ciò che è proprio della psiche, la sua conoscenza della natura è un 

linguaggio del processo psichico inconscio. Per tale ragione per spiegare il mito occorre 

ricorrere alla psiche, l’anima contiene tutte quelle immagini dalle quali sono sorti i miti. 

                                                           
528 Carl Gustav Jung (Kesswil, 26 luglio 1875 – Küsnacht, 6 giugno 1961) psichiatra, psicoanalista utilizzò le tecniche di psicologia analitica 
e di psicologia del profondo, allievo di Sigmund Freud, se ne allontanò nel 1913, dopo la pubblicazione nel 1912, di La libido: simboli e 

trasformazioni. Le loro teorie vertevano su fronti divergenti. Per Freud l'inconscio era vuoto e si riempiva durante la vita di quanto per la 

coscienza era  inutile. Invece per Jung la coscienza nasceva dall'inconscio, autonomo. La psiche umana è un insieme di complessi, insiemi 
strutturati di rappresentazioni. le persona pazienti e colleghi che entrarono nella sua vit influenzarono molto l’evoluzione delle sue teorie e 

del suo percorso. 
529 Carl G.J. 1998 Ricordi, sogni, riflessioni. A Cura di Jaffs A.Traduz. di Russo G. EditoreBUR Biblioteca Univ. Rizzoli  (collana La Scala. 
Saggi) . autobiografia dove Jung cerca se stesso nella propria infanzia, nelle immagini delle esperienze oniriche delle passioni per la filosofia, 

la letteratura e le religioni, dei suoi viaggi, fino ad arrivare al grande nodo esistenziale e teorico della sua vita: l'incontro e lo scontro con 

Sigmund Freud. Dove ha condiviso esperienze intime e segrete. Aniela Jaffé, raccolse tutto il materiale e ne curò l'edizione. 
530  Quando era comandante di un campo di prigionieri in Svizzera, nel corso della Prima Guerra Mondiale, prese a disegnare al mattino un 

mandala che potesse riflettere il suo stato d'animo. 
531 Attraverso tale esperienza arrivò a comprendere che la meta dello sviluppo individuale è nel suo essere che subisce un processo evolutivo 
a spirale. Secondo un movimento ascendente, in ascesa graduale verso al centro. Attraverso il processo d’individuazione mutava la misura 

dei disegni, definendosi e armonizzandosi. La fase successiva era rappresentata dalla loro rappresentazione nella sfera onirica. Come 

fenomeno psicologico questi appaiono spontaneamente nei sogni in certi stadi di conflitto, e anche in alcuni casi di schizofrenia. E 
contengono multipli di quattro, come una croce un quadrato, un ottagono. 
532 Saelas Jarrel  Carl Gustav Jung El Simbolismo del Mandala 
533 Jung C.G. Gli archetipi dell'inconscio collettivo, testo della conferenza tenuta nel 1934, che è stato riveduto nel 1954. Pg 20. Milano: 
Biblioteca Bollati Boringhieri 
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L’inconscio è un soggetto attivo e passivo di cui l’individuo ne ritrova il dramma in tutti i 

fenomeni naturali (1934). L’inconscio personale si appoggia su uno strato più profondo e 

innato che è l’inconscio collettivo. La cui natura implica comportamenti e contenuti 

universalmente simili per tutti gli individui e costituisce un substrato psichico comune di 

natura sovrapersonale. I contenuti dell’inconscio collettivo
534

 sono gli archetipi, 

Sant’Agostino parlerà nel De diversis quaestionibus di idee originarie contenute 

nell’intelligenza divina che non sono state create, ma sono anche l’Eidos platonico
535

collegato 

al mito che narra azioni risalenti agli albori della storia e compiute dagli antenati mitici a cui 

va la funzione di motivatori dell’atto di creazione. La cosmogonia si presenta scandita dal 

ciclo dei tre riti fondamentali di vita morte e rinascita, hanno inizio con un sacrificio o un 

auto-sacrificio ad esempio di un dio che si scindendosi in più parti genera attraverso questa 

scissione dell’uno al molteplice, che dal caos indifferenziato giunge alle forme chiare della 

coscienza.  Il mito viene reiterato grazie alla presenza del rito che è rinnovamento dell’atto di 

creazione, ripetizione gestuale compiuta in luoghi identificati come sacri rappresentanti 

dell’universo
536

 e l’Archetipo che non si manifesta è invisibile ma fa manifestare l’Universo 

stesso (C. Malanga Art.cit. Pg. 36), così come il simbolo è utilizzabile come linguaggio in 

grado di restituire il risultato emotivo dell’azione che compie, attraverso cui si opera verso 

l’emotività dell’individuo riportandolo alle origini dell’archetipo da cui nasce il simbolo 

stesso. (C.Malanga Art.cit. Pg 38). 

                                                           
534 Quelli dell’inconscio personale sono definiti da Jung: complessi a tonalità affettiva. che formano l’intimità della vita psichica. 
535 Gli archetipi dell’inconscio collettivo op. cit. pg.15-17 
536 cfr. ELIADE Mircea, Traité d’histoire des religions, Payot, Paris, 1948 (trad. it. Trattato di storia delle religioni, Bollati Boringhieri, 
Torino, 1976) , pp. 377-398. 
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FUNZIONI SIMBOLICHE DEGLI OGGETTI  

 

Il simbolo è un messaggio che si rivela nella sua materialità, e infatti comunicare vuole dire 

lasciare un segno del proprio pensiero attraverso strumenti e mezzi di cui si è in possesso. La 

parola simbolo viene dal verbo greco symbállein, vuole dire unire, mettere insieme
537

. Il 

primo significato greco del termine symbolon, segno è topologico derivante da Sumbola. 

Località posta al confine fra la Laconia e il territorio di Tegeo, in cui confluivano parecchi 

corsi d’acqua. Il verbo sumballein inoltre, indica movimento, spostamento. Nell’ambito della 

lingua tecnica della navigazione sumbola si riferisce la parte centrale del pennone, mentre 

sumbolaia graphos è detto il notaio preposto a stipulare contratti fra due o più persone. 

Sottolineano il senso del legare i termini sunalagma e sunteke. Il significato di questo termine 

accenna al movimento che riunisce e accomuna elementi precedentemente separati gli uni 

dagli altri per designarne i risultati (Alleau1983, p.18)
538

. Symbolon denomina la metà di un 

oggetto in grado di riacquistare identità una volta ricongiunto alla sua metà mancante. Infatti 

nell’antica Grecia era diffusa la consuetudine di tagliare in due un anello, una moneta o 

qualsiasi altro oggetto e darne una metà ad un amico o ad un ospite, l’oggetto permetteva 

attraverso le sue metà di riconoscersi e le due parti, di cui ognuna si chiamava simbolo, 

conservate di generazione in generazione consentivano ai discendenti dei due amici di 

riconoscersi. Gesto che dimostra il potere di un oggetto esterno alla sua stessa natura in grado 

di rappresentarlo e reiterarlo nel tempo dove la sua funzione non sia strettamente legata alla 

forma oggettiva. Il significato della parola giunse per indicare tutte le relazioni che si 

ratificavano tramite un segno visibile: il simbolo che detiene una funzione di riferimento ad 

altro in ambito spirituale e trascendente, chiave per la comprensione e conoscenza di qualcosa 

che risulti dimenticato a livello ancestrale. L’immaginazione simbolica è un processo che si 

attiva nel momento in cui il significato non è palese e la sensazione fisica è sostituita da una 

percezione extrasensibile fondata su un sentire interiore, conoscenza in grado di bastare a se 

stessa generando un conflitto che segna verticalmente la linea della vita dell’individuo e 

orizzontalmente quella dei saperi teorici connessi (Durand, 2000)
539

 .La funzione simbolica è 

un modo di relazionare l’umano e il sovrumano di dare significazioni a simboli che non ne 

avrebbero naturalmente, le cui diverse evocazioni rendono il linguaggio simbolico illimitato e 

                                                           
537 Il contrario è diabállein, disunire mettere in discordia, traduzione dall’ebraico satán, il contraddittore l’accusatore nei procedimenti legali, 

da cui l’italiano diavolo. 
538 Alleau, René (1983) La scienza dei simboli: contributo allo studio dei principi e dei metodi della simbolica Firenze: Sansoni  
539 Durand G. (2000) A Imaginação Simbólica.coll. Perspectivas do Homem Almedina Brasil 
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capace di far comprendere verità nascoste (Alleau,1983).Il simbolo è caratterizzato oltre che 

dal rimando e dall’intersoggettività anche da un’ambiguità strutturale, il suo riconoscimento 

fa sorgere il dubbio se vada o meno considerata come tale, mentre tra il segno e ciò che 

rappresenta vi è un rapporto di reciproca indifferenza e convenzionalità che indica la 

differenza tra simbolo e segno
540

. Un oggetto è simbolo anche in relazione al luogo in cui si 

trova perché il contesto fornisce un particolare significato all’oggetto in esso presente e che 

funge da simbolo, il significato simbolico è acquisito anche in base al fatto di trovarsi proprio 

in quel luogo e in quel momento
541

. I simboli possono assumere significati diversi in relazione 

ai contesti etnici e culturali che li vedono presenti, sono interpretativi e posti in relazione alla 

società ed agli individui che con esso entro in contatto. Platone
542

 ci fornisce una sua 

definizione di simbolo nell’opera il Simposio
543

 (189d -193d), intendendo dire che ciascuno è 

il simbolo di un individuo come una metà che cerca l’altra metà del simbolo corrispondente. Il 

simbolo come il segno è caratterizzato dal rinvio e questo ha consentito da un lato di includere 

concettualmente il simbolo nell’ambito del segno come un suo caso specifico e dall’altro di 

opporlo al segno. Questo perché mentre il segno unisce convenzionalmente qualcosa con 

qualcos’altro: aliquid stat pro aliquo, il simbolo evocando la sua parte corrispondente rinvia 

ad una determinata realtà che non è decisa dalla convenzione ma dalla ricomposizione di un 

intero. Il segno pone un complesso e problematico legame vero-falso in quanto non è vero in 

sé ma nei limiti del suo essere immagine di qualcos’altro e rappresenta uno strumento di 

conoscenza
544

. Anche Aristotele, analizza il concetto di simbolo in un passo degli Elenchi 

sofistici
545

, in cui sostiene che non essendo possibile discutere presentando gli oggetti in 

quanto tali è opportuno servirsi di nomi come simboli che possano sostituire gli oggetti e 

anche la parola è simbolo per una convenzione simbolico-linguistica, nonché per un accordo 

stabilito tra gli uomini affinché un discorso possa compiersi. Le sue teorie condivise anche in 

precedenza condussero alla creazione di una nozione di simbolo come concetto utile a 

                                                           
540 D'Angelo P. (1989) Simbolo e arte in Hegel. Bari: Laterza, p. 198 
541 Il triangolo in una chiesa cristiana è considerato simbolo della Trinità, mentre sulla lavagna di una scuola è una semplice figura 

geometrica. 
542 Platóne (gr. Πλάτων, lat. Plato) . - Filosofo greco (Atene 428 o 427 a. C. - ivi 348 o 347) . La parte più importante dell'opera platonica è 

costituita dai dialoghi. 
543 Simposio, titolo di un dialogo di Platone in cui il banchetto costituisce l’ambiente della discussione filosofica; tale dialogo ha fornito il 

modello ad altre opere della letteratura classica caratterizzate dalla scena conviviale dalla forma dialogica e dai temi trattati che vanno dalla 
filosofia alla varia erudizione. 
544 Nell’opera il Sofista (240 A-B) ; Platone analizzando la tematica dell’immagine in particolare dello specchio, afferma: ogni segno, 

simulacro è ciò che fatto a somiglianza di una cosa vera, è distinta da questa e simile.  
545 Aristotele Elenchi sofistici (165 a 7-13) , Opera di Aristotele in un libro, collocata dagli editori all'ultimo posto della raccolta di scritti 

logici denominata Organon, cioè dopo i Topici, di cui è stata spesso considerata il nono libro. Il suo tema è costituito dal modo di 

argomentare sofistico a favore o contro una certa tesi, chiamato appunto elenchos. Ignorata nel Medioevo latino sino all'inizio del secolo XII, 
allorché venne riscoperta con gli altri scritti logici di Aristotele. Definizione di Enrico Berti nell’Enciclopedia Dantesca (1970) . 
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spiegare il rapporto tra i nomi e le cose
546

. Il simbolo ha una funzione divisoria o unificatrice 

proprio in virtù del fatto che spesso è lo strumento per chi detiene un potere e per l’élite che lo 

condivide può unire sotto la sua rappresentazione i partecipanti dello stesso credo religioso o 

politico escludendoli dagli altri che non ne condividono il senso recondito della simbologia, 

evidente manifesto di una marcata funzione unificatrice. La sua forte evocatività risulta dalla 

valenza espressiva di determinati messaggi e significati, valori legati alla sua intrinseca 

aleatorietà, conoscere ed entrare in contatto con un simbolo significa relazionarsi alla sua 

materialità, focalizzarsi sulla significazione reale del simbolo oltrepassando il dato materiale e 

trascendendo semanticamente dalla materialità attraverso cui questo arriva a manifestarsi 

nella realtà. I simboli generano il livello intellettuale e relazionale primitivo delle semicieche 

fissazioni ed appartenenze (Vallauri L.)
547

; dividono e uniscono in quanto capaci di attrarre e 

convogliare la credenza come nel caso della religione, della comunità che ne condivide la 

ragione fondatrice del simbolo stesso verso il divino e chi lo rappresenta con le sue 

officiazioni
548

. Tra diritto, potere e simbolo si stabilisce un rapporto di reciproca implicazione 

in quanto il potere ha bisogno di simboli per potersi manifestare e realizzare che necessitano 

di un codice, di leggi e riconoscimenti che ne facciano riconoscere alla società gli elementi 

essenziali della sua natura che è quella del potere. Il diritto per esempio convalida la realtà 

simbolica del potere nel mezzo–oggetto attraverso cui si manifesta
549

. Nell’opera Simbolo e 

mito
550

 Georg Creuzer
551

 definisce il simbolo come epifania del divino, raggio che giunge 

dalle profondità dell’essere e del pensiero come un fulmine che di colpo illumina la notte 

buia. Il simbolo racchiudendo l'essenza di un complesso di realtà fenomeniche è soggetto alla 

percezione immediata
552

, la fase primordiale della metamorfosi della religiosità greca 

dominata dalle origini del divino nelle immagini e nelle forze della natura è la genesi della 

fase simbolica. Dato l’esasperato razionalismo che allontana dalla capacità di produrre ed 

                                                           
546 Ribadito nell’opera De sensu. Lo stesso Democrito: frammento B 5.1. afferma: La voce era inadatta a significare ed era confusa per la 

scarsa articolazione delle espressioni; gli uomini stabilirono perciò tra di loro dei simboli per gli oggetti, e così resero intellegibili a loro 

stessi il loro esprimersi intorno a qualsiasi argomento. Aristotele quindi intende il simbolo come convenzione della mente identificando il 
simbolo al linguaggio: esso era parola discorsiva.  
547Lombardi Vallauri, Simboli e realizzazione in Dieni E. Ferrari A. Pacillo V. (a cura di) Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti 

nell’Europa multiculturale cit. pp. 13 e ss.  
548 Dieni, Symbolon vs. Diabolon. Simboli e tensione simbolica nel testo del Codice canonico latino, in Dieni E. Ferrari A.Pacillo: 

Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale cit. pp. 108 e ss.  
549 Pacillo V.- 2 - aprile 2005 Diritto, potere e simbolo religioso nella tradizione giuridica occidentale. Univ.Studi Molise Tavola Rotonda, 

Atti. Campobasso. 
550 Baeumler A. Sini C. Bachofen J.J. Creuzer G.F.(1983) .Dal simbolo al mito  Milano: Spirali. 
551 Creuzer ‹kròüzër›, Georg Friedrich. - Filologo, storico delle religioni e archeologo (Marburgo 1771 - Heidelberg 1858) . Nella sua opera 
principale Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen (4 voll. 1810-12) , pose in crisi la visione classicheggiante e 

illuministica dell'antichità sottolineando il ruolo della componente orientale dionisiaca e misterica (di cui la cultura moderna si mostra 

incapace di comprendere e apprezzare il profondo simbolismo) , nel passaggio della cultura greca dalla fase arcaica a quella classica. L'opera 
suscitò vive polemiche ed esercitò un notevole influsso su Novalis, F. Schlegel, Schelling, Hegel fino a pensatori come J. J. Bachofen, F. 

Nietzsche e W. Benjamin. Pubblicò un'ediz. di Plotino (1835) .Da: Enciclopedia Treccani Op.Cit. 
552 Nell’opera Simbolismo e Mitologia dei Popoli antichi si pose come assunto di analizzare attraverso un percorso di conoscenza, 
l'esperienza religiosa degli antichi partendo dal simbolo. 
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apprezzare i simboli la cultura moderna tende a disconosce il nesso tra di sacralità e 

materialità e l’originaria simbolicità del mito rivela la portata ontologica del simbolo così 

constatando. J.Bachofen
553

 tenta una ricostruzione della storia dei popoli e delle religioni 

partendo da un’indagine romantica sul mito e sul simbolo. Nell’opera Saggio sul simbolismo 

funerario degli antichi (1859) Bachofen definì il concetto di simbolo come qualcosa di in sé 

concluso e autosufficiente che possa offrirsi a varie spiegazioni restando nella sua essenza 

completamente autonomo da ogni spiegazione, definito come qualcosa che non rappresenta 

altro che sé e facendolo attinge alla verità metafisica incarnata nella storia. Il mito che aduna i 

simboli nelle sue forme e così immagine mediata di una verità trascendente e riflesso delle 

forme sociali e degli eventi della storia
554

. Creuzer
555

 parla di simbolo come di un raggio che 

giunge dalla profondità dell’essere e del pensiero e Bachofen come qualcosa in s’è di 

concluso che si offre a varie spiegazioni mantenendo autonomia nella sua essenza da ogni 

spiegazione
556
. Hegel vede il simbolo come in s’è concluso, autonomo e auto-sufficiente 

presente nonostante l’universalità del suo significato
557

, dotato di due aspetti che sono il 

significato, la rappresentazione e l’espressione che è l’esistenza sensibile
558

. Il simbolo è 

differito dal segno che rappresenta un contenuto del tutto diverso da quello che ha per sé
559

. 

Nell’ambito di un’interpretazione allegorica della mitologia Creuzer concepisce il mito come 

originato in ambito religioso, la cui consapevolezza del significato è scemata nella storia. Il 

simbolo si rivela detentore di tale conoscenza
560

, una metodologia di comparazione sulla sua 

valenza significativa ne denota la funzione come strumento attraverso il quale un potere si 

manifesta. Detenuto da un individuo o una parte della società e manifesto di un significato la 

cui credenza o condivisione implica la condivisione dei presupposti di una parte specifica 

della società. Il simbolo per Ernst Cassirer
561

 è uno strumento che permette all'individuo di 

                                                           
553 Bachofen ‹bàkℎoofën›, Johann Jakob. - Storico e antropologo (Basilea 1815 - ivi 1887) . Autore di opere sulla cultura, la religione e il 
diritto di Roma (tra le altre: Geschichte der Römer, 1857, in collaborazione con F. D. Gerlach). B. entrò in polemica con la scuola di Th. 
Mommsen, contrapponendo al metodo positivista una visione storica generalizzante di matrice romantica, che pur a scapito del rigore 

filologico gli consentiva una visione globale dello sviluppo storico. Anche per tale metodo, B. tra i fondatori della storia comparata del 

diritto. Da: Enc.Treccani Op.Cit. 
554 Cazzullo A.(1988) Ilconcettoe l'esperienza: Aristotele Cassirer, Heidegger, Ricoeur, Editoriale Jaca Book. pp.16 e ss. 
555 G.F.Creuzer Symbolik und Mythologie der alten Volker besonders der Griechen, Heyer und Leske Leipzig 1819, pg.36. 
556 J.J.Bachofen, Mutterrecht ( 1861) tr.it.il Matriarcato. (1988) Torino: Einaudi Ed.  
557 G.W.F.Hegel, Vorlesungeu uber die Asthetik (1836-1838) : tr.it.Estetica (1963) . Milano: Spirali Edizioni. 
558 Galimberti,U.(2008) La casa di Psiche. Feltrinelli Editore. In questa opera Galimberti sostiene che l'uomo soffra per l'insensatezza del suo 

lavoro, per il suo sentirsi soltanto un mezzo nell'universo dei mezzi, senza che all'orizzonte appaia una finalità prossima o una finalità ultima 

in grado di conferire senso. Sembra infatti che la tecnica non abbia altro scopo se non il proprio auto potenziamento.  
559 Georg Wilhelm Friedrich Hegel,(2009)  Enciclopedia delle scienze filosofiche trad note di B. Croce, prefazioni di Hegel tradotte da A. 

Nuzzo.Roma: Ed.La Terza. p. 458 
560Fornaro S. Friedrich Creuzer (1771-1858) à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Flaubert, 2010, 15.Dicembre 2010 February 

2014 http://flaubert.revues.org/1212 
561 Cassirer ‹kasìirër›, Ernst. - Filosofo e storico della filosofia tedesco (Breslavia 1874 - New York 1945) ; dal 1919 fu prof. e poi rettore 
nell'univ. di Amburgo; esule per le persecuzioni razziali naziste fu prof. a Oxford (1934) a Göteborg in Svezia (1935) infine nella Yale 

University (1941) e nella Columbia University (1944) negli USA. Formatosi alla scuola neokantiana di Marburgo, subì qui l'influsso di H. 

Cohen, la cui interpretazione del criticismo kantiano come idealismo (Leibniz' System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen, 1902; Das 
Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, 4 voll. 1906, 1907, 1920 e 1950; Trad.It. 1952-58) nella sua prima 
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operare una mediazione attiva tra il concreto e il concetto, la cui forma è il mezzo mediante il 

quale un contenuto spirituale viene collegato a un segno sensibile
562

. Nella Philosophie der 

symbolischen Formen (3 voll.,1923,1925 e 1929;Trad.It.1961-66)concepisce il mito, il 

linguaggio, la religione, l'arte, come forme simboliche per mezzo delle quali lo spirito dà un 

senso al reale. Tali forme, tra loro differenti a seconda del principio spirituale operante in esse 

ma unite dal fatto di essere creatrici di simboli permettono di eliminare la contrapposizione tra 

epoche storiche in favore di una continuità funzionale tra la fase mitica e quella razionali della 

scienza contemporanea. Nel delineare la struttura complessiva del sistema delle forme 

simboliche interagenti entro l'unità dello spirito, Cassiere riprende la fenomenologia di 

hegeliana facendo della forma simbolica principio fondamentale delle sue opere teoriche
563

. Il 

mondo simbolico presuppone un processo di invenzione applicato ad un riconoscimento. 

Umberto Eco
564

, pone nella chiusa de Il nome della rosa le parole stat rosa pristina nomine, 

nomina nuda tenemus: la rosa originale con il nome, abbiamo poi soltanto nudi nomi. La 

parola rosa, entro una visiona nominalista, è significante in quanto non prescinde dalla sua 

esistenza. Qualora si ponesse fine alla sua esistenza materiale, allora anche il suo nome 

cesserebbe di esistere. Il termine simbolo coincide con la sua esistenza come strumento 

convenzionale per la realizzazione di una espressione sia letterale che figurativa
565

. Un parola, 

è un simbolo, in quanto significa la propria definizione, è riconducibile alla categoria del 

segno.
566

 Malnberg (1977,p.21)
567

 chiama simbolo l’elemento che rappresenta un’altra cosa e 

riserva il termo segno per le cose che, come i segni del linguaggio, sono doppiamente 

articolati e quei devono la sua esistenza a un atto di significazione. Tutti i segni sono simboli 

ma non viceversa
568

. Aristotele infatti occupandosi di linguaggio nel trattato De 

Interpretatione (16° 1-10), sostiene che le parole sono segni onuseia ma rima sono simboli 

ovubseiva, affezioni dell’anima, come le lettere dell’alfabeto sono simboli delle parole
569

.La 

                                                                                                                                                                                     
opera teorica, Substanzbegriff und Funktionsbegriff (1910; Trad.It. 1973) , C. analizzò la struttura logica degli ambiti della scienza 

contemporanea.enciclopedia Treccani Op.Cit. 

562 Cassirer E. (1960;19661921;1929)  Filosofia delle forme simboliche. Firenze: La Nuova Italia p. 20 
563 Zur Logik der Kulturwissenschaften (1942) ; An essay on man (1944; Trad.It. 1971) ; The myth of the state (1946; Trad.It. 1950) . 

All'elaborazione del concetto di forma simbolica corrispose un ampliamento dell'interesse storiografico che trovò espressione in numerose 

opere: Freiheit und Form (1916) ; Kants Leben und Lehre (1918; Trad.It. 1977) ; Idee und Gestalt (1921) ; Individuum und Kosmos in der 
Philosophie der Renaissance (1927; Trad.It. 1935) ; Die Philosophie der Aufklärung (1932; Trad.It. 1935) . Cassirer ‹kasìirër›, Ernst, 

Enciclopedie on line. URL: http: //www.Treccani Op.Cit.it/enciclopedia/ernst-cassirer/ 
564 Umberto Èco (n. Alessandria 1932) . Saggista, scrittore filosofo e linguista italiano Autorevole studioso di semiotica, scienza nella quale 

ha visto l'icona di un sapere interdisciplinare è anche brillante pubblicista e scrittore autore di numerosi saggi e di alcuni romanzi di grande 

successo, fra i quali spicca Il nome della rosa (1980) . Prof. di semiotica all'univ. di Bologna (dal 1975, ora prof. emerito) presidente dal 2000 

della Scuola superiore di studi umanistici della stessa università. 
565 Forchetti F. (1985) Il segno e la rosa: i segreti della narrativa di Umberto Eco. Castelvecchi - R. Giovannoli (2005) , Nome della Rosa. 

Bompiani p. 119 
566 Umberto E. (1991;1984) Semiotica e Filosofia da Linguagem Tradução Semiótica e Filosofia da Linguagem de: M.Fabris e J.L. Fiorin 
Revisão de L.Blikstein. Série Fundamentos Gjulio Eínaudi editore s.p.a. Torino. São Paulo - Editora Ática S.A Dalla pg.14 
567 Malmberg, B. (1977) Signes et symboles; les bases du langage humain. Paris: Picard. 
568 Op.Citata Umberto E. (1991;1984)  pg.23 
569 Op.Citata Umberto E. (1991;1984)  pg.34 
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scienza dei segni esplica il percorso storico di costruzione del soggetto. A tal proposito Peirce 

sosteneva che l’individuo e le parole subiscono una processo di reciproca educazione
570. 

Il 

significato di un segno è il segno per il quale questo deve essere tradotto (1893, P 4.132) e è 

la traduzione di un segno in un atro sistema di segni (ibidem, P 4.127)
571

. Il carattere proprio 

della funzione simbolica implica l’impossibilità di accontentarsi del senso delle cose la 

persona umana per Renè Alleau
572

 è un animale simbolizzante
573

, in quanto aggiunge alle cose 

ulteriori sensi, atti a trasfigurarli (1983). Varie discipline dalla sociologia all’archeologia, si 

interessano al sistema di codici usati per la comunicazione, di segni, simboli, metafore. Nel 

periodo medievale il rapporto con il sovrannaturale è fortemente presente. La spiritualità 

permea il mondo. In quanto è labile il confine tra i mondi terreno e spirituale. Il rapporto tra 

figura simbolica e il suo significato si costruisce così, per lo più, tramite l’analogia. 

L'individuo medievale vive in un mondo popolato da significati, rimandi, sovrasensi in cui le 

cose acquisiscono un significato diverso da quello espresso dalla sola immagine reale (Eco, 

2010). Per la quale pratica il leone non era solo un leone, una noce non era solo una noce, un 

ippogrifo era reale come un leone
574

. In quanto trasmissioni fisiche di saperi superiori. 

L'intellegibile figurazione sovrumana attornia l'individuo medievale, tutti i simboli rimandano 

ad altro. A qualcosa che va oltre le apparenze, un insieme di segni da interpretare. Gli animali 

veri o fantastici si caricano di significati simbolici
575

. A partire dal paleolitico si intravedono i 

rapporti simbolici tra oggetti e animali: era ad esempio conferito al cranio dell’orso
576

, un 

valore magico, forse religioso ma soprattutto utilitaristico (Alleau, 1983). La più arcaica 

rappresentazione mitico - religiosa del mondo da parte dell’individuo è da rintracciare nelle 

prime manifestazioni dell’attività simbolica dei paleolitici
577

. Ma una vera e propria 

intenzionalità di comportamenti simbolici umani la ritroviamo nel paleolitico medio
578
. L’arte 

                                                           
570 Op.Citata Umberto E. (1991;1984)  pg. 62 

Peirce Ch. S. 1902b. Terms, propositions and arguments. ln: CP 2.95-97. Trad.It. in Semiotica; I fondamenti della semiotica cognítiva. 
Torino, Einaudi, 1980. p. 104-6. Peirce Ch. S.1902c. Propositions. In: CP 2.309-56.301 Peirce Ch. S. 1902d. The icon, index and symbol. In: 

- CP 2.274-308. Trad.It. parziale in Semiotica; I fondamenti della semiotica cognitiva. Torino, Einaudi, 1980. p. 140, 154-71  Peirce Ch. S. 

1903a. On thee typesof reasoning. In: - CP 5.151-79. - 1903b. Division of triadic relations. In: - CP 2.233-72. Trad.It. in Semiotica; I 
fondamenti della semiotica cognitiva. Torino, Einaudi, 1980. p. 181-93 
571 Op.Citata Umberto E. (1991;1984)  pg 84 

Peirce Ch. S 1906. Prolegomena to an apology form pragmatism. The Monist, 16: 429-546. CP 4.530-72. Trad.It. in Semiotica;i fondamenti 
della semiotica cognitiva. Torino, Einaudi, 1980. p. 211-7l. e Peirce Ch. S 1893. Logic of quantity. In: CP 4.85-152. 
572 René Alleau (1917 – 18 ottobre 2013) è stato uno scrittore francese ex consulente tecnico1, che ha pubblicato svariate opere sul 

simbolismo e l'alchimia, ma anche sulle società segrete e sull'Occultismo e le scienze occulte. Ha diretto la raccolta Bibliotheca hermetica 

delle éditions Denoël che pubblicò testi antichi ed alla quale collaborarono i grandi nomi dell'alchimia. Collaborò a Symbole e si dedicò allo 

studio del Pensiero tradizionale ed all'esoterismo. tra le Pubblicazioni: Aspects de l'Alchimie traditionnelle Paris, Éditions de Minuit, 1953, 

240 p. De la nature des symboles, Paris, Flammarion, 1958, 126 p. 
573 Alleau R. La scienza dei simboli, Sansoni Editore 1983 
574 Eco U. (2010) Il Medioevo: Barbari, cristiani, musulmani Encyclomedia Publishers. 
575Miti e leggende di Luca La Grotta. M. Leonardi, C. Merchiori, E. Rossi, C.Scaglia. 
576 A.M.P.SEMINARI -1997- '98 M.A.Ferrante-La Funzione simbolica nell’individuo preitorico 
577 K. Lindner (1950) La Chasse Préhistorique Paris: Ed.Payot 
578 Compreso fra i 100 mila e i 40 mila anni fa. Gia a circa 200 mila anni fa risale il frammento di una costola di bovide che reca incisioni di 
segni. 
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come il linguaggio, un’attività. Che produce simboli, differenziandosene solo per i segni che 

utilizza: linea, colore, volume. L’essere umano presenta l’esigenza di creare. Parte essenziale 

della sua condizione congiunta al bisogno da cui deriverà lo sviluppo del linguaggio. Le 

testimonianze di arte, derivate dai reperti rintracciati presso le popolazioni di raccoglitori-

cacciatori paleolitici
579

, mesolitici e gli agricoltori-allevatori neolitico testimoniano che l’arte 

sia un’attività che scaturisce nella produzione di forme, segni, oggetti che non rispondono a 

fini di utilità
580
, quanto di testimonianza della propria presenza, attraverso l’uso della materia; 

e confermano ampiamente l’ipotesi di una facoltà creativa che testimoni la presenza
581

. Le 

prime manifestazioni di pensiero simbolico costituirono la base per la creazione dell’arte. La 

comparsa di sepolture e rituali funerari è indubbiamente il segno di un intensificarsi della 

coscienza, di riflessioni sulla vita e sulla morte, legate a rituali simbolici. Dal punto di vista 

antropologico il simbolo è la carta d’identità dell’individuo, il simbolo è la carta d’identità del 

l’individuo. È rivelatore di mistero e sorgente di creatività, di cultura. (Ries, 2008)
582

. 

Attraverso quel passaggio cruciale che è stata la liberazine degli arti superiori, e di 

conseguenza di un uso delle mani più libero per l’utilizzo di utensilisi sviluppa la funzione 

simbolca. Anche alimentato dallo sviluppo del linguaggio riferito agli utensili. La 

simbolizzazione al pari della riproduzione e del sostentamento si rivela essere una facoltà 

primaria per l’individuo
583

. L’arte rupestre delle grotte europee ci pone di fronte ad una vasta 

simbologia da interpretare, con degli elementi cardine come i colori e in particolar modo dei 

segni. Tra cui il punto, il cerchio, il triangolo, la croce, la spirale. Probabilmente la 

rappresentazione di mitologie che poi la scrittura avrebbe fissato ne conosciuti miti 

cosmogonici. La scoperta del fuoco facilita  lo sviluppo dei nuovi riti di culto. La simbologia 

legata ai riti funebri si arricchisce di elementi, come la posizione di sepoltura, gli ornamenti 

delle salme, che palesano il credo ad una forma di vita al di la della vita, una consapevolezza 

religiosa
584

.            

  

                                                           
579 L' arte del Paleolitico europeo è un esempio molto importante di arte rupestre quella delle caverne di Chauvet (33.000-29.000 anni fa) 

Cosquer (25.000-20.000 anni fa) , Lascaux (19.000-15.000 anni fa) e Altamira (15.000- 11.000 anni fa) . 
580 Ulteriori riferimenti su L' arte paleolitica  di R.C. Marinis, Università degli Studi di Milano 2005/2006 
581 L' arte mobiliare che comprende piccoli oggetti e manufatti raggruppabili in quattro categorie principali: ornamenti ( pendagli, rondelle 

figure intagliate nell' osso e nel corno di renna ) ; armi e utensili ( arpioni, propolsuri, zagaglie bastoni forati, decorati con incisioni, rilievi o 

piccole figure di animali scolpite a tutto tondo ) ; placchette in pietra o in osso con figure incise; statuette di animali o umane in pietra, in 
osso, corno, avorio e argilla. A differenza dell' arte parietale l'arte mobiliare è presente in tutta Europa e in Siberia Meridionale là dove nel 

Paleolitico esistevano le abitazioni. 
582 Ries J. (2008) Volume IV/1 Le costanti del sacro. Collana Opera Omnia. Milano: Yaca Book. cap.II Isimboli, sorgenti di conoscenza e di 
creatività 
583 A tal proposito per ulteriori chiarimenti si fa riferimento alle teorie di Jean Molino 1988 AA.VV André Leroi Gourhan ou les voies de 

l’Homme Actes du colloque du CNRS mars 1987, Albin Michel, Paris 1988 (Jean Molino) . 
584 J.Piviteau(1986) L’apparition de l’homme Paris Oeil.Pg113-114.G.Camps,1982La prehistoire Paris: Perrin. 
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LE FASI SIMBOLICHE DELL’ARTE 

 

André Leroi-Gourhan
585

 si esprime sul comportamento umano e lo fa attraverso il testo Le 

Geste et la Parole, raccontano l’evoluzione dell’uso del corpo a partire dal momento in cui 

l’essere umano assume la posizione eretta e l’uso della mano diviene libero per agire, usare 

attrezzi, fare operazioni più complesse e creare arte simbolica, processo accompagnato da 

un’evoluzione neurocelebrale. Muta la definizione di territorio e iniziano i quei cambiamenti 

che condurranno all’abbandono della tradizione di caccia-raccolta per approdare ad una nuova 

economia e ad una nuova tecnologia che svilupperà la metallurgia e la creazione di oggetti in 

ceramica, fino allo sviluppo del tessuto urbano. Il suo dibattuto punto di concepito come 

analisi che presenta il progresso tecnico continuo e non storico e vede la tecnica come motore 

di questa crescita della società, ha il pregio di non aver escluso il complesso valore simbolico 

che l’essere umano ha potuto palesare grazie all’acquisizione della tecnica. L’etnologo divide 

in fasi l’elaborazione graduale dei segni fino alla nascita di una vera e propria volontà 

artistica, proprio partendo dal discorso del segno come manifestazione di un pensiero mitico, 

onirico e di volontà comunicativa della propria realtà vissuta. La divisione per fasi di questo 

graduale sviluppo artistico-simbolico ha inizio nel Paleolitico superiore definito come la fase 

pre-figurativa da Henri Breuil
586

 e André Leroi-Gourhan, caratterizzata dalla presenza di un 

nuovo elemento: il segno e poi oggetto creato il cui scopo unico è l’ornamento distaccato da 

una utilità pratica connessa alla sua forma, fase che culmina con la comparsa di un elemento 

specifico che sarà proprio: l’oggetto ornamentale
587

. A partire dalla glaciazione di Wurm
588

 il 

processo artistico si sviluppa attraverso una rinnovata capacità di astrazione e di espressione 

tramite il segno del simbolismo interiore e spirituale umano, il cui rapportarsi alla materialità 

                                                           
585André Leroi-Gourhan. - Studioso di preistoria ed etnologo francese (Parigi 1911 - ivi 1986) ; prof. di etnologia alla Sorbona dal 1969. 

Soggiornò a lungo in Giappone e nel Pacifico settentrionale studiando la cultura materiale e l'arte rupestre degli uomini preistorici 

Archéologie du Pacifique du Nord, 1946; Les hommes de la préhistoire 1955, Trad.It. 1961. Tornato in Europa, dove partecipò a importanti 
scavi archeologici, si dedicò allo studio comparato della tecnologia, ponendo l'accento sulla complessità dei processi di adozione di un nuovo 

elemento culturale indipendentemente dalla sua origine interna o esterna (Évolution et techniques, 2 voll. 1943-45; Trad.It. 1971) . L'opera 

sua costituisce un modello di ricerca interdisciplinare che utilizza metodi e tecniche di discipline complementari, dalla biologia all'etnologia, 
per individuare il significato globale che si nasconde dietro la massa apparentemente informe dei dati Le geste et la parole 2 voll. 1964-65; 

Trad.It. 1977. Tra le altre opere: Les religions de la préhistoire (1964; Trad.It. 1970) ; Préhistoire de l'art occidental (1965) ; Le fil du temps 

(1983) . Enciclopdia Treccani Op.Cit. On. 
586 Henri Breuil Paletnologo francese (MortainManche 1877 - L'Isle-Adam, Seine-et-Oise 1961) . Abate fu uno degli iniziatori della scienza 

paletnologica in Europa, Asia, Africa. Suddivise la prima parte del Paleolitico superiore in Aurignaciano inferiore (Perigordiano infer. di 

Peyrouy) , medio (o tipico) e superiore (Perigordiano super. di Peyrouy) ; definì l'aspetto culturale clactoniano. Particolarmente importanti le 

sue ricerche nel campo dell'arte preistorica: scoprì, rilevò e studiò innumerevoli opere d'arte rupestre interpretandole nel quadro di due grandi 

cicli o stadî successivi di sviluppo, quello aurignaco-perigordiano e quello solutreo-magdaleniano; di queste ricerche rese conto con una serie 

numerosissima di scritti (alcuni frutto di collaborazione con altri studiosi) , fra i quali si possono ricordare come più significativi: L'évolution 
de l'art pariétal des cavernes (1906) ; La caverne d'Altamire (1906) ; Les cavernes de la region cantabrique (1911) ; La Pasiega (1913) . 
587 Ossi di animali e denti saranno così usati ad ornamento, come collane e pendagli.  
588 Dal nome del fiume Würm, affluente dell’Isar (Germania merid.) . – L’ultima glaciazione del periodo neozoico (era cenozoica) , al quale 
corrisponderebbero le alluvioni delle basse terrazze fluvio-glaciali delle Alpi e le terrazze marine costiere oscillanti tra 15 m e 5 m con fauna 

di specie viventi; fra i resti di età würmiana (industrie musteriane) sono stati rinvenuti i cranî neandertaliani di Saccopastore presso Roma e 

quello del Circeo, fossili di animali come Mammuthus primigenius e abbondanti cervidi, tra cui la renna. La durata della glaciazione di 
Würm è compresa fra 75.000-60.000 e 18.000-16.000 anni fa. 
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prescinde dalle esigenze legate alle richieste legate alla fisicità della sopravvivenza. La 

maturazione di nuovi processi celebrali favorisce lo sviluppo dell’arte, coincidendo con 

l’evoluzione anatomica umana dell’Homo sapiens sapiens. Questo nuovo sviluppo delle 

facoltà umane, coinciderà con la nascita del linguaggio caratterizzato da una maggiore 

articolazione, collegato a una nuova capacità di astrazione e di evocazione che avviene 

attraverso l’immaginazione e le proprie personali esperienze attraverso un proprio intimo 

percepire la realtà. Il testo Prehistoire de l’art occidental
589

(1965;1971) presenta gli esiti di 

queste ricerche sull’arte paleolitica parietale attraverso un metodo di studio ispirato allo 

strutturalismo
590

 ed elaborato da Leroi-Gourhan
591

, alla base di questo lavoro di indagine vi è 

il concetto di stile, che lo porterà alla definizione della presenza di quattro distinti.  

1. Lo stile I o prima fase primitiva si sviluppa nel corso dell’Aurignaciano e del 

Gravettiano antico
592

. In questo periodo, secondo Leroi-Gourhan, non esiste ancora arte 

parietale tranne qualche raro caso non determinabile con precisione, come la grotta Bernous 

in Dordogna. Le manifestazioni artistiche dello stile I si concentrano nella regione Sergeac in 

Dordogna e comprendono qualche figura animale e numerose figure schematiche di organi 

sessuali, in rapporto le figure animali sono rare.  

2. Caratteristici dello stile II o seconda fase primitiva
593

, sono i cavalli a collo di cigno 

per la deformante sinuosità della linea cervico-dorsale. A quest’epoca risalgono le prime 

impronte negative di mani, come quelle della grotta di Gargas nei Pirenei: si ottenevano 

appoggiando la mano aperta sulla parete rocciosa e soffiando tutt’intorno il colore, per cui 

rimaneva l’impronta negativa della mano. Il bisonte inciso della grotta di La Greze in 

Dordogna è stato assunto da Leroi-Gourhan come perfetto e compiuto esempio del migliore 

stile. Caratteristici sono il cavallo dipinto a contorno nero piuttosto spesso, su fondo rosso. 

L’arte parietale nelle caverne, ma solo nelle parti più vicine all’entrata, raggiungibili dalla 

luce del giorno. Le figure animali sono tracciate secondo uno stile sintetico.  

3. Le pitture e le incisioni nello stile III o Arcaico vengono ora eseguite nelle parti più 

profonde e recondite delle caverne
594

.La tecnica pittorica diventa più evoluta e compare la 

                                                           
589 Prehistoire de l’art occidental. Leroi-Gourhan (1911–1986) . Negli anni tra il 1945 e il 1965 Leroi-Gourhan (1911-1986) condotta con 

una  equipe formata da Francis Hours, Michel Brezillon, il fotografo Jean Vertut e a dal 1956 Annette Laming-Emperair 
590Claude Levi-Strauss, ispirandosi al linguista F. de Saussure aveva utilizzato lo strutturalismo quale metodo di analisi dei fenomeni 

etnologici, dai sistemi di parentela al totemismo e ai miti, riconoscendo lo schema essenziale della struttura stessa del pensiero religioso dei 

primitivi e delle diverse forme culturali in genere. 
591 di Andre Leroi-Gourhan A.Leroi-Gourhan cfr. Andre Leroi-Gourhan ou les voies de l’homme. Actes du colloque du CNRS - mars 1987, 

Paris 1988; Hommage de la SPF  a Andr  e Leroi-Gourhan in BSPF, 84, 1987, num  ero 10–12; A. Leroi-Gourhan, Les racines du monde. 

Entretiens 
592 All’incirca tra 32000 e 25000 BP 
593 Si data tra il 25000 e il 19000 BP corrisponde alle culture archeologiche del Gravettiano recente e del Solutreano antico e medio. 
594 Si sviluppa lungo l’arco di 4000 anni, parallelamente alle fasi pi u recenti della cultura Solutreana e al Maddaleniano antico, vale a dire 
all’incirca tra 19.000 e 15.000 BP. 
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bicromia. Le figure sono di colore rosso o nero. In questo periodo compaiono e si diffondono 

le figure geometriche o completamente astratte, che sostituiscono i simboli sessuali di aspetto 

realistico. Numerose caverne della regione franco-cantabrica presentano arte parietale dello 

stile III. Tra le più famose attribuite da Leroi-Gourhan a questo stile ricordiamo Cougnac e 

Pech-Merle nel Lot, Lascaux e La Mouthe nel Perigord, Le Portel nei Pirenei.  

4. Lo stile IV o Classico segna l’apogeo dell’arte paleolitica sia parietale che 

mobiliare
595

. Fu, quindi, un periodo di grande creatività e fioritura artistica
596

. È presente un 

senso naturalistico della figura animale, il realismo delle proporzioni, della prospettiva e del 

movimento. Gli animali sono resi in prospettiva reale, otticamente corretta, le proporzioni 

delle diverse parti del corpo sono esatte, i dettagli che contraddistinguono le singole specie 

vengono raffigurati con precisione e aderenza alla realtà. Inoltre le figure animali sono 

animate da un senso di movimento e di grande vitalità. Le pitture possono essere a linea di 

contorno nera con spazio interno vuoto oppure a campitura policroma con uso di colori 

diversi e di diversa intensità di tono per le varie parti del corpo. Questo consente all’artista 

paleolitico di realizzare effetti chiaroscurali.  

Nel periodo del Paleolitico superiore l’arte si sviluppa entro due ambiti distinti:  

1. L’arte Rupestre o Parietale, comprendente incisioni, pitture e rilievi eseguiti sulle 

pareti o sui soffitti delle caverne.  

2. L’arte mobiliare è l’arte dei piccoli oggetti facilmente trasportabili, che comprende 

manufatti quali: ornamenti come pendagli, rondelle, figure ritagliate da osso o corno di renna; 

armi e utensili decorati a incisione, a rilievo o con figure scolpite a tutto tondo.  Il perché si 

dipingesse sulle pareti e a cosa fossero ispirati i disegni è fonte di un aperto dibattito da parte 

degli studiosi, ne risulta certa la volontà simbolica alla base di quest’attività gestuale, il segno 

può diventare il simbolo di qualcosa che ancora non sì è realizzato e che si spera fermandolo 

sulla roccia di poterlo intrappolare, come una sorta di realtà separata e non ancora accaduta, la 

ritualità collegata a quest’arte avrebbe a che vedere con la caccia ed i suoi esiti sperati. 

Attraverso questi studi si possono comprendere diversi fattori interessanti in base a cui 

comprendere l’attività simbolica nata da una nuova attività celebrale ed al bisogno o meno di 

manifestarla attraverso la materia, nel tentativo di materializzare la volontà di potere insita nel 

desiderio di tale condivisione. La limitata presenza nelle rappresentazioni parietali rupestri 

dell’arte paleolitica della renna ad esempio ha condotto gli studiosi a dedurre che potesse 

                                                           
595 Durante il Maddaleniano medio e superiore all’incirca tra 15000 e 11000 BP.  
596 Appartengono circa i 3/4 di tutte le opere d’arte parietale e mobiliare del Paleolitico superiore. 
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trattarsi di un animale più facile cacciare e il potere evocativo della sua immagine tracciata 

per favorire la materializzazione della realtà ricercata e voluta, risultare meno necessario. 

Proseguendo con un tale nesso logico interpretativo la presenza delle mani potrebbe essere 

riferita a un’azione di potere sulla preda stessa
597

. Gli oggetti di arte paleolitica rinvenuti da 

scoperte provenienti da contesti funerari
598

 hanno dato modo di osservare come su molti di 

questi vi siano i segni dei cambiamenti dell’individuo e della sua simbologia. I defunti dei 

Neandertaliani
599

, ad esempio si ritrovano spesso in posizione fetale con un braccio posto 

sotto la testa e l’altro disteso e ricoperti di ocra rossa, ossido di ferro e manganese misto a 

grasso, con la presenza di oggetti a corredo della sepoltura. Un tale contesto indica un 

approccio simbolico e probabilmente un contesto religioso nel quale inserirla o perlomeno, 

data la presenza degli oggetti, di credenza di una vita ultraterrena. La comunicazione e la 

percezione subiscono un processo evolutivo con l’acquisizione di una nuova posizione da cui 

vedere il mondo di questo periodo, per l’essere umano comincia la sua evoluzione. La 

presenza di inserzioni muscolari facciali e la posizione della mandibola come del foro 

occipitale nei fossili neandertaliani avvale un’ipotesi di evoluzione linguistica, facoltà per 

Andrè Leroi-Gourhan (1977)
600

congiunta alla creazioni dei primi utensili. Opinione questa 

criticata alla luce della mancata condivisione della connessione tra lo sviluppo della tecnica 

con quello evolutivo dell’individuo. Linguaggio e utensile non sono dissociabili nella struttura 

sociale dell’umanità in un’ottica per la quale il progresso tecnico è collegato al progresso del 

linguaggio (1977, p.136) nell’ambito di una riflessione epistemologica sull’arte rupestre come 

linguaggio simbolico
601

. Leroi-Gourhan individua alcune costanti simboliche nel corso 

dell’evoluzione stilistica dell’arte paleolitica
602

(Fig.2) Una simbologia più marcata e da essa 

la creazione di segni che si manifestino in simboli visivi, materiali potrebbe nascere da un 

percorso cui è stato soggetto l’essere umano
603

. Un contesto in cui alle radici dell’evoluzione 

dell’individuo si trova connessa la manifesta volontà di potere, sia esso di indurre i favori 

                                                           
597Tesi ripresa da Janus Kozlowski si veda J.K. Kozlowski, Il sentimento religioso nella preistoria: il Paleolitico superiore in La religiosità 
nella preistoria, Milano (Jaca Book) 1991 pp. 55-83. 
598 Come la scoperta di un arpione e un bastone forato decorati avvenuta nel 1833 in una grotta di Veyrier (Haute-Savoie) e quella avvenuta 

tra il 1834 e il 1845 in una grotta della regione del Poitou-Charente in Francia, la grotta Le Chaffaud in di Savign  e Sulla scoperta dell’arte 
paleolitica cfr. M. Groenen.A. Leroi-Gourhan L’art pari  etal language de la prehistoire Grenoble 1992, p. 53 e ss.;  N. Richard (a c. di) , 

L’invention de la prehistoire. Une antologie Presses Pocket, 1992, pp. 241-335; P. Bahn, J. Vertut 1988, p.17 e ss.; P Bahn 1998, p.36 e ss. 

cfr. S. Reinach 1913, p. XII. 
599L'Homo neanderthalensis, comunemente detto Individuo di Neandertal, fu un ominide strettamente affine all'Homo sapiens, che visse nel 

periodo paleolitico medio, compreso tra i 200 000 e i 40 000 anni fa. Prende il nome dalla valle di Neander in Germania, dove vennero 

ritrovati i primi resti fossili. Fu un Homo molto evoluto, in possesso di tecnologie litiche elevate e dal comportamento sociale piuttosto 
avanzato, al pari dei sapiens di diversi periodi paleolitici. Convissuto nell'ultimo periodo della sua esistenza con lo stesso Homo sapiens, la 

sua scomparsa in un tempo relativamente breve è un enigma scientifico oggi attivamente studiato. 
600 Leroi-Gourhan A. 1977, Il gesto e la parola, Torino, Einaudi. 
601 Articolo di Umberto Sansoni Simboli e Archetipi nell’arte rupestre. Per un’archeologia cognitiva, psichica e simbolica Valcamonica 

Symposium2007Dir.Dip.Valcamonica e Lombardia 
602 Tratto da Brezillon Michel Dictionnaire de la Preistorique. 
603ArticoloM.A.Ferrante,A.M.P.Seminari1997-'98LaFunzionesimbolicanell’individuo preistorico 



 
268  

 

dell’universo a che la caccia dia i suoi frutti o sia di manifestazione del proprio sentire rispetto 

alla morte o alla nascita comunque segno che si fa strumento di potere atto a manifestare se 

stesso attraverso la materia vestita di un aurea simbolica. Queste considerazioni sulla 

coniugazione tra simbolismo e linguaggio dei segni trovano numerosi tentativi di 

spiegazione
604

. Dal simbolo si va più all’interno a quelle che appaiono come le sue matrici e 

che Jung definisce archetipi Julien Ries espressioni dell’homo religiosus René 

Guénon
605

fondamenti basati nella natura stessa degli esseri o delle cose e Mircea Eliade
606

 

modalità universali del sacro, che riconosce il primato antropologico alla categoria del sacro. 

Il mito dell'eterno ritorno
607

 di Mircea Eliade è un saggio scritto nel 1945 e pubblicato nel 

1949, la parte essenziale della ricerca è riferita all'immagine che l'individuo delle società 

arcaiche si è fatto di se stesso e del posto che occupa nel cosmo. Questa posizioni teoriche, le 

scoperte effettuate e la loro interpretazione è utile alla comprensione di quanto sino qui si 

vuole presentare sul rapporto che lega il segno al simbolo e che si pone alla base della 

contrapposizione tra forma e funzione, concetti che fanno parte della genesi produttiva degli 

oggetti materiali. Il segno icona ha gli stessi elementi costitutivi in se dell’oggetto materiale, 

in quanto detentore di un serie di significazioni scaturite dalla volontà di manifestare gli 

elementi costitutivi di una cultura in un determinato contesto storico cronologico e 

sociologico. L’esistenza di una Semiotica specifica è resa manifesta dall’applicazione dei 

codici semiotici di una determinata formazione socioculturale, la cui applicazione palesa 

l’importanza della materialità (U.Eco,1990). I sistemi socioculturali analizzati nell’ottica dello 

scorrere del tempo sono oggetto di studio ed osservazione di diverse discipline tra cui 

l‘archeologia, la cui base di partenza è l’osservazione e l’analisi della totalità dei materiali 

prodotti e trasformati dalla società (Funari,1988)
608

. Approccio tipico di una scienza in 

divenire che concepisca un proprio metodo di investigazione e propri oggetti di studio
609

. 

L’arte rupestre suo oggetto di studio testimonia il passato preistorico attraverso il suo 

complesso sistema simbolico di segni (Laming-Emperaire,1970). Ecco perchè basandosi su 

un procedimento di tipo semiotico si possono interpretare i diversi significati delle pitture 
                                                           
604 Quello strutturalista di A. Leroi-Gourhan. Il rituale-sciamanico di J.D. Lewis-Williams e J. Culottes, e paradigmatico-integrativo di E. 

Anati; ad essi si aggiungono le più  recenti indagini, legate al dato etnografico. 
605 René Guénon (Blois, 15 novembro 1886 - Il Cairo, 7 de janeiro de 1951) metafisico, Crítico sociale esoterista e Ingles.  Pioniere 

principale porta-voce com Schuon, dell’ Escola Perenialista, basata sulla Filosofia perenne. Sosteneva l’unità trascendente delle religioni. 
606 Mircea Eliade (Bucarest, 13 marzo 1907 – Chicago, 22 aprile 1986) è stato uno storico delle religioni e scrittore rumeno. Individuo di 

cultura, grande viaggiatore parlava e scriveva correntemente otto lingue: rumeno, francese tedesco, italiano, inglese ebraico, persiano e 
sanscrito. Fenomenologo delle religioni, antropologo, filosofo e saggista; studioso del mondo arcaico e orientale esperto di yoga e di 

sciamanesimo. Per i contatti giovanili avuti con il fascismo rumeno lo studioso fu criticato da molti suoi colleghi europei di sinistra, in 

Francia 
607 Eliade Mircea (2008;211975;1949) Le Mythe de l'éternel retour. Éditeur: Gallimard. tr.it. Il mito dell'eterno ritorno, Milano: Rusconi. 
608 Funari P. Abreu P.  (1988)  Arqueologia. São Paulo: Ática.  
609 Dall’articolo: As pinturas rupestres da Fazenda Moenda e da Lapa do Bode em Ituaçu – Bahia. Lígia Pinho MagalhãesHistóriadora da 
Universidade Estadual de Santa Cruz 
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rupestri, il segno sia analizzato in congiunzione agli altri segni presenti nel medesimo o in 

altri siti. Questo al fine di rintracciare una tematica simbolica, rituale, religiosa sviluppatasi in 

determinazione di un potere territoriale. Concedendo all’oggetto materiale e al segno, 

pitturato o inciso, la possibilità di farsi produttore e conduttore del messaggio di quel gruppo 

sociale che l’ha prodotta. La ricerca finalizzata all’interpretazione del segno, si sviluppa su un 

complesso insieme di elementi. Si parte dal delineare a priori determinate linee stilistiche, per 

poi compiere successivamente delle comparazioni congiunte. Tenendo conto della 

successione cronologica di eventuali stili che si riscontrano in seguito all’analisi ed 

interpretando i grafismi (Prous,1992)
610.

 La pittura rupestre reca in sé un’intenzione manifesta 

di comunicazione. Infatti è oggetto d’interesse semiotico, giacché la Semiotica studia i 

linguaggi come segni. Il potere di comunicazione di valori e simbologie di un determinato 

contesto sociale e storico, in tal caso quello primitivo è fortemente presente nell’arte rupestre. 

Quale mezzo comunicativo quest’arte può essere sottoposta a un’analisi accurata. La 

Semiotica del linguaggio complesso parlato e scritto in cui l’individuo è recettore osservatore 

dei messaggio di cui si decodificano i significati palesati dal segno, pone anche nella pittura 

rupestre, la possibilità di identificare i significati dei diversi segni se pur con le limitazioni 

date dal fatto che il recettore non abbia un diretto contatto con la società cui si riferiscono. 

Quando si compie un analisi con un procedimento semiotico più che il vero significato dei 

segni, si ricercano le possibili rappresentazioni dei messaggi, analizzando i diversi artefatti 

che sono manifesto della cultura sociale del gruppo che li ha prodotti. Gli elementi costituivi 

dei materiali intercorrono alla costruzione del significato. Nel caso delle incisioni rupestri lo 

sono tutti quegli elementi che fanno parte dell’organizzazione interna dei pannelli. Come il 

ritmo, la combinazione tecnica, la luminosità, la gerarchia dei graffiti, il gioco delle forme e la 

relazione tra la forma e il fondo oltre che se presenti entro caverne anche l’acustica di queste 

ultime. Il procedimento semiotico nel loro caso si traduce in una traduzione di quello che era 

scritto nei pannelli, nel tentativo chiarificatore del messaggio culturale di questa arte. La 

manipolazione di un congiunto segnico da parte di gruppi umani preistorici, finalizzato alla 

formazione di un repertorio comprensibile per gli altri, potrebbe essere la funzione 

dell’espressione estetica dell’arte rupestre (Netto,1995). Una Semiotica generale dell’arte 

visuale, consente di avvicinare alla conoscenza del criterio estetico che muove la produzione 

materiale di una società. La condizione estetica dell’oggetto materiale, dell’artefatto è in 

relazione ai suoi segni. La produzione materiale di una società risponde direttamente ai 

                                                           
610 Prous A (1992)  Arqueologia brasileira. Brasília: Editora UnB,. 605p. 
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parametri culturali e alle strategie visuali della società stessa, in dipendenza a un criterio 

estetico rispondente allo spazio socio-storico incontrato (Rose,2001). Si può concretamente 

dare delle interpretazioni dei segni scegliendo a priori una metodologia che consenta di 

realizzare una comparazione tra i sistemi di rappresentazione visuale e che valga come punto 

di partenza per l’interpretazione dei segni di una formazione socioculturale. La complessità 

dei sistemi di rappresentazione visuale ha condotto alla formulazione di una Semiotica visuale 

(Groupeu,1993)
611 

che si basa sui presupposti metodologici definiti dai teorici degli studi di 

Semiologia
612

. Le significazioni iconico-plastiche e la preoccupazione per la forma del 

sistema dei segni ha permesso lo sviluppo di una metodologia che facilita un approccio 

descrittivo dei sistemi segnici, con una comparazione finale delle entità unitarie rilevate. Un 

sistema semiotico presenta caratteristiche intrinseche fondamentali, componendosi di un 

repertorio finito di elementi caratterizzati nell’essere discreti e differenziabili dagli altri. Di 

per sé finiti, concreti e combinabili, caratteristica che gli permette di entrare in relazione con 

l’altro. Elementi gerarchizzabili, in quanto è possibile distinguere entro le differenti unità 

apportratrici di significato. Altra caratteristica fondamentale del sistema semiotico è il suo 

inquadramento entro una regola di dispersione, che definisca le normative della 

trasformazione e associazione degli elementi del sistema semiotico. Determinando i differenti 

livelli insieme alle entità significative e rappresentative (Benveniste,1977). Caratteristiche 

queste, importanti per la definizione di un codice del sistema semiotico, che renda possibile la 

formulazione di enunciati e la presenza di un linguaggio basico che promuova le 

materializzazioni del sistema, accompagnata a un codice convenzionale nato dall’accordo 

sociale. Un meccanismo obbediente a talune regole, che costituisca una base per la 

costruzione di un sistema di significazioni dentro un comune ambito intellegibile, adatto ad 

assicurare l’azione comunicativa del sistema semiologico. Un codice è una matrice capace di 

essere sottoposta ad infinite manifestazioni (U.Eco1990;1984). Una matrice soggetta alla 

regola dell’uso delle forme, in cui il codice appare determinato da precise condizioni 

sintattiche.Ogni sistema semiotico si definirà per il suo modo di agire e per il significato che 

potrà o meno assumere (Benveniste,1977). Caratteristiche queste, importanti per la 

definizione di un codice del sistema semiotico, che rende possibile la formulazione di 

enunciati. Un linguaggio basico che promuove le materializzazioni del sistema, un codice 

convenzionale nato dall’accordo sociale e meccanismo obbediente a talune regole. Una base 

                                                           
611 Groupe U. (1993) Tratado del Signo Visual. Ediciones Cátedra, Madrid 
612 Quali Barthes R.  (1990;1985) , Benveniste E.  (1977) , Eco U. (1990;1984)  e Hjelsmlev L. (1974;1943) . 
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per la costruzione di un sistema di significazioni dentro un orizzonte comune intellegibile che 

assicura l’azione comunicativa del sistema semiologico. Un codice è una matrice capace di 

essere sottoposto in infinite manifestazioni (Eco 1990;1984), soggetta alla regola dell’uso 

delle forme in cui il codice appare e determinate da precise condizioni sintattiche. Ogni 

sistema semiotico si definirà per il suo modo di azione, per quel che può significare e quello 

che non può significare (Benveniste,1977). La traduzione dei grafismi rupestri richiede una 

conoscenza di precisi codici che siano in grado di leggere la composizione di tali simboli. Un 

approccio semiotico dell’arte rupestre lo testimonia e che nell’azione di leggere un testo 

mostri la funzione celebrale di traduzione dei numerosi simboli che vi sono espressi. Nel caso 

dell’arte rupestre sono i disegni, le icone grafiche di cui non sono chiari i codici simbolici con 

cui sono stati prodotti tali da attribuirgli un significato. Non è impossibile comprendere la 

funzione che alcuni simboli avessero presso i contesti sociali entro i quali sono stati prodotti. 

L’archeologia interviene a tal fine nel rintracciare una proposta di quali funzioni avessero 

taluni grafismi entro un sistema generico di interpretazione. Partendo da una siffatta visione 

l’arte rupestre è il registro fisico della sfera simbolica e rituale di precise popolazioni che 

occupavano una determinata regione in un definito periodo storico. Il fulcro della ricerca 

archeologia è lo studio dello spazio in relazione ai rapporti degli individui con quello da loro 

occupato ed entro cui si svolge l’azione. Per una interpretazione quanto mai significativa e il 

più ravvicinata possibile volta alla scoperta della verità di tale manifestazioni artistico 

simboliche, quale si rivela essere l’arte rupestre (Aguiar,2012)
613

(Fig.3). Mircea Eliade ha 

compiuto un lavoro di analisi dei vari simboli che sono entrati a far parte della vita umana 

legati a mitologie, tradizioni e religioni. La sua opera ritorna significativa nell’ambito 

dell’analisi di come dal segno si sia arrivati al simbolo e di come questo sia nel tempo 

divenuto strumento di un’azione di potere. Reiterato nella sostanza se pur talvolta modificato 

nella forma. Nel suo testo indaga la fenomenologia del sacro attraverso le sue tre 

manifestazioni, il rito, il mito e il simbolo, che riferiscono concetti sull'essere ed il non essere. 

Il simbolo, il mito, il rito esprimono, su piani diversi e con i mezzi che sono loro propri, un 

complesso sistema di affermazioni coerenti sulla realtà ultima delle cose (Op.cit. Eliade M. 

Pg.15). Dimostra la volontà nell'individuo arcaico di tornare a quel tempo primordiale quando 

il gesto sacro fu compiuto dagli antenati. In quel tempo mitico rivelatore degli archetipi da cui 

derivano i miti cosmogonici, la loro ripetizione rituale interrompe il tempo storico e riconduce 

a quella fase primordiale. Attraverso questa che è simbolica si costruisce un tempo che 

                                                           
613 Aguiar, Rodrigo L. S. (2012) . Arte Rupestre: conceitos introdutórios. Articolo pubblicato. 
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richiama alla cosmogonia con questa nuova creazione vi è il tentativo di vivere un tempo 

sacro
614
. Nella prefazione all’edizione italiana del 1975 leggiamo che la storia del cosmo e 

della società umana è una storia sacra, conservata e trasmessa dai miti
615

. Il significato di un 

mito o di un simbolo arcaico, […] rivela la presa di coscienza di una certa situazione nel 

cosmo e implica […] una posizione metafisica. L'oggetto appare come un ricettacolo di una 

forza esterna che lo differenzia dal suo ambiente e gli conferisce senso e valore. Questa forza 

può risiedere nella sostanza dell'oggetto o nella sua forma
616

( Eliade M. pg.18). Parte delle 

sue teorie risultano dalla sue esperienze di viaggio, con l’esperienza in India arriverà a 

spiegare perché davanti ad un’icona il credente ad esempio non vede semplicemente 

l’immagine di una donna con un bambino ma vivrà l’esperienza del mistero della madre di 

Dio
617

. L’episodio a cui si riferisce è avvenuto in un villaggio di Bengala in cui s’imbatté 

davanti a un simbolo: un lingam, simbolo fallico era legato a molti significati quali: l’origine 

della vita, della creatività e della fertilità cosmiche. Gli atteggiamenti nei confronti di 

quest’oggetto conferivano un’emozione religiosa in virtù dell’immagine e del simbolo stesso, 

fatto oggetto di decorazione e contatto fisico tramite carezze da parte delle donne del 

villaggio. Il lingam non è un feticcio: possiede un potere. Esso non viene venerato in se stesso 

e questa è una caratteristica della ierofania
618
. L’oggetto ierofanico mostra qualcosa d’altro 

trascendendo la sua materialità e oggettività in quanto investito di una potenza che lo 

trasfigura. Gli oggetti sono potenti se fondati su un principio iniziale come può esserlo un 

avvenimento mitico
619

. I simboli possono rivelare una modalità del reale o una struttura del 

mondo che non sono evidenti sul piano dell’esperienza immediata. Sono concetti inseriti in 

una realtà che trascende quella in cui si viene a trovare l’oggetto investito di sacralità
620

. 

Anche Carl Jung
621

 interverrà teoricamente sul concetto di simbolo attraverso la spiegazioni 

della nozione di inconscio collettivo e di archetipo concepite quali patrimonio comune 

all’umanità. Istinti nel campo del pensiero e dell’azione. Così come il corpo umano mostra 

una struttura anatomica comune al di là delle differenze razziali, così la psiche umana 

                                                           
614 Eliade M. Trattato di storia delle religioni, ed. Universale Bollati Boringhieri, pag. 365. 
615  Op.Cit, ma qui nella Ied. Eliade M. (1975 1949;1968) Il mito dell' Eterno ritorno Archetipi e ripetizione PG.6 Prefazione alla traduzione 
italiana del 1975 
616 Op.Cit.Eliade M.pg 18 
617 Id. La prova del labirinto, Jaca Book, 1980, p. 54. Le pp. 53-58 sono dedicate a tre lezioni dell’India. 
618 Dal greco hieros (ἱερός)  = sacro e faneia (φαίνειν)  = manifesto. 
619 Id. Spezzare il tetto della casa, cit. p. 201. 
620 Id. Mefistofele e l’androgine Mediterranee 1971, pp. 189-90 
621 Carl Gustav Jung (Kesswil, 26 luglio 1875 – Küsnacht, 6 giugno 1961) è stato uno psichiatra, psicoanalista e antropologo svizzero. La sua 

tecnica e teoria, di derivazione psicoanalitica, è chiamata psicologia analitica, psicologia del profondo, raramente psicologia 

complessa.Inizialmente vicino alle concezioni di Sigmund Freud, se ne allontanò nel 1913, dopo un processo di differenziazione concettuale 
culminato con la pubblicazione nel 1912, di La libido: simboli e trasformazioni. In questo libro egli esponeva il suo orientamento, ampliando 

la ricerca analitica dalla storia del singolo alla storia della collettività umana. C'è un inconscio collettivo che si esprime negli archetipi, oltre 

ad un inconscio individuale. La vita è vista come un percorso, chiamato processo di individuazione di realizzazione del sé personale a 
confronto con l'inconscio individuale e collettivo. 
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possiede un sostrato comune l’inconscio collettivo che trascende tutte le differenze di cultura 

e di coscienza e si presenta fatta di predisposizioni latenti orientate verso reazioni identiche. 

L’inconscio collettivo è l’espressione psichica dell’identità della struttura del cervello che 

spiega l’analogia e l’identità tra i vari motivi mitici e simbolici nonché la possibilità della 

comunicazione umana. Oltre ai modelli iconografici determinati dalle variabili culturali, 

storiche e ambientali, sono presenti alcune costanti. Nelle dinamiche cognitive e nelle logiche 

espressive, tematiche e stilistiche, in luoghi diversi e senza che queste riflettano processi di 

acculturazione e diffusione. Si tratta di archetipi logici e di modelli universali come se i 

moduli derivassero da una radice comune (Anati,1989)
622

. M. Eliade (1948) parla di sistemi 

autonomi, coerenza e sistematicità, simultaneità di significati e pensiero simbolico che per 

Jung si traducono in: complessi autonomi e modalità archetipiche
623

. Sono interessanti alcuni 

tipici simbolismi presenti nell’arte rupestre, legati ad archetipi dell’umanità capaci di 

conservare il loro significato fondamentale e attraverso cui il potere si manifesta. Si pensi alle 

immagini simboliche rupestri come: l’orante, le mani, il labirinto, i pugnali, le asce, la 

spirale, il nodo, la croce. A questi si uniscono le gestualità presenti nelle figure umane, 

intrecci, armi e le ritualità agrarie che hanno un vasto riscontro fra culture anche lontane tra 

loro. Per mezzo dell’archetipo da cui traggono origine, si ravvede una possibile spiegazione di 

tali simboli e dei processi su cui si fondano. L’inconscio collettivo sembra consistere di 

immagini e motivi mitologici e perciò i miti dei popoli sono autentici esponenti dell’inconscio 

collettivo. Tutta la mitologia alla luce di questo sarebbe una specie di proiezione 

dell’inconscio collettivo (C.G.Jung,1931). 

 

                                                           
622 Anati E.  1989  Origini dell’arte e della concettualità, Milano: Jaca Book. E  -  2002  Arte preistorica, una rassegna regionale 

Capodiponte: Edizioni del Centro. 
623 Articolo di Umberto Sansoni Simboli e Archetipi nell’arte rupestre. Per un’archeologia cognitiva, psichica e simbolica Valcamonica 

Symposium 2007 Dir. Dipartimento Valcamonica e Lombardia del CCSP 
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IL POTERE DEL LABIRINTO  

 

 

Vivere una vita non e attraversare un campo 

Pasternak 

 

E c’è arte del pensiero silenzioso attraversamento d’interiori labirinti non percorsi 

Alt 

 

 

Il termine labirinto si riferisce al palazzo mitico costruito a Creta per tenervi segregato il 

Minotauro, il leggendario mostro dalla duplice natura, poi ucciso dalla scure làbrys di Teseo e 

dalla quale avrebbe poi preso il nome. L’etimologia della parola labirinto deriverebbe quindi 

dalla stessa radice della parola che indicava l’ascia a due lame, simbolo del potere reale a 

Creta
624

. Minosse racconta il mito, incarica Dedalo di progettare un luogo inaccessibile. Viene 

così costruito il labirinto, un intrico di corridoi e di vicoli ciechi in cui è impossibile ritrovare 

la strada di uscita. E per custodire il segreto, vi rinchiude immediatamente secondo una tra le 

versioni, anche Dedalo insieme al figlio Icaro. L’architetto riesce a uscire costruendo due paia 

di ali con piume d’oca e cera indossate da Icaro che affascinato dal Sole, si avvicinerà a 

questo così tanto da far scioglier la cera e precipitare nel mare. Il labirinto ne conserva il 

segreto. Solo Teseo, grazie all’aiuto di Arianna, figlia di Minosse, riuscirà a non smarrirsi nel 

labirinto e a uccidere il Minotauro. Nel mito greco il labirinto è una prigione da cui non si può 

fuggire, nell’Eneide nasconde l’entrata dell’Ade.  Dal mito in poi il luogo del labirinto, mitico 

o reale, simbolico dotato di vari significati, ha rappresentato un luogo con un potere 

intrinseco. In cui è possibile un percorso, quello dentro se stessi, e arrivare al centro, come 

all’origine di ogni cosa da cui ripartire svelato l’arcano, per rivedere la luce. L’arte tantrica 

vede nel labirinto l’aspetto mentale dello spirito. L’antico dedalo egizio, invece, rifletteva la 

struttura dell’universo.  Gli Indiani d’America pensano che sia il passaggio da cui emersero 

ed entrarono nel mondo i loro antenati. In alcune regioni africane il labirinto ha la forma di 

una giostra strategica. Nell’isola di Malekula il dedalo è un gioco di abilità, e in India il kolam 

è una forma di buon auspicio. Ma il più noto labirinto della storia, è stato comunque proprio il 

labirinto di Creta, dove era nascosto il Minotauro. Un mito che trae, con molta probabilità, la 

sua origine dalla complessità architettonica del palazzo reale di Cnosso, fatto costruire dal re 

                                                           
624 Dall’articolo Shining Stanley Kubrick: Shining e il Perturbante freudiano – il labirinto, il minotauro Pubblicato il 23 dicembre  
2013http: //www.controappuntoblog.org 
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Minosse. Il centro del potere e della vita culturale della civiltà minoica, costruito tra i palazzi 

dell’isola di Creta. In apparenza costruzioni caotiche e disordinate al pari dei labirinti. Tanto 

forse, da aver indotto i Greci dell’età classica, a pensare a quei palazzi così disordinati e 

impenetrabili quando è stato concepito il concetto di labirinto. Sulle pareti dei palazzi di Creta 

è raffigurata spesso un’ascia a doppia lama
625

, simbolo di potere. Uno dei termini più antichi 

per indicare questo tipo di ascia è làbrys, da cui labirinto. La doppia scure della dea è un 

antico simbolo, correntemente usato in vari gruppi femminili come simbolo del ritorno al 

potere dell'essere donna. Si suppone che le ali da farfalla e la scure doppia siano simboli di 

tempi antichissimi, quando la forma della farfalla aperta era considerata la forma 

dell'anima
626

. Nelle culture dell'area Mediterranea ci accorgiamo che molte attività sono 

impostate sul ciclo della vita, dalla nascita alla morte.  (Fig.2) e (Fig.3). Il Labirinto era, il 

luogo del Minotauro, difficile da trovare e dal quale era molto difficile poterne uscire. 

Leggenda e storia confluiscono nel mito. Il passaggio dal matriarcato al patriarcato, la 

talassocrazia alla fine, la nuova visione commerciale sull’Egeo di Atene e l’invasione dorica 

alle porte. Il linguaggio del mito divenne l'unico adatto a spiegare tali eventi.  Il labirinto 

come segno era la spirale disegnata e ripetuta su piccole pietre, su dolmen e menhir. 

Perfezionatasi nel tempo, è simbolo del principio femminile, della fertilità e del principio 

maschile, della fecondità il toro. Simbolo questo presente come potere della fertilità e che 

ritroviamo in varia chiavi interpretative sino all’architettura moderna, con le opere 

architettoniche e i disegni di Le Corbusier
627

, (Fig.C) Dante Alighieri nella Divina Commedia 

pone il Minotauro a guardia del girone dei violenti nell’ Inferno, Canto XII. Una belva 

autodistruttiva, che morde se stesso per rispondere alla rabbia, metà individuo metà toro, a cui 

è contrapposta la saggezza dei Centauri, uomini cavallo. Opposta alla figura resa da Ovidio 

nell’Ars Amatoria, dell’essere per metà toro e per metà individuo. E alla figura presente nelle 

opere d’arte e nei vasi della classicità. Apollodoro, nel I secolo a.C., ci descrive la storia di 

                                                           
625 Nell'antica religione minoica la scure della dea era usata per segnare il cammino rituale dell'iniziata e i luoghi sacri. Nelle antiche religioni 

femminili una piccola accetta rituale veniva usata per recidere il cordone ombelicale del neonato, liberando il bambino dal mondo dell'aldilà 
affinché potesse vivere in questo mondo (l'accetta e la vulva hanno forme simili) .  in Asia, l'ascia celestiale era usata per separare dall'io non 

illuminato.  

ACCETTARE= tagliar fuori e comprendere con discernimento 
626 C. Pinkola Estés (2007;1993) Donne che corrono coi lupi. Il mito della donna selvaggia, Women Who Run With the Wolves: Myths and 

Stories of the Wild Woman Archetype. Milano: Frassinelli. 

Clarissa Pinkola Estès (27 gennaio 1945) è una psicoanalista statunitense specialista in disturbi post-traumatici.  
627 Nasce in Svizzera Charles-Edouard Jeanneret-Gris, per tutti Le Corbusier, l’architetto più celebre del Ventesimo secolo. Padre 

dell’architettura moderna, è tra i fondatori dell'urbanistica, pioniere del cemento armato, il suo punto di vista sulla casa è rivoluzionario. 

Teorico di una architettura a misura umana, cinque sono i punti fondanti delle sue teorie: pilastri che sollevano l’edificio, tetto-giardino, 
finestra a nastro, facciata libera, pianta libera. Elementi presenti in villa Savoye a Poissy del 1929. Tra il 1945 e il 1952 edifica a Marsiglia la 

prima delle Unités d'Habitation, veri e propri edifici-città. Affascinato dalla produzione di massa, è tra i primi a dedicarsi al disegno 

industriale. Gli arredi noti col nome di Equipement intérieur de l’Habitation, esibiti al Salon d’Automne di Parigi del 1928, sono tuttora pezzi 
intramontabili, come la sedia Chaise Longue LC4. Muore nel 1965. Da raistoria.rai.it 
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Teseo che con l’ausilio di Arianna, riesce a sconfiggere il Minotauro
628

, nascosto al centro del 

labirinto di Cnosso costruito da Dedalo a Creta, e a trovare poi la via d’uscita
629

(Fig.1). 

Questo Mito che ha preso origine dalla complessità architettonica del palazzo reale di Cnosso 

fatto costruire dal re Minosse. Storicamente il labirinto più noto, a cui sono collegati tre cicli 

mitologici: Minosse, Pasifae e il Minotauro; scontro tra Teseo ed il Minotauro, incontro di 

Bacco con Arianna. Gli avvenimenti storici, ambientati a Creta e nell'isola di Nasso, 

diventano mito. Narra la mitologia che Zeus, fu colpito dalla bellezza della ninfa Europa. 

Decise di farla sua e per ottenere il suo scopo assunse le sembianze di un bellissimo e 

candido toro bianco e, in questa veste, si presentò dinanzi ad Europa. Questa fu incantata 

dalla visione e senza sospetto, si sedette sul suo dorso ed il toro non ebbe certo difficoltà a 

rapirla conducendola, attraverso il mare, fino a Creta, dove la possedette. A Creta Europa 

partorì Minosse. Minosse, con Radamanto e Sarpedonte, era un semidio. Re di Creta era 

Asterio, che sposò Europa. Quando il re morì Minosse pose la propria candidatura al trono 

dell'isola chiedendo l'aiuto di Poseidone, gli dedicò un altare e chiese dalle acque un toro che 

gli avrebbe sacrificato. Il dio marino acconsentì e mandò a Minosse il toro richiesto. Al re il 

toro piacque in modo particolare e decise di tenerlo per sé sacrificandone un altro. La 

vendetta di Poseidone fu immediata ed atroce. Egli fece sì che Pasifae, moglie di Minosse, 

s'invaghisse del toro: Pasifae confessò la sua passione a Dedalo, e l'ateniese che viveva in 

esilio a Cnosso costruì per Pasifae una vacca di legno e quella la utilizzò per accoppiarsi al 

toro. L'unione ebbe luogo a Gòrtina dove il toro pascolava tra le vacche di Minosse. Da 

questa mostruosità sessuale ebbe origine il Minotauro, essere per metà e per metà individuo. 

Minosse, affranto per l'evento che aveva causato, cercò di riparare e commissionò a Dedalo, 

la costruzione di un labirinto nel quale rinchiuse l'artefice, il Figlio di lui ed il Minotauro. 

Ma il Minotauro aveva un fratello: Androgeo, Individuo dell'Egeo. Ora accadde che 

Androgeo si recasse ad Atene per misurarsi con i locali giovani nelle tauromachie. Qui venne 

ucciso dal toro di Maratona. Minosse, pazzo di dolore, accusò gli ateniesi dell'omicidio di 

Androgeo e pretese un orribile tributo di espiazione: ogni nove anni dovevano essere mandati 

a Creta quattordici fanciulli ateniesi, sette maschi e sette femmine, da sacrificare al 

Minotauro nel labirinto. Teseo, Figlio di Egeo, re di Atene, si offrì volontario tra i 

sacrificandi e si recò a Creta dove fece innamorare di sé Arianna, altra Figlia di Minosse. 

Grazie all'amore di Arianna, Teseo ottenne il famoso filo, da srotolare per poi ritrovare 

                                                           
628 Per approfondimento S.Calabresi (2013) Cosè Un Labirinto? I Misteri Del Labirinto 
629 Ucciso il mostro, uscito dall’intricato percorso, Teseo torna ad Atene strada facendo però abbandonerà Arianna sull’isola di Nasso, e non 
cambiando il colore delle vele provocherà la morte del padre Egeo che si uccide pensando che anche il Figlio sia stato ucciso dal Minotauro. 
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l'uscita, e uccise il mostro. Nel cristianesimo la mitologia del labirinto simboleggiava il 

cammino tortuoso e pieno di ostacoli del cristiano per arrivare alla salvezza e i pellegrini 

solitamente lo percorrevano in ginocchio. Il passaggio attraverso il labirinto è definito dagli 

esoteristi spirale della vita, e simboleggia il passaggio dalle tenebre alla luce. Ed è proprio 

all'interno dei labirinti che gli antichi collocavano quei santuari ove si svolgevano le 

cerimonie di iniziazione. Il labirinto è un segno, un simbolo, un archetipo che ha 

esemplificato per l’individuo il cammino tortuoso della conoscenza verso i misteri della vita e 

della morte. È stato simbolo di molti significati concessi a ancestrali paure, suscitate ad 

esempio dall’incontro col mostruoso, presagio di morte. Legato all’interpretazione 

penitenziale e processionale del Medioevo, fino a simbolo d’amore e di seduzione del 

rinascimento, luogo di celebrazione per fasti dinastici. Tra razionale e irrazionale il labirinto 

esprime una ricerca verso nuove consapevolezze (Reviglio della Veneria,1998)
630

. Simbolo, 

derivato da un archetipo importante nella storia umana e della sua l’evoluzione, di ricerca, di 

potere, del ciclo della vita, della morte e della resurrezione. 

 

                                                           
630 Reviglio della Veneria, M. L.1998: Il labirinto: la paura del Minotauro e il piacere del giardino, Firenze Polistampa,. 
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ALLEGORIA, SPAZIO E LETTERATURA  

 

Gli scrittori riconoscono nel dedalo un’immagine efficace per descrivere il mondo, ciascuno 

in una personale versione come F. Kafka
631

 ne Il castello è la rappresentazione allegorica di 

una grande prigione che non può essere abbattuta, ed è inutile evadere, è prigione dentro le 

sue stesse vittime, in modo che non possano più uscirne. È un labirinto lineare tutto funziona 

meccanicamente, tutto procede, si incastra, e niente va come dovrebbe. Attraverso 

l'annullamento del tempo. Nel testo di H. Murakami Haruki Kafka Sulla Spiaggia il padre di 

Tamura Kafka, il protagonista, è un pittore molto noto che dipinge labirinti il giovane Kafka è 

tormentato dall’abbandono della madre, c’è un complesso edipico e la narrazione procede in 

un territorio dai confini incerti, ogni cosa nel mondo è metafora. Dialogo fra Kafka e Oshima: 

Oshima- Tu conosci l’origine del labirinto?  Kafka - Scuoto la testa - A quanto si sa, a ideare 

per primi i labirinti furono gli abitanti dell’antica Mesopotamia. Estraevano le interiora degli 

animali, e in alcuni casi probabilmente anche quelle degli uomini, e in base alle loro forme 

predicevano il futuro. Avevano un’alta considerazione delle forme tortuose degli intestini. 

Perciò si ispirarono a esse nella costruzione del labirinto. Quindi si può dire che l’origine del 

labirinto è dentro di te. E che esso corrisponde al labirinto che esiste all’esterno. - 

Metaforicamente parlando. - Certo.  

È una metafora speculare. Ciò che è fuori di te è una proiezione di ciò che è dentro di te, e 

ciò che è dentro di te è una proiezione del mondo esterno. Perciò spesso, quando ti addentri 

nel labirinto che sta fuori di te, finisci col perderti anche nel tuo labirinto interiore. E in molti 

casi è un’esperienza pericolosa. 

- È un pò come quando Hansel e Gretel entrano nel bosco. Sì, è proprio come nella fiaba di 

Hansel e Gretel. Il bosco è pieno di trappole. Per quanto tu possa essere prudente, e 

ingegnoso, arriveranno uccelli dalla vista acuta e mangeranno le briciole che hai seminato 

per ritrovare la strada. E ancora un’altra citazione sul labirinto nella biografia sul giornale, 

del padre di Tamura, dopo il suo assassinio: Era nato nella capitale […] Era iscritto 

all’Accademia di Belle Arti, aveva attratto l’attenzione già da studente per le sue opere 

innovative che rappresentavano una svolta nel mondo della scultura. Il suo tema principale 

era l’espressione concreta dell’inconscio Il suo stile personalissimo gli aveva dato fama 

                                                           
631Franz Kafka (Praga, 3 luglio 1883 – Kierling, 3 giugno 1924) scrittore austro-ungarico, cecoslovacco a partire dal 1918, di lingua tedesca. 

Una delle maggiori figure della letteratura del XX secolo. F.Kafka Il castello Ried.: Milano ed. Oscar Mondadori, 362 pagg. Lo  scriverà in 

una fase avanzata del suo percorso letterario. 
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internazionale. Tra le sue opere più conosciute, quelle della grande serie I labirinti nella 

quale, attraverso una straordinaria libertà visionaria, esplorava la bellezza e l’ispirazione 

racchiuse nell’immagine del labirinto.  Quello che affligge il personaggio del libro, Tamura 

Kafka, viene dalla tragedia greca. L’individuo che non sceglie il proprio destino, ma ne è 

scelto
632

.  Tutti i personaggi arrivano ad essere altro. Sono doppioni di se stessi. Maschio e 

femmina. Amore e brutalità. Intelligenza e stupidità. Per salvarsi deve superare la prova del 

labirinto. Il protagonista si trova davanti a un ordine contraddittorio: Non entrare nella foresta 

perché potresti perderti e non uscirne più. Vai nella foresta perché solo lì troverai la 

spiegazione al mistero che ti tormenta, perché soltanto entrando nel labirinto e uscendone 

potrai superare la prova che farà di te un individuo. Nelle favole sembra che la soluzione sia 

quella di non entrare nel bosco, ovvero la scelta assennata e prudente, anche se il protagonista 

sceglie sempre l’altra. Tamura Kafka accetta la sfida e va fino in fondo. Alla fine del viaggio 

torna nel mondo della normalità, ma grazie al suo amico Oshima fa un’importante scoperta: 

Forse, Tamura Kafka, sono pochissimi a desiderare davvero la libertà. Pensano solo di 

desiderarla. È un’illusione. Se tutti ricevessero in dono la libertà, la maggior parte la 

vivrebbe come un problema. Cerca di tenerlo a mente: alla maggior parte degli uomini la 

libertà non piace affatto. Sotto alberi inglesi meditai su quel labirinto perduto: lo immaginai 

inviolato e perfetto sulla cima segreta d’una montagna. Pensai a un labirinto di labirinti, a 

un labirinto sinuoso e crescente che abbracciasse il passato e l’avvenire, e che implicasse in 

qualche modo anche gli astri. J.L. Borges (1941) Il giardino dei sentieri che si biforcano
633

.Il 

giardino dei sentieri che si biforcano è un racconto del 1941 dello scrittore e poeta argentino 

Jorge Luis Borges
634

, successivamente raccolto in Finzioni. Una sorta di romanzo totale che 

simula tutte le infinite e quindi labirintiche possibilità narrative Attraverso il libro e il 

labirinto crea un'infinità di mondi possibili, luogo e strumento di creazioni e di paradossi e 

situazioni incredibili
635

. La storia viene narrata sotto forma di un documento scritto dal 

professore cinese Yu Tsun, che vive in Inghilterra durante la Prima guerra mondiale ed è una 

spia al servizio dell'Impero tedesco. Tsun riflette sul suo passato
636

.raggiunge la persona da 

lui cercata, Stephen Albert, che Albert ha studiato l'opera di Ts'ui Pen, antenato di Tsun, e ne 

                                                           
632 In Sofocle a causare la tragedia di Edipo non sono pigrizia e stupidità, da cui è immune ma il coraggio e il senso di giustizia. 
633 Il giardino dei sentieri che si biforcano di J.L. Borgesda: Borges, Tutte le opere A. Mondadori Ed. Milano 1984, Vol. I°, pp. 688-702. 

Traduzione di Franco Lucentini. 
634 Borgés, Jorge Luis.Poeta, narratore saggista e critico argentino, (Buenos Aires il 24 agosto 1899. -  Ginevra il 14 giugno 1986) . Visse in 

Europa fino ai 21 anni, e da qui portò in Argentina le mode letterarie moderniste. Fondò e diresse con R. Güiraldes, R. Rojas e altri la rivista 

Proa, che introdusse l'ultraismo nell'America latina. 
635 L'autore di questo impossibile romanzo, Ts'ui Pen, ha dedicato la sua vita alla creazione di due opere prive in apparenza di qualsiasi 

affinità: un libro e un labirinto. 
636636 Sulla sua giovinezza in Cina e in particolare sul suo antenato Ts'ui Pen, noto per due opere: un romanzo, apparentemente insensato, e la 
costruzione di un labirinto, che nessuno è mai riuscito a ritrovare. 
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ha decifrato l'enigma. Il libro e il labirinto sono in realtà la stessa opera: il giardino dei sentieri 

che si biforcano, un'opera letteraria che cerca di descrivere tutti i possibili risultati di un 

evento, ognuno dei quali conduce ad una ulteriore moltiplicazione di conseguenze, in una 

continua ramificazione dei possibili futuri che ricorda l'interpretazione a molti mondi della 

meccanica quantistica. È un labirinto temporale, un labirinto di simboli
637

 Tsun uccide Albert, 

il Capo di Yu Tsun decifra il messaggio: la località dove è posizionata l'artiglieria britannica è 

proprio la città chiamata Albert
638

. Borges affronta i temi del labirinto, il tempo
639

, i libri. Il 

labirinto è quindi il luogo costruito dalla ragione per annientare e mettere in scacco se stessa; 

è lo spazio simbolico, l’arena in cui si consuma il dramma della ragione che per salvarsi è 

costretta a negare se stessa, a ridursi furbizia e puro istinto animale. Il concetto di labirinto 

racchiude così in sé una duplice, se non addirittura contraddittoria, valenza simbolica. Da un 

lato simboleggia il trionfo della ragione, la costruzione razionale perfetta costituita da un 

unico modulo compositivo elementare ripetuto potenzialmente all’infinito; dall’altro lato 

allude inevitabilmente alla sconfitta della ragione stessa e delle sue armi dialettiche che si 

rivelano inefficaci a districarsi in un contesto in cui la parzialità della visione, la completa 

ignoranza della propria posizione nello spazio e la conseguente incapacità di orientarsi 

impediscono l’elaborazione di una strategia razionale e vincente. Il labirinto è il luogo in cui 

la soluzione deve essere tentata ad ogni svolta, senza occhi e senza memoria: è il simbolo 

della ricerca istintiva, anteriore alla ragione e alla scienza. 

 

                                                           
637 In questa concezione dell'universo, spiega Albert a Yu Tsun, esistono linee temporali in cui Albert e Tsun non esistono, altre dove solo 

uno dei due esiste; fortunatamente commenta Albert, nella loro particolare linea temporale i due si sono incontrati e hanno potuto discorrere 
di Ts'ui Pen e del suo giardino. 
638 Ma la sua vittoria sull'offensiva britannica, è ottenuta a prezzo della vita di Albert, lo riempie di amarezza, di rimorso e di stanchezza. 
639 La ramificazione dei vari tempi è affrontata anche nel racconto Esame dell'opera di Herbert Quain, dove una delle opere prevede la 
ramificazione di diverse possibili linee temporali, in questo caso però di molteplici possibili passati convergenti in un unico futuro. 
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ALCHIMIE COLORI, GIARDINI CHIESE E NODI  

 

Il termine labirinto si trova già usata da Erodoto (II.148), come denominazione di una 

complessa tomba faraonica in vicinanza delle Piramidi. E Plinio (Nat.Hist.XXXV.91-93) 

descrive come un labirinto la tomba monumentale del re etrusco Porsenna, presso Chiusi. Le 

prime raffigurazioni sono quelle dei petroglifi ed appartengono all'individuo preistorico. Che 

viveva in un habitat naturale in caverne dalla complessa topografia dove era più facile 

sfuggire all'attenzione di animali feroci, dall’arte rupestre giungono interessanti testimonianze 

d’intricati disegni definiti Labirinti
640

. In Perù sorgono i resti di un'antica città appartenuta ai 

Chanchan cultura preincaica, III secolo a.C., che formano il disegno del classico labirinto a 

pianta quadrata. In generale nell’antichità il labirinto aveva una funzione difensiva, come 

nelle piramidi, la camera sepolcrale del faraone era collocata al termine di un groviglio di 

cunicoli, trappole e false camere sepolcrali. Nel Medioevo molte chiese d'Europa, presentano 

quell’immagine. La storia ci tramanda accanto al labirinto egizio e greco, il labirinto 

medievale, e quelli dipinti nelle grandi cattedrali gotiche.  Le cattedrali sono potenti punti 

energetici spesso hanno un orientamento che presenta l'abside a sud-est, la facciata a nord-

ovest ed il transetto orientati lungo l'asse nord-est sud-ovest. Questo orientamento impone al 

fedele che entra di guardare verso Oriente, vale a dire la Terra Santa. La disposizione 

comporta che il rosone settentrionale non sia mai illuminato dal sole simbolo del buio: il nero; 

quello meridionale è illuminato a mezzogiorno simbolo del bianco, mentre il rosone 

principale del portale riceve i raggi del sole al tramonto simbolo del rosso. Nei rosoni delle 

cattedrali gotiche, si succedono i colori dell'opera alchemica: Nigredo, Albedo e Rubedo, 

secondo un processo circolare che va dalle tenebre alla luce (Fulcanelli)
641

. L’alchimia
642

 può 

essere anche una metafora della crescita psicologica, che avviene attraverso quattro 

operazioni: la combustione calcinatio, la dissoluzione solutio, il disseccamento coagulatio e 

                                                           
640 Le incisioni rupestri della Val Camonica costituiscono una delle più ampie collezioni di petroglifi preistorici del mondo e sono state il 

primo Patrimonio dell'umanità riconosciuto dell'UNESCO in Italia (1979) . L'Unesco ha riconosciuto oltre 140.000 figure ma nuove 

ininterrotte scoperte hanno progressivamente aumentato Il numero complessivo delle incisioni catalogate fino a duecentomila se non 
trecentomila, concentrate nei comuni di Capo di Ponte Nadro, Cimbergo e Paspardo (provincia di Brescia) Le incisioni furono realizzate 

lungo un arco di tempo di ottomila anni, fino all'Età del ferro (I millennio a.C.) ; quelle dell'ultimo periodo sono attribuite al popolo dei 

Camuni ricordato dalle fonti latine. La tradizione petroglifica non si esaurì repentinamente: sono state identificate incisioni anche se in 

numero assai ridotto, non comparabile con la grandiosa attività preistorica - di epoca romana, medievale e perfino contemporanea, fino al 

XIX secolo. La maggior parte delle incisioni è stata realizzata con la tecnica della martellina; in numero minore quelle ottenute attraverso il 

graffito. 
641 Fulcanelli, è lo pseudonimo di un autore di libri di alchimia del XX secolo, la cui identità non è mai stata resa nota. Lo pseudonimo 

utilizzato è formato dall'unione delle parole Vulcano ed Helio, due elementi che rimandano ai fuochi alchemici. 
642 L'alchimia nasce in epoca ellenistica per l'innesto del pensiero greco su elementi della religiosità egiziana; lo stesso nome trae origine da 
un attributo di Iside la nera. ripete il ciclo di Osiride tramandatoci da Plutarco. Le 4 fasi dell'alchimia hanno origine dalla tetrade del pensiero 

greco, e presero il nome dai 4 colori fondamentali della pittura greca nero, bianco, giallo, rosso. Melanosi, Leucosi, Xantosi, Iosi. (Nigredo)  

(Opera al nero) : Terra, Inverno, Notte (Albedo)  (Opera al bianco) : Acqua, Primavera, Aurora (Citrinitas)  (Opera al giallo) : Aria, Estate 
Giorno pieno (Rubedo)  (Opera al Rosso) : Fuoco, Autunno, Tramando. 
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l’evaporazione sublimatio. Legate ai quattro elementi fuoco, acqua, terra, e aria, ai colori. La 

materia prima da cui tutto ha inizio è di colore scuro e indefinito. Il primo passo dell’opera 

alchemica consiste nel sigillarla ermeticamente in un vaso; questo è il primo passo verso la 

trasformazione. Questo stadio è chiamato nigredo
643

. La combustione è il passo successivo 

nel processo alchemico. Per bruciare il materiale e renderlo incandescente, dai toni rosso 

scuro
644

. Il fuoco si spegne lascia una cenere bianca che racchiude l’essenza del materiale 

bruciato
645
. La cenere viene mescolata all’acqua, nell’atto delle dissoluzione

646
. L’azzurro, il 

colore dell’acqua, è legato al processo della solutio. Gli alchimisti ottengono una sostanza 

nuova, attraverso il processo di disseccamento con lo zolfo giallo, perché infiammabile.
647

 

Infine l’evaporazione trasforma la materia solida in gassosa. Dopo questo excursus alchemico 

sui colori legati alle cattedrali, e interpretati alla luce del sapere alchemico, andiamo 

all’origine del mitico labirinto, vale a dire al segno della spirale. Il labirinto dedalico si 

collega ad una idea onnipresente nella vita dell'individuo, un'idea ed un simbolo base quello 

dell'idea della morte. Il Labirinto come edificio e come motivo grafico presenta alcune 

differenze, infatti il motivo grafico nella versione greca ha sette spire. Dato che è la spirale 

all’origine del Labirinto, un motivo noto agli aruspici babilonesi che lo usavano per 

rappresentare le viscere compresse degli animali. La simbologia di fondo era che prima di 

raggiungere il centro fosse necessario allontanarsene due volte. Metafora della difficoltà di 

giungere alla meta nella vita. Un percorso unilineare, complicato ma unico, al contrario del 

Labirinto di Creta in cui Teseo non sarebbe riuscito ad uscirne privo del filo di Arianna. 

Simbolo pagano per eccellenza, derivato da questo segno ritrovato in numerosi reperti della 

pittura rupestre, verrà in seguito reinterpretato in senso cristiano. Nel Medioevo si usò d 

esempio disporre nel pavimento di alcune chiese, un intricato disegno che rintracciasse 

proprio nella mitologia pagana il nome di labirinto e costituì talora, oltre che un fantasioso 

motivo decorativo, l'oggetto d'una speciale pratica religiosa. Alcuni antichi scrittori parlano 

dell'usanza dei fedeli di percorrere in ginocchio i tortuosi tracciati di questi labirinti, spesso 

indicati in Francia col nome di Chemins de Jérusalem, a commemorazione della via del 

Calvari. La fioritura piena del disegno a labirinto medievale è stata durante i secoli XII e XIII, 

con i grandi labirinti pavimentazione delle cattedrali gotiche e nei giardini – labirinto creati 

con il bosso, un arbusto che per molto tempo è stato materiale atto alla sua progettazione 

                                                           
643 In termini di crescita personale significa mettersi di fronte al proprio lato buio, necessario per poter integrare la propria ombra. 
644 Aziona una trasformazione psichica attraverso una cottura psicologica che vuol dire rimanere nell’emozione stare dentro. 

645 Il bianco può indicare il momento del passaggio, della transizione. 

646 Questo passaggio è una temporanea regressione che può servire a riordinare i contenuti della coscienza. 
647 Come il sole e che rappresenta nella simbologia psicologica la coscienza. 
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(Fig.6). In seguito sull’esempio della cattedrali come Reims, Chartres definito da quattro 

nomi diversi, e Amiens in Francia (Fig.7). Anche le chiese romaniche italiane adottarono 

questa simbologia (Fig.8). Trasformandosi nell’allegoria del percorso tortuoso che deve 

portare alla salvezza dell’anima. Le Dedale o Daedalus, dal leggendario architetto di Creta si 

veste del significato di simbolo per l'individuo della lotta contro il male, guidato per tornare 

indietro, dalla grazia divina. Il labirinto di Chartres, tuttavia, non è un complesso labirinto ma 

un unico percorso, senza angoli nascosti e vicoli ciechi. Il labirinto di Chartres ha un diametro 

di circa dodici metri e una lunghezza di duecento metri. Quello di Amiens di forma 

ottagonale, insieme sono considerati percorsi del pellegrinaggio in Oriente. Esiste una 

tipologia di labirinto denominata Nodo di Salomone, presente in tutto il mondo è composta da 

una serie di cerchi concentrici, interrotti in certi punti, in modo da formare un tragitto bizzarro 

ed inestricabile. Simboleggia nella sua valenza originaria proprio l'unione profonda 

dell'Individuo con la sfera del divino. Il Nodo di Salomone come segno pare ricollegarsi ad 

altri simboli di potere, onnipresenti nella storia umana. Come la Svastica, ruota cruciforme 

che allude al dinamismo cosmico, la spirale o evoluzione ciclica, i fiori, l’edera simbolo 

dell’immortalità, la croce, la stella a sei punte nominata o Sigillo di Salomone che alludono 

all'unione della Terra con il Cielo, alla circolarità del Tempo, visto come ciclico e non lineare, 

in cui prevale la necessità di avere un ordine. La ciclicità della vita ispira tali simbologie.  Tali 

simboli sono equivalenti, nel loro significato di salvezza e di unione tra mondo terrestre il 

piano orizzontale e quello del cielo verticale, ascensionale. Al simbolo viene attribuito un 

potere, a volte correlato alle divinità. L’individuo, deità trasfigurata, si palesa attraverso un 

linguaggio mitico, il nodo palesa il legame indissolubile, correlato ai cicli della vita. Il nodo di 

Salomone ispira anche il Triskel, simbolo, dell’iconografia celtica simile alla svastica 

dell'Oriente, che ricorda a Trinità per il numero tre. La realizzazione dell’unità segna il passo 

a questa ciclicità ricorrent,  le tre dimensioni umane si riuniscono. Il labirinto come percorso 

iniziatico teso alla conquista di un centro e della rinascita si ricollega così nodo. Molti temi 

simbolici si incontrano nell’iconografia archeologica, rupestre e storica (Fig.9). I labirinti 

rappresentavano il cammino difficile verso la salvezza. Nelle cattedrali erano il percorso 

alternativo al pellegrinaggio o di penitenza che i fedeli intraprendevano inginocchiati come 

segno di mortificazione e umiliazione per espiarsi dal peccato. Il pellegrinaggio all’interno 

della chiesa si svolgeva lungo un percorso tortuoso che portava al centro, al fine di ritrovare 

la Gerusalemme celeste, città di Dio e bene assoluto (Fig.10).Come accade per tutti i simboli, 

è possibile vi siano diverse chiavi di lettura.  
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NODI: DALLA MATEMATICA ALLA FILMOGRAFIA 

 

Solo nelle scienze matematiche si identificano le cose note per noi  e quelle note in modo 

assoluto (Averroè)
648

. Vi sono teorie schemi e teoremi matematici che si riportano alla 

simbologia del labirinto. I Diagrammi di Eulero-Venn dalle Lettere a una principessa tedesca 

del 1768, sono schemi introdotti per la visualizzazione da parte di Euler, di alcuni 

ragionamenti di logica (Fig.10)
649

. Nella Teoria dei Grafi si pstula che un qualsiasi grafo è 

percorribile se e solo se ha tutti i nodi di grado pari o due di essi sono di grado dispari.  Nel 

del Calcolo Iconosiano William Hamilton (1805-1865) mostra i cammini chiusi di un 

dodecaedro, anche tutti i solidi platonici, ad una attenta osservazione, sono iconosiani. 

(Fig.11). Platone sostiene che l’Universo è descrivibile attraverso forme geometriche 

semplici, da cui derivano tutte le altre, i templati. In particolare, quattro solidi geometrici 

rappresenterebbero i quattro elementi alchemici fondamentali. Il primo solido ad essere preso 

in considerazione da Platone è il tetraedro, che rappresenterebbe il fuoco. Il secondo è 

l’ottaedro: l’aria.  Il terzo solido è poi formato da centoventi triangoli
650

. La terza figura è 

l’icosaedro: l’acqua quarta figura che rappresenta la terra è il cubo
651

. Nel Timeo [XXI-XXII], 

sono descritte le ragioni che implicano le associazioni tra le forme e le specie ed i loro 

possibili modi di trasformazione
652

. Johannes Keplero nel Mysterium cosmographicum del 

1597 scrivev anche l’orbita della terra è la misura di tutte le cose. Si circoscriva attorno a essa 

un dodecaedro e il cerchio che lo contiee è l’orbita di Marte attorno a Marte si circosrciva un 

tetraedo e il cerchio che lo contiene è l’orbita di Giove, si circoscriva attorno a Giove un cubo 

e il cerchio che lo contiene è l’orbita di Saturno. Poi s’iscriva all’interno dell’orbita di Venere 

un ottaedro e il cerchio contenuto sarà l’orbità di Mercurio (Fig.12).  U.Eco ne Il nome della 

Rosa farà nascere la biblioteca dal pensiero matematico, sostenendo che il pensare in modo 

                                                           
648 Averroè, il cui nome arabo era Abū l-Walīd Muhammad ibn Ahmad Muhammad ibn Rushd, diventato nel Medioevo Aven Roshd e 

infine Averroes (Cordova, 1126 – Marrakesh, 10 dicembre 1198) , fu un filosofo, medico, matematico e giurisperito arabo. 
649 Alessandra del Piccolo progetto Polymath 

650 Congiunti assieme e con dodici angoli solidi, compresi ciascuno da cinque triangoli equilateri piani, ed ha venti triangoli, equilateri per 

base. 
651 Generata dal triangolo isoscele quattro triangoli isosceli con gli angoli retti congiunti nel centro, in modo da formare un quadrato sei di 

questi quadrati, insieme formano otto angoli solidi, ciascuno dei quali deriva dalla combinazione di tre angoli piani retti. 

652 Dal Timeo, Pletone: E alla terra diamo la figura cubica: perché delle quattro specie la terra è la più immobile e dei corpi il più 

plasmabile. Ed è soprattutto necessario che tale sia quel corpo che ha le basi più salde. Ora dei triangoli posti da principio è più salda 

naturalmente la base di quelli a lati uguali che di quelli a lati disuguali, e quanto alle figure piane che compone ciascuna specie di triangoli, il 

tetragono equilatero, tanto nelle parti che nel tutto, è di necessità più solidamente assiso del triangolo equilatero. e poi all’acqua la forma 
meno mobile delle altre al fuoco la più mobile e all’aria l’intermedia: e così il corpo più piccolo al fuoco, il più grande all’acqua, e 

l’intermedio all’aria, ed inoltre il più acuto al fuoco, il secondo per acutezza all’aria, e il terzo all’acqua (…)  La terra , incontrandosi col 

fuoco e disciolta dall’acutezza di esso, errerebbe qua e là fino a che le sue parti, incontrandosi, si riunissero di nuovo, perché esse non 
potrebbero mai passare in altra specie. Ma l’acqua, disgregata dal fuoco o anche dall’aria, può darsi che ricomponendosi, divenga un corpo di 

fuoco o due di aria. E se l’aria è in dissoluzione dai frammenti d’una sola delle sue parti possono nascere due corpi di fuoco. E viceversa due 

corpi di fuoco si ricompongono insieme in una sola specie d’aria. E se l’aria è soverchiata da due parti e mezzo d’aria, si comporrà una parte 
intera d’acqua. Restava una quinta combinazione e il Demiurgo se ne giovò per decorare l’Universo (il dodecaedro.  
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matematico della mente umana la ha portato a costruirla biblioteca, perché senza maematica 

non si costruiscono labirinti. Dietro al labirinto vi è una numerologia precisa. Il labirinto di 

Creta aveva associato il numero sette, dato che tanti sono i circuiti del sentiero. I numeri sono 

archetipi, simboli di potere. Ci sono numeri che si ripetono con un forte uso rappresentativo 

come il tre, il sette, il dodici, il tredici, e il ventidue. Per l’origine del tre ci si riferisce 

all’embricazione
653

, il superamento della dualità, che dalla somma dei due porta alla nascita di 

una terza via, la pacificazione dei contrari diviene la risposta alla crisi
654

. Il passaggio al 

numero tre, anche come atto d’amore, non è casuale nella simbologia antica
655

. Presente 

anche nella simbologia cristiana pagana. Già gli egizi parlavano del terzo occhio, l’auraeus, 

che permette una visione delle realtà superiori. Il tre indica la perfezione, la sublimazione del 

corpo nello spirito, la visione nella coscienza universale al di là della mera realtà, che è maya, 

cioè apparenza. Il tre è equilibrio. Il numero ventidue è un numero che ricorre spesso anche 

come numero per l’identificazione del DNA
656

. E ventidue è un numero altresì legato i 

colori
657

 e ai suoni
658

. Nei Tarocchi, tra i ventidue Arcani Maggiori il tredici è la carta della 

Morte, intesa come trasformazione, cambiamento e rinascita. Che si associa al tredici 

dell'alfabeto ebraico per alcuni studiosi simbolo di distruzione
659

. Sono immagini anche i 

numeri, così come i miti, i simboli e gli archetipi della totalità in quanto possono avere 

connessioni e rimandi con altri simboli, lì dove tutto è in relazione. Gli archetipi sono il 

simbolo universale della totalità e circolarità presente nella singolarità. Si pensi al fatto che vi 

sono teorie che sostengono che anche gli archetipi sono ventidue. Alcune sistemi algebrici e 

matematici, si basano sui numeri. La sistemazione di Hilbert
660

, ad esempio, prevede tre 

concetti primitivi, sei relazioni indefinite e ventuno assiomi da cui dedurre tutte le proprietà 

                                                           
653 L’embricazione risolve gli opposti, trovando un equilibrio nel centro dove 1+1=3. 
654D.Scozzari In: Miti, Archetipi,  Simboli: immagine Dimensione Trascendentale.Dicotomie Insolute. pg 8  
655 Presente anche nella simbologia cristiana pagana, esoterica. Gli egizi parlavano del terzo occhio, l’auraeus, che permette una visione delle 

realtà superiori. Il tre è la perfezione la sublimazione del corpo nello spirito, la visione nella coscienza universale al di là della mera realtà, 

che è maya, apparenza. Il tre è equilibrio. 
656 Venti sono gli amminoacidi legati alle funnlkzioni del DNA. In realtà ventuno amminoacidi sequenzializzati dal DNA (C.Malanga, 

Archetipi, pg 13.)  
657 Questa oscillazione tra il ventuno e il ventidue numero che contiene tutti i ventuno, finalizzato all’identificazione della simbologia del 
ventidue la troviamo anche nei colori e nella musica. I colori fondamentali sono tre. Gli altri colori vengono dal mescolamento di diverse 

quantità dei primi tre colori. Per esempio se scegliamo come colori fondamentali: il blu, il verde ed il rosso (Sistema RGB) , possiamo 

costruire tre assi cartesiani in cui le varie percentuali di R, G, B (Red, Green, Blue) identificano un punto con un colore ben preciso. Sono 

sette i colori dell’arcobaleno. Variare tre parametri come l’R, il G ed il B su sette piani di base porta ad avere  ventuno combinazioni, più una 

che come al solito, le contiene: nel caso del colore la combinazione è il bianco. (C.Malanga, Archetipi, articolo pg 14.)  
658 Degli accordi riconosciuti  nati dalla mescolanza di suoni base la Korg nota marca di produzione di tastiere e organi, ne riconosce nelle 
sue tastiere proprio ventidue. (C.Malanga, Archetipi, articolo pg 14.)  
659 Numero presente nella banconota del dollaro, veste anche altre valenze infatti è anche considerato il numero del trasporto e del volo, con 

questo significato viene data alla banconota la pulsazione di un movimento universale di «circolazione» che perdura, trascende e resiste per 
l’eternità. 
660 David Hilbert (1862-1943) , matematico tedesco di Konigsberg, Oltre acontributi nei campi della teoria dei numeri algebrici, dell’analisi 

funzionale di diversi argomenti di fisica matematica e del calcolo delle variazioni, egli è noto per un'opera fondamentale di geometria: 
'Grundlagen der Geometriè. In essa egli rifonda in maniera rigorosa tutta la geometria basandosi sul metodo assiomatico. 
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degli enti geometrici
661

. Il ventidue torna nelle lettere dell’alfabeto e legato alla sfera del 

linguaggio
662

. La simbologia numerologica è onnipresente. I sette circuiti del sentiero di 

Labirinto di Creta potrebbero anche associarsi con i sette chakra primari del corpo. A cui è 

associato anche il Dodici come i Petali Sacri del Cuore
663

. Numero presente anche nella 

cultura Reiki, che considera dodici gli archetipi della personalità l’Innocente, l’Orfano, il 

Guerriero, l’Angelo Custode, l’Amante, il Cercatore, il Distruttore, il Creatore, il Sovrano, il 

Mago e il Saggio
664

. Il dodici ci riporta al dodecaedro associato all’immagine dell’intero 

Universo, figura che ha per facce dodici pentagoni regolari, e che Platone si è menzionato, 

accenna nel Timeo. Immagine di perfezione perché approssima la sfera, sinonimo di 

perfezione e verità, poiché sempre uguale a se stessa da qualsiasi punto di vista la si 

osservi
665

. Vi è una branca della matematica, precisamente della geometria, che indaga sulle 

proprietà delle figure geometriche che rimangono inalterate quando lo spazio viene incurvato 

allungato o girato ed in generale deformato senza strappi o sovrapposizioni. Questa è la 

Topologia, sulle cui tracce passiamo attraverso i labirinti che le mappe tracciano in diversi 

grafici. Come per quelle delle metropolitane, moderni labirinti, in cui il potere di una scelta 

può cambiare il corso e l’andamento delle vicende umane. Parlare di topologia riporta alla 

mente le metropolitane, moderni labirinti contemporanei in cui si sciolgono i nodi entro 

percorsi scelti o accennati, e che potrebbero mutare repentinamente in un groviglio di strade 

possibili. […] La metropolitana è senza dubbio un simbolo dei nostri tempi, un labirinto dove 

in silenzio incrociamo nostri simili senza sapere chi sono né dove vanno centinaia di 

banchine sulle quali approfittiamo per fare un bilancio rivedere qualche situazione e cercare 

di raggiungere più che un treno un cambiamento di vita è uno strano gioco ci caliamo in 

tunnel interminabili senza renderci conto che ad ogni cambio di treno stiamo cambiando 

                                                           
661 Una delle figure più influenti del suo tempo ed in suo onore vengono oggi chiamati 'spazi di Hilbert' gli spazi ad infinite dimensioni. 

Famose sono rimaste le ventitré 'questioni', cioè i problemi non risolti, che lasciò in eredità ai matematici moderni e che hanno stimolato 
alcuni sviluppi del pensiero matematico del XX secolo. 
662 Il rabbino Eliphas Levi, in alcune lettere indirizzate al barone Spedalieri, sulla base dello studio della Kabbala ebraica, significa le 22 

lettere dell’alfabeto ebraico 1. Aleph – Padre 2. Beth – Madre 3. Ghimel – Natura 4. Daleth – Autorità 5. He – Religione 6. Vau – Libertà 7. 
Dzain – Proprietà 8. Cheth – Ripartizione 9. Theth – Prudenza 10. Iod – Ordine 11. Caph – Forza  12. Lamed – Sacrificio 13. Mem – Morte 

14. Nun – Reversibilità 15. Samech - Essere Universale 16. Gnain – Equilibrio 17. Phé – Immortalità 18. Tsade - Ombra e riflesso 19. Koph 

– Luce 20. Resch – Riconoscenza 21. Shin. Potenza totale 22 Thau. 
663 Il numero dodici 12, è molto presente nella simbologia universale legato a qualcosa che rappresenta archetipicamente l’Universo ci sono 

infatti: a. Le Dodici Costellazioni dello Zodiaco, I Dodici Mahadeva o Arcangeli b. I Dodici Pianeti Sacri c. Le Dodici Lune del Pianeta 

Giove d. Le Dodici Tribù di Israele e. Le Dodici Porte della Città Celeste Shamballa f. Le Dodici Fatiche di Ercole personificazione 

dell’Iniziato g. I Dodici Apostoli, I Dodici Angeli Planetari h. I Dodici Petali Sacri del Cuore Chakra, già citati nel capitolo i. I Dodici Mesi 

dell’Anno, ed altri legami simbolici col numero. 
664 http: //www.reiki.it/Intensivo.php 
Carol S. Pearson 1992 Risvegliare l’eroe dentro di noi - Dodici archetipi per trovare noi stessi, Roma: Astrolabio Ubaldini - L’autrice 

sostiene che vi siano dodici immagini, L’Innocente l’Orfano, il Guerriero, l’Angelo Custode il Cercatore il Distruttore l’Amante il Creatore il 

Sovrano, il Mago, il Saggio e il Folle. Le quali vengono attivate in vari momenti del nostro percorso psicologico ed a cui corrispondono modi 
di pensare di vedere il mondo, di comportarsi. Comprendere questo significa afferrare limiti e possibilità dei propri modelli del mondo e della 

propria identità e capire meglio, nei rapporti interpersonali, davanti a chi ci troviamo. 
665 Immagine utilizzata da Platone nel dialogo Fedone 110b-110c. 
 



 
287  

 

definitivamente il nostro destino […] così ha inizio un monologo presente nella scena iniziale 

di un film argentino del 1996 Moebius, realizzato dal regista e professore argentino Gustavo 

Mosquera che tratta in una maniera interessante questo tema. Il film è basato su un racconto 

del 1958 di A. J. Deutsch, il titolo trae nome dal nastro di Moebius, e la sceneggiatura 

presenta quei labirinti sociali che sono le metropolitane, attraverso una storia costruita sulla 

sparizione di un convoglio della metro. Un nodo della rete crea un varco perché il viaggio si 

sposti dalla dimensione reale ad una dimensione parallela. Vi sono a studiarlo un professore 

di matematica, che scegli di restare in quel mondo parallelo, e un giovane topologo di nome 

Daniel Pratt
666

 che viene incaricato di indagare sulla misteriosa scomparsa di un treno nella 

metropolitana di Buenos Aires. Suo ex allievo che Dopo un incontro con il direttore e con 

dirigenti statali, Pratt ricerca i progetti relativi ai lavori dell'ultimo ampliamento della rete e 

scopre che un suo vecchio professore dell'Università ha ideato il progetto e che ha preso le 

copie dello stesso. Ipotizza che il treno sia scomparso a causa dell'elevata complessità 

topologica della rete che ha generato una sorta di nastro di Moebius. Sulle tracce dei suoi 

assunti teorici, riscoperti per far luce sulla misteriosa scomparsa, riuscirà a salire sul 

convoglio e una volta a bordo, i passeggeri sono come in stato di trance, alla guida trova il suo 

professore a cui rivolgerà le domande fino a allora per lui ipotesi. Seguirà la sua scelta, il 

convoglio verrà ritrovato vuoto su un binario morto della metro, il capo della sicurezza della 

rete metropolitana vi troverà il taccuino su cui potrà nella cena finale leggere, quanto nella 

verità era accaduto, e si ricrederà sulle teorie che il giovane aveva tentato di condivide con la 

dirigenza, senza però essere creduto. Subito dopo questi viene avvisato che un altro treno è 

scomparso (Fig.13). Una labirintica e desolata metropolitana ne è l’ambientazione nella quale 

una stazione si chiama Borges. Si potrebbe trattare di un tributo allo scrittore. In questi abissi 

si aggira Il treno scomparso diventa metafora del dramma dei desaparecidos differenziandosi 

in modo radicale dal racconto
667

. Ancora la simbologia del labirinto è usata come mezzo di un 

potere. Il potere di un sistema che inghiotte nei suoi meandri intere parti sociali. In questa 

duplicazione del labirinto di essere interno ed esterno all’individuo. Posto in cui attraverso un 

potere di redenzione iniziatica ci si può rigenerare e ritrovare, e posto in cui il potere è in 

                                                           
666 Un matematico somigliante più a un detective dei film noir che a una classico studioso, un giovane che già dal nome richiama Hugo Pratt 

che ha vissuto per vari anni in Argentina. 
667 Come ricorda lo stesso Mosquera: «Fu così che un nuovo elemento incominciò a dare un'altra atmosfera al film, molto più intensa, e a 

offrire un motivo forte per adattare il testo alla situazione della repubblica argentina» Il film, prodotto dalla Universidad de Cine è costato 

solamente 250000 dollari2, la sparizione del convoglio e altre parti del film sono state girate con una macchina da presa 35 mm del 1926 - 
ricostruita in parte dallo stesso Mosquera e rimontate un fotogramma per volta3. Tutte le fasi della post-produzione si sono svolte poi negli 

studi dell'istituto.  Avana Film Festival 1996: migliore fotografia, migliore suono Bangkok Film Festival 1998: premio della giuria Festival 

del Cinema latino americano di Huelva 1996: premio della critica  Miami Hispanic Film Festival 1997: migliore sceneggiatura Viennale 
1997: premio Fipresci 
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grado di risucchiare l’individuo fino alla sua totale distruzione-scomparsa. Questo detiene un 

forte potenziale simbolico, presente in tutti i secoli, nell’epoca contemporanea ispirando tutte 

le forme d’arte. Data la valenza mitica legata non solo al pensiero e alla mente umana, ma 

anche relazionata allo spazio e al tempo, entro cui l’azione dell’universo si esplica Esistono 

labirinti semplicemente e moltepicemente connnessi (Fig.14). Molte sceneggiature hanno 

tratto dal mito del labirinto la linfa per dare vita ad affascinanti pellicole. Nel film Prisoners 

di Denis Villeneuve in America, si tracciano le linee del profilo di un omicida seriale, il primo 

sospettato è un giovane pittore ossessionato dai labirinti. Ma un’altra figura colpevole si 

delinea nell’ombra, il cui simboli identificativo è sotto forma di un medaglione recante il 

segno del labirinto. Il Mito si associa al labirinto per sottolineare stato di turbamento, di 

inquietudine, e di ricerca successiva della luce
668

.
 
In Labirinto di passioni, Laberinto de 

pasiones
669

 del 1982, il provocante ritrattista post-moderno, Pedro Almodóvar scrive la 

sceneggiatura e dirige la regia di un lungometraggio, il uso secondo, basato su una serie di 

intricate vicende di un gruppo di persone tutte ossessionate dai sensi (Fig.15). E ancora 

Guillermo Del Toro
670

 nella pellicola Il labirinto del fauno, 2006, definito un capolavoro del 

cinema fantastico. Ambienta uno scenario surrealistico nella Spagna nel 1944 quando i 

franchisti stavano demolendo anche le ultime resistenze. Racconta di Ofelia, una bambina che 

cerca rifugio e nuove speranze in un mondo fantastico, un Fauno le annuncia che diventerà 

principessa se supererà tre difficili prove
671
. Quel mondo di fauni e fate è l’unica via di fuga 

per un’infanzia tradita
672

. Del Toro ci parla di soprusi e di innocenza, di ricerca di un mondo 

altro in cui trovare la pace senza però rinunciare alla propria integrità di essere umano in 

formazione. Il Labirinto è qui un percorso di andata e ritorno dalla realtà alla fantasia, la 

risoluzione all’enigma, la resurrezione è in vero il non ritorno, unica via di salvezza. Tutto 

lavoro e niente svago rendono Jack un ragazzo ottuso. Questo scrive il protagonista alla 

                                                           
668 Articolo del Corriere della Sera, Giovedì, 9 Gennaio 2014  di Polese R.L’interessante punto di vista sul Labirinto dal Saggio di Mariotti 

G.Milano: editore Rizzoli  
669 Una commedia leggera, rapida, ispirata nella forma e nel ritmo alle commedie sofisticate americane. Il copione è audace rocambolesco, 

delirante e kitsch. Almodóvar ha una vera passione per l’universo del fotoromanzo, in questo film portato all’apogeo  il film racconta diverse 

storie d'amore. La maggior parte di queste finiscono bene e quelle che finiscono male restano aperte alla speranza. 
670 Guillermo Del Toro nasce il 9 Ottobre 1964 a Guadalajara in Messico.  Regista, sceneggiatore e produttore appena ventenne inizia la sua 

carriera cinematografica come  produttore in Messico, ma nel 1987 si reca negli Stati Uniti per specializzarsi negli effetti speciali e  di trucco 

con il premio Oscar Dick Smith ( l’Esorcista) . el 1993 scrive e dirige il suo primo lungometraggio Cronos Hollywood  ove è chiamato nel 

1997 per girare il suo  secondo film, Mimic. El esprinazo del diablo (2001) La spina del diavolo è un film  girato in Spagna e prodotto da 

Pedro Almodovar. Blade (2002) , con Wesley Snipes, nel 2004 dirige l'acclamato Hellboy. Nel 2006 è in concorso al festival di Cannes con 

El labirinto del fauno. A seguito del rapimento del padre nel 1998, liberato dopo  il pagamento di un riscatto, Del Toro  decise di trasferirsi 
dal Messico a Los Angeles dove attualmente vive. L’ambientazione spettacolare e l’estetica ricercata collocano i suoi film in contesti tetri e  

soffocanti ricchi di situazioni magiche e fantastiche. Merigliano D, Cinema e Psicologia: Lettura postrazionalista dei film: il labirinto del 

faunoe   la spina del diavolodi Guillermo Del Toro.Psicobiettivo,Bim.maggio2010 n2; pp155- 168 
671 L’attrice Ivana Baquero, è Ofelia, la mamma Carmen è Ariadna Gil, viaggia per raggiungere il patrigno Vidal Sergi López, Capitano 

dell’esercito di Francisco Franco. Lei odia il patrigno e cerca di aiutare la madre molto malata a causa di una gravidanza difficile. 
672 L’esercito combatte la resistenza, la guerra, l’amica Mercedes, ribelle infiltrata, che mette in pericolo la sua vita e la madre sposatasi con 
un superbo assetato di potere.. 
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macchina da scrivere in modo ossessivo nel film cult di Stanley Kubrick Shinig, tratto da un 

romanzo di Steven King. Pellicola simbolo sul potere mentale dell’archetipo del labirinto. La 

storia drammatica racconta di uno scrittore non di successo che viene invitato a fare il 

guardiano ad un hotel chiuso nel periodo invernale in quanto la presenza della molta neve 

rende inaccessibile. Nel giardino vi è un grande labirinto. La storia si evolve tra sogno e 

realtà, spostandosi nell’horror, i due piani si confondono fino a divenire uno solo. Quelle che 

sono paure e fantasmi inesistenti divengono un reale terrore nell’individuo-padre che si 

trasforma in individuo-bestia, Minotauro appunto, irrazionale pronto a sacrificare il proprio 

figlio, i giovani ateniesi, per le richieste che sente gli siano fatte dal sistema di malvagità e 

passati delitti accaduti nell’hotel e un vecchio guardiano uccide dopo essere diventato folle la 

moglie e le due figlie gemelle. Il nuovo Minotauro insegue con l’ascia Danny, che come 

Teseo fugge con astuzia lasciandolo lì a morire congelato. Per la scena in cui Jack insegue 

Danny nel labirinto c’è voluto più di un mese per le riprese
673

. Il labirinto interiore fatto di 

paure illusioni, visioni surrealiste e ossessioni si tramuta in un labirinto fisico, rappresentato 

dal labirinto del giardino esterno. La finzione diviene realtà nella follia omicida interpretata 

da Jack Nicholson (Fig.16).  

                                                           
673 Durante le riprese il cast e gli operatori si sono spesso persi e hanno dovuto usare il walkie-talkie. 
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CERCHI SPIRALI ALBERI E ALTRI SIMBOLI 

 

Il labirinto è il microcosmo che rispecchia il macrocosmo dell'universo. Teatro circoscritto e 

infinito, l’individuo tenta di trovare la retta via e lasciarsi alle spalle il male. L’ aspetto 

esoterico che assume è riconducibile alla cabala ebraica. Il cerchio, viene sostituito dalla 

spirale. Il percorso prosegue inseguendo la sua ciclicità, la vita e la morte si ricongiungono 

nel labirinto iniziatico. L'individuo primordiale viveva gli eventi naturali con una spiritualità 

profonda. Vedeva il cielo che lo avvolgeva, le stagioni alternarsi, il ciclo dell’esistenza. La 

simbiosi con questi fenomeni faceva sì che si adoperasse ad esprimere le proprie ansie 

attraverso simboli. Il cerchio traduceva come segno alcune sue percezioni. Fino a 

rappresentare la deità come cerchio puntato al centro attraverso un processo di attrazione. La 

seconda fase del segno si traduce con la svastica, Da cui per evoluzione la spirale e infine il 

labirinto. Associata al Sole, al fiore e al tao e a tutti i cicli solari diurni-notturni e stagionali 

che scandiscono il tempo, la spirale, ha assonanza con le spire del serpente che assume 

differenti forme, e come il serpente rappresenta il senso del movimento creativo centrifugo, 

dal nulla centrale alla manifestazione fisica verso l'esterno, e del movimento inverso di 

involuzione centripeta, dalla manifestazione fisica al nulla. Il labirinto visto come evoluzione 

della spirale e del cerchio simboli in rappresentazione del cosmo, del sole, della vita ma anche 

della potenza. Si pensi alle varie rappresentazioni pittografiche che provengono dalla 

preistoria: dai Petroglifi Camuni alle rappresentazione dei Tassili Sahariani. La spirale 

parlava del sole e della natura ed altresì esprimeva l'auspicio che i campi fossero fertili, che la 

caccia rendesse e che le donne procreassero. Il cerchio rappresenta anche la luna, l'eterno 

femminino, il cui culto precede quello per il cerchio del sole, elemento maschile. Il 

simbolismo espresso nei geroglifici coincide con l’ordine simbolico riscoperto presso le 

antiche società matriarcali nelle culture asianiche pre-sumeriche e pre-assiro-babilonesi. Già 

nel neolitico si ritrova testimonianza del simbolismo legato al cerchio lunare, al mistero della 

maternità, della donna, unite alle raffigurazioni della Grande Madre. Nelle Veneri 

steatopigiche rappresentazione di accentuata femminilità. Riprodurre esaudiva il bisogno di 

ricreare simboli, attraverso segni che raccontassero dei misteri del non scibile. Dal cerchio 

puntato per evoluzione simbolica del segno arriva il simbolo della croce. Figura geometrica 

costituita da due linee o barre disposte in modo da formare quattro angoli retti. Anche dal 

centro del labirinto, si diramano quattro braccia verso le rispettive direzioni che poi è la figura 
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umana in verticale che apre le braccia seguendo il senso orizzontale del suolo terrestre
674

. Una 

croce in un cerchio, nella mitologia Norrena, era il simbolo di Odino. Storicamente i primi a 

servirsi del segno potrebbero essere stati i Sumeri presso i quali era il simbolo del Dio 

Tammuz della Fertilità. Gli Aztechi avevano come simbolo una croce latina
675

. In molte 

culture amerinde preistoriche la croce inserita in un cerchio e le sue molte varianti è stato 

ricollegato come simbolo dei quattro punti cardinali tradizione conservata tanto in Messico 

quanto nel sud-est degli Stati Uniti. Ed appare anche nelle culture indios. Un simbolismo che 

probabilmente deriva dal movimento circolare del cielo. Simbolo culturale universale
676

. 

L’antropologo William Breen Murray menziona la croce nel cerchio come simbolo non si 

orienta sempre con i punti cardinali. Ma che comunque è un simbolo di orientamento. Per 

determinare dove si trovi il nord, importante per e popolazioni di raccoglitori agricoltori. Il 

simbolo non nasconderebbe altresì una trascendenza religiosa, rappresentazione dell’universo, 

le culture preispaniche come gli indios Navajo, avevano piena conoscenza dei punti cardinali, 

grazie all’osservazione delle stelle. Dalle ricerche investigative di Jose Flores Ventura nel 

deserto Chihuahuense è emerso che oltre la metà delle croci rinvenute, si orientano verso 

Este-Oeste, variando in base alla stagione dell’anno
677

. Tra i segni più noti rinvenuti in Val 

Camonica
678

 spicca la cosiddetta Rosa camuna, che è anche una croce. Nel cristianesimo è 

simbolo di Redenzione. Il mito fa ricavare il legno della Croce da uno dei tre semi cedro, 

cipresso, pino posto nella bocca di Adamo alla sua morte. Un’altra versione sostituisce ai semi 

un ramoscello dell'Albero della Vita, destinato a diventare un albero, che Seth figlio di 

Abramo avrebbe ricevuto dall'Arcangelo Michele. L'albero, è il soggetto principale di molte 

leggende e miti legati al ciclo della vita e della morte. La filosofia cabalistica, utilizza come 

fondamento principale delle sue teorie l’albero della vita, in cui si trovano i principi 

fondamentali dell’esistenza come l’amore, la compassione, l’equilibrio e altre emanazioni 

divine Fig.17. Tale albero, a partire da una struttura semplice di ventidue elementi, si ramifica 

                                                           
674Il segno è utilizzato in molte religioni e presso moltissimi popoli con significati non religiosi. Il segno egiziano dello ankh è una croce. 
Romani e Cinesi se ne servirono per indicare il numero dieci X una croce decussata. Nel mondo latino-romano, variante dall’obelus e 

capestro per gli schiavi. Il Cristo venne inchiodato ad un obelus alla pari di Spartaco. 
675 Formata da due segmenti di diversa misura che si intersecano ad angolo retto, in cui il segmento minore è circa a tre quarti del segmento 
maggiore. 
676 Murray, William Breen  (2006) CAP. La croce nel cerchio come simbolo principale in boca de potrerillos nuoevo leon messico La Cruz 

en Círculo como Símbolo Cardinal en Boca de Potrerillos, Nuevo León, México en Arte Rupestre del Noreste (coord. William Breen 

Murray) , Monterrey: Editorial de Nuevo León PG.159 
677 Murray, W. B. 2007. Arte Rupestre del Noreste. Fondo Editorial de Nuevo León. E Benavides, R.1979. Cuando las piedras hablan los 

hombres tiemblan. EMU 
678 Le incisioni rupestri della Val Camonica (sito UNESCO n° 94, Arte rupestre della Valcamonica) si trovano in provincia di Brescia e 

costituiscono una delle più ampie collezioni di petroglifi preistorici del mondo.  Sono state il primo Patrimonio dell'umanità (1979) .  Le 

incisioni furono realizzate lungo un arco di tempo di ottomila anni, fino all'Età del ferro (I millennio a.C.) ; quelle dell'ultimo periodo sono 
attribuite al popolo dei Camuni ricordato dalle fonti latine. La tradizione petroglifica non si esaurì repentinamente: sono state identificate 

incisioni - anche se in numero assai ridotto, non comparabile con la grandiosa attività preistorica - di epoca romana, medievale e perfino 

contemporanea, fino al XIX secolo15. La maggior parte delle incisioni è stata realizzata con la tecnica della martellina; in numero minore 
quelle ottenute attraverso il graffito2. 
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all’infinito in un vero e proprio labirinto. Comprendere l’intricato sistema di forze divine 

equivale nell’ottica cabalistica a dominare l’intero universo e le leggi che lo regolano, 

riuscendo nell’intento della Grande Opera Alchemica, ossia la realizzazione dell’individuo 

nella sua totale spiritualità. È tra i simboli più antichi, presente in ogni epoca storica in 

mitologie e filosofie religiose. Nelle culture della Mesopotamia ed in quelle del Medio 

Oriente, lo troviamo disegnato all'interno di un quadrato. L’albero della conoscenza del bene 

e del male è indicato nella stella di Davide. Come mito simbolico è presente nella bibbia, che 

è fatta di simboli, manifestati attraverso la lingua con cui è scritta
679

. La radice fenicio-ebraica 

della parola albero, v’hetz è ain+tsadé la sua definizione descrive ciò che è eretto, 

multiforme, quindi la sostanza in generale. In latino la parola arbor è di genere femminile e 

significa madre di tutti i frutti. L’albero delle vite è un albero metaforico, simbolico, che 

indica il corpo fisico in generale degli esseri viventi, in modo particolare l’albero del sistema 

nervoso degli esseri umani, che ha le funzioni primarie di tenere in vita il corpo umano 

attraverso quelle automatiche non controllate dalla volontà e raccogliere le informazioni 

elaborarle e di porgerle alla Coscienza perché vi partecipi. L’ Albero nel testo della Genesi 

parla per mezzo del serpente. Una curiosità, la parola magica A-Bra Kad A-Bra, radice di 

brain, cervello, significa: albero sacro parla.  Nel senso di comandare al sistema nervoso di 

parlare in modo giusto per avere azioni giuste. Lo scopo della presenza del serpente è la 

manifestazione del pensiero. Il serpente ha la forma del DNA che in se ha il linguaggio e parla 

come questo. Secondo questa interpretazione l’albero genealogico sarebbe il corpo fisico 

creato. Il sistema nervoso prodotto dall’essere che deve manifestarsi, nello spazio del giardino 

che è l’universo per potersi manifestare attraverso il ciclo di nascita e morte. Per passare 

dall’ignoranza alla conoscenza di sé e dell’infinito
680

. L’albero come mezzo rivelatore, del 

ciclo della vita e della morte è un simbolo presente in tutte le religioni e nei percorsi rituali dei 

più antichi templi
681

. È il primo archetipo, mediatore tra Cielo e Terra, che ha la capacità di 

sostentare l’essere umano attraverso i suoi frutti, ed ha un’analogia fisica con l’essere umano. 

Un archetipo della sua struttura, gambe a contatto con la terra, braccia e occhi al cielo, il 

cuore aperto sulla bellezza e i doveri umani. In molte scene ritratte da pittori alchemici si vede 

in primo piano un albero con frutti al quale poggia una scala, i gradini sono numeri simbolici. 

                                                           
679 Analizzare le parole e le lettere Fenicio - Ebraiche usate nel testo aiuta a comprenderne i profondi significati. Le parole usate nel testo 
Ebraico della Genesi sono: albero (v’hetz) formato dalle lettere: vau- ain, sadé; vite (ha-haiim) formato dalle lettere: hé- het, iod, iod, mem 

finale; conoscenza (ha-dahath) formato dalle lettere: hé- daled, ain, tau; bene (tov) formato dalle lettere: tet, vau, beit. male (v’era) formato 

dalle lettere: vau - reisc, ain; la radice fenicio-ebraica che compone la parola albero (v’hetz) è la ain+tsadé; la sua definizione descrive ciò 
che è eretto, ma multiforme la sostanza in generale. 
680 Fonte: Il Giardino dell' Eden, l'Albero delle vite ed il Serpente -  http: //www.mednat.org/bibbia/eden.htm 15/04/2013 14: 24 
681 Nei templi ove si celebrava la vita, come nella Cambogiana Angkor-Tom, il percorso rituale era destrorso come il movimento del sole 
mentre quelli dove si celebravano i riti della morte erano sinistrorsi come nel deambulatorio della tomba B di Micene. 
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Rappresenta la possibilità di sublimazione e superamento delle dicotomie. La simbolicità 

trova il terreno dove plasmare i suoi significati per l’umanità, nella natura. Che offre nei suoi 

tre regni spunti che saranno poi sublimati nei segni e da questi al mito e poi al simbolo. La 

pietra, e la roccia, rientrano in tale processo con la simbologia legata alle caverne. Metafora 

dell'utero materno e del labirinto stesso, che diviene allegoria della vita, entrarvi vuol dire 

prendere parte al processo di creazione che avviene nel centro del ventre della Grande Madre, 

labirinto-caverna-utero fino alla nascita, l’uscita da questo. Mito e simbolo congiungono 

alcuni elementi dialettici e complementari per la vita, come l’elemento solare, maschile, 

simbolo della fecondità, il Toro e l’elemento femminile, simbolo della fertilità la Grande 

Madre. Le più antiche società erano basate sul matriarcato
682

. La donna cretese ostenta i seni 

nudi, attributi materni mentre il maschio resta imprigionato nel Labirinto simbolo della 

propria virilità. A Creta l'atleta che supera con un balzo il toro esprime la vocazione al 

sacrificio del Toro in una giostra di vita, morte, rinascita. Nelle raffigurazioni della celtica 

Hertha la Grande Madre poggia il piede su una barca egiziana di papiro, la falce lunare, che 

accosta ed unisce i simboli della Luna e del Sole. Il Sole-Toro ottiene assumerà così una 

condizione di supremazia.
683

 Iside è la più classica rappresentazione della femminilità
684

 

spesso, nell'atto umanissimo di allattare un bambino
685

. Horus, il vendicatore di Osiride, è 

all'ombra di un sicomoro simbolo di rinascita. In Egitto, Osiride sostituisce, l'icona del 

Sole
686

. Iside in egiziano è Aset cioè [A] S [E] T; tale nome, nella sacra scrittura degli dei è 

composto da due geroglifici. Il primo è una Semiotica Generale il segno del trono che 

alfabeticamente riproduce il suono A + S. Sul trono era la Grande Madre, seguito dal segno 

del sole al tramonto
687

. Graficamente il nome di Iside è scritto con la rappresentazione di una 

sedia-trono e di una mezza luna rovesciata. (Fig.16). Sorge al calare del sole è il trono della 

notte, attesa e speranza di vita nuova
688

. Il primo atto della creazione è la privazione del buio 

primordiale: fiat lux. Il geroglifico della Luna è l'eterno femminino che oblitera il buio della 

                                                           
682 Il re il Paredro, il Toro-Sole appunto, aveva la sola funzione fecondatrice; dopo aver prodotto l'effetto doveva essere sacrificato. E il suo 

sacrificio fu prima reale fisico, poi divenne puramente simbolico, rituale. 
683 Articolo di Calabresi S. per Edicolaweb I Simboli della Luna e del Sole  
684 Viene elaborata Ku-Ba-Bah; e questa in rapido volgere di tempo diviene Ku-Ba Lah, poi definitivamente incarnata in Cibele. In Egitto, 

Cibele sarà chiamata Iside. 
685 Iside qui è vista su un piano umano: è divenuta Mut, lo stesso sicomoro dal quale fuoriesce una mammella che allatta ed alleva la stirpe 

reale. In Orus vediamo il faraone a sua volta destinato alla divinizzazione. A questo processo allude l'iconografia di Iside che per un 

momento, torna ad essere la Grande Madre. 
686 Per rinascere ogni mattina, deve morire ogni sera, mentre nella notte percorre il fiume sotterraneo il Duat nella barca che si muove 

sull'acqua della vita. 
687 Che riproduce il suono T con l'interposizione di una E eufonica. 
688 Il sacrificio del Paredro è avvenuto prima del congiungimento rituale. La Virgo dolorosa si pone alla ricerca delle sue membra. Ritrovato 

mutilato dalla profanazione dell'ossirinco, un pesce maledetto delle popolazioni nilotiche. L'uccisore di Osiride è Seth geroglifico del buio 

assoluto, della totale assenza di luce del buio primordiale del caos precedente il fiat. Iside concepirà Horus - ORO con un atto di magia-
miracolo. E sarà il concepimento della vergine.  
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notte, la luce che deriva dalla sintesi sottrattiva dello spettro solare
689

. Il simbolo del Trono 

nella Bibbia appare in centosettantuno versetti. Dalla Genesi [41: 40] Tu avrai autorità su 

tutta la mia casa e tutto il popolo ubbidirà ai tuoi ordini; per il trono soltanto io sarò più 

grande di te». All’ Esodo [11: 5] e ogni primogenito nel paese d'Egitto morirà, dal 

primogenito del faraone che siede sul suo trono, al primogenito della serva che sta dietro la 

macina e ad ogni primogenito del bestiame
690

.  

 

IL SERPENTE E IL POTERE  

 

La spirale, rappresentazione del vortice della vita che si perpetua era, l’immagine del serpente 

che si morde la coda. Si pensi alle incisioni rupestri dei Camuni, a quelle ritrovate in tutta 

l'area Europea, e alla Vergine con i Serpenti del Museo di Iraklio. Il mistero della vita il suo 

perpetuarsi nel corpo della donna. Pasifae che genera il Minotauro, il mostro chiuso nel 

labirinto, Arianna che si dona e salva Teseo. Danno vita ai simboli associati al culto della Dea 

Madre accanto alla spirale; derivava dal cerchio, dal cerchio puntato, dal sole e dalla terra, e 

dal serpente rappresentativo dell'essere e del divenire, metamorfosi e vita. Il serpente o 

l’Ouroboros (Fig.18), nell’atto di mordersi la coda, sono alcuni dei simboli più comuni e 

ricorrenti dell'umanità, attorno ai quali ruotano storie e miti di ogni genere. Inciso sulle pareti 

di roccia o dipinto nei luoghi sacri, fonte di storie mitologiche tanto il serpente, quanto 

l’albero compaiono in molte mitologie. Con l’ambivalenza di una connotazione negativa e 

positiva. Il Serpente è l’archetipo dell’onda, flusso spirale dell'energia intelligente e creatrice, 

sale lungo l’albero e la sua innata saggezza rende divina la pianta. La saggezza profonda 

dell’energia vitale, rappresentata dal serpente, permette a colui che cerca il divino di compiere 

una trasformazione interiore, integrando le forze maschili e femminili, portando così a 

maturazione le proprie potenzialità, i propri frutti spirituali. La conoscenza del bene e del 

male e la consapevolezza dell’eternità della vita. Il serpente, che si rinnova mutando la pelle 

ritrova brillantezza e vitalità, la sua muta, rappresenta il perenne ciclo della Grande Madre, 

                                                           
689 Il nome di Osiride è OS = viso, occhio, per cui luce e IRIDE dell’occhio; Râ, sole radiante vita attiva e rigeneratrice. Horus - ORO, è l’ 

Oro Alchemico, geroglifico di Dio. 
690 Altri esempi in cui si cita questo simbolo: Esodo 12: 29 Morte dei primogeniti d'Egitto (Es 11: 1-8; Sl 105: 36-38; 136: 10) Is 63: 4 A 

mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul suo trono al primogenito del 
carcerato che era in prigione e tutti i primogeniti del bestiame. Esodo 17: 16 «Una mano s'è alzata contro il trono del Signore perciò il 

Signore farà guerra ad Amalec di generazione in generazione». Deuteronomio 17: 18 E quando si insedierà sul suo trono reale scriverà per 

suo uso, in un libro, una copia di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. 1Samuele 2: 8 Alza il misero dalla polvere e innalza 
il povero dal letame per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria; poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste 

ha poggiato il mondo. 2Samuele 3: 10 trasferendo il regno della casa di Saul alla sua, stabilendo il trono di Davide sopra Israele e sopra 

Giuda, da Dan, fino a Beer-Sceba». 2Samuele 7: 12 Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono 
dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te e stabilirò saldamente il suo regno.  Ed altri.  
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che mostra come la vita si trasformi lentamente in Morte, e questa in nuova Vita. È il simbolo 

del potere di trasformazione e rigenerazione dell'energia vitale. Elemento chiave dell'intero 

processo di evoluzione interiore. Nelle culture orientali l’archetipo rappresentato come 

Ouroboros un serpente o drago che si morde la coda, rappresenta ciò che è ciclico. Simbolo 

della totalità e dell’unità primordiale. Di ciò che è autosufficiente, il ciclo eterno, l’inizio la 

fine, il maschile e femminile. L’espressione Greca che racchiude il suo significato è tutto è 

uno. Epicuro il tutto era all’inizio come un uovo, con un serpente (pneuma) che lo cingeva 

come un cerchio. Anche nel simbolismo Sumerico-semitico l’Ouroboros rappresenta l’Uno e 

il Tutto. Lo scopo della presenza del serpente è la manifestazione del pensiero. Il ventre della 

Grande Madre è il luogo primigenio del Serpente che ha il potere della trasformazione lenta, 

in cui tutti i segreti e le energie si concentrano. Di queste energie ne è simbolo ed è la vita 

stessa, è lo slancio che dal basso si innalza verso l’alto, metaforicamente alla luce del sole, 

partendo da dove la vita ha avuto inizio. Luogo di sorgenti e grandi corsi d’acqua, altresì il 

mondo sotterraneo, culla fisica e simbolica del Serpente, lo rende signore della terra e delle 

acque. Spirito delle acque originarie, è collegato all’acqua dei fiumi
691

. Racchiude in se la 

simbolicità della guarigione spirituale congiunta alla potenzialità di quella fisica. Dato che il 

suo veleno, anticamente veniva unito a particolari erbe medicinali e usato, in piccolissime 

dosi sapientemente preparate, per curare certe malattie. Connesso anche al potere generativo, 

alla fertilità, alla nascita e alla crescita, all’unione delle energie opposte insite nel genere 

umano. Queste energie sono raffigurati in diverse culture, come due serpenti, uno rosso, 

corrispondente all’energia positiva e maschile, e uno blu, corrispondente all’energia negativa 

e femminile.  È legato alla simbologia della Luna, per i suoi continui passaggi dalla luce 

all’ombra
692
. Se lo si guarda mentre si morde la coda, come nell’immagine dell’uroboro 

mitologico, si scorgerà proprio il simbolo dell’eterno ciclo senza inizio né fine. Il morso del 

Serpente sulla propria coda è l’istante stesso in cui avviene il passaggio, il risveglio che segue 

                                                           
691 Nelle mitologie amerinde il mito del serpente talvolta piumato, corrisponde alle zone di coltivazione del mais dove è associato all'umidità, 

alle acque della terra e alle nuvole portatrici di pioggia. 
692  Fonti: Il Linguaggio della Dea, Marija Gimbutas. Longanesi, Milano, 1989- Le dee viventi, Marija Gimbutas. Medusa Edizioni, Milano, 
2005- La femmina sacra. Sheela, la dea dei celti, Maureen Concannon. Arkeios, Roma, 2006- Luna Rossa, Miranda Grey. Macroedizioni, 

Diegaro di Cesena (FC) , 2004 

Animali di potere Nicki Scully. Il Punto d’Incontro, 2003 - Le Maschere di Dio: Mitologia Occidentale Joseph Campbell. Oscar Mondadori, 

Milano, 1992 

Il Corpo della Dea, Selene Ballerini. Atanòr, 2002 - Alla ricerca della Luna, Ada D’Ariès. Edizioni della Terra di Mezzo, Milano, 1997 - La 

casa delle Donne dagli occhi luminosi, Ada D’Ariès. Edizioni della Terra di Mezzo, Milano, 2006  - Le Vergini Arcaiche Leda Bearne. 
Edizioni della Terra di Mezzo, Milano, 2006 - Figure di donna nei miti e nelle leggende Patricia Monaghan. Edizioni Red, Milano, 2004-Il 

vischio e la quercia, Riccardo Taraglio. Edizioni L’Età dell’Acquario, Torino, 2001 Ladies of the Lake Caitlin Matthews 

HarperSanFrancisco, London, 1992 Le Dame del Lago. Le Damigelle del Graal e la Rinascita della Terra di Violet http: 
//www.robertolapaglia.com/animalistreg.htm  

Ulteriori approfondimenti su: : Simboli, Archetipi ed Energie Comprendere e usare le energie archetipiche Simboli e Archetipi: Il Serpente 
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il sonno della morte. Colui che risveglia, per questo la sua presenza è nel momento in cui 

nella donna comparivano i primi segni del sangue. Il mito pone la causa del ciclo femminile 

proprio dal morso di un serpente. Custode del potere terrestre, percepisce ogni movimento del 

suolo e del sottosuolo, prima ancora che i suoi effetti si verifichino e si mostrino sulla 

superficie della Terra e agli occhi degli uomini. Esso è considerato l’animale della Profezia di 

cui si occupavano le Sacerdotesse che venivano chiamate pythie, serpi pitonesse o drakaine, e 

che erano particolarmente affini all’aspetto della primitiva dea serpente, raffigurata nei reperti 

archeologici con testa di serpente, arti serpentini o simboli di spire, spirali e linee ondulate, a 

imitazione del suo movimento del suo sulla terra. Antiche statuette di donne mostrano di 

tenere i serpenti tra le mani, sul ventre, le baccanti, li ripongono in un canestro, forse simbolo 

del grembo femminile. Le pitonesse erano messaggere della dea intermediarie con il mondo 

dei comuni esseri umani. Guardiane e mantenitrici del potere del serpente, che in loro era 

risvegliato e attivo, interagivano direttamente con esso. A volte si può trovare il simbolo 

serpente-tartaruga. Nella Bibbia parrebbe essere antitetico al Dio creatore, l'astuzia che incita 

alla conoscenza, vista come peccato, la Vergine lo schiaccia sotto il piede, ma questo è vivo. 

È il potere della donna che ha superiorità anche su quello del serpente. O anche simbolo della 

verginità, in base alla deduzione che lo compara alla venuta del ciclo femminile. Per gli 

Gnostici cristiani, il serpente è il simbolo della conoscenza. Mangiando il frutto dell'Albero 

della Conoscenza, conosceranno. Nei Tarocchi troviamo il serpente nell'Arcano Maggiore 

dell'Eremita Fig.19. Egli, simbolo della conoscenza, precede l'Eremita nel suo cammino verso 

l'illuminazione. Nell'antico Egitto il Serpente era raffigurato nel copricapo del Faraone Fig.20, 

sinonimo di Saggezza e Conoscenza. Il serpente arrotolato e addormentato è il simbolo di 

Kundalini. Si intrecciano armoniosamente su per la spina dorsale due serpenti, quello rosso e 

quello blu, creando una sacra corrente elettrica trasformatrice che nella spiritualità induista 

viene appunto chiamata Kundalini. Rappresentata come un serpente tre volte arrotolato alla 

base della spina dorsale, dove si dice che dimori addormentata; il suo risveglio, seguito a 

pratiche misteriche segrete, si dice che possa condurre l’iniziato in uno stato di trascendenza 

divina, e ad una ricongiunzione animica con la Divinità. Si tratta quindi di una profonda 

mutazione interiore, di un risveglio completo, di una comunione perfetta e meravigliosa con la 

madre primigenia, e quindi di una Rinascita ad una nuova vita illuminata dalla saggezza che è 

scaturita proprio dal potere del serpente, la sacra energia creativa della Grande Dea. Nella 

filosofia dello Yoga la conoscenza addormentata che risiede alla base della colonna 

vertebrale, attraverso le tecniche corporee viene gradualmente risvegliata e risale lungo la 
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Shusumna attraversando i Chakra fino a giungere all'ultimo nodo alla sommità del capo. Essa 

risveglia i singoli Chakra e giunta al settimo completa il suo risveglio, portando l'individuo 

nello stato che viene comunemente definito realizzazione del sé o illuminazione (Fig.21). In 

quasi tutte le civiltà dell'America precolombiana veniva adorato il serpente piumato. Questa 

divinità era adorata con nomi e aveva portato la conoscenza agli uomini. Presso gli Aztechi il 

suo nome era Quetzalcoatl ed era il Signore del Sapere. I Maya lo chiamavano Kukulkan, i 

Quichè Gukumatz. Quetzalcoatl insegnò agli uomini a misurare il tempo e capire le stelle e 

stabilì il corso dell’anno e delle stagioni; insegnò anche a coltivare il mais. Secondo la 

leggenda, scomparve in cielo, con la promessa di un ritorno. Questo mito ricorda il Mercurio 

alato, o Hermes, spesso raffigurato con in mano il caduceo Fig.22, i due serpenti attorcigliati 

attorno ad un bastone. Il caduceo è un bastone con due serpenti attorcigliati intorno a esso 

kerykeion in Greco simbolo del commercio, associato al dio greco Hermes Mercurio per i 

Romani
693

. Per gli antichi Greci infatti in Ermes si incarnava lo spirito del passaggio e 

dell'attraversamento: ritenevano che il dio si manifestasse in qualsiasi tipo di scambio, 

trasferimento, violazione, superamento, mutamento, transito, tutti concetti che rimandano in 

qualche modo ad un passaggio da un luogo, o da uno stato, all'altro. La figura di Ermes come 

inventore del fuoco è accostata a quella di Prometeo Inni omerici (versi105, [108-10]). Questo 

simbolo era stato caratteristico di Ermete Trismegisto il mitico personaggio che insegnò 

all'Umanità la via segreta alla conoscenza agli albori della civiltà. Il caduceo rappresentava la 

sintesi del sapere universale. Mercurio è posto in parallelo al Cristo. Jung lo considerava 

un'istanza psichica, un ponte con la psiche oltre e messaggero dell'Ade. La circumambulatio 

che ne conviene, figura come una gravitazione psichica (Neumann,1956) della coscienza 

rimescolata alle immagini dell'inconscio.  Mercurio è un symballein, tramite verso un'altra 

regione psichica dell'inconscio. Hermes si situa sui confini (Hillman,On Paranoia 1985) come 

la tendenza borderline a toccare zone limite. Le divinità egizie Thoth ed Ermete Trismegisto, 

sono stati i primi prototipi del Mercurio che è stato tenuto poi a battesimo dai teologi 

alchimistici medioevalisti. Nel medioevo Mercurio si evolve dall'alchimia araba e diventa 

spirito teologico prendendo le veci di Cristo. C. Jung alluse al parallelo Mercurio- Cristo, 

corrispettivo simbolico di quel processo psichico che tende verso la totalità. Mercurio fu 

adottato da Jung come parallelo dell'inconscio portatore del sogno al di là della soglia e della 

barriera sensibile, lì nei regni onirici ed immaginali. Portatore quindi di istanze immaginali e 

                                                           
693 Attualmente è spesso utilizzato scambievolmente con il bastone di Asclepio, associando il caduceo con la medicina o emblema 
dell'Ordine dei Farmacisti. 



 
298  

 

liminali mercurio ripeteva l'esperienza circumambulatoria dell'ouroboro primordiale il 

serpente che morde a se stesso la coda
694

.Da ora in poi Mercurio diverrà un punto di 

riferimento metaforico
695

. Mercurio è monstrum hermaphroditum allegoria dello Spirito 

Santo. Psicopompo del drago velenoso e paradossalmente del rimedio, farmaco e panacea, era 

un imago criptica. Sprona Jung verso il significato emblematico e psicologico dell' anthropos 

mistico e dell' homo totus. Mercurio quindi non solo come allegoria cristico-ermetica ma 

come immagine per il Sè
696

.Secondo gli Ofiti il Serpente era stato mandato da Sophia
697

, la 

Salienta, per convincere gli uomini a mangiare il frutto proibito della Conoscenza per rendersi 

conto di livelli trascendentali superiori. Colui che dà la Gnosis, la conoscenza illuminata del 

bene e del male. Enki è portatore della civiltà come il mito di Prometeo, il quale ruba il fuoco 

agli dei per consegnarlo agli uomini. Il serpente nella simbologia si sarebbe fatto portatore di 

capacità tecnologiche e culturali per gli individui.  Il cobra era in Egitto la divinità più 

importante. Sculture, dipinti, dimostrano la forza di tale simbologia in tutta la cultura 

egiziana. Era il disco solare associato al serpente, simbolo di Ra, il dio-sole. Infatti per tale 

motivo posto sulla fronte dei faraoni, quale simbolo di regalità per diritto divino. Il potere 

imperiale veniva esercitato sotto l'autorità del dio serpente cobra, mediatore tra il divino e il 

mondo terreno. Simbolo dell'energia solare generatrice della vita immortale. Una scultura di 

Ramses II mostra il faraone con sulla fronte un cobra arrotolato su se stesso. Il serpente 

rappresentava il potere e la saggezza, chi si ornava con quel simbolo era un semidio, in cui si 

sarebbero risvegliati tutta l’energia dei poteri sconosciuti agli altri
698

. Il simbolo del 

serpente
699

, come energia cosmica è legato alle origini della terra. Adorato come dio creatore, 

mediatore tra il mondo dei viventi e dei morti, atto a rappresentare l'immortalità e la 

continuità ciclica. Nelle testimonianze egizie troviamo un serpente che, altresì si avvolge 

attorno alla testa del dio del Sole Aton e rappresenta il disco solare, mentre nel Libro dei Morti 

egiziano è il traghettatore delle anime. Veneravano anche Sobek, il dio raffigurato come un 

                                                           
694 Sarà proprio l'immaginazione attiva, metodo fondato da Jung (1918) dopo l'esperimento individuale con il Libro Rosso e basato su gli 

esercizi di Ignazio di Loyola e varie pratiche alchimistiche come la filosofia meditativa di Gerardus Dorneus. 
695 Riprendendo il Viatorium di Michael Maier e il viaggio planetario (Maier 1918) . 
696 Pignatelli Spinazzola D. Riflessioni sulla Psicologia Transpersonale Una prospettiva junghiana sul Mercurio come simbolo alchemico, 

parallelo ed esperienza oltre la soglia. Febbraio 2013 riflessioni.it 
697 La maggior parte delle opere degli Ofiti sono state distrutte dalla Chiesa Cattolica e quel poco che sappiamo di loro è dovuto o a pochi 

ritrovamenti tra gli scritti di Nag Hammadi o agli scritti contro dai Padri della Chiesa. 
698 Dietro la figura del serpente dell'Eden la Bibbia smaschera l'Avversario satan in ebraico. Il Calunniatore diabolos in greco, è definito 

dall'apostolo Giovanni il serpente antico, perché, presentandosi come Dio, fu il primo a ribellarsi al Dio Creatore di tutto: Apocalisse 12: 9a - 
Il gran dragone il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo. È interessante notare che la Bibbia 

definisce il cherubino ribelle come serpente e dragone identificandolo proprio con i due animali che predominavano nei culti panteisti delle 

due civiltà più fiorenti del Medio Oriente antico: l'Egitto il serpente e la Mesopotamia il dragone associato al dio Marduc, in Babilonia. 
Ribellandosi a Dio affermando: sarò simile all'Altissimo(Isaia14: 14) 
699 Il serpente è il sesto segno dello zodiaco cinese è considerato avere natura yin macontiene parti yang essendo dominato prevalentemente 

dal fuoco e in parti minori dal metallo e dalla terra. 
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individuo con la testa di coccodrillo. Il simbolo, Babilonese, identificava il dio Ammon, 

spirito nell'oltretomba rappresentato con l'immagine di un serpente avvolto a cerchio e in atto 

di mordersi la coda. Immagine similare a quella greca dell'Oroborus, perpetua trasformazione 

della morte in vita. La stessa immagine della serpe eterna, che si morde la coda, si ritrova nei 

mandala dei nativi americani. Simbolo universale, del potere dell'eternità e 

dell’indistruttibilità della natura, il ciclo della esistenza che si rinnova, in cui nulla si crea e 

nulla si distrugge. Il suo simbolismo come ispiratore e veggente si ritrova nel mito di 

Cassandra bambina ritrovata dai genitori con un serpente che le toccava la bocca, a 

rappresentare la sapienza della preveggente. Lo stesso mito si ritrova nei principali oracoli 

come quello di Delfo. In Africa e in India il serpente è signore della fecondità e viene onorato 

dalle donne che desiderano un figlio. Nel simbolo di Esculapio, i due serpenti hanno da 

sempre rappresentato la polarità tra il bene e il male tenute in equilibrio dalla bacchetta divina 

che ne controlla le forze, le ali dei simboli esoterici collegati alle serpi, indicano il primato 

della conoscenza che si pone al di sopra della materia. Il mito narra che Esculapio giunse sulle 

rive del Tevere dopo una lunga navigazione appena approdato un serpente uscito dal vascello 

segno con le sue spire il luogo avrebbe dovuto sorgere il tempio sull’isola Tiberina. Venne 

così scelto a simbolo dell’iconografia sanitaria. Attorcigliato attorno al bastone di Esculapio. 

Nella farmacia attorcigliato a una coppa che ne raccoglie il veleno. Un ideogramma dal poter 

universale. I Sumeri
700

 chiamavano se stessi sag-giga, letteralmente la gente dalla testa nera 

tra le loro divinità è Enki, divinità dei mestieri, del bene, dell’acqua, del mare, dei laghi, della 

sapienza e della creazione, rappresentato come un essere metà individuo e metà serpente. Il 

simbolo di Enki, un serpente con una doppia ellisse, è stato usato come simbolo della 

medicina, data la sua somiglianza con la doppia elica del DNA (Fig.17). Il primo re mitico di 

Atene, Cecrope, era raffigurato me individuo per metà serpente (Fig.18). In Medio Oriente si 

tramanda dei Jinn misteriosi uomini serpente o dragoni di cui si afferma la presenza fin dai 

tempi più antichi. Le mitologie si inseguono e tutte con il simbolo del serpente spesso a 

incarnare in se l’atto della creazione o lo sviluppo evolutivo.  

 

IL POTERE DELLA GRANDE MADRE 

                                                           
700 I Sumeri rappresentano la prima popolazione urbanizzata al mondo. Erano i discendenti di un’etnia della Mesopotamia meridionale 

(l’odierno Iraq sud-orientale) , autoctona o stanziatasi in quella regione dal tempo in cui vi migrò (attorno al 5000 a.C.) fino all’ascesa di 

Babilonia (attorno al 1500 a.C.) . Il termine Sumero è in realtà il nome dato agli antichi abitanti della Mesopotamia dai loro successori, il 
popolo semitico degli Accadi. e la loro terra Ki-en-gi, luogo dei signori civilizzati.  Il significato del suo nome dovrebbe essere signore della 

terra. Egli era il custode dei poteri divini chiamati Me i doni della civilizzazione dei quali avrebbe beneficiato l’umanità. La sua immagine 

Caduceus, molto simile al Bastone di Asclepio.  
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Del periodo paleolitico si hanno resti archeologici provano la partecipazione delle femmine 

accanto ai maschi in battute di caccia e faticosi trasferimenti di cose e animali, nel lungo 

periodo di vita nomade tracce a noi giunte fanno supporre che le donne non avessero un ruolo 

molto diverso da quello degli uomini. Molte raffigurazioni femminili tra incisioni rupestri, 

sculture, dette Veneri preistoriche sono state rinvenute. Sono statuette di piccole dimensioni 

nelle quali spiccano i tratti fisici della donna-madre: ventri rigonfi, seni grandi etc., caratteri 

che hanno fatto nascere l’ipotesi di un culto primitivo per una non meglio identificata dea–

madre, dispensatrice di vita e fertilità Molti reperti archeologici dicono che i popoli 

agricoltori
701

 credevano che le immagini racchiudessero la forza di un essere vivente. 

Toccarle e venerarle trasferiva questa forza alla comunità. Nei luoghi di culto dei villaggi 

sono state trovate corna di bisonte appese alle pareti o spighe di grano e statuette femminili. 

Queste ultime continuavano la tradizione delle Veneri paleolitiche ed erano il simbolo della 

fertilità: fertilità delle donne, degli animali e, ormai, anche dei campi coltivati. Esse erano 

anche il simbolo del ciclo della vita, che nei popoli agricoltori collegava il ciclo delle piante a 

quello della vita umana: nascita, maturità, morte, semina e rinascita. A questo tipo di statuette, 

diffuse tra tutte le comunità agricole del mondo, gli archeologi hanno dato il nome di Dea 

Madre. Nel 1979 H.Delporte
702

 ha incentrato i suoi studi sulle immagini femminili dell’arte 

paleolitica, un numero alte di figure femminili tra arte parietale e mobiliare. A Laussel, un 

riparo sito in Dordogna a Marquay, oggetto di scavi dal 1908 al 1914 per G. Lalanne, (115mL 

per 9 mH) furono rinvenuti blocchi con figurazioni incise o a bassorilievo, che insieme 

probabilmente formavano un’area di culto. La Venere Di Laussel èdell’arte paleolitica 

nu’opera molto conosciuta, il bassorievo con cui è eseguita gli concede molta plasticità, in 

quanto situata in una zona convessa del masso. La donna impugna un corno nella mano 

destra, la sinistra sul ventre. Presentava, alla scoperta, colore rosso sulla testa i seni e il ventre, 

probabilmente simbolo di fertilità, con caratterizzazioni femminili pronunciate.  Trova 

analogie con le statuette femminili a tutto tondo. A cui sta connessa la tematica femminile 

nell’arte paleolitica. In un blocco di lastra clacarea si trova la Venere con la testa quadrettata, 

per la forma dell’acconciatura dei capelli, mancano anche in questa opera ii tratti del volto le 

                                                           
701 Questi popoli  praticavano  agricoltura secca. fu la prima fase di una grande rivoluzione 
nel modo di vivere delle comunità umane la Rivoluzione neolitica. Il Neolitico, Età della pietra nuova, ebbe inizio 10 000 anni fa, nell’8000 

a.C. con la comparsa delle prime spighe e che finisce nel 7000 a.C. quando la pietra cessò di essere l’unico materiale resistente per costruire 

utensili perché si imparò a fondere i metalli. Restare fermi in uno stesso luogo accelerò i tempi del progresso tecnico. In poche centinaia di 
anni le donne inventarono un sistema per trasformare i chicchi in pane macinandoli, impastandoli con l’acqua e confezionando focacce da 

abbrustolire su piastre roventi. Ancora le donne probabilmente applicarono lo stesso sistema all’argilla: la impastarono, le diedero una forma 

e la fecero cuocere in grandi forni all’aperto. Così inventarono la ceramica. 
702 Delporte H. (1982;1979) Imagen de la mujer en el arte prehistorico, La Istmo L'image de la femme dans l'art préhistorique. Paris: Picard. 



 
301  

 

fattezze feminili particolarmente pronunciate, con tracce di ocra rossa. Il blocco della Venere 

di berlino fu trafugato e venduto ai musei di berlinodistrutto durante la seconda guerra 

mondiale
703

. La statuette femminili riconosciute con i nomi di Veneri paleolitiche, Veneri 

steatopigie o aurignaciane termine controverso quest’ultimo per problemi derivata dalla 

datazione, che non risalirebbe ad epoca così antica. La Venere di Willendorf è una delle più 

famose veneri paleolitiche. Alle quali si sono particolarmente interessate i lavori di A.Leroi-

Gourhan, J.Puoillon
704

. Nel Neolitico con la scoperta dell’agricoltura e l’abbandono del 

nomadismo, l’affermazione della proprietà privata, la maternità acquista sacralità e si apre la 

possibilità di avere una discendenza cui lasciare gli averi. La diventa fondamento essenziale 

della conservazione dell’esistente. La nuova vita sedentaria valorizzazione della maternità la 

tessitura e la ceramica mutano la funzione della donna. La divinità più importante, la grande 

Dea Madre figura femminile, simbolo della fertilità della terra, elemento essenziale alla 

sopravvivenza degli esseri umani è diffusa in tutto il bacino del mediterraneo. Con la scoperta 

dei metalli e con il successivo sviluppo tecnologico, venendo meno la sudditanza passiva ai 

ritmi naturali della crescita delle piante, scompare il ruolo preminente della donna, e si 

afferma sempre più il ruolo del maschio in veste di marito, figlio, padre. Il matriarcato trova 

le sue origini nel mito dai quali emerge l’immagine di una società in cui il potere era detenuto 

dalle donne. Come il mito delle Amazzoni
705

. Il nome a-mazos, senza seno, sarebbe derivato 

dalla pratica compiuta sulle figlie femmine di privarle dell’organo perché potessero usare 

l’arco senza impaccio. Ma non sono ancora stati trovati riscontri nei reperti su tale pratiche, 

mentre sono stati ritrovati reperti che testimonierebbero la presenza di donne guerriere. Nei 

fregi del Partenone vediamo donne guerriere
706

 avvolte nei chitoni, maneggiando spade e 

giavellotti. Nei fregi ellenistici successivi come nei sarcofagi di Tessalonica, vengono 

rappresentate donne guerriere forme corporee seducenti
707

. Sulle origini della caduta del 

matriarcato a favore di un potere patriarcale, si sono dibattuti molti studiosi e le relative teorie 

hanno rimbalzato dall’archeologia all’antropologia, quello che risulta esser un quesito di non 

facile spiegazione e dimostrabilità. Dentro ai kurgan, tumuli sepolcrali, gli di un sito Neolitico 

                                                           
703 Arte Paleolitica Dispensa del Corso di Preisoria. Modulo C 2006 Cattedra di Preistoria e Protostoria, Università degli Studi di Milano. 
704Insieme agli studi di P.Maranda, H.Delporte.  

Jean Pouillon (1916 - 2002 Paris) . Filosofo e etnologo con ricerche in Etiopia specialmente (1974-1975) . Ha diretto la rivista  L'Homme 

d'antropologia, creata nel 1961 da Claude Lévi-Strauss, fino al 1996.   À propos du procès de Nuremberg », Les Temps Modernes, numéro 
10, (1er juillet 1946) .Opere: (1998) Le cru et le su, Paris, Le Seuil, (1946;1993) Temps et roman, Paris, Gallimard, ( 1975) Fétiches sans 

Fétichisme Paris, François Maspero. Da: rédaction, « Jean Pouillon (1916-2002) », L’Homme no 164,   2002 

705Matriarcato E.Cantarella (1996)  Treccani Op.Cit. on line op.cit.Encicl. scienze sociali 
706 Amazzoni: uno dei miti più antichi e potentemente ambigui. nel 1542, navigarono un immenso fiume in Sud Americada cui il nome di 

questo.  
707 Secondo Erodoto, i soldati greci le hanno combattute nella battaglia di Thermodon nel Mar Nero. Gli Sciiti le chiamavano Oriopata o 
assassine di uomini. Ma quando Achille uscise la loro regina Penthesilea, nell’assedio di Troia, si innamorò del suo viso morente. 
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scavato nell’ambito di studi sulle Civiltà Nomade Euroasiatiche, un gruppo archeologi 

evidenziò la presenza di resti di un gruppo di scheletri femminili nei pressi di Pokrovka, al 

confine della Russia con il Kazakistan, che catturò la loro attenzione: donne 

straordinariamente alte per la loro epoca seppellite con pugnali e spade.
708

 Accanto a una 

giovane femmina c’era una faretra contenente quaranta frecce con puntale di bronzo
709

. 

Alcuni studi non riconoscono nei kurgan ritrovati la prova del matriarcato. Seppure numerose 

sono le prove iconografiche sia nell’arte che nell’archeologia, i matriarcati, cosi come il 

concetto di patriarcato, riflettono una particolare concezione moderna del potere e dei rapporti 

tra i generi, che non è affine a quella dell’antichità. La studiosa intravede più la testimonianza 

di una fluidità tra i generi, in cui i ruoli potessero esser interscambiabili
710

. Per molti studiosi, 

le donne guerriere di Pokrovka vengono viste come prova della non predominanza forzata del 

successivo patriarcale proprio testimoniato, a loro avviso, dal fatto che i nomadi kurgan, 

avessero un sistema di consanguineità che poteva favorire le donne consentendo l’ingresso 

nell’élite sociale e militare. Sostennero l’esistenza di un mondo dominato dal potere 

femminile sia Sir James Frazer
711

 in Il Ramo d’Oro (1890) sia Robert Briffault
712

 in The 

Mothers (1927). Il filologo svizzero Johann Bachofen
713

 nella sua opera monumentale 

Mutterrecht und Urreligion, pubblicata per la prima volta nel 1926 dichiarò di diritto materno 

l’origine della cultura. Alcune posizioni estreme dal punto di vista archeologico sono state 

fonte di dibattito e critica nell’ambito degli studi archeologici sul matriarcato, sulla sua fine e 

la discesa dell’epoca del patriarcato, con i suoi conseguenti cambiamenti sociali e culturali
714

. 

                                                           
708 Tra il 1992 e il 1995, un gruppo condotto da Jeannine Davis- Kimball, direttrice del Centro di Studi delle Civiltà Nomade Euroasiatiche 

nel Berkley in California, scavò un sito Neolitico di kurgans (tumuli sepolcrali) Davis- Kimball pubblicò sulla rivista Archeaology un 

resoconto degli scavi in quella zona: un saggio documentato da mappe e fotografie descrivendo il passaggio nelle steppe di guerriere 2500 
anni fa. 
709 Davis-Kimball ipotizzo la natura guerriera delle donne ma non forzo la realtà con l’ammissione certa che queste fossero le amazzoni 

guerriere del mito. Anche perché furono scoperte a più di mille miglia a est dal luogo in cui, i greci combatterono le Amazzoni. 
710 Opinione sostenuta dall’archeologa Davis-Kimball. Successivamente ha condotto degli scavi a Xinjian in Cina. Lì ha trovato quelle che 

definisce mummie di sacerdotesse recanti visibili tatuaggi spiraliformi nei visi e nei piedi mummificati e utensili di culto, specchi, mazze 

prova delle potenti posizioni social occupate dalle donne. Nei musei dell’Asia Centrale artefatti testimoni dell’esistenza di donne guerriere e 
sacerdotesse. 
711 Sir James George Frazer. - Etnologo (Glasgow 1854 - Cambridge 1941) . Delle sue numerose e vaste opere soprattutto di etnologia 

religiosa, vanno ricordati i volumi riuniti sotto il titolo The golden bough; a study in magic and religion (1a ed. 2 voll. 1890; 3a ed. 12 voll. 
1907-15; Trad.It. di L. De Bosis, in base a un compendio pubblicato dall'autore nel 1922: Il ramo d'oro, 3 voll. 1925; 5a ed. 1 vol. introd. di 

M. Douglas, 1990) ; i quattro volumi di Totemism and exogamy (1910) ; i tre di The belief in immortality (1913) ; Folklore in the Old 

Testament (1918) . Enciclopedia Treccani Op.Cit.op.cit. on line. 
712  Robert Stephen Briffault (1876 – Hastings, Sussex, Inglaterra, 11 de diciembre de 1948) antropologo sociale si laureò come médico nella 

Universita di Dunedin in Nueva Zelanda Si stabilì in Inghilterra e qui studiò de sociología e antropología. Fu anche negli stati uniti e parigi.il 

suo dibattito si svolse  sul matrimonio con Malinowski e negli anni del  1930  ebbe una corrispondenza cno Bertrand Russell. 
713 Johann Jakob Bachofen (Basilea 1815-1887) si forma dapprima all'Università di Basilea, poi a quelle di Berlino e Göttingen. I suoi 

interessi vanno inizialmente alla filologia classica e alla storia, quindi alla storia comparata del diritto, disciplina di cui è uno dei fondatori.: 

Libri di einaudi.it. 
714 Marija Gimbutas (v. 1989) dopo aver raccolto, classificato e analizzato all'incirca duemila manufatti preistorici714, prospettando la 

ricostruzione di un'organizzazione sociale precedente al patriarcato che anche se non viene definita come matriarcale sarebbe stata 

caratterizzata dal ruolo dominante che vi avrebbero avuto le donne come capi clan o come sacerdotesse. Sull’antico matriarcato, il lavoro 
dell’archeologa lituana Marija Gimbutas aveva più in comune condivideva gli esiti di Bachofen. morta nel 1994, fu docente di archeologia 

all’UCLA e una dele prime esperte in culture neolitiche del sudest europeo. Nel 1974 publicò Gods and Godesses of Old Europe (il titolo 

originale è The Godesses and Gods of Old Europe- Le Dee e gli Dei dell’Europa Antica - ma, nel 1974, non gli fu permesso di scrivere 
Godesses prima di Gods) in cui espose la sua teoria chèEuropa Antica sia stata abitata da una cultura che fu matrilocale. 
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I tumoli sepolcrali di Pokrovka sono
715

, contemporanei al patriarcato ateniese. Risultato 

dell’ossessione per la purezza della razza e di mantenere le ricchezze della città nelle mani dei 

suoi cittadini, la stirpe patrilineare era controllata attraverso il controllo delle donne e dei loro 

beni. Per avere una certa conoscenza della paternità della discendenza. Il mito sottolinea 

spesso una condizione in cui il potere femminile, veniva esercitato con eccessiva crudeltà
716

, 

uno stato di primitiva barbarie o di ritorno a uno stato selvaggio, per definizione opposto a 

tutto quello che era greco, e quindi cultura e civiltà (Carlier,1979; Hartog,1980). Per cui il 

potere femminile
717

quando non è lo specchio di un ritorno allo stato selvaggio è la realtà 

sociale capovolta o impensabile
718

. Il potere matriarcale cominciò a essere oggetto di 

riflessione filosofica nel XVII secolo (Cantarella,1977). Nel XVII secolo, la natura del potere 

femminile venne indagata da T.Hobbes. Tra individuo e donna infatti, per Hobbes, non vi era 

differenza di forza e di prudenza tale da assegnare necessariamente il potere al sesso maschile 

(Leviatano, II, XX). Il potere sulla prole spettava alle donne, come dimostrerebbe, dice 

Hobbes, il potere delle Amazzoni (Sul cittadino, IX, III-IV). Ipotesi e teorie confermate dalle 

ricerche antropologiche. In Cina Società Matriarcale risulta esserci stata 100.000 a.C.
719

 

Bachofen teorizzò che nel cammino verso la civiltà, il diritto paterno aveva sostituito il antico 

diritto delle madri. L'ipotesi del potere matriarcale tra Ottocento e Novecento è proseguita con 

le teorie del marxismo, della psicanalisi, fino alle teorie femministe. Bronislaw Malinowski, 

uno dei padri fondatori dell'antropologia del diritto studiando la struttura familiare dei 

Trobriandesi, infatti, Malinowski aveva osservato che in quella società, ove la discendenza era 

matrilineare, l'autorità sui figli non spettava al padre, bensì al fratello della madre le sue teorie 

subirono critiche, particolarmente politiche. Alla donna neolitica spettava il compito di 

allevare la prole, occuparsi della casa e lavorare nei campi. Compiti maschili erano quelli di 

custodire gli armenti, cacciare e difendere la tribù da attacchi nemici. Perfino l’elezione di un 

capo avveniva per discrezione della matriarca, che si sceglieva ogni anno un principe-

consorte, da sacrificare alla fine dell’anno, affinché il suo sangue apportasse fecondità ai 

campi. Racconta il mito che dopo essersi accoppiata con lui lo uccideva, così come in natura 

                                                           
715Datati dal 500 al 200 a.C. Come sostenuto da Mary Lefkowitz. Docente al Wellesley College e esperta in storia delle donne nella cultura 

Greca Antica. 
716 Si pensi al mito delle Lemnie abitanti dell'isola di Lemno. A differenza delle Amazzoni, le Lemnie avevano dei mariti. Ma avendo offeso 

Afrodite alla quale non avevano reso i dovuti onori, erano state colpite da una terribile punizione: la dea le aveva condannate a emettere un 

odore così sgradevole (dysosmia) che i loro uomini le avevano rifiutate cercando conforto tra le braccia di giovani e più piacevoli schiave 
tracie. Da: Matriarcato E.Cantarella (1996) op.cit. 
717 Locri Epizefiri, infine città dove la discendenza sarebbe stata matrilineare fu fondata dagli schiavi dei Locresi di Grecia, che mentre i loro 

padroni combattevano accanto agli Spartani si unirono alle donne di Sparta (v. Ciaceri, 1924, pp. 82 ss.; v. Bérard, 1957) in questi miti, 
accanto alle donne stanno gli schiavi: esseri, , esclusi per definizione dal potere. 
718 Di Pembroke,1970; Briquel,1974;VanCompernolle,1975 Dal testo: Matriarcato E.Cantarella (1996) op.cit. 
719 500.000 - 400.000  a.C. Società primitiva del Pleistocene medio: presenza  dell’uomo di Pechino Sinanthropus, le cui ossa vengono  
scoperte nel 1929 a Zhoukoudian, un villaggio a 48 km a  sud - est di  Pechino. 
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l’ape-regina uccide il maschio. Bisognerà attendere il XVII secolo a.C. per assistere alla 

caduta del matriarcato in favore di un progressivo patriarcato. La transizione dal matriarcato 

al patriarcato aveva segnato la conquista della supremazia cretese nell'Egeo, con la guerra che 

seguì alla morte di Androgeo. Avviene così un’'evoluzione in senso patriarcale nella Creta 

dell'età del bronzo di cui Minosse che diviene re ne è il rappresentante. Agli albori della 

protostoria, la società patriarcale cretese conquista il potere sovrano. Era cominciata la 

Talassocrazia cretese che domina non solo sul mare ma anche sulla civiltà acheo micenea, e 

sia Dedalo che Teseo, entrambi ritenuti Ateniesi ne sono i rappresentanti. Ecco che il mito 

giova a rappresentare la realtà dei fatti storici, della conquista di un potere. Nelle società 

originariamente matriarcali il suolo del maschio era limitato alla fertilizzazione della 

femmina. L'elemento maschile, era rappresentato dal Toro, simbolo di potenza virile. Il Toro 

era il Paredro, che giustificava la sua presenza sulla scena della vita esclusivamente per il suo 

legame annuale con la procreazione. Il toro, come animale sacro, nasce entro queste mitologie 

e storie di podere femminile, è compare proprio come forza fecondatrice e divinità maschile. 

Il Minotauro ha origine tra il divino in forma animale e in forma umana, la cui dimora sarà il 

labirinto di Creta. Qui la società matriarcale nell'età eolitica ed eneolitica si manifesta in 

Pasifae che ne è l'incarnazione. L'uccisione del Minotauro è un ricordo del sacrificio del 

paredro, è un ricordo residuo di tale epoca. Anche il parto è una questione di potere
720

. Se si 

pensa a quanto sia cambiato nel corso dei secoli il rapporto tra la madre e il nascituro 

dall’azione di concepimento, svincolata dall’atto derivato dal piacere libero di manifestazione 

della propria libido, alla forzatura di procreazione ai fini del forni mento di manodopera, o 

come prova per la donna di utilità familiare, per l’assicurazione della discendenza. Il cui 

pegno in cambio sarebbe diventato il mantenimento da parte prima della famiglia paterna e 

poi da quella dello sposo. Il mutamento dalla società matriarcale a quella patriarcale ha 

fortemente condizionato tutto questo e condotto ad una unilateralità del potere, che ha reso la 

nascita, la fertilità femminile e l’infanzia strumenti per la sua manifestazione e prosecuzione. 

Nelle culture primitive europee, immagini di uomini e animali sono tanto prolifiche quanto le 

raffigurazioni della dea
721
. Dall’egualitarismo preistorico al dominio maschile dell’epoca 

moderna è avvenuta una lenta e inevitabile transizione
722

. Le società hanno rituali che mirano 

alla manipolazione della natura nel interesse della cultura, le donne vengono associate alla 

natura per causa del loro ruolo nella procreazione. Un’opposizione di genere tra natura e 
                                                           
720 Di Casilda Rodrigànez, tratto dalla rivista Ekintza Zuzena. 
721 Motz L. (1997) The faces of the Godess Osford, Lot Motz sulla mitologia germanica. 

722 L’antropologa Sherry Otner nel 1972, pubblicò un saggio in Femminist Studies intitolato Is Female to Male as Nature is to Culture? la 
Femmina sta per il Maschio come la Natura sta per la Cultura?. 
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cultura viene affermata e reiterata attraverso il binomi cultura contro natura, purezza e 

impurità, individuo-donna. In quanto in posizioni differenti nel processo riproduttivo. Liberi 

da ogni simbolismo connesso alla natura, agli uomini è stato assegnato un valore antagonista, 

quello della cultura, il cui dovere è di riaffermare il controllo. Il dominio maschile non sembra 

essere effettivamente sorto da qualche aggressivo desiderio di potere, ma dal fatto che le 

responsabilità domestiche maschili possono essere interpretate più episodiche rispetto a quelle 

delle donne, e sono più liberi di viaggiare, di congregarsi, di esporsi, e di fare il lavoro della 

cultura
723

. Il patriarcato, è una conseguenza non intenzionale di in origine, puramente 

funzionali. Il patriarcato potrebbe anche essere una conseguente prodotta dal sovvertimento 

tecnologico, che ha usato un modello gradualista per tracciare i ruoli nell’evoluzione dei 

generi nelle società umane primitive
724

. Il commercio di metalli, ha potuto rappresentare 

un’attività che potrebbe essere stata gestita dagli uomini, visto che le donne non potevano 

percorrere lunghe distanze, con la prole
725

. Inoltre si tengano presenti la rivoluzione dei 

prodotti secondari e l’esistenza dei campi di coltivazione in larga scala
726

. Alcune condizioni 

sostanziali sono necessarie per fare emergere il patriarcato, un cambiamento sociale che 

allontana dallo spazio prossimo all’abitazione, la divisione del lavoro. Il modello gerarchico 

subentra con la venuta della ricerca di comodità
727

. Il mito del labirinto del Minotauro appare 

interpretabile sulla linea della transizione dal potere prima matriarcale e poi patrilineare. Il 

Minotauro. Espressione di Dioniso, l'altra faccia del Dio dell'ebbrezza, quella del figlio di 

Pasifae che fu presa d'amore folle per il Toro sacro da cui nacque il Minotauro. Con il 

patriarcato cambia la valenza al mito. Subentrano così i giovani da sacrificare e Arianna che 

protegge Teseo, uno dei distruttori delle baccanti e delle guerriere amazzoni. Nessuna donna 

avrebbe aiutato, figurarsi Arianna, la signora del labirinto. Nella religione cretese vie era un 

culto particolare, che era quello Dea Madre. Dea della fertilità, divinità chiamata Ku-ba-ba, il 

cui nome sarebbe poi divenuto Ku-be-le e infine Cibele. La tradizione mitica contiene la 

fedele espressione della legge di vita di un'epoca. Le espressioni della civiltà ginecocratica 

recano i segni di una fase precisa dello sviluppo dello spirito umano
728

. 

                                                           
723 Sostiene in un saggio pubblicato nel suo libro Making Gender (Beacon Press, 1996) , Otner. 
724 Teoria condivisa dall’antropologa inglese Meg Conkey e dalla studiosa Elizabeth Barber. 
725 Nel suo Women’s Work, the First 20, 000 Years (Norton, 1994) , libro tollerante e magnificamente elaborato, Barber usa reperti tessili per 

ricreare la vita, spesso non registrata, delle donne nelle società antiche comunemente descritte come patriarcali. 
726 Intorno al 4000 a.C. gli animali che venivano tradizionalmente cresciuti per il consumo, furono tenuti vivi e sfruttati per i loro prodotti 
secondari come il latte la lana, e per il traino. Di conseguenza, col miglioramento dell’alimentazione e del vestiario. 
727 Per ulteriori approfondimenti si ved l’articolo Le Donne Guerriere nella versione della rivista on line disponibile 30/10/2013 23: 19 su: : 

www.tmcrew.org 
728 J.J. Bachofen, Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der Alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur (Il 

Matriarcato. Una ricerca sulla ginecocrazia nel mondo antico, nella sua natura religiosa e giuridica) , Stuttgart 1861. Edizione critica: J.J. 

Bachofen, Gesammelte Werke K. Meuli (cur.) , vol. II, Basel 1948. Das lykische Volk (Il popolo licio) , 1862; Die Sage von Tanaquil (La 
saga di Tanaquilla) , 1870; Antiquarische Briefe (Lettere antiquarie) , 1880-86. 
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CAP. V IL POTERE DELL’OGGETTO 

 

O artista è um leitor do mundo e actor social 

Ostronower,1997 

 

L’arte rupestre è nel contempo un testimone materiale e non materiale 

L’arte rupestre è uno di questi, posto tra il mondo materiale  

e il mondo immaginario dell’individuo preistorico 

Pauso Seda, 1995 

 

IL OGGETTI E SIMBOLI: L’OGGETTO SIGNIFICANTE  

 

Il simbolo è un segno che si carica di una serie di significazioni, che non prescindono dall’uso 

quotidiano, divenendo oggetto fisico. La sua simbologia ha una virtù in particolare che 

risponde a una regola. Il simbolo è un trasmettitore, che si fa strumento perché chi compie la 

sua interpretazione, fin analizzata anche al suo uso, possa comprenderne l’essenza. In questo 

gesto trova motivazione l’essenza stessa dell’oggetto. Si è parlato dell’importanza del simbolo 

iconico (cap.I), prima di arrivare a parlare di oggetti d’uso quotidiano con uno status sociale, 

partiamo dalla simbologia che reca il segno in sé e con cui l’individuo ha manifestato una 

significazione di se stesso. In un simbolo esiste una parte indiziale e una iconica. Questo 

acquisisce la sua importanza proprio in connessione all’oggetto cui si riferisce, per 

l’acquisizione di un potere di senso. Quest’attività simbolica si ritrova nell’arte rupestre
729

, 

testimonianza di un’attività iconica e simbolica, innata presente nell’individuo. Le proprietà 

semiotiche del segno, quali la comprensione, la profondità e l’estensione entro una lettura 

logica tradizionale sono state considerate da Charles Peirce come applicazioni (1987)
730

. I 

suoi studi segnano l’epoca contemporanea contribuendo per gli Stati Uniti alla filosofia 

occidentale e rappresentante del pragmatismo con William James e Charles Morris da cui si 

differenzierà definendolo pragmaticismo
731

. Le opinioni e le idee, vengono rivelate 

nell’azione, nella pratica e nel comportamento. L’azione è primaria e irrazionale
732

 mentre la 

realtà è coinvolta nelle azioni-inferenze. Un dubbio reale muove la ricerca unito a uno stato 

                                                           
729Con il termine arte rupestre preistorica racchiude una serie di tutte manifestazioni artistiche appartenenti al periodo preistorico, dal 

paleolitico all'età del bronzo. circa un milione di anni fino alla comparsa della scrittura,tre principali periodi: Il paleolitico, il neolitico e l'eta 

del bronzo. 
730 Peirce, Charles Sanders. Obra Lógico Semiótica. Madrid: Taurus, 1987.  
731  I principi fondamentali dell’analisi filosofica di C.Peirce: sono il principio della «massima pragmatica», il principio del«fallibilismo»del 

metodo scientifico,il «metodo per fissare le convinzioni» e l’«abduzione». 
732 La  sua Massima pragmatica. base del pragmaticismoterreno su cui indagare verità e logica. 
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mentale di insoddisfazione e di frustrazione che l’uomo tende a trasformare in uno stato 

d’animo specifico caratterizzato per l’introduzione di nuove convinzioni
733

. Sono differenti i 

metodi per fissare le convinzioni attraverso la volontà e tra questi vi sono la tenacia, l’autorità 

il metodo metafisico e il metodo scientifico. Attraverso quest’ultimo si elaborano le 

convinzioni in dialogo con gli altri che sono concretamente provate. Rivelare il significato 

logico è un’interpretazione della realtà, spesso vengono avanzate ipotesi plausibili pensieri-

segni che riflettono i diversi modi in cui si dà un senso ai fenomeni osservati. Il ragionamento 

fondamentale è di tipo abduttivo. In ogni situazione pratica agiscono: il segno, l’interpretante 

e l’oggetto tre elementi che fondano la Teoria dei Segni o Triade di Peirce per la quale una 

cosa che è rappresentata dal segno sta per un’altra che è l’oggetto passando attraverso un 

segno mentale interpretante
734

. Il segno viene compreso ovvero si apre al mondo percepito 

attraverso la sua estensione materiale mentre il pensiero subisce un processo di materialità che 

avviene attraverso l’acquisizione di fisicità all’interno dell’oggetto materiale. Questa 

materializzazione si realizza attraverso la produzione di materiali
735

 entro un contesto e una 

formazione socio-culturale definiti
736
. L’oggetto è percepito in successione al segno. La 

materia come oggetto culturale è analizzata da pensiero che è anche produttore della materia e 

la costruzione sociale della realtà mediata da questo è un processo semiotico. Il contatto con i 

materiali ci concede la comprensione delle società umane e del suo relazionarsi con il mondo. 

Le informazioni che giungono all’individuo possono essere di tipo diverso e sono prodotte da 

una serie di significazioni non distaccate tra loro ma che agiscono sul soggetto che li 

percepisce e facente parte della società. Questo avviene per consentirgli di comprendere la 

realtà esistente, a regolare la molteplicità degli elementi possibili in una serie stabilita, 

saranno quei principi che stanno alla base di una formazione socioculturale. Il pensiero, si 

pone a fondamento costruttore di una realtà attuando una serie di dinamiche e di azioni 

complesse e dialettiche, compiute per agevolare questa costruzione alla mente che la 

                                                           
733 Questo è il Fallibilismo del Metodo Scientifico. 
734 A rperesentation is that character of a thing by virtue of which for the production of a certain mental affect it may stand in place of another 

thing. The thing having this  character I term a rperesentamen the mental effect, or thought, its interpretant, the thing for which it stands, its 
object. C.P.1, Book 3:  Phenomenology, Chapter 6 On new list of categories of categories n. 564 
735 Andrés Troncoso M. * Hacia Una Semiótica Del Arte Rupestre De La Cuenca Superior Del Río Aconcagua, Central1 Toward A Semiotic 

Of Rock Art From The Upper Basin Of The Aconcagua River, Central Chile río AconVcoalguumae, nC 3h7il,e N Cºe 1n,t r2a0l05. Páginas 

21-2315 Chungara, Revista de Antropología Chilena Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural, Universidad Internacional SEK. Av. 

Arrieta 10. 000, Peñalolén.Ricevuto: julio 2003.Accettato: marzo 2005.  
736 L’idéel et le matériel, Ed. Fayard, 1984; trad. ingl. The Mental and the Material. Thought, economy and society, Verso,1986. L’énigme du 
don, Ed. Fayard, 1996; trad. ingl. The Enigma of the Gift, Chicago, Cambridge; Chicago University Press, Polity Press, 1998. La Production 

du corps. Approches anthropologiques et historiques and Le Corps humain, supplicié, possédé, cannibalisé. Texts collected and edited by 

Maurice Godelier and Michel Panoff. Amsterdam, Archives contemporaines 1998. Maurice Godelier - L'ideale e il materiale. Editori Riuniti 
1985 collana Nuova Biblioteca di CulturaMaurice Godelier  (Cambrai, 28 febbraio 1934)  è un antropologo francese, directeur d'études alla 

École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi allievo di Lévi-Strauss. 

Ugo Fabietti, Storia dell'Antropologia, Bologna, Zanichelli Editore, 2001. 
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percepisce. Una realtà che è costruita dalla società a cui si appartiene (Hanson e Hanson, 

1981), percepita e comprensibile per l’osservatore le cui regole, le norme e i codici siano tra 

loro conciliabili e compiano processi di rappresentazione finalizzati a favorirne la percezione. 

La relazione semiotica che avviene nella materializzazione del pensiero, permette la 

costruzione sociale della realtà in quanto composta da elementi materiali a sua volta connessi 

tra loro. Avviene così una condivisione dei principi di base che servono per la comunicazione 

della realtà e per la sua stessa costruzione, lavorando insieme alla realizzazione di un codice 

che favorisca la comprensione della realtà. Principi che sono proprietà del pensiero che 

collega gli elementi della realtà materiale di una società. Una formazione socioculturale ha un 

complesso variabile di elementi materiali entro la realtà sociale, questo risponde alla 

congiunzione dei codici semiotici generici con un aspetto specifico (Foucault,1997;1970). 

Tali codici degli oggetti materiali, di tipo semiotico, permettono al simbolo di rendersi 

manifesto, palesarsi alla società ed essere tramandato. Favoriscono inoltre la creazione di un 

manuale di base attraverso cui interpretare l’oggetto stesso, mettendo in grado di interpretare i 

canoni o i presupposti con cui all’epoca è stato prodotto. La comunità sociale opera una 

condivisione dei principi di base che servono per la comunicazione della realtà e per la sua 

stessa costruzione, lavorando insieme alla realizzazione di un codice che possa favorire la 

comprensione della realtà. Questi sono i principi che rientrano nelle proprietà del pensiero 

capace di collegare gli elementi della realtà materiale di una società.  Il simbolo ha un potere 

referenziale che è formato da diverse parti, tra cui una parte indiziale che è strettamente 

correlata al suo oggetto, in quanto capace di riferire l’azione di comunicazione di una 

particolare esperienza, anche se priva di un potere di significazione. Per la comprensione del 

simbolo interviene un elemento definito indice che si pone come traduttore dell’esperienza 

elaborata alla luce della comprensione del pensiero. In tal modo si stabilisce la relazione tra il 

pensiero e l’esperienza che è parte integrante di una serie di relazioni che hanno come oggetto 

la concatenazione delle esperienze. La funzione dell’indice si rivela essere la relazione tra il 

pensiero e la l’esperienza stessa. Charles Pierce
737

 ci presenta la parte iconica del simbolo 

come un concetto in generale, a causa della sua profondità mentre concepisce come il 

concetto la parte simbolica del simbolo stesso. In questa ottica la funzione della parte iconica 

è quella di far conoscere la parte simbolica al concetto. L’associazione di idee che si compie 

concede al simbolo la capacità di acquisire elementi che lo costituiscono come oggetto. La 

                                                           
737 Charles Sanders Peirce  (Cambridge,1839 –Milford,1914)  matematico, filosofo, semiologo  Tra iprincipali innovatori della metodologia 
della filosofia della scienza. 
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concretizzazione del concetto che reca in se avviene grazie alla reiterazione che è un concetto 

chiave ad esempio negli studi di archeologia. Un replica che avviene al livello della 

manifestazione iconica, che è la materializzazione dell’idea di fondo e della manifestazione 

denotativa, rappresentata dall’indice. I segni sono la rappresentazione di un concetto compresi 

in una serie disciplinata dalla presenza di una legge o di una regola che presiede l’origine 

della classe rappresentativa dei segni stessi. Che sono ripetuti all’interno della cultura 

materiale. La reiterazione è un indice che consente l’applicazione della regola, materialmente 

testimoniata nell’oggetto-artefatto che trova significazione attraverso questa stessa nella 

cultura di appartenenza.  Ad esempio nell’arte rupestre si ritrova un congiunto di repliche, 

quali unità classificate e materializzate in accordo con specifiche regole posteriormente 

stabilite, il cui dato di comprensione del simbolo può essere dato da un’analogia con il campo 

linguistico. L’arte rupestre può essere interpretata basandosi sulle regole del testo scritto 

attraverso icone e indici che fanno parte dello stesso simbolo. La nascita della materia e della 

sua concettualizzazione scaturisce dal pensiero e una semiotica in generale può sorgere dalla 

comparazione di diversi tipi di sistemi di rappresentazione, la produzione materiale di ogni 

cultura nasca da questo. A partire da un procedimento comparativo l’arte rupestre attraverso 

una definizione Semiotica, permette di stabilire gli stili dei segni iconici, così che 

un’associazione storico cronologica possa essere ottenuta attraverso questo procedimento. 

L’icona è l’immagine Semiotica che si palesa attraverso la sua esistenza fisica che è l’indice, 

all’interno di una convenzione culturale, che è il simbolo. Un’interpretazione dell’arte 

rupestre che la vede come segno di passate società, si può compiere attraverso una teoria 

generale dei segni atta a d’interpretare il segno stesso. La mancanza di concetti di facile 

interpretazione crea difficolta di comprensione dei significati insiti nei materiali. Questo è ciò 

che avviene tramite la comprensione delle icone dell’arte rupestre, in quanto si determina 

un’incapacità di distinzione nitida delle qualità proprie dell’oggetto rappresentato. Le icone 

hanno relazioni di similarità con l’oggetto. Le qualità visuali percepite e le cose rappresentate 

attraverso i concetti devono essere pensate in collegamento tra loro. La funzione del segno la 

cui esperienza è legata all’esperienza diretta, dipendente da un interprete e sarà sempre a 

posteriori
738

. La caratteristica del simbolo sta nel suo carattere di generalità, nella legge e 

nella regola che manifesta nel costume o nella convenzione di cui è portatore. La funzione del 

segno come simbolo è determinata proprio da questa aderenza e corrispondenza alla legge 
                                                           
738 Lizete Dias de Oliveira, Fundhamentos VII-Articolo A arte rupestre no Rio Grande do Sul: Semiótica e Estereoscopia; L. D. de Oliveria, 

Doutora em Arqueologia pela Université de Paris I - Professora do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Informação Faculdade de 

Biblioteconomia e Comunicação FABICO/UFRGS. Trabalho apresentado no II Simpósio Internacional O Povoamento das Américas, na 
cidade de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, em dezembro de 2006.  
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basilare per chi lo andrà ad interpretare. Il simbolo è un mediatore del significato, della regola 

e della legge che manifesta è oggetto fisico e materiale la cui comprensione, il possesso e 

l’uso siano il fine ultimo della sua esistenza materiale. Compiere un'indagine di tipo 

semiotico, ovvero parlare di Semiotica degli oggetti e del Design, significa affrontare la 

questione nell’ottica di una più ampia riflessione antropologia e sociologica dell’oggetto. Di 

questo se ne occupa la Semiologia
739

. L’esistenza dell’oggetto come materia è soggetta 

all’azione di delega per il compimento di azioni specifiche. Nel momento in cui la tecnologia 

si veste della prerogativa di compiere molte azioni per l’individuo, questa rivela tutta la sua 

umanizzazione, necessaria alla costruzione e ricostruzione delle interazioni della struttura 

sociale.  

  

SEGNO, GESTO E PAROLA 

 

Quando la simbologia è l’essenza dell’arte prodotta ogni segno o suono è animato da 

un’inaspettata armonia. E svela tutto il suo potere, nell’azione percettiva che è capace di 

produrre. Il vero potere del segno vive nella conseguenza che è in grado di generare. Il 

traslato di una significazione che è più infinito contenuta in una dimensione finita e materiale. 

Come materiale è la parola, come tale è il gesto e l’oggetto fisico. Dotato di una sua propria 

fisicità. Il segno è puro segno e basta. Vive di un suo proprio istinto, che è quello dato alla 

comunicazione, da cui deriva un’azione. Il segno è capace di materializzare il suo potere, 

attraverso l’agire. Perché un soggetto possa comprendere questo agire e vivere della 

materialità in cui è espresso il suo agire, deve condividerne i codici. Deve avvenire una 

purificazione, la comprensione ultima dei simboli mantrici per arrivare al fulcro dell’azione. 

Si perché l’oggetto si muove e vive della sua essenza materiale, insieme all’atto di 

comprensione percettiva che il suo utilizzatore compie. Ogni oggetto nella sua fisicità 

specifica, attinge alla mitologia simbolica. Quella fatta di significazioni archetipali, che 

arrivano a quella percezione inconscia che è dentro ad ogni individuo. Appartenente a un 

sistema sociale che condivide un complesso di valori e una cultura propria. Come una grande 

gabbia per metterci i passeri, palesa la sua natura duplice di essere ciò che poi non è e che può 

far sembrare solo in funzione della sua attività, del suo agire. Vuole palesare d’essere uno 

spazio infinito, a rappresentare il cielo e lo spazio natale casa propria degli uccelli. Invero 

                                                           
739 I cui albori risalgono alle riflessioni sociologiche sulle significazioni delle autovetture 

Cytroen, tra il 1950 e il 1960 svolte in Europa, congiunte al lavoro di etnologi linguisti e 
filologi. 
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rappresenta nella sua essenza il contrario di questa. In quanto spazio finito e contenuto, 

soltanto una gabbia appunto. Attraverso il significato, che si fa più forte del suo stesso 

messaggio, arriva a rappresentare il contrario di ciò che è nell’essenza. Il tempo non scalfisce 

la possibilità di espressione che è universalmente presente. Gli esseri umani hanno bisogno di 

esprimersi, e nel farlo si servono di svariati espressioni, che contengono significati che sono 

tra i più differenti. La capacità di associare i contenuti mentali e sensoriali è data al 

linguaggio. La cui forma primaria risulta essere inscritta nel patrimonio e genetico umano. 

Questa caratteristica universale favorisce la varietà dei concetti e delle sue espressività 

attraverso le diverse forme
740

. Un segno è un simbolo, un icona e un indizio, i tre elementi 

differenti riguasrdano un contenuto esprimibile, da cui possano prescindere o meno. Il segno 

si esprime attraverso l’atto creativo, creare un opera deriva direttamente dalla necessità di 

incanalare la propria percezione legata all’energia interiore modellando la materia. La quale 

rivela la propria natura nella pietra, nel legno, nell’aria, nel suolo e nella terra. Quest’attività è 

nella sua essenza e poi nella sua sostanza, un atto di comunicazione. Il gesto è la 

concretizzazione dell’energia creativa, rivelatasi nell’opera che poi sarà definita d’arte. L’arte 

è un processo universale, riscontrato in tutti i tempi, espressasi attraverso svariate forme. Ha 

spiegato inizialmente i medesimi contenuti, derivati dagli archetipi universali dell’umanità e 

poi si è fatta particolare, man mano che le esigenze umane siano mutate al mutare delle 

abitudini di vita, derivate dal rapporto con lo spazio. All’indomani del cambiamento tra i 

raccoglitori-agricoltori non sedentari ed i successivi individui che invece hanno iniziato a 

porre recinti alle terre, ponendo i primi elementi verticali sulla dimensione orizzontale della 

terra, e mutando le percezione dello spazio, fino al bisogno di racchiuderlo delimitando il 

vuoto staccandolo dallo spazio esterno. Al fine di creare uno spazio abitabile dall’individuo e 

dalla sua famiglia, concepito per proteggersi dalla natura. Perchè l’architettura si fa per 

l’individuo e per i suoi bisogni, come sostenuto da Martin Heidegger. Decifrare i codici da cui 

nascono i segni rivela gli elementi fondamentali della dinamica cognitiva umana
741

. Come ad 

esempio i segni dell’arte preistorica. Un oggetto palesa la sua ambivalenza di presentarsi 

come segnale portatore di un senso. Qualunque soggetto nella sua entità può rappresentare un 

segno e presentare alcune particolarità che favoriscono la riconoscibilità di un oggetto. Il 

contenuto presente in un segno, che ne è la parte importante, è uno stato del sistema 

cognitivo, in quanto qualità e possibilità di significazione di questo. Entro le relazioni tra 

                                                           
740 Tizzano A. (2012)  Phd Volume II Il segno e il simbolo – 3 Dal segno al simbolo, risvolti semiotici: per una lettura retorica 

dell’architettura  (pg 599) . 
741 E. Anati, La struttura elementare dell’arte [...], op. cit.  in Tizzano A. (2012)  Op. cit   (pg 657)  
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segno e oggetto, la facoltà d’interpretare il primo è fondamentale per sapere in che modo si 

riferisca all’oggetto. La rappresentazione è un processo che attraverso un aspetto dell'oggetto 

esterno presente nel segno, definito ground, costruisce un interpretante, che è lo schema di 

una risposta comportamentale o cognitiva. È il contenuto che può essere una qualità, 

un'esistenza o una legge o una regola. Una condizione importante è la presenza di un 

elemento costitutivo materiale che è definito: Representamen. Espressione e oggetto del 

contenuto, che è un fatto di esperienza favorito dall'esterno e determinato da uno stato del 

sistema cognitivo. Entro la rappresentazione, il processo cognitivo e si considera in base a un 

osservatore esterno che funziona per un sistema cognitivo basato sul soggetto che invia un 

segno. L’Icona, l’indice e il simbolo sono tre tipi di segno. Nell’azione del sistema cognitivo 

quella iconica è la relazione più semplice. L’icona non ha rapporto diretto con l'oggetto, ma 

opera un riferimento nei suoi confronti. È un segno che si riferisce all'oggetto, e si basa sulla 

percezione. Può rinviare a molti possibili oggetti. Se l'oggetto è lontano al campo percettivo, 

si riferirà a uno schema cognitivo. Questo si riscontra nelle teorie di Charles Pierce
742

, per il 

quale una cosa qualsiasi, una qualità o un individuo e una legge rappresentano icone che 

rinviano ad altro. L'indice rinvia all'oggetto in quanto l'oggetto è causa del contenuto del 

segno. Il simbolo associa una forma dell'espressione a uno schema cognitivo, comprende una 

regola per esprimersi. In questo il contenuto è correlato all'oggetto per convenzione. La 

produzione, la trasmissione e la ricezione di segnali concede il fondamento per ogni tipo di 

comunicazione. Il Segnale è un’immagine, un oggetto percepibile o da un evento. Può essere 

prodotto e ricevuto da un essere vivente o un congegno meccanico e dipende dalla funzione 

che gli è assegnata. Il linguista semiologo Tullio De Mauro sostiene che le parole umane 

possono essere considerate segnali, quali basi per ricercare e approfondire le loro proprietà 

distintive
743
. L’elemento della realtà a cui rimanda il segno è l’oggetto o referente-denotatum. 

Ritiene il teorico strutturalista Roman Jakobson
744

 che questo può esistere a prescindere dal 

segno. Il processo di significazione da un segno conduce a un significato. L’oggetto 

                                                           
742Charles Sanders Peirce  (Cambridge,1839-Milford,1914) , filosofo, pedagogista, matemático americano. I suoi lavori hanno reso il loro 
contributo nel campo della lógica, matemática, filosofia e principalmente nel campo della semiótica. Fondatore del pragmatismo con William 

James e John Dewey. Figlio di un famoso matematico che insegnò fisica e astronomia ad Harvard, tentò con insistenza, senza riuscire, di 

ripercorrere la carriera accademica paterna. Non ottenne successo neanche nella pubblicazione delle sue opere, concludendo la sua vita in 

condizione di miseria. Una prima antologia dei suoi scritti apparve, postuma, nel 1923 con il titolo di Caso, amore e logica. Le sue opere 

sono ora raccolte nei sei volumi della Raccolta di scritti di Ch. S. Peirce  (Collected Papers of Ch. S. Peirce) , edite negli anni 1931-1935. 

Benché sia uno dei più grandi filosofi americani, Peirce in vita non pubblicò nemmeno un libro. Pubblicò solo articoli apparsi su giornali e 
riviste e molti dei suoi scritti rimasero inediti fino a dopo la sua morte. La prima edizione di tutti i suoi scritti sono i Collected Papers 

pubblicati tra il 1931 e il 1958 dall’Università di Harvard. Ulteriori approfondimenti su: filosofico.net. 
743 Vedi T. De Mauro, Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue, Bari, Laterza, 1982  (III ed. 1995) ; anche. R. Simone, 
Fondamenti di linguistica, Roma, Laterza, 1992. 
744 Romà n Jakobsòn  (Mosca, 11 settembre 1896 – Boston, 18 luglio 1982)  è stato tra gli iniziatori della scuola del formalismo e dello 

strutturalismo. A lui si deve lo studio della teoria della comunicazione linguistica. La sua teoria si basa sulle sei funzioni comunicative che si 
associano alla dimensione dei processi comunicativi. 
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immediato è l’idea su cui si è costruito il segno ed è soggetto a cambiamenti, mentre l’oggetto 

dinamico è il concetto reale a cui il segno rimanda. (Osimo, 2004). Un segno è se stesso 

perchè si rivela come diverso da un altro
745

. Vi è un forte legame tra conoscenza e linguaggio 

infatti come sostiene Foucault: Il tempo nelle lingue si trova nel cavo del discorso
746

. La 

cultura è comunicazione, un sistema di segni e la Semiologia è lo studio delle proprietà di un 

determinato codice comunicativo
747

. I significati sono definiti entro un sistema sociale e 

disegnano un vero e proprio sistema
748

.Il semiologo Tullio De Mauro riconosce due tipi di 

arbitrarietà della comunicazione
749

. La scelta dei materiali utilizzati per la comunicazione 

consente un certo grado di intercambiabilità perchè i segnali e i sensi sono fortemente 

intercambiabili tra loro come le forme immediate o codificate della gestualità che vengono 

loro connesse e hanno in genere un alto grado di intercambiabilità, all’interno di 

un'arbitrarietà semiotica formale che discende dal processo d’identificazione particolare di 

una delle infinite possibili
750

. Il segno è il rapporto tra un significante ed un significato di 

contro l’insieme dei segni appartenenti ad una classe costituisce un codice
751

. Secondo la 

definizione fornita da Ferdinand de Saussure il segno è l'unione di un significante e 

significato, il primo può essere inteso come elemento portatore di un messaggio che è appunto 

il significato
752

. Secondo Umberto Eco i segni possono essere classificati come: Segni 

naturali, indipendenti dalla volontà di comunicare, che non sono stati creati per significare 

qualcosa ma che rimandano ad altri oggetti per l'esperienza e non controllabili né razionali. 

Segni inintenzionali, presenti quando un essere umano compie atti che sono percepiti da 

qualcuno come artifici segnalatori, che rivelano qualcosa d'altro, anche se l'emittente non è 

cosciente delle proprietà rivelative del proprio comportamento. Segni non naturali di 

equivalenza e intenzionali che nascono dall’intenzione di comunicare. Segni analogici o 

iconici dati da una similitudine formale che presuppongono un’attribuzione di valore 

soggettivo collettivo e un’interpretazione critica, presenti nel rapporto culturale e sociale 
753

. 

Un linguaggio è composto da più segni e ciascun segno ha una significazione comune per un 

certo numero di interpreti. I segni sono comuni e producibili dal gruppo a cui appartengono 

gli interpreti costanti nella significazione e che nell’insieme costituiscono un sistema di segni 

                                                           
745 Harald Weinrich, Metafora e menzogna: la serenità dell'arte, Il Mulino, Bologna 1976. 
746 Michel Foucalt, Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 1967, p. 12. 
747 L. Hjelmslev, Il linguaggio 1954 [...], cit., p. 13 
748 P. Tosoni, Il gioco paziente 2008 [...], cit., p. 55 
749 Tullio De Mauro, Introduzione alla semantica, Laterza, Roma-Bari, 1965 
750 Ibidem, p. 22 
751 Anna Marotta, Segno e simbolo, rilievo e analisi. L’esempio nell’ornatus architettonico, in Mario Centofanti, Stefano Brusaporci (a cura 

di) , Conservazione del Patrimonio Architettonico e del Paesaggio Urbano, Gangemi Editore, Roma 2010, p. 77. 
752 Ferdinand de Saussure, Cour de linguistique générale, Payot, Lausanne-Paris 1961. 
753 Umberto Eco, Trattato di Semiotica generale, Bompiani, Milano 1975 
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interconnessi. Il simbolo è un segno che si carica di una serie di significazioni, che non 

prescindono dall’uso quotidiano divenendo oggetto fisico. Il simbolo è un trasmettitore che si 

fa strumento perché chi compie la sua interpretazione finalizzata al suo uso possa 

comprenderne l’essenza, un gesto in cui si trova la motivazione e l’essenza stessa 

dell’oggetto. L’architettura e in particolare la decorazione ad esempio possono essere 

esplorate seguendo un approccio semiologico Umberto Eco ne ha esaminato a fondo la 

questione
754

. Un'opera architettonica una volta realizzata si inserisce in uno spazio fisico e 

culturale con cui interagisce in modo molto complesso perchè lo spazio costruito è sempre 

significante
755
. Benedetto Croce definirà l’estetica come linguistica generale

756
. Un 

linguaggio è composto da più segni di cui ognuno ha una significazione comune per un certo 

numero di interpreti.  I segni sono comuni e producibili dal gruppo a cui appartengono tutti 

degli interpreti, sono plurisituazionali perchè hanno una costanza di significazione e 

nell’insieme costituiscono un sistema di segni interconnessi. 

 

SEMIOTICA E SEMIOLOGIA 

 

La Semiotica e la Semiologia due terminologie differenti che rappresentano due concetti 

specifici si occupano di segni e del loro senso. La Semiotica concerne l'apparire del senso 

(Bertrand, 2002). Attraverso le forme del linguaggio e i discorsi che lo rendono condividibile 

con gli altri attraverso la comunicazione. Il senso è derivato dalle varie forme del linguaggio. 

Un approccio rivolto all'analisi dei testi può essere rivolto a molteplici contesti. Questo in 

virtù del fatto che le forme di comunicazione riguardano contesti diversificati. La Semiotica 

viene applicata al cinema, all'arte, alla musica e alla moda, settori in cui la comunicazione 

riveste un ruolo fondamentale. Sono due le correnti di ricerca che determinano le branche di 

questa disciplina: la Semiotica americana e la Semiotica europea. La prima è una Semiotica di 

tipo logico e cognitivo, teorizzata da Charles Sanders Peirce
757

. Teoria che traccia le linee del 

percorso di produzione del segno; del suo rapporto con la realtà entro un procedimento che 

pretende la presenza di un interprete. La Semiotica europea, è una seconda branca differente 

che si origina come studio teorico a partire dalla teoria del linguaggio di Sassure. Le sue 

teorie contemplano la lingua come istituzione sociale. Concezione questa che pone le basi per 

                                                           
754 Eco U. (1968) La struttura assente. Milano: Bompiani,  

Eco U. (1975) Trattato di semiotica generale.Milano: Bompiani.   
755 Barthes R. (1966) Elementi di semiologia, Einaudi, Torino  
756 B. Croce Tesi fondamentale di un'Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Ristampa anastatica dell'edizione del 1900, 

a cura di F. Audisio 
757Peirce C. (1993) S.Semiótica e Filosofia. 9. ed. São Paulo: Cultrix. 
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le distinzioni che intercorrono tra la Semiotica e la Semiologia. Si potrebbe sintetizzare che la 

Semiotica sia una teoria del senso e la Semiologia sia la disciplina che studia il senso 

rifacendosi al segno. Il semiologo Paolo Fabbri paragona il senso ad un iceberg, di cui il 

segno mostra solo la parte emersa lasciando un mondo nascosto sotto. Sarà la Semiotica ad 

occuparsi di andare al di là del segno. Di spingersi nel suo fondo per analizzarlo e portare alla 

luce quel che soggiace sotto la sua prima apparenza emersa. Che rappresenta il senso o la 

significazione
758 

(Bertrand, 2002). Il segno, simbolo e la significazione sono l’anima e il 

corpo dell’oggetto materiale il cui senso è ascritto alla sfera della funzione, che sta in rapporto 

con la forma. Il compito del Designer sarebbe quello di coniugare i bisogni e i desideri, 

interpretando la dicotomia tra la funzione e la forma dell'oggetto. Tramite il tentativo di 

conciliare l'aspetto tecnico della funzionalità dell'oggetto con il piacere estetico che da esso 

può derivarne. È un paradosso semiologico a far muovere la società di massa per il semiologo 

e teorico Ian Barthes che avvia le sue indagini semiologiche a partire da una mitologia della 

storia quotidiana. La funzione reale dell'oggetto finisce per essere avvolta da un senso 

racchiuso nel messaggio che esso veicola. Un paradosso che trasforma gli oggetti in segni di 

se stessi, entro una situazione dove è il significato che riporta ad una determinata funzione. Il 

senso dell'oggetto riesce a manifestarsi al di là dell'oggetto medesimo entro una sorta di 

ipertrofia del senso dove la funzione di uso è mutuata a segno di questo stesso e la Semiotica 

aiuta a comprendere i meccanismi insiti dietro tale pratica
759.

 Il potere dell'oggetto sta proprio 

in questa sua capacità di veicolare uno stato legato all'ambito dell'uso di pertinenza, oltre a un 

messaggio. L'oggetto, strumento, cela un significato profondo e Barthes (1957) chiarisce 

questo concetto in quanto sostiene che per capire il senso dell'oggetto, dovremmo guardare ad 

esso con un distacco analitico oggettivandolo per giungere a percepire la struttura specifica 

del suo significato per poi documentarla. L’alternativa storico-economica impostata su la 

comparazione tra valore d’uso e valore di scambio, viene sostituita da quella tra aspetti 

significanti e contenuti significati dell’oggetto. Forma e funzione si trovano in relazione tra 

loro come avviene tra uso ed estetica. Dalla cui osservazione si arriva a comprendere quale sia 

il ruolo consegnato all’oggetto, avente una forma che veicola tale significato. La forma in se 

conduce concretamente la propria funzione; e questo a prescindere che questa sia posta in 

                                                           
758 Bertrad D.(2002) Basi di Semiotica Letteraria, Roma: Meltemi  

759 Gianfranco Marrone, semiologo italiano e saggista. La sua attività di ricerca si svolge soprattutto nel campo della Semiotica del testo e 

della socioSemiotica. Marrone ha scritto vari libri come autore e introduzioni a opere altrui come curatore. Ha tradotto in italiano varie opere 
di Roland Barthes e Algirdas J. Greimas. Dall’analisi del testo breve: Dal Design all'interoggettività questioni introduttive. 
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condizioni di agire o meno. Per Umberto Eco
760
, nel testo Discorso sull’Architettura, avviene 

netta una distinzione tra significati impliciti denotazioni dell’oggetto e quelli espliciti che 

sono le connotazioni. (U. Eco, 1968 pp. 191-249). A queste appartengono la categoria dei 

valori simbolici di carattere sociale e culturale. Il messaggio trasmesso dalla sedia è quello di 

poterla usare per sedersi. Ma se la sedia è un trono, questa non risponderà solo a una funzione, 

quella di sedersi, ma servirà a fare accomodarsi con una dignità formale specifica. L’azione 

del sedersi sarà fortificata attraverso una serie di segni complementari determinati a 

connotarne la regalità. Si pensi alla simbologia presente sui troni, aquile sui braccioli, corone 

che sormontano le alte spalliere. Le caratteristiche dell’oggetto appaiono quindi come 

funzioni, lì dove la funzione secondaria prende il sopravvento. Un oggetto specifico può 

attraverso le convenzioni che rappresenta dare vita a rapporti sociali stabiliti confermandoli e 

destando sentimenti di accettazione o disprezzo nell’atto di una comunicazione di status (U. 

Eco 1968, p.206). Fino agli anni settanta per un decennio gli studi le proposte teoriche di 

Roland Barthes, Jean Baudrillard
761

 e Umberto Eco, sono intervenute dando inizio a un 

confrontato col mondo della Semiotica e del Design, affianco agli studi di altri semiologi e 

designer come Bruno Munari, Renato De Fusco, Gillo Dorfles, Tomás Maldonado, Ferruccio 

Rossi-Landi e Omar Calabrese le cui teorie hanno oltrepassato il funzionalismo empirico 

classico fino a proporsi come fautori di una visione simbolica degli oggetti e del loro uso. 

L’interazione forma-funzione tipica del Design diviene a loro avviso una semio-linguistica 

operante tra significante e significato o tra codice e messaggio, l’interesse contemporaneo 

risulta spostato sugli oggetti immateriali e la realtà virtuale (Maldonado,1992; 1987). La 

conversazione, l’abbigliamento, la disposizione degli spazi urbanistico-architettonici così 

come la progettazione oggettuale incluse le resistenze e le specificità portano la Semiotica a 

farsi Sociosemiotica, mentre nuovi e sempre più raffinati strumenti di lavoro si affiancano alle 

tradizionali tecniche di ricerca sociale (Landowski, 1989; Marrone, 2001)
762

. Questa 

abbandona la concezione di segno che non prescinde dalle strutture che lo producono e lo 

sorreggono. Sono le differenze a formare l’insieme costitutivo di una lingua, sostiene 

                                                           
760 Umberto Eco  (Alessandria, 5 gennaio 1932)  semiologo, filosofo e scrittore. Nel 1968 pubblica il suo primo libro di teoria Semiotica, La 

struttura assente. Gli studi semiotici hanno avuto un punto fermo nel Trattato di Semiotica generale  (1975)  e negli articoli per l'Enciclopedia 

Einaudi  (poi riuniti in Semiotica e filosofia del linguaggio, 1984) . Nel 1971 ha fondato Versus, Quaderni semiotici, una delle maggiori 

riviste internazionali di Semiotica. 

761 Jean Baudrillard  (Reims, 20 giugno 1929 – Parigi, 6 marzo 2007)  filosofo e sociologo francese di formazione tedesca. La sua filosofia, 
fondata sulla critica del pensiero scientifico tradizionale e sul concetto di virtualità del mondo apparente. 

762 Eric Landowsk, isemiologo e sociologo francese, direttore di ricerca CNRS presso il CEVIPOV dell'Institut d'Études Politiques de Paris  

(Sciences Po) .È stato capo redattore della Revue internationale de sémiotique juridique, e direttore del Centro di Ricerche sociosemiotiche di 
San Paolo del Brasile. Dirige la rivista Actes Sémiotiques. Fa parte del comitato di consulenza scientifica della rivista di Semiotica Lexia, 

diretta da Ugo Volli. Partendo dalla Semiotica generativa di Algirdas Julien Greimas, è stato tra i primi teorici della socioSemiotica. Tra i 

suoi libri:  Avere presa, dare presa  (Lexia, 2010) , La società riflessa  (Meltemi, 2003) , La società degli oggetti scritto con Gianfranco 
Marrone  (Meltemi, 2003)  e Gusti e disgusti scritto con José Luiz Fiorin  (Testo e immagine, 2000) . 
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Ferdinand De Saussure. La Semiotica dando all’oggetto la funzione di segno associa queste 

differenze e nel Design costituisce il ricongiungimento con la forma intrinseca. Julien 

Greimas
763

 propone per il lessema, una visione che può essere utilizzata per comprendere le 

relazioni tra oggetto e segno. La componente figurativa risulterà così dalla scomposizione 

dell’oggetto per comprendere le relazioni tra parti e forma. Mentre la componente tassica, 

manifesterà la relazione tra oggetto e sistemi complessi. Infine la componente funzionale 

risulterà dall’unione delle funzioni strumentali e simboliche dell’oggetto, che è un luogo di 

investimento di valori (Greimas,1983). La simbolicità risulterà così dall’insieme di relazioni 

che l’oggetto crea con un soggetto, nonché dai valori che quest’ultimo gli accredita. 

 

LA SEMIOLOGIA SAUSSURIANA 

 

La società si produce e riproduce attraverso la lingua e gli altri sistemi di segni come per 

esempio proprio gli oggetti. Nel corso degli studi su queste tematiche si è ipotizzata l’attività 

di una scienza che potesse aiutare ad ampliare l’orizzonte della linguistica a tutti gli altri 

insiemi di segni. Questa scienza è la Semiologia di Ferdinand De Saussure il cui obiettivo sarà 

quello di studiare la vita dei segni nel quadro della vita sociale. Il SEGNO è l’unione di un 

SIGNIFICATO ed un SIGNIFICANTE, dove il SIGNIFICATO (C) è di natura astratta, 

mentale e il SIGNIFICANTE (E) è di natura fisica materiale. Fra queste due entità si 

stabilisce una relazione che articola i dati sensoriali per il significante, e dati mentali per il 

significato, stabilendo una relazione di questo tipo: Segno = E/C. Il segno esiste nel rapporto 

che lega la cosa materiale e il concetto. Nell’atto che è convenzionale a priori e necessario a 

posteriori, con il quale la comunità mette queste due differenti entità in correlazione 

all’interno di precisi codici comunicativi, evocando la dicotomia sulla quale il Design stesso 

si fonda, quella tra la forma e la funzione. Nella misura in cui la prima che segue la seconda 

rimane una formula mistica se non palesemente fondata su una procedura di codificazione. 

Forma e funzione entrano in corrispondenza e in relazione a un preciso codice sociale. 

Mutevole per definizione nel tempo e nello spazio negoziabile per ogni singolo caso. Ma 

sarebbe riduttivo considerare esaurita la significazione degli oggetti a questo primo livello di 

relazione che Umberto Eco definisce funzione prima di un oggetto. L’incontro tra la 

                                                           
763 Algirdas Julien Greimas  (Tula, 9 marzo 1917 – Parigi, 27 febbraio 1992)  linguista e semiologo lituano che contribuì alla teoria 
Semiotica fondando la Semiotica strutturale.tra le pubblicazioni Del Senso  (ed. or. 1970) , tr. Stefano Agosti, Bompiani, Milano 1974. La 

semantica strutturale: ricerca di metodo  (ed. or. 1966) , tr. Italo Sordi, Rizzoli, Milano 1968; poi Meltemi, Roma 2; Semiotica: dizionario 

ragionato della teoria del linguaggio  (ed. or. 1979, con Joseph Courtés) , a cura di Paolo Fabbri, con la collaborazione di Angelo Fabbri, 
Renato Giovannoli e Isabella Pezzini, La casa Usher, Firenze, 1986; poi Bruno Mondadori, Milano 2007. 
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Semiologia e il Design nasce proprio dagli studi del linguista Ferdinand De Saussure
764

 

determinati dal desiderio di analizzare non solamente la lingua, ma ogni genere di linguaggio 

compreso quello della cultura materiale, degli oggetti e delle tecnologie. Al fine di studiare la 

vita dei segni presenti nel quadro della vita sociale ricorrendo alle categorie e ai modelli della 

linguistica strutturale. Metodologia che potrebbe rivelare alcuni eventuali limiti all’evoluzione 

degli studi. Si incontrano così la pratica del Design, impegnato a costruire la propria teoria, 

con la teoria della Semiotica, posta alla ricerca di un confronto entro l’insieme delle pratiche 

culturali. Da questo dialogo si tracciavano le possibili condizioni per dare vita a una stretta 

collaborazione finalizzata allo studio delle dinamiche di fondo della società di massa. 

 

SEMIOTICA DEL DESIGN   

 

La Semiotica fornisce gli strumenti metodologici che consentono di passare dalla percezione 

vaga delle differenze, alla loro consapevolezza. Attraverso l’articolazione delle relazioni che 

ci permettono di descrivere, esplicitare e ricostruire gli universi di senso e il ruolo che gli 

oggetti hanno in questi universi. Un progettista non disegna oggetti, ma relazioni, bisogni, 

attività. Creando l’utente stesso, i suoi fenomeni sociali, i suoi oggetti e cosa trasformerà. Una 

teoria del Design non può che essere una teoria della trasformazione. Gli oggetti non hanno 

nulla di oggettivo. Essi agiscono in misura non inferiore dei soggetti. Sono infatti definibili 

come non-umani ma sempre presenti come parte integrante della società: persona-con-

telefonino, persona-con-Facebook, persona-con-Gps, persona-con-la-pistola è una persona 

che rappresenta qualcosa d’altro e di diverso da sé. Capace di fare cose diversificate e 

percepire il mondo in maniera personale. Un soggetto che può e vuole fare cose diverse
765

. Il 

punto focale è la relazione, quando oggetti e soggetti si incontrano avviene un passaggio di 

competenze e una trasformazione. Nello spazio infinito dell’esperienza quotidiana il suo 

punto di riferimento è la relazione che l’utente instaura con l’artefatto. Vede mondi possibili e 

li disegna, ogni qualvolta si pone a disegnare e progettare un oggetto comincia un 

procedimento di ricostruzione di forme di soggettività, di nuovi modi di essere e di vivere. La 

                                                           
764 Ferdinand De Saussure  (Ginevra 1857 - Vufflens 1913) . si laureò nel 1880 con una tesi, stampata l'anno successivo, De l'emploi du 

génitif absolu en sanscrit. due anni aveva pubblicato il Mémoire sur le systè me primitif des voyelles dans les langues indoeuropéennes, 

immediatamente rivelatosi una ricostruzione tanto arditamente innovativa quanto solida e durevole del sistema fonematico dell'indoeuropeo. 
si trasferì a Parigi, per studiare col caposcuola della linguistica francese, M. Bréal, che andava in quegli anni elaborando una nuova scienza 

del significato, da lui di lì a poco battezzata semantica, e con L. Havet e J. Darmesteter. Un anno dopo fu nominato maître de conference alla 

Sorbona, succedendo a Bréal negli insegnamenti di linguistica comparata e storica delle lingue indoeuropee. Tre allievi ginevrini, Bally e 
Sechehaye, già ricordati, e A. Riedlinger raccolsero i quaderni di appunti dei tre corsi ginevrini di linguistica generale, e rifusero il tutto in 

una trattazione unitaria cui dettero il titolo, destinato a diventare famoso, di Cours de linguistique générale  (1916) . 
765 Dal corso di Semiotica docente Marialaura Agnello e dal testo Semiotica e design, Dario Mangano, Carocci 
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Semiotica è la scienza che studia i segni e studia i processi di significazione. La Semiologia 

negli anni sessanta muove l’avvio per la comprensione dei significati degli oggetti ponendoli 

alla stregua di etichette. Apre le porte alla simbologia e alla discesa dello status symbol. La 

Semiotica contemporanea ha allargato la prospettiva del processo di significazione, non 

limitandosi a guardare verso questa come un processo che ha luogo dopo la creazione di un 

artefatto, ma concependola come costitutiva di esso, essendo presente nella fase di realizzo e 

nel momento stesso del concepimento di un oggetto. Questo nasce sempre già significante e 

ricostruisce le articolazioni dell’universo di senso, nel quale determinati oggetti si collocano 

contribuendo a loro volta a costruirle. Da tale teoria si parte per affermare che un oggetto è un 

segno definibile con la sigla: E/C” dove E” rappresenta il significante e C” il significato. 

Questo palesa il fatto che esiste un codice posto alla base della sua esistenza. Un linguaggio 

appunto, che gli permette di funzionare esattamente come la parola. Si arriva erroneamente a 

pensare che i segni e il linguaggio riguardino esclusivamente l’ambito della lingua e che segni 

veri e propri siano soltanto le parole. Fino a concepire al contrario che le immagini o gli 

oggetti siano atti a una comprensione immediata, in quanto universali e validi per tutti. Quali 

semplici rappresentazioni, oggetti del mondo e per tale ragione di per sé evidenti. Ma le 

immagini e gli oggetti sono testi visivi, dei quali occorre comprendere come e cosa riescono a 

comunicare. Gli oggetti sono segni nella misura in cui si concepisce il Design come un 

linguaggio o come la scienza che studia i segni. Semèion in greco vuol dire segno pertanto il 

Design studia i processi di significazione e di costruzione del senso per mezzo dei segni, 

ponendo in atto un processo di significazione. 
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VALORE SIMBOLICO DELL’OGGETTO DI POTERE 

 

Un oggetto manifesta il potere di cui viene fatto carico, in quanto rappresentante di un 

messaggio che viene imposto attraverso il suo uso e veicolato dalla sua forma funzione, una 

sorta di codice posto a servizio della trasmissione di un potere, da rendersi manifesto. Il 

valore simbolico degli oggetti ha carattere funzionale all’interno del sociale e rimane invariato 

nel tempo e nello spazio. Sul valore dell’oggetto e sulle forme di valorizzazione di questo 

Jean-Marie Floch
766 

ha svolto degli studi per applicare la Semiotica della narrazione allo 

studio del marketing e della comunicazione pubblicitaria. Il processo di Design e così 

concepito e interpretato in base ai valori di consumo (Floch,1990). Nel racconto vi è un 

soggetto che va in cerca di un oggetto desiderato per il suo valore esistenziale caratterizzante, 

capace di migliorare la vita del soggetto. Nel fare questo si avvale di altri oggetti che sono 

strumenti atti a condurlo al suo fine e che non prescindono da un valore d’uso 

(Greimas,1970;1983). Le categorie degli oggetti sono differenziate dai valori essenziali e dai 

valori materiali. Nelle campagne pubblicitarie tali valori giungono ad alternarsi in quanto 

l’oggetto è concepito come produttivo sia per l’utilità strumentale che comporta, quanto per lo 

status che manifesta, nonché per il messaggio che veicola utile alla propria rappresentazione. 

Questa è una tra le modalità utili a spiegare come vengono affidati i valori ad un oggetto, che 

viene proposta dal quadrato semiotico. Quattro prospettive di visione dell’oggetto, offrono 

altrettante caratteristiche di questo. La valorizzazione pratica pone l’oggetto come strumento, 

da una prospettiva utopica l’oggetto di valore realizza l’identità del soggetto, mentre per 

quella ludico-estetica che è la negazione di quella pratica, l’oggetto è valutato non per l’uso 

ma per la forma che ha. Infine in base al valore critico l’oggetto può essere scelto per una 

finalità di convenienza. Attraverso tali differenti prospettive si è in grado di prevedere la 

gamma dei comportamenti di consumo. Questa quadruplice visione dei valori mostra 

altrettanti quattro tipi di consumatori: gli strateghi, i conviviali, i curiosi e i consumeristi 

(Floch, 1988). E quattro tipi di passione che può scaturire nei confronti di un oggetto: il 

bisogno, il desiderio, il capriccio e l’interesse. Per cui dal binomio forma-funzione si passa 

                                                           
766 Jean-Marie Floch  (1947 – Paris 2001)  linguista e professore,bibliografia:  Des couleurs du monde au discours poétique de leurs 

qualités:  analyse de l'univers chromatique du roman d'Ernst Jünger Sur les falaises de marbre  (1939) , Paris, Groupe de recherches sémio-

Linguistiques, 1979; Sémiotique plastique et langage publicitaire:  analyse d'une annonce de la campagne de lancement de la cigarette News, 
Paris, Groupe de recherches sémio-linguistiques, 1981; Petites mythologies de l'oeil et de l'esprit, Amsterdam, Hadè s, 1985; Les Formes de 

l'empreinte:  Brandt, Cartier-Bresson, Doisneau, Steeglitz, Strand, Périgueux, P. Fanlac, 1987; La Génération d'un espace commercial:  une 

expérience de pratique sémiotique, Paris, Groupe de recherches sémio-linguistique, 1987; Sémiotique, marketing et communication:  sous les 
signes, les stratégies, Paris, PUF, 1990, rééd. 2002 Identités visuelles, Paris, PUF, 1995, rééd. 2010; Une lecture de Tintin au Tibet, Paris, 

PUF, 1997; L'indémodable total look de Chanel, Paris, Éd. de l'Institut français de la mode, 2004; Lecture de La Trinité d'Andrei Roublev, 

Jean-Marie Floch, Jérôme Collin, Paris, PUF, 2009. 
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alle diverse funzioni e ai diversi valori che l’oggetto può detenere. Al Design spetta il compito 

di anticipare le direzioni del consumatore, di comprendere la possibilità di acquisizione di un 

valore e di dare l’interpretazione del conferimento di un senso specifico dell’oggetto. La 

funzione e l’estetica nella progettazione dell’oggetto si congiungono in modo imprescindibile 

al suo significato che è carico dei criteri sociali e di quelli di mercato. Un oggetto che viene 

prodotto genera determinati significati. La forma che è composta da significante e significato 

è alla base della progettazione di Design ed è altresì oggetto d’osservazione della Semiotica 

del Design (Marrone, 1994)
767

. Questo nasce infatti da una semiosi tra la forma 

dell’espressione e la forma del contenuto di un sistema d’oggetti. (Floch, 1990). Nel momento 

in cui si vuole fare l’analisi semiologica di un oggetto di Design occorre rifarsi alle tre 

componenti dell’oggetto: quella configurativa, quella tassica e quella funzionale proposta da 

Julius Greimas
768

 a proposito del lessema. L’oggetto costruisce il suo significato in livelli di 

pertinenza specifici. Jean-Marie Floch
769

 compie un analisi accurata finalizzata a spiegare la 

forma e il significato e i valori che assume un tipico oggetto francese di Design: il coltello 

Opinel. È utile osservarne alcune caratteristiche al fine di comprendere il rapporto simbolico 

che s’instaura tra l’oggetto e il suo utilizzatore, in base alle funzioni dell’oggetto che gli 

conferiscono il suo significato. Il senso di questo oggetto non si esaurisce nella dicotomia 

forma-funzione. Nell’esame della componente funzionale dell’Opinel le categorie descrittive 

proposte da André Leroi-Gourhan per gli utensili sono usate per spiegarne la componente 

tassica. Ad esempio si descrivono alcuni attributi dell’oggetto a cui si associano le funzioni 

specifiche. In questo coltello ad esempio si osserva come la lama è corta a differenza dalla 

lama lunga delle sciabole. Presenta inoltre un solo filo a differenza di quello doppio del 

pugnale ed è a punta arrotondata, caratteristica che permette una percussione longitudinale e 

non diffusa come la spada o puntiforme come il pugnale. Questo oggetto ha inoltre una 

leggerezza tale da permettere una percussione applicata e non lanciata come l’accetta. 

L’Opinel manca di un percussore esterno come al contrario è richiesto dallo scalpello, ma a 

questa carenza risponde con la possibilità di ripiegare la lama dentro il manico, particolare 

fondamentale che ne fa un coltello da tasca. Presenta altresì un sistema di blocco della lama 

                                                           
767 F. Costa e G. Marrone  (1994) , Un cuore nel cuore: per una lettura Semiotica del 'Contributo alla critica di me stessò di B. Croce, in Il 

Testo Filosofico, Palermo: Epos Ed. 
768 Algirdas Julius Greimas, ou Algirdas Julien Greimas  (Tula, Rússia, 1917 - Paris, 1992)  linguista lituano . 
769 Floch J.M. (2010;2002)  tit. orig: Identités visuelles  Paris: Les Presses Universitaires de France Identità visive. Costruire l'identità a 

partire dai segni. Milano: Franco Angeli ISBN 9788846400123  
Jean-Marie Floch, collaboratore del A.J.Greimas e per il Groupe de Recherches sémio-linguistiques, il fulcro dei suoi studi e sui linguaggi 

visuali  (Petites mythologies de l’œil et de l’esprit, Les formes de l’empreinte, Sémiotique, marketing et communication) . docente presso 

l’ESSEC e l’Institut d’Études politiques de Paris. 
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con ghiera girevole a lama unica, senza altri elementi. Nel caso dell’Opinel si evince che è la 

funzione a seguire la forma. Le componenti configurativa e tassica determinano le diverse 

funzioni che sono quella pratica, utopica e estetica, del coltello, contribuendo a produrre 

quell’universo di senso entro cui si delinea la figura di un consumatore modello il bricoleur. 

Un soggetto che compie operazioni precise e diverse tra loro aventi in comune una 

trasformazione della materia necessita di uno strumento che sia un oggetto ma 

contemporaneamente un soggetto atto a compiere azioni specifiche in funzione di mediatore 

del mondo. Le relazioni con questo saranno mantenute grazie ad un’azione diretta sulla 

materia e comprendendo in sé una dimensione mitica che è rappresentata dal contatto con 

l’uomo. Dall’antropologia giungono le definizioni teoriche che spiegano le caratteristiche e le 

funzioni reali di questo oggetto. Andrè Leroi-Gourhan e Claude Lévi-Strauss confermano 

questa visione riferita a un oggetto, un artefatto concepito quale mediatore tra l’ambiente 

esterno e l’ambiente interno atto a realizzare una de-naturalizzazione che è capace di 

compiere uno spostamento dallo stato di natura ad uno stato innaturale ma non ancora 

culturale. Con gli oggetti si portano a termine delle relazioni con il mondo che sono indotte 

dai sensi che li percepiscono. Le loro proprietà estetiche dal punto di vista cognitivo, spostano 

verso l’esperienza sensoriale. La forma dell’oggetto ne presuppone un uso caratteristico infatti 

entro una sfera consumistica le parti dell’oggetto in quanto componente figurativa si trovano 

ad essere relazionate tra loro differenziandosi per la componente tassica dalle parti degli altri 

oggetti simili. Sono proprio le qualità ascritte alla forma dell’oggetto a determinarne il 

soggetto utilizzatore finale. Infatti nella Semiotica del linguaggio, volendo fare un paragone 

pertinente, ogni enunciato presuppone un destinatario. Inoltre l’oggetto-significante costruito 

si avvale di un produttore e di un soggetto utilizzatore. Il produttore - enunciatore rappresenta 

lo stile di progettazione o di fabbricazione, mentre le competenze e i desideri, sono 

rappresentate dall’utilizzatore-destinatario esemplificato nello schema:   

 

    SIGNIFICANTE   OGGETTO 

ENUNCIATORE   PRODUTTORE 

DESTINATARIO   UTILIZZATORE 

 

L’antropologia in merito alla comparazione degli oggetti, parla di una possibile 

differenziazione degli oggetti determinata dall’uso soggettivo che se ne fa di questi. Lévi-

Strauss nell’importante testo: Il pensiero selvaggio, ponendo ad esempio a paragone un 
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ingegnere e un bricoleur, osserva che il primo tende a differenziare i propri strumenti d’uso 

sulla base dei propri specifici progetti d’azione, il secondo il bricoleur riesce invece a 

utilizzare quel che trova intorno a sé per una molteplicità di operazioni
770.

 La tipologia del 

consumatore risulta ascritta alla tipologia dell’oggetto al suo design. Concetto questo che si 

ritrova attuato negli oggetti progettati che tengono in considerazione le funzionalità 

ergonomiche, in cui si tiene in alta considerazione nella progettazione che la forma 

dell’oggetto sia il più somigliante possibile al corpo del soggetto-utilizzatore finale. L’oggetto 

ergonomico crea continuità fra il suo volume e il corpo di chi ne viene in contatto nella sua 

funzione d’uso (Fontanille,1995)
771
. Oggetto e soggetto corrispondono nell’ambito della 

congiunzione narrativa che è presente all’inizio e alla fine del racconto, tentando un paragone 

con l’ambito letterario. L’oggetto acquista valore in questa congiunzione, ripresentandosi così 

l’esperienza diretta col mondo sensibile e l’impronta del corpo sull’oggetto è una traccia 

dell’uso di questo, impressa sulla sua forma modellata dall’usura. Il problema che può sorgere 

e che le valorizzazioni utopica ed estetica dell’oggetto ergonomico si creino a discapito del 

valore della sua funzione
772
. Un’eccessiva propensione alla forma può causare difficoltà se 

l’oggetto non viene usato stando attenti alle caratteristiche specifiche con cui è stato pensato 

l’uso può risultarne impedito. L’oggetto fa parte della società nella narrazione e funge da 

soggetto in quanto legato a funzioni pratiche e significati sociali. A sua volta la società 

trascende dall’individuo e comprende oggetti a cui sono state affidate funzioni umane, veri e 

propri esseri sociali che agiscono costituendo e trasformando la società (Latour,1991). Il 

senso dell’oggetto nasce all’interno di un contesto e di una situazione sociale, scaturito 

dall’azione che è protagonista entro una relazione intersoggettiva. Il soggetto delega il ruolo 

narrativo all’oggetto, che diviene parte integrante della formazione del contesto dei significati 

prodotti e delle trasformazioni di senso. L’oggetto di per sé non ha particolari configurazioni 

semantiche, ma è il soggetto che lo usa e se ne serve a iscriverne i valori in un contesto 

specifico, come un contesto narrativo. Ma esso può decidere con quali soggetti entrare in 

relazione, data la sua natura intrinseca. La visione data dal contesto narrativo in cui si 
                                                           
770 Se nel caso del coltello svizzero  (con molteplici elementi dotati ciascuno di una specifica funzione)  il consumatore tipico è l’ingegnere, 

nel caso dell’Opinel  (semplicissimo nella struttura, eppure estremamente versatile)  è invece il bricoleur. Il tipo dell’ingegnere si troverà 

bene con il coltello svizzero, pronto a soddisfare per il meglio un certo numero di esigenze del suo utilizzatore; il tipo del bricoleur invece 

preferirà senz’altro l’Opinel, predisposto un pò a tutto. Se il coltello svizzero presuppone qualcuno che utilizza gli elementi che gli vengono 

offerti  (soggetto performante) , l’Opinel ha bisogno invece di un utilizzatore già dotato di un saper-fare  (soggetto competente) . Nel primo 

caso le capacità pratiche sono già nel coltello, nel secondo caso esse dipendono soprattutto dall’utilizzatore 
771  Come viene mostrato anche da Jacques Fontanille  (1995)  che prende ad esame una fiaschetta destinata a contenere alcolici, piccolo 

flacone metallico, piatto e concavo, con la superficie arabescata, capace di adattarsi alla forma del busto o della natica, così da poter essere 

tenuto in tasca. Lo studioso vuole determinare il sistema di valori che la configurazione plastica di questa fiaschetta più o meno 
implicitamente richiama. A partire dal retroterra culturale riesce a cogliere il consumatore modello dell’oggetto.  
772 Ad esempio, nel caso di analisi della fiaschetta ergonomica, è solo preventivamente negando la forma più tradizionale della bottiglia che 

la fiaschetta può lasciar presagire le congiunzioni estetica e utopica e i loro rispettivi valori. La fiaschetta ergonomica, invece recante, 
competenze e performanze, lascia all’utilizzatore il ricordo visivo di un’esperienza tattile non vissuta.  
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inserisce il processo di valorizzazione dell’oggetto richiesto da un soggetto, aiuta a superare la 

dicotomia forma estetica-funzione. L’oggetto ha varie componenti: configurativa di 

scomposizione, tassica di differenziazione e quella di funzionalità pratica ha una componente 

mitologica. Vi sono due aspetti da tenere presenti quando si analizza un oggetto: la natura 

sociale e intersoggettiva, in quanto l’oggetto trae definizione entro le pratiche in cui è 

richiesto il suo utilizzo e i suoi aspetti estetici, come le qualità dell’ambito sensibile che lo 

relazionano al contesto con il corpo soggetto, risulta privo di senso parlare di un oggetto se 

non relazionato al soggetto sociale o individuale. Attraverso l’indagine sociosemiotica 

dell’intersoggettività si riconoscono le relazioni che gli oggetti intrattengono fra di loro. 

Questo concerne tanto situazioni democratiche in cui gli oggetti sono paritetici quanto i 

regimi oligarchici in cui pochi oggetti dominano sugli altri, potendo perfino diventare 

tirannici nel caso in cui un solo oggetto arrivi a determinare il comportamento di tutti gli altri. 

Diversi tipi di gerarchia oggettuale sono possibili nei diversi contesti della nostra vita 

quotidiana. Gli oggetti si accoppiano fra di loro al fine di formare configurazioni oggettuali 

più vaste. La tematica dell’intersoggettività ripensa a fondo la questione generale di una 

Semiotica degli oggetti. L’oggetto relazionato ad altri oggetti va interpretato da due punti di 

vista: dell’oggetto presente nel contesto e intersoggettivo. L’analisi Semiotica sottolinea come 

il carattere sociale degli oggetti quotidiani venga celato per facilitare una loro finta 

naturalizzazione. Nella relazione tra oggetto e soggetto l’oggetto reca in sé valori modali di 

sapere e di potere in quanto opera al posto del soggetto all’interno di una soggettività non 

delegabile dove qualcosa che l’oggetto non potrebbe direttamente fare sia invero possibile, 

entro una relazione di tipo gerarchico in cui l’oggetto induca i soggetti all’azione verso gli 

altri oggetti. L’intersoggettività può trovarsi impedita o facilitata dall’intervento di oggetti che 

uniti ad altri oggetti creino una complessa configurazione. Si crea una relazione egualitaria tra 

soggetti e oggetti dove entrambi agiscono e fanno agire. 
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IL POTERE DELL’OGGETTO 

DALLA SUA SACRALIZZAZIONE ALL’INDUSTRIAL DESIGN  

 

Nel testo Il dio oggetto Marc Auge
773

 l’autore analizza da un punto divista antropologico le 

normalità e le contraddizioni della società tecnologica contemporanea
774

. Attraverso questa 

deizzazione dell’oggetto presenta il feticismo come chiave contemporanea per comprendere 

molte questioni poste al centro della riflessione delle scienze umane sulla surmodernità, come 

la crisi del soggetto e la frammentazione dei confini tra le categorie e le relazioni. 

Nell’introduzione di quest’opera, traccia le linee dell’intero corpus testuale nato a seguito di 

una ricerca nel sud della Costa d’Avorio compiuta intorno agli anni settanta
775

. Dai racconti 

fatti riemergono antichi culti e feticci, ricordati e narrati dalla popolazione se pure 

ufficialmente scomparsi. Si racconta degli dei locali presenti nei racconti degli indigeni, 

identificato con i determinati luoghi occupavano. Di cose accadute trasmesse, narrate o poste 

a occupare un ruolo preciso nell'economia interna del lignaggio, all’interno dei villaggi o dei 

gruppi etnici. Come se la funzione si imprimesse meglio nella memoria, surclassando la 

funzione del mito. A partire da quest’ottica scaturisce un'interpretazione funzionale e 

simbolica della religione. La logica di lignaggio, inscritta nell'ordine territoriale e nelle 

relazioni tra gli uomini, quasi si riconosce come adattatasi alla morte degli dei. Fino a 

generare un cambiamento che non riguarda i culti personali né la visione dell'uomo. Il ricorso 

alla stregoneria e le varie modalità sincretiche attuate dai nuovi profeti sostituiscono 

un’antecedente sistema mutato più nella forma che nello spirito. L’antropologo s’immerge 

nelle varie sfumature di questa società giungendo a dare alla simbolizzazione un valore di 

costituzione dell’oggetto. All'occorrenza con la materia di un corpo si può stabilire 

operativamente una relazione. Privata della funzione fondamentale del corpo fisico che 

detiene il potere, la relazione sociale scompare. L’oggetto non si limita alla funzione di 

rappresentanza, ma in quanto proprio ne determina l’esistenza e per tale ragione la 

rappresenta. Il feticcio rappresenta e genera la relazione fino a diventare un oggetto di 

pensiero (Auge,2002). Il dio oggetto è figlio del feticismo praticato già dalle più antiche 

civiltà. Come quella africana in cui mancava la discontinuità tra la materia e la vita, tra 

l’individuo e la divinità o tra questo e un altro così come tra la vita e la morte. Nella società 

                                                           
773 Marc Augé è uno degli antropologi francesi più noti al pubblico internazionale. Directeur d'Études presso l'École des Hautes Études di 
Parigi, ha pubblicato alcuni dei maggiori successi della letteratura antropologica, tra cui: Un etnologo nel metrò 1992, Non luoghi. 

Introduzione a un'antropologia della surmodernità 1996, Storie del presente. Per un'antropologia dei mondi contemporanei 1997.  
774 Marc Augé Il dio oggetto Titolo originale: Le dieu objet Volume 81 di Gli argonauti, Curatore Nicola Gasbarro Editore, Meltemi, 2002 
775 1965 – 1970.  
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del consumo l’oggetto-feticcio, diventa interprete della crisi del soggetto e del relativismo 

imperante. Anche il corpo-oggetto che la pubblicità propone è trattato come tale, oggetto 

paragonabile all’insieme di simbologie e rapporti individuo-oggetto presenti nelle religioni 

animiste africane. La cosa interessante da analizzare alla luce di questo modo di rappresentare 

l’oggetto è capire il perché un oggetto possa acquisire un’importanza centrale nella vita 

dell’individuo. È interessante analizzare cosa vi sia dietro l’atteggiamento di conservare 

alcuni oggetti che non mantengono propriamente il loro uso a causa del deterioramento ma la 

cui valenza simbolica probabilmente favorisce che vengano ad occupare una posizione di per 

sé significante. Tale da far sì che questi oggetti, se pur privati della loro funzione d’uso, siano 

conservati nel tempo. La forma, il colore, lo status che rappresentano i valori di 

rappresentazione di cui si animano, alimentano delle forme di fascinazione. Come se nella 

materia che li compone vi sia qualcosa concepita per attirare l’attenzione dell’individuo che li 

sceglie. Con la finalità di un utilizzo a posteriori motivata dall’atto di conservazione. Oggetti 

a cui la società concede un’importanza che può essere il movente per una crescita tale da 

realizzare un simbolo assoluto capace rappresentare una concezione, così come un valore 

sociale, un movimento politico o una fede religiosa. Intrisi di una morbosità d’attrazione 

magica che va al di là della forma e della funzione dell’oggetto stesso. La forma di una 

caffettiera, come l’opacità di un tessuto, sono capaci di stimolare sensazioni che appartengono 

alla memoria collettiva, all’inconscio individuale, alla vita immaginaria. La memoria 

cosciente non sembra conservare traccia di quelle forme, alle quali obbediamo però come se 

rispondessimo ad una chiamata. Il dio oggetto e così definito da Marc Augè, nel corso della 

descrizione della metamorfosi dello sciamano che si tramuta in una cosa. Al livello più alto 

del rito di possessione che porta ad essere altro da sé, come oggetti inanimati, immobili, fermi 

o morti. Questo ha molto a che fare con la facoltà di morire e di cadere di volgerssi a uno 

stato di pietrificazione della vita. Nel teatro italiano di Carmelo Bene
776

 si può osservare una 

continua mutazione scenica tra materiali organici e inorganici arrivando ad attribuire umori 

precisi addirittura alle stoffe e alle lenzuola usate nella rappresentazione. Un’immagine 

suggestiva su cosa e come l’oggetto possa essere usato valorizzato esaltato ed ucciso come 

atto di liberazione cambiamento e caduta dell’immagine nel tentativo di dare spazio al nuovo 

viene concessa dall’opera cinematografica Che cosa sono le nuvole di Pier Paolo Pasolini
777

, 

                                                           
776 Carmelo Pompilio Realino Antonio Bene  (Campi Salentina, 1 de setembro de 1937 – Roma, 16 de março de 2002)  attore, drammaturgo 
e cineasta italiano. 
777 Pier Paolo Pasolini, Che cosa sono le nuvole?  (1967) . Terzo episodio del film Capriccio all'italiana. Gli altri sono: Il mostro della 

domenica di Steno; Perché di Bolognini; Viaggio di lavoro di Pino Zac; La bambinaia di Monicelli; La gelosa di Bolognini.)   Scritto e 
diretto da Pier Paolo Pasolini. Fotografia Tonino Delli Colli; scenografia e costumi Jurgen Henze; musiche originali Che cosa sono le 
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qui una compagnia di marionette recita l’Otello di William Shakespeare finché alcune di loro 

non verranno fatte a pezzi e gettate in una discarica, costrette a guardare il cielo dal livello più 

basso dell’esistenza. Una riflessione amara sui significati dell'esistenza umana e sui rapporti 

tra l'apparire e l'essere, tra la vita e la morte. Per esprimere le sue riflessioni Pasolini fa ricorso 

a una rappresentazione nella rappresentazione. Utilizza un famoso dramma per fornirne una 

rappresentazione comica e sceglie di avere come interpreti uomini-marionette
778

. Per 

comprendere alcuni aspetti delle dinamiche che intercorrono nel rapporto tra l’essere umano e 

l’oggetto gli studi di Bruno Latour
779

 mostrano chiaramente le relazioni che vengono a 

stabilirsi per l’osservazione e l’analisi del rapporto che intercorre tra una persona e un oggetto 

particolare quale possa essere l’arma
780

 (Latour,1998). In riferimento alla detenzione del 

potere ad esempio il possesso di un arma causa il cambiamento del comportamento di una 

persona, in quanto l’essenza stessa diviene esistenza e l’esistenza in quanto tale si trasforma 

in un’azione. La definizione di se stessi passa in tal caso da quel che si è a ciò che si possiede, 

congiunta a quella serie di azioni necessarie che si compiono e alle associazioni inerenti nelle 

quali si è coinvolti. Risulta palese la modificazione a cui si è sottoposti a seguito del possesso 

di un’arma e l’ibridazione a cui si va incontro con la nascita di un uomo-arma nonché 

dall’azione di impugnarla e dal potere che da tale scaturisce. Queste sono le conseguenze a 

cui può condurre l’uso di un oggetto che ha una valenza simbolica e dalle implicazioni 

derivate dal suo potenziale tecnologico. Da un punto di vista socio semiotico le strutture 

interne dell’oggetto sono relazionate al soggetto che lo utilizza. Questa è un’analisi Semiotica 

dell’oggetto utile per conoscere la sua dimensione simbolica. La relazione intersoggettiva 

definisce l’oggetto e il suo uso (Latour,1998)
781

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
nuvole? di Modugno-Pasolini, cantata da Domenico Modugno; montaggio Nino Baragli; aiuto alla regia Sergio Citti. Riprese marzo-aprile 

1967; nei teatri di posa Cinecittà e dintorni di Roma. Che cosa sono le nuvole? fu girato in una settimana: gli altri episodi furono girati dai 

registi Steno, Bolognini, Pino Zac e Monicelli.  In un teatro, dinanzi a un pubblico popolare, viene messa in scena una versione in chiave 
comica della tragedia shakespeariana Otello, gli spettatori salgono sul palcoscenico, uccidono Jago e Otello e portano in trionfo Desdemona e 

Cassio.  I due attori-marionette  (Jago e Otello)  vengono buttati nel camion della spazzatura, poi nella discarica. Jago e Otello, semisepolti 

dai rifiuti, vedono sopra di loro il cielo azzurro cosparso di nuvole bianche. Iiiiih, che sò quelle, chiede Otello. Sono le nuvole, risponde Jago. 

E che sò le nuvole? Quanto sò belle! Quanto sò belle!, replica Otello.   
778Tratto da: http: //www.pasolini.net/cinema_cosasononuvole.htm 
779 Bruno Latour  (Francia, 1947)  sociologo e antropologo specializzato in Science and Technology Studies ha insegnato all’ École des 
Mines de Paris  (Centre de Sociologie de l'Innovation)  dal 1982 Al 2006, e successivamente ha coperto il ruolo di Professorat Sciences Po 

Paris direttore scientifico di Sciences Po Medialab. Ha fatto docenza anche ad Harvard University e alla London School of Economics. 
780Si prenda la relazione tra una persona e un’arma. Per il materialista l’arma compie un’azione in virtù delle parti materiali che non sono 
riconducibili alle qualità sociali di colui che la usa. È solo un attrezzo, un mezzo, uno strumento, un portatore neutro di volontà.  
781  Per ulteriori approfondienti gli studi di Andrea Semprini a tal fine sono chiarificatori. 

specialista sulle teoria inerenti il Marchio, dirige il centro di ricerca di mercato Arkema  (www. arkemabrand. com) . consiglere d’impresa e 
docente ha pubblicato: Marche e mondi possibili  (Milano, 1993)  e La marca  (Milano, 1996) .  
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POSSEDERE IL POTERE 

 

L’oggetto privato, parte di un patrimonio non pubblico e non finalizzato ad un utilità 

materiale perciò avulso dall’essere una merce, acquista in se un simbolismo altro rispetto agli 

oggetti d’uso, acquisisce una connotazione simbolica che ha uno spirito proprio come il 

dono
782
. È un oggetto che nell’essere consegnato ad un museo crea un obbligazione all’ 

istituzione che lo riceve che è quella di assegnarlo alla società attraverso la storia. Simbolo 

delle persone che lo hanno usato e poi acquisito successivamente fino a preservarlo da una 

chiara dimensione temporale con la consegna a un luogo non - luogo, simbolico vestito di un 

aurea magica, il museo, che concede una dimensione propria e atemporalizzata agli oggetti 

che accoglie dentro di se, per consegnare all’eternità storica. Il dono è la base sostanziale dei 

rapporti di potere. Nell’azione del dare, ricevere e ricambiare si creano tutta una serie di 

rapporti sociali. La base di un patrimonio costituito è l’oggetto, il dono è oggetto, interessante 

è indagare quali siano le procedure e le modalità insite nella volontà e nella spinta a 

collezionare da parte di chi arriva a possedere un patrimonio oggettuale, da cui partono e per 

cui si costituiscono, tutta una serie di relazioni sociali, legate alla funzione dell’oggetto come 

simbolo che esso rappresenta. La parola dono dal francese e spagnolo don portoghese dom 

latino donum anticamente danum sanscrito dana irlandese dan slavo daru, dalla stessa radice 

di dare: è ciò che si dà altrui volontariamente senza esigere prezzo o ricompensa o 

restituzione, comunemente si legge nella sua definizione. Parlare di dono oggi nel mondo 

occidentale pare anacronistico. Il capitalismo colonizza l’individuo per Latouche e il dono ha 

un ruolo marginale nella sua vita pur permanendo la funzione sociale di creare legami. Studi 

etnologici alla base dei testi antropologici esaminati di Marcel Mauss Saggio sul dono, 

Bataille Il dispendio e Benedict che ha analizzato l’importanza del dono nelle società tribali 

del Nord America, parlano di tali funzioni e dimostrano quanto la dimensione non 

utilitaristica sia indispensabile per l’equilibrio del singolo e della società. È possibile che 

dietro la volontà di venire in possesso e raccogliere oggetti appartenuti ad altri e testimoni di 

una società non più esistente vi sia un atteggiamento che riporti alla relazione tra il dono e la 

restituzione del dono sotto forma di altra azione equivalente? È possibile chiarire la possibilità 

di questa ipotesi nell’ottica in cui la restituzione avviene in una dimensione atemporale, al di 

                                                           
782 Il potere e il possesso. Il prestigio ritrovato nella rinuncia dell’oggetto 
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sopra del presente e l’oggetto inalienabile ed eterno è restituito alla storia. Continuando in se a 

recare il potere di chi lo ha posseduto. Donare e ricevere sono un obbligo, restituire l’oggetto 

lo è ancora di più. Nella restituzione c’è l’essenza del potlàc. Se non si ricambia ciò che si è 

ricevuto o non si distrugge un valore equivalente si perde il proprio rango, la propria dignità 

davanti a tutta la tribù e la propria libertà. La pena è la schiavitù per debiti. Nella cultura 

Kwakiutl donare è un obbligo. Il capo perde la sua autorità se non dimostra, sperperando 

ricchezza, di essere frequentato e benamato dagli spiriti della fortuna. Nella tribù Kwuakiutl, 

così come in altre tribù del nord-ovest americano, perdere il prestigio equivale a perdere 

l’anima. Negli oggetti è presente un’anima che lega l’oggetto a colui che lo possiede, che 

arriva a chi è fatto il dono. Questa forza genera quel complesso di sentimenti per cui l’oggetto 

o un suo equivalente ritorna al suo proprietario. Questo genera la restituzione, lo spirito Hau 

per i Maori, essenza vitale delle cose e delle persone. Mauss risponde con questa tesi alla 

critica di Levi Strauss, che ai concetti di Mana e Hau attribuisce la funzione di significati 

fluttuanti. Goledier criticando il concetto di simbolo sostiene vi sia una forza insita nelle cose, 

che generano i patrimoni, che circolano come nel kula ring, studiato da Malinowski, forza che 

sta in chi le possiede e non nelle cose. Il debito che si crea nell’atto del dono di un oggetto 

non si estingue quando l’oggetto è reso. Weiner, parla del donare conservando e della 

differenza tra i beni inalienabili che non possono essere oggetto di dono e quelli alienabili. Vi 

sono oggetti facili da scambiare e altri oggetti simbolo di storia e genealogia, che conservano 

l’identità dei loro possessori. Il valore che rivestono deriva dalla loro identità che li pone in 

un’altra dimensione rispetto agli oggetti di scambio. Gli oggetti recano in se i diritti di chi ne 

era possessore. Poter distruggere i propri beni è una visione diversa dal donare e creare un 

debito di rendita del dono. Lo stato di debito del post dono ed il ricambio apre un conflitto 

controllato interno al sistema che nega lo stato di inerzia. Ricevere comporta un obbligo e il 

diritto di rifiutare un dono non è riconosciuto sarebbe come dire in pubblico che si ha paura di 

ricambiare e perdere il proprio posto nella società o l’ipotesi di ritenersi invulnerabile, 

privandosi di accettare una sfida socialmente importante. L’oggetto e l’attrazione che 

scaturisce si pone alla base dell’organizzazione delle grandi catene commerciali ad esempio. 

Un mondo altro privo di confini spazio temporali dove l’oggetto è simbolo attrattivo. La sua 

forza simbolica catalizza l’attenzione di chi è indotto a comprare stimolandone il desiderio di 

possesso che diviene una necessità. In questi luoghi si crea una dimensione di incanto e di 

libertà per realizzare i propri desideri. L’incanto fa perdere il contatto con la realtà per farsi 

trascinare dalla moltitudine degli oggetti dove il disincanto è frutto della scoperta 
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dell’esistenza della pianificazione che porta ad ottenere uno scopo. Le carte di credito sono 

oggetti illusori, con l’investimento dei guadagni futuri, cancellano il senso del risparmio che è 

il dono della sicurezza alla discendenza. Il patrimonio è un accumulo di oggetti, condiziona il 

comportamento sociale generando uno status. Sul potere che gli oggetti arrivano ad avere 

Bataille teorizza in La parte maledetta una comparazione tra consumo e sacrificio per 

dimostrare che la vita umana non è riducibile ad una logica dell’utile. Il malessere legato al 

feticismo degli oggetti può essere superato eliminando l’oggetto come appunto nel potlacht. 

Qui parla di principio della perdita. Ci sono oggetti necessari per la conservazione della vita e 

spese improduttive legate ad attività fini a sé stesse le dépense, il potlacht è la forma primitiva 

di questa perdita senza la quale l’attività non ha senso. Scambio e distruzione di ricchezza è 

pari a spreco e desiderio nelle pratiche di affermazione del proprio potere. Nelle culture in cui 

vige il potlàc sovrano è chi ha il potere di perdere, chi consuma la propria ricchezza 

opponendosi a una logica accumulativi. Cioè che si pone al di là del concetto di utilità. 

L’oggetto recato in museo è un bene ridistribuito, consegnato ad una dimensione atemporale 

tra il passato ed il futuro. Il museo come luogo-non-luogo atemporale da cui partono le nuove 

definizioni delle gerarchie e dei ruoli dell’oggetto nella società. Il dono ha il carisma 

dell’oggetto archeologico essendo una non-merce il prodotto di un lavoro non alienato non 

riducibile al mercato. La merce può essere definita non-dono, perché veicola una negativa 

connotazione morale rappresentando l’egoismo individualistico dell’utilitarismo del mercato. 

È certamente un paradigma cognitivo di due ordini di realtà dove gli oggetti esprimono un 

valore storico intrinseco che va oltre all’economia di mercato che pone un costo sulle persone 

come sugli oggetti. Ancor oggi non è possibile, citando Godbout avviare alcunché, e niente 

può crescere e funzionare se non nutrito dal dono che reca in se stesso la totalità dell’esistenza 

sociale. Il potere del dono risiede nell’essenza della sua materialità. Un oggetto è capace di 

recare in se un potenziale oltremodo esteso al di là della sua specifica essenza materiale, in 

quanto capace di convogliare in se culture economie poteri statali simboleggiati dai suoi 

colori dalle sue forme dai suoi rimandi, semiotici. La simbolicità legata alla materialità 

aprono all’oggetto, infiniti modi per essere lo strumento di un messaggio altro, che sia 

veicolato dalla sua essenza materiale. 
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IL DESIGN E IL POTERE SEMIOTICO DELL’OGGETTO 

 

Il Design è l'ambito in cui più di ogni altro il potere dell'oggetto rivela la sua essenza. Sia in 

base all'aspetto di oggetto d'uso, sia come oggetto che rechi in sé l'idea manifesta di un potere 

a posteriori. Di tipo economico, pubblicitario o finalizzato a favorire l’accettazione di un 

modello precostituito, attraverso l’uso di oggetti-simbolo. Nella situazione in cui uno status 

imposto sia la realtà ultima a cui aspirare. Il potere dell'oggetto in se è notevole, in quanto è 

capace di rappresentare e di farsi condizionatore delle mode e dei gusti dei consumatori, 

individui a cui l'oggetto stesso è destinato. Le forme e i colori degli anni settanta e ottanta del 

Ventesimo secolo, quel periodo storico definito post-modernismo si intravede in grado 

d'influenza che un oggetto manifesta in un tentativo di contrapposizione al sistema costituito. 

Oggetti, forme e materiali rappresentanti di una contro-proposta nei confronti delle regole 

sino a quel momento condivise ed accettate. Ideati e creati per sovvertirle, rimodularle, 

attraverso la materia e una forma ora divenuta totemica, ancestrale e riferita ad archetipi 

collettivi. Un processo che ricerca profondamente nella storia dell'arte e dell'uomo per 

riproporre con idee propulsive quella che avrebbe rappresentato l'evoluzione del futuro. Un 

procedimento che entusiasma nel contempo sconcertando, provocando la critica, il 

consumatore e stimolando il mercato. L’oggetto ancor una volta in tale contesto si manifesta 

in tutta la sua forza come strumento di potere. Con la sua capacità di agire per cambiare il 

corso della storia, per influenzare l'economia e raccontare la cultura e le sue evoluzioni. Del 

rapporto con l’oggetto di Design in questo periodo storico se ne parla all’interno di una 

cornice su quello che è il suo significato specifico, nel periodo in cui concetto di post-

modernismo si è sviluppato cogliendone i motivi propulsori. L’analisi di tale rapporto parte da 

un dialogo surreale tra due teorici appartenenti a due epoche storiche diverse e che si sono 

espressi sulla postmodernità. Si osserverà il rapporto dialettico sulle conclusioni a cui 

approdano partendo dalle costatazioni filosofiche da cui hanno avvio le loro speculazioni sul 

post-modernismo, una corrente teorica che ha interessato tutti gli aspetti del sapere e della 

cultura fino ad influenzare il Design in Europa e in modo particolare in Italia. Questo dialogo 

virtuale avviene tra Cartesio, con la sua idea di modernità congiunta alla presentazione della 

teoria legata al soggetto e il filosofo contemporaneo Gilles Lipovetsky, sostenitore di una 

propria idea sul rapporto tra il soggetto e la postmodernità. L'economia e l'estetica danno 

luogo a un sistema trans-estetico al cui centro, più che la ricerca della bellezza, agisce la 
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ricerca di sensazioni
783

. Lo svuotamento del soggetto nella società del piacere e benessere 

dissolve i valori moderni in un universo privato delle proprie referenze obiettive. La 

modernità tra le tante definizioni detiene quella di rappresentare un periodo storico in cui il 

pensiero occidentale segna la sua rottura con la tradizione medievale. Un discorso sulla 

modernità sarà ad esempio quello compiuto per sostenere che la filosofia si ponga a 

interrogare l’attualità in cui trovi posto (Foucault,1984). La soggettività è un luogo di certezza 

e di verità dove si originano alcuni specifici valori (Marcondes,2004). Il periodo moderno 

segna quella visione basata sul fatto di come tutto sia legato alla ragione
784

. Le navigazioni 

concedono un nuovo punto di vista sul mondo e le culture. Il rinascimento così come la 

riforma protestante segnano il cambiamento della politica e nella visione della religione. Tutto 

quanto voglia essere legittimato deve passare per il controllo della ragione (Hansen,1999). 

Che slega dagli antichi credo e ricostruisce gli edifici del sapere (Cassier,1992). Non è più il 

volere divino a gestire l’azione umana ma è l’uomo ad essere responsabile di se stesso, il 

creatore del proprio destino Quisque faber se fortunae. Il movimento illuminista confida nella 

ragione pienamente, ritenuta capace di dissipare l’ignoranza che oscura lo spirito umano 

(Mondi,1980). L’individuo comincia ad avvalersi del suo proprio sentire senza subire alcun 

influsso, all’interno di un’autonomia che lo spinge alla ricerca del sapere. Attraverso una 

libera conoscenza raggiunge il progresso, la felicità e una personale tranquillità (Kant,1988). 

Un’inversione di pensiero si troverà di fronte a una generale accettazione del fatto che quel 

che possa essere pensabile sia altresì realizzabile. La ragione è investita della fede più 

assoluta, all’interno di un primato che vede la scienza come detentrice di un potere di 

risoluzione di ogni questione umana. Ma il Ventesimo secolo testimonia l’uso negativo e 

talvolta immorale della ragione. In un contesto in cui il fine ultimo spesso non sarà il 

benessere umano quanto il soddisfacimento per la realizzazione del potere fine a se stesso. Sia 

esso personale o elitario, identificato nel possesso di materialità e privilegi che questo 

comporta. Con Friedrich Nietzsche
785

 si comprende che la società è ancora in mutamento, 

infatti la verità a partire dalle sue teorie filosofiche, non sarà più riposta nella ragione in sé 

quanto nella volontà. Sarà Renè Descartes a riscoprire il soggetto tracciando una nuova linea 

epistemologica sostenendo una conoscenza basata sull’individuo come fondamento 

                                                           
783 Dall’intervista Capitalismo Artista, Gilles Lipovetsky Ormai siamo tutti consumatori estetici. Fatta al filosofo su Repubblica Quotidiano 

Italiano Nazionale del 22-08-2013 
784 Modernità E Postmodernità Impatto Soggettivo Ispirato Dall’articolo A Discussão Filosófica Da Modernidade E Da Pós – Modernidade 
Daniel Nery Da Cruz Μετάνοια, São João Del-Rei/Mg, N. 13, 2011 Revista Eletrônica 
785 Friedrich Wilhelm Nietzsche  (Röcken, 1844 — Weimar, 1900)  il filosofo, critico e compositore tedesco, scrisse sulla religione la morale 

e la cultura contemporanea. Dove ben si riscontra una tendenda all’uso metodico dell’ironia l’aforisma e la metafora. Provocatore e attento 
analizzatore del proprio tempo, è tra i filosofi che più hanno caratterizzto la filosofia contemporanea. 



 
333  

 

antropologico del razionalismo. Egli in modo innovatore, utilizzerà la prima persona per 

scrivere, sviluppando la sua metodologia fondata sulla conoscenza che presenta un dubbio 

metodico, fondato sul penso dunque sono: cogito ergo sum. Dubitando della propria esistenza 

il filosofo parte dal presupposto che il soggetto prima di conoscere l’oggetto si deve rivolgere 

a se stesso a partire da dove la conoscenza è comprovata. Il razionalismo cartesiano segno 

della modernità, è produttore un modo di pesare usato sia nella scienza che nella formazione 

del soggetto moderno che giunge sino al Ventesimo secolo, aiutando al cambiamento di tutta 

la società. Gilles Lipovetsky continua quel processo moderno, inserendo il termine iper per 

identificare il nuovo tipo di cultura contemporanea segnata dalla ricerca dell’effimero il cui il 

soggetto a ritmo accelerato cerca immediate ed effimere soddisfazioni per i suoi progetti. 

Spostato dalla dimensione del suo presente nei confronti di un’altra dimensione potenziale e 

non realizzata. La società contemporanea è la rappresentazione della fase più alta della 

modernità. Presentandosi come frammentata, basata sul consumo, il cui vettore di 

estetizzazione del mondo non è più rappresentato dall'arte ma dal consumo e dall’edonismo, 

un contesto in cui l’individualismo urge di una rottura con i secoli diciassettesimo e 

diciottesimo (Lipovetsky, 2005). Sarà nel 1930 che verrà introdotto il concetto di post-

modernismo; Perry Anderson nel testo Le Origini Della Postmodernità (1999) rintraccia nello 

spagnolo Federico de Onís
786

 il primo a usare questo termine
787

 nel saggio del 1934 intitolato 

Antología de la poesía española e hispanoamericana. 1882-1932, relativo alla poesia latino-

americana e inserito nella produzione culturale statunitense. In contrapposizione al pensiero 

modernista che riconosce un'importanza suprema a ideali come la razionalità, l'oggettività e il 

progresso. Successivamente il filosofo francese Jean François Lyotard
788

 con la pubblicazione 

La Condizione Postmoderna (1979) contribuì alla diffusione del concetto. Il filosofo 

contemporaneo Zigmund Bauman
789

 come metafora della società contemporanea, introduce 

                                                           
786 Federico de Onis Sánchez  (Salamanca 20 dicembre 1885 - Puerto Rico, 1966) , scrittore e letterario spagnolo. Medico presso l'Università 

di Barcellona. Professore di Letteratura Spagnola presso l'Università di Oviedo e Salamanca. Senior Center per gli Studi Storici. Dal 1918 e 
fino al suo pensionamento fu professore di letteratura spagnola presso la Columbia University di New York, dove ha contribuito alla 

diffusione del ispanica negli Stati Uniti, dove ha ricevuto un Federico García Lorca e Gabriela Mistral quando si recò in città . Ha anche 

insegnato scuola estiva a Madrid, Santander, Messico e Porto Rico. Membro della Hispanic Society of America. Direttore del Dipartimento 
di Studi Ispanici presso l'Università di Puerto Rico. 
787 Perry Anderson  (Londra, 1938)  è uno storico marxista, docente di Storia e Sociologia presso la UCLA e direttore della New Left 

Review. Egli è il fratello dello storico Benedict Anderson. La sua formazione politica nel 1956, quando si unì l'Università di Oxford e ha 

trascorso nei gruppi di sinistra militari in college. Il suo primo interesse per il marxismo aveva in un primo momento, come molti intellettuali 

della sua generazione, l'influenza di Jean-Paul Sartre. E 'soprattutto in questa questione di metodo, pubblicato nel 1960. 
788 Jean-François Lyotard . Filosofo francese  (Versailles 1924 - Parigi 1998) ; dopo un periodo di insegnamento nei licei, nel 1968 passò al 
Centre nationale de la recherche scientifique. Dal 1972 al 1987 fu prof. all'univ.di Parigi VIII; visiting professor in varie università 

statunitensi. Critico del marxismo e dello strutturalismoTra le opere: Discours, figure (1971;Trad.It.1988) ; Dérive à partir de Marx et Freud  

(1973; Trad.It. 1979) ; La condition postmodern (1979; Trad.It.1981) ; L'enthousiasme  (1986; Trad.It. 1989) etc.. 
789 Zygmunt Bauman  (Poznan, 19 Novembre 1925)  è um sociologo polacco che ha iniziato la sua carriera presso l'Università di Varsavia, 

dove libri e articoli di Teves censurati e m 1968 era lontano dall'università . Dopo em poi emigrati dalla Polonia, ricostruzione della sua 

carriera in Canada Stati Uniti Australia, per venire in Gran Bretagna, dove em nel 1971 divenne professore presso l'Università di Leeds, 
incarico che mantenne per 20 anni. Lana sapere filosofo islandese Ji Caze, che ha influenzato la sua prodigiosa produção intellettuale, pela 

http://www.treccani.it/enciclopedia/versailles/
http://www.treccani.it/enciclopedia/parigi/
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l’espressione modernità liquida entità in cui si sciolgono i solidi precetti della modernità, per 

un’idea intellettuale e comunicativa del concetto di post-modernità. Questo unito a quello di 

cambiamento, fa parte del pensiero sociale e pone l’attenzione sul mutamento sociale e 

culturale di fine Ventesimo secolo (Lyon,1998). Un’ epoca fatta di contrasti in cui dentro 

l’uomo si intravede il deserto. Il potere del negativo simbolo del lavorio della morte dei tempi 

moderni (Lipovetsky,2005). Nella ricerca incessante del benessere e nella ipervalorizzazione 

dell’ego, l’individuo moderno mostra tutta la sua fragilità e vulnerabilità chiudendosi all’altro 

e immergendosi dentro di se. Questo individualismo stimolato del consumismo svuota il 

soggetto fino a farlo diventare inerme e privo di forza, nei confronti della lotta per gli ideali 

comunitari, trasferendo la responsabilità della res pubblica altrove. Favorendo il vuoto dei 

valori delle istituzioni dalla sostanza reale il potere giunge a rivelarsi non più come un 

principio assoluto e intangibile. Mentre perdono la loro funzione il sapere e il lavoro 

nonostante il sistema continui a funzionare a suo modo. Un‘apatia generalizzata investe la 

società, la morte delle ideologie e la morte di Dio
790

. Lipovetsky vede un deserto post-

moderno fatto di indifferenza che si allontana dal nichilismo stesso dove non si concede la 

minima importanza neppure al fatto che Dio sia morto. Guidata dalla logica edonista la 

società postmoderna genera un individuo narcisista rivolto esclusivamente verso se stesso 

volto alla ricerca della realizzazione personale. Nel saggio L'esthétisation du monde il filosofo 

sottolinea il carattere contraddittorio e la forza innovativa di una metamorfosi del capitalismo, 

che essendo fortemente presente nell’arte diffonde un’attenzione allo stile e alla bellezza 

appellandosi al gusto e alla sensibilità degli individui. All'homo oeconomicus si è affiancato 

così l'homo aestheticus
791

 in una società narcisista votata a vivere l’assoluto presente e 

impegnata a celebrare l’apparenza fisica nel culto della propria immagine (Pereir,2006). 

Questa è una conseguenza della diserzione dalla res pubblica, la carenza della finalità sociale 

che segna la fine dell’uomo politico a favore dell’uomo psicologico, ansioso per la sua 

identità ed il benessere. Il soggetto postmoderno non ha forza per la mobilizzazione della 

massa, cessando di essere il decadente pessimista nietzschiano e il lavoratore oppresso 

marxista. Un uomo apatico indotto a questo dalla marea di possibilità che ha attorno e dal 

generalizzato self-service (Lipovetsky,2005). Da tale definizione si evince come il termina 

post-modernismo sia usato nel novecento con diversi significati e in vari ambiti culturali, per 

far riferimento alla crisi della modernità nelle società a capitalismo avanzato che sono 
                                                                                                                                                                                     
qual ha ricevuto il premio Amalfi  (em 1989 per il suo lavoro Modernità e Olocausto)  e Adorno  (em 1998 conjunto capelli del suo lavoro). 

Atualmente è professore emerito di Sociologia delle Università di Leeds e Varsavia. 
790 F. Nietzsche, La gaia scienza, aforisma 125. 
791 Gilles Lipovetsky, Jean Serroy  (2013).Lesthétisation du monde.Vivre à l'âge du capitalisme artiste Hors série Connaissance, Gallimard 
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caratterizzate da un'economia e da una finanza globalmente estese, dall'invadenza della 

pubblicità e della televisione. Illusi dalle convinzioni personali e attaccati da un 

incontrollabile inverificabile flusso di notizie. L'argomentazione dei postmodernisti sottolinea 

come le condizioni economiche e tecnologiche della nostra epoca abbiano plasmato una 

società decentralizzata e dominata dai media, nella quale le idee sono semplici simulacri, 

rappresentazioni autoreferenziali e copie tra loro mentre mancano le fonti di comunicazione e 

di senso autentiche, stabili o semplicemente oggettive. Molti teorici si sono spinti oltre, 

sostenendo che la stessa postmodernità sia già finita, essendo definibile l'attuale periodo come 

post-postmoderno. Tra questi Alan Kirby
792

, nel saggio The Death of Postmodernism, and 

Beyond, afferma la radicale novità della cultura odierna, che definisce pseudo-modernismo.Il 

post-modernismo è incredulità nei confronti delle meta-narrazioni come sostiene Jean-

François Lyotard
793

.  Il primo teorizzatore del postmoderno in filosofia, grazie alla ricerca 

sociologica La condizione postmoderna (1979). Nel volume viene presentata la tesi secondo 

la quale la modernità è giunta al suo compimento e ci troviamo ormai nel postmoderno. Il 

progetto della modernità di conferire un senso unitario e globale alla realtà, individuandone i 

fondamenti e facendo leva su una scienza unitaria, si è costruito sull'asse di tre grandi meta-

racconti: Illuminismo Idealismo e Marxismo. Il filosofo francese sostiene che le grandi 

narrazioni e il meta-discorso della filosofia siano in declino a causa dell’imposizione di una 

verità performativa delle scienze. Sottolineando altresì l’imprescindibilità della struttura nar-

rativa fondamento della comprensione storica dell’uomo ed esempio concreto in riferimento 

alle ricerche della psicologia evolutiva
794

. Parlare di oggetto come meta-narrazione della 

realtà materiale entro cui si trova ad agire l’individuo, è un concetto interessante che apre le 

porte ad un’analisi del Design alimentato da quei mutamenti e dalle suggestioni intellettuali 

scaturite nell’ambito delle nuove teorie postmoderne.  

  

 

 

 

                                                           
792AlanKirbyè l'autore di The Death of Postmodernism and Beyond and of Digimodernism: How New Technologies Dismantle the 

Postmodern and Reconfigure Our Culture, a book-length study of the same subject. Insieme a Nicolas Bourriaud, Gilles Lipovetsky, Raoul 

Eshelman, Timoteo Vermeu lene Robinvanden Akkerè un analista della cultura all'indomanidel postmodernismo. Kirbyritiene che il 
postmodernismo ha cominciato a ritirarsialla fine del 1990, ed è stato sostituitoc ome una posizione dominante culturale da ciò che eglic 

hiama digimodernism  (pseudomodernism nell'articolo originale) . Kirbyha anche pubblicato Time for a New 'Ism'? in the New Statesman 

States man sulla morte di Jean Baudrillard. 
793 Jean-François Lyotard  (Versailles,1924-Parigi,1998)  Professore emerito presso l'Università di Parigi dal 1984, aveva insegnato alla 

Sorbona. Durante la sua carriera ha scritto più di 40 testi,  
794 Dalla rivista bimestrale Italianieuropei 2/2010 Il potere conoscitivo della narrazione  Di Carlo Sini Giovedì 29 Aprile 2010 14: 47 al 04 
.06. 2014. 

http://www.italianieuropei.it/it/la-rivista/archivio-della-rivista/itemlist/category/100-italianieuropei_2_2010.html
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OGGETTO DEL DESIGN È L’OGGETTO STESSO 

 

L’oggetto è animato da tutte le sue simbologie, ha forma e funzione, racconta la storia e la 

società, oltre a essere un oggetto che semplicemente si usa rispondendo alla sua funzione 

primaria di strumento. Bruno Munari
795

 nel testo Da cosa nasce cosa sostiene che il sapere 

progettare sia facile quando si sa bene cosa si deve fare
796

. Un concetto che appare scontato e 

che invece si rivela essere punto cruciale della produzione di Design. Se si conosce il modo di 

procedere per trovare la soluzione di un problema, la conoscenza del metodo progettuale ha 

un valore liberatorio. Il lusso non è di per sé Design, rientra nel suo campo nella misura in cui 

ci si interroghi se sia meglio l’avere o l’essere ovvero l’utilizzo vero e proprio o il lusso e 

l’estetica parafrasando Eric Fromm
797

. Il lusso non è un problema del Design e la bellezza 

nasce dal rigore dice Bruno Munari, sostenendo di come la creatività non sia improvvisazione 

senza metodo. Non si può progettare senza un procedimento, la progettazione implica una 

seria di operazioni che sono strumentali alla creazione finale. Inoltre avere delle regole 

progettuali risulta essere stimolante per la stessa creatività artística (Munari, 1981). 

Nell’arredo dello spazio tra le cose da tenere in considerazione vi sono: un arredo minimo per 

un massimo uso dello spazio abitabile, la cura dell’illuminazione dell’ambiente, 

l’eliminazione di eventuali fastidi e rumori ed una necessaria circolazione dell’aria e degli 

odori. Elementi da considerare rispettando la funzionalità dei mobili e un uso di materiali 

adeguati. Il problema del Designer nasce da una necessità (Acher,1967)
798

 e tra questo e la sua 

soluzione definitiva vi sono più stadi. La definizione precisa di una necessità e di tutti i suoi 

aspetti portano all’intervento dell’idea brillante che possa farne fronte. Il bello è conseguenza 

del giusto dice un concetto giapponese, ma non sempre viene prodotto con un altro fine che 

non sia arricchire l’industria che essendo proprio il cliente ultimo del Designer, si muove 

verso la tendenza a produrre false necessità finalizzate alla creazione di oggetti da essere 

venduti. La produzione di Design non può prescindere dalla conoscenza degli oggetti simili a 

quello che si deve creare già presenti sul mercato, nonché delle tecniche e dei materiali che 

                                                           
795 Bruno Munari  (1907-1998)  è un personaggio davvero complesso, che riunisce in sé almeno tre figure  (e le corrispondenti direzioni di 

ricerca) : la figura dell’artista, la figura del designer, la figura dell’innovatore nel campo della didattica dell’arte 
796 Bruno Munari Da Cosa Nasce Cosa Testo Del 1981 qui citaTo dalla versione portoghese tradotta Da Jose Manuel De Vasconcelos Per La 

Capa Ed. 70  
797 Erich Fromm  (Frankfurt am Main, 1900 — Muralto, 1980)  psicanalista tedesco, filósofo e sociólogo opera negli anni del relativismo 
sociológicoper il quale l’essere umano risulta essere totalmente adattabile a vivere in qualsiasi situazione. 
798 M Asimov Principi Di Progettazione Ed Marsilio 1968 - Jc Jones Un Metodo Di Progettazione Sistematica Ed Marsilio 1967 - B Acher 

Metodo Sistematico Per Progettisti Ed Marsilio 67  
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l’azienda che lo richiede già utilizza ed infine delle sperimentazioni e degli strumenti che il 

mercato fornisce per quella tipologia di oggetto (Munari,1981 pg.46–59). Il Design nel 

periodo storico del postmodernismo dalla metà degli anni cinquanta, successivo al movimento 

moderno degli anni venti e trenta, avrà dei concetti specifici alla base della creazione e 

progettazione influenzati dal contesto storico. Nel quale un nuovo modo di pensare e 

progettare l’oggetto di Design paleserà il concetto di potere che attraverso gli oggetti si rende 

manifesto, per affrontare la provocazione da cui scaturisce una funzione legata 

specificatamente alla volontà di potere. Recante in sè i valori di continuità e trasmissione di 

concetti culturali e sociali che sono testimoni di un cambiamento storico e quella 

rappresentazione simbolica testimone dell’evoluzione della società. Alcuni oggetti-icona del 

Design Italiano progettati in quegli anni manifestano tali processi, nella loro primaria 

funzione di mezzo metaforico e simbolico di un nuovo pensiero sociale. L’Industrial Design è 

una speciale attività di produzione sviluppatasi nel contesto della Seconda Rivoluzione 

Industriale e caratterizzata per una tecnologia avanzata e la produzione di massa, fase da cui 

partirà una linea evolutiva dell’oggetto che sarebbe proseguita. Sono le forme dei materiali ad 

essere cambiati ma, entro le relazioni di potere, il rapporto che ha sempre legato l'uomo e gli 

oggetti è rimasto pressoché invariato. Nel Design si opera in base ad un progetto atto a 

migliorare le condizioni di vita, in termini di estetica e funzionalità, creando un oggetto con 

cui si instaurano relazioni, prodotto per rispondere a un problema che a sua volta è causato da 

un bisogno specifico. Questo una volta creato, fornisce una prima immediata soluzione 

seguita da varianti e miglioramenti graduali. La storia degli oggetti è nel suo complesso 

costituita da strumenti che sono stati modificati e migliorati. La parola mestiere si riferisce ad 

una professione in cui sono utilizzate le braccia e dove la ripetizione di determinate 

operazioni meccaniche serve a produrre un oggetto, attraverso un’azione che l’operaio compie 

in modo reiterato. La produzione in serie in base al numero di oggetti prodotti ha un aspetto 

formale che viene suddiviso in: serie industriale, piccola serie e fuori serie. Non è presente 

solo nel corso della Rivoluzione Industriale, ma questo è il periodo storico in cui la ripetizione 

meccanica garantisce un risultato costante nel tempo unito all'efficienza dei costi e una 

produzione continuata del prodotto.  
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L’OGGETTO E LA SERIE  

DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE DEL 1760 – 1830 AL BAUHAUS 

 

Una dettagliata analisi della prima fase della rivoluzione industriale del 1760-1830 e delle 

cause della sua nascita, dello sviluppo e del consolidamento del settore di produzione 

industriale nel Regno Unito si trova nel testo La rivoluzione industriale 1760-1830, scritto 

dall’economista Thomas S. Ashton
799

. Tra gli elementi più importanti di questo processo 

rivoluzionario vi sarà l'aumento sostanziale della popolazione. Si assiste a un cambiamento 

del pensiero filosofico e al passaggio dalla filosofia morale ed etica sillogistica ad una 

filosofia positiva finalizzata ad accertare la verità in base all'esperienza e al successo ottenuto, 

cambiamento che rappresenta una pratica innovativa nella filosofia fino a quel momento 

seguita. Nella cultura e nella politica si affacciano nuove correnti: il liberalismo, il 

capitalismo e l'industrialismo che accompagneranno sul piano materiale l'invenzione delle 

nuove macchine (Fig.1). Tutto ciò che è stato prodotto manualmente da questo momento in 

poi sarà prodotto dalle macchine. I nuovi acquirenti sarebbero stati rappresentati da persone 

che si spostavano dalle campagne alla città e i centri industriali diventano così insediamenti 

umani. La semplicità della forma verrà scelta per accontentare i gusti della gente poco 

abituata al nuovo stile di vita e caratterizzerà la prima produzione seriale a scapito della 

triade: qualità, quantità e giusto prezzo, che ricerca il massimo risultato con il minimo sforzo 

e il minimo impiego di capitale. La situazione sarebbe cambiata con il movimento Arts and 

Crafts di William Morris
800

 e il leader del movimento, responsabile degli artisti e architetti 

per la produzione di oggetti di Industrial Design (Fig.2). Le idee del critico d'arte John 

Ruskin
801

 e del medievalista Augusto W. Northmore Pugin
802

, sono essenziali per il 

consolidamento delle basi teoriche del movimento artistico che idealizza un ritorno al 

Medioevo, nato in reazione al declino della qualità e della bellezza degli oggetti di uso 

quotidiano causato da un’incontrollata industrializzazione e il cui obiettivo è quello di 

riformare le arti. Una sorta di reazione coltivata da artisti e intellettuali a fine diciannovesimo 

                                                           
799 Southcliffe Thomas Ashton (1889-1968) storico ed economista inglese professore di storia economica alla London School of Economics 

presso l'Università di Londra dal 1944 al 1954 e professore emerito fino alla sua morte nel 1968. La sua opera più nota è La Rivoluzione 

Industriale (1760-1830)  (1961) , in cui porta avanti una visione positiva sui benefici di quest’epoca.  
800 William Morris (Walthamstow, 24 marzo 1834 – Hammersmith, 3 ottobre 1896 tra i principali fondatori del movimento delle Arts and 

Craftsfondatore di uno studio di design con l'artista Edward Burne-Jones, e il poeta e artista Dante Gabriel Rossetti ha pubblicato poesie 
narrativa, e traduzioni di testi antichi e medievali. Figura importante nella nascita del socialismo in Gran Bretagna, fondando la Lega 

socialista nel 1884.  
801 John Ruskin (Londra, 8 febbraio 1819 – Brantwood, 20 gennaio 1900) scrittore pittore poeta e critico d'arte. La sua interpretazione 
dell'arte e dell'architettura influenzarono l'estetica vittoriana ed edoardiana. La sua teoria generale per la quale l'individuo e la sua arte 

devono essere profondamente radicati nella natura e nell'etica, fa di lui uno dei fondatori dell'Arts and Crafts  
802Augustus Welby Northmore Pugin (Londra, 1 marzo 1812 – Beddam, 14 settembre 1852) architetto edesigner tra i creatori dello stile 
neogotico inglese. La sua opera più celebre è il Palazzo di Westminster. 
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secolo. La storia da allora subisce una forte evoluzione nel campo del Design, attraverso vari 

movimenti legati sia ai progettisti che alla produzione. L'oggetto che non è fatto più solo a 

mano è prodotto con materiali che sono facilmente disponibili sul mercato e che rispondono 

alla trilogia: funzione-convenienza-qualità acquista un valore simbolico grazie ai progettisti 

che sono artisti e protagonisti testimoni di un cambiamento storico e sociale che sono 

chiamati a vivere. L’Industrial Design ha il potere di manifestarsi nei mutamenti politici e 

sociali, subendone spesso le dovute influenze. In questo contesto è importante la funzione che 

il movimento moderno ha avuto dopo la fondazione del Bauhaus nel 1919. Di cui Walter 

Gropius
803

 ne divenne direttore nel 1928 (Fig.3). Il Bauhaus era una sintesi delle idee che 

l'architetto era andato maturando dal proprio lavoro con uno dei precursori del movimento 

moderno, l'architetto Peter Behrens, rivoluzionario designer della nuova azienda AEG (Fig4). 

Sono stati progettati molti mobili e oggetti dal Bauhaus in quello stile moderno che ha 

guadagnato il diritto di essere contemporaneo e ancora oggi in produzione. Questo è dovuto 

alla combinazione di purezza e forma nel segno della funzione. Un chiaro esempio è la 

famosa poltrona Barcelona (Fig5) di Ludwig Mies van der Rohe realizzata durante 

l'Esposizione Internazionale di Barcellona nel 1929 e ancora in produzione, ha una forma 

progettata esclusivamente per adempiere alla sua funzione in modo che non sia unicamente 

collegata al gusto e alla moda di una particolare epoca storica. Racchiusa nel suo telaio in 

acciaio piegato e saldato a croce. Marcel Breuer, capo del settore della telefonia mobile 1924-

1928 è l'autore del progetto di molte sedie in tubolare metallico e poltrone che sono ancora 

prodotte. Tra questi, possiamo evidenziare la Wassily Chair (Fig.6) dedicata a Kandinsky. La 

sedia, composta di soli sei elementi di forma tubolare, con viti placcate e sette listelli di stoffa 

cucite è un oggetto di alto Design ma accessibile a tutti.  Nel passaggio dal Modernismo al 

postmodernismo, tra il 1950 e il 1980, si evidenzia di come gli oggetti descrivano ed evochino 

il tempo e lo spazio assumendo un potere manifesto nell’uso e nel valore acquisito nel tempo. 

Ci sono oggetti capaci di modificare gli stili di vita e quelli legati ai consumi, facilitando la 

memoria di un territorio per alcune comunità o influenzando il comportamento delle 

generazioni successive, divenuti per una qualche misura: icona, simbolo e totem nella società 

e dei suoi valori. Il 1930 è stato caratterizzato per una sperimentazione rinnovata e per la 

ricerca razionalista della scuola tedesca del Bauhaus, nonché per lo sviluppo della 

progettazione organica europea, soprattutto dei paesi scandinavi come la Finlandia di Alvar 
                                                           
803 Walter Adolph Gropius (Berlino, 18 maggio 1883 – Boston, 5 luglio 1969) architetto, designer e urbanista, tra i fondatori del Bauhaus, 

con Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto e Ludwig Mies van der Rohe è ricordato come uno dei maestri del Movimento Moderno 

in architettura. Gropius è umanamente considerato uno dei più grandi architetti contemporanei. Suoi la fabbrica Fagus e gli edifici del 
Bauhaus che costituiscono altrettante pietre miliari nella storia dell'architettura moderna.  
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Aalto. L'Architettura Organica europea si sviluppa tra il 1898 e il 1976 a cominciare dalle 

teorie sviluppatesi con Frank Lloyd Wright
804
, fondatore di un’architettura basata sulla 

composizione armonica tra le parti e la natura circostante, un'architettura che si sviluppi 

dall'interno all'esterno, in armonia con le condizioni del suo essere, distinta da un'architettura 

esclusivamente legata all’estetica. Nel suo volume Architettura organica del 1939, esprimerà 

la sua idea di architettura, che ha come idea trainante il rifiuto della ricerca estetica ne è 

esempio la Casa sulla cascata Costruita nel 1936 (Fig.7). 

                                                           
804 Frank Lloyd Wright (Richland Center, 1867 — Phoenix, 1959) architetto americano il cui fondamento creativo sar’ l’individualizzazione 

del progetto e l’integrazione della cotruzione nel contesto naturale presenta nel sito prescelto alla costruzione in armonia con l’ambiente e nel 

rispetto dell’equilibrio naturale anche grazie ad un uso di materiali scelti nell’ottica di questo rispetto con il contesto esistente. Per 
un’architettura legata non solo all’estetica ma quanto piuttosto ala suo contenuto. 
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DAL DESIGN MODERNO AL TOTEM POSTMODERNO  

 

Il Design nel movimento moderno così come sarà nel periodo postmoderno coinvolge tutti i 

settori sociali e culturali nel corso di quest’ultimo i beni di consumo diventano status-symbol. 

Dall'America all'Europa si muove un interessante processo storico da cui nasce la pop-art e 

molti grandi designer italiani che segneranno la storia con oggetti prodotti nell’ambito 

dell’Industrial Design e conservati nel Moma Museum di a New York, come la macchina da 

scrivere portatile Valentina (Fig.8) progettata da Ettore Sottsass per Olivetti. Dalle sue stesse 

parole usate al momento della presentazione della nuova creazione, scaturisce il volto di una 

macchina da scrivere portatile che diventa un oggetto di tutti i giorni come un cappotto, un 

paio di scarpe o un cappello. Nel 1969 il mercato delle macchine da scrivere portatili 

professionali, meccaniche ed elettriche è vicino alla saturazione. Valentina per la Olivetti 

determina un grande successo creando un modello che rinnova i fasti e il mito presenti al 

tempo delle macchine da scrivere Lettera 22 e Lettera 32 (Fig.9) favorito da una pregnante 

operazione di marketing pubblicitario. L'evoluzione del Design segue il corso della storia e 

dell’evoluzione sociale entro un processo che non è privo di eccezioni riguardo al rapporto 

che si stabilisce tra l'industria e il lavoratore. Un esempio è rappresentato dall’azienda italiana 

Olivetti del lavoro compiuto e dell’impostazione aziendale, in particolare modo dopo la 

successione di Adriano Olivetti al padre titolare e fondatore dell’azienda. Le cui sorti 

gestionali e produttive segneranno in modo marcante la produzione industriale, per questa 

grande azienda creata con l’obiettivo di generare alti ricavi ma fondata sulla base dell'idea di 

un modello etico, entro cui i dipendenti sono visti come parte integrante del processo di 

produzione e trattati, motivati e curati nella loro crescita individuale, all'interno di una visione 

aziendale che rappresenta un caso particolare non soltanto in Italia. Tra gli importanti 

contributi progettuali sono da menzionare i fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglione che 

formatisi in un ambiente di grande cultura e architettura apporteranno una nuova creatività 

attraverso i loro progetti che sarà di vitale importanza per la creazione di un Design semplice 

e per questa ragione geniale e particolare. Achille Castiglioni afferma che alla base del 

progetto e della sua stimolazione che ne permette la creazione, vi sia l'idea del suo opposto. Il 

designer industriale lavora su progetti di gruppo producendo oggetti concreti rivolti a bisogni 

reali. Il suo compito è produrre oggetti di grande serie per la comunità e non per l'elite come 

avviene con il lavoro di un artista. La famiglia Castiglioni apporterà un contributo che sarà 

innovativo nel linguaggio delle espressioni della luce, con la creazione di lampade e 
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lampadari che cambieranno l'idea progettuale su come utilizzare l’illuminazione. Il loro 

lavoro troverà fondamento nel creare oggetti che manifestino il loro potere nel rimanere 

costanti nonostante i cambiamenti culturali ed il passare del tempo, grazie ad una facilità di 

utilizzo. Una creatività manifesta nella produzione di sedie e panche come lo sgabello 

Mezzadro composto da una piastra di sedile rosso stampata e verniciata riciclata da un 

vecchio trattore agricolo, portando alla ribalta l’idea dell’utilizzo di materiali riciclati o come 

Sella, lo sgabello altalena realizzato con un sedile da bicicletta entrambi progettati e realizzati 

nel 1957 da Achille e Pier Giacomo. La semplicità dei materiali combinata con una nuova 

anima creatrice e una mancanza di complessità si combinerà perfettamente con i principi della 

produzione di massa. I fratelli Castiglione progetteranno sempre utilizzando un semplice 

materialismo come nel caso di Arco, lampada da terra creata nel 1962 e prodotta da Flos o 

come Toio, lampada realizzata con un trasformatore, un faro da macchina e una canna da 

pesca nel medesimo anno (Fig.10). Nell'evoluzione che parte dal periodo moderno per 

giungere a quello post-moderno, cambierà totalmente il modo di pensare gli oggetti di Design. 

Nella società post-industriale si cercherà di progettare attraverso nuovi linguaggi dando vita 

alla seconda rinascita del dopoguerra attraverso il rilancio di una produzione rinnovata. Il 

postmodernismo è una delle condizioni più importanti per una ripresa produttiva del dialogo 

tra gli opposti: l'artigianato e l'industria. La produzione lanciata a partire dal 1950 indica che 

la presenza di questo dialogo è fertile. L'anima del movimento moderno è la negazione degli 

inutili ornamenti di contro nel post-modernismo i nuovi progettisti lavoreranno sulla 

dimensione della parte, utilizzando modelli decorativi che coprono il soggetto ma in cui è 

mantenuta la funzionalità pratica. Il Postmodernismo non si oppone al capitalismo accettando 

il potenziale offerto dalla produzione industriale, caratterizzata da una vendita non limitata a 

un pubblico ristretto, ma accessibile ad un pubblico di massa. Allo stesso tempo il canone 

moderno sarà sostituito a favore di un nuovo valore dato alle superfici, ai colori, ai decori e ai 

tessuti che divenuti leggeri sono insieme le priorità del postmodernismo italiano. Il 1960 vede 

la germinazione delle idee del designer Gaetano Pesce, che introduce il concetto di serie 

diversificata. Precursore della sperimentazione di nuovi materiali sarà uno dei leader del 

Radical Design. Questa tendenza è stata teorizzata in uno scritto pubblicato nel 1972 in 

occasione dell'inaugurazione della grande mostra Italia-The New Domestic Landscape al 

Moma di New York (Fig.11) seguita da altre importanti mostre in tutto il mondo e che 

rappresenta il propulsore per la conoscenza nel mondo del Design italiano. Il curatore Emilio 

Ambasz si avvicina ai maestri della nuova generazione nata dalle avanguardie, per la 
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creazione di un evento che segnerà un momento importante per la promozione internazionale 

del prodotto industriale italiano. Accompagnata da una discussione sul nuovo fermento 

intellettuale influenzato dal clima politico e sociale che l'Italia stava vivendo in quel momento 

storico, compreso tra la fine degli anni sessanta e primi anni settanta, dove il Design 

rappresenta uno strumento di critica sociale oltre che un processo che si propone di creare 

nuovi oggetti d’uso. Al prodotto appartiene un potenziale di protesta culturale, di riforma e di 

conformità, questo si rivela un dato assolutamente nuovo per il pubblico americano che da 

sempre considerava l'idea del progetto solo in termini di produzione industriale. In mostra a 

New York vi sarà la forte presenza dell’identità italiana artistica e sociale, attraverso 

l'architettura radicale rappresentata da Gaetano Pesce, il lavoro di altri designer come: Ugo La 

Pietra, Mario Bellini, Joe Colombo, Ettore Sottsass, Gae Aulenti e Marco Zanuso che cercano 

soluzioni globali per tipi di cabine industriali utopiche e i gruppi: Archizoom e SuperStudio, 

presenti con alcune provocatorie installazioni. La mostra andrà a promuovere i prodotti 

industriali italiani prendendo atto delle nuove briose innovazioni che gli anni settanta 

presentano all’interno di una scena politica travagliata. La ricerca della creatività è alimentata 

in questo periodo storico attraverso l’incontro delle diverse lingue dei progettisti. Ne risulterà 

la creazione di oggetti che definiti dal loro vero potere, diventeranno oggetti di culto 

riconosciuti in tutto il mondo. Il Post-modernismo in Italia è rappresentato in particolare dai 

gruppi: Alchimia e Memphis. L'Alchemy Studio (Fig.12) è stato fondato da Alessandro 

Guerriero nel 1976, il quale ha iniziato la sua carriera producendo oggetti che si posizionano 

al di fuori dei normali canoni di arredo. Oggetti caratterizzati da colori brillanti e da materiali 

simili a laminati plastici. Il loro Manifesto afferma che per il gruppo l’aspetto fondamentale è 

l'atto stesso di disegnare. Poiché il disegno, non essendo ancora un progetto, rappresenta quel 

libero movimento e quel pensiero continuo libero di esprimersi visivamente, nel suo essere un 

movimento motivato. L’Alchemy Studio è composto da singoli designer che lavoreranno 

singolarmente e che come gruppo di lavoro daranno la prova manifesta di una concezione 

progettuale fondata su un pensiero emozionale. Questo perché nella loro ottica, la 

motivazione del lavoro non risiede sono nella sua efficacia pratica, rispondente a una 

funzionalità manifesta, in quanto la bellezza dell'oggetto risiede nel fatto che racchiuda in sè 

l’amore e la magia che la sua anima oggettuale contiene. Il Gruppo Memphis (Fig.13) l’altro 

importante gruppo di designer post-moderni è fondato nel 1981 da Ettore Sottsass a sua volta 

partecipante del movimento dell’Alchemy Studio. Il loro sarà un Design capace di unire sia la 

cultura alta che quella popolare. Il movimento Memphis sarebbe così diventato il simbolo 
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mitico di un nuovo Design, la cui influenza è ancora evidente in molti settori della produzione 

a questo successivi. Un esempio del loro processo concettuale è la libreria Carlton (Fig.14) 

una sorta di totem che rievoca quelli del periodo preistorico del Latino-America, oggetto 

totemico che segna la nascita del gruppo Memphis, si presenta separato dalla parete per 

partecipare a una funzionalità pratica unita ad una idea espressiva di arredo. La cifra stilistica 

del Design Italiano vede la sua massima espressione in questo periodo storico. 

L’immaginazione unita a una spiccata sensibilità si muovono accanto alle dinamiche di 

mercato per esplorare le possibilità di una tecnica innovativa. Un linguaggio decorativo 

divisionista che incorpora la struttura e l'oggetto può essere trovato nella poltrona Proust di 

Alessandro Mendini del 1978 (Fig.15). L’obiettivo era partire da un’idea letteraria per 

arrivare a un oggetto. Leggere e indagare il mondo visivo e oggettuale di Proust per realizzare 

una poltrona. Mendini si riferiva alle sue descrizioni di luogo e di tempo, alla memoria e 

all'ambiente pittorico per ottenere un oggetto culturalmente valido partendo da un falso, 

appunto una poltrona esistente in stile pseudo barocco e prodotta in serie. Dopo il primo 

esemplare, se ne fecero alcuni altri e la poltrona fu inclusa nel catalogo Bau-Haus 1° di 

Alchimia (1979). Il Design alla luce di quanto osservato mantiene il potere in quanto 

espressione dei cambiamenti culturali basilari nell’evoluzione degli stili di vita e dei consumi 

sociali.  
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CAP.  VI   L’ARCHITETTURA DEL POTERE 

 

 Io squarcio giallo sopra il ciclo del Golgota di un quadro di Tintoretto non è stato scelto per significare 

l'angoscia o per provocarla; esso è angoscia e insieme ciclo giallo. 

Sartre J. Paul Cosa è la Latteratura  

 

SIMBOLOGIA PROGETTUALE DELLA DITTATURA 

 

Il potere ha come mezzi tutti i fenomeni atti ad una comunicazione dei suoi precetti, siano essi 

fatti, parole immagini, atteggiamenti, oggetti, simboli. L’architettura nella sua natura 

oggettuale è capace d’influenzare la soggettività individuale che può subire passivamente 

l’oggetto architettonico o viverlo assiduamente partecipando così all’essenza della sua 

creazione, usufruendo delle sue funzioni progettuali base della sua generazione. Il potere che 

lo ha progettato determinato e voluto riesce a determinare tutta la sua forza propulsiva solo 

con la presenza oggettuale, al di là della sua finalizzazione d’uso. Ogni simbolo, sia esso 

sacro o profano, deve la propria esistenza alla sua effettività: esso potrà svolgere la propria 

funzione soltanto quando il suo impiego avrà luogo in forza di una consuetudine diffusa nella 

società civile. I simboli di Stato, tra i quali le architetture di stato di cui avremo modo di 

parlare più avanti, definiti simboli del potere sovrano, rappresentano elementi costitutivi 

essenziali di quelle religioni della politica che, in epoca moderna, hanno condizionato in 

modo determinante le vicende degli Stati nazionali: queste sono forme di religione secolare  

intendendosi con tale espressione un sistema, più o meno elaborato, di credenze, di miti, di riti 

e di simboli, che conferisce carattere sacro ad un’entità di questo mondo, rendendola oggetto 

di culto, devozione e dedizione Gentile E. – Le religioni della politica. Fra democrazie e 

totalitarismi. La storia dell'architettura è da sempre densa di significati simbolici ed 

espressivi, alcuni strettamente correlati alla particolare epoca storica ed all'inconscio 

individuale dell'architetto, altri più universali e decontestualizzati. Esistono in architettura, ad 

esempio, delle forme che sono universalmente riconosciute, come ad esempio l'arco. L'arco 

non è solo una geniale maniera di disporre la materia per dirigere armoniosamente le tensioni 

strutturali verso il basso e un'icona o un’immagine che evoca emozioni profonde. Il potenziale 

rappresentativo dell'arco è talmente forte che, nonostante le nuove tecniche costruttive 

abbiano ampiamente superato le antiche limitazioni strutturali, si creano archi per un esigenza 

estetica. L'architetto cerca di interpretare, rappresentare questo sommerso interiore. Tuttavia 
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tra le due guerre, l’architettura monumentale era usata per esprimere la potenza di uno Stato, 

spesso dittatoriale, che intendeva magnificare l'autorità, il comando, la gerarchia. Si pensa che 

un ponte, come prima cosa e propriamente, sia semplicemente un ponte. Ma dopo e alla 

occasione opportuna, esso può esprimere ancora molte cose. In quanto è una espressione, esso 

diventa un simbolo. Solo che un ponte, quando è un vero ponte, non è mai prima un semplice 

ponte e poi un simbolo. Né d'altronde esso è in prima istanza un semplice simbolo, in quanto 

esprimerebbe qualcosa che a rigore non gli appartiene. Se pensato rigorosamente difatti un 

ponte non si mostra mai come espressione. Il ponte è una cosa e solamente una cosa
805

 

L'architettura, non è un semplice strumento per assolvere i bisogni dell'individuo, non 

privilegia solo la funzione per la quale si crea e si plasma oggettivamente. Ma riveste una 

funzione simbolica. Tendenze e movimenti culturali si riferiscono alla progettazione 

architettonica facendo derivare l'oggetto architettonico e la sua forma, dalla analisi delle 

funzioni, a cui questo e demandato. Razionalismo e funzionalismo, interpretazioni in base alle 

quali la forma, e la bellezza dell'opera derivano dalla coerenza con cui lo spazio architettonico 

si congiunge alle funzioni per le quali cui esso è stato progettato.  La visione opposta della 

matrice simbolica della scelta del progettista di geometrie e modelli che attingono alla sua 

soggettività esperienziale ed al suo inconscio da cui prendono forma le significazioni su cui si 

organizzano le funzioni il cui contenuto è secondario, alle quali è legato il progetto 

dell’oggetto architettonico. La conciliazione Heideggeriana interrelazione la funzione con il 

simbolo mantenendo un rimario ordina di senso. Intendendo l’architettura come un'opera, un 

oggetto del mondo che si manifesta con la sua presenza. È muta lo stato di cose Intorno ad 

essa in quanto elemento auto dimostrante del suo senso. La forza dell’architettura sta nella sua 

capacità di rappresentare i diversi significati che racchiudono la motivazione che spinge alla 

loro progettazione, la loro funzione, e le espressioni di questa manifestata attraverso segni e 

comunicanti. L’architettura infatti si trova ad organizzare lo spazio fisico al fine di facilitare la 

costruzione di specificità sociali, con il suo essere fisico e oggettivo rappresenta le funzioni, 

che le sono richieste di riprodurre in un contesto culturale. Funzione e simbolo 

nell’architettura si fondono la forma architettonica di un fenomeno è il modo in cui le parti e 

gli strati si sono disposti nella cosa (ed) è il potere di comunicazione di quella disposizione. 

Questi due aspetti sono sempre compresenti, ma mentre non si dà cosa senza forma, essa 

forma ha poteri di comunicazione estetica disposti su livelli molto differenziati
806

 

                                                           
805 M. Heidegger, Bauen, Wohnen und Danken, in Vortràge und Aufsàtze. Pfullingen 1954 
806 V. Gregotti, «Il territorio dell’architettura» ed. Feltrinelli, Milano, 1972 
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L’espressione di contenuti espressivi riferiti ai poteri di comunicazione della forma e i 

contenuti funzionali riferiti all'uso dell'opera architettonica e alla loro organizzazione sono i 

basamenti coesistenti nell’architettura. Il cui simbolo prediletto risulta essere se stessa, 

recante in sé l'arte di modificare, comporre, plasmare, organizzare lo spazio nelle sue tre 

dimensioni, da una parte organizza un luogo per assolvere a determinate funzioni sociali o 

biologiche, dall'altro rappresenta concettualmente se stessa. Georges Gurvitch ha definito 

"prometeiche" quelle società che forgiano il loro spazio vitale piuttosto che subirlo e si 

differenziano attraverso l'azione specifica di ogni gruppo nella multiforme attività di 

sfruttamento e modellamento dell’ambiente: protezione dagli agenti atmosferici, stabilità, 

sicurezza, organizzazione economica, ricerca di intimità, estetica ed armonia, conservazione 

della specie, sacralizzazione e rappresentazione simbolica.  

 



 
348  

 

LA LINEA OBLIQUA DEL POTERE 

 

Questa linea obliqua, segna il rifiuto di alcuni valori sociali e ambientali non condivisi in João 

Charters de Almeida
807

(Fig.1) vissuti nel corso degli anni cinquanta. Il potere si manifesta 

nelle sua opere nel lasciare spazio a qualcosa di non risolto, dove tutto possa ancora accadere 

anche la morte stessa. Metaforiche città inesistenti e utopiche, simbolo di quello che avrebbe 

dovuto essere e non è stato ma che comunque avrebbe potuto e che attraverso la sua volontà 

di potere ha poi scelto un diverso modo di auto-interpretarsi. Si denota la costante ricerca di 

un proprio spazio, all’interno di una rottura con la società, concepita come chiusa. Accanto 

alla ripresa di antiche forme per distruggerle, negarlo, all’interno di una costante posizione 

critica al presente. Si direziona verso il progetto la collettività e la città. Gli oggetti divengono 

cosi quei luoghi, simboli, nomi che definiscono. Circostanza che codificano il rapporto 

dell’individuo con il mondo. Attraverso la costruzione della forma la nostra conoscenza del 

mondo si riferisce al sistema geometrico. L’astrazione e la figurazione sono performative, ll 

simbolo è oggetto, marchio identificatore di situazioni e concetti che amplificano e codificano 

le circostanze mutevoli del rapporto dell’individuo con il mondo. Così si viene a presentare 

una vasta attività rappresentativa, variegata. Attraverso finestre sulla natura e porte sulla città. 

Charters de Almeida critica i valori collettivi della città e lo fa cercando di rappresentare il 

rapporto tra l’individuo e la società. All’interno di un percorso di contrapposizione astratto 

figurativa, tra l’individuo e la società. La contestazione organizzazione collettiva si affianca 

alla contestazione ribellione dell’individuo. Il percorso prediletto, parte dal singolo per 

arrivare alla società. L’individuo ha in se il senso di libertà le capacita e la conoscenza del 

trascendente. La società di contro all’interno di un processo di inquadramento impone dei 

limiti, e spinge alla ribellione. Questo stato delle cose si riflette entro un ordine individuale 

opposto all’ordine collettivo. La città immaginaria, dunque diviene critica alla città reale. 

Entro un indagine compiuta su quest’ultima, a partire dalla colonne, i pilastri, le travi le rampe 

i muri. La visualizzazione delle aperture, del paesaggio, dei piani, volumi e spazi. Tra le 

ombre, la luce e il tempo. Si stabiliscono cosi chiaramente delle nuove relazioni id potere, 

osservando lo spazio urbano e umano da questa nuova prospettiva. Scaturita dal confronto e 

                                                           
807D. João Charters de Almeida e Silva (Lisboa, São Sebastião da Pedreira, 22 de Julho de 1935) artista plastico portoghese. Dal puto di vista 

stilistico há sviluppato un liguaggio plástico di diluita figuraione e tendenza expressionista. Informale e drammatica. Le sue opere 

prefigurano un modelo astratto neo figurativo, di grande rigore geométrico. Presente anche un biomorfismo nei suoi primi lavori. Le sue 
grandi opere le Citta Immaginarie sono interventi di opere plastiche che raggiungono i quaranta metri di alteza. Presenti in molti luoghi 

d’Europa e Internazionali.tutte sculture che dialogano com il paesaggio, come le opere a Lisbona Ribeira das Naus, e nella rotunda de 

Telheiras, le Portas do Entendimento di Macau e il congiunto scultoreo installato in Belgio nelle Ardenne. 
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dalla ricomposizione di questi elementi, da cui nascono i nuovi corpi. Singoli e multipli. La 

città divenne il luogo dell’osservazione e il luogo della sperimentazione. La città immaginaria 

nata dalle sue ceneri, ne soppianta in parte la forma con elementi esistenziali. Sezioni 

temporali e spaziali della coscienza, ecco cosa divengono le città. Un filo sottile lega la città 

alla vita e alla morte. Divenuta città d’immaginazione attraverso la caduta segna il passo della 

liberazione, e dell’ascesa. Questa attraverso i suoi tanti segni, altari, rende vita al genio 

visibile di un luogo, un paesaggio senza tempo
808

. Dice sulle sue sculture José-Augusto 

França
809

 che è come se anticipassero la rovina. Non sono fondamentalmente legate allo 

spazio o la gente nel territorio in cui nascono e per i quali le sua porte non sono destinate. In 

questo si traccia la linea dell’utopia che vogliono rappresentare. Sono i non-luoghi Marc Augé 

che si inseriscono nel paesaggio indistinto in quanto preferibili al vuoto di fronte al fiume o al 

mare in una rotonda. Nella necessità di essere collocante in un luogo altro. Fuori dal sentore 

quotidiano della città. Paesaggi aridi e piani senza accidenti e senza gente, chiaramente 

osservabili nelle maquette realizzate dall’scultore. Sono città del futuro possibile della città 

stessa. Trasmettitore dell’essenza di un tempo arcaico.  L’immaginario rappresentato fatto di 

porte pilastri colonne e scale si erige come un’accusa contro il caos e la diversità del 

quotidiano. I riferimenti impliciti ai menir i dolmen e i cromeleque riportano ad un 

immaginario di un potere, che è quello dell’ordine. Sono citta che dimostrano l’impossibilita 

alle città di essere tali. Impotenti dia gire verso la propria volontà di ordine. La sua opera 

cerca di riproporre l’inizio di nuove correnti di pensiero domandandosi piaccio o non piaccio, 

perchè e perchè non è, la persona già morta non pensa passa da lì come se non passasse
810.

 Le 

sue scultura sono caratterizzate dalla dimensione e dal carattere utopistico, poco comuni per la 

storia portoghese
811

.Uno tra i più importanti scultori contemporanei. Un pensiero il suo, 

realizzatosi attraverso la creazione delle piccole medaglie oggetto alle altissime dimensioni 

dei suoi monumenti pubblici, su scala mondiale dalla Cina al Giappone al Canada, il Brasile, 

Gli Stati Uniti e L'Europa. Un cammino plastico iniziato con il bronzo e poi il metallo, la 

pietra e infine il cemento armato per approdare alle città immaginarie. Pioniere della 

simulazione computerizzata per l'arte plastica e la scultura. Dio è scultorea che crea 

                                                           
808 Duarte E. (2012) a utopia na escultura de Charters de Almeida in Arte Teoria, Revista do CIEBA centro de investigaÇao e de estudos de 

Belas Artes SecÇao  Francisco de Holanda Facultade de Belas Artes da Universidade De Lisboa: FBAUL N 14/15 PG.185-192 
Costa L.A. (1989)  Da Prefacio de Gigalmesh versao de Tamen P.Do texto ingles de n.k.sANDARS ,Lisboa: Vegap.7 as cidades e as utopias 

de Charters de Almeida 
809DeCarvalhoE.(2013). Charters de Almeida: Notas a propósito de uma exposição (06/11/2013)http://revista-paraquedas.net/ilhas-
arquipelagos-pontes/charters-de-almeida/ 
810 Conversas com escultores:C.de Almeida, entrevista por E.Duarte, ArteTeoria 11 (2008) p.278.  
811 Dall’articolo di Duarte E. As cidades e as utopias de Charters de Almeida del 27/11/2013 
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plasmando l’argilla: l'essere umano. Che riviene dal mito della epopea di Gilgamesh della 

creazione di Kindu, nato dalla mano che mesce nell'acque per trarne l'argilla da cui questo 

sarà' creato. Il classicismo degli antichi greci nella storia della scultura usa il bronzo e la 

pietra. Il cemento sarà il materiale del Ventesimo secolo, della scultura moderna e 

contemporanea. Charters de Almeida sviluppa le citta immaginarie e citta del silenzio a 

partire dai disegni. Egli è pittore oltre che scultore. Nelle citta la scultura si dirige verso l'alto, 

sono abitabili, si mescolano alla luce a e all'aria, e incutono un imponente silenzio. Pausa dal 

suono, dove la musica è il silenzio interrotto, in continuo dialogo. Luoghi che non esistono 

primordiali cicade do silenzio I 1998, II 1999, III 2000, IV, 2ª STUDIO. A mio avviso sono 

chiaramente presenti compresenti gli elementi della simbologia maschile e femminile, nella 

medesima scultura, come nel caso di quella presente in Abrantes ed altresì il linea più 

generale nella distinzione tra le Citta Immaginarie che sono solari e le Citta Del Silenzio: 

lunari. Tra le sue opere: Cidade Immaginaria: Mar De Abrantes 2006 
812

- La Città 

Immaginaria Di Abrantes 2006. Descrizione: La città immaginaria che propongo ha come 

obiettivo di collegare simbolicamente i margini del Temo nel Mare di Abrantes, Questo 

legammo è suggerito dalle diverse porte e passaggi che compongono il lavoro. Ho cercato di 

proporre un’interazione diretta con le persone che visitano lo spazio. 

 

                                                           
812 Tratto dal catalogo MIAA museu ibérico de arqueologia e arte de abrantes promotor Câmara Municipal de Abrantes textos di F. A. B. 

Pereira, L. Oosterbeek, D.Delfino, G.Portocarrero, L.M.Araújo, L.J. Gonçalves, R. O. Lopes 
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L'ARCHITETTURA COME SEGNO  

 

 

All'improvviso, in mezzo alla navata centrale, mi rendo conto di qualcosa di molto importante: la cattedrale 

sono io anzi, è ciascuno di noi.  Continuiamo a crescere, a mutare la nostra forma, ci confrontiamo con alcune 

debolezze che devono essere corrette, non sempre scegliamo la soluzione migliore... eppure, nonostante tutto, 

andiamo avanti, sforzandoci di procedere eretti, in modo corretto, cosicché ci sia possibile onorare non le 

pareti, né le porte o le finestre, ma lo spazio vuoto che esiste dentro, lo spazio in cui adoriamo e veneriamo ciò 

che abbiamo di più caro e importante 

(Lo Zahi -P. Coelho) 

 

Una pluralità dei segni implica la veicolazione di un messaggio da comprendere attraverso un 

codice.  Un’architettura del potere è possibile in quanto le strutture da esso ispirate e che 

guardano verso questo attraverso l’azione di progettazione e costruzione veicolano dei segni 

inconfondibili tramite cui quel potere precostituito possa auto-manifestarsi e celebrarsi. 

Simbolicità segniche quelle presenti in queste creazioni architettoniche, scelte o attinte dalla 

tradizione e atte a manifestare l’essenza di un potere o del leader che lo rappresenta, 

riconoscibili da parte di quei soggetti che lo condividono passivamente lo subiscono, il cui 

messaggio diretto e forte sia trasmissibile nel presente e per le generazioni future. Le 

costruzioni architettoniche chiaramente denotano una funzione e sono trasmettitori di un 

segno, chi fruisce di quell’ oggetto-segno ne riconosce la funzione e questa riconoscibilità si 

protrarrà fino a che continuerà ad esistere come veicolo segnico. Un edificio destinato alla 

formazione come una scuola ad esempio denota quella funzione per il gruppo di interpreti che 

ne usufruiscono: professori e allievi. Quel segno continuerà ad essere tale nel futuro e per 

tutto il periodo della sua esistenza di veicolo segnico.  Il rapporto fra il fatto architettonico e 

quello che esso denota classifica i segni a seconda della loro funzione e senza riferimenti 

formali
813

. L'architettura è rappresentata da una serie di veicoli segnici che hanno permesso 

all'individuo di liberarsi dall'isolamento e di stabilire rapporti con i suoi simili operazione 

compiuta similarmente dal linguaggio e dall’uso della parola
814

. I simboli architettonici e 

possibile siano isolati come elementi autonomi, in quanto rappresentano un corpus di segni 

che hanno un inizio e una fine. Approfondiamo la questione del legame fra un tipo di 

aggregazione simbolico-materica ed il denotatum che rappresenta analizzando la costruzione 

                                                           
813 Tizzano A. (2012) Op. cit  (pg 617)  
814 Tizzano A. (2012) Op. cit (pg 619)  
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di Le Corbusier, Notre-Dame Du Haut a Ronchamp a Belfort, Francia (Fig.1-5). La 

consacrazione della chiesa è avvenuta il giorno del 20 giugno 1955 dopo cinque anni di 

lavoro.  Le Corbusier, in un’intervista rilasciata al giornale Casabella, nel 1955 racconta in 

questo modo il progetto: - È stata costruita sull’ultimo contrafforte dei Vosgi che domina la 

pianura della Saône. Una di quelle colline che chiamano ‘Haut-lieu’, sulla quale un tempo 

sorsero templi pagani e poi cappelle cristiane, cappelle di pellegrinaggio. Così per secoli. 

Una dopo l’altra, le guerre inesorabilmente le distruggevano, dato che questa cima era un 

osservatorio e un obiettivo. Fu l’ultima guerra a distruggere l’ultima cappella. Ho accettato 

di intraprendere questa costruzione: è una cappella di pellegrinaggio frequentata due volte 

l’anno da 12.000 fedeli che si radunano nel breve spazio pianeggiante sulla cima del colle. È 

un luogo di preghiere. Lo spirito architettonico sarebbe portato a concepirla come una nave 

d’intimo raccoglimento e di meditazione. Le mie ricerche plastiche mi avevano condotto alla 

percezione di un intervento di natura acustica nel mondo delle forme. (…) Nell’interno si 

immaginò una sinfonia d’ombra, di luce e di chiaroscuro concretata in una scabra 

epidermide di intonaco spruzzato, interamente ricoperta di latte di calce bianca. Le esigenze 

del culto intervengono qui in pochissime cose. La natura delle forme era una risposta alla 

psicofisiologia della sensazione. Poiché d’altra parte non esistono strade di accesso alla 

collina di Ronchamp (…). Due studi furono fatti, di cui si ricavarono due plastici, il primo in 

gesso e il secondo in carta e filo di ferro (…) i lavori sono cominciati nella primavera del ‘53. 

La costruzione è stata finita a cemento spruzzato per avere una superficie granulosa, molto 

dura ma scabra; tale superfície è stata ricoperta di calce bianca all’interno come all’esterno 

senza decorazione alcuna. Alcuni vetri colorati sono stati collocati in fondo ai grandi alveoli 

previsti nel gran muro laterale. L.C.
815

 Il piano della chiesa è conformato poi in modo da 

concentrare l'attenzione verso un punto ideale in cui si scorgono alcuni importanti elementi 

qualificanti quali la croce e l'altare. Si nota l’assenza di elementi facilmente riconoscibili quali 

immagini sacre, confessionali o altri oggetti presenti in una chiesa. Il misticismo si rivela 

nella luce che entra ampliandosi nella navata. Nella chiesa di Firminy-Vert (Fig.6-7) in 

Francia si avvalere di simbologie manifeste attraverso l’elemento formale. La chiesa dedicata 

a Saint Pierre e progettata nel 1960 su commissione da Le Corbusier presenta le fessure 

rotonde delle sue pareti direzionate verso precisi punti del cielo unendosi alla particolare 

                                                           
815 Le Corbusier, La chiesa di Notre Dame du Haut a Ronchamp, «Casabella-Continuità», 207 (sett-ott. 1955) , pp. 7-ss. ed inoltre: Bettini S. 
da: Lezione su Ronchamp: Le Corbusier, Rogers e Argan a confrontoAA 2008-2009 Università degli studi di Parma Facoltà di architettura 

Corso di Storia della storiografia architettonica e artistica Modulo di Storia dell’architettura VI 

M. A. Couturier, Le Corbusier, Ronchamp, «L' Art sacré»,11/12 (1953) , pp. 28-31. Le Corbusier, Ronchamp - les carnets de la recherche 
patiente, Milano, Comunità, 1957. 



 
353  

 

forma piramidale della chiesa 
816

orientata verso la costellazione di Orione, sono segni precisi 

di un’altra volontà simbolica. Infatti nella giornata del ventinove Giugno festa di San Pietro 

santo cui la chiesa è dedicata il sole proietta, attraverso i fori praticati sulla parete orientale 

della chiesa luci che riflesse sulla parete opposta della chiesa disegnano la costellazione di 

Orione e quella vicina del Toro
817

.  Come maestro testimone di un pensiero fortemente 

moderno si è reso interprete di un linguaggio sacro che attraverso elementi archetipali usi i 

termini della religione delle origini ancestrali e arcaiche attraverso una riduzione degli 

elementi formali. Il termine archetipo deriva dal greco archétypon dove arché è il principio e 

typos il modello che si pone all’origine del modello qualità che lo pone all’origine appunto, 

conferendogli quella caratteristica di trascendenza propria delle cose sensibili di matrice 

platonica. Ne emerge chiara la forza di richiamo ad un passato ancestrale, quello delle origini, 

che concede la percezione del sacro assoluto trasmutato nella forma. In tale archetipo si 

ritrova la base ultima della costruzione. Nel potere evocativo e di trasmissione della volontà 

di trasmissione di un messaggio, di un desiderio, di una propria visione di una realtà specifica, 

che si materializza bella costruzione. Unisce la sacralità e l’origine ancestrale dell’essere 

umano. Excellence. En batissant cette chapelle, j’ai voulu créer un lieu de silence, de paix, de 

joie intérieure. Le sentiment du sacré anima notre effort. Des choses sont sacrées, d’autres ne 

le sont pas, qu’elles soient religieuses ou non… Le Corbusier (Discorso di Le Corbusier 

all’Arcivescovo, il 25 giugno 1955, giorno della consacrazione della chiesa). La prima 

origine dell’architettura debba prendersi negli altari, su cui gli antichi sacrificavano riterrà nel 

testo Dell'architettura l’architetto Mario Gioffredo (1768)
818

. Mi faranno un santuario e 

abiterò in mezzo a loro. In base a tutto il progetto della dimora che io ti mostrerò ed al 

progetto di tutti i suoi oggetti, voi così farete”. Esodo, (25,8-9). Per staccare dallo spazio 

naturale chiuderlo e proteggerlo l'individuo ha innanzitutto scelto un luogo determinato e 

dopo averlo reso pianeggiante, lo ha trasformato in un piano di vita, cioè in un piano 

orizzontale dove l'individuo può svolgervi le sue funzioni vitali elementari. La verticalità sarà 

fortemente presente in quest’azione di recintare, fino a ricoprire con l’ausilio di un secondo 

piano orizzontale. Le palafitte rappresentano il primo esempio di un’elevazione dalla 

                                                           
816 Nel 1970 si assiste alla posa della prima pietra, ma il cantiere ha inizio soltanto nel 1973, per interrompersi definitivamente nel 1978. Le 

parti costruite (l'attuale Centro di interpretazione)  vengono così dichiarate Monumento Storico nel 1996. Soltanto dopo il 2000 si decide di 

portare a termine la costruzione della chiesa, il cui finanziamento proviene in gran parte dalla comunità urbana di Saint-Etienne Métropole, 
che nel 2002 dichiara di interesse comunitario il compimento del monumento. http: //www.sitelecorbusier.com/it/eglise.php 
817 Orione rappresenta anche Mitra che uccide il Toro. Orione-Mitra è il Dio di un culto manicheo confluito nel catarismo di cui Le Corbusier 

era un profondo studioso. Mitra era una divinità solare persiana, il dio della luce e della verità . La costellazione di Orione-Mitra, secondo la 
gnosi, indicherebbe un punto celeste di accesso al divino, ma anche il punto che indica la dove l’uomo capisce e riconosce di essere mortale. 
818 Gioffredo, Mario. Dell'architettura. Napoli: 1768. Gioffrédo, Mario. - Architetto (Napoli 1718 - ivi 1785) . Attivo principalmente a 

Napoli, dove costruì il teatrino del palazzo d'Afflitto (1748) , i palazzi Latilla (1754)  e Cavalcanti (1762) ; la sua opera più importante è la 
chiesa dello Spirito Santo (1774) . Nel trattato Dell'architettura (1768)  si oppose agli eccessi del barocco.Enciclopedia Treccani On line. 
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dimensione della terra. Fino alla concezione palesata nei moderni grattacieli, questo desiderio 

di levarsi dalla posizione originaria che è quella delle altre specie animali avviene nello stesso 

sentire che porta alla costruzione dei troni, delle sedie, nuova umanità che leva dalla 

condizione primaria verso un secondo piano rialzato dallo stadio originario. Esistono segni 

elementari rappresentanti dell’unione di tali unità semantiche proprie del linguaggio 

architettonico
819

. De Fusco
820

 suggerisce di distinguere tra segno architettonico e segno 

urbanistico, dove il primo è formato da due componenti: lo spazio interno protagonista 

dell'architettura e quello esterno da considerarsi come il significante. Viene da Lao Tze
821

 

l’affermazione che la realtà di un edificio consista nel vuoto dello spazio interno in cui si 

vive. L'architettura è composta da segni iconici, percepibili per immagini che, avendo un 

diretto rapporto con i denotata, ci rimandano direttamente ad essi, con una immediatezza che 

non ha riscontro nel linguaggio alfabetico, percepibile a livello di una sfera istintiva e 

sensibile
822

. 

 

  

 

 

  

                                                           
819 Tizzano A. (2012) Op. cit (pg 624)  
820 Renato De Fusco (Napoli, 1929)  storico dell'architettura e della progettazione, esponente della semiotica. Architetto e professore emerito 

in storia dell'architettura presso la stessa facoltà dell'Università Federico II. 
821 Lao-Tze, o, più esattamente, Lao-tzŭ. - Filosofo cinese del sec. V a. C., di cui non si conoscono con certezza né il nome, né date esatte, né 

le vicende della vita. Lao tzŭ è un soprannome che significa vecchio (lao)  filosofo o fanciullo (Tzŭ) . celebre in Cina, in Giappone, e ora 

anche in Europa, per l'unico libro, il Tao Te ching, composto di poco più di cinquemila parole e racchiudente gli elementi della sua dottrina. 
822 Gillo Dorfles, 99+1 risposte Comunicarte Edizioni, Trieste 1950. 
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LOGICHE DI POTERE 

 

L’architettura può assumere caratteri mostruosi se piegata alle logiche del potere Nel testo 

Architettura e Potere di Deyan Sudjic
823

, dimostra come questo possa accadere tanto nei 

regimi dittatoriali quanto in quelli democratici. Un libro che rivela una finestra storica sulle 

vicende dei maggiori architetti del Ventesimo secolo, presentando le storie su come il potere 

imponga il proprio marchio sulla città. Tre esigenze di autocelebrazione e visioni ideologiche, 

sconfinanti nella psicopatologia e nel fanatismo a partire degli imperatori, i re e gli zar fimo a 

i leader autoritari, i principi, i dittatori che hanno condizionato e plasmato le architetture del 

mondo. E di cui gli stessi architetti sono stati complici, pur di poter lavorare e godere di 

ingenti risorse per esercitare la propria professione: in ogni cultura, per poter realizzare le 

proprie creazioni, gli architetti hanno dovuto stabilire un rapporto con il potere che detiene le 

risorse per costruire. Una storia di come l’architettura, e i suoi maggiori interpreti, abbiano 

alimentato l’ego di un potere che ha dato forma al mondo intero. Per Sudjic, come argomenta 

nell’ultimo capitolo, si tratta quasi di una malattia incurabile, molti imperi sono caduti dopo 

che i loro governanti avevano finito di costruire monumenti atti a glorificare il loro regime. 

Così come la costruzione di un ponte, di un centro commerciale e la stessa pianificazione 

urbana possono rispondere alle esigenze dei centri di potere. Il potere ha molti strumenti come 

che usa come mezzi che consentano la comunicazione della sua volontà, le parole, le 

immagini, gli oggetti, i simboli. L'architettura può influenzare la sofferenza individuale 

soggettiva attraverso l'oggetto architettonico che vive nell'essenza della sua creazione, 

sfruttando le caratteristiche strutturali che gli sono proprie di base della sua generazione. Il 

potere ha un progetto specifico che è in grado di determinare tutta la sua forza La storia 

dell'architettura è piena di significati simbolici legati a un’epoca storica e palesano il pensiero 

individuale dell'architetto. In architettura vi sono elementi universalmente riconosciuti come 

l'arco, che non è solo un modo per rispondere alle tensioni strutturali ma è un'icona, 

un'immagine evocativa di emozioni profonde. Un potenziale rappresentativo che diviene una 

necessità estetica. Ne Ventesimo secolo nel periodo tra le due guerre, l'architettura 

monumentale è stata utilizzata per esprimere la potenza di uno Stato cercando di glorificare 

l'autorità, il controllo e la gerarchia. Le opere architettoniche, come ad esempio i ponti 

possono diventare dei simboli, oltre che manifestare una propria espressione. Questo perché 

l'architettura non è solo uno strumento per soddisfare i bisogni dell'individuo, e infatti non 

                                                           
823 Critico di architettura per l’Observer e direttore del Design Museum di Londra. 
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favorisce solo la funzione per cui è stata progettata. Connotandosi di una più ampia funzione 

simbolica. Forma e bellezza dal punto di vista funzionalista e razionalista si uniscono alla 

funzione per la qual si progetta. Entro una visione simbolica saranno le significazione a 

organizzare le funzioni in un progetto architettonico. Heidegger entro un’ottica di 

congiunzione tra la simbologia e la funzionalità considera l'architettura come un oggetto del 

mondo, capace di modificare lo stato delle cose che lo circondano, in quanto elemento 

palesatore di un suo proprio significato. Questa organizza lo spazio fisico per facilitare la 

costruzione di alcuni problemi sociali, laddove la sua fisicità è in s’è funzione e obiettivo 

all’interno di un contesto culturale. Il legame tra la rappresentazione simbolica e l’architettura 

divengono la sua forza che si traduce nella capacità di rappresentazione e i molteplici 

significati che fondamentano la progettualità. La forma architettonica concerne la 

disposizione degli elementi che compongono l’oggetto architettonico, in cui si cela il 

potenziale di trasmissibilità del suo significato ultimo: la volontà di potere. 
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FIRMITAS, UTILITAS, VENUSTAS  

 

La Funzione architettonica comprende un ampio insieme di definizioni e la funzione 

simbolica si unisce a questa.  Trasponendo ad oggi la famosa triade vitruviana si potrebbe dire 

che l’architettura per essere sicura, solida e durevole deve assolvere alle funzioni per le quali 

è stata concepita usando un linguaggio formale con il quale comunicare all'esterno il suo 

contenuto. Vitruvio architetto augusteo del periodo romano, individuava una serie di 

componenti: firmitas, utilitas e venustas, la cosiddetta triade vitruviana. Ogni architettura 

deve tener conto delle leggi della statica firmata; dell'uso che dell'edificio si deve fare utilità; 

dei canoni della bellezza, estetici e formali venustas(Fig.2). Una struttura ne consegue può 

esser definita architettonica se ben strutturata, se segue una funzione e risponde ai canoni 

classici di bellezza. Forma fisica e simbolica, unite alla funzione presente nello spazio e 

nell’ambiente in un determinato contesto culturale consentono la continuità nella storia. 

L'architettura costruisce una cultura e una storia attraverso una volontà costruttiva e 

significativa che è espressa nei suoi oggetti. Il simbolo è l'architettura stessa che ha un 

contenuto significativo in materia di potere di comunicazione di determinati contenuti 

connessi con l'uso funzionale dell'architettura che è arte del cambiamento. Organizza un luogo 

per soddisfare determinate funzioni. Si occupa dello spazio nelle sue tre dimensioni, per 

esprimersi concettualmente. Attraverso un linguaggio formale che comunica all'esterno il suo 

contenuto. Legata alla funzione e all'utilitarismo, stabile per la sua natura costruttiva a cui è 

dato il compito di svolgere le funzioni per cui è stata progettata. La funzione simbolica può 

essere utilizzata dai progettisti come strumento per indurre determinati modi di pensare. La 

funzione simbolica si unisce alla funzione dell'edificio che possiede caratteristiche inerenti 

sulle attività che vengono in esso eseguite, crededo in un concetto per una particolare politica. 

È usato come l'architettura per la trasmissione dei valori che possono essere condivisi dalla 

società, in cui gli oggetti architettonici vengono trasformati nel mezzo della trasmissione della 

volontà dell'identità di una potenza specifica, la comunicazione diretta da significato. La 

moderna architettura razionalista si pone esattamente a servizio delle esigenze della società 

industriale con una nuova estetica eliminando la rigidità delle forme e delle immagini degli 

edifici, il decorativismo e gli elementi simbolici. L'arte e l'architettura dei regimi totalitari del 

Ventesimo secolo riflettono sulle strategie di dominio e di oppressione dai loro leader. 

Elementi comuni di quel periodo saranno: la monumentalità, la propaganda di stato, la 

compattezza. La prima è stata realizzata in vari modi per destare rispetto e ammirazione. 
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L'oppressione è rappresentate dalla scala disumana, l’imponente grandiosità del regime si 

manifesta attraverso la monumentalità. Ma era lo stesso concetto di spazio e di monumentalità 

è legato alla volontà che le rovine dell’architettura potessero giungere ai posteri, così come a 

dimostrare la grandezza della dittatura e del suo lider
824

. Nei paesi con regimi di destra come 

quelli con regime di sinistra sono state dirette opere importanti a rappresentare il potere. 

Edifici come blocchi massicci tendenti a isolare l'ambiente interno dell'ambiente urbano, 

rendendo chiaro il tipo di rapporto che doveva esistere fra lo Stato e il popolo. Un tipo di 

costruzione del modernismo e dell’architettura contemporanea presenti nella Germania 

nazista quanto nell’Estetica del Realismo socialista dell'URSS. La fase demagogica 

dell’architettura moderna inizia con il movimento futurista per poi evolvere in questa fase 

dittatoriale dove si uniscono i concetti del costruttivismo, di simbolismo comunista 

dell’espressionismo tedesco insieme al razionalismo europeo. Ne segue una reazione 

monumentale con varianti e versioni più o meno intellettuali. L'architettura nazista si 

caratterizzerà per una formula di raffinata classicità rispetto all'Unione Sovietica. La 

concezione neodecorativista della Francia si affiancherà all'emergere di nuovi movimenti 

come quello organico in Scandinavia. Il principio totalitario nazionalsocialista accomunando 

con opposti principi quali: lo stalinismo, il comunismo, il nazismo e il fascismo queste varie 

sezioni, mantiene in comune: l’autoritarismo dei leader, la massiccia propaganda, la censura 

dei media, la modalità di persecuzione politica. Scelte di uno Stato che mira al controllo di 

ogni aspetto della vita sociale sotto il suo dominio. Dinnanzi all’Europa distrutta i governi si 

sono trovati nella necessità di ricostruire dare un nuovo posizionamento alla società civile. 

Guardando verso un’edilizia veloce, economica ma dignitosa tagliando il decorativismo 

eccessivo. Infatti il funzionalismo è un insieme razionale di soluzioni architettoniche che 

stabilisce il rapporto tra forma e funzione collegate dall'architetto Walter Gropius nel 

Bauhaus, scuola fondata a Weimar nel 1919, da Gropius. Poi tacciata di comunismo da Hitler 

perseguita. Altro eccelso rappresentante ne fu l’architetto francese Le Corbusier, di questa 

nuova concezione dello spazio che si adatta alle esigenze dell'individuo. In vista della 

costruzione di un anelato nuovo ordine la cultura per gli stati totalitari deve essere al servizio 

del potere. La trasformazione estetica in Unione Sovietica influenza tre paesi: Italia, 

Germania e Portogallo. Questi e altri elementi andranno a caratterizzare l'architettura tra i due 

regimi totalitari nazionalsocialisti di Hitler e Stalin e quelli di Mussolini e Salazar.  

                                                           
824 Taylor, Robert R. (1974)  The Word in Stone. The Role of Architecture in the National Socialist Ideology. Berkeley etc.: University of 

California Press.  
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IL REALISMO SOCIALISTA DI STALIN 

 

Lo statalista che ha portato alla nascita del realismo socialista è stato Stalin ogni elemento 

della società è stato sottoposto a controllo statale e repressione. Il Modernismo ha adottato 

gran parte dell’estetica costruttivista e nei primi anni successivi alla Rivoluzione russa compie 

un ruolo primario entro la propaganda socialista. La corrente estetica cosi definita: realismo 

socialista, ha le sue radici nel neoclassicismo
825

 ebbe come proposito di consegnare gli ideali 

del comunismo all’arte. Una tendenza che domino nella storia dell’unione sovietica 

particolarmente com Iósif Stalin e poi seguita dagli altri paesi socialisti
826

.fu lo stile ufficiale 

dal 1930 al 1960, una politica di stato per l’estetica in tutti i campi di applicazione dalla 

letteratura all’architettura passando per il teatro, il design e la pittura
827

. La base di fondo era 

trasmettere l’idea dell’onnipresenza del grande lider. Il primo teorico fu György Lukács per il 

quale il realismo
828

 non si limitava alla descrizione pedissequa dell’esistente, quanto la 

partecipazione attiva dell’artista nella rappresentazione delle nuove forme della 

realtà
829

.Traspariva un positivismo eroico e l’ambizione realista si perdeva entro 

l’idealizzazione di una perfetta organizzazione sociale. Molti artisti sentendosi limitati nella 

reale libertà di creazione, quando furono uccisi, si trovarono costretti a lasciare il paese
830

. La 

corrente avanguardista era concepita come complementare alle politiche rivoluzionarie fioriva 

il costruttivismo nelle arti visuali. Ma il Partito Comunista mosse forti critiche accusando lo 

stile moderno, l’impressionismo il surrealismo il dadaismo e il cubismo
831

. I principi 

soggettivisti cozzavano fortemente con una obiettiva aspirazione data dal materialismo 

dialettico il realismo socialista si rivelò una reazione contro gli stili anteriori alla 

rivoluzione
832

. Dopo la morte di Stalin lo stato mantenne il controllo sulla produzione artistica 

e l’architettura
833
. L’obiettivo di esaltazione del lavoratore comune da ammirare e emulare 

mira all’educazione del popolo, fondato per altro sul vero significato di socialismo
834

. La 

meta finale era creare quello che Lenin definiva il nuovo tipo di essere umano il Nuovo Uomo 

                                                           
825 E nelle tradizioni realiste della letteratura russa del diciannovesimo secolo che descriveva la vita semplic edel popolo il cui esponente 
massimo fu Máximo Gorki.  
826 Repubblica Popolare cinese, Corea del Nord, Vietnam, Laos, Cambogia, Germania est.  
827 Semenoff-Tian-Chansky, Irène. Le Pinceau, La Faucille et Le Marteau: les peintres et le pouvoir en Union Soviétique de 1953 à 1989. 

Paris, 1993. 
828 Dottrina poi ulteriormente evoluta da Andrei Jdanov,pittura: Aleksandr Gherassimov. 
829 Si veda: Encyclopaedia Britannica voce realismo sovietico. 
830 Arvidsson, Claes & Blomquist, Lars Erik (orgs.) . Symbols of Power: The Aesthetics of Political Legitimation in the Soviet Union and 

Eastern Europe. Estocolmo, 1987 
831 Bown, Matthew Cullerne. Socialist Realist Painting, New Haven: 1999. 
832 Brewster, B 1976.The Soviet State, the Communist Party and the Arts: 1917-1936Red Letters 
833 Bowlt, John E.. The Virtues of Soviet Realism: Art America. 60 Nov-Dec 1972 págs.100-107 
834 Salles, Evandro. Gráfica Utópica: Arte Gráfica Russa 1904-1942. Rio de Janeiro: CCBB, 2002 (catálogo da exposição) . 
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Sovietico Stalin descrive gli esecutori artisti di tale pensiero come ingegneri delle anime. Lo 

stile fu approvato dal regime in occasione del 1º Congresso di Scrittori Sovietici nel 1934. 

Uno stile realista nella forma e socialista nel contenuto come disse Aleksandr Gerasimov 

(1881–1963) un opera d’arte accessibile al popolo in quanto figurativa e descrittiva portatore 

di un messaggio che trasmetta la propaganda di regime. I progetti nazionalisti di forma e 

contenuto socialista si manifestano nella costruzioni come il Palazzo Dei Soviet costruito 

dopo la guerra arricchito di sette torri nel 1947. Nel 1955 il Congresso del Partito Comunista 

deliberano che le pratiche architettoniche posteriori sono bandite in quando screditano la 

lideranza culturale russa, opponendovi un piano di costruzione razionale che puntasse 

all’espansione fisica della città, che dà vita a una serie di edifici privati e pubblici voluti dal 

regime. Gli architetti, considerati tra l'elite della società, hanno operato in questo regime di 

controllo totale, all’interno del quale Stalin ha creato un programma di costruzione intenso 

concretizzatosi nella progettazione di appartamenti arredati con stile. Biblioteche costruite con 

l’ausilio di inestimabile personale, tutto questo in un periodo di povertà e di sofferenza 

protratta lungo tutto il territorio della Russia. L'obiettivo di Stalin era quello di cancellare lo 

stato del passato e ricostruire un nuovo mondo, e con esso una nuova concezione della realtà. 

L'architettura stalinista definita con tale termine generalmente applicato a partire dal 1933 

data di fine del concorso per il Palazzo dei Soviet (Fig.1), progettato da Boris Iofan (Fig.1b) e 

mantenuti sino al 1955. La scena architettonica della Russia è stata segnata da importanti 

architetti del Revival neoclassico come ad esempio Scusev (Fig.2) e Schuko (Fig.3). Ma da 

alcuni costruttivisti come Golosov, Kolli, Ladovskij. A differenza dell'architettura tedesca 

nazista, Stalin non volle mai essere rappresentato da un singolo architetto o da uno stile unico. 

Nei primi anni costruirà singoli edifici e si impegnerà a ricostruire ampie aree della città di 

Mosca, tre importanti edifici sono stati costruiti nella stessa piazza tra il 1931 e il 1935. 

L'edificio di via Mokhovaya di Zholtovsky (Fig.4), una rielaborazione del Rinascimento 

italiano. Hotel Moskva, il Scuse (Fig.5). Gli archi romano di gallerie Moskva sono diventati 

un elemento molto diffuso in Unione Sovietica prima della guerra. L'edificio progettato da 

Langman Arkady noto come STO (Fig.6), in seguito divenne la sede della Commissione di 

pianificazione per accogliere oggi la Duma di Stato (Fig.6). Un edificio con una chiara 

composizione con una forte verticalità. Tra gli edifici costruiti dopo questa linea e di 

appartenenza alla Casa dei Soviet a Leningrado nel 1941, e la via Tverskaya a Mosca. Nel 

1935, fu emanato un decreto relativo alla progettazione della nuova città di Mosca, secondo la 

visione di Stalin. Mentre tra il 1932 e il 1938 si sviluppa Post-costruttivismo. Il cosiddetto 
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Canale di Mosca è uno dei progetti più importanti di epoca stalinista e fu costruita dai detenuti 

ai lavori forzati nei Gulag tra il 1932 e il 1937. Parallelo con gli edifici progettati da Speer, 

architetto del Fuhrer, che non ha impedito l'uso del lavoro dai campi di concentramento. Nel 

1936 è stata costruita la Nuova Fiera Agricola (Fig.7) nel nord di Mosca. L'architettura 

sovietica nel palazzo del dopoguerra svilupperà edifici di lusso per gli uffici o residenze, 

progettata per le grandi strade urbane dove la Prospettiva Leninsky (Fig.8), a Mosca o la 

Prospettiva Moskovsky (Fig.0,9-9a) Leningrado (San Pietroburgo).Il completamento dei 

grandi progetti infrastrutturali, come il metropolita di Leningrado, (Fig.10) una prosecuzione 

della metropolitana di Mosca (Fig.11) 1931-1935 e il canale Volga-Don (Fig.12) la 

ricostruzione di danni di guerra a Kursk, Minsk, Kiev, Smolensk, Stalingrado, Voronezh e nei 

piccoli centri. Tutto fatto in una missione per risolvere la crisi abitativa con tecniche di 

costruzione in modo rapido ed economico. Questa scelta politica, nel 1948 diventa stabile dal 

1951. La costruzione di nuove città, soprattutto in Siberia: Novosibirsk, Kemerovo, 

Dzerzhinsk e in altre città più piccole. Ci sono sette edifici alti costruito a Mosca nel 1950, 

noto come le Sette Sorelle di Stalin. Are, l'edificio principale di Mosca, l'Università (Fig.13), 

l'Hotel Lenindradskaya (Fig.14), l'Hotel Ukraina (Fig.15), il Ministero degli affari esteri 

(Fig.16), e il Ministero dei Trasporti (Fig.17) nel blocco di appartamenti enbankment 

Kotelnecheskaya (Fig.18), il blocco di appartamenti a Krasnaya Presnya (Fig.19). Il Vysotki 

Stalinskie (Fig.20) è un complesso di palazzi emblematici per il Classicismo socialista. 

Realizzato tra il 1947 e il 1953, con una fusione del barocco e gotico. Il suo stile ha 

influenzato altre costruzioni di edifici, come il Palazzo della Cultura e della Scienza a 

Varsavia (Fig.21), un edificio classicista più famoso al di fuori dell'Unione Sovietica e 

l'Accademia delle Scienze di Lituania a Riga (Fig.22 A e B), a Kiev e Minsk dove 

Nezaleznosci Avenue (Fig. 23-23a) Via Indipendenza, è un esempio di un approccio integrato 

per l'organizzazione dello spazio. La popolazione sovietica nel 1944, ha aperto un concorso 

per la nuova pianificazione urbanistica del centro della città di Kiev, distrutto durante la 

seconda guerra mondiale, così come diverse altre città della Repubblica socialista sovietica 

ucraina. Nel 1949, il Premio Stalin sono stati assegnati tre edifici moscoviti.  La costruzione 

dei numeri 46-48 Zemlyanoy Val (Fig.24), progettato da RybitskY, l'edificio al numero 4 

Sadovo-Triumphalnaya (Fig.24a), progettato da Rosenfeld e Suris. E l'edificio numero 7 

Bolšaja Kalužskaya (Fig.24b), progettato da Žoltovsky, uno dei primi tentativi di ridurre i 

costi mantenendo la qualità e la tecnologia stalinista. Gli edifici e monumenti della stessa 

ispirazione sono state effettuate nello stesso periodo di Lipsia, Dresda, Magdeburgo e in 
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Romania, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria e la Lettonia. In Asia, la Corea del Nord 

e la Cina, come la Mostra Centri di Pechino (Fig.25) e Shanghai. Il decreto di liquidazione di 

un eccesso di 1955 è stata la fine di questo capitolo di architettura sovietica. Dopo la sconfitta 

del nazismo, sono stati costruiti a Berlino (Fig.26), diversi monumenti. L'Ambasciata 

sovietica (Fig.26a), costruita lungo il viale Unter den Linden. Il nuovo Stalinalleeagora Karl-

Marx-Allee (Fig.26b) a Berlino est. Nel 2013 Berlino ha presentato all'UNESCO istanza 

come patrimonio mondiale dell'umanità. 
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IL CLASSICISMO DI HITLER 

ALIENAZIONE E MEGALOMANIA 

 

Per un ottimo lavoro, avrei venduto la mia anima come Faust. e qui ho trovato il mio Mefistofele. 

Speer 

  

Il linguaggio della pittura modernista del Ventesimo segnò la fine cubismo e futurismo e 

l'abbandono degli ideali che hanno dato inizio al movimento stesso. Gli artisti del movimento 

sono stati i primi a determinare il ritorno ai valori tradizionali della grande arte attraverso il 

mito di un nuovo classicismo. Forse nel rifiuto di affrontare le implicazioni epistemologiche 

del loro lavoro con la fine del cubismo. Le politiche economiche basate sull’evoluzione 

dell’industria pesante e dello sviluppo di infrastrutture di grandi dimensioni, determinano il 

primo governo nazionale ad assicurare il popolo tedesco. La crisi economica che aveva avuto 

inizio nel 1929 fu una crisi causata per l’Europa dalla dipendenza dell'aiuto economico 

proveniente dagli Stati Uniti che ha visto la Germania come il paese europeo più colpito. La 

sconfitta della crisi economica ha segnato un successo fondamentale per il crescente 

movimento nazionalista hitleriano e per i suoi disegni dittatoriali. Infatti questi non tardò ad 

approfittare di questa crescente fiducia per impossessarsi delle redini del paese. In questo 

contesto la propaganda sarà alimentata dal lavoro del Ministero omonimo capeggiato da 

Goebbels, sviluppando una crescente disillusione sulle opere del Movimento Moderno 

tacciato di degenerazione dell’arte. Hitler  crea un’estetica nazista sulla scia della delusione di 

non essere emerso egli stesso come artista probabilmente cercando di sostenere una nuova 

concezione dei valori che l’arte plastica avrebbe dovuto trasmettere ed allo stesso modo 

l’imponenza che la forma architettonica in Germania, che avrebbe dovuto tradursi in una 

maestosa grandezza, riferita al periodo greco-romano classico e all’antico Egitto, non 

disdegnando lo stile di Parigi che ha visitato e studiato durante l'occupazione della Francia. 

L'architetto ufficiale del partito nazista, era Albert Speer, il cui particolare contributo sarà la 

teoria del valore delle rovine. Secondo questa teoria appoggiata da Hitler, tutti i nuovi edifici 

sarebbero stati costruiti in modo tale da lasciare maestose rovine esteticamente piacevoli per 

le generazioni a venire. Una testimonianza della grandezza del Terzo Reich, come le rovine 

dell'Antica Grecia o dell'Impero Romano simboli della grandezza di quelle civilizzazioni 

punti cardine per Speer furono questa profonda passione per le rovine architettoniche appunto 
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e l'idea del viaggio
835

. Gli studi dello stesso architetto sulla relazione tra luce e spazio si 

integrano alla sua visione architettonica e alle sue teorie in merito alle rovine. Su queste Speer 

basa il suo studio teorico e pratico, arrivando a elaborare la Theory of Ruin Value 

Ruinenwerttheorie. L’architetto di Hitler ne ricorda la passione per gli edifici destinati 

all'eternità che lo rendeva cieco alle soluzioni del problema del traffico, ai quartieri 

residenziali, alle zone verdi, questo perchè la dimensione sociale non suscitava il suo 

interesse
836. 

Al processo di Norimberga, Speer fu condannato a vent’anni
837

 e si assunse ogni 

responsabilità sul suo operato e dichiarando che il popolo tedesco non fosse stato 

corresponsabile di quanto avvenuto in quegli anni
838. 

Nelle sue memorie trapela il 

risentimento per ciò che la guerra e lo sterminio di massa rappresentarono per il mondo 

intero
839

. L'unica opera di architetto che rimane oggi è la Strada 17 Giugno un grande viale 

nel centro di Berlino. Il lavoro più importante è stato incaricato nel 1937, la Scena Del 

Raduno A Norimberga, la ristrutturazione degli interni della Cancelleria del Reich (fig.02) e 

la sostituzione di una piattaforma in legno con una di pietra: lo Zeppelin di Norimberga (Fig. 

03 a, b). Successivamente le ambizioni di espansione hitleriane lo condussero alla 

presentazione di una serie di megalomani proposte. Uno dei principali esempi di architettura 

nazista, così come la ricerca di riferimenti esterni è la progettazione del Padiglione del 

Popolo, ispirato al Pantheon romano seppure con una scala maggiore, quasi una scala 

disumana manifesta nell'organizzazione degli spazi urbani. Gli edifici di Hitler sono progettati 

per attrarre e contenere più grandi masse possibili, questo perchè è grazie alla moltitudine 

delle persone, alla massa cha approva e che segue, che il lider si fa in grado di ottenere il 

potere, pur sapendo quanto le masse tendono facilmente a dissolversi. All’indomani di una 

guerra solo la crescita può scongiurare la dispersione della massa. La piattaforma 

                                                           
835 Enrico Piras (2013)  The Ruin Gazer.(in italiano: colui che guarda le rovine)  
 pubblicazione e mostra di arte plastica. Enrico Piras, tra i vincitori della prima edizione del Premio Ora. Il progetto presenterà un nuovo 

corpus di lavori realizzati negli ultimi mesi dal giovane artista italiano di base a Utrecht, in Olanda, dove sta frequentando il Master in Fine 

Arts della Utrecht School of the Arts dopo essersi diplomato all’Accademia di Belle Arti di Sassari nel 2010. Coerentemente con il suo 
percorso di ricerca, incentrato principalmente sullo storytelling, l’idea di ricostruzione e di memoria storica, architettonica e geografica, Piras 

focalizza questo nuovo progetto totalmente sulla figura dell’architetto Albert Speer. http: //issuu.com/enrico.piras-enri/docs/the_ruin_gazer-

never_did_eye_see_the_sun_unless (3.7.2014)  
836 Speer, Albert (1985)  Foreword [1978]. In: L.Krier (ed.)  Albert Speer Architecture 1932–1942, pp. 213-14. Bruxelles: Archives 

d'Architecture Moderne 
837 Nella reclusione nel carcere di Berlino l'architetto compie un viaggio immaginario un giro del mondo di 24.576 km che riesce a mappare 

attraverso degli atlanti e che lo portano col pensiero dalla Germania ai Balcani, procedendo poi verso l'India, risalendo fino in Siberia, 

attraversando lo Stretto di Bering per arrivare in America e discendere, infine, in Messico. nel corso di 15 anni, girando tutt'intorno al cortile 

del carcere e tenendone un conto preciso con dei piselli che passava di tasca in tasca. Morì a Londra nel 1981. 
838 Venne assolto dall’accusa di crimini contro l’umanità e gli fu tolta la responsabilità delle deportazioni in massa di lavoratori, ma i giudici 

affermarono che quando aveva trasgredito agli ordini di Himmler lo aveva fatto solo per ragioni utilitaristiche e non umane né etiche. si veda 

in merito: David Baldini, Le tre parole della derisione. Arbeit Macht Frei, in Eugene Davidson, Gli imputati di Norimberga. Hermann 
Wilhelm Goring, Rudolf Hess, Martin Bormann, Albert Speer... La vera storia di ciascuno dei ventidue fedelissimi di Hitler processati per 

crimini contro l'umanita dal Tribunale alleato, Roma, Newton & Compton, 2003; 
839 Albert SPEER( 1972) , Memorie del Terzo Reich, Milano, Mondadori. 
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Zepellinfield (Figura 03b) è stata progettata da Speer per organizzare ordinatamente la massa 

presente nel parco aperto. Nella parte centrale del forum oltre le scalesi trova il podio 

dell'oratore che appare come cardine di tutto il corpo architettonico, allineato e dritto, simbolo 

del nazismo. Il Zepellinfield (Figura 03b) accogliendo le pubbliche assemblee e i massicci 

cortei ha risposto alla funzione di contenitore per la crescita continua della massa. Speer ha 

ulteriormente pensato ai raduni alla creazione di macchinari e apparecchiature gigantesche, 

bandiere e striscioni, mettendo infine a punto un sistema di potenti raggi di luce dietro il 

palco, accompagnati da altoparlanti verticali concedendo così autorità attraverso la 

suggestione di un colonnato denominato: cattedrale di luce.  La profondità per la terza 

dimensione che è la massa è lo spazio aperto. L’anima dello spirito tedesco si concentra 

nell’esaltazione della massa da cui trae forza e spinta propulsiva, per le determinazione di una 

volontà di potere insita nel leaderaggio dittatoriale. Dopo il lavoro di Norimberga trova 

rinforzo la teoria delle rovine, accompagnata dall'uso di determinati materiali tradizionali e 

dovuti requisiti strutturali con cui costruire gli edifici il cui decadimento successivo avrebbe 

potuto equiparare ai monumenti romani. A seguito verrà commissionato un piano di 

costruzione per l’intera struttura della città di Berlino, per la quale la visione utopica non 

permise una giusta considerazione delle proporzioni reali della città.  Il Piano Berlino (fig. 04, 

a) comprenderà due capolavori architettonici, in quanto Hitler pensava di costruire le due 

estremità di una grande strada fiancheggiata da grandi edifici destinati ad uffici vicino al 

Reichstag. Prevedendo la realizzazione di un’enorme sala per incontri e riunioni 

accompagnata da un edificio con una imponente cupola, al lato opposto della strada vi 

sarebbe stato un Arco di Trionfo. Con lo sviluppo del piano di Berlino Speer raggiunge l'apice 

della sua potenza come architetto. L'ultimo edificio rappresentativo proposto fu l'unico 

veramente realizzato: la nuova Cancelleria del Reich, chiara espressione dello stile classico. 

Dopo lo scoppio della guerra in violazione degli ordini di fare terra bruciata di Hitler molta 

documentazione e quanto creato non venne distrutto a fondamentale testimonianza di un 

determinante periodo storico della nazione tedesca.   
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L’ARCHITETTURA FASCISTA IN ITALIA 

MUSSOLINI TRA REPRESSIONE E RAPPRESENTANZA 

  

I regimi totalitari del Ventesimo secolo hanno scelto di affidarsi alla parola per farne lo 

strumento universale della trasmissione del loro potere, un uso del linguaggio che permetta di 

raggiungere le masse attraverso le sue possibili e varie azioni comunicative. Come un 

linguaggio è quello dell’architettura che parla per immagini prima e per materialità che hanno 

preso forma a seguito della loro progettazione dopo e che adempiono alla loro necessita di 

trasmettere la conoscenza. Il potere per essere tale necessita di riconoscimenti e per 

raggiungere questo non si giova sempre e solo della forza o della violenza, ma impone la sua 

volontà attraverso gli strumenti che ha fatto propri, come bene si è mostrato in questo lavoro. 

Tra questi strumenti l’architettura ha trasmesso ottimamente il linguaggio del potere e le arti 

per immortalarlo in opere che incarnano i suoi ideali e che perpetuano l'emozione attraverso il 

ricordo, sono perfetti testimoni. Il fascismo è stato il regno della parola con i suoi proclami, le 

dichiarazioni usate per costruire una solida base di approvazione circa il suo operato e i suoi 

fini politici. Nato nel 1921 dalla trasformazione in partito del Movimento Fasci Italiani Di 

Combattimento, ha manifestato le sue proprie intenzioni in principio attuando la marcia su 

Roma del 28 ottobre 1922 (fig. 1). Che portò Benito Mussolini a divenire presidente del 

Consiglio dei Ministri. Nel 1923 si fuse con l'Associazione Nazionalista Italiana e diventò il 

partito unico del Regno d'Italia fino alla caduta del regime fascista nel luglio del 1943. Con 

l'assegnazione del nuovo governo, da Re Vittorio Emanuele III, Mussolini, apre la strada 

all'ascesa del regime fascista e il Partito Nazionale Fascista avrebbe controllato tutto il potere 

politico e di governo. Tra i primi obiettivi avrà quello di allineare lo sviluppo sociale ed 

economico d'Italia con gli altri paesi europei già in cammino verso la rivoluzione industriale. 

L'architettura razionalista adottata come espressione del partito presenterà le forze socialiste 

fondatrici del razionalismo, attraverso la riorganizzazione di tutta l'area urbana, della 

costruzione di nuovi edifici pubblici e di monumenti, nuove città in particolare nel Lazio 

come: Pomezia, Aprilia, Guidonia, Littoria, Sabaudia (Fig. 2). L’obiettivo di Mussolini era 

fare apparire Roma in tutta la sua meraviglia come ai tempi del primo impero di Augusto, per 

l’ammirazione di tutte le nazioni del mondo. Nella biografia: Mussolini Il Fascista. La 

Conquista Del Potere 1921-1925, Renzo de Felice scriverà che per il Duce il fascismo 

rappresentava un'arma al fine di raggiungere il potere. La storia di un dittatore che unisce il 

desiderio di progresso sociale per rispondere alla decadenza di Roma e le proprie ambizioni 
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personali. Un’enorme quantità di lavoro per la creazioni di servizi, la costruzione di 

infrastrutture, e architetture atte a migliorare la vita delle persone, che l’evoluzione storico 

polita farà pagare a caro prezzo. Consideriamo gli edifici e i monumenti dell’architettura del 

periodo non solo come un derivato della struttura politica del fascismo, creati per una 

determinata strategia ma anche quali mezzi consenso per l’autoglorificazione ideologicamente 

e strumentalmente del fascismo. Il consolidamento del regime ha segnato un graduale 

cambiamento nella progettazione architettonica, sono cresciuti i volumi enfatizzando la 

purezza geometrica. Una scenograficità esaltata dall’uso del marmo si unirà al gusto per le 

grandi proporzioni nella ricerca di una rinnovata monumentalità, se la forte tendenza alla 

misura sovra-umana dei regimi totalitari di Russia e Germania, manca allo stile italiano 

basato nell’architettura classica commisturata alle tendenze moderne e ai materiali 

tradizionali: travertino, mattoni oltre al marmo. L’Art Deco certamente si pone alla base dello 

stile che palesa la sua volontà estetica ma il tentativo fondamentale sarà quello di conciliare la 

tradizione romana con il modernismo. L’architettura fascista si manifesterà in svariate regioni 

d’Italia lasciando un patrimonio notevole di costruzioni, molte realizzate da Marcello 

Piacentini i cui lavori vedranno la luce a Milano
840

, Torino quanto a Roma, nelle regioni di 

Calabria e Sicilia e in tutta la penisola. Il merito chiaramente è di tutti gli architetti e artisti 

italiani dei quali alcuni hanno trovato modo di esprimere le tendenze sentite realizzando opere 

di un marcato modernismo e altri hanno pagato per le loro idee non tutte a favore del regime.  

In questi anni nasce il Gruppo7, un gruppo di architetti italiani capitanato e animato da Carlo 

Enrico Rava a cui hanno fatto parte gli architetti: Luigi Figini, Guido Frette, Sebastiano 

Larco, Gino Pollini, Giuseppe Terragni e Ubaldo Castagnoli, sostituito l'anno dopo da 

Adalberto Libera. Ne sostenne le posizioni l’architetto Giuseppe Pagano
841

. Gruppo7 si 

presentò al pubblico con una serie di articoli sulla rivista Rassegna Italiana nel dicembre 

1926. Un collettivo di professionisti riuniti sotto un comune programma dettando i nuovi 

principi sull’onda del crescente movimento moderno europeo che comprendeva una 

continuazione e una correlazione con le avanguardie e si proponeva di rinnovare il pensiero 

architettonico e la ricerca formale attraverso l'adozione del razionalismo.Con la ricerca della 

forma pura che esprimesse la funzione degli spazi e dalla negazione dell'ornamento. Tra i 

principi citati si sottolineava: un uso costante della razionalità, dalla perfetta rispondenza 

                                                           
840 CiucciG (2004) Storia dell'architettura italiana: Il primo Novecento, Volume 8 Milano: Electa 
841 Sartoris, A. (1996) .  Giuseppe Terragni dal vero. In: Ciucci, Giorgio (a cura) : Giuseppe Terragni.Opera completa.Milano p. 16 
AAVV(2004) Storia dell'architettura italiana.Il primo900.Milano, pp.520-521. 
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dell'edificio agli scopi che si propone da cui risulta per selezione, lo stile
842
. L’idea di 

architettura non individuale e più rispondente alle esigente contemporanee alla società; uno 

spirito di costruzione in serie opposto all’eclettismo individualista e  un rinnovato vigore 

volto alla riscoperta della tradizione. gli anni 1931-32, videro lo scontro tra razionalisti e 

accademici con la polemica nazionale sulle ragioni della modernità
843

. L’architetto Giuseppe 

Terragni fu il più sentito esponente tra quegli architetti che hanno voluto trovare un punto di 

incontro tra la tradizione del classicismo italiano con la logica strutturale della macchina, 

trovando una strada tra il linguaggio statico del Ventesimo  secolo e il dinamismo del 

Futurismo. Tra le costruzioni di Terragni  si annoverano il Novocomum  (Fig.6), prima opera 

dell'architetto nel 1927, un complesso residenziale che si distingue per l'utilizzo di materiali e 

caratteristiche innovative per l'epoca: il cemento, le grandi finestre e  i volumi. E la Casa del 

Fascio a Como (Fig.7) considerata un'icona del razionalismo italiano si presenta come un 

grande edificio in calcestruzzo bianco emblema fedele del linguaggio razionalista del Bauhaus 

nella sua struttura, nelle facciate e nella piazza.In occasione della Prima Esposizione Italiana 

di Architettura Razionale, promossa da Adalberto Libera e Gaetano Minnucci nel 1928 a 

Roma, il Gruppo 7 si ampliò con la fondazione del MIAR Movimento Italiano per 

l'Architettura Razionale, che comprendeva una cinquantina di architetti divisi per ambito 

regionale. A questi anni appartiene il Palazzo di Giustizia, realizzato a partire dal 1929 a 

Milano da Piacentini (fig.23). Costruzioni nate entro il dialogo del  razionalismo funzionalista 

e del classicismo neo-romano sono Il Complesso romano del Dopolavoro, la Stazione 

Centrale a Milano o la severa Stazione Ostiense di Roma. A cui si uniscono le opere 

conservate nel Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto per la scultura 

e la pittura. Il complesso sportivo del Foro Mussolini oggi Foro Italico(Fig. 8 a). Di Enrico 

Del Debbio, del 1932 di arte razionalista per l'architettura di propaganda insieme allo Stadio 

dei Marmi a Roma (Fig.9). La Città universitaria del 1935. Al razionalismo funzionalista 

appartiene il Palazzo delle Poste (Fig.18), nel 1932, la gara per la realizzazione dei lavori è 

stata vinto dall'architetto Mario Ridolfi. Al 1936, fino al termine di lavori, risale la Via della 

Conciliazione (Fig.3) che collega il Vaticano nel centro di Roma, con Marcello Piacentini 

Piacentini incaricato della creazione e della direzione generale dei lavori e il coordinamento 

dell’Università urbanistico-architettonico di Roma (Fig.4). Negli anni trenta  il Forum 

progettato da Del Debbio era uno dei luoghi che celebrano il culto del capo del fascismo. 

                                                           
842 Zevi B.(2001) . Storia dell'architettura moderna. Torino: Einaudi.  p. 182 
843 Nervi P. L.(2010) . Architettura come sfida. A cura di Chiorino-Olmo. Milano: Silvana Ed.  p. 5. 
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Viale del Foro Italico (Fig.10), progettata da Moretti nel 1937 ha sui due lati grandi blocchi di 

marmo quadrati simmetrici. Animano i lateriali viali preziosi Mosaici di Roma Antica (Fig. 

11/a)  le scene sportivesaranno molto elogiate dal per l’ideale della creazione di giovani forti e 

atletici pronti alla vita militare. L'EUR  è stato fondato nel 1937 con il nome di E42 ed ha 

raprpesentato il pretesto per il regime fascista di creare un'intera città monumentale: un Nuovo 

Impero Romano a sud della città verso il mare. Abbracciando Viale Cristoforo Colombo 

(Fig.13) Via dei Fori Imperiali , Via Delle Terme Di Caracalla, Piazza Navona fino al Lido 

di Roma. I lavori sospesi saranno poi terminati nel 1950. Virgilio Testa fu il primo 

Commissario Straordinario lavoro a riprendere i lavori all’EUR fino a trasformarlo in un 

moderno quartiere residenziale. La maestosità di palazzi, colonne e archi di travertino sul 

modello del Colosseo ha dato vita all’emblema dell’EUR a Roma:  il Colosseo Quadrato 

(Fig.14-a)  Palazzo della Civiltà e del Lavoro
844

 di Giovanni Guerrini, Ernesto Bruno La 

Padula, Mario Romano, sotto la direzione di Marcello Piacentini, (1938-1943). che si ispira al 

Colosseo riprendendone l'architettura caratterizzata dagli archi posti in fila. Uno dei più bei 

monumenti razionalisti eretti per l'Esposizione universale del 1941-1942 A 386, che ricorda i 

palazzi dei dipinti di de Chirico
845

.  Voluto da Mussolini per la celebrazione della romanità 

simbolo del nuovo quaritere romano,  il palazzo
846

 ha 6 file orizzontali di 9 archi ciascuna che 

sono i numeri che compongono il nome del dittatore: BENITO =6 MUSSOLINI=9 ogni arco 

comprende una statua 
847

, ai quattro angoli della struttura sono collocate quattro statue 

(Fig.14/b) Sulle quattro facciate reca scritto:  

"UN POPOLO DI POETI DI ARTISTI DI EROI DI SANTI DI PENSATORI DI SCIENZIATI 

DI NAVIGATORI DI TRASMIGRATORI"
848

. 

L'architettura fascista ha un volto dilice in quanto il regime unisce le moderne tendenze il 

gusto per la romanita incoraggiando in architattura sia il razioinalismo che il richiamo 

all'antichita e questo per soddisfare le diverse esigenze tra celebrazione, funzionalista e 

razionalismo. Dello stesso anno: il Palazzo dei Congressi all’EUR Esposizione Universale di 

Roma di Adalberto Libera è un chiaro esempio modernista.  Risalgono al 1938 e 1939 il 

Museo della Civiltà Romana nella E-42/EUR, le facciate laterali della Stazione di Roma-

Termini di Angiolo Mazzoni, il Ponte Flaminio di Armando Brasini. È del 1942 Il Progetto 

                                                           
844 Dopo varie vicessitudini ed essere stato dal 1956 stato in uso della Federazione Nazionale Cavalieri Del Lavoro è stato destinato 
All'esposizione Permanente Del Design E Del Museo Dell'audiovisivo. 
845 Catherine Bourrabier (2005)Roma.Touring Editore. pg.92 
846 È rivestito di travertino 8.400mquadri x205.000mcubi x50mh (68m con basamento) 
847 Per un totale di 28 realizzate nel 1942 con marmo di Lucca e Carrara. 

848 R. Lemme(2011)  Gli edifici della cultura e dell'arte.Roma: Gangemi Editore spa. Terzo di tre distinti volumi dedicati alle case degli 

italiani in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia che racconta gli edifici della cultura e dell'arte considerati case degli italiani in quanto 
simboli della civiltà e del progresso dell'Italia unita. 

http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Raffaele+Lemme%22
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Esposizione E42, (Fig.5a/b) 
849

. Molte costruzioni furono finite o risistemate dopo il 1945 

come Via Della Conciliazione ; Ponte Flaminio; Stazione Termini; Palazzo Littorio l’attuale 

Ministero Affari Esteri; Ministero delle Colonie Italiane oggi sede della FAO e la della 

Stazione Di Roma-Termini. Mussolini attraverso l'architettura trasla il controllo del regime 

alla vita quotidiana, facendo  sentire la presenza del suo potere ovunque grazie proprio ai  

simboli associati al regime presenti per la città di Roma in particolaree grazie all’architettura 

chiamata a testimone e simbolo della nuova coscienza come è il caso del Palazzo H così 

definito a causa della sua forma, l'ex Accademia di Educazione Fisica Del Debbio (fig. 12, a), 

ora palazzo del CONI Federazione Italiana Sport.  Un'altra opera fondamentale a Roma EUR 

è Piazza Imperiale, attuale Piazza Guglielmo Marconi (fig.15). Concorso è stato vinto dal 

gruppo Fariello, Muratori e Quaroni, con Moretti. L'obelisco, sarà introdotto da una variante 

del progetto e realizzato da Arturo Dazzi, su incarico di Mussolini nel 1937. L'incarico 

prevedeva la realizzazione di un monumento da dedicare a uno dei più importanti inventori 

italiani: Guglielmo Marconi
850
. Su una collina dell’ Eur sorgerà  la Chiesa dei SS. Pietro e 

Paolo (Fig. 16-b) edificio progettato nel 1938 dall'architetto Arnaldo Foschini, ha un piano 

inusuale per l'epoca a croce greca. Il Palazzo dei ricevimenti e dei Congressi (Fig.17). 

Adalberto Libera e ha vinto negli ultimi anni, l'edificio era quasi completo. Conosciuto come 

Palazzo dei Congressi è un edificio situato a Roma nel quartiere dell'EUR e progettato da 

Adalberto Libera, iniziato nel 1938 fu completato nel 1954. È un edificio maestoso costruito 

per ospitare le grandi conferenze e i ricevimenti di rappresentanza che si sarebbero svolti 

durante la fiera. Uno dei progetti più importanti della prevista Esposizione Universale di 

Roma del 1942, che non venne realizzata a causa delle urgenze belliche. Molti lavori di 

recupero sono stati realizzati nei territori dell’Agro Pontino e altri di recupero realizzati in 

tutta la penisola. Un altro importante intervento fu il Piano Regolatore per la Valle d'Aosta 

del 1936.  Fuori dalla Capitale, la matrice razionalista si ritrova nel Palazzo delle Poste e 

Telegrafi di Napoli (Fig.19), costruito tra il 1933 e il 1936 dopo un concorso nazionale 

dall'architetto Giuseppe.Vaccaro. La Stazione di Santa Maria Novella (Fig.20-a-b) a Firenze, 

per la cui realizzazione nel 1932 il Comune di Firenze annuncia un concorso vinto dal gruppo 

con l'architetto Michelucci, il cui esito sarà un’importante creazione razionalista. Del 1934 è il 

progetto Casa Figini di Milano (Fig. 21), la Villa Malaparte a Capri (fig.22), costruita nel 

                                                           
849 Tartaro A. (1987)  E 42, utopia e scenario del regime: Urbanistica, architettura, arte e decorazione Archivio di Stato di Roma, Italy. 

Ministero per i beni culturali e ambientali. Roma: Cataloghi Marsilio.  
850 L'opera, da completare entro il 1942, anno dell'Esposizione Universale, fu completata solo nel 1959 giusto in tempo per migliorare 

l'arredo urbano in occasione dei Giochi Olimpici del 1960La stele realizzata in cemento armato, alta ben 45 metri, è ricoperta da marmo di 

Carrara con sovrapposti 92 pannelli ad altorilievi che raffigurano le imprese di Marconi. L'ubicazione scelta fu quella della zona centrale 
dell'Eur, nella parte sud sulla Piazza Imperiale appunto. 
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1937. il Museo Nazionale di Reggio Calabria  del 1932 -1941 (fig. 24), il più importante 

museo di archeologia italiana, chiamato Palazzo Piacentini in quanto da lui realizzato.  Nello 

stesso anno viene progettato e costruito l’Istituto di Fisica dell'Università Roma 1934 (Fig.25) 

(1934), ad opera di Giuseppe Pagano importante esponente del razionalismo italiano. Giò 

Ponti realizzerà nella città universitaria di Roma nel 1934 la Scuola di Matematica .Si deve 

sempre a Pagano il progetto nel 1936 dell'Università Bocconi di Milano (Fig.27) .Tutte le 

città italiane conservano la memoria della dittatura il marchio che ricorda la ricostruzione di 

un intero popolo grazie al lavoro di grandi artisti e architetti che a favore o meno dalla 

dittatura sono stati incaricati di compiere un lavoro che avrebbe lasciato  a un segno indelebile 

nel tempo. 
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IL DOPPIO FILO DELL’ARTE E IL POTERE IN SALAZAR 

O ESTADO NOVO 

 

Una dittatura quella di Antonio Salazar in Portogallo, che ha avuto inizio nel 1926 e che ha 

espresso bene il disegno e la logica di un potere macrocefalo e che ha caratterizzato una 

centralizzazione per l’opera architettonica monumentale nell'Estado Novo, nuove forme del 

modernismo estetico in architettura si porranno la scelta di una rinnovata lingua che aprirà il 

linguaggio modernista. Un cambiamento di paradigma c’è stato in questi anni, dove l’operato 

fatto in Unione Sovietica durante la fine degli anni 1910 e la prima metà del 1920 ha avuto un 

impatto significativo in Portogallo attraverso l'Italia fascista. Se la malinconia è la fonte del 

senso allegorico, bisogna rendersi conto che questa malinconia è imposta dalla proibizione e 

repressione. Il moderno patrimonio architettonico costruito negli anni 1920 -1970 si presenta 

in un contesto socio politico diverso da quello visto in altri paesi europei, nel 1928 il paese si 

confronta con l'eredità della prima guerra mondiale e la fragilità della Prima Repubblica, 

l'autocratico con l'istituzione della nuova Costituzione nel 1933, consolida la nascita del 

nuovo Stato. In un paese in cui tanto è stato utile da fare, si considera la priorità lavora per 

migliorare rurali, miglioramenti urbani, acqua e servizi igienici, pulizia fossi e torrenti e di 

rimboschimento. Per l'attuazione di questi mille piccoli governo studi
4
 sarebbe incanalare 

appartenente all'universo di individui disoccupati, cioè, funzionari, assistenti e apprendisti nel 

settore delle costruzioni e dei funzionari, e impiegati senza definito. In pratica, il governo ha 

incanalato per piano di miglioramento materiale della forza lavoro del paese, il lavoro meno 

qualificato che in gran parte corrispondente alla percentuale di flottante disoccupati tasso 

globale. Ci sono diversi esempi architettonici che può essere rivolto in questa direzione: 

l'architettura proposta del Pardal Monteiro Instituto Superior Tecnico (Fig. 1), il cui lavoro è 

stato avviato nel 1929 e che gli ha dato un posto a parte e di rilievo all'interno dei presentatori 

del modernismo architettonico in Portogallo. Insieme ad un gruppo straordinario con Cristino 

da Silva, che sarà protagonista Cottinelli Telmo girando architettura modernista portoghese. 

La politica razionalista rigenerazione basata su tre pilastri: l'organizzazione aziendale della 

società e dell'economia, della propaganda e autoprojecçao, fervente impeto costruttivo 

Politica Lavori Pubblici. Una figura molto importante in questa fase era l'ingegnere Duarte 

Pacheco anni di azione politica in opere pubbliche trasformano il paesaggio del paese. 

Sindaco e nominato membro della commissione per gli organizzatori del Centenario di 

iniziativa Salazar che si terrà a conclusione di un 1940 doppio centenario della fondazione del 
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Portogallo e del restauro con un programma completo. L'Organizzazione del World 

Exhibition portoghese (Fig. 2) Mentre in Europa, poi ha vissuto momenti di profonda 

incertezza. In quel momento, tredici grandi opere avrebbero dovuto essere completato, il 

restauro del Palacio Nacional de Queluz, il nuovo edificio della casa di Money (Fig.4), 

allegato Dal Museo de Arte Antiga (Fig.5), Highway National Stadium Lisboa (Fig.6), la 

prima autostrada portoghese, Lisbona-Cascais, inaugurato nel maggio '44 costruito da 

ingegnere Pacheco, ora Ministro dei lavori pubblici, e tuttavia la Gare Maritima De Alcantara 

(Fig.6), l'Estadio Nacional di Jamor (Fig.7), e Alges Estrada Marginal S Joao do Estoril 

(Fig.8). Opere per le riparazioni presso il Teatro Nazionale di S.Carlos (Fig. 9) e di altre 

opere. Dal 1940, Monteiro dando l'estetica del Estado Novo ha dato loro opere un senso 

monumentale, il Laboratorio Nazionale di Ingegneria Civile 1949-1952 (Fig.10), e la City 

University di Lisbona (Fig.11), con tre edifici della Facoltà di Giurisprudenza (Fig.12) 1952-

1957 Facoltà di Lettere e canonica (Fig.13) e che questo insieme di opere pubbliche si devono 

unire l'edificio della Biblioteca nazionale 1954-1969 (Fig.14). L'edificio della stazione 

ferroviaria di Pier do Sodre (Fig.15) 1925-1928. Il progetto IST ha seguito l'Istituto Nazionale 

di Statistica (Fig.16) 1931-1935 e seminari Patriarcale di boschetti e Almada (Fig.17) 1932-

1937. Ma una delle figure più interessanti della vita politica e culturale del secolo Ventesimo 

portoghese António Ferro è stato l'editing Orpheus d'avanguardia, come giornalista si reca in 

Europa, Brasile, Stati Uniti, raccogliendo la testimonianza dei più famosi personaggi del 

tempo, il richiamo politica culturale per promuovere il sostegno statale alla creazione e 

diffusione artistica e letteraria. Le arti visive, teatro e cinema, poesia musica e la letteratura in 

generale. Politica Architetto dello spirito è un individuo che serve il regime, ma fa uso del 

sistema di imporre condanne. Nel corso di tre decenni, Anthony ferro è infatti intrinsecamente 

figura polemiche. Navigando tra le tendenze moderniste della sua giovinezza, che 

accompagna Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, l'entusiasmo per i regimi forti, che vi 

permetterà di ammirare Mussolini, e il desiderio di esibirsi in Portogallo una rinascita 

culturale. Lisbona lavori a queste persone che sono state una parte importante della 

evoluzione del nuovo Stato tra il 1920 e il 1970 sono stati il Cine Capitol Theatre 1930-1936 

(Fig.18), l'ingresso Mayer 1931 (Fig.19), Villa Florida Fundão Pavilion 1933 ea Lisbona nel 

portoghese World Exhibition 1940 (Fig.20), Piazza Megrim attuale Praça Francisco Sá 

Carneiro 1941-1960 (Fig.21), Casa sulla Avenida Pedro Alvares Cabral n.67. La realizzazione 

del portoghese Esposizione Mondiale (Fig.22), nel 1940 richiese la demolizione di edifici, 

espropriazione della terra, cambiando la linea ferroviaria. L'estetica modernista adottata per la 
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zona ha provocato critiche da altri artisti che non hanno seguito l'attuale proposta di Cottinelli 

Telmo. La mostra è stata divisa per i dipartimenti di Storia, Etnografia e mondo coloniale. 

Con il centro di Empire Square, numerosi padiglioni sono stati costruiti l'Onore Pavilion e 

Lisbona Luis Cristino da Silva, il Padiglione portoghese al World Cottinelli Telmo, la 

Fondazione Padiglione, la formazione e la Realizzazione di Lima, il Pavilion e Independence 

Hall Scoperta di Monteiro, il Padiglione della colonizzazione Carlos Ramos, il Padiglione del 

Portogallo per la regia di Antonio Ferro, Etnografia Metropolitan Pavilion, con la 

ricostruzione di villaggi portoghese Almeida Assicurato, il Padiglione della Vita Popolare 

Reis Veloso e João Simões e Brasile Padiglione Raul Lino. Gli altri lavori realizzati per 

Cottinelli erano poi Telmo Stazione Sud e Sud Est 1931 (Fig.23), Camões Scuola, Junction 

1923-1925 (Fig. 24), il Distretto Camões (Fig.25), Junction 1924-1925, il Liceo di Latino 

Coelho (Fig.26), 1930 Lamego (Fig.27), il Padiglione d'Onore Portogallo (Fig.28), Rio de 

Janeiro International Exhibition 1921-1922 (fig. 29), la prigione della contea di S. Pedro do 

Sul 1938 - 1946, il Piano del Mondo portoghese Exhibition 1939-1940, Liceu D. João de 

Castro nel 1943 (Fig.30), Piano Generale della City University of Coimbra, Scalinata 

Monumentale, City University of Coimbra 1943-1950 (Fig.31), lo standard di impianti 

elettrici, attuale sede della Orchestra Metropolitana di Lisbona, Avenida da India 1945-1948, 

le Penhas Salute Sanitarium 1945 ed ancora in costruzione la stazione ferroviaria passeggeri 

Prendete 1928-1929 (Fig.32), fabbricato viaggiatori, Stazione Azambuja 1934 (Fig.33), 

fabbricato viaggiatori, Stazione Vila Real de Santo António progetto 1936 di lavoro, 1944 

(Fig.34), i segni torre e Manovra do Pinhal Novo 1936 (Fig.35), rimodellamento progetto 

all'interno del fabbricato viaggiatori dalla stazione di Rossio, Lisbona (Fig.36, a), Anno 1938, 

Torre di controllo, Campolide Station, Lisbona nel 1940 e altri. I restauratori Piazza 1945-76 

(Fig.37) è stata fatta da Cristino da Silva. 
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CAP.VII MESSAGGIO SUBLIMINALE DEL POTERE 

 

L’antica nostra natura non era la medesima di oggi. In principio gli uomini erano l’uno e l’altro, uomini e 

donne allo stesso tempo, la loro forma circolare, il loro aspetto intero e rotondo. […] Zeus, volendo castigare 

l’individuo per la sua tracotanza, avendo voluto sfidare gli dèi, non volendo distruggerlo, lo tagliò in due. Per 

curare l’antica ferita, Zeus, dopo averla inflitta, inviò Eros fra gli dèi, l’amico degli uomini, il medico […] colui 

che riconduce all’antica condizione. Cercando di far uno, ciò che è due.  

Platone nel Simposio (189 d -193 d) 

 

DOVE, COME E PERCHÈ 

 

Il segno unisce convenzionalmente qualcosa con qualcos’altro. Vestire di significato un 

oggetto fatto a raffigurazione di questo che lo rappresenti, significa avere potere. Il soggetto 

che lo detiene si isola dalla massa attraverso simboli e convenzioni che ne legittimano la 

distinzione e la pertinenza ad uno spazio specifico. I segni sono dotati di una significazione 

simbolica determinante. Dove, come il segno, il simbolo è caratterizzato dal rimandare a 

qualcos’altro da se e dalla sua natura. Un significato incluso nell’ambito del segno stesso, 

capace di rinviare ad una determinata realtà, decisa dalla ricomposizione di un intero. La parte 

importante del segno è il contenuto, che per essere interpretato è fondamentale sapere in che 

modo si riferisca al suo oggetto. La rappresentazione è un processo che costruisce un 

interpretante attraverso un aspetto dell'oggetto esterno presente nel segno, definito come 

ground. Attuando uno schema di risposta comportamentale cognitiva, rappresentante di un 

contenuto che rinvíi a un oggetto. Segno che attraverso un flusso cognitivo arrivi a generare 

un’interpretazione. Parlando della teoria del potere del segno si tengano presenti gli assunti 

della semantica e della Semiotica. Il metodo semiotico studia il segno (Sassari, 2001) e 

presenta un elemento definito significante di natura materiale. Che si rivela generatore di 

un’impressione capace di alimentare un fenomeno psichico collegato a quello semiologico, 

atto a favorire la significazione; costituendo inoltre il secondo elemento del segno. La società 

organizza se stessa attorno ad un grande universo di segni. Non ci sono ulteriori sistemi 

paragonabili a questo, o che possano comparare la sua complessità osservata nel tempo 

(Barthes, 1991)
851.

 Il valore assoluto del linguaggio umano e dei suoi segni è incondizionale. 

La complessità che lo caratterizza e dovuta alla vasta composizione di segni e alle varie 

                                                           
851  Barthes, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, 1978; Elementos de Semiologia. 17ª ed. São Paulo: Cultrix, 1997; O sistema da moda. São 
Paulo: Nacional, 1979; Mitologias. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993. 
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significazione che a questi sono attribuite, trovando nella Semiologia la scienza che se ne 

occupa (Barthes, 1991). Questa disciplina studia ogni sistema di segni considerandone i limiti 

e i fatti sostanziali della sua applicazione. Il metodo di analisi semiotico, lavora con l’idea 

dicotomica che gli elementi, apparentemente distinti, si completino tra loro per formare un 

tutto discorsivo, data la natura dialettica esistente e compresente. La Semiologia rappresenta 

una parte della linguistica e interpreta le note significanti del discorso (Barthes, 1991). I 

termini semiologici nella lingua sono: significante e significato”, sintagma e sistema”, 

detotazione e connotazione”. Per Roland Barthes il segno e composto da un significante e da 

un significato e il piano dei significanti e un piano di espressione, mentre quello dei 

signifiacati e il piano del contenuto (Barthes, 1991 p.43). Inoltre definisce il significato come 

la rappresentazione psichica di una cosa e non come la cosa in sè. Ogni oggetto e ogni parola 

che rappresenta qualcosa d’altro è invero un segno, infatti le comunicazioni degli esseri umani 

dipendono dal segno. Di questo ne condividono l’essenza, ne subiscono il potere, anelano alla 

sua interpretazione per la decodificazione della realtà e per il raggiungimento del potere di 

comprensione e gestione dello spazio che occupano. Sia esso un luogo materiale o meno ma 

entro cui comunque i segni si manifestino. Da qui deriva l’interazione con l’ambiente in cui 

siamo integrati e inseriti. Esiste una motivazione strettamente pratica nella finalità di 

comprensione del segno e del suo utilizzo come mezzo per la comunicazione, attraverso cui si 

manifestano talune necessità recepite come primarie. Capire e interpretare nel modo corretto i 

segni, riguarda la capacità di percepire esattamente il messaggio che questi sono finalizzati a 

trasmettere. Di contro si rivela possibile strumentalizzarli da parte di chi ha intenzione di 

agire determinando una propria volontà di potere. Finalizzandone la comprensione ultima per 

intenzioni specifiche. L’interpretazione del segno consente all’umanità la comprensione del 

mondo, rivelandosi altresì fondamentale per lo sviluppo delle relazioni umane
852

. Pierre 

Bourdieu, nel testo Ragioni Pratiche (1994) denota come la differenza diventa segno nel 

momento in cui si applica un principio di visione e divisione. I segni per U. Eco (1975) sono 

codici, serie regolate da leggi interne, nonchè stati e nozioni che possono essere oggetto di 

comunicazione, oppure utilizzabili come possibili risposte comportamentali da parte del 

destinatario. Un codice è una regola, capace di associare segni-nozioni o segni-

comportamento. Charles W. Morris
853

 divide i segni in base al loro rapporto con le cose 

definendoli: semantica o con le persone: pragmatics, infine in base all’origine, all’uso e 

                                                           
852 Ulteriori approfondimenti nell’articolo di Nunes Rodrigues Santos E.C., Maciel A.P., Sancho Paiva C., de Castro Dourado Ferreira Braga 

D., Batista Carvalho M., Pereira Barreto R., ( 2009)  Os Signos Em Barthes & Peirce: A Semiótica Na Moda quarta-feira, 16 de setembro  
853 Morris Charles William  (1901 – 1979)  semiologo. 
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all’effetto dei segni in rapporto agli altri segni definendoli: syntactics
854 e 

identificando il loro 

fine ultimo nella facoltà di aiutare a percepire quello che gli occhi nonvedono, vale a dire la 

prospettiva dello spazio nel quale nascono le opinioni e le azioni. Fino ad arrivare alla 

possibilità di rendersi capaci di decodificare uno spazio
855

. 

 

 

                                                           
854 Morris C.  (1946) , Signs, Language and Behavior, Englewood Cliffs, N. L, Prentice Hall. Morris, C.  (1938)  Foundations of the theory of 

signs, in Morris,,  (1971)  Writings on the General Theory of Signs, The Hague, Mouton 

855 Baudrillard, J.  (1996)  A troca semiótica e morte. São Paulo: Loyola  
Peirce, C.  (2000)  Semiótica. 3. ed. São Paulo: Perspectiva 
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IL POTERE NELLA FOTOGRAFIA 

 

 

Phos luce e graphis grafia sono le due parole greche che compongono la parola fotografia e 

che riportano al concetto di scrittura con la luce. Nome quanto mai simbolico per la 

trasmissione di una ricercata verità dato il legame luce = sapere, illuminazione: uscita dal 

buio = tenebre della non conoscenza. La fotografia è la rappresentazione visiva di ciò che è 

otticamente afferrabile. La natura che si rivela all'obiettivo dell'apparecchio fotografico è 

diversa da quella che parla all'occhio scrisse Walter Benjamin. La scoperta della fotografia 

(1839), avviene quasi contemporaneamente da parte di ricercatori di diverse nazionalità ma è 

attribuita principalmente al pittore parigino Jacques Louis Mandè Daguerre, il quale riuscì a 

trovare il modo per fissare le immagini e gli oggetti mediante il cloruro d'argento, che ha la 

proprietà di mutare colore al solo contatto con la luce
856

. Per fotografia intendiamo la 

riproduzione del reale in immagine, senza intervento manuale, come riproducibilità di infinite 

copie sempre uguali
857

.  In quanto Mimesi del reale è capace di liberare l'individuo da un 

diretto intervento manuale nella riproduzione del mondo fenomenico. Nasce come risposta 

all'esigenza di registrare e fissare stabilmente su un supporto l'immagine ottenuta per mezzo 

della camera oscura. Rispetto alla pittura ha il vantaggio di fermare il tempo. Dopo il 

diciannovesimo secolo ha subito un cambiamento, che ha allargato le sua potenzialità di 

strumento del potere e oggetto d’identità capace di rendere consapevolezza del tempo. 

Testimone e fonte storica, cronaca della realtà quotidiana, la fotografia
858

nel ritratto avrà un 

uso sociale che ha il merito di essere una prova di appartenenza familiare, una prova di 

esistenza, specchio delle persona ritratte. L'arte del Ventesimo secolo in occidente si apre 

all'insegna dell'individualismo e la fotografia acquista un ruolo determinante nella relazione 

con gli oggetti, capace di conservare e trasmettere un momento emozionale l'apparecchio 

fotografico perfeziona e integra lo strumento visivo. Molti sono gli aspetti interessanti 

rintracciabili dall’uso di questo strumento e delle sue peculiarità, che lo rendono atto ad 

                                                           
856 Nasce così il Dagherrotipo. Vanno ricordati anche il parigino Joseph Nicèphore Nièpce (incisore dilettante) che fu il primo ad ottenere 

un'immagine senza l'ausilio del disegno nel 1826 utilizzando un supporto di metallo e materiale sensibile alla luce il bitume di Giudea, e 

l'inglese William Henry Fox Talbot che con la carta sensibilizzata ai sali d'argento che si annerivano con l'esposizione alla luce 

contemporaneamente a Daguerre alla Royal Society di Londra, annunciò la sua scoperta. Il sistema di Daguerre può essere paragonato al 
nostro attuale sistema Polaroid, mentre quello di Talbot si fondava sul sistema del negativo (riproducibilità infinita) . I essere paragonato al 

nostro attuale sistema Polaroid, mentre quello di Talbot si fondava sul sistema del negativo (riproducibilità infinita). 
857 La prima concezione è legata a Daguerre e a Nièpce la seconda a Talbot. 
858 Questa come forma artistica, si diffuse anche negli Stati Uniti sotto l'impulso di Alfred Stieglitz, che fu un grande fotografo. I suoi 

strumenti di propaganda furono una rivista Camera Work858che mostrava gli esempi più elevati dell'opera della macchina fotografica e una 

galleria d'arte che per la prima volta, mostrava accanto ai quadri e ai disegni di Picasso e Matisse le fotografie di Stieglitz e tanti altri 
fotografi partecipi del nuovo movimento chiamato Photo secession 
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inserirsi tra gli oggetti prescelti dal potere. L'obiettivo fotografico modifica la nostra 

comprensione del mondo reale
859

. Il fotogramma ci permette nuove possibilità di rapporti 

spaziali, scrive Laszlo Moholy Nagy nel volume Vision in motion spazio mediante la luce e di 

un continuum spazio - temporale
860

. La macchina fotografica per lui rappresentava uno 

strumento per comunicare al grande pubblico la sua personale visione dell'epoca, tramite la 

quale far emergere la differenza fra l’immagine ottica della macchina fotografica e quella 

concettuale dell'occhio umano
861

. Dal testo di Roland Barthes
862

 La camera chiara: nota sulla 

fotografia (2003) comprendiamo come l’interesse per la foto arrivi attraverso un percorso di 

studium culturale dell’oggetto della foto. L’amore per questa è un fattore irrazionale, definito 

come punctum, che cattura l’attenzione. La Fotografia appartiene a quella classe di oggetti 

fatti di strati sottili di cui non è possibile separare i due foglietti senza distruggerli: il vetro e 

il paesaggio, e perchè nò: il Bene e il Male, il desiderio e il suo oggetto: tutte dualità che è 

possibile concepire, ma non cogliere […] Qualunque cosa essa dia a vedere e quale che sia 

la sua maniera, una foto è sempre invisibile: ciò che noi vediamo non è lei (2003, pg.8). Vi 

sono dei fondamenti sociologici e storici dietro la comprensione della fotografia.  Una 

fotografia risulta essere oggetto di tre pratiche specifiche: Fare, Guardare e Subire; le tre 

azioni sono compiute dai tre relativi agenti: il fotografo che è l’Operator, la gente che osserva 

in modo compulsivo le fotografie, lo Spectator e lo Spectrum che è oggetto dell’azione 

fotografica. La parola spectrum gioca con il duplice significato di spettacolo e di spettro, 

oggetto in rapporto alla morte a qualcosa che non c’è più. Il corpo si mortifica divenendo 

un’immagine nell’atto della posa, diventa un’immagine la stessa che sarà resa immortale nello 

scatto fotografico, nata solo per quell’istante che da li a breve esisterà solo come oggetto della 

fotografia in questione. L’esistenza è resa metaforicamente, è la vita offerta al pubblico che 

rappresentando l’opposto della vita privata diventa un luogo dotato di un tempo proprio, dove 

non essere un oggetto o un immagine da rendere al pubblico, bensì un soggetto vivo e 

mutevole di istante in istante attraverso le azioni, i pensieri, i movimenti che non si riducono 

nell’unico gesto fermato nell’istante e morto dell’immagine fotografica. Attraverso lo studium 

vale a dire l’applicazione, noi partecipiamo culturalmente al soggetto della fotografia e 

comprendiamo l’intenzione del fotografi (Barthes, 2003). L’attrazione viene compiuta 

                                                           
859 L. Moholy-Nagy e la sua visione. 
860 Moholy-Nagy si servì volontariamente di messe a fuoco sfocate dove gli elementi diventano irriconoscibili, le forme si confondono per 

un'altra realtà difficile da percepire. 
861 Laszlo Moholy-Nagy ungherese di nascita, pur rimanendo sempre 

pittore e designer, divenne la figura di primo piano della 

fotografia tedesca degli anni Venti. 
862 Barthes R. La camera chiara: nota sulla fotografia, Torino, Einaudi, 2003. 
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attraverso il punctum che dalla fotografia arriva allo spettatore. La fotografia permette di 

accedere al alcuni saperi legati all’oggetto e allo scenario sociologico e fisico presente
863

. La 

fotografia predilige come soggetto quello che reputa notevole facendo accettare se manipolata 

una volontà di potere che può per tanto strumentalizzarla. E possibile che renda notevoli 

alcuni soggetti paesaggi o oggetti che altrimenti non lo sarebbero, uno strumento che sa di 

avere un potere e lo usa per manifestare un’altra realtà, attuando un’azione di controllo. 

Parafrasando Italo Calvino si può sostenere che la fotografia si rivela capace di fare di un 

volto o di una maschera, il prodotto di una società e della sua storia. Dato che la contingenza 

le consente di avere un potere significante attraverso una maschera, suo senso ultimo e puro. 

(Barthes, 2003).  

                                                           
863 È lo strumento prediletto dall’etnologia. 
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LA REALTÀ COSTRUITA DEL POTERE 

 

Al giorno d'oggi, quando prendi qualcosa c'è sempre attaccato qualcos'altro: pubblicità camuffata, buoni sconto 

sospetti, punti che si dovrebbero buttare via ma non lo si fa, opzioni che ci vengono praticamente imposte e altre 

complicazioni che una volta non c'erano. Non ti venivano messi in mano istruzioni per l'uso in tre volumi, quasi 

illeggibili.  

Murakami Haruki, Salici ciechi e altre storie 

 

 

 L’immagine controllata rappresenta la verità propria del potere totalitario. Vengono creati 

uffici dedicati al controllo delle foto del leader e ministeri che decidono quali fotografie 

possono essere pubblicate. La fotografia subisce il potere attraverso la censura che controlla 

le fotografie per comunicare l’immagine ufficiale del potere. Il termine icona
864

 può essere 

usato per indicare una persona come modello da seguire nei diversi ambiti della società: 

cultura, politica.  La fotografia del leader stimola sentimenti forti. Controllare le immagini 

implica la cancellazione dei passi falsi, la presentazione di un universo perfettamente 

ordinato. Nelle immagini raffiguranti i Leader spesso questo è ritratto su sfondo neutro, dove 

niente di ambiguo possa turbare la maestà del despota. Inoltre i ritratti ufficiali si presentano 

sempre con volti lisci e pieni di salute: le icone. Hanno il potere di manifestare un universo 

perfettamente ordinato. Nell’ iconografia del trionfo la fotografia è uno strumento del potere, 

attraverso rettifiche e fotomontaggi diventa veicolo per esaltazione dell’immagine mitica del 

Leader. Anche il come viene gestita la ripresa nell’immagine può concedere uteriore forza 

all’idea trasmessa dal leader che la sua immagine vista da tutti tende a rafforzare. La ripresa 

dal basso verso l’alto ne sottolinea l’eroicità ad esempio. Il segreto delle immagini scorrette: 

viste dall'alto, dal basso, di scorcio, risiede nel fatto che l'apparecchio fotografico riproduce la 

pura immagine ottica, mostrando così le distinzioni, le deformazioni, gli scorci otticamente 

reali, mentre il nostro occhio integra l'immagine ottica con la nostra esperienza intellettuale, 

mediante legami associativi formali e spaziali, in un immagine concettuale. O una visione 

nitidamente isolata dalla massa. In un tipo di gestione della fotografia come strumento del 

potere vi è un’emanazione del referente. Il tratto inimitabile della Fotografia è che qualcuno 

ha visto il referente, attestando che è stato. Attestazione che ciò che vedo è effettivamente 

stato. Dove la foto non è copia del reale ma un’emanazione del reale passato. Il potere di 

                                                           
864 L’Iconografia popolare è il legame tra fotografia e iconografia popolare dei santi. 
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autentificazione supera quello di raffigurazione. Conclusione la fotografia cattura la realtà ma 

può falsificarla.
.
 Rappresenta uno tra gli esempi più comuni di alterazione e falsificazione 

della fotografia strumento di potere: l’Unione Sovietica del periodo comunista. I nemici del 

popolo individui indesiderate oltre ad esere eliminati fisicamente sono stati rimossi dalle 

fotografie in cui si trovavano presenti. Quest’alterazione ha a che vedere con la volontaria 

modificazione della storia ai fini politici e di personale interesse, senza badare alla 

testimonianza della realtà che la fotografia intede fornire. Gli stessi amici condivisori delle 

utopiche idee sullo stato comunista sono stati cancellati dagli eventi vissuti attraverso tali 

procedure. Sono stati rinvenuti reperti fotografici in cui ad esempio appare la figura di Leon 

Trotsky
865

 insieme a Lenin (Fig.1) in immagini identiche per incanto scompare la sua figura. 

La motivazione storica della falsificazione della realtà attraverso la manipolazione della 

fotografia si basa sul fatto che Stalin lo abbia successivamente etichettato come nemico del 

popolo e per tanto fisicamente eliminato dalla storia e dal ricordo collettivo. Questo dopo 

essere stato espulso dall'Unione Sovietica nel 1929 in quanto critico verso la dittatura di Stalin 

concepita come basata su interessi propri e non su quelli del popolo. La falsificazione 

fotografica ha la capacita di cancellare dalla storia personaggi che hanno avuto una funzione 

un peso specifico, questo dimostra come la fotografia possa essere uno strumento nelle mani 

del potere. Nel 1998 Hoover Digest ha pubblicato presso la Stanford University un articolo 

intitolato Inside Stalin's Darkroom. Questo è solo un altro esempio di come la storia è stata 

alterata da parte dell'Unione Sovietica. Gli esempi mostrano come l'alterazione delle 

immagini sia in grado di cambiare la storia. Le persone indesiderate vengono rimosse dalla 

storia attraverso queste alterazioni e i collegamenti con altri personaggi storici possono essere 

eliminati. Manipolare la realtà per compiere un’azione di potere non è l’unico modo per 

ottenere il risultato desiderato, che si compie grazie a una tecnica di cambiamento che 

riguarda ad esempio: il colore, l’intensità, la grandezza tutte caratteristiche utili a mutare il 

sostanziale aspetto di qualcuno per renderlo somigliante all’idea di fondo desiderata, per 

rappresentare qualcosa di diverso da sè e più vicino a quello che deve essere. Il potere 

dell’immagine rivela nuovamente tutta la sua forza atta ad essere impegata per la creazione di 

una nuova realtà voluta e vissuta da parte di chi detiene il potere.certamente si apre la 

questione etica circa la liberta di manipolazione, a tal proposito un articolo apparto nel 1996 

                                                           
865 Leon Trotsky (1879-1940) - Leon Trotski, pseudonym of Leib or Lev Davidovich Bronstein. http: //www.kirjasto.sci.fi/trotsky.htm 
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sul Leading and Learning with Technology
866

 approfondisce la questione dell’etica 

consapevole della manipolazione digitale della fotografia. La manipolazione fotografica non 

riguarda solo l’utilizzo della tecnologia quanto invece imlica la comprensione della società. 

Riguanda la volontà di rappresentazione di questa e dei suoi valori, aspetto utile a 

comprendere quanto il potere ne possa trarre utilità. Concerne la possibilità di plasmare la 

realtà per creare nuovi significati mescolando le immagini, gli aspetti, finalizzando quello che 

debbeno o meno rapprresentare accomunando cose, persone e fatti che normalmente non 

appaiono insieme. Giungendo a fare la realtà irreale e l’irrealtà reale. La questione da non 

sottovalutare e con che intento si monipoli l’immagine fotografica e per l’ottenimento di 

quale scopo. Questa libertà puo essere fatta propria dalla pubblicità, dal giornalismo di notizia 

e dalla sicurezza e dalla giustizia. Aprendo un interessante aspetto che riguarda quali siano i 

simboli utili a dare una particolare significazione ad un’immagine attraverso: il contrasto, la 

luminosità, la gradazione del colore, dove i simboli e le immagini potrebbero a volte celare 

varie interpretazioni motivabili da differenze etnico-sociali. A tal proposito si cta un caso in 

cui si palesano gli esiti di una manipolazione fotografica finalizzata a dare intensità 

particolare a una notizia. Il 27 giugno 1994, il Time Magazine e il Newsweek (Fig.2) hanno 

pubblicato due diverse copie della stessa foto segnaletica di OJSimpson
867

. Nella copertina 

del Newsweek vi era la foto originale, mentre nel Time Magazine il grafico ha compiuto una 

manipolazione digitale atta a rendere diverso il volto di OJSimpson, infatti la foto si presenta 

come  più scura, sfocata, più intensa. Il fotografo che manipolato la foto ha detto che ha 

voluto renderlo più convincentE. La questione etiche porrebbe in essere il fatttore sul modo in 

cui notizie fotografiche debbano o meno essere autentico per essere pubblicate o meno, in 

quanto la manipolazione distorce la verità. E 'chiaro che sulla copertina del Time Magazine, 

OJ Simpson sembra più cupo e sinistro che sulla copertina di Newsweek. La 

strumentalizzazione del mezzo fotografico si palesa nella sua essenza,di mezzo atto a 

manifestare una volontà predeterminata di potere, sia esso moralmente accettabile o 

eticamente etichettabile come iper-realistico e falso. 

                                                           
866 Meltzer B.  Digital Photography A Question of Ethics pubblicato nel numero di dicembre 1996 del 1995/January della rivista Learning 

And Leading With Technology, vol. 23 no. 4, published by the International Society for Technology in Education and Bonnie Meltzer 

©1996. All rights reserved.Altri articoli su: http: //www-hoover.stanford.edu/publications/digest/982/conquest.html 
867 Orenthal James (O.J.) Simpson (San Francisco, 1947) ex giocatore di football americano e attore. Ha interpretato l'agente Nordberg nella 

serie de Una pallottola spuntata. Raggiunse una triste fama negli anni novanta con l'accusa dell’omicidio della consorte.Dal 2008 è detenuto 

in seguito a una condanna a 33 anni presso il penitenziario Lovelock Correctional Center a Lovelock, nel Nevada. 
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IL POTERE DEL COLORE 

VEDO ROSSO 

 

Ogni elemento ha un suo colore: la terra è azzurra, l’acqua è verde, l’aria gialla, il fuoco rosso; poi vi sono 

altri colori casuali e commisti, appena riconoscibili. Ma tu bada con cura al colore elementare che predomina, 

e giudica secondo quello. Paracelso 

 

 Trascrivere la musica dei colori, dipingere i suoni della natura,  vedere cromaticamente i suoni e udire 

musicalmente i colori . W. Kandinsky, Lo spirituale nell’arte 

 

 

 

Rosso è il colore della vita, rosso è il colore della morte, rosso è il colore associato alle emozioni. Il 

colore della passione, della vergogna, della provocazione, del potere di concentrazione, della furia. 

Del sentimento, dell’espansività, della vivacità. È il rosso ad essere proprio dell’ira, della violenza, 

dell’aggressività, dello spargimento di sangue. Rosso è il colore della presenza dell’animale sulla 

terra. È il simbolo della vita. Il rosso, fra tutti i colori è considerato il colore per eccellenza e come 

tutti i simboli ha valenze sia positive che negative. I colori sono la manifestazione naturale del mond, 

quale significato spirituale della natura nella sua funzione di essere autorivelazione dell'Assoluto. È 

dall'uso rappresentativo dei colori che nasce il linguaggio simbolico che è la ingua d'origine 

dell'umanità
868

. Il rosso è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano. È il primo colore 

dell'arcobaleno con la frequenza d'onda più lunga
869

. Essendo l’arco più alto di questo al crepuscolo 

è il primo colore che scompare dalla percezione. Un colore unico e forte con certezza il più 

stimolante.  

 

Il colore è parte integrante della percezione dello spazio e degli oggetti con cui la persona si 

relaziona. Interiors e mobili sono i casi concreti in cui il colore spesso determina le scelte, le 

emozioni e cambiamenti di umore determinato stimoli di ogni tipo. I colori in base a cui 

naturalmente si fa riferimento basandosi sulla natura circostante all’individuo sono: il verde di 

cui il mercato di produzione se ne è appropriato per definire il senso di calma, di freschezza 

accanto a numerosi altri significati ad esso collegati. Accanto agli altri colori che sono: il 

bianco il nero e il rosso. Il bianco della luce del giorno, il nero della notte, il rosso del sangue 

simbolo della vita e della morte, legato ai rituali di riproduzione di ogni specie animale. Ed 

infatti a quest'ultimo si riferirà questo lavoro, che troverà il suo limite, nella forma di 

                                                           
868Schelling F.W.J. (1998) philosophie der Mythologie Meiner, Hamburg p.216 
869 Il più caldo è il violetto nello spettro delle frequenze Infatti si dice infra-rosso e ultra-violetto.  
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presentazione non in tutti i suoi espetti completamente sviluppati ma inizio per lo stimolo a 

una ricerca più ampia sul rosso e la sua simbologia nel suo mondo di riferimento adattato al 

design. Dal punto di vista etimologico la parola rosso deriva da russum corradicale di rubeum. 

In latino è indicata con i termini rutilus e ruber che concettualmente rappresentano il 

significato di: sangue e vita. La parola Rosso in greco è ἐρυθρός, -ά, -όν erythros φοινικοῦς, -

ῆ, -οῦν foinikus; rosso aggettivo; mentre φοινίκιος, -α, -ον foinikus è il rosso porpora, 

locuzione. Il rosso è il simbolo del corpo e della materia. Si oppone al bianco e al nero 

considerati nella loro accezione di luce e oscurità e con cui nel medioevo ha formato una 

triade simbolica. Una simbologia, quella legata al rosso che attraversa verticalmente e 

orizzontalmente la storia dell’umanità dalla vita alla morte. Probabilmente questa sostanza 

rappresentava il sangue e l’inizio e la fine della vita, infatti i popoli di Neanderthal
870

 e di 

Cro-Magnon usarono l’ocra rossa
871

 per riti funebri o di fertilità il cui componente base è sia 

un minerale che un colore. L’ematite Fe2O3 deve il suo nome alla parola greca hema che 

significa appunto sangue
872

. Usata in attività come la concia delle pelli e la lavorazione di 

altre materie di origine animale
873
, l’ocra rossa è di primaria importanza nei riti sepolcrali. Le 

fosse dove venivano seppelliti i cadaveri erano spalmate di ocra rossa, che veniva usata per 

colorare gli scheletri.  Il colore rosso è legato all'inumazione dei morti e ai riti della rinascita. 

Il significato dei colori nei vari luoghi della terra non ha sempre rappresentato le medesime 

simbologie, nell’antico Egitto ad esempio che è chiamato Kemet terra nera, il colore nero non 

aveva valenze negative essendo il colore del limo e apportatore di vita. Mentre era proprio il 

rosso ad averne e ad essere interpretato nelle sue valenze negative essendo legato a Seth 

l’uccisore di Osiride che aveva gli occhi e i capelli rossi. La rappresentazione della sua 

colorazione rossa potrebbe quindi assumere il significato di male o di vittoria a seconda del 

contesto in cui è interpretato. Gli antichi lo usavano per proteggersi dal fuoco ed era il colore 

di Iside
874

, la dea infatti viene raffigurata come una donna vestita con una lunga tunica rossa 

che è il simbolo della sposa e della madre protettrice dei naviganti. La dea e madre di Horus 

                                                           
870 400.000 di anni fa ha avuto inizio la storia del colore, a quel periodo si deve  il primo uso culturale del colore avvenne per la decorazione 

del corpo.  
871 L’uso dell’ocra utilizzata come colorante nelle pitture parietali, nelle opere mobiliari, nelle decorazioni corporali nel Paleolitico in Europa, 

durante il medio, si intensifica notevolmente in nei rituali sepolcrali del Musteriano recente nel Paleolitico superiore il suo uso è legato al 

colore rosso sangue vita, morte 
872 Esseri umani appartenenti all’Età della Pietra media abbiano impiegato pigmenti a scopo rituale almeno  

400. 000 anni fa: è quanto risulta dagli scavi del Prof. L. Barham dell’Università di Liverpool, che nel corso di campagne effettuate alla fine 

degli anni ’90 presso le caverne di Twin Rivers, nello Zambia (Africa centrale) , ha rinvenuto i frammenti.  
873 Martini F.(2008) Archeologia del Paleolitico Storia e culture dei popoli cacciatori-raccoglitori. Firenze: Carocci Editore.  
874 Figlia di Nut e Geb, sorella di Nefti, Seth ed Osiride di cui fu anche sposa e dal quale ebbe Horus. Secondo il mito, raccontato nei Testi 

delle Piramidi e da Plutarco nel suo Iside ed Osiride con l'aiuto della sorella Nefti assemblò le parti del corpo di Osiride riportandolo alla 
vita. Per questo era considerata una divinità associata alla magia ed all'oltretomba.  
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civilizzatrice del mondo, artefice dell’istituzione del matrimonio
875

, le cui sacerdotesse 

vestivano in bianco e si adornavano di fiori
876

.  Ne emerge come nella cultura egizia il colore 

fosse parte integrante di ogni aspetto della vita quotidiana, cultura in cui quello della pelle era 

significativo. Il rosso veniva usato a rappresentazione dei maschi e il giallo più chiaro per le 

femmine. Altri oggetti avevano invece una connotazione simbolica in base al loro colore ad 

esempio era rosso il metallo del coltello del macellaio, rosso deshr era il colore della vittoria 

simbolo della collera e del fuoco e durante le celebrazioni era usanza dipingere il corpo con 

ocra rosso indossando amuleti in corniola che è una pietra rosso scuro. Una persona che agiva 

con cuore rosso era piena di rabbia e arrossire significava morire. Il rosso simboleggiava la 

natura ardente del sole raggiante e gli amuleti con il serpente che rappresenta l'Occhio del Re 

venivano fatti con mattoni rossi, simbolo di protezione e del fuoco. Questo colore è stato 

collegato con la rigenerazione e con le forze pericolose che minacciavano l'ordine cosmico: 

Maat, ad esempio il deserto luogo di minaccia per la vita era chiamato: terre rosse. Pericolo, 

distruzione e morte erano le idee connesse al rosso infatti gli Scribi usavano l'inchiostro rosso 

quando volevano scrivere la parola seth: il male. A tal proposito interessante rilevare la 

connotazione negativa che si dà ai nati con fattezze rosse presente nel modo contemporaneo 

legata a superstizioni derivate dalla tradizione che gli imputa inaffidabilità, cattiveria e 

furbizia. Invece non ha connotazione negativa ad esempio l’usanza di raffigurare con il rosso 

la pelle degli uomini. La vernice rossa era creata dagli artigiani egizi utilizzando ferro 

ossidato naturalmente e in questo caso l’ocra rossa. Il colore rosso delle prime sepolture 

potrebbe rappresentare il sole ma la luna legata ai riti della morte e della rinascita in tal caso 

come simbolo di rinascita dal regno di morti, segno della pulsazione vitale e sfuggente in 

quanto il rosso era rappresentazione del sangue. Il simbolo non è il rivestimento meramente 

accidentale del pensiero, ma il suo organo necessario ed essenziale. Esso non serve soltanto 

allo scopo di comunicare un contenuto concettuale già bello e pronto ma è lo strumento in 

virtù del quale questo stesso contenuto si costituisce ed acquista la sua compiuta 

determinatezza. L'atto della determinazione concettuale di un contenuto procede di pari 

passo con l'atto del suo fissarsi in qualche simbolo caratteristico
877

. Il Rosso e la conchiglia 

sono stati i primi simboli usati dall'individuo in quanto personificazione del sangue e 

                                                           
875 Il suo nome significa Aset, trono nel suo geroglifico, associata alla regalità, dea celeste della maternità e della fertilità nella mitologia 
egizia.  
876 In tal caso per l'influenza del culto romano di Vesta.  
877 Cassirer E (1967) Filosofia delle forme simboliche Intr. §II  Philosophie der symbolischen Formen, Berlin 1923-29 (trad. it. Filosofia 
delle forme simboliche a cura di E. Arnuad, Firenze vol. III, t. I, p. XI 
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dell’acqua, rappresentazione di come il simbolo preceda il segno
878

. La sua universalità vive 

nella rappresentazione della realtà non tramutata dal segno in una sua mera rappresentazione. 

Nell'arte paleocristiana si dipingevano di rosso gli arcangeli e i serafini, con quello che era 

considerato il colore dell’amore terreno e spirituale e altresì il colore nell’immagine del Sacro 

Cuore di Gesù dove ritroviamo i simboli dei raggi per suggerire la luce e della fiamma a 

suggerire il calore dove il rosso è il colore del cuore. S. Giovanni dirà: Questi è colui che è 

venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con acqua soltanto, ma con l’acqua, e con il 

sangue. Ed è lo Spirito che rende testimonianza, perchè lo Spirito è la verità. Poiché tre sono 

quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue, e questi tre sono concordi (1 

Gv 5, 6-8).  Il simbolo presente nella manifestazione fatta da S. Giovanni è quello dell’amore 

celeste ma rappresenta il suo opposto all’interno de una visiona simbolica dell’unità dialettica 

delle parti. Infatti spesso il Diavolo è rappresentato con i colori rosso e nero all’interno delle 

simbologie della cultura occidentale. Nei colori liturgici utilizzati dalla Chiesa Cattolica di 

rito latino, il rosso possiede infatti vari significati, evidenziati dai paramenti liturgici indossati 

dai ministri che presiedono le funzioni e in alcune suppellettili presenti nella chiesa. 

All’interno del contesto liturgico sono rappresentati dal rosso: la passione di Cristo, lo Spirito 

Santo e il sangue versato da Cristo e dai martiri, fatto che palesa la loro regalità tant’è vero 

che vengono chiamati Principi della chiesa. In un excursus che si muove dal liturgico al 

profano all’interno di questa continua opposizione simbolica di vita e di morte legate 

inesorabilmente al rosso si arriva ad uno dei suoi simbolismi più terreni che è quello dei 

postriboli. Questo colore è infatti legato all’amore carnale, è il rosso nell’Apocalisse con la 

porpora e lo scarlatto che sono i colori della donna che rappresenta Babilonia La Grande, 

simbolo di perdizione, il potere femminile data la sua immensa forza di creazione che in se 

reca, può essere simbolo di vita e di morte di creazione quanto di distruzione dato l’innegabile 

potere che la natura le ha concesso. 

 …Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, coperta di nomi blasfemi, con sette 

teste e dieci corna. La donna era ammantata di porpora e di scarlatto, (…). Sulla fronte 

aveva scritto un nome misterioso: Babilonia la grande, la madre delle prostitute e degli 

abomini della terra. Allora mi accorsi che la donna era ubriaca del sangue del popolo di Dio 

e del sangue di quelli che sono morti per la fede in Gesù.  (Apocalisse, 17: 1-6, versione CEI). 

Il rosso è anche il colore del fuoco, del calore, dell’energia e della luce è come tale negli 

scritti dell’Apocalisse gli si associa la redenzione, nello stesso passo difatti successivamente 

                                                           
878 Il Segno dei Gabrielli Editori 2004 S. P in Cariano VR 



 
388  

 

si leggerà: (…)  Il mostro e le dieci corna che hai visto odieranno la prostituta, (…) 

divideranno la sua carne e distruggeranno i suoi resti con il fuoco. (Apocalisse, 17: 15-16, 

versione CEI).  La storia attribuisce al rosso i simboli del potere, della religione e della 

guerra. Per la sua facoltà di rimandare ai due elementi primari che sono il fuoco e il sangue, 

chiamati a essere nella cristianità ad esempio il simbolo del sacrificio di Cristo e dei peccati e 

dell'amore profondo e del fuoco del castigo. Nei secoli XIII e XIV il Papa, che vestiva di 

bianco passò a vestire di rosso così come i cardinali che attraverso questo colore volevano 

significare di essere pronti al sacrificio per Cristo. I quadri presenteranno i diavoli rossi cosi 

come altri eroi e cavalieri ad indossare abiti o accessori rossi, molto spesso simboli animati da 

valenze negative, ribaltando quella simbologia positiva che anteriormente rappresentava gli 

angeli dipinti in rosso. Un prezioso colore che nel XVI secolo venne riservato al potere vero e 

proprio tanto da fare sì che gli uomini comuni non vestissero più in rosso, favorendo che il 

colore fosse riservato a simboleggiare il potere dei Papi, dei Cardinali, dei Re e delle Regine. 

Gli uomini inizieranno a vestire abiti di colore blu che fino ad allora era colore riservato alle 

donne poiché richiamava il manto della Madre di Cristo: La Madonna. Nella teoria dei 

quattro elementi sono presenti altrettante corrispondenze fra il colore e l’elemento: il fuoco è 

il rosso, l’acqua è il blu e l’aria è il bianco e la terra è il nero. Il fuoco è la base della luce 

che si dimensiona in quella parte della giornata in cui si svolge l’azione umana e per tale 

ragione rappresenta l’azione in genere e come tale o come simbolo dell’attacco e della 

conquista è complementare al verde che rappresenta il colore della conservazione e della 

difesa e simboleggia il dio Marte, il dio della guerra Marte rappresenta il colore rosso nel suo 

aspetto negativo legato alla forza, alla violenza e allo spargimento di sangue. Il rosso è legato 

alla guerra perché è il colore che il metallo assume quando è posto nella fornace, infatti la 

scelta di identificare con il nome di Marte il pianeta dal colore rosso è dovuto agli ossidi di 

ferro prevalenti sulla sua superficie. Nel simbolismo alchemico una delle fasi del processo 

alchemico è del colore rosso: la rubedo, così chiamata per le alte temperature durante questo 

raggiunte. Rappresenta lo zolfo e con il colore bianco che simboleggia il mercurio forma una 

coppia di opposti la cui unione viene denominata: nozze alchemiche
879

. Nei miti inerenti la 

creazione del mondo il rosso è presente ad esempio nella Genesi dove l'individuo è plasmato 

con argilla rossa (Gen.1, 26;2,7), infatti Adamo significa del suolo, terra rossastra: Adamah 

con la radice semitica 'DM essere rosso. I miti si susseguono per epoche storiche e culture 

diverse assumendo le connotazioni vitali e mortali di questo colore-archetipo. La simbologia 

                                                           
879 Articolo non scientifico Il simbolismo del colore rosso di V. Foschi 
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si sussegue tramandata nei miti di ogni angolo dove l’umanità sia presente, per quello che 

riguarda il colore e in particolare il rosso. Nel mito mesopotamico di Tiamat la dea si fa 

tagliare la testa perchè il sangue possa rendere fertile la terra per la creazioni degli animali. 

Nella teogonia di Esiodo dal sangue rosso nacquero i giganti, entro una simbologia dove il 

versamento del sangue è concepito solo attraverso azioni rituali. La femminilità è fortemente 

connessa alla simbologia del rosso, in quanto colore legato alla fertilità e al sangue che si 

versa per la vita per il concepimento e non per la morte. Fino al XIX sec. l’abito da sposa era 

rosso
880
, dove il rosso femminile è simbolo della caverna, dell’utero.  Anche nell’antico 

contesto del mondo ebraico molti colori, per chi li indossava erano simbolo della loro origine; 

una persona vestita di porpora non era vista tanto nella sua bellezza quanto nella sua funzione 

di potere come persona ricca o regale in quanto la porpora era molto rara e costosa. Il rosso 

per questo contesto culturale era il colore del sangue e il bianco quello della neve. Il 

vocabolario ebraico per i colori era abbastanza limitato caratterizzato infatti da sole tre parole 

distinte per colori ed essenzialmente non usate per la pittura, le arti visive o per il concetto di 

colore. Nel mondo ebraico inoltre il rosso è considerato il colore del peccato e del sacrificio.  I 

miti che contengono il colore rosso in diverse forme sono davvero innumerevoli, 

nell’accezione del rosso come passione amore e morte vi sono nell’ambito della mitologia 

greca, il mito che narra l'amore di Apollo per Giacinto in greco: Ὑάκινθος che ha dato il 

nome al fiore essendo diventato tale attraverso il simbolo del colore rosso sangue come quello 

versato alla sua prematura morte
881

. Anche nel mito del Minotauro si trova il rosso, associato 

al bianco: il Μινώταυρος
882

 è sconfitto da Dedalo grazie al filo del gomitolo rosso di Arianna 

che lo fa uscire dal labirinto, in tal caso rosso è il colore della furia, dell’aggressività e della 

forza che sono le qualità riconosciute al toro
883

 e da lui simboleggiate
884

. Tornando alla 

                                                           
880 La regina Vittoria alle sue muta per il bianco con i fori d'arancio. Quello bianco in india è l'abito delle vedove in molte parti dell’Africa è 
il colore del lutto, il Ventesimo sec lo impone caduto il costume della verginità.  
881 Figlio di Amicla e Diomeda o, secondo altri, di Pierio e di Clio fu amato da Zefiro e da Apollo. Giacinto è anche il nome di un fiore rosso, 

infatti narra il mito che un giorno i due iniziarono una gara di lancio del disco. Apollo lanciò per primo il disco, che deviato dal geloso 
Zefiro, colpì alla tempia Giacinto, ferendolo a morte. Apollo cercò di salvare il giovane adoperando ogni arte medica, ma non poté nulla 

contro il destino. Decise a quel punto, di trasformare l'amato in un fiore dall'intenso colore rosso porpora, il colore del sangue che Giacinto 

aveva versato. L'episodio è narrato nel X libro delle Metamorfosi di Ovidio.  
882 Il Minotauro è una figura della mitologia greca. È un essere mostruoso e feroce metà umano e metà toro. Era figlio del Toro di Creta e di 

Pasifae regina di Creta. Il suo nome proprio è Asterio o Asterione. Minotauro, termine che unisce appunto, il prefisso minos, che presso i 

cretesi significava re con il suffisso taurus, che significa toro. Figlio della moglie di Minosse e di un toro di cui ella si innamorò, per una 

punizione di Poseidone a cui Minosse non aveva sacrificato un altro bel toro bianco promesso. Il Minotauro, è simbolo di divinizzazione del 

toro da parte dei Greci. Dante lo pose a guardia del girone dei violenti, perché nel mito greco esso simboleggia la parte istintiva e bestiale 

della mente umana, quella che ci accomuna agli animali la «matta bestialità» e ci rende inconsapevoli. I violenti sono proprio quei peccatori 
che hanno peccato cedendo all'istinto e non hanno seguito la ragione. Il Minotauro fu custodito nel labirinto di Cnosso costruito da Dedalo, i 

sette fanciulli che li da Atene venivano inviati dopo che il figlio di Minosse era stato assassinato proprio nella città perchè vittorioso ai loro 

giochi, anche Teseo, figlio del re ateniesi Egeo,fu mandato in pasto al Minotauro per ucciderlo e ci riuscii grazie al filo di Arianna figlia di 
Minosse che era un gomitolo rosso di Dedalo.  
883 Il bianco e il rosso si trovano accoppiati nel mito, il toro che Minosse non sacrificò a Poseidone era bianco.  
884 Dalle letture di: D'Anna G. Dizionario dei miti, ediz. Newton&Compton, Roma, 1996  
 E Cerinotti, A. Miti greci e di Roma antica, Prato, Giunti, 2005 
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mitologia del dio del sole Apollo a lui erano sacri gli animali di colore rosso come quelli 

bianchi simboli della luce
885

. Nelle rappresentazioni contemporanee di questi miti si trova il 

simbolo del colore rosso fuoco per lo Spider Maserati del dio Apollo a rappresentare il carro 

del Sole, dove il dio in tale terzo libro della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è 

descritto come un diciottenne
886

.  Ma altri dei nel mito sono simboleggiati dal rosso, tale è 

infatti il garofano simbolo di Diana dea della caccia, che amata da un giovane pastore prima 

lo seduce e poi lo abbandona alla disperazione e dalle cui lacrime nacquero dei fiori appunto i 

garofani caratterizzati da un aroma speziato e sensuale. Anche la tradizione cristiana collega 

alle lacrime di Maria ai piedi della Croce la nascita dei garofani rossi.  Nei miti irlandesi è 

legata al simbolo dell'acqua rossa la banshee
887

, leggendaria creatura dagli occhi sempre rossi 

per via delle continue lacrime. Si nota come il rosso sia molto legato al mondo femminile, si 

pensi alle tante eroine delle fiabe da Rosamunda a Biancaneve, dalla Bella Addormentata a 

Cappuccetto Rosso tutte hanno come simbolo il colore rosso. La simbologia legata alla mela 

rossa
888

, manifesto in vero del melograno, presente ad esempio nella storia di Biancaneve 

rappresenta il passaggio alla fase della fertilità per la donna e la comparsa del mestruo che è 

rosso-sangue appunto. Come il mito di Persefone che soggiorna nel regno dei morti è la 

rappresentazione della donna che diventa fertile, nel mito sarà il melograno il simbolo che la 

costringerà al soggiorno nel regno dei morti. Ma il mito di Medusa si rivolge alla comparsa 

della fertilità, dove il rosso in tal caso è simbolo di vita, di fertilità e di rinascita. Il dio 

Dioniso veste un mantello rosso come il vino che la simbologia cristiana trasforma poi in 

sangue. Il rosso-simbolo del fuoco dello Spirito Santo inspira altresì il sapere e infonde la 

conoscenza sugli Apostoli, il colore del fuoco è simbolo della conoscenza, si pensi al mito di 

                                                           
885 Il dio Sole ebbe il suo culto nell'isola di Rodi, dove in suo onore si celebravano annualmente grandi feste di cui facevano parte gare 

ginniche e musicali. A Rodi, all'ingresso del porto, s'innalzava il Colosso di Rodi, una statua colossale a elio dedicata di bronzo. Apollo in 

Greco Απόλλων è la divinità greca di tutte le arti, della medicina, della musica della poesia a capo delle Muse e della profezia il cui simbolo 
era il Sole. Coronato di alloro, con l'arco e la cetra con l'emblema del tripode sacrificale con l'epiteto di  Febo tra i molti, splendente lucente, 

riferito alla bellezza e al legame col sole.  
886 Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo tit. orig. Percy Jackson & The Olympians scritto da Rick Riordan. In cinque libri basati 
prevalentemente sulla mitologia ambientata in tempi contemporanei.  
887 La banshee più famosa si chiamava Aibhill e proteggeva gli ÒBrien. Stando alla leggenda, nel 1014 il re Brian Boru si gettò nella 

battaglia di Clontarf pur sapendo di andare incontro a morte certa, dal momento che la notte precedente Aibhill gli era apparsa mentre lavava 

i panni dei soldati finché l'acqua non si tingeva completamente del colore vermiglio del sangue.  
888 La simbologia della mela è legata al melograno. Simbolo del dominio sul mondo, assume talvolta una valenza erotica. Tra le simbologie 

più note si ricordano la mela mangiata da Adamo ed Eva ma con spiegazioni controverse il pomo della discordia che avrebbe dato origine 
alla guerra di Troia dopo il giudizio di Paride i pomi delle Esperidi custodite da un drago in un giardino ai confini del mondo, le mele 

mistiche che danno il nome ad Avalon Isola delle Mele, la mela avvelenata offerta dalla matrigna a Biancaneve e quella posta da Guglielmo 

Tell sulla testa del proprio figlio. Si ricordi il pomo della discordia mito in cui la mela incisa Alla più bella, lanciata da Eris, dea della 
discordia, sul tavolo del banchetto di matrimonio di Peleo e Teti, causa della lite fra Era, Afrodite e Atena. Zeus si astenne fu chiesto a Paride 

principe di troia, che votà per Afrodite che le aveva promesso l’amore di Elena, e cio fu causa della guerra che si scatenò. Inoltre La mela 

d'oro è un elemento che appare in alcuni miti e leggende come anche nei racconti della letteratura nordica. Nel quadro sul tema l’artista 
Edward Burne-Jones (1833–1898) The Garden of the Hesperides  1869-1873 dipinge le Esperidi vestite di rosso.  
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Promētheús
889

 che porta il fuoco agli uomini e alla mela dell’albero della conoscenza 

nell’Eden che è rossa come rosso è il Dio della Genesi denominato: Signore del Fuoco. Mosè 

lo vedrà come un albero ardente di un fuoco rosso e perpetuo
890

. Il rosso è il colore che 

fortemente caratterizza la Cina e ampiamente presente nella sua mitologia. Huo- pu dai capelli 

e la barba rossi è il ministro del fuoco, questo è nondimeno rappresentato dall'Araba Fenice
891

 

che rinasce dalle ceneri del proprio fuoco rosso, il cui precetto è Post Fata Resurgo dopo la 

morte torno ad alzarmi
892

. Uno dei nomi greci per dire rosso infatti è φοινικοῦς, -ῆ, -οῦν 

Foinikus, simbolo dei seguaci del dio Sole che appunto rappresenta
893

. La Fenice ha uno 

splendido piumaggio fatto da piume rosse nel corpo e penne rosee a ricoprire una parte della 

coda azzurra, le ali sono di porpora e oro come il collo nella sua rappresentazione iconica 

nell’immaginario del mito che la caratterizza
894
. L’Araba Fenice simbolo della morte e 

risurrezione
895

 è associata altresì ad Osiride, alla figura di Gesù Cristo e allo Spirito Santo che 

è fuoco e luce simboleggiata dal rosso quale colore cerimoniale presente in numerose 

religioni
896

. Il poeta e scrittore Dante Alighieri così la descriverà: [...]che la fenice more e poi 

rinasce, quando al cinquecentesimo appressa erba ne biada in sua vita non pasce, ma sol 

d'incenso lacrima e d'amomo, e nardo e mirra son l'ultime fasce.  (Inferno XXIV, 107-111). I 

rituali sciamanici magico-religiosi di molte culture hanno come fondamento la presenza del 

colore rosso; sono definiti sciamanici una serie di complessi rituali presenti in contesti 

culturali differenti tra loro, per cronologia e posizione geografica, caratterizzati una serie di 

                                                           
889 Promētheús amico degli uomini, escogitò uno stratagemma per carpire agli dèi il privilegio del fuoco. Egli sfidò l'inevitabile vendetta 

degli dèi per rischiarare le tenebre dell’umanità. Fu punito da Zeus, ma no domati nel suo intento emotivo, se pur duramente punito sulla 

rupe e divorato dai rapaci.  
890 Mosè nel vecchio testamento. III capitolo dell'Esodo, Dio chiama Mose sul monte Oreb, dal mezzo di un cespuglio che bruciava a fuoco 

vivo, ma senza consumarsi egli ode la voce di Dio che gli comunica l'incarico di salvare gli Ebrei dalla schiavitù in Egitto. In quella 

occasione Dio confida a Mose il suo nome: Io sono Colui che sono (Esodo 3. 14) .  
891 Gli antichi egizi furono i primi a parlare del Bennu, che poi nelle leggende greche divenne la fenice. In Egitto era solitamente raffigurata 

con la corona Atef o con l'emblema del disco solare. Per gli egizi era  un passero, per le prime dinastie o ad un airone cenerino, inoltre non 

risorgeva dalle fiamme ma dalle acque.  
892 Nei miti greci ma non solo era un uccello sacro favoloso, aveva l'aspetto di un'aquila reale Gli antichi la identificavano col fagiano dorato 

e nella Bibbia, con l'ibis o col pavone. Altri, con l'airone rosato o l'airone cinereo. Il volatile idoneo a rappresentarla è la Garzetta che è simile 

all'airone. Quale simbolo del sole che sorge e tramonta, la Fenice presiedeva al giubileo regale. Colei che ri-sorge per prima, venne associata 
al pianeta Venere Stella del Mattino, manifestazione dell'Osiride risorto.  
893Questa rappresentava l'anima BA del dio del sole RA, di cui era l'emblema in geroglifico.  
894 Un lungo becco affusolato, lunghe zampe due lunghe piume  una rosa ed una azzurra che le scivolano morbidamente giù dal capo o erette 
sulla sommità del capo e tre lunghe piume che pendono dalla coda piumata  una rosea, una azzurra e una color rosso-fuoco.  
895 Ogni mattina all'alba faceva il bagno nell'acqua e cantava una canzone così meravigliosa che il dio del sole arrestava la sua barca o il suo 

carro, nella mitologia greca, per ascoltarla. Ogni 500 anni, la Fenice sentiva sopraggiungere la sua morte si ritirava in un luogo appartato e 
costruiva un nido sulla cima di una quercia o di una palma. Qui accatastava le più pregiate piante balsamiche con le quali intrecciava un nido 

a forma di uovo, grande quanto era in grado di trasportarlo (cosa che stabiliva per prove ed errori) . Infine vi si adagiava, lasciava che i raggi 

del sole l'incendiassero, e si lasciava consumare dalle sue stesse fiamme. Per via della cannella e della mirra che bruciano, la morte di una 

fenice è spesso accompagnata da un gradevole profumo. Dal cumulo di cenere emergeva poi una piccola larva (o un uovo) , che i raggi solari 

facevano crescere rapidamente fino a trasformarla nella nuova Fenice nell'arco di tre giorni, dopodiché la nuova Fenice giovane e potente 

volava ad Eliopoli e si posava sopra l'albero sacro, per altro si dice anche che dalla gola della Fenice giunse il soffio della vita (il Suono 
divino, la Musica) che animò il dio. Ma nella antica tradizione riportata da Erodoto, la fenice risorge ogni 500 anni, come riportato da 

Cheremone filosofo stoico iniziato ai misteri egizi o da Orapollo vissuto sotto Zenone. La fenice è una delle manifestazioni del sole come 

interpretato da Sbordone che riporta una grafia tarda del nome di Osiride costituita da un occhio e uno scettro.  
896 Narra il mito della creazione che la fenice fu la forza vitale che all'origine dei tempi sorse dal Caos acquatico sulla collina primordiale. Si 

dice infatti che il Bennu abbia creato sé stesso dal fuoco che ardeva sulla sommità del sacro salice di Eliopoli. Proprio come il sole che è 

sempre lo stesso e risorge solo dopo che il sole precedente è tramontato, di Fenice ne esisteva sempre un unico esemplare per volta. Da qui 
l'appellativo semper eradem: sempre la medesima 
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tratti specifici rituali e simbolici comuni
897

. In questi rituali il sangue ricopre un ruolo di 

notevole importanza, adoperato materialmente o con elementi sostitutivi che lo rappresentino 

attraverso ll suo colore che è rosso, riconducendo all’uso dell'ocra rossa
898
. L’importanza 

reale è dovuta all’ambivalenza simbolica di questo element, considerato sia puro che impuro 

ed impiegato in molti rituali
899
. Per l’antropologo Levi-Bruhl

900
 il sangue, è principio di forza 

e di vita paragonato all'acqua nei riti di purificazione in quanto possiede virtù rigeneratrici ed 

è la quintessenza della persona che rappresenta.  Diverse tradizioni sciamaniche, presentano il 

contatto con il sangue come scatenante della malattia iniziatica che si presenta a seguito di 

sintomi e fenomeni che svelandosi nella vita di un individuo senza alcun preavviso, ne fanno 

uno sciamano. Iniziazioni e riti di passaggio sono ovunque associati a isolamento e 

sofferenza, simbolo di morte e rinascita rituale. Lo sciamano che invita gli spiriti a nutrirsi del 

suo corpo e del suo sangue riconduce al legame che egli instaura con questi al momento 

dell'iniziazione. Il concetto di puro ed impuro è vitale in questo trauma iniziale del processo 

iniziatico e della successiva professione sciamanica, dove il sangue e la sua rappresentazione 

attraverso il colore rosso è una delle sostanze magiche per eccellenza
901

. Questo colore legato 

agli sciamani lo si ritrova manifesto in alcuni canti turchi sud-siberiani
902

 il sangue ricorre 

sovente, recitano alcuni versi: nero lago formato dalle lacrime degli occhi, rosso lago 

formato dal sangue del petto
903

. In base alla cultura Rong ad esempio il demone che infesta la 

casa è pregato ad allontanarsi invitandolo a bere il sangue rosso e mangiare la carne rossa per 

andar via e lasciar la casa libera.  In Nepal tra i Tamang al termine di un rito in onore degli 

spiriti del clan un impasto di riso, carne e sangue di un gallo rosso sacrificato per l'occasione 

veniva offerto agli spiriti dei morti. Per i Dharmaphala nei rituali magici si esegue 

simbolicamente una offerta di sangue con una coppa riempita di un liquido colorato di rosso 

che lo rappresenta
904

. Come nel rito cristiano di bere il sangue di Cristo durante il rito 

Eucaristico rappresentato dal vino rosso, insieme al suo corpo, rappresentato dall’ostia 

                                                           
897 Mastromattei, R. (1995) Tremore e potere Roma, Franco Angeli,. 27-28 
898 Le ocre. Si tratta di miscele di silice argilla e ossidi e/o idrossidi di ferro. Dal punto di vista geologico le ocre sono depositi secondari 

formatisi per erosione da rocce di vario tipo, arricchiti di particelle a base ferrosa. Mentre il semplice impiego del colore è databile ad almeno 
400. 000 anni fa. Le pitture risalenti ad almeno 30. 000 anni fa, si pensi alle pitture rupestri nelle grotte di Lascaux (Francia meridionale) . a 

circa 80. 000 anni fa risalgono i ritrovamenti presso la caverna di Blombos in di due pezzi di ocra rossa decorati con motivi geometrici. Al di 

là dei graffiti di Blombos, le prime e più importanti espressioni artistiche sono senza dubbio da considerare le pitture rupestri, create nelle 

stesse grotte.  
899 A tal proposito: Cazeneuve J. (1971;1974, 1996) Sociologie du rite Paris, - Ed. it. Milano, EST,  
900 Si intende l’ antropologo Lucien Lévy-Bruhl (Parigi, 10 aprile 1857 – 13 marzo 1939) , filosofo, sociologo, etnologo francese in accordo 
col pensiero del sociologo Emile Durkheim (1859-1917) , i  cui studi antropologici sulla mentalità religiosa dei popoli arcaici hanno 

influenzato la cultura occidentale.  
901 Propp W. J. (1976) , Le Radici Storiche dei Racconti di Magia, Roma, Newton Compton,  
902 Marazzi, U. Testi dello sciamanismo, Torino, UTET, pag. 114 
903Citato nella rappresentazione della progenie di Arlik Qan, dove il primogenito Arka Solton, porta il vaiolo e dimora in un lago. 

Ibidem,p.115 
904 De Nebeskj-Wojkowitz, R. Oracles and Demons of Tibet, Gratz, Akademische Druck, 1975, pag 343-344 
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consacrata. In alcuni testi nei precetti magici tibetani sono menzionati tutti tipi di sangue 

umano utilizzato per i vari riti ad esso connessi. Il rosso si rivela essere alla luce di quanto 

finora esposto in relazione col sangue simbolo primario di vita e legato spesso a altri simboli 

come le conchiglie, le ostriche o le perle segno della cosmologia acquatica e del simbolismo 

sessuale. Lo studioso Eliade Mircea scrive in merito che il simbolismo sessuale indicava la 

seconda rinascita realizzata dal rito iniziatico o sepolcrale
905
. Dall’antropologo Leroy 

Gourhan provengono altresì innumerevoli esempi di inumazione rituale realizzata con ocra 

rossa e conchiglie. Associando la simbologia dei colori e del rosso in particolare, a un così 

vasto patrimonio storico mitologico e sociale, sopraggiunto dalla rappresentazione di quello 

genetico e biologico, si arriva a comprendere alcuni altri aspetti che collegano le percezioni 

dei colori alle conseguenti reazioni emotive presenti nella persona. I risultati di tali 

associazioni sono riscontrabili nella vita quotidiana e risultano essere fondamentali se inseriti 

in alcuni campi di studio legati al design, al marketing e all’economia in generale. Vale a dire 

quella sfera materiale a cui si rifà la vita umana in contesti antropologici contemporanei, 

avvalendosi della valenza negativa quanto positiva dei colori per indurre stati emozionali 

precisi ad esempio ai fini commerciali propostisi. Nelle culture orientali il colore rosso è 

considerato di buon augurio ed è utilizzato per le cerimonie, enfatizzata la rappresentazione 

della vita e della vitalità. Altri esempi di differenti culture palesano comunque una particolare 

importanza concessa al rosso in senso assoluto. Presso i Maori il rosso riveste una particolare 

funzione nella pratica dei tatuaggi
906

, quale forma di ornamento e espressione artistica e 

comunicativa il tatuaggio maori: Moko trasmette informazioni circa lo status ricoperto, 

sull'appartenenza etnica, il genere e la storia personale. Oltre ad avere la funzione di 

proteggere e immunizzare il corpo. I colori più usati in queste pratiche sono il nero, il bianco 

e il rosso. L’uso di questi colori ha precisi significati, dove il rosso rappresenta la terra madre, 

la nascita e la vita; il nero la mascolinità, la conoscenza e la conquistata attraverso l’uscita del 

mondo dalle tenebre e dei flutti dell’oceano sul quale i Maori si affacciano. Per la religione 

indiana la divinità Krishna è di colore blu e il rosso è il colore di Radharani sua eterna 

compagna. Esiste inoltre un tipo di rosso indiano, conosciuto come castagno, una tonalità 

brunastra di colore rosso derivato dal nome di un tipo di terreno in larga misura presente in 

India. Rosso è il tilaka o red bindi: la goccia rossa, un punto rosso al centro della fronte che è 

il focus dell’energia secondo il Tantra, disegnato sulla fronte di alcune donne indiane e di 

                                                           
905 Mircea e. (1984) , Immagini e simboli Jaca Book Milano pg 124-126 
906 Aa. Vv. I Maori della Nuova Zelanda: la colonizzazione europea e il Trattato di Waitangi  
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alcuni uomini è tradizionalmente legato alle pratiche religiose buddiste e preparato con la 

polvere di curcuma rossa o con l’ossido di zinco amalgamati con la vaselina
907

. In India altresì 

simboleggia la purezza e spesso è un colore presente nelle cerimonie nuziali, come in Cina è il 

colore indossato dalle spose e beneaugurante per le nascite. Nel Sud Africa è il colore del 

giorno, mentre per gli aborigeni australiani è considerano il colore della terra. In Russia viene 

associato alla bellezza, infatti il significato di rosso e di bello sono indicati con la stessa 

parola. Nella simbologia rappresentata dai triangoli simboli dei campi di concentramento 

nazisti, utilizzati all’interno del sistema di identificazione dei prigionieri il triangolo di colore 

rosso era usato per identificare i prigionieri politici, così come i religiosi cristiani, mentre un 

cerchietto di colore rosso recante la sigla Il Im Lager nel campo identificava i prigionieri 

ritenuti pericolosi o sospetti di tentare la fuga
908

. Per la maggior parte dei paesi di cultura 

anglosassone come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Nuova Zelanda, l’Australia ma per la 

maggior parte dei paesi europei, il rosso ha nel mondo contemporaneo, una grande forza 

simbolica in quanto associato al desiderio ma alla forza, all’energia, alla violenza e al pericolo 

da qui il fatto che questo colore sia spesso legato al concetto di pericolo, per cui 

nell’accezione comune di allerta e di attenzione, come avviene ad esempio per la segnaletica 

stradale che trova una spiegazione nel fatto di stimolare la visione o di aiuto e soccorso, si 

pensi al colore rappresentativo ad esempio della Croce Rossa. Ma il rosso è storicamente 

legato ai riti di allontanamento del male più comuni oltre a quelli sciamanici con cui si è 

iniziata tale osservazione, infatti in molti rituali legati all’idea di Togliere il Malocchio, 

espressione usata da molte culture e tradotta come occhio maligno, molti simboli usati per 

toglierlo o allontanarne i potenziali negativi sono appunto rossi, a partire dai greci e dai 

romani. Un nastrino rosso ad esempio si legava intorno al polso per la future madri, un 

cornetto rosso si porta con la persona come amuleto, come tale è considerato il corallo rosso. 

La presenza del rosso è catalogabile dai primordi della rappresentazione simbolica tramite le 

pitture rupestri, attraversando il corso di tutta la storia sino al mondo contemporaneo, 

passando per i miti su cui si fondano varie religioni e svariati credo universalmente praticati. 

Il sangue viene riprodotto simbolicamente con terre e argille nella riproduzione rupestre, 

                                                           
907 La tradizione popolare ha in seguito esteso l'uso del tilaka, modificandone la funzione in senso profano: esso era (ed è ancora) usato dalle 

donne indiane per segnalare la propria condizione di spose (nel Nord del Paese) o è applicato sulla fronte di tutte le ragazze (nel Sud) . Oggi, 
tra le donne più giovani, specialmente quelle che vivono all'estero, il tilaka sta diventando un elemento decorativo beneaugurante e come tale 

è di moda anche presso le donne non indiane. In questo caso, il tilaka artigianale è ormai un relitto: solo un ricordo curcuma e vaselina, 

perché ora viene utilizzato un autoadesivo rosso o di altri colori.  Fonte: http: //www. treccani. it 
908 Da: Triangolo rosso  Triangle rouge C. Roux in AA. VV. Saggistica sui campi di concentramento nazisti, Editore Ferni, Ginevra disegni 

di Jeannette l'Herminier e prefazione di Geneviève Anthonioz-de Gaulle - France-Empire 1969; Ferni 1980Il libro è sviluppato al femminile: 

scritto da una donna, riporta testimonianze di deportate dalle prigioni francesi, ai campi di lavoro forzato della Germania nazista e della 
Cecoslovacchia occupata.  
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utilizzato per manifestare quelle scene in cui questo fosse fortemente presente. Come la 

nascita, la caccia fonte di nutrimento e infine la morte. L’importanza di tale colore risale ai 

primordi dell’umanità quando le pareti delle caverne erano dipinte con figure rosse, 

anticamente ottenute con il cinabro composto di mercurio e di minio composto di piombo, dai 

pigmenti più rari e costosi utilizzati soprattutto nei dipinti oppure ottenuti scaldando l’ocra 

gialla una terra di più facile reperibilità
909

. Il colore rosso richiede una forte presenza di 

ferro
910

. I Romani producevano il loro rosso porpora dal guscio del murice una conchiglia rara 

presente nel Mediterraneo, nel Medioevo, si diede inizio all’uso del chermes un colorante 

estratto con un costoso e laborioso procedimento dalla femmina essiccata del Coccus Ilicis un 

insetto diffuso nel bacino mediterraneo, per tale ragione solo i signori più ricchi e potenti 

potevano commissionare abiti e opere pittoriche contenenti il rosso. Il patrimonio pittorico ci 

ha abituati alla presenza simbolica del rosso nella rappresentazione di varie significazioni, si 

pensi al Rosso Fiorentino l’eccentrico fiorentino pioniere del manierismo italiano, il rosso 

predomina in opere come la Deposizione dalla Croce del 1521, che si trova nella Pinacoteca 

di Volterra, in Italia. Nella Trinità del russo Rubliev i tre angeli distinti per il colore delle 

tuniche presentano uno vestito di rosso al centro dinnanzi a cui vi è il Graal la coppa colma di 

vino rosso
911

.  Nella Resurrezione del Cristo del Raffaello, il cristo è avvolto da una tunica 

Rossa
912

. Sono altresì legati al colore rosso in modo particolare i pittori come Marc 

Chagall
913
, si pensi all’opera Capra che suona il violino con la capra, il violino e la Sposa in 

rosso. Van Gogh
914

 si porta ad esempio il Vaso con fiori e Vassily Kandisky 
915

. Si vedano le 

sue opere e qui citiamo Mit und Gegen del 1929.Rosso azione, forza e pulsione inconscia 

nelle opere pittoriche simboliche e astratte dei pittori e scultori contemporanei. Nell'arte i 

                                                           
909 Effetto, che si trova descritto da Plinio e Vitruvio 
910 Il meccanismo di formazione del colore: trasferimento di carica dai leganti O2- o OH- allo ione Fe3+. Gli spettri di riflettenza dei vari 

pigmenti hanno un punto di flesso che varia a seconda della tinta e da un tailing positivo nella regione del rosso.  
911 Qui il colore verde e per la tunica dello Spirito Santo ivi rappresentato, mentre il Padre ha veste cangiante coma la luce e i suoi effetti di 
moltitudine di colori della natura. L'indaco è simbolo del cielo 
912 Raffaello Sanzio (1483–1520) Resurrezione del Cristo  52 × 44 cm olio su tavola dal 1499 al 1502 
913 Marc Chagall (Vitebsk, 7 luglio 1887 – Saint-Paul-de-Vence 28 marzo 1985) pittore russo d'origine ebraica naturalizzato francese. Le 
opere di Chagall si inseriscono in diverse categorie dell'arte contemporanea: prese parte ai movimenti parigini che precedettero la prima 

guerra mondiale e venne coinvolto nelle avanguardie. Ha riproposto molto spesso nelle sue opere tematiche ed elementi tipici della sua 

infanzia, d Aspetti molto importanti nelle sue opere sono in particolare le figure dell'ebreo errante figlio della diaspora in cerca delle sue 

origini, il violino in onore ad un musicista che viveva vicino casa sua e simbolo della precarietà della condizione degli ebrei. Descrisse 

numerosi episodi biblici che riproponevano importanti aspetti dell'ebraismo e della Torah.  
914 Vincent Willem van Gogh  (Zundert, 30 marzo 1853 – Auvers-sur-Oise 29 luglio 1890) il geniale pittore olandese che influenzò 
profondamente l'arte del Ventesimo secolo.  
915 Vasilij Vasil'evič Kandinskij, Vassily Kandinsky (Mosca, 4 dicembre 1866 – Neuilly-sur-Seine 13 dicembre 1944) , il  pittore russo, 

espressionista costruttivista, creatore della pittura astratta e docente alla Bauhaus. L’artista affronta la pittura astratta attraverso tre gruppi di 
opere che anche nelle loro denominazioni indicano il legame dell’arte di Kandinskij con la musica: impressioni, improvvisazioni e 

composizioni. Impressioni sono i quadri nei quali resta ancora visibile l’impressione diretta della natura esteriore; improvvisazioni, quelli 

nati improvvisamente dall’intimo e inconsciamente; composizioni quelli alla cui costruzione partecipa il cosciente definiti attraverso una 
serie di studi. Kandinskij dopo questo passaggio, non ritornerà mai più alla pittura figurativa.  
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colori sono indizi sulla natura degli esseri raffigurati. Per Goethe
916

 i colori sono azioni della 

luce, azioni e passioni. I Colori e la luce stanno anzi in stretto rapporto, ma bisogna per 

Goethe pensare a entrambe come appartenenti alla stessa natura.  In quanto essa tramite 

loro, si palesa per mezzo della vista. Questi producono effetti specifici che sono base 

fondante di alcune azioni fisiologiche del corpo umano. La capacità di influenzare da parte dei 

colori è dovuta all’effetto derivato dall’esposizione a questi, che sono rilevanti sul 

comportamento quanto sul corpo stesso. Generando delle reazioni che possono essere diverse 

in base ad alcuni fattori variabili, come l’estrazione etnico-culturale o religiosa, il sesso o 

l’età. Questi elementi si inseriscono nell’ascendente che i colori hanno sulla persona in base 

alla durata dell’esposizione al colore e dei suoi effetti sul sistema nervoso. Il rosso come 

abbiamo appreso, genera una stimolazione del sistema nervoso attivando i muscoli e 

provocando una rapida respirazione. Il carattere e i fattori sociali influenzano la persona nella 

scelta, inducendola verso alcuni colori piuttosto che altri o destandogli reazioni specifiche 

attraverso le emozioni provocate dalle proprietà ottiche dei colori che sollecitano della 

reazioni, generando un effetto emotivo. Il rosso, secondo determinati studi scientifici e per lo 

più basati su metodi comparativi ed analisi a campione, porterebbe influenzare chi lo indossa 

per esempio all’interno di una competizione sportiva determinando atteggiamenti dominanti e 

più aggressivi e indebolendo al contempo psicologicamente l'avversario. A tal riguardo è stato 

condotto uno studio dell'università di Munster, in Germania, per una ricerca finalizzata alla 

pubblicazione scientifica New Scientist. Norbert Hagemann ha guidato il team di ricerca 

sottoponendo alcuni arbitri professionisti alla visione di alcuni video di incontri di taekwondo 

dove i contendenti indossavano divise di colore diverso tra le quali una rossa. L’esperimento 

ha dimostrato come alterando il video e invertendo il colore delle divise tra i due concorrenti, 

gli arbitri hanno dato un punteggio maggiore a chi indossava il rosso. Il colore non cambia il 

risultato della gara ma a livelli di preparazione atletica comparabile tra i due atleti il colore 

riesce a determinare una qualche influenza sul risultato. La cromoterapia come pratica non 

scientifica
917

 si basa sugli effetti che si hanno sul cervello mediante l’ipotalamo che regola e 

controlla le ghiandole endocrine, entro un ottica che osserva le reazioni dei centri energetici 

individuali associati al sistema nervoso autonomo e alla regolazione degli ormoni. Questa 

                                                           
916 Goethe G. J. W. La teoria dei colori, Edito Il saggiatore ed. 2008. Goethe rivendica la centralità dei sensi dell'individuo 

nell'apprendimento della natura.  Lo scopo dell’opera è criticare la teoria dei colori di Newton per cui i colori sono tutti contenuti nella luce 

bianca e sono originati unicamente dalle diverse lunghezze d’onda della luce. Ridurre i colori a semplici lunghezze d’onda significa ridurli a 
semplici quantità misurabili fisicamente ma i colori sono per Goethe delle qualità che si manifestano nella natura, non solamente dei numeri; 

Goethe vuole costruire una fisica qualitativa in antitesi alla fisica quantitativa newtoniana, che è una fisica ridotta semplicemente a 

matematica, incapace quindi di cogliere la ricchezza della Natura.  
917  La cromoterapia, è contestata dalla comunità scientifica, in quanto la pratica cromoterapica non ha superato gli studi clinic controllati.  
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disciplina ossocia ogni colore viene a particolari caratteristiche psichiche e spirituali degli 

individui, dove il rosso rappresenta la forza, la salute e la vitalità. Associato all’elemento 

fuoco, al sesso, al sangue e alla passione, stimolatore della circolazione del sangue e influente 

sulla vitalità del corpo e della mente con un potere riscaldante. Associato al nero è il colore 

afferito al Mullaghera: Io esisto, il primo chakra radice e sostegno dell’organismo e situato 

alla base della spina dorsale nella zona del perineo caratterizzato per la qualità della 

determinazione, della fermezza, della stabilità e dell’autostima. A questo sono associate 

altrettante pietre rosse come: il corallo, il diaspro rosso, l’ematite, il granato, la magnetite, 

l’ossidiana, l’onice, la pirite, il rubino e la tormalina nera
918

.  Questo grazie ad una reale 

accelerazione del battito cardiaco e all’aumentando della pressione arteriosa che si pone alla 

base della causa dello stimolo della circolazione sanguigna. Inoltre si riscontrano i suoi effetti 

nel corso dell’attività nervosa e ghiandolare, sui muscoli e sul sistema nervoso simpatico. 

Stare esposti alle vibrazioni del colore rosso facilita la stimolazione che provoca 

l’eccitamento, infatti si riscontrano effetti derivati dall’essere sottoposti alle vibrazioni del 

colore rosso sugli organi riproduttivi, che sono associati a un consistente rilascio 

dell’adrenalina con la conseguente accelerazione del polso, della respirazione e di un aumento 

generale della tensione dell’organismo. Se sottoposti alle sue vibrazione per un lungo periodo 

ne derivano reazioni impetuose, più forti e impulsive. Da qui l’uso dell’espressione vederci 

rosso come esempio della rabbia e delle emozioni violente. Le peculiarità caratteriali del 

rosso si rifanno a una persona sicura e coraggiosa animata da un senso di concretezza 

abbinato a caratteristiche di volontà e determinazione. Il rosso è il colore dell’ottimismo e 

della vivacità oltre che dell’impulsività, della competizione e dell’autonomia. Da queste 

constatazioni derivano gli studi sulla possibilità che le squadre o gli atleti vestiti di rosso siano 

più propensi alla vittoria a causa della maggiore stimolazione fisica e psicologica a cui 

sarebbero sottoposti e che influenzerebbe gli esiti della gara. Appare palese quanto l’influenza 

dei colori e di una continuata esposizione a questi possa influenzare il comportamento umano 

e causare razioni psicologiche; oggetto di studio in quanto i suoi effetti possono essere 

previsti e gestiti nell’ambito dell’acquisto di un determinato prodotto. Se il simbolo, come 

trasmettitore di valori condivisi nasce prima del segno, allora con più vigore i colori sono 

simboli che insieme formano un linguaggio universalmente compreso da tutte le culture e in 

tutte le circostanze. Nonostante i riferimenti variegati a cui le culture sono legate i colori 

hanno la capacità di risvegliare i sensi, la fantasia e l'immaginazione creando emozioni 

                                                           
918 Spunto tratto dall’articolo Il primo chakra: Muladhara presente sul sito http: //www. cure-naturali. it 
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attraverso un valore comunicazionale il cui linguaggio ed i cui effetti sono stati impiegati 

dagli psichiatri. Come Max Lusher
919

, con il suo il test dei colori
920

 e da Rorschach
921

 

attraverso la psicodiagnostica e il test delle macchie a fine diagnostico che porta il suo nome. 

Il Rosso per il test di Lusher provoca eccitazione e spinge verso l'attività, denota un senso di 

forza e di sicurezza per cui la scelta orientata al rosso corrisponde ad uno stato di attivazione 

nella direzione di una conquista a un desiderio espansivo, all'aspirazione verso la 

mobilitazione di tutte le energie sessuali ed aggressive esprimendo fiducia e sicurezza. Il 

rosso è il colore più affascinante dello spettro dei colori e maggiormente studiato per la 

difficoltà a riprodurlo in maniera corretta attraverso tecniche artificiali noto per comunicare 

tutta la vasta gamma delle emozioni sinora elencate
922

.  I colori ci permettono di realizzare 

cose che il linguaggio verbale è in grado di fare, permettendo di raggiungere il centro delle 

emozioni perché i colori sono emozioni dirette. Il marketing e l’head hunting, finalizzano la 

conoscenza di alcune informazioni, come quelle sui colori, per effettuare indagini articolate 

della personalità di ogni singolo consumatore. Gli studi in merito sono numerosi e molto 

interessanti per gli esiti raggiunti. Claudio Widmann in il Simbolismo dei colori
923

presenta 

vari casi di atteggiamenti psicologici, percezioni sensoriali e associazioni inconsce che i 

principali colori suscitano nell’individuo ottenendone indicazioni su quali i colori siano più 

adatti a rendere riconoscibili e desiderabili determinate categorie di prodotti. Prosegue 

analizzando ed approfondendo i significati simbolici e psichici propri di alcuni colori. Da 

quando Newton compì il suo esperimento del prisma cromatico e fissò i sette colori dell’iride 

con le loro rispettive lunghezze d’onda si può ritenere di avere una chiara coscienza dei 

colori. Tuttavia lo spettro cromatico annovera sette colori per ragioni magico-simboliche più 

che scientifiche. Vivere nel colore, vivere un’esistenza colorata, significa anzitutto vivere gli 

effetti del colore che sono effetti fisiologici, in merito la psicologa Anna Oliverio Ferraris
924

, 

                                                           
919 Lo psicologo, psichiatra e filosofo svizzero Max Luscher presenta il test dei colori   nel 1949. Secondo Luscher, alla visione dei colori e 

delle combinazioni cromatiche si genera una risposta comportamentale emotiva, capace di rivelare precisi aspetti caratteriali e tendenze 
emotive nei confronti della vita affettiva e di relazione: in breve i colori parlano di noi, dando precise informazioni su bisogni, desideri, 

rifiuti. 
920 Nel test dei colori di Lüscher sono presenti 7 tavole di colori, contenenti 23 tonalita' differenti di colori, di fronte alle quali bisogna 
esprimere preferenze e rifiuti, che avverranno in base al nostro stato psicofisiologico: se il colore è in sintonia con il nostro stato 

psicofisiologico diremo che ci piace se invece è in discordanza, diremo che non ci piace. È  possibile dedurre lo stato psichico e fisiologico 

della persona. 
921 Hermann Rorschach (1884-1922) , lo psichiatra svizzero sperimentò questo sistema oggi molto usato in ambito clinico, e là dove sia 

necessario esplorare le dinamiche interpersonali. In psicometria ed in psicodiagnostica, le macchie di Rorschach, sono un test psicologico 

proiettivo. Sono la base di un noto strumento reattivo o test di Rorschach per l'indagine della personalità. Il test si compone essenzialmente di 
10 tavole su ciascuna delle quali è riportata una macchia d'inchiostro simmetrica: 5 monocromatiche 2 bicolori e 3 colorate. È un test molto 

usato in ambito clinico, e là dove sia necessario esplorare le dinamiche interpersoali.  
922 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito: ilcorto it/EducArt/test-colore  2013 
923 C. Widmann (2000) Il simbolismo dei colori, Scientifiche.Roma: Magi  

924 Anna Oliverio Ferraris, psicologa e psicoterapeuta, dirige la rivista degli psicologi italiani Psicologia Contemporanea.autrice di saggi, 

numerosi articoli scientifici e testi scolastici in cui affronta i temi dello sviluppo normale e patologico, dell’educazione della famiglia, della 
scuola, della formazione della comunicazione in contesti diversi, del rapporto con tv e nuovi media, delle dinamiche identitarie nella società 
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pone tra i colori il rosso con il giallo e l’arancione come capaci di suscitare stati di attività, 

eccitazione, serenità, gioia di vivere, impulsività, opposti ai colori freddi verde, blu, violetto 

che suscitano al contrario passività, calma, inerzia, tristezza, malinconia, inducendo alla 

riflessione.  Concerne al potenziale del rosso la facoltà di esprimere l’aggressività, l’ostilità e 

le altre componenti psichiche violente, unite al piacere scaturito dall’azione e dalla seduzione. 

In termini temporali rappresenta il tempo presente infatti usare questo colore potrebbe essere 

simbolo di un’attività intensa in termini d’esperienze. Un particolare interesse derivato 

dall’utilizzo ai fini commerciali del rosso va certo riservato al Rosso Ferrari che ha 

caratterizzato il destino di una eccellente casa automobilistica tracciando le fila di una storia 

italiana del Design d’eccezione. Curioso apprendere
925

 che con la missione Mars express un 

campione di vernice Rosso Ferrari, chiamata familiarmente Fred dall’unione di Ferrari più 

Red sia stato caricato in un'ampolla sigillata a bordo della navicella spaziale dell'ESA, 

approdata su Marte il pianeta rosso nel settembre 2003; l'ESA ha concluso un accordo con la 

Ferrari in base al quale un campione di vernice dell'auto di Maranello fosse portato in orbita 

intorno al pianeta Rosso Marte. Il rosso Ferrari espressione e immagine dell'azienda è di una 

qualità estroversa e dominante, metafora della realizzazione degli obiettivi. Perché il rosso è il 

colore dell'attivismo e dell'entusiasmo, della forza, del coraggio e della competizione. È stato 

Gustav Jung
926

 a formulare l'ipotesi che la preferenza individuale per determinati colori 

corrisponda a una funzione caratterizzante le varie tipologie psicologiche, individuando così 

nella combinazione tra l'atteggiamento di estroversione e di introversione la possibilità di 

definire i tipi psicologici di base
927

. La mappatura dei colori dell’ambiente che è il processo 

con il quale vengono identificate le principali caratteristiche cromatiche di un ambiente, si 

rivela molto utile per sviluppare a pieno le potenzialità che i colori detengono, per generare 

specifiche emozioni strumentalizzabili ai fini di un potere decisionale che ne voglia sfruttare 

tutti gli aspetti. Colori artificiali e naturali vengono abbinati in base ai colori equivalenti 

presenti in un sistema di notazione. I dati risultanti vengono presentati in tabelle e grafici, la 

mappatura dei colori ambientali può essere così descritta. Poter gestire i colori conoscendoli 

alla luce di tutto questo per il design di ambienti e per gli oggetti risulta molto stimolante, 

particolarmente nella facilitazione del lavoro del designer atto a migliore l’ambiente o 

finalizzato a generare specifiche reazioni. Volendo riportare l’attenzione sul potere che il 

                                                                                                                                                                                     
contemporanea.Dal 1980 è professore ordinario di Psicologia dello sviluppo alla Sapienza. È stata membro della Consulta Qualità della Rai e 

del Comitato Nazionale di Bioetica. 
925 Liberamente tratto dal testo delle studiose del colore italiane Lia Luzzatto e Renata Pompas (2005) Rosso Ferrari, Fashion,  
926Carl Gustav Jung (Kesswil,1875-Küsnacht,1961) psicoterapeuta fondatore della psicologia analitica.  
927 Liberamente ispirato dal testo Che colore mi metto? Lia Luzzatto, Renata Pompas, Nodus, 2001 
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colore rosso detiene come stimolatore nelle emozioni legate alla vendita, si è notato di come 

in presenza di questo colore si induca il consumatore a spendere di più acquistando in modo 

irrazionale e spesso sotto i dettami di un immediato impulso. Questo è dovuto alla risposta 

fisiologica presente nell’individuo che in presenza di elementi rossi è stimolato a mangiare, 

consumare e acquistare di più e più velocemente. Il rosso in quanto colore dinamico cela un 

potenziale forte e a volte controproducente. Infatti in quanto associato al pericolo spesso è 

accostato a situazioni spiacevoli di emergenza o di debito. Inoltre un’esposizione prolungata a 

questo affatica gli occhi, provoca insonnia causa dell’aumento della circolazione sanguigna, 

rivelandosi un colore da utilizzare consapevolmente e inopportuno nei settori in cui esprime la 

sua simbologia negativa come: gli ospedali, i servizi sanitari e la finanza. Nel mondo del web 

design nei siti con molti contenuti non è consigliabile in quanto affatica la vista e non rende il 

testo comprensibile. Il rosso scuro alleggerisce l’effetto visivo enfatizzando l’eleganza 

naturale delle sue sfumature forti, che definiscono un effetto visivamente interessante. Nella 

vendita mirata di un prodotto o di un servizio la landing-page di rosso vivo brillante per i 

pulsanti che definiscono e confermano l’acquisto si riveleranno determinanti nell’esito finale 

delle vendite. La questione etica sempre aperta è se il design possa o meno produrre emozioni 

sgradevoli e se questo abbia a che vedere col fatto di sfruttare i colori che suscitino emozioni 

paradossali e se nel farlo si dovrebbe guardare ad attenuare le emozioni negative a favore di 

quelle positive
928

. Le emozioni risultano indotte e prodotte dalla progettazione di prodotti e 

marchi, in quanto obiettivo del design è quello di indurre esperienze emotive generate 

dall’uso dell’oggetto al fine di coinvolgere l’utente nel modo in cui si desidera farlo
929

. 

Ovviamente nel caso della generazione di emozioni negative il rischio è alto, dato che il rosso 

ha molteplici tanto positive che negative, significati talvolta opposti e contraddittori. In 

quanto sono i sensi a generare le emozioni che le persone hanno dinnanzi ai prodotti di design 

e di consumo
930

. Il design rivela tutto il potenziale del colore che va tenuto molto in 

considerazione nell’atto della progettazione al fine di prevedere gli esiti emozionali 

nell’utente finale a cui è destinata la progettazione. Il colore rosso è un colore che indossato 

nella donna concede molta sensualità e adoperato in una tonalità scura lo si può usare nei 

luoghi dove va espressa sensualità e femminilità come nel settore dei cosmetici e profumi, 

infatti  il rossetto di colore rosso è un cosmetico particolarmente popolare. Per la capacità del 

                                                           
928 Desmet, P. M. A. (2004) . From disgust to desire; how products elicit emotions. Pg 12. In: D. C. McDonagh, P. Hekkert, J. van Erp, & 

Gyi (Eds. ) , Design and Emotion: the Experience of Everyday Things (pp. 8-12) . London: Taylor & Francis.  
929 Hekkert, 2001; Hummels, 1999; Overbeeke Djajadiningrat, Wensveen, e Hummels, 1999, in Red! I am in Love I am Enraged. A not on 

the risk of eliciting negative emotions, L. Harrington PhD and A. Lechner, PhD Presented at the Design & Emotion Conference Sweden, 

2006 
930 Givechi 2004, p. 43 
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rosso di evocare la stimolazione erotica è spesso utilizzato oltre che per le confezioni di make-

up e smalti, per la biancheria intima. Per la stimolazione immediata e prepotente che 

comunica è indicato nella segnalazione di pericolo come per tutto quanto voglia richiamare 

un’attenzione immediata per ciò che è dinamico o destinato all’infanzia come i giocattoli e il 

food giocoso. Certamente si rivela utile giocare con il senso paradossale che sono in grado di 

generare alcuni colori a livello emozionale preponderanti nell’attendibilità del prodotto e nel 

piacere da esso generato presente alla base del suo potenziale acquisto
931

. A livello biologico 

il colore rosso stimola e accelera il metabolismo, stimolatore dell’appetito in quanto ricco di 

vitalità appare come colore prescelto per gli aperitivi e per i cocktails. Alcune ricerche hanno 

dimostrato che piatti di colore rosso stimolano l’appetito, combinato nel settore della 

ristorazione e nei fast-food con l’arancione o il verde. Nella pubblicità il rosso è vincente, si 

cita come esempio la campagna Kellog per promuovere la sua ricetta segreta Special K
932

.  

Nella pubblicità un attore americano fa colazione vestito di rosso impersonando un gatto
933

, 

questo viene raggiungo nella seconda sequenza dalla Ragazza K che mangiando i cereali a 

basso contenuto calorico mostra un fisico particolarmente curato la presenza del rosso dei 

vestiti riprende quello del marchio
934

.  Si è voluto parlare di rosso, restando sulla linea rossa 

dei suoi dialettici significati, attraverso un viaggio che dalla mitologia e la storia passando per 

la pittura e la psicologia possa condurre a capire in modo consapevole quanto il colore sia 

importante per definire un progetto di design in funzione e a motivo della sua alta gamma di 

potenzialità simboliche, nel caso di un prodotto fisico quanto di un ambiente. Questo perchè 

le emozioni che da esso scaturiscono possono essere contraddittorie, dovute a questa 

molteplicità di afferenze biologiche e sociali ad esso connesse. Emozioni differenti mutevoli 

in base al contesto e al valore che gli viene associato. Questa ricerca cerca di comprenderne 

maggiormente gli effetti causati dai rimandi simbolici, per gli usi in campi specifici dove vi 

sia la necessità di uno stimolo alla produzione. Lo studio del colore rosso unificato alla 

produzione di oggetti che possano indurre a stati di benessere, viene proposto nell’ottica di un 

design emozionale che possa unire nei suoi prodotti le potenzialità derivate dalla conoscenza 

degli effetti del colore oltre che del materiale e infine inoltre della fragranza. Per un 

accoglimento generale dei sensi capaci di risvegliare le emozioni che si pongono alla base 

                                                           
931 Desmet, 2004 art. Citato 
 Givechi, R. (2004) . Positive Space. In D. McDonagh, P. Hekkert, J. v. Erp & D. Gyi (Eds. ) , Design and Emotion. London: Taylor & 

Francis.  
932La famosa marca, ha mutato la sua ricetta, aggiungendone un nuovo componente segreto, per combattere contro la concorrenza degli altri 
prodotti.  
933 Si fa riprendere mentre consuma  la sua colazione abituale panino con salsiccia 
934 Azienda: Kellogg, Marca: Special K, Cliente: Louise Thompson Davies, responsabile della comunicazione del marchio a Kellogg, 
Agenzia: Video News Agency, Creativo: Daniel Kennedy. 
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degli acquisti e che possono essere altresì utili nella creazione dei bisogni, da cui il mercato 

dipende per la creazione di ulteriori oggetti. Attraverso strategie pensate con l’obiettivo finale 

di favorire non solo l’economia ma anche un benessere immediato nell’individuo che li 

utilizza. Conciliando così la vendita, il guadagno e il benessere. 
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IL POTERE DI UN SIMBOLO USI E COSTUMI 

 

I quartieri dove vi è molto attiva la prostituzione vengono definiti a luci rosse in quanto, 

inizialmente venivano segnalati a chi vi si avvicinava tramite delle lanterne di color rosso. 

Con l'inizio della Rivoluzione del 1848, il rosso e i socialisti venne accostato in quanto da 

loro utilizzato in Europa, spesso sotto forma di bandiera rossa. Utilizzato dalle camicie rosse 

di Giuseppe Garibaldi nel Risorgimento italiano, in seguito utilizzato dai gruppi della sinistra. 

La bandiera rossa e nera simboleggia invece l’anarchismo. Rimanendo in ambito cromatico, 

se queste formazioni si alleano con partiti di diversa estrazione, si parla di alleanze rossoverdi 

(con partiti ambientalisti), ecc. L'identificazione del comunismo con il rosso socialista ha poi 

portato all'uso del rosso per la bandiera dell'Unione Sovietica ed alla Stella rossa come 

simbolo comunista. In Italia, grazie all'esplosione del PCI negli anni settanta, di cui colore 

ufficiale era il rosso, diviene simbolo della sinistra politica. Pur essendo legato al comunismo, 

negli Stati Uniti il rosso è il colore-simbolo del Partito Repubblicano. Rosso è il colore che 

indica il calore, ad esempio nelle tubazioni o nelle mappe meteorologiche. Il rosso attira 

l'attenzione, per questo è impiegato nei segnali di pericolo o per segnalare le emergenze. Il 

rosso è il colore del fuoco e contraddistingue gli idranti, gli estintori e i pompieri. Il rosso è il 

colore più stimolante e coinvolgente di tutto lo spettro. Esprime slancio, velocità, potere e 

gioia, ma anche pericolo e passione.  È un colore eccitante perchè stimola il sistema nervoso 

centrale, aumentando il battito cardiaco e la pressione. Il rosso indica l'alt nella circolazione, 

ad esempio nei semafori. La croce rossa o la mezzaluna rossa indicano, in accordo con le 

Convenzioni di Ginevra, personale e mezzi adibiti al soccorso e neutrali. Nel calcio, un 

cartellino rosso indica un fallo che comporta l'espulsione del giocatore dal campo di gioco. 

Nelle corse automobilistiche, una bandiera rossa indica lo stop immediato alle macchine. 

Sempre nelle corse automobilistiche, il colore rosso è storicamente e tradizionalmente 

assegnato all'Italia ed ancora oggi contraddistingue case italiane come Alfa Romeo. Il rosso 

Ferrari. Il Rosso Valentino la nuance creata dal famoso stilista italiano Una linea rossa indica 

nella strumentazione il limite massimo riferito alla misurazione rilevata dallo strumento 

stesso, ad esempio la velocità massima o il numero di giri. In medicina il rosso è usato per 

indicare le arterie che portano il sangue, pompato dal cuore, dopo essere stato ossigenato dai 

polmoni. Nell’Antico Egitto il rosso (detto DeSheR) aveva connotazioni differenti a seconda 

delle associazioni: poteva essere considerato benefico quando era simbolo della creazione del 

corpo umano, che si ipotizzava fosse originato da un impasto di argilla inerte e sangue, 
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apportatore di vita, ma era connotato in modo malefico quando era associato all’aridità 

infuocata del deserto il cui nome (DeSheReT) deriva dal colore rosso. Nella cromoterapia il 

rosso è usato per stimolare la circolazione; ad esempio se irraggiato sulle piante dei piedi. 

Sempre secondo tale psudoscienza, accrescerebbe inoltre il numero di globuli rossi nel sangue 

e sarebbe quindi utile in caso d'anemia. Al pronto soccorso il codice rosso è pericolo di vita, 

intervento immediato. Il rosso è il colore sia dell'amore romantico, sia di quello dei sensi, è 

rosso quindi sia un cuore di san Valentino sia un quartiere o un cinema a luci rosse. È 

considerato inoltre il colore della seduzione per eccellenza. L'inchiostro rosso indica un 

debito, come pure l’espressione essere in rosso. Nella liturgia cattolica di rito romano, il rosso 

è simbolo della Domenica delle Palme, del Venerdì Santo, della Pentecoste e delle solennità 

dei martiri. Nella Liturgia cattolica di rito ambrosiano, il rosso è invece utilizzato come colore 

delle feste eucaristiche e di parte dell'anno, corrispondente pressappoco all'estate. Il fiocco 

rosso simboleggia la lotta contro l'AIDS e contro la droga. Durante la corrida, nella prima 

frase il torero sventola un enorme drappo color rosso contro il toro. Il colore rosso viene 

generalmente associato all'aggressività. Secondo uno studio dell'università di Munster 

indossare divise rosse durante le competizioni sportive favorisce la vittoria.  Una laurea è 

festeggiata coi confetti rossi. In Cina il rosso è simbolo di felicità e ricchezza quindi colore 

portafortuna, per questa ragione è utilizzato per decorazioni e addobbi nuziali. Il colore rosso 

è il simbolo buddhista della compassione. Il rosso era il colore tipico di alcuni ornamenti che 

contrassegnavano gli antichi equites romani.  
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CONCLUSIONI 

 

Sendo assim, não evoluo: viajo 

Fernando Pessoa, 1935 

 

Quando non ho avuto più niente da perdere, ho ottenuto tutto. Quando ho cessato di essere chi ero, ho ritrovato 

me stesso. Quando ho conosciuto l'umiliazione ma ho continuato a camminare, ho capito che ero libero di 

scegliere il mio destino 

Zahir - P. Coelho  

 

I risultati salienti a cui si è pervenuti sono: la costatazione della ripetitività di alcuni simboli in 

diversi contesti storici e temporali, la compresenza in diversi contesti sociali dei medesimi 

richiami a simbologie e canoni artistici comuni utilizzati allo scopo di promozione del potere 

e del suo mantenimento. Inoltre la possibilità per questo di manifestarsi in maniera 

subliminale e nascosta dalla diretta costatazione e dalla possibilità di manifestare un proprio 

diritto ad accettarne le conseguenze o e degli effetti causati dalla sua imposizione. Come si è 

cercato di spiegare nel capitolo riservato alla metodologia, queste conclusioni vogliono 

dimostrare che almeno in parte siano state raggiunte le premesse da cui si è partiti. Infatti i 

risultati raggiunti avvalorano la teoria di partenza della natura archetipale di alcuni simbolismi 

di potere che si trovano presenti in una vasta gamma di oggetti, strumenti e materiali, di cui 

l’uomo come animale simbolico, si serve per manifestare questa sua volontà e la rafforzano 

aggiungendo un sostanziale progresso della conoscenza dell’argomento sul potere. Gli aspetti 

originali presenti in questo lavoro scientifico possono altresì stimolare l’interesse dei lettori 

che non sono addetti ai lavori ma che sono interessati ad approfondire questa tematica 

trovandosi in un unico volume vari contesti argomentativi utili a far luce sulle manifestazione 

del potere. Inoltre tali aspetti regalano una più ampia visione sul mondo in cui vive e sulle 

varie cose che circondano l’individuo e che in qualche modo ne condizionano o ne stimolano 

il comportamento o alcuni tratti di questo. Riuscendo a portare un nuovo punto di vista che 

mostri dove i condizionamenti determinati da una volontà di potere celata, intervengano per la 

definizione delle proprie scelte. Ed a seguire in cosa consista e come si possa manifestare il 

proprio potere e come si possa fare per metterlo in pratica attraverso la volontà attraverso 

l’utilizzo dei simboli prescelti a tale scopo. Infine riconoscere gli ambienti e i luoghi in cui il 

potere si manifesti attraverso il controllo dello spazio per comprendere come questo avvenga 

e quali siano gli aspetti positivi e negativi nell'attuazione di un tale proposito. Del potere e dei 
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suoi effetti si parla in diversi modi da sempre, delle modalità e degli strumenti con cui tale 

volontà si rende manifesta e conduca a dei risultati tangibili, misurabili nella forma del 

controllo sull'altro. Come volontà ultima di colonizzazione e privazione della libertà di scelta 

o del potere capace di accrescere la libertà altrui e la potenzialità decisionale. Un unico 

macro-strumento che attraverso varie micro realtà determina l'andare della vita intera, 

mantenendo vive alcune costanti. Questo lavoro si arricchisce della molteplicità delle 

referenze segnalate e delle tematiche prescelte poste a rafforzare la tesi di partenza. Le ipotesi 

sono arricchite dalla consultazione di molti testi che abbracciano le varie discipline del sapere. 

Scelta motivata dalla determinazione di avere in un unico lavoro da leggere, una varietà di 

aspetti legati a settori diversi del sapere ma qui interrogati per dare testimonianza sull’unico 

argomento di fondo: la filosofia aiuta la creazione di un pensiero costruttivo che si interroga 

su quello che non si conosce provando a dare delle risposte critiche con uno sguardo volto alla 

società all'etica, alla morale e al diritto tenendo presente l'evoluzione della storia. Gli studi 

comportamentali e adattivi, giovano a comprendere come il proprio comportamento 

individuale si relazioni non solo agli altri ma all'ambiente in cui si vive e come i due aspetti 

reciprocamene si condizionino. L'approccio allo spazio nelle sue diverse forme: immateriale e 

fisico, del corpo vissuto e percepito, geografico o determinato da una volontà di ripartizione 

territoriale. Spazio da difendere o da conquistare o di finzione in cui rappresentarsi o in cui 

vivere un altro se rispetto a quello reale. Luogo aleatorio o materico in cui agire e avere il 

potenziale di fare, creare, manifestare il proprio potere attraverso l'atto creativo che conferma 

l'esistere. Si è guardato pertanto a come l'azione di potere si manifesti e cosa lasci di materiale 

perché possa essere percepita attraverso i sensi. Un potere ricordato e preso a modello, 

materia che condiziona la persona, i suoi oggetti e le sue costruzioni. Che sia capace di 

favorire la conoscenza e attraverso questa che sia capace di dare la libertà per agire 

manifestando la propria volontà di potere, incontrandosi nel fare tale operazione con gli 

oggetti d'uso quotidiano e con i simboli che recano in se una significazione segnica più 

complessa, che attinge ad archetipi capaci di riportare alle arcaiche origini della collettività a 

cui si appartiene. Simboli interpretabili grazie agli studi della semiotica, capaci di facilitare la 

comprensione dei significati apparenti per coglierne le potenzialità. Dove la conoscenza sia 

finalizzata al miglioramento della propria esistenza, che può accrescersi anche solo grazie 

all’osservazione come nel caso dell’architettura. Questa manifesta la volontà del potere che ne 

ordina la proggettazione e la costruzione. Materia che permetterà di far riconoscere quel 

potere, di comprenderne le finalità e di arrivare nel tempo a parlare di questo e delle sue 
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conseguenze alle generazioni successive. Ma da cui ci si arriva a distanziare attraverso una 

propria interpretazione grazie alla crescita della conoscenza: perché sapere è potere. Questo 

determina la possibilità di allargare i propri orizzonti conoscitivi e distaccarsi da quanto 

accade quotidianamente per rendere attivo il proprio libero arbitrio, in un atto di scelta e di 

presa decisionale. Tutto ha un potere d'influenza o di ricordo, di stimolo o finalizzato a degli 

scopi i cui effetti possono essere contenuti ed evitati nel momento in cui se ne abbia una presa 

di coscienza chiara. Gli effetti del potere si manifestano nella vita quotidiana, nei mezzi di 

comunicazione, nella stampa, nella fotografia capace di fare della realtà un riferimento per la 

creazione di una realtà nuova e falsa. Così nei colori che influenzano costantemente e che 

raccontano della natura e delle tradizioni, dei legami con il passato storico e con il potere. 

L'originalità di questo contributo, che vuole essere scientifico, vive proprio in questa ampia 

panoramica, che permette di cogliere l'argomento di fondo della tesi in diversi aspetti. Da 

quelli appartenenti al pensiero filosofico, sino a quelli della materialità partecipata, vissuta e 

condivisa della quotidianità. Offre nuovi spunti di discussione e apre nuove piste da seguire la 

cui autocritica riguarda il non aver approfondito adeguatamente alcuni aspetti che sono spunto 

per proporre ricerche future inerenti tale lavoro, come ad esempio l’analisi approfondita di un 

altro strumento di potere che è la voce, i cui effetti si manifestano attraverso i canti,le ritualità 

e i cerimoniali, come nelle religioni yoruba e candomble, in cui la voce rivela la sua posizione 

primaria di potere o su un pulpito di propaganda politica da cui il potere si rivolge alla massa. 

Potere che sarà riscontrabile anche nella vita quotidiana, nella scuola nella comunicazione di 

massa. Il potere scegli con cura gli strumenti attraverso cui rendersi manifesto i suoi tanti 

segni, che sono simboli di alcuni valori condivisi per l'umanità e reiterati attraverso la 

tradizione. Segni che hanno a che fare con lo spazio. Che occupano uno luogo preciso e 

cercano il proprio in cui poter manifestare le valenze collettive, trasportate nel tempo 

attraverso un inconscio comune ed i suoi archetipi. Del dialogo con il non conosciuto attuato 

attraverso l'arte, si avvale del potere e si palesa come attività complessa ed in evoluzione nel 

corso della storia umana, attraverso vari luoghi e oggetti materiali, dove il segno risulta 

fondamentale nella palesazione di questa simbologia, che la tradizione aiuta a mantenere. 

L’essere umano, sente forte la necessità di tracciare il suo proprio spazio: fisico, emozionale, 

sociale, morale ed etico. E per compiere tale sofisticato procedimento utilizza varie 

materialità, azioni e ambienti per renderlo manifesto e reiterarlo nel corso della storia. Il 

sentimento di potere come possibilità a fare e agire determinando la propria condotta e il 

proprio destino è insito nell'essere umano e nel tempo si è evoluto manifestandosi attraverso 
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nuovi aspetti costruttivi ma anche distruttivi. L'individualismo esasperato, l'alienazione, 

potrebbero nascere proprio da un’estremizzazione di questi atteggiamenti ridotti alle ultime 

conseguenze. Nella ricerca affannosa di questo potere la corsa individuale al suo 

raggiungimento fa dimenticare di quel necessario equilibrio dal quale dipende il benessere 

della collettività. Le estreme conseguente di un atteggiamento che faccia del potere la sola 

voce primaria, l’azione drammatica delle sue manifestazioni e dei suoi mezzi conduce 

all'inevitabile distruzione umana, alla privazione della libertà e della fruizione naturale dello 

spazio. nella corsa all'acquisizione di potere, si corre il rischio di perdere di vista la propria 

natura verso un desiderio di immortalità dimentica dei valori etici propri ad ogni società che 

ne facilitino la sopravvivenza e la riproduttiva evoluzione nella storia. 
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FIGURE DI RIFERIMENTO 

 

 

CAP. I OGGETTO E OGGETTIVO 

 

I SIMBOLI DI POTERE NELL’ARTE 

 

Fig. 1 

 

 
 

Pygmalion Et Galatee 1763. Di Etienne Maurice 

Falconet Si Trova Presso L' Hermitage. A St. 

Petersberg 

 

Fig .2 

 

 
L'augusto Di Prima Porta I Sec. 204 Cm Artista 

Ignoto In Marmo Bianco. 

 

 

 

Fig.3 

 
La Colonna Traiana Apollodoro Di Damasco 113 

D.C. Celebrativa Delle Vittorie Di Traiano Sui Daci 

 

 

 
Particolare Della Colonna Traiana 
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Fig . 4 

Monete Augustee, Conquiste Europee  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Particolare Dell’ara Pacis 

 

Fig.6 

 

 
Il Mausoleo Di Augusto 

 

 
 

Fig.7 

 

 
 

 

 
Il Foro Di Augusto 
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Fig.8 

Il Teatro Di Marcello 

 

 
 

 
Fig.9 

L'emblema Del Buon Pastore Di Aquileia Basilica 

Paleocristiana Ivvsec.D.C 

 

 

Arte Paleocristiana 

Roma. Catacombe Di Priscilla  Buon Pastore 
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I TAROCCHI 
 

Rappresentazione su carta di Ideogrammi Egizi. 

Riprodotti sull'antichissimo Testo Dell'egitto Faraonico detto Il Libro di Thot. 

 

Fig.11 

Raffigurazione Di Thot 

 

Fig. 11a 

L 'Imperatore 

 
 

 

 

 
L 'Imperatore. Beinecke Library  Pinacoteca Di Brera 

 

 

 

 

 
L 'Imperatore .Accademia Carrara 
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Fig. 11    B.C.D.E 

 

 
 

Fig. 11    B 

Papessa. Tarocchi Riderwaite 

 

 
Fig. 11    C 

Papessa. Tarocchi Dei Viscontidi Modrone 

 

IL TRONO  

 

 

 
Fig. 11    D 

Giotto. La Fede 

Cappella Degli Scrovegni. Padova 

 

 

 

 
Fig. 11    E 

Papessa. Tarocchi Di Marsiglia 
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Fig.12 

 

Fig. 12 Ciclo Dei Rilievi Assiri Di Assurnasipal Ii

 
 

Ciclo Rilievi Asurnasirpal Ii 883859 Palazzo Reale Di Nimrud British 

Museum Londres 

 

 

Fig.14   Diocelziano E 

Maximiliano 

Pima Meta’ Sec. Iv D.C. 

Rilievo In Colonna Di 

Porfido Bibl. Apostolica 

Vaticana 

Vaticano. 

 
 

Fig.13 Donatio. Particolare Dal Ciclo Le Storie Di Costantino 1250 

Conservato A Roma Nella Basilica Dei Santi Quattro Coronati. 

 

 

Fig. 15 

Etimasia Fine Secolo V 
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Fig. 1 

Per Il Nome Di Iside Gli Egizi Usavano Un Geroglifico Che Simboleggiava Un Trono 

 

 

 

Ideogrammi:  

 

 

Iside 

 

 

Donne 

 

 
 

Iside 
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Fig. 17 

Trono Di Minosse Al Palazzo Di Cnosso  Nella Sala Del Trono A Creta 

 

 

 

 

 
 

 
 

Giochi Acrobatici Con Il Toro 1600 A.C.  Dipinto Nel Corridoio Del 

Palazzo Di Cnosso 

 

 
 

Particolari  Della Sala Del  Trono A Creta 

 

Fig. 18 
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Fig. 19 

Ufficio Della Vergine In Rito Ambrosiano Immagine Del Libro D’ore Nella  Biblioteca Estense 

Di Modena Giovanni Di Benedetto 

 

 

Fig. 20 

Udienza Di Dario I Viv Sec.A.C. Conservato Nel Teheran Muze –Ye Iranebastan 
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Fig.21 

 

 

Il Trono Di Tutankhamon Del 1358 1349 A. C. Di Legno Scolpito E Rivestito D’oro. Ad Ora Conservato Al 

Cairo Presso Il Museo Egizio 

 

 
 

 

Fig. 22 

 

Maestro Del Codice Latino Del 757. Un Frontespizio Miniato Da Francesco Petrarca 
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Fig. 23 

 

Ambrogio Lorenzetti. Allegoria Del Buono E Cattivo Governo E Loro Effetti In Città E Campagna. 1338 – 1339 

 
Parete Di Fondo Della Sala Dei Nove. Palazzo Pubblico. 

Siena 

 

 
Sala Della Pace. Parete Di Fondo Della Sala 

Dei Nove. Palazzo Pubblico. Siena 

 

 

Sala Dei Nove. Palazzo Pubblico. Siena 

 

 

 

 

Parete Di Sinistra Della Sala Dei Nove. 

Palazzo Pubblico. Siena 

 
 

 

Parete Di Sinistra Della Sala Dei Nove. Palazzo Pubblico. Siena 
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Fig. 24 

Cattedra Di Massimiano Del 545. Posto A Ravenna 

Al Museo Arcivescovile 

 

 

 

Fig. 25 

Uovo Pala Di Brera Di Piero Della Francesca  Del 1472 . 

Accademia Di Brera . Milano 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.26 

San Luigi Re Di Francia. El Greco. 1590/1600. Olio 

Su Tela. Museo Del Louvre. Parigi 

 

 

 

 

 

Fig.27 

Sua Maestà L'imperatore Dei Francesi 

Sul Suo Trono Di Ingres. 
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Fig. 28 

Trionfo D’ercole Paolo De Matteis Del 1719 

Lancaster In California 

Olio Su Tela 150x112cm Barocco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.29 

Toga Praetexta Dei Magistrati 
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Fig.30 

Belisario 1777 Di François Andrè Vincent 

 

 

 

 

Fig.31 

Mantello Per L’incoronazione Di Ruggero Ii1130. Conservato A Vienna 

 
 

 

Fig.32 Gerusalemme Celeste 
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Particolare Delle Chiavi Di San Pietro 
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Fig. 33 Maria Addolorata 1499. Cattedrale Di Hamburg. Germany 
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SPADE E PUGNALI 

 

 

Fig. 34, 35 

Immagine Tratta Da Bronze Age Greek Warrior 160011oo Bc Pg.89 
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Fig. 36 

 

 

 

Fig. 37 

 

 

 

 

Fig. 38 
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Fig. 39 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.40 
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Fig . 41 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42 
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Fig.43 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  



 
430  

 

 

 

 

 

Fig. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46 
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CAP. IV IL CONCETTO DI POTERE E LA SUA EVOLUZIONE 

 

IL POTERE NELLA STORIA: OGGETTI E SIMBOLI 
 

Fig 1 

 

Mandala 

  
Fig. 2 

Leroigourhan Riconosce Dei Simboli Sull’evoluzione Stilistica Dell’arte Paleolitica 
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PITTURE RUPESTRI NELLE GROTTE DI ALTAMIRA E LASCAUX  
 

Fig.3Altamira 

 
 

Altamira 

 
 

Lascaux 
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IL LABIRINTO 
 

 

 

 

 

 

Fig.A 

 

Il Labirinto In Diverse Culture 

 

 

 

 

Nativi Americani    Square Hopi Round Hopi  Labirinto Tipico Di Epoca Romana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig B 

Il Labris Da Cui Si 

Pensa Derivi La Parola 

Labirinto 

 

 

Fig C 

Tipi Di Labirinti 

 

 

Fig.D 

Bartolomeo Veneto 1470 1531 Particolare Del 

Ritratto Di Gentiluomo 1510 Olio Su Tela 

Cambridge The Fitzwilliam Museum 
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IL LABIRINTO NEL MITO  
 

 

 

Fig.1 

 

 

 

 

 

Fig.2 

 

 

 
 

Cnosso Plane 

 

 

Fig 3 

 

 

 

 

 

IL LABIRINTO NELL’INCONSCIO UMANO 
 

 

Fig.4 

 
 

 
I Chakra 

 

Fig.5 

 

                                                                                                             http://solawakening.com/wp-content/uploads/2011/12/Chakra-Chart.jpg 
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DAI GIARDINI ALLE CHIESE: I LABIRINTI NELLA STORIA 

 

 
Fig.6 

Fig .7 

 
 

Fig.8 

 
Chartres Cathedral  Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte 

Rupe

stre E 

Icono

grafia 

Archeologica 

 

Fig.9 Ad 

Nodi Di Salomone 

 
Nodo Di Salomone 

 
Nodo Salomone Usato Dagli Svedesi 
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Susa. Tempio Di Ninhursag. Particolare Di Tavoletta Ca. 2.600 A.C. Foto R. Pozzi 

 
 

Fig.9c 

Tamil Nadu. India. Kolam 

Tracciato Nel Tempio Di Shiva. 

Foto P.E. Bagnoli. 

 

Fig.9d 

Este. Mosaico Di Villa Albrizzi Ii 

Sec. D.C.  Da Sansoni 1989. 

 

 

Fig. 9e 

Valcamonica. Zurla R. 2. Coppia Di 

Labirinti Dell’età Del Ferro Prob. 

Viv Sec. 

 
 

Fig. 9f 

Pompei. Domus Di Lucrezio. Graffi To Con 

Iscrizione Inizi I Sec. D.C. 

 

Fig. 9g 

Diagramma Cabalistico 

Del 1592 

 

 

Fig.10 Labirinto Di Amiens 
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LABIRINTI E MATEMATICA 
 

Fig.1 

Diagrami Di Eulero – Venn 

 

 
 

 

Teoria Dei Grafi 

 

Teoria Del Calcolo Iconosiano 

 

The Iconosian Game  Gioco Sulle Teorie Iconosiane 

 
 

 

 

Solidi Platonici 

 

Fig 12 Sul Mysterium Cosmographicum Del 1597 Di Johannes Keplero 
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Fig.14 

 

Labirinti Semplicemente Connnessi 

 

 

Labirinti Moltepicemente Connnessi 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig.15 
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CAP. V IL POTERE DELL’OGGETTO 
 

 

Fig.1 

Motore A Vapore O A Watt Alimentato A 

Carbone Propulsore Della Rivoluzione Industriale 

 

Cristal Palace Londra 1951 Per La Grande Expo 

 

 
Mcneven. J.  The Transept From The Grand Entrance. 

Souvenir Of The Great Exhibition  William Simpson 

(Lithographer).  Ackermann&Co.(Publisher).  1851 

 

Fig.2 

Arts And Crafts Di William Morris 

 

W.Morris

 

S.Ruskin

 
 

 
William Morris 

‘Trellis’ . 1862 

 

 
Design Per Carta Da Parati Stile 

Arts&Crafts 
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Fig.3 

1919  1933  Staatlichesbauhaus 

 
La Direzione Del Bauhaus 

 
Fig.4 

Peter Behrense La Rivoluzione Apportata Alla Aeg 
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Fig.5 

Barcelona Di Ludwig Mies Van Der Rohe 1929 

 

 

 

 

 

 

Fig.5b 

Wassily Chair 

 

 

 

 

 

Fig.7 

La Casa Sulla Csscata Di A.Altoo 1936 
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Fig.8 

Valentina 

Progettata Da Ettore Sottsass Per Olivetti 

 
 

 

Fig.9 

Lettera 22 E Lettera 32 
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Fig. 10 

Il Design Dei Fratelli Castiglione A.Ep. 

A.Ep.Castiglione 

 
Mezzadro 

 

Sella 

 
Arco 1962 

 

Toio 
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Fig.11 

1972 Museum Of Modern Art Exhibition. Ialy: The New Domestic Landscape 

G.Pesce Radical Design 

 
Kar A Sutra Di M.Bellini 

 
Esottsass Progetto Ellestimento Mobile 
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Designer Joe Colombo With Collaborator Ignazia Favata

 
Arco Zanuso And Richard Sapper 

 
Gruppo 9999 
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Fig.12 

Il Postmodernismo In Italia È Rappresentato In Particolare Dai Gruppi 

Alchimia E Memphis 
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Fig.13 

Memphis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Design Firmato Ettore Sottsass 

 

 

Ultrafragola 

 

 

 

Lavia"Totems 

 

 

 

Super Bo 
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Fig.14 

Carlton 

 

 

 

Fig. 15 

Poltrona Proust Di Alessandro Mendini Del 1978 
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CAP VI L’ARCHITETTURA E IL POTERE 

 
 

 

LA LINEA OBLIQUA DEL POTERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

Charters De Almeida 

Porta Sulla Citta Abrantes Op.Plastica 40m/H 
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Fig.2 

La Triade Vitruviana Firmitas Utilitas Venustas 
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CHARTER DE ALMEIDA NELLA SUA CASA STUDIO 

Intervista con l’artista plastico delle città immaginarie  

Riportata come Appendice nell’ambito del CAP.VI 
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L'ARCHITETTURA COME SEGNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 5 Le Corbusier. Notre Dame Du Haut A Ronchamp A Belfort. Francia 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ig.6 7 Chiesa Di Firminy Vert In Francia 
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IL REALISMO SOCIALISTA E STALIN 

 

 

 

Fig. 1  Palaceofsoviets Perspectice Fino A  Karlmarxallee Fig.26b 

 

 
Fig. 1  Palaceofsoviets Perspectice 

 

 
Fig.  1  La Chiesa Demolita Evmai Ricostruita 

 
Fig. 1b  Palácio Dos Sovietes Boris Iofan 
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Fig. 6 

 
 

Fig. 7 

 
Agricultural Exhibition. Arco Moscow 

Fig.  2 

 
Alexey Shchusev 1873  1949 

Fig. 3 

 
Elektrozavodskaya  Electricity Factory  15 May 1944 

V. Shchuko. V. Gelfreich I. Rozhin 

 

 

Fig. 4 

 
Mokhovaya Street Building By Ivan Zholtovsky. 1931–

1934 

 

Fig.5 

 
Moskva Hotel By Alexey Shchusev. 1932–1935 
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Duma De Estado  Sto  Langman Arkady 

 

 

  

Fig. 8 

 
Prospekt Leninsky. Final Moscou 

Fig.9 

 

 
Moskovsky Prospec 

 
 
 

 

 

 

Fig . 10 

 
San Pietroburgo Ex Leningrado Metro Admira 

 

 

 

Fig. 11 

Okhotny Ryad  Metro Mosca 



 
456  

 

Fig. 13 

 

Moscow State University 1953 

Fig.12  

 

Volgadoncana 
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Fig.14 

 

Hotelleningradskaya 1954 26 136m 

 

Fig.15 

 

 
Moscow Ucraina Hotel 

Fig.16 

 
Ministry Of Foreign Affairs Of Russia1953 27 172m 

Fig.17 

 
Soviet Ministry Of Heavy Industry 1953 24 133 
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Fig.18 

 

 

Kotelnicheskayatowerapartments 

1952. 32  167m 

Fig.19 

 

 

 

 
Kudrinskaya Square Building 

1954. 22 160m 

 fig 21 

Palace Of Culture And Science Varsovia 

 

 

 

Fig.20 

 

 

 

 

Kotyelnicheskaya Embankment  Stalinskie Vysotki 
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IL CLASSICISMO DI HITLER L'ALIENAZIONE DELLA MEGALOMANIA 
 

Fig.2 

 

Cancelleria Del Reich 

 

La Cancelleria Distrutta Dalla Guerra 

 

1937 Mussolini In Visita 

Alla Cancelleria Del Reich 

 

 
 

 

Nella Sala Della Cancelleria Del Reich 

 

 
 

L’emblema Sulla Porta Della Cancelleria 
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Figura 3 A E B – Il Zepellinfield 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Parata Allo Zeppeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Piano Per Berlino 
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A.Speer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Speer Con Hitler 

 

 
 

 

 

 

 

Fig 01 

Modello Per L'ingresso Dell'autostrada Del Reich. 

 

Fig 02  Progetto Di Speer Nuova Cancelleria Berlino 
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Fig 03a   Parata Del 35 Zeppelin Norimberga 

 

Fig 03b  Raduno Di Norimberga 

 
Fig 03 La Tribuna Zeppelin A Norimberga In Una 

Foto Del 1945 

 

Fig 3c – Zepellinfield 
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Fig 04  Un Modello Del Progetto Per Berlino Di Speer 

Costruito Per La Mostra “Mythos Germania” A Berlino 

Nel 2008 

 

 

 

 

 

Fig 05   Goering E Speer Modello Berlino 

 

 

 
 

 

 

 

Fig 06    Hitler Parla Ai Membri Della Gioventu 

 

 

 

 

 

Fig 07    Il Congresso Del Partito Nazista Nel 1933 Alla 

Luitpoldhalle Di Norimberga 
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Fig 08   Pubblico Alle Olimpiadi Del 36 

 

Fig .10 Fasci Di Luce Speer 

 

 

 

 

 

 

Fig 10   Adolph Hitler. Albert Speer E Il Professor Leonard Gall Visitano La Hause Der Deutschen Kunst (Casa 

Delle Arti Tedesche). A Monaco 1935 
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L’ARCHITETTURA FASCISTA IN ITALIA: MUSSOLINI REPRESSIONE E 

RAPPRESENTANZA 
 

 

 

 

Fig. 1 

Marcia Su Roma 

 

 

Fig. 2 

Sabaudia 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.3 

Via Della Conciliazione 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 

Universita’ Di Roma Tre 
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Fig.5 

Eur Veduta Aerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5a 

Eur 

 

 
Fig.5b 

Eur 

 

 

 

 

 

Fig.6 

Novocomum Terragni Como 
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Fig.6 A 

Como Novo Comum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 

Terragni Casa Del Fascio Como 

 

 
 

 

 

 

 

Fig.8 

Foro Italico 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8a 

Foro Italico E Ponte Duca D'aosta 
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Fig.9 Stadio Dei Marmi Con Il Duce 

 

 

 

Fig.10 Via Del Foro Italico Dall'alto Con Il Complessosportivodel 

Foro 

 

 
 

 

Fig.11 Via Del Foro Italico Mosaici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11a Via Del Foro Italico Mosaici 
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Fig.12 Coni Roma 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 A Coni Roma 

 

 
 

 

 

 

Fig.13 Via Cristoforo Colombo 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 Eur Pizza Guglielmo 
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Fig.14a Il Palazzo Della Civilta Italiana 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14b Il Palazzo Della Civilta Italiana 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14 Il Palazzo Della Civilta Italiana 1937 B 

 

 

 

 

 

Fig.15 Eur piazza Guglielmo Marconi 
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Fig.16 B Roma Eur Basilica Santi Pietro E Paolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.17 Roma Palazzo Dei Congressi  Libera 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.18 Palazzo Delle Poste Di Piazza Bologna Di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19 Napoli Palazzo Delle Poste 1936 
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Fig.20 Stazione Di Santa Maria Novella Di Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20a Stazione Di Santa Maria Novella Di Firenze 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.20b Stazione Di Santa Maria Novella Di Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21casa Figini A Milano Milano 
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Fig.22  Malaparte Villa Capri 

 
 

 

Fig.23 Milano Palazzo Di Giustizia 

 

 
 

Fig.24a Museo Nazionale Di Reggio Calabria 
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Fig.25 Istituto Di Fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.26 Universita’ Di Roma Dipartimento Di Matematica 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.26a Universita’ Di Roma Dipartimento Di Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27 Universita’ Bocconi  Dipartimento Di Milano 
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IL DOPPIO FILO DELL’ARTE E IL POTERE IN SALAZAR: O ESTADO NOVO 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.1  Instituto Superior Tecnicoa Cuja Obra Foi Iniciada  

Em 1929 

 

 

 

Fig.3  Palácio Nacional De Queluz 

 

 
 

 

 

 

 

Fig.4  Novo Edificio Da Casa Da Moeda 

 

 

 

 

 

Fig.5  Museu Da Arte Antiga C 
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Fig.6  Gare Maritima De Alcantara 

 

 

 

 

 

Fig.6  Gare Maritima De Alcantara B 

 

 
 

 

Fig.7 Estadio Nacional No Jamor 

 

 

Fig.7 Estadio Nacional No Jamor B 
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Fig .8 Estrada Marginal Alges S Joao Do Estoril 

 

 

Fig. 9   Teatro Nacional De S.Carlos 

 
 

Fig. 10  Laboratório Nacional De Engenharia Civil  

 

 

Fig. 10  Laboratório Nacional De Engenharia Civil  

 
 

 

Ieri 

 

 

Oggi 
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Fig. 11  Cidade Universitária De Lisboa 

 

 

Fig. 12   Faculta' De Direito Lisboa 

 
 

 

 

 

Fig. 13  De Letras E Reitoria 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14  Biblioteca Nacional De Portugal 
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Fig. 15  Edifício Da Estação Ferroviária Do Cais Do 

Sodrè 

 

 

 

 

Fig. 16  Instituto Nacional De Estatística 

 

 
 

Fig. 17  Seminários Patriarcais Dos Olivais E De 

Almada 

 

 

 

Fig. 18  Cineteatro Capitólio 193036 

 

 

 

Fig. 19 Entrada Do Parque Mayer 1931 

 

   

 

Fig. 20  Exposiodomundoportugues1940 
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Fig.21 

Praça Do Areeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.22 

 

Fig. 23. Estação Fluvial De Sul E Sueste 

 

Fig.24  Escola Camões 
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Fig. 27 –Lamego 

 

 

 

Fig. 28   Pavilhão De Honra  1 

 
 

Fig. 28   Pavilhão De Honra A3 

 

Fig. 28   Pavilhão De Honra A2 

 

 

Fig. 25  – Bairrocamões 

 

 

Fig. 26  Liceu De Latino Coelho 
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Fig. 29  Pavilhao Do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30  Liceu D. João De Castro 

 

 

 

 

Fig. 31  Cidade Universitária De Coimbra 1943 

 

 

 

Fig. 32  Estação Ferroviária De Tomar 
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Fig. 33  Estação Ferroviária Da Azambuja 

 
 

Fig. 35 Torre De Sinalização E Manobra Do Pinhal 

Novo 

 
 

Fig. 36a  Da Estação Do Rossio. Lisboa Frontale 

 
 

Fig. 34 Estação Ferroviária De Vila Real De Santo António 

 
Fig. 36  Da Estação Do Rossio. Lisboa 

 
Fig. 37  Praçarestauradorescristinodasilva 

 

 

  



 
484  

 

CAP. VII MESSAGGIO SUBLIMINALE DEL POTERE 

 

Fotografia e Controllo: Immagini di Potere 

 
 

La Marcia Su Roma 

 

 

Parata Allo Zeppelin 

 

 

 

 

Manifestazione Di Appoggio Allo Estado Nodo Terreiro Do Paço

 

 

 

Stalin Saluta La Folla 
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Salazar E Franco Em 1965. Foto: Arbonaida 

 
 

 

António De Oliveira Salazar Toma Posse Como Ministro Das 

Finanças. 

27 Abrile 1928

 
 

 

 

 

António De Oliveira Salazar Che Versa Da Bere A Un 

Contadino 1928

 
 

 

António De Oliveira Salazar Em 1940. Imagem: Enciclopedia 

Barba 
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Hitler E Mussolini Si Stringono La Mano 

Vengono Sempre Fotofgrafati Dal Basso Verso L’alto Per 

Aumentarne Il Carisma 

 

Hitler E Mussolini 

 
 

 

Benito Mussolini. Farrell 

 

 

Benito Mussolini. Roma. 28 Ottobre 1922 
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”Dicono che ho potere. non è vero. forse ce l’hanno i 

gerarchi ma non lo so. io so che posso solo ordinare al mio 

cavallo di andare a destra o di andare a sinistra e di questo 

devo essere contento. quindi il potere. se esiste. non esiste 

addosso a coloro che reggono le sorti dei governi dei vari 

paesi.” 

 

 
Benito Mussolini 

 

“ Guai ai popoli che non sopportano la superiorità dei loro grandi 

uomini! più sventurati ancora quelli la cui politica non è ordinata 

in modo da permettere agli uomini di raro valore di servire la loro 

nazione! …. ma quasi dappertutto gli uomini sembrano oggi 

inferiori agli avvenimenti. invece di farvi fronte. essi tentano di 

fuggirli. li si sente sfasati. incapaci di reagire contro le forze così 

potentemente scatenate” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

António De Oliveira Salazar 

 

 

 

 

The Image Of Hitler As A Meddler In Military Operations 

 
 

 

Hitler. Inedito Informale 

Copyright Corbis 
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Manifesto Con Le Liste Elettorali Fasciste 

 

Cartolina Dedicata A Mussolini 

 
 

 

1° Ottobre 1949 Nasce La Repubblica Popolare 

Cinese 

 

 

Eleanor Roosevelt And The Universal Declaration Of Human Rights  10th 

December 1948 

 

 

 

 

 

 

 

https://evropa1943.files.wordpress.com/2014/02/nostrathevenot2.jpg
https://evropa1943.files.wordpress.com/2013/03/cartolina-mussolini-carezza.jpg
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Falsificazione della Storia 
Fig 1 

  
 

 

 

 
 

In Questa Foto Trotsky E Stato Rimosso 

 

 

 

In Questa Foto Trotsky Era Visivamente Presente  
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Fig.2 

 

 

 

 

Il 27 Giugno 1994. Il Time Magazine E Il Newsweek (Fig.2).  

 

Hanno pubblicato due diverse copie della stessa foto segnaletica di Ojsimpson . 
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IL POTERE DEL COLORE 

 

 

Iside 

 

 

Horus 

 
 

 

Uomini con la pelle più scura                    volti femminili più chiari tomba di tebe1430 ac

 
 

Araba fenice 
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Rosso Fiorentino Madonna Con Bambino In Trono Con 

Dieci Santi Firenze A Palazzo Pitti. 

 

 

 

 

Rosso Fiorentino  Deposizione Dalla Croce 1521. 

Volterra. Pinacoteca E Museo Civico 

 

 

 
 

 

 

Edward Burnejones Il Giardino Delle Esperidi  18691873 

 

 

 

 

 

Raffaello Sanzio La Resurrezione Del Cristo    Museo 

D'arte Di San Paolo 15011502 
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Capra Che Suona Il Violino Di Chagall Marc Chagall (1887 1985).

 

 

 

 

 

Van Gogh. 'Vaso Com Flores' Museu Do Cairo 

 

 

 

 

Wassily Kandinsky Mit Und Gegen 1929 

 

 

 

 

 

Trinita – Rubliev 
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Le cellule del sangue rosso 

 

 

 

 

 

Bollino rosso 

 

 
 

Cappuccetto rosso 

 

 

La mela rossa 

 

 

Rosso sensuale 
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Rosso ferrari 

 

Rosso cinquecento 

 

Il rosso valentino 

 

Rossetto 

 

 

 

Rosso india 

 

 

 

La ferrari e marte sono rossi 
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La presenza del rosso nei quadri di Anna Luana Tallarita 

AltDesign 

 

 

Viaggi sonori acrilico su legno 200x100 

 

 

Trinacria                                                      il  divino                                                    volto 

       
 

Tutti e 3  olio su tela 50x70 
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Nuditàacrilico su tela 100x50  . Tutto quello che avreste voluto dire. . Acrilico su legno 150x60 

       
Le maschere       acrilico su legno 60x60             melodijaz acrilico su legno 100x100 

   
 

http://annaluanatallarita.wordpress.com/opere-anna-luana-tallarita/
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Tutto quello che avreste voluto dire. .  Elemento fuoco  acrilico su tela 40x40 

Il rosso nelle opere pittoriche dedicate a San Michele Arcangelo 

 

I                                                                                II 

 
 

 

  
 

                                  III                                                                           IV 

 

I. Dipinto Mosaico I San Michele Nella Chiesa Di S.Michele Arcangelo A Tarvisio Centrale Udine   

II. Dipinto Originale Del Guido Reni In Roma Che Ritrae S.Michele Arcangelo  

III. Dipinto Dell'arcangelo Michele Castigatore Di Palomino De Castro Velasco  

IV. Dipinto Di Raffaello Dell’arcangelo San Michele 
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RIFERIMENTI FOTOGRAFICI FILMICI E FILM FRAME  

Da Cap.V Lo Spazio Filmico: Sceneggiature Di Potere 

 

 

Indagini Su Di Un Cittadino Al Di Sopra Di Ogni Sospetto Regia Di E.Petri 

 
La Classe Operaia Va In Paradiso Regia Di E.Petri 

 
 

La Proprieta’ Non E’ Piu’ Un Furto Regia Di E.Petri 
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Da Cap.Vi Nodi: Dalla Matematica Alla Filmografia  

Moebius  Regia Di Gustavo Mosquera 
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APPENDICE 
 

AL CAPITOLO VII  LA LINEA OBLIQUA DEL POTERE  

 

Intervista 

 

L’intervista al maestro João Charters de Almeida realizzata il 17 maggio 2014 presso la sua casa- museo. Erano 

presenti all’intervista il Maestro, Anna Luana Tallarita e Davide Delfino. 

Dopo averci accolto calorosamente, la piacevole discussione a risposta all’intervista, ha avuto luogo. 

Allargandosi verso ampi orizzonti, a partire da: un discorso sul potere e il canone del bello, la volontà di 

colonizzazione, in rapporto tra lo spazio e la forma del potere presente nel genere umano, sino alla potenzialità 

insita nel silenzio e nel rapporto con lo spazio, per delineare il potere di drammaticità, che in ambito musicale e 

jazzistico in particolare, espressioni di artisti quali Miles Davis e Chet Becker, hanno attirato, formalizzato 

utilizzato e fatto proprio, per scrivere una parte della storia del jazz, entro le cui opposte sponde è trascorso un 

periodo ricco di avvenimenti che narrano le vicende di questa branca della musica moderna. Perchè il potere si 

trova tra le maglie del vivere quotidiano, dell’arte in ogni sua forma e se ne può parlare in termini materialistici, 

strumentali, o anche solo in termini di aleatoria influenza, lì dove i suoi effetti e presupposti siano presenti, in 

forme non immediatamente percepibili e i cui effetti si svolgono nel corso di un tempo determinato.  

1. Mi parli liberamente di cosa pensa circa il rapporto intercorso nel secolo Ventesimo tra l'architettura e 

il potere, inteso come statale ed economico. 

2. (Me ne parli) Facendo riferimento alla sua concezione di dimensione “altra” quale maniera per 

ribellarsi a un sistema pre costituito.  

3. Come pensa questa architettura avrebbe potuto essere diversa da quella che poi si è rivelata? 

4. Quanto un'idea precostituita nei termini di un immagine da far arrivare ai posteri, è posta alla base 

dell'architettura dei dittatori del Ventesimo secolo? 

5. Condizioni e punti in comune tra il Portogallo, l’Italia la Germania e la Russia (su tali argomenti e 

architettura).  

Corpo dell’intervista tra:  

João Charters de Almeida (CDA) e Anna Luana Tallarita (ALT):  

CDA: Come vuole che la tratti, 

ALT: Come Amica 

CDA: con che nome si fa chiamare? 

ALT: Luana 

CDA: io nella mia vita ho cercato di essere indipendente con le conseguenze che comporta pensare così e tali che 

siano le reazioni della gente nei miei confronti, o concordano o non concordano, io intanto comunque non sono 

monolitico, posso cambiare idea certamente nel caso se fossi in errore, sempre ho continuato questo principio 

nella vita personale e sociale. Nel momento in cui mi si chiede come noi artisti interveniamo nella forma delle 

tre dimensioni e di creazioni in base a quale sia il mezzo di espressione, bisogna essere chiaro perchè non ci 

siano dubbi. Io penso che l'uomo ha la tendenza di monopolizzare i suoi simili nel suo universo, nel corso 

dell'esistenza. L'uomo ha cercato sempre di colonizzare chi gli sta di fronte e marcare il territorio. 
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ALT: Perchè sente e vive la sua presenza in un luogo fisico. 

CDA: Il luogo più sensibile è quello che pensa perchè questo non si può misurare in ettari millimetri o libri è la 

capacita di ognuno con maggiore o meno abilità di colonizzare l'altro al servizio di quello che “voglio”, questo è 

il mio modo di intendere la vita. Non serve essere molto esplicito, negli atti che ne conseguono, se io sono 

intelligente studiando coloro dei quali voglio approfittare non ho necessità di essere esigente e riesco a portare le 

persone a fare quello che io voglio. Questa è colonizzazione non è annichilire e annullare l'altro. Di conseguenza 

passando a ciò che vediamo questo ha a che vedere con una speranza nello spazio definito nelle domande che lei 

mi ha fatto. L'espressione di arte che è stata presa come ideale per le situazioni politiche estreme è quella che 

viene dall'antichità classica, perchè quella estetica e quel modo di pensare diviene molto pragmatico. È in tale 

pragmatismo che io condenso in qualche modo l'estetica classica. Perchè noi quando vediamo una statua fatta da 

un Fidia qualsiasi o Cesare Augusto restiamo stupefatti perchè è la perfezione. Non ci sono filosofi, scettici o 

non scettici, che hanno definito il concetto di bello. Ci sono alcuni concetti che nessuno è riuscito a definire. 

ALT: È un concetto sociale o storico sociale? 

CDA: Penso che si tratti di un concetto politico. Perché è più pratico per me eleggere una forma come perfetta ed 

è perfetta perchè risponde a ciò che io voglio. Contrario a sollever questioni riguardo a quest'ordine e a questa 

estetica. Io quello che per divertimento intendo fare è chiedere se quello che noi vediamo si limita a quello che 

noi osserviamo. L'estetica classica è un limite formale sembra che la forma termini li qualsiasi limite è l'inizio di 

molteplici teoremi. Molteplici prospettive alternative (vi sono) ma le persone per una questione di semplicità 

dicono: la bellezza è di quel limite e di quella statua e il bello è l'equilibrio totale. Ma quale equilibrio è? 

ALT: Intende le regole vitruviane? 

CDA: Non proprio, in quanto lì non si applicano, il problema di questo universo a cui apparteniamo che per una 

questione di utilità di analisi e di studio si sono create forme catalogate che nello stesso tempo aiutano a studiare 

e limitano la comprensione di questi stessi oggetti che stiamo studiando. 

ALT: Chiaro perchè limitano la creatività e la libertà dell'individuo di una diversa interpretazione della società, 

perchè questo farebbe cadere il potere? 

CDA: Esattamente. 

Pensi a una cosa, se io penso di appartenere a una razza superiore, molto bene, e ho una macchina montata per 

affermare che io appartengo a una razza superiore ed eleggo degli esempi a fare questo. Perchè io parlo, (chi 

dtiene il potere) faccio grandi discorsi, ma che non sono registrati, fermati in qualcosa di materiale, bisogna che 

ci siano degli eco fisici (materialità testimoni del potere) con cui le persone possano ricordarsi di quello che 

hanno ascoltato. 

 Da lì tutta l'informazione.  

ALT: propaganda cartacea, architettura .. 

CDA: Bandiere film... 

ALT: Fotografie 

CDA: Io vado a creare così un museo e la cosa risponde così facilmente a un principio che ha come definizione 

quel tipo di figura che io eleggo come ideale di bello e di conseguenza l'esempio che si deve seguire per 

raggiungere lo scopo. Imitando (inclusivamente) anche le attitudini e questo non è niente di novo. Perchè tutti i 

movimenti della civilizzazione registrati in opere d'arte, trasmettono esattamente questo. 

ALT: E anche il suo contrario  
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Per esempio in Roma Augusto è stato influenzato e ispirato dal arte greca. 

Nella difesa di un lavoro che tratta di questo è il caso di lasciar tutto aperto e anche lasciando una serie di 

domande: dimostrando perchè lascio tali domande. Dimostrando il suo raziocinio, io lascio delle domande 

aperte. 

ALT: Alcune cose, perchè non tutto è lasciato aperto. 

CDA Sartre, perchè crea il museo immaginario? perchè era (pensato) in una prospettiva di un sapere politico a 

cui apparteneva e in cui una delle componenti era la cultura. L’obiettivo principale del museo immaginario era di 

portare dentro a un libro le opere principali che si trovano nel mondo, opere che contribuirono a un nuovo ciclo 

di comprensione dell'opera d'arte. Intanto cosa succede: il problema della scala è stato ridotto al problema di una 

stampa, di una figura, di un'immagine in un libro. Questo perchè la persona che non ha cultura non intende la 

misura del lavoro in scala. Conseguentemente avviene la democratizzazione dell'approssimazione all'opera 

principale, la conoscenza fatta con un percorso attraverso la pittura e la scultura, che sono i punti su cui egli si 

basa di più per dimostrare il suo pensiero. Così facendo un persona conosce diverse cose e dove sono. Ma 

quando stiamo parlando di architettura e scultura si perde la nozione di scala, almeno che una persona sia così 

abile da guardare verso una stampa di una misura piccola o verso il disegno e abbia la nozione che questo sia 

disegnato in tal modo a circa 5 cm. (Il maestro indica con la mano sinistra una misura di circa 5 cm). Io posso 

mostrare disegni realizzati in questa misura che poi sono stati realizzati con 40metri di altezza. Ma bisogna che 

una persona abbia la capacità per sentire questo, (per capire) di quello che vede e per chi propone una forma con 

questa approssimazione nello sviluppo di un lavoro (avere la capacità di prevederne l’esito finale).  

Conseguentemente questo è solo per dire, che non ci sono situazioni definitive che passano per tale esempio: 

Portando l'esempio di una commissione: un tale che fa una commissione dice:   

(Committente) - se lei vuole lavorare per me deve realizzare un'oggetto specifico. (Artista) e quale è il tema? 

(Committente) - il tema è il seguente. (Artista) - quali sono gli attributi? (Committente) -  la giustizia, chiedo vi 

siano: la benda negli occhi che simboleggia l'equità della legge, voglio (o la civetta (o mochi), la bilancia e la 

spada. (Artista) - e qual è la misura del lavoro?  

(Committente) -il lavoro deve avere 5 metri di altezza o 13 o 12 o quanto è.(artista) - e per i materiali? 

(Committente)- io vorrei che fosse bronzo o forse anche granito. (Parlando in bronzo o granito come fosse la 

stessa cosa). (Committente)- ma. Magari in granito. 

CDA: capisce di cosa sto parlando (rivolgendosi a me)  

(Artista) e di che colore il granito? (Committente)- un rosa perchè la facciata ha il rosa. Sarà coperta con pannelli 

di granito in rosa. (Artista) molto bene. È per questo non ci sono problemi.  

CDA: di conseguenza, la questione e che per chi è preciso e ha delle regole (conoscendo le leggi della scultura), 

(come in questo io) è una lotta permanente. Un giorno arriva una proposta di lavoro nel mio atelier di Oporto. 

Inserita nel quadro delle opere ufficiali in Portogallo io ho quasi 80 anni, non sono un adolescente e ho 

cominciato presto, l'estensione dei miei 79 anni è grande perchè ho cominciato appunto molto presto. 

Inizialmente stava tutto nelle mani dell'artista, nessuno faceva niente. Quale è stato il contributo per lo sviluppo 

dell'arte in Portogallo? La maggior parte degli artisti che controllavano le fonti da cui venivano le commissioni 

hanno avuto il merito di dare il loro peggiore contributo nel non fare esposizioni personali. 

ALT: Come l'Expo a Belem del Nuovo Stato a tiratura internazionale? 
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CDA: si, quello è stato un momento, ma la maggior parte degli artisti che anche qui vi parteciparono poi non 

hanno realizzato alcuna esposizione individuale e pertanto non sapevano cosa le persone pensassero della loro 

opera individuale. Non ne erano a conoscenza perchè non si esponevano. Facevano quella commissione e poi 

quell'altra commissione e quell'altra ancora e quello era tutto per quel gruppo (elite). 

ALT: Dal punto di vista europeo lei pensa che solo in Portogallo vi sia stata una tale situazione? 

CDA: è stata in Portogallo, in Germania, nell’Austria, in Spagna in tutti quei paesi dove vi furono gruppi che 

non aderirono a questo modo di fare. Le racconto cosa successe con me. Io mi sono formato con alcuni valori 

specifici sono stato un alunno brillante. Sono stato commissionato ad un certo punto per un lavoro ma non 

conoscevo questo meccanismo, ero felice di farlo e quando il lavoro doveva essere vagliato da una commissione 

che giudicasse dal mio atelier se il lavoro fosse ben fatto equilibrato e tutto il resto, i Procuratore della 

Repubblica che li venne mi disse in Oporto: io penso che il suo sia un buon lavoro, ovviamente quest’uomo non 

capiva nulla del lavoro fatto, in quanto non aveva la preparazione necessaria per capirla, mi piace molto il suo 

lavoro complimenti. Non avrebbe potuto essere più simpatico, ma a seguire disse: sa una cosa io penso che il 

bronzo sia molto triste, scuro. Io risposi: il signore sta vedendo un lavoro in barro (termine usato per intendere 

l’argilla) e non in bronzo. Tornato a casa dissi a mia moglie aparta o cinto (di stringere la cintura: modo per 

dire di far sacrificio a risparmiare per un mancato guadagno) perchè il lavoro non lo avrei fatto. Le due 

decisioni erano: se fare il lavoro o no. Io ero entrato in quel giro perchè stando alla facoltà di Belle Arti, ho fatto 

una mostra di oggetti di scultura in metallo fuso (ed ero stato conosciuto) 

ALT: Lei in quel tempo, la sua arte, era in una fase più organica? 

CDA: si, ma c’è chi studia molto e interpreta la mia opera, come una professoressa che sta facendo il dottorato 

sopra queste questioni. 

ALT: Si, l'ho conosciuta alle giornate del MIAA edizione del 2014 ad Abrantes. Le ho parlato di questo perchè 

io come artista credo che non ci siano delle fasi nette nella vita di un artista, quanto invece sia normale e 

naturale vi sia un discorso evolutivo, individuale, artistico. Lungo tutto il proprio percorso (esistenziale) per un 

artista non vi è una fase maggiore e una minore. Ma una intera fase che comprende il corso della vita intera il 

che è di fondamentale importanza. La gente che gestisce il potere non comprende cosa muove l’operato sincero 

di un’artista e il suo bisogno di creare. Queste costatazioni stanno alla base della mia scelta di ricercare entro 

questa tematica, su cui si sviluppa questa tesi di dottorato, poi evolutasi dentro le forme del potere e delle 

manifestazioni della sua volontà. 

CDA: La tesi è in Italia o Portogallo? 

ALT: la tesi è fatta in Portogallo presso l'università Utad di Vila Real con il coordinamento del 

prof.dr.Luiz.Oosterbeek (mi soffermo sul racconto del percorso di ricerca) 

ALT: Domanda: Lei quale pensa sia la differenza tra l'architettura do Estado Novo in Portogallo e quella 

italiana della dittatura? 

CDA: La dittatura in Italia ha un architettura stampata nel pensiero del Main Kampf, un pensiero definito per 

Hitler e Mussolini, fondamentalmente senza grande spostamenti si tratta del pensiero che si trova nel periodo 

classico. L'ordine delle colonne, le facciate lisce enormi, potremmo chiederci se qui non si trovi un 

ottimizzazione del pensiero dell'Illuminismo. Lisbona è stata la prima città del mondo illuminista. l'Inghilterra 

non è riuscita in questo la lobby terriera non lo ha permesso perchè il terreno dove si sviluppa appartiene alla 

grande famiglia nobiliare del potere inglese.  Mosca non vi riuscì.  
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L'unica opera di questo tipo iniziata e finita nell'epoca è stata nella Baxa Pombalina e lì come tutti quelli che 

sono i movimenti che portano forti convinzioni, essendoci meccanismi che permettano l'imposizione di tali idee 

su altre, questo movimento si è tradotto nell'espressione formale che noi vediamo. Per esempio quando con il 

terremoto del 1955, il Marchese di Pombal in tale periodo legiferò che i proprietari di terreni, dico ma forse il 

periodo non è corretto, in tre mesi circa questi dovevano identificare i loro terreni e dichiarare cosa vi avrebbero 

costruito sopra.(Questo avvenne) Perchè stava cominciando ad esistere a Lisbona una borsa di speculazione 

sopra i terreni. Il marchese di Pombal disse: non solo non ci sono borse di speculazione, ma il progetto è questo. 

Tanto chi tiene un lotto di 15m quanto chi tiene uno di 70m risponderà alle stesse regole, la facciata sarà solo di 

una tipologia. Al punto che le facciate laterali delle chiese saranno trattate nella stessa forma dell'architettura 

civile. Si sa che è una chiesa perchè si veda che lo sia necessita della facciata principale, la croce il timpano e il 

resto. Del resto la facciate laterali sono trattate come architettura civile. 

ALT: è lo stile pombalino? 

CDA: Lo stile pombalino è una norma di un'architettura illuminista che era credibile. Io non so cosa la Baxa 

Pombalina sarebbe potuta essere e quale sarebbe stata la confusione di quella zona della città se si fosse 

sviluppata senza tali regolamentazioni. Probabilmente disorganizzata e di più. 

ALT: risulta interessante anche per le tecniche innovatrici applicate. 

CDA: Si, il sistema delle "gaiolas" quello è stato fantastico. 

Ora tornando. 

Adolfo aveva la sua idea e il nostro amico giornalista (Benito), suo collega, in una certa parte si è fatto 

contaminare da quella zona ed à stato un peccato perchè era un uomo brillante e che aveva avuto un intendere 

signorile nella forma di come trattò alcune cose e poi ad una certa altezza subì un discorso e un’attitudine senza 

controllo. La grande matrice è stata la Grecia e anche Roma. Hitler nelle prime Olimpiadi andò via perchè la 

Germania perse in ogni disciplina. Quel museo di arte moderna progettato da Speer era sinistro. La cosa 

interessante e che Bernini ha creato un ordine di colonne nel Vaticano che è l'alfabeto del Mein Kampf. Terragni, 

fu grande architetto italiano 

Che fu in tale periodo (a lavorare) per una gerarchia neonazisti. 

CDA:…ma sono io che sto parlando! 

ALT: ma è lei che deve raccontarmi cosa pensa.. 

CDA: Questa ragazza è pericolosa! 

ALT: Grazie è un complimento! 

(Racconto di un episodio personale: storia della nipote iscritta al corso di psicologia che affronta con ansia 

eccessiva le prove scritte) 

CDA: (riprende) Terragni è stato sentito come accoglitore del pensiero neonazista, perchè era una persona di 

grande pulizia formale, una persona il cui discorso inerente all'uomo nello spazio arrivava a delle soluzioni 

fantastiche, che furono in termini di architettura, scoperte esattamente nel periodo classico ma che non seguivano 

gli stessi obiettivi, né erano tradotti nello stesso modo. Bruno Zevi, quando approda all'architettura romana dice 

che i grandi saloni, i grandi spazi conviviali, sono fuori dell'edificio e l’ordine delle colonne lavorano quasi come 

una scenografia. Ora bene, cosa fece il nostro amico Adolfo: utilizzò tutto questo distorcendolo. È interessante 

lasciare una domanda, una provocazione: Niente è effettivamente assoluto. 
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(Quello che dissi a mia nipote niente è definitivo o assoluto se sei preoccupata per le prove scritte non sono 

definitive che devono essere accompagnate da quelle orali). 

Il figlio di Terragni grande fotografo Paolo Rosselli del gruppo di Milano che conosco: Daniele Vitali, Massimo 

Forti del Politecnico, fece gli esami di architettura ma non andò a ritirare la tesi per fare il fotografo.  La 

relazione all'artista con il potere è: sì o no o mais o menos! Che non è essere meno quanto non conviene e più 

quando conviene. Sono referenze oggettive. Io ho vinto un concorso pubblico molto presto, in un determinato 

momento ho capito che il percorso che l'università stava facendo non mi piaceva tanto da indurmi a chiedere le 

dimissioni dal quadro docenti. Il nostro passaggio nella vita è breve e quando non siamo felici non vale la pena 

continuare. La scena è stata io qui seduto (indica il divano su cui siamo) il direttore dell'università nella sedia di 

fronte e mia moglie al mio fianco: io piangevo, lui piangeva e mia moglie piangeva.  Lui mi diceva: - João non 

fare questo. E Io: - maestro io lo faccio perchè non sono d’accordo. Faccia un processo disciplinare perchè io da 

ora non sono professore dell'università. Non solo io ero professore con concorso pubblico fatto e con prova 

superata.  

La prima domanda è risposta, andiamo alla seconda: di cui penso si sia parlato. 

ALT: pensa comunque che quel tipo di architettura fosse necessaria perchè si evolvesse in quella che sarebbe 

stata dopo l'architettura? 

CDA: questa domanda è molto interessante ed anche pericolosa, è una domanda che può farti brillare. 

O per eccesso o per difetto l'uomo non è indifferente a ciò che osserva a meno che non sia un indolente.  Se 

guarda verso una cosa dice mi interessa o non mi interessa o mi piace o non mi piace e perchè. L'uomo non è 

completamente indifferente a ciò che accade. Anche chi dice io non mi interesso degli altri ma penso nella mia 

famiglia già ha preso a sua decisione, questa non è indifferenza. Qualsiasi manifestazione di intervento nello 

spazio pubblico che si realizza, per la maggiore carica strutturale e formale non è indifferente per le persone che 

si confrontano con tale fenomeno, arrivano sempre a delle conclusioni dalle osservazioni che fanno. Il che 

permette ed è genuino pensare che dopo aver passato per tale fenomeno alcune cose possano rimanere e possano 

essere utilizzate per dare un nuovo inquadramento e una nuova forma. Una conoscenza. Perchè altrimenti la 

storia d'arte sarebbe finita nel romanico. Tutto finisce per essere dipendente da tutto, perchè la trave maestra di 

tale percorso continua ad essere l'uomo. 

ALT: e anche la creatività come possibilità di riformulare la materia preesistente con un nuovo sentire, in 

quanto la priorità è la conferma del proprio esistere e la creatività lo conferma: IO CREO DUNQUE ESISTO. 

CDA: l'architettura in Russia del periodo comunista ha molti elementi che sono espressione di un pensiero 

politico, ma se non guardiamo le facciate degli edifici applicati agli ospedali danno lo stesso sentire di 

distanziamento, perchè le persone non guadagnavano quanto volevano ma decideva lo stato nonostante la 

differenza di studi o di formazione, non erano padroni del terreno come tuttora in Cina. In Brasilia io ho 

conosciuto Licio Costa e Ascânio del primo ho conosciuto la figlia. La Super Quadra di Brasilia presupponeva 

che nessuna costruzione fosse autonoma compreso chiese e farmacie (ma tutte inquadrate in quella regola 

progettuale). Tutto era uguale al punto che non si poteva porre un mobile diverso perchè le misure era per tutti 

uguali. 

ALT.: in quel periodo quella soluzione scaturì da un pensiero molto moderno 
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CDA: ma soprattutto da una disciplina che frena l'individualità. Il grande problema del arte e della conoscenza e 

come e quanto le politiche che orientano tutte quelle materie frenano le libertà individuali, bisogna anche vedere 

dove le limitano e in che misura. Questa è una lotta alla concezione dello stato. 

ALT: Lei pensa che scegliere una misura rispetto ad un’altra abbia importanza perchè ad esempio una misura 

grande desta altre reazioni? 

CDA: tutto deve essere analizzato in seguito ad un congiunto. 

Vi sono monumenti distanti da tutto il resto o altri come il Colosseo, che può essendo integrato nella città 

offende per l'immaginario etico e morale, l'altro perchè non è integrato. È tutto molto relativo e nel far la critica 

d'arte bisogna fare attenzione, specie quando si mettono le cose in divisioni particolari tutte le cose hanno una 

ragione un'antecedenza rispetto alle altre. Si confrontino il palazzo di Ceausescu rispetto a Versailles 

architettonicamente, neanche in quest’ultimo si sono risparmiati orrori. La bellezza dell'analisi e della 

discussione di tale problema passa per la capacità che le persone hanno di poter incontrare ragioni per la propria 

esistenza nel fenomeno studiato e una volta incontrata questa ragione definire quale sia l'opinione in ordine a tale 

ragione: o si sta d’accordo o non si sta d’accordo. Ora fare una selezione prima dimenticando tutto e trattare solo 

una cosa in un momento e in una determinata situazione io penso sia molto pericoloso e dia cattivi risultati. Il 

sistema è precostituito e a partire dal principio di cosa sia precostituito, se sia o no definito, si svolge la 

questione. E il principio se la venere greca sia l'inizio e la fine. Dove il limite è principio del nuovo limite, del 

nuovo intendimento delle cose.  

ALT: nella creazione dei musei di fondo sta il potere e la possibilità di aver tratto nel corso della storia molti 

beni artistici che sono stati inseriti nel maggiori musei. 

CDA: il valore intrinseco dell'oggetto d'arte diventa parte del patrimonio di stato. 

ALT: tutto quello che è definito è negativo(?) 

CDA: non possiamo sovvertire principi che riteniamo essenziali per ognuno di noi. 

ALT: individualmente 

CDA: o collettivamente 

ALT: certo se si vuole far parte a un società. 

CDA: L'individuale è senza dubbio un sinonimo di libertà. Io sono sposato da 53anni e sono felice non ne voglio 

un'altra perchè io ho la mia personalità e individualità e lei ha un'altra. Questo sentire della libertà e 

dell'individualità è quando io attraverso la mia libertà posso contribuire alla libertà del prossimo. Se la mia 

libertà è per dominare gli altri non è liberta è altro. Il grande problema dalla società che viviamo e che nessuno 

comprenda questo, senza catastrofismo o fanatismi religiosi, io sono cattolico ma ho una relazione difficile con 

la Chiesa, credo alla figura del Signore Gesù che è stato un rivoluzionario  

ALT: capace di morir per le sue idee limite della libertà. 

CDA: non è necessario che lui sia risuscitato 

ALT.: potrebbe essere una metafora di un ideale, di una immortalità di un ideale. 

CDA: i Vangeli sono stati posti in circolazione 50 anni dopo 

ALT: e non tutti.. 

 Grazie per questa intervista che rientra nell'articolo che tratta del suo operato. Perchè il suo pensiero si è 

incontrato con il mio lavoro. 



 
537  

 

L’intervista si è trasformata poi in un’aperta e conviviale discussione tra João, Me e Davide, per poi aprirsi a 

Chet Baker e Milena Davis, al jazz, alla mia carriera di cantante e ai comuni incontri del nostro cammino, Sono 

molto felice di come si sia rivelato l’incontro e l’esito della nostra interessante intervista un sentito Grazie 

Maestro! 

 

 




