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VISIBILE INVISIBILE 

SESTA EDIZIONE 
                       Torino, 27-31 MARZO 2019 

 

A) MOSTRI 
Chi ha paura dell ’“uomo nero”? 

 

 
Il mostro che si crede essere l’eccezione, è la 
regola. Andate al fondo della storia: Nerone è un 
plurale. 
(Victor Hugo) 

 
Un mostro è in senso lato un essere reale o immaginario 

dotato di caratteristiche considerate extra-ordinarie, “fuori dalla 
norma”. Dal punto di vista antropologico, la categoria di mostro 
definisce, per contrapposizione o rispecchiamento, quella di essere 
umano: riguarda cioè i confini fra “umano” e “bestiale”. Il mostro, 
su diverse basi (religiose, sociali, psicologiche) diviene dunque un 
elemento di contatto, un “ponte” fra gli umani stessi e ciò che li 
circonda. I “mostri” fanno capolino nel nostro percorso perché più e 
meglio di altre immagini o metafore hanno a che fare al contempo 
con il “visibile” e l’“invisibile”. Ieri e oggi, i mostri sono figli 
dell’invisibilità ma simultaneamente vengono condannati perché 
troppo visibili e, ancora, relegati all’invisibile, là dove fanno un po’ 
meno paura. Ma anche, i mostri interiori, che ci invadono e 
pervadono in una forse presunta più comoda invisibilità agli occhi 
dei più; i mostri “al di fuori” di noi, che a ben guardare rendono 
visibile il mostruoso dentro di noi, come un alter ego in cui 
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specchiarsi e da cui fuggire lontano; i mostri “buoni”, perché 
l’essere “mostruoso” ha etimologicamente in sé dell’eccezionale, del 
prodigioso, che a seconda dei tempi e delle culture è stato 
ostracizzato, strumentalizzato o, viceversa, osannato. In un 
itinerario multi e transdisciplinare, storico-sociale e artistico-
culturale, con un approccio dialogico, interattivo e autobiografico 
gli studenti e le studentesse avranno modo di scoprire, riflettere e 
sperimentare il “mostruoso” dall’antico al contemporaneo, facendo 
luce sulle ombre personali e collettive e ombra sulle “troppe luci” 
che spesso accecano le nostre vite. In un dibattito aperto con gli 
studenti, si affronteranno temi anche spinosi ma troppo taciuti, 
avvalendosi di contributi letterari, cinematografici, giornalistici, dal 
web e dalle TV series. 
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Kongo Rikishi stante su base rocciosa 
Giappone, periodo Kamakura 

seconda metà XIII secolo 
legno di cipresso giapponese dipinto 
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LEGENDA 
 
Ogni incontro è scandito da: 
 

- Momenti, numerati e seguiti dall’indicazione approssimativa della relativa durata; 
- Sotto-momenti segnalati con le lettere minuscole dell’alfabeto (a, b, c, ...); 
- Diverse fasi esplicative e argomentative, indicate con delle frecce “→”. 

 
Per agevolare la spiegazione di tematiche complesse e agevolare il dibattito in classe, il percorso è 
intervallato da alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe opportunamente 
segnalate. Le esercitazioni rivolte agli studenti sono indicate in grassetto. Troverete inoltre dei 
collegamenti tra più parti del percorso formativo, indicati tra parentesi, così da poter condurre un 
discorso “a spirale”, incoraggiando e favorendo parallelismi, comparazioni e altre suggestioni da 
parte degli studenti. Alcuni sotto-momenti non sono stati indicati come approfondimenti perché 
ritenuti ugualmente importanti, significativi e funzionali alla conduzione del percorso, ma, data 
l'ampiezza dei materiali proposti, starà al formatore/alla formatrice selezionare quali utilizzare con 
i diversi gruppi-classe, a partire dagli interessi emersi dagli studenti o dalle segnalazioni dei loro 
docenti. In calce al percorso troverete dei cenni biografici utili al docente per interpretare alcuni 
materiali del primo incontro e dei documenti in .pdf da proiettare nel corso del secondo incontro. 
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I 
INCONTRO 

 
I MOSTRI DI IERI…E DI OGGI? 

IL BUIO OLTRE LA SIEPE 
 

I mostri esistono, ma sono troppo pochi per essere 
davvero pericolosi. Sono più pericolosi gli uomini 
comuni, i funzionari pronti a credere e obbedire senza 
discutere. 
(Primo Levi) 

 
Nel primo incontro si partirà dall'analisi della funzione del mostro e della 
mostruosità in diverse epoche e momenti storici. Si parlerà dei "mostri" che 
hanno subìto e di quelli che hanno perpetrato violenza, della società del 
controllo e degli invisibili nelle società della visibilità. L'intera storiografia sui 
temi dell'emarginazione sociale e sulla segregazione nelle istituzioni totali si è 
mossa sulla base di due assunti fondamentali: in primo luogo, si definiva 
"deviante" chi esprimeva una mancata integrazione nel sistema (unico) di valori 
condivisi e dominanti e in secondo luogo, si assumevano come centrali le 
politiche di repressione, poste in essere dal potere politico nei confronti dei 
soggetti "pericolosi". Poveri, vagabondi e altre periferie sociali, "matti", 
"indemoniati" insieme a "streghe e stregoni" e "freaks", arrusi sono stati nella 
storia, a più riprese, medicalizzati, arrestati o segregati, piuttosto che arsi o in 
altri modi uccisi, strumentalizzati o mutilati, e ancora esiliati, confinati o 
espulsi: in una "escalation" più o meno cruenta di abusi e di violenza si è sempre 
partiti da una "deminutio" di diritti, da una "deregulation", fino ad arrivare 
all'attuazione di una discriminazione nel senso etimologico del termine. 
 
 
I MOMENTO: Introduzione alla VI edizione di Biennale Democrazia  

(tempo stimato: 20 minuti) 
 

a) Introduzione al tema di Biennale Democrazia 2019 
Visibile Invisibile è il tema della sesta edizione di Biennale Democrazia che si terrà a 

Torino tra il 27 e il 31 marzo 2019. Durante i giorni di Biennale Democrazia rifletteremo 
su potenzialità e rischi di società ad altissima visibilità: società – le nostre – nelle quali 
informazioni, immagini e dati, elaborati da tecnologie in continuo aggiornamento, sono 
divenuti il tessuto connettivo delle nostre esistenze. Come mutano le relazioni umane e 
sociali, e come cambia la politica, nell’epoca dell’esibizione, della celebrità, della fiction, 
delle emozioni vissute “in diretta”, che trasformano la realtà in reality? Quali e quanti 



 

 8 

fenomeni sociali sono di fatto oscurati dal surplus informativo al quale siamo esposti? 
Come fronteggiare vecchi e nuovi poteri invisibili, capaci di condizionare individui e 
collettività, coperti dal velo della segretezza? Come uscire dalla posizione di semplici 
spettatori di fronte alla crisi della democrazia, ogni giorno più profonda? Osservare il 
vorticoso scorrere del presente non basta. Quali strumenti di comprensione, quali spazi di 
scelta, quali obiettivi da perseguire possono oggi suscitare nuove visioni di futuro? 

 
b) Introduzione al prodotto finale del percorso 

Al fine di dare visibilità al lavoro svolto in classe durante i quattro incontri del 
percorso, agli studenti verrà chiesto di realizzare un reportage video o fotografico che 
rielabori in forma originale i contenuti affrontati durante il percorso formativo. 

 
 

II MOMENTO: Caccia alle “streghe” o…comunque caccia a qualcuno  
(tempo stimato: 30 minuti) 

 
→ Mostrare in apertura dell'incontro uno dei due video sottolinkati e utilizzarli come 
introduzione per la ricostruzione di una breve storia del “fenomeno streghe”, dal punto di 
vista storico e dell'immaginario collettivo di ieri e di oggi. 
https://www.youtube.com/watch?v=NHTSqLXnhsw 
oppure 
https://www.youtube.com/watch?v=T7D-JCN55bY 

 
a) Le streghe nella storia 

La costruzione dell’immagine della strega. Un considerevole contributo alla costruzione 
della figura della strega lo ha dato, sicuramente, il ruolo che la donna rivestiva nella 
società medievale. Per gli uomini di Chiesa la donna si identificava con Eva, la peccatrice; 
era figlia del diavolo e poteva portare l’uomo sulla via della perdizione (esattamente come 
aveva fatto Eva con Adamo). Per la società era sostanzialmente una creatura inferiore, 
sottomessa prima al padre poi al marito. Lo stesso matrimonio era più che altro un 
contratto; quasi sempre la scelta degli sposi veniva fatta dai genitori e in molti casi i 
giovani neanche si conoscevano. Alla sposa non era permessa nessuna decisione; la Chiesa 
permetteva che già a 7 anni si potesse stringere un accordo matrimoniale, da celebrarsi poi 
al dodicesimo anno di età. È chiaro quindi che non c’era alcuna decisione da parte della 
sposa. Una volta divenuta moglie il peso che aveva tra le mura domestiche era nullo. 
Alcuni statuti comunali del 1300 autorizzavano i mariti a punire le loro mogli. Diventa 
facile, nel corso del Medioevo, caricare di elementi negativi una creatura già di per sé così 
incline al peccato. In un mondo che deve quotidianamente scontrarsi con carestie e 
malattie terribili come l’ergotismo e la peste nera, trovare un comune responsabile, un 
capro espiatorio, salva dal delirio di massa. 

La donna strega. È soprattutto nelle campagne che si va diffondendo l’immagine della 
strega. Il nome, con ogni probabilità, deriva da stryx, strige, uccello notturno che si 
pensava succhiasse il sangue dei bambini nella culla; era considerato una specie di vampiro 
(→ rimando al terzo incontro / I momento). Per questo motivo in principio il nome strega 



 

 9 

era assegnato alle donne ritenute responsabili di aborti o dell’uccisione di bambini. In 
realtà queste donne erano solo l’espressione delle credenze popolari; a loro ci si affidava 
per guarire persone e animali nella comunità in cui vivevano o per praticare aborti o 
chiedere consigli sui metodi contraccettivi. Poiché la medicina non dava risposte ai tanti 
mali che colpivano la gente si ricorreva all’intervento delle streghe. A questo si univa il 
fatto che i medici erano molto costosi e solo chi aveva molto denaro poteva permettersi 
una visita a domicilio. Questa, comunque, riusciva ben poco a salvare i malati, visto che 
spesso il medico si limitava a fare un’analisi sommaria dell’aspetto del paziente a cui si 
univa un rudimentale esame delle urine, raccolte in un contenitore a forma di vescica, la 
“matula”, che consentiva al dottore l’analisi del colore e l’assaggio con la punta delle dita. 
Non vi erano veri e propri medicinali; si trattava più che altro di pozioni medicamentose, 
ricavate da erbe. Tra le più famose e costose, la triaca, un composto di cinquanta elementi, 
che si riteneva, erroneamente ovviamente, fosse in grado di guarire dalla lebbra. La 
maggior parte della gente non poteva permettersi di chiamare un medico e quindi 
ricorreva a queste donne guaritrici. Se riuscivano a guarire erano santificate; se fallivano 
erano considerate spiriti malvagi. 

Le credenze popolari. Tra le credenze popolari c’era anche quella che riteneva che le 
streghe potessero trasformarsi in animali, in particolare in gatto, l’animale per eccellenza 
associato al diavolo. Altri credevano che potessero mutarsi in lupi mannari aggirandosi di 
notte alla ricerca di prede. Si pensava anche che avessero potere nei confronti degli 
elementi della natura, che potessero scatenare temporali e fulmini. Nella realtà quelle che 
venivano comunemente considerate streghe erano spesso donne anziane, malviste per 
diversi motivi, future mogli rifiutate dai loro mariti, donne non più vergini, levatrici e 
curatrici che non potevano esercitare in pubblico, donne malate di mente. Tutto ciò che 
esulava dalla “ normalità”, il diverso, era guardato con sospetto ed era fonte di timori. 
Donne che si ritrovavano con altre donne in casa erano considerate pericolose, perché nei 
loro incontri potevano invocare il diavolo. 

Il ruolo della Chiesa. La Chiesa contribuì al processo di demonizzazione delle streghe, 
considerandole eretiche. Papa Giovanni XXII, nel 1326, proclamò, con la bolla “Super 
illius specula”, le streghe eretiche e quindi processabili e punibili con la morte sul rogo. 
L’immagine della strega evocava rapporti con il diavolo, il male oscuro poteva giustificare 
le immani tragedie che colpivano la popolazione del Medioevo. E così durante i processi si 
cercava il marchio lasciato dal demonio sulle sue adepte: si trattava di un segno invisibile 
che però rendeva insensibile la carne. Con uno spillone il corpo della presunta strega 
veniva punzecchiato in ogni suo punto fino a trovare una parte dove non si sentiva dolore, 
quella era la prova inequivocabile, si trattava di una serva del diavolo. 

Il processo. Il processo alle presunte streghe veniva svolto dinanzi al Tribunale 
dell’Inquisizione, che, a partire dal 1542, con la bolla “Licet ab initio” di papa Paolo III, 
divenne ancora più severo, escludendo qualsiasi intervento di vescovi ed autorità laiche. 
Bastavano due testimoni “attendibili” per una condanna. Diversi erano i casi di denunce di 
vicini o di mariti desiderosi di “disfarsi” delle mogli non gradite. Anche quando venne 
introdotta la figura dell’avvocato difensore, questi non agiva mai per il bene dell’accusata, 
altrimenti i giudici avrebbero potuto dubitare della sua fedeltà e pensare che anche lui 
fosse “manovrato” dal diavolo. La confessione veniva estorta con ogni forma di tortura, 
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“citra membri diminutionem et mortis periculum”, salvo mutilazione e pericolo di morte. 
La sentenza poteva essere di assoluzione (previa condanna a pene lievi, di natura più che 
altro morale: penitenze, pellegrinaggi, preghiere), prigionia (temporanea o a vita) o di 
morte sul rogo. Quel che è certo è che le condanne sul rogo aumentarono in proporzione 
all’espandersi delle epidemie di peste, la terribile morte nera giunta in Italia nel 1347 a 
bordo di 12 vascelli fantasma provenienti dal Vicino Oriente e carichi di morti, corpi 
putrefatti e topi infetti. Le streghe venivano considerate le colpevoli del male che si 
scagliava sui villaggi senza pietà, provocando, in soli tre giorni dalla comparsa del bubbone 
pestilenziale, la morte. Il sacrificio delle streghe avrebbe potuto purificare il mondo da 
tanto male? 
 
b) Storia notturna - Una decifrazione del sabba, Carlo Ginzburg 

Voli notturni verso luoghi solitari, rapporti sessuali con il demonio, orge e infanticidi, 
profanazione della croce e dei sacramenti: per alcuni secoli, tra Quattro e Settecento, 
l'immagine del sabba affiorò da un capo all'altro d'Europa (e poi in altri continenti, nei 
paesi colonizzati dagli europei) descritta da donne e da uomini accusati di stregoneria, di 
fronte a tribunali laici ed ecclesiastici. Confessioni raramente spontanee, più spesso estorte 
dalla tortura e dalle sollecitazioni dei giudici: ma che cosa si nascondeva dietro l'immagine 
del sabba? Questo libro ricostruisce una traiettoria secolare in cui l'ossessione di un 
complotto contro la società, attribuito a gruppi via via diversi (lebbrosi, ebrei, musulmani, 
eretici e streghe), s'intrecciò a credenze popolari a sfondo sciamanico. Il complotto 
immaginario prese forma in un territorio limitato, dalla Francia all'arco alpino. 
  
→ Passaggi tratti dal testo da didattizzare in sinergia con gli studenti: 

[…] Streghe e stregoni si radunavano di notte, generalmente in luoghi solitari, nei 
campi o sui monti. Talvolta arrivavano volando, dopo essersi spalmato il corpo di 
unguenti, a cavallo di bastoni o di manici di scopa; talvolta invece in groppa ad animali, o 
trasformati in animali essi stessi. Coloro che vedevano ai raduni per la prima volta 
dovevano rinunciare alla fede cristiana, profanare i sacramenti e prestare omaggio al 
diavolo, presente in ogni forma umana oppure (più spesso) in forma animale o semi-
animale. Seguivano banchetti, danze, orge sessuali. Prima di tornare alle proprie case 
streghe e stregoni ricevevano unguenti malefici, confezionati con grasso di bambino e altri 
ingredienti. Sono questi gli elementi fondamentali che ricorrono nella maggior parte delle 
descrizioni del sabba. Dai processi di stregoneria celebrati tra la metà del '300 e la fine del 
'600 da un capo all'altro d'Europa, emerge una straordinaria uniformità delle confessioni 
dei partecipanti ai convegni notturni (…) Era lo stereotipo del sabba, dunque, a suggerire 
ai giudici la possibilità di strappare agli imputati, per mezzo di pressioni fisiche e 
psicologiche, denunce a catena che a loro volta innescavano vere e proprie ondate di 
caccia alle streghe. Come e perché si cristallizzò l'immagine del sabba? Che cosa si 
nascondeva dietro ad essa? (…) In una società traversata da conflitti (ossia, 
presumibilmente, qualunque società) chi decide che cosa è “il male”? Chi decideva, 
allorché in Europa si dava la caccia alle streghe, che determinati individui erano “streghe” 
o “stregoni”? La loro identificazione era sempre il risultato di un rapporto di forza e 
attraverso l'introiezione dello stereotipo ostile proposto dai persecutori, le vittime finivano 
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col perdere la propria identità culturale. 
Alle ragioni storiche, politiche e di controllo sociale, in primis emerge qui “la teoria del 

complotto”, l'immagine del sabba si costruisce e si fa potente attingendo a miti e immagini 
dal folklore contadino, che quindi potessero ben “attecchire” e “far presa” 
nell'immaginario e nelle menti del popolo a cui si rivolgevano e che intendevano 
“direzionare”.  

Nel giro di mezzo secolo si partì dalla persecuzione dei lebbrosi e degli ebrei fino ad 
arrivare ai primi processi imperniati sul sabba diabolico. I motivi di fondo che 
assicurarono nel '300 il successo del complotto contro gli ebrei e i lebbrosi erano diversi: 
l'insicurezza nata da una profonda crisi economica, sociale, politica e religiosa: l'ostilità 
crescente verso i gruppi marginali; la ricerca convulsa di un capro espiatorio (…) Le 
spiegazioni dei movimenti sociali in chiave cospiratoria sono semplicistiche, se non 
grottesche -ma i complotti esistono: sono, soprattutto oggi, una realtà quotidiana. 
Complotti di servizi segreti, di terroristi, o di entrambi: quale è il loro peso effettivo? Quali 
riescono, quali falliscono nei loro veri obiettivi e perché? Dopo tutto, il complotto non è 
che un caso estremo, quasi caricaturale, di un fenomeno molto più complesso: il tentativo 
di trasformare (o manipolare) la società.  

Vi sono diverse versioni circa i soggetti del complotto, che a volte agiscono insieme, a 
volte variano, cronologicamente e spazialmente (la connessione tra ebrei e lebbrosi è 
antica. Fin dal I secolo d.C. lo storico ebreo Flavio Giuseppe polemizzava nel suo scritto 
apologetico Contro Apione con l'egiziano Manetone, il quale aveva sostenuto che tra gli 
antenati degli ebrei c'era anche un gruppo di lebbrosi cacciati dall'Egitto). 

Teorie riguardanti un presunto complotto ebraico emergono a partire dal medioevo 
europeo spagnolo, quando le comunità giudaiche venivano demonizzate e usate come 
capro espiatorio per fenomeni e casi fittizi, quali avvelenamento dei pozzi d'acqua e 
uccisione e sacrificio di infanti peste, e per fenomeni sociali più generali per i quali era 
utile trovare un capro espiatorio (usura, povertà e disoccupazione). Alcune di queste teorie 
descrivono il comunismo, il marxismo, il bolscevismo e la massoneria come correnti di 
pensiero politico che sarebbero ipoteticamente state fondate e diffuse dall'ebraismo 
mondiale, con il presunto scopo di dominare il mondo. L'idea di un presunto collegamento 
comunismo-ebraismo deriva dal fatto che Karl Marx avesse origini giudaiche, e lo stato 
sociale dei suoi genitori fosse stato fondamentale all'elaborazione delle sue teorie politiche, 
e che alcuni capi di movimenti comunisti e socialisti fossero nati in famiglie ebraiche. La 
presunta influenza di una lobby ebraica nell'economia occidentale è parte integrante 
dell'intera ideologia antisemita.  

A prescindere però dai “complottisti”, la storia ha sempre avuto bisogno di trovare un 
capro espiatorio e non sempre questo coincideva necessariamente con i “presunti” artefici 
del complotto, ma, a ruota, il bersaglio veniva puntato su un “gruppo” piuttosto che su un 
altro.  Il meccanismo del capro espiatorio, potremmo dire, che sia nato con l’uomo stesso. 

Citando  il  Libro  della  Genesi,  esso  ha  avuto  origine  ancor  prima  della caduta 
dell’uomo sulla terra, sottolineandone il peccato originale e la sua colpa. E’ infatti Adamo 
che, per primo, fa di Eva un capro espiatorio, laddove Eva tira in ballo il serpente, per 
salvarsi dall’ira di Dio. Col termine capro   espiatorio possiamo   intendere,   sia   una   
dinamica,   quindi   un meccanismo,  sia  un soggetto,  quindi  una  vittima,  che  ha  la  
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funzione  di  mantenere  determinati equilibri.  Il capro  espiatorio  permette  all’uomo  di  
preservare  una  sua  rappresentazione  del mondo, senza esporlo alla fragilità intrinseca 
della sua condizione, preservandolo dall’autentica natura delle sue motivazioni, spesso 
contraddistinte dal bisogno di predominio e aggressività. Dunque, il capro espiatorio è un 
animale, una persona, un gruppo, un’organizzazione o anche  un’intera  popolazione,  che  
pagano  per  colpe  che  sono  di  altri,  delle  quali  sono parzialmente o totalmente 
innocenti e vengono per questo emarginati, stigmatizzati, sacrificati e persino uccisi,  
venendo  caricati  e  addossati  di  responsabilità  che  quasi mai hanno.   

Secondo l'antropologo francese René Girard e la sua “teoria mimetica”, sarebbe un 
“desiderio imitativo”, propagato per contagio a molti soggetti e portato al parossismo, a far 
nascere la violenza, la quale verrebbe a sua volta regolata da un “meccanismo vittimario”, 
cioè dallo sfogo della violenza stessa su un capro espiatorio scelto in modo sostanzialmente 
arbitrario dalla comunità. 

Più nel dettaglio, Girard era interessato alle cause del conflitto e della violenza, e al 
ruolo dell’imitazione nei comportamenti umani. I nostri desideri, scriveva, non sono 
nostri: vogliamo quello che altri vogliono. Questi desideri mutuati da altri portano alla 
competizione e alla violenza. Diceva che il conflitto umano non è causato dalle nostre 
differenze, ma piuttosto dalle nostre somiglianze. Gli individui e le società scaricano la 
responsabilità e le colpe su degli outsider, dei capri espiatori, la cui eliminazione riconcilia 
gli antagonisti riportando l’unità. La struttura triangolare del desiderio genera spesso 
rivalità e conflitto. La ragione è semplice: se siamo in due (o anche più di due, perché il 
mimetismo non ha limiti) a desiderare la stessa cosa, diventiamo automaticamente rivali. 
Ma a essere imitata è anche la stessa rivalità, che si diffonde così in modo circolare 
arrivando a coinvolgere tutta la società. L’oggetto della contesa perde quasi di valore e 
viene sostituito dal desiderio di prevaricazione tipico del conflitto mimetico, che si 
diffonde a catena e si trasforma in antagonismo generale. L’unico modo per limitare questa 
violenza e i suoi effetti è individuare un colpevole determinato, una vittima, da 
distruggere per riportare la quiete. 

Questa è quindi la “teoria del capro espiatorio”: la folla sceglie arbitrariamente un unico 
individuo ritenuto responsabile e lo annienta. La vittima finisce così per ricoprire due 
funzioni: da una parte viene riconosciuta come causa della violenza iniziale e dall’altra 
come potenza miracolosa che ha fatto cessare i conflitti. 

 
1) Gli ebrei e i lebbrosi / (…) Un anonimo cronista riferì del tentativo di 

avvelenamento delle fontane e dei pozzi fatto dai lebbrosi. (…) Si diceva che gli ebrei 
fossero complici dei lebbrosi in questo crimine: e per questo molti di loro furono bruciati 
insieme ai lebbrosi. Il popolino si faceva giustizia da sé: chiudeva la gente nelle case, 
insieme al bestiame e alle masserizie, e appiccava il fuoco. 

(…) uno dei capi dei lebbrosi aveva dichiarato di essere stato corrotto con denaro da un 
ebreo,  che gli aveva consegnato del veleno da spargere nelle fontane e nei pozzi. Gli 
ingredienti erano sangue umano, orina, tre erbe imprecisate, ostia consacrata… 

(…) Nel 1347, alla fine di settembre, dodici galere genovesi provenienti da 
Costantinopoli sbarcarono a Messina, In mezzo alle merci accumulate nelle stive c'erano 
topi portatori del bacillo della peste. Dopo quasi sei secoli il flagello tornava in Occidente. 
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Dalla Sicilia l'epidemia si diffuse rapidamente fino a investire quasi tutto il continente. 
Pochi eventi sconvolsero così profondamente le società europee. Che si sia cercato allora 
in più luoghi di attribuire agli ebrei la responsabilità dell'epidemia, è noto. Altrettanto 
nota è l'analogia tra queste accuse e quelle rivolte a lebbrosi e ebrei meno di trent'anni 
prima. (…) Nel 1348 la peste dilagava, la gente moriva come mosche. Individuare dei 
responsabili umani dava l'illusione di poter fare qualcosa per fermare l'epidemia.  
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2) Le streghe / Nell'ambito della storia della stregoneria non si può certo tralasciare un 

pregiudizio (non sempre inconsapevole) di sesso e di classe. Vi si trovano infatti termini 
come “bizzarrie e superstizioni”, “credulità contadina”, “isteria femminile”, “stranezze”, 
“stravaganze”. Le confessione delle perseguitate sono apparse intrinsecamente irrilevanti o 
contaminate dalla violenza dei persecutori. Chi ha cercato di intenderle letteralmente, 
come documento di una cultura femminile separata, ha finito con l'ignorare il loro denso 
contenuto mitico. 

Da un gruppo sociale relativamente circoscritto (i lebbrosi) si passa a un gruppo più 
ampio, anche se delimitato etnicamente e religiosamente (gli ebrei), fino a sfociare in una 
setta potenzialmente senza limiti (streghe e stregoni). Analogamente ai lebbrosi e agli 
ebrei, stregoni e streghe si situano ai margini della comunità; la loro cospirazione è ancora 
una volta ispirata da un “nemico esterno” - il nemico per eccellenza - il diavolo. E dal 
patto stipulato col diavolo gli inquisitori e i giudici laici cercheranno sui corpi delle 
streghe la prova fisica. (analogia con gli “arrusi”/ sotto-momento 5). 
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→ Esercitazione: “La caccia alle streghe oggi”. La “caccia” continua ancora adesso?  

- Le “streghe” esistono ancora? 
- Chi viene perseguitato oggi?  
- Attraverso quali canali avviene “la caccia”? 
- Chi viene isolato socialmente?  
- Chi si preferisce “contenere” o “allontanare”? 
 

→ Spunti per guidare il dibattito:  
*  La caccia alle streghe oggi viaggia sui social (*collegamento con il secondo incontro/ III 

e IV momento) 
file:///C:/Users/giada/Desktop/la%20caccia%20alle%20streghe%20continua%20sui%20s
ocial.pdf 

*  In Italia è aperta “la caccia al migrante” 
https://www.explodingafrica.com/2018/06/22/italia-aperta-la-caccia-al-migrante/ 

 
 
III MOMENTO: Matti,  indemoniati,  vagabondi? 

(tempo stimato: 30 minuti) 
a) Metti un giorno in manicomio  

* ''Asylum'', tra le camerate del manicomio abbandonato 
Ci sono voluti sette mesi e 35.000 scatti per realizzare questo timelapse di appena tre 

minuti. "Asylum" è il video capolavoro di Drew Geraci, filmaker statunitense che lavora 
per il Washington Times. Geraci riesce a fissare con la sua Canon 5D Mark II le tinte cupe 
e inquietanti di un ex manicomio abbandonato da decenni, catturando una serie di 
particolari e dipingendoli con una definizione eccezionale. Tutto illuminato da una luce 
fredda, che non scalda ma getta solo ombre in un luogo che è stato per decenni solo teatro 
di dolore e sofferenza. “Asylum” è un viaggio oscuro nel dimenticato, dove il tempo si è 
fermato. La vernice si è staccata dalle pareti e gli unici occupanti sono le anime di coloro 
che sono rimasti indietro. Questo è l'asilo. Aperto agli inizi degli anni '20, l'Asilo chiuse e 
fu abbandonato decenni fa. Le stanze rimangono intatte - lasciate com'erano quando è 
partito l'ultimo dipendente.   

 
https://www.youtube.com/watch?v=jeH8peUODE4 
 
* American Horror Story, Asylum, Puntata 1 minutaggio: 37.58”- 41.27” 
La storia è ambientata al 1964 ai tempi in cui il manicomio era in piena funzione. Viene 

inizialmente raccontata la storia di un giovane chiamato Kit Walker, che è innamorato di 
una donna di colore; il loro amore è però ostacolato dal razzismo che durante quegli anni 
negli Stati Uniti raggiunge l'apice. Una sera succede un episodio inspiegabile per l'uomo, a 
cui sussegue la scomparsa della donna, che verrà ritrovata in seguito scuoiata e decapitata. 
Kit è accusato di omicidio e, per via della sua testimonianza su visioni aliene, rinchiuso nel 
manicomio di Briarcliff (diretto da suor Jude). La giornalista Lana Winters, fingendosi 
interessata al panificio adiacente, si reca al manicomio per poter redigere un articolo sul 
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celebre Bloody Face (per l'appunto Kit Walker). Purtroppo però il suo secondo fine verrà 
scoperto dalla suora, che la caccia via. La donna riesce però a rientrare nell'edificio 
attraverso una serie di passaggi segreti mostratile da Suor Mary Eunice, un'adepta di Jude. 
Quest'ultima indagherà sulla sua vita privata fino a scoprire la sua omosessualità che la 
condannerà al manicomio per tutta la vita.  

 
b) Un grande “contenitore sociale”: rifiuti umani 

Fin dai propri albori, sul terminare del XVI secolo, l'internamento ha condotto dietro le 
sbarre della contenzione un numero spropositato di vagabondi, malati cronici, alcolisti, 
mescolandoli a più specifici «volti della follia»: «imbecilli», «rimbambite», «insensati», con i 
quali si riteneva avessero un qualche legame. Il comune denominatore del criterio di 
reclusione fu senz'altro quello dell'eliminazione di ogni possibile ostacolo all'ordine 
sociale nell'ottica dell'edificazione di una società «sana» e «ripulita»: il gesto che 
rinchiudeva assumeva sempre una valenza politica, religiosa, sociale, morale o economica. 
Il passo era breve, e una volta giudicati «perturbatori» dell'ordine sociale, questi estranei 
erano poi considerati «perturbati», una volta visti come alieni alla società civile erano poi 
ritenuti «alienati». L'internamento ha così trascinato tra le medesime mura donne e 
uomini diversissimi tra loro e “li ha impercettibilmente dirottati verso la follia, preparando 
un'esperienza -la nostra- nella quale essi si mostreranno già integrati al dominio 
d'appartenenza dell'alienazione mentale”. È poi dal XVIII secolo che anche i cosiddetti 
«dissoluti sessuali» entrano a far parte di questa schiera di reietti sociali. Per Michel 
Foucault, uno degli strumenti di «esclusione» e «repressione» costante nella società, anche 
se con sembianze mutate nel tempo, è costituito, senza dubbio, proprio dalla sessualità. La 
forma di controllo più antica è la confessione, in particolare modulata sui dettami che 
uscivano dal Concilio di Trento: i preti imponevano di non pensare al sesso, di non avere 
fantasie erotiche, di non nominarlo, ma soprattutto di non consumarlo se non per fini 
riproduttivi. A tal proposito, nel primo Novecento gli anticlericali cercarono di 
individuare degli indizi che provassero come alla Chiesa mancassero i titoli per 
pronunciarsi in campo morale. Col fine di smascherare l'ipocrisia dei religiosi, “una 
particolare attenzione venne rivolta al sacramento della confessione, che, secondo molti, 
sarebbe stata fonte di pervertimento per i giovani, abusando i preti della propria autorità 
per impartire insegnamenti erotici”: seppure velatamente e molto lentamente inizia ad 
insinuarsi nella mente di alcuni il sospetto che certi «uomini di Chiesa» potessero circuire 
ed approfittare di donne e di ragazzini. In ogni caso, qualunque comportamento sessuale 
che esulasse dalla norma imposta simultaneamente dalla ragione, dall'etica e dalla 
religione, veniva  «sorvegliato e punito», grazie anche all'«invenzione» delle perversioni 
sessuali, che entrano, come abbiamo detto, a far parte della follia. “L'armamentario 
dell'Inquisizione si trasferisce nella regolamentazione degli Stati e, da supplizio religioso, 
diventa, supplizio civile gestito dalla polizia di stato”, inflitto in carceri e manicomi. Ecco 
che la strega è diventata un'isterica. Nei racconti delle imputate di stregoneria si nota 
infatti una sostanziale identità con i temi deliranti affibbiati all'isterismo sessuale, e nei 
diari delle cartelle cliniche si ritrova il medesimo processo di disgregazione dell'individuo-
donna. Alla base del dibattito sociologico sul controllo sociale sta in maniera 
preponderante la riflessione di Émile Durkheim: non soltanto i «reati» sono indice della 
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disomogeneità delle società, ma, parimenti, attraverso la repressione di essi, una società 
conferma l'insieme dei propri valori positivi e manifesta la propria coscienza collettiva.  La 
condanna morale e la sanzione di scandalo iniziano a punire l'omosessualità, mentre 
qualsiasi manifestazione di «lascivia» femminile viene additata alla stregua della 
prostituzione ma, soprattutto, è considerata patologica. 
 
c) Interrogatorio, confessione o estorsione? 

Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento moltissime delle città italiane 
avevano edificato, nelle proprie periferie, luoghi di custodia e di cura per i malati di 
mente. Chi decideva e come venivano organizzati gli internamenti? Qual era il ruolo della 
famiglia al riguardo? Chi erano i reclusi e, soprattutto, era possibile per loro riconquistare 
la libertà? A partire da questi interrogativi prende l'avvio questo libro, interamente tessuto 
sulle storie di vita e di malattia racchiuse nelle cartelle cliniche dell'archivio del 
manicomio romano Santa Maria della Pietà.  

*Tratto da Matti, indemoniate e vagabondi. Dinamiche di internamento manicomiale 
tra Otto e Novecento, Vinzia Fiorino 

Chi decideva l'internamento? Erano le suore superiori per le suore semplici, i datori di 
lavoro per i propri dipendenti, le aristocratiche signore per le proprie domestiche, i 
parroci per i propri parrocchiani a mettere in atto le procedure per la reclusione 
manicomiale. Inoltre alcuni famigliari hanno voluto chiaramente “sbarazzarsi” dei 
congiunti malati, divenuti un peso insopportabile; altre famiglie ancora, hanno persino 
utilizzato l'istituto come strumento punitivo nei confronti di questi soggetti, come ad 
esempio alcuni mariti per vendicarsi del tradimento della moglie. L'internamento 
s'inseriva, dunque, perfettamente nell'ambito delle relazioni sociali di patronage, 
all'interno cioè di quella complessa rete di relazioni asimmetriche e paternalistiche, 
assolutamente dominante e diffusa nella società del secondo Ottocento. 

(…) Il parroco, figura quanto mai prossima alle articolazioni sociali e alla vita 
quotidiana, godeva di un ambito di discrezione assai rilevante; egli era il primo a 
individuare incipienti comportamenti scandalosi e a intervenire per proteggere e 
consigliare l'internamento: Cristina G. di Civitavecchia, diciottenne, ricoverata tra il 
giugno 1859 e il febbraio 1860, giudicata affetta da “semimbecillità a causa di abusi 
alcolici”, giunge in manicomio, oltre che con un certificato medico controfirmato dal 
vescovo di Civitavecchia, con un attestato del suo parroco in cui si afferma che ormai “si è 
resa insopportabile ai poveri genitori, mentre è giunta qualche volta ad essere furiosa, per 
cui necessita prendervi un qualche riparo poiché è ancora di scandalo per le bestemmie e 
parole disoneste che proferisce”. 

Lieta Harrison, la quale ebbe la possibilità di assistere personalmente a tali «colloqui», ci 
offre una preziosissima testimonianza riguardo alle modalità con cui essi avvenivano: 
→  Il primo contatto tra i medici ed il malato avveniva di solito in un contesto 

accusatorio e quasi giudiziario. Le sale dei medici nei due padiglioni erano 
pressoché identiche come arredamento: 3-4 poltroncine, una grande scrivania e 
una libreria. Dietro alla scrivania stava il primario, mentre gli altri due medici (se 
erano presenti) sedevano vicino. Al malato non sempre era offerta la possibilità di 
sedersi; quando veniva fatto, il suo posto era su una sedia messa di fronte alla 
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scrivania a circa un paio di metri di distanza. Mentre si svolgeva il colloquio, 
frequenti chiamate telefoniche interrompevano l'esposizione che faticosamente il 
malato cercava di fare della sua vita. Spesso, poi, era lo stesso medico a telefonare. 
Se il malato cercava di continuare a parlare con gli altri medici presenti nella 
stanza, veniva di solito ignorato perché questi ultimi o leggevano qualcosa o 
parlavano tra di loro. Alla fine di ogni telefonata, il medico di solito riassumeva 
quello che secondo lui il malato aveva detto prima di essere interrotto. Raramente 
tali sunti concordavano con il pensiero del malato, ma ogni suo tentativo di 
rettifica suscitava nel medico chiari segni di impazienza. Spesso tale rettifica aveva 
per il malato un carattere particolarmente vitale perché il medico nella sua 
distorsione faceva apparire strano e immotivato un comportamento che viceversa 
aveva una sua spiegazione logica. Una donna cercò per circa dieci minuti, 
interrotta da sette telefonate, di convincere il medico che la interrogava di essere 
stata picchiata dai vicini di casa, tanto da essere dovuta ricorrere al pronto soccorso 
(particolare che risultò confermato dai familiari). Il medico invece continuava a 
sostenere che era lei a “sentirsi perseguitata” dai vicini; più lei insisteva nel dire che 
era stata picchiata, più lui ribadiva che “si sentiva perseguitata”. Finito il colloquio, 
domandai al medico come facesse a capire qualcosa di quello che gli veniva 
raccontato con tutte quelle telefonate. Mi rispose: “Non serve a molto sentire le 
storie che raccontano, quello che conta è l'occhio clinico “[...] Nel caso di malati 
ricoverati in fase «acuta», i medici neanche hanno bisogno di perdere il loro tempo 
ad ascoltarli, dato che delirano o si rifiutano di rispondere. 

 
→ Esercitazione: Chi manderesti in manicomio? Esercitazione anonima 
Si invita ogni studente a scrivere su un foglio di carta in forma anonima una “segnalazione 
per il manicomio” in virtù di “stranezze” o di “comportamenti a-normali” (in base ai criteri 
di di un proprio compagno o di una propria compagna, o di se stesso/a). 
 
→ Sia per questa che per altre esercitazioni simili contenute nel percorso, si sceglieranno 
alcune “risposte” a campione, e ci si soffermerà su un contenuto piuttosto che su un altro 
in un'ottica di eterogeneità, ricchezza e varietà dei contributi e della loro funzionalità alla 
conduzione dello scambio di idee. 

- Quali risposte ti hanno colpito maggiormente e perché? 
- Ti ritrovi in caratteristiche/comportamenti segnalati da altri? 
- Tutta la classe si dovrebbe trasferire in manicomio? 
- Nella tua storia famigliare o di conoscenze hai mai sentito di qualcuno che è stato 

istituzionalizzato? 
- Oggi i manicomi in Italia sono chiusi, dalla legge Basaglia del 13 maggio 1978. 

Secondo te vi sono altre forme e tipi di “contenitori sociali”?  
- Se sì, quali? Dibattito e confronto. 

 
 
 
IV MOMENTO: Freaks in mostra  
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(tempo stimato: 30 minuti) 
 

Il Freak Show era sostanzialmente uno spettacolo di rarità biologiche tanto in voga 
durante l’Ottocento, fino alla prima metà del Novecento. I “fenomeni da baraccone” altro 
non erano che persone nate con malformazioni di carattere genetico o fisico, che venivano 
vendute ai direttori dei circhi itineranti per misteriosi numeri nei loro spettacoli. 
* Passaggi tratti dal libro di Leslie Fiedler “Freaks -Miti e immagini dell'io segreto”: 
Viviamo in un periodo in cui il nome freak (fenomeno) viene rifiutato da tutti quegli 
umani fisiologicamente devianti ai quali è stato applicato per tradizione: giganti, nani, 
fratelli siamesi, ermafroditi, donne cannone e scheletri viventi. Lo considerano un 
marchio infamante, un ricordo della loro lunga emarginazione e del loro sfruttamento da 
parte di altri “umani”, che dando loro questo nome hanno anche definito se stessi come 
“normali”. 

Il termine monster (mostro) è antico quanto la lingua stessa, ed è stato il nome con il 
quale si sono più spesso indicati i freaks nella storia. L'etimologia della parola è oscura: ma 
derivi essa da moneo, ammonisco, o da monstro, esibisco, il significato non cambia: le 
anormalità umane non derivano da un capriccio della natura, ma dal disegno della 
Provvidenza (…). In ogni caso ancora oggi la parola “mostro” incute ancora lo stesso 
stupore misto a paura che esisteva un tempo di fronte ai neonati malformati, e quindi la 
parola, e la sua variante “mostruosità”, non è mai del tutto sparita dal linguaggio dei luna-
park e dei baracconi. 
 

Alice-Elizabeth Doherty, la ragazza lupo più famosa del ‘900 
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a) Fenomeni da baraccone 
Fa errori la natura? O gioca? O è il bisogno d'ordine del grosso cervello di homo sapiens 

a generare mostri? Ogni epoca storica ha prodotto scienziati che hanno cercato di dare 
risposte a queste domande. Ma perché le difformità su di noi abbiano tanto fascino, un 
fascino viscerale, nessuno razionalmente può spiegarlo. Seguiremo qui due fili rossi che si 
intrecciano. Il primo è la storia delle anomalie nel mondo della natura, di quelle bizzarrie 
che hanno sempre animato lo spirito del collezionismo. Una logica da display delle 
stranezze percorre infatti la museologia dall'antichità fino al Novecento. Il secondo filo 
rosso è la storia della diversità antropologica. Diversità rispetto a che cosa?, viene da 
chiedersi. La risposta è rispetto a una scienza normativa che ha potuto trasformare in 
mostri semplici deviazioni. Con soglie di tolleranza bassissime. La scienza positivista 
ragionava soltanto su fatti accertati, o perlomeno così dichiarava. Ma, come vedremo, per 
sfuggire all'integralismo religioso di quegli anni, si spinse sull'abisso della disumanità, 
cogliendo intere categorie di individui in flagrante reato di esistere. I diversi nel fisico, nel 
comportamento e nella moralità, quali erano giudicati idioti, folli, zingari, briganti, 
mentecatti, prostitute, indigeni di terre lontane, tutti questi “altri-da-noi”. 
*Tratto dal saggio “Antropologia dell'anomalia”, di Duccio Canestrini 
→ Il film “Freaks” di Tod Browning del 1932 illustra quel mondo meglio di qualunque 
enciclopedia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=29GSXlM07qo 
https://www.youtube.com/watch?v=VB9jl9vP2E0  
https://www.youtube.com/watch?v=zCA9iwpV8yA 
https://www.youtube.com/watch?v=Fynwe-_26iY 
https://www.youtube.com/watch?v=9B587ACOYPo 

 
→ Possibile chiave di lettura volte a guidare il dibattito in classe: recensione del redattore 
di "Doppiozero" Gabriele Gimmelli. 

È un'epoca in cui trionfa «quel gusto per il laboratorio come spettacolo», dove «dietro la 
facciata della divulgazione – ostentata in ossequio alla nuova fede nella tecnica e nel 
progresso – si nasconde la rinascita di una “curiosità” che poco o nulla ha di scientifico». 
Come nell'American Museum (1841-65) di P.T. Barnum, nel quale ci si sforza di “re-
incantare” una Natura ormai quasi del tutto “disincantata” dalle scoperte scientifiche. È un 
luogo in cui vengono esibite autentiche “meraviglie” umane: il minuscolo Charles 
Sherwood Stratton – alias Tom Thumb – con la sua consorte, l'altrettanto minuta Lavinia 
Warren, i gemelli siamesi Cheng e Eng Bunker, l'ipertricotico Jo-Jo Yevtishchev, la 
gigantessa Anna Swan. Trovare «lo straordinario nell'ordinario»: non è forse la stessa cosa 
che, secondo un celebre aforisma godardiano, farà l'obiettivo dei fratelli Lumière qualche 
anno più tardi? Racconto crudele di amori impossibili ambientato fra i carrozzoni di un 
circo, prima condannato e poi esaltato, il film di Tod Browning – con i suoi tableaux 
vivants dei “mostri”, la sobrietà quasi documentaria, da “cine-attualità”, di molte 
inquadrature – è probabilmente l'estrema propaggine sopravvissuta di un “cinema delle 
attrazioni” già estinto, di fatto, all'epoca delle riprese. Ma è soltanto voyeurismo il nostro, 
o forse c'è una ragione più profonda ad attrarci (e turbarci) nel film di Browing? Se lo è 
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chiesto anche un grande lettore/decifratore d'immagini come Jean Louis Schefer nel suo 
L'uomo comune del cinema. Si domanda: «Questo coso è ancora un uomo? Questo essere 
ridotto a un membro e a un'azione […] minaccia in noi l'ultimo resto d'umanità. […] Noi 
siamo “questa cosa”». Il corpo del freak “eccede” (per eccesso o per difetto) l'umano, ne è 
una rappresentazione distorta, ancorché riconoscibile – e per questo ancora più 
inquietante. «Di fronte a lui [il tronco umano] sentiamo che le nostre membra si serrano e 
le nostre braccia aderiscono al corpo», scrive ancora Schefer, quasi intravedendo in questa 
«larva veterana» una possibile fantasia (o incubo) di regressione a uno stadio pre-umano.  

E se invece che pre-umano, il freak anticipasse l'uomo del futuro, il post-umano?* 
Un'umanità – pardon, una post-umanità – composta esclusivamente da uomini-gallina o 
da nani? Forse è questa l'ipotesi che ci spaventa davvero. È ancora una volta Schefer a 
suggerirlo, di fronte a un'altra celebre scena del film, forse la più famosa di tutte. La 
crudele Cleopatra ha deciso di sposare per interesse il nano Hans, da sempre innamorato di 
lei (ma lo spettatore già sa che la donna ha intenzione di assassinarlo per impossessarsi dei 
suoi beni). I freaks organizzano un sontuoso banchetto in mezzo alla pista del circo: 
«Gooble- gobble! Gooble- gobble!», cantano i commensali, con una filastrocca destinata a 
grande fortuna. «L'accettiamo, è una di noi, una di noi, una di noi!». Ma quando Cleopatra 
viene invitata a bere dalla coppa dell'amicizia che le viene offerta, si ritrae inorridita: 
«Freaks!», grida, rovesciando il contenuto delle coppa addosso agli invitati sbigottiti. Che si 
sia resa conto d'essere al cospetto di un'umanità più “evoluta” della sua? «Abbiamo 
abbandonato il corpo degli animali preistorici», scrive Schefer, «ma solo a costo di certi 
organi della vista e dell'udito, d'incalcolabili capacità di strisciare, di antenne vibratili, di 
straordinari prolungamenti di nervi, di branchie […] Essi [i freaks] si sono trasformati in 
fretta, molto più in fretta di noi stessi. […] Aspettano il loro mondo, un mondo che tarda a 
nascere – dov'è l'orrore?». Già, dov'è? 
 
* Focus E.T. A proposito di post-umano la mente corre a varie forme e proiezioni afferenti 
sia all'immaginario soggettivo/personale che a quello collettivo. Attingendo a quest'ultimo 
come non pensare a una delle prime "cult figure" degli anni '80? E.T. ! 
Che se a un prima analisi potrebbe sembrare una nuova specie animale, oltre che, 
ovviamente, quello che è, ossia un alieno, poi una nuova "etnia umana", rappresentante di 
una cultura e di un sapere al momento agli umani ignoti. Il nostro ET è riuscito a giungere 
sul nostro pianeta in modo non “naturale” quindi dobbiamo aspettarci che abbia sensi e 
parti del corpo sviluppati per un’alta capacità di manipolare l’ambiente (e quindi in 
particolare di sviluppare tecnologia), qualcosa che svolga il ruolo delle nostre mani e dei 
nostri occhi. Se descriviamo ET con un’evoluzione “umana”, dobbiamo considerare che se 
ET è giunto sulla Terra, vuol dire che la sua specie è andata oltre la semplice 
manipolazione dell’ambiente, ma che ha costretto la natura a seguire comportamenti che 
normalmente essa non segue per realizzare scopi speciali. La nuova funzione implica la 
capacità di saper derivare conoscenze nuove da un principio generale ispirato da 
conoscenze preesistenti; la profondità della conoscenza implica la capacità di astrarre una 
determinata classe di caratteristiche da un dato oggetto o fenomeno, magari usando un 
linguaggio che non ha un legame diretto ma solo convenzionale con l’oggetto dato (per 
esempio i numeri e i vettori, che non sono cose che crescono sugli alberi); la padronanza 
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di un certo fenomeno infine implica che le informazioni che l’individuo ha ricevuto 
tramite i sensi sono state trasformate completamente in un linguaggio proprio senza 
perdere il contatto con la realtà ma migliorandolo. 
 

 
 
→ Rosi Braidotti, nel suo testo sul "Postumano", riflette sulle trasformazioni intervenute 
da quando la scienza e la tecnologia sono sempre più usate per potenziare il corpo umano 
o per prolungare la vita biologica di uomini e donne. Sono note le sue riflessioni sulla 
figura del cyborg, così come le sue incursioni nel territorio pieno di insidie della 
manipolazione biotecnologica del corpo. Ogni volta sono state messe in discussione le 
coppie analitiche di natura e cultura, di naturale e artificiale. Affermare che occorre fare i 
conti con il postumano significa quindi inoltrarsi in un territorio abitato da essere viventi 
che sono il prodotto di una manipolazione tecnologica dei materiali biologici che 
compongono il proprio corpo. Sono cioè corpi assemblati, scomposti e ricomposti. La 
tecnologia è da interpretare sia come una protesi che innesto nel corpo. La manipolazione 
del Dna, invece, consente di modellare il corpo come meglio si crede; lo stesso si può dire 
per la medicina, che non solo consente di prolungare la vita biologica, ma di scomporre la 
morfologia del corpo umano. Tutto ciò, sottolinea Rosi Braidotti, modifica, trasforma, 
sovverte la produzione della soggettività, cioè il modo di stare al mondo di uomini e 
donne. In altri termini, la figura di Proteo non ha nulla delle caratteristiche drammatiche 
della tradizione filosofica greca. Una volta che si è appropriato della conoscenza 
prerogativa degli dei, l’essere umano è diventato un ibrido di materiale organico e 
inorganico che che modifica a sua immagine e somiglianza la natura. Può quindi fare a 
meno degli dei, al punto che può sconfiggere la morte. Rosi Braidotti è consapevole, ad 
esempio, della necessità di regolamentare la manipolazione del Dna, ma avverte che 
questo non può significare porre dei limiti alla ricerca scientifica. Allo stesso tempo 
l’elaborazione di una etica pubblica sul postumano deve evidenziare il lato oscuro, cioè la 
riduzione del corpo a merce che può essere scomposta, smembrata, venduta e riassemblata 
secondo rapporti di potere che vede sempre dei dominanti e dei dominati. Anche in 
questo caso, però, non possono essere posti dei limiti alla autodeterminazione del proprio 
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corpo. È su questo doppio movimento – libertà di manipolare il corpo e rapporti di potere 
esistenti nel vivere in società – che una filosofia materialistica del postumano deve 
prendere posizione.  
 

 
 
 
b) Alla ricerca del mostro: la fotografia di Diane Arbus 

“Ci sono, ci sono state e ci saranno un infinito numero di cose sulla Terra. Gli individui 
sono tutti diversi, tutti vogliono cose diverse, tutti conoscono cose diverse, tutti amano 
cose diverse, tutti sembrano diversi. Tutto quello che c’è stato sulla Terra è stato diverso 
dal resto. È questo che amo: la differenza, l’unicità di tutte le cose e l’importanza della 
vita”.  D.A. 

Queste parole riassumono a pieno la ricerca umana e poetica intrapresa da Diane Arbus, 
una delle più grandi e controverse esponenti della corrente espressiva e realista della 
fotografia americana. I suoi scatti ci mostrano la faccia di un altro mondo, un mondo che si 
trova all’interno di questo ma che è ben distante da quello patinato, felice e perfetto 
rappresentato dai media, in totale contrapposizione alla cultura popolare degli anni 
Cinquanta e Sessanta, dominata dall’iconografia e dall’estetica pubblicitaria, intenta a 
trasmettere ideali positivi come la fiducia nel futuro, la gioia di vivere e il piacere di stare 
con i propri cari. A differenza di molti altri, che preferirono catturare con i loro obiettivi 
la bellezza e le élite, lei non desiderò mai fotografare le celebrità che passeggiavano per 
Manhattan, ciò che le importava era ritrarre ciò che è inconsueto, sgradevole o 
imbarazzante, coloro che non sono fisicamente attraenti per l’occhio umano. Per tale 
motivo i suoi soggetti preferiti erano persone emarginate dalla società: transessuali, nani, 
giganti, artisti circensi e disadattati.  Diane comincia a guardare un mondo diverso e ad 
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osservarlo con i propri occhi. Così il suo obiettivo non riesce a distogliersi da quello da cui 
la gente generalmente allontana lo sguardo: il diverso, l’imbarazzante, lo sgradevole, il 
brutto. Per lei si apre una nuova fase nella quale inizia ad indagare tutti quei luoghi, fisici 
e mentali, che le erano stati vietati o semplicemente omessi, dalla rigida educazione 
ricevuta in famiglia. Sembra reagire a tutte le convenzioni borghesi rassicuranti e la 
fotografia diventa per lei strumento di emancipazione, di libertà e di ribellione. Si 
immerge dentro New York, dal centro alla periferia, fotografando soprattutto nei luoghi 
pubblici più popolari: le spiagge di Coney Island, Central Park, Times Square, lo Hubert’s 
Dime Museum e il Circo delle Pulci, le balere di Harlem e le parate in strada. In questi 
luoghi Diane incontra fame e miseria, ma soprattutto rimane affascinata dai cosiddetti 
“freaks”, i quali le si presentano come venuti da una sorta di mondo parallelo, totalmente 
opposto a quello che fino ad allora era per lei il mondo “normale”. I suoi scatti ci 
propongono modi diversi di stare al mondo, non tanto con lo scopo di fare della fotografia 
sociale, di denuncia, ma con l’intento di cercare il proprio spazio in questa sconfinata 
varietà. Gli scatti non mostrano alcuna compassione e i soggetti non esprimono nessun 
disagio o sofferenza per la loro condizione, quasi a dimostrare che la stranezza è soltanto 
nei nostri occhi da osservatori; ne è prova il loro sguardo frontale all’obiettivo, senza 
alcuna inibizione a testimoniare una voglia di vivere che è più forte della vergogna. Un 
altro luogo in cui ritroviamo spesso Diane Arbus a fare fotografie è il Club ’82, situato 
nella lower Manhattan e frequentato da una serie di figure molto particolari. Fra i primi 
soggetti fotografati dalla Arbus in questi anni si contano Miss Stormé de Larverie, la donna 
che si veste da uomo, e Moondog, un gigante cieco con una folta barba e corna da 
Vichingo. Lei non si limita a fotografare di sfuggita questi personaggi, ma instaura con loro 
un vero rapporto per creare quell’empatia che permetterà ad entrambi di potersi muovere 
con naturalezza e quindi di mostrare il vero sé interiore. Molti di loro vengono fotografati 
più volte nel corso degli anni, come accade all’uomo messicano affetto da nanismo “Cha 
cha cha”, nome d’arte di Lauro Morales, ritratto in una delle foto più famose della Arbus. 
Durante la scoperta di questo mondo parallelo vive come in un vortice, travolta da una 
fervente attività e da forti emozioni e si troverà a confrontarsi con i suoi demoni, lottando 
con la sua depressione che la logorerà un passo alla volta. Probabilmente, la capacità della 
Arbus di tirare fuori tutto questo malessere nascosto, di palesare il male, deriva dal fatto 
che questo ha casa dentro di lei e ogni volta, nel fotografare il mondo, lei sta fotografando 
se stessa, quello che ama e insieme odia di più. A volte però i veri mostri delle foto della 
Arbus non sono i freaks, ma gli altri, quelli che ostentano una indubitabile normalità. È 
strano ma il maggior senso di inquietudine è possibile riscontrarlo nelle foto i cui soggetti 
sono “normali”, come se le deformità e le stramberie si nascondessero tra l’impeccabile 
quotidianità borghese. Ma il genio sta proprio nello svelare storture segrete in volti e corpi 
all’apparenza perfettamente normali dimostrando così che la diversità si trova in ogni 
luogo e in ogni ceto sociale. Come hanno scritto alcuni critici, il miglior talento della 
Arbus era di rendere familiari le cose strane e rendere strane le cose familiari, e le sue 
fotografie ne sono una prova.  
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Diane Arbus, Lauro Morales, nano messicano, nella sua stanza d'hotel a N.Y.C., 1970 

 
 

Bambino con bomba a mano giocattolo in Central Park, del 1962 
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Perché cercare e "mostrare i mostri"? → Chiave di interpretazione per la conduzione 

del dibattito:  
Scattare diventa una presa di coscienza del proprio sé prima ancora di ciò che è fuori da 

noi. Fotografare diventa così gesto estremo di libertà, di autonomia, di consapevolezza; un 
ratificare la propria esistenza in questo mondo - giusta o sbagliata che sia -, un calcarne i 
contorni quando questi sembrano sfumare nell'indistinto. Come una sorta di "vedo (e 
scatto): dunque sono" che scaccia momentaneamente la paura, che afferma con forza il 
nostro diritto ad esistere al di là di ogni presunta conformità obbligata. Le fotografie della 
Arbus propongono, essenzialmente, modi diversi e "altri" di stare al mondo. Non tanto 
però - o non solo - per fare della Fotografia sociale; quanto nella speranza che, all'interno 
di questa sconfinata varietà, anche il suo modo possa trovare spazio.  

 
La fotografia della Arbus si connota qui come "ereticale" e "sovversiva" di un ordine in 

cui "tutto ciò che si sviluppa spontaneamente è dichiarato illegittimo e viene emarginato". 
Contro la "feticizzazione e mercificazione degli sguardi", contro il ruolo di simulacro 
assegnato alla Fotografia dall'industria dell'apparenza ("La sola fotografia possibile è quella 
praticata fuori dal mercato", scrive Bertelli), si riafferma il valore rivoluzionario di uno 
sguardo dissidente, che "incoraggi l'immaginario sociale a bruciare i propri miti", 
allargando la capacità di vedere il mondo oltre i confini della cultura dominante. In tal 
senso, la Fotografia sociale (e, nella fattispecie, quella della Arbus) ha il fondamentale 
compito di opporsi "all'uniformità per andare a cercare il libero sviluppo dell'individuo", 
di battersi "per una cultura della conoscenza contro la cultura della totalità". È in forza di 
questo assunto che Bertelli accosta alla figura della Arbus altri "iconoclasti dell'immagine 
bella" e fotografi dell'impegno civile come Walker Evans, Tina Modotti, August Sander, 
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Dorothea Lange. Uno sguardo "insolente", quello della Arbus, perché invita ad "imparare a 
non essere diligenti", insegna il coraggio della disobbedienza e della disperazione. Una 
fotografia "randagia" perché libera da qualsivoglia collare, che vaga per circhi, bordelli, 
ospedali psichiatrici, campi nudisti e ogni sorta di ghetto... che scava nel sottomondo di 
una società a cui sente di non appartenere più, svelandone il rimosso, sconvolgendo le 
coscienze addomesticate mettendo in scena l'inusitata violenza della speranza e 
dell'autentico: "i ritrattati della Arbus divengono il doppio, l'odiata memoria di 
un'umanità pianificata nei gusti, nelle emozioni, nei sogni...". Svelando l'etica di questa 
realtà parallela e sommersa, la Arbus "spezza lo stile di un'epoca, sfondando gli argini della 
Fotografia mercantile". 
  
*Fonte: Della fotografia trasgressiva. Dall'estetica dei "freaks" all'etica della ribellione. 
Saggio su Diane Arbus, Pino Bertelli  
Esercitazione: Dove si “esibiscono” i mostri oggi? E perché? 
 
→ Mostrare il seguente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=S2qUslpa2uA    
 
→ E poi leggere questi commenti al video, selezionati tra quelli presenti in rete:  

• Allora era una palla che i mammut erano estinti?????  
• HEI CICCIOBOMBO! HEI CICCIOBOMBO! HEI CICCIOBOMBO! HEI 

CICCIOBOMBO! HEI CICCIOBOMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... 
CICCIOBOMBOOOOOOOO!!!!  

• che schifo  
• Ho i mie poveri occhi,chist' vasc' sul buon' pe` f'a` Sassicc' e traquiellell' 

ammazzatelo  
• ..mortacci tua..me pari na 500 co i pantaloncini!!  
• Non bisogna offendere le persone ��� 

 
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe  

− Cosa spinge secondo te alcune persone ad “esibirsi” in questo modo? 
− Cosa provi e pensi, in sincerità, guardando questo video? 
− E cosa pensi delle persone che seguono e commentano questi video? 
− Quali assonanze e dissonanze vi sono a tuo parere con i “mostri” di Browning e con 

quelli di Diane Arbus? 
 
https://ora.uniurb.it/retrieve/handle/11576/2630601/19776/phd_uniurb_257676.pdf 
(in particolare dalle pagg. 38 e 348/358) 
 
→ Nelle  descrizioni  online  del  fenomeno  troviamo  la  ricorrenza  del  paragone  con  il  
freakshow. Esse sono cioè celebrità contestualmente a YouTube o contestualmente al 
mondo del trash, in ogni caso diverse dalle vere celebrità. 
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• “Celebrità no. Celebrità di YouTube allora sì. Celebrità è una persona che ha delle 
qualità positive e fa qualcosa di  importante. Celebrità su Youtube capisco già che 
non è che sia questo fenomeno culturalmente  positivo.  Se  uno  dice   — 
fenomeno di  YouTube capisco che  probabilmente non  è culturalmente 
impegnato” (25 anni, studentessa). 

• “Sono celebrità della rete. A differenza di una celebrità vera non hanno lo stuolo di 
fan e di marketing. Ma sono i quindici minuti di fama. Cioè, sono 15 minuti di 
fama invertiti. Ti spiego. Invece di essere famosi per 15 minuti sono  famosi per 15 
persone. Non hanno tutto quel successo ma hanno un pubblico che li deride li 
ammira insieme”. (20 anni, studente). 

• “Sul mio sito io li ho chiamati ―vip del trash. Perché effettivamente loro 
diventano come veri vip sul web. E vedo che il comportamento che il popolo del 
web ha nei loro confronti è come quello che ha avuto nei confronti delle star  
canoniche quando si sono affacciate su Twitter. Le persone spesso sfottevano le 
star...lo interpreto come un modo di non vedere più distante il mondo delle star. I 
vip del trash sono trattati alla stessa maniera. Pur nascendo dal basso arrivano a 
livelli di celebrità che comunque li allontanano dal pubblico. [...] Bisogna 
distinguere che sono celebrità―del trash. Bisogna sempre distinguere che 
appartengono a questo ambito” (24 anni, impiegato). 

 
Se si  definiscono  con  titubanza  i  personaggi  come  delle  celebrità,  la  maggioranza 
sposa con più facilità la descrizione di fenomeni da baraccone. Nel complesso l‘utilizzo di 
tale locuzione segue quello slittamento semantico che l’espressione ha subito dalla 
designazione della bizzarra  meraviglia  umana,  del  ―capriccio  della  natura,  alla  
connotazione dello zimbello e del  deviante (Bogdan   1988,   Garland-Thomson   2009). In 
particolare, il significato dominante che  gli intervistati danno a tale termine è quello della 
persona pronta a mettersi in ridicolo pur di ottenere l’attenzione degli astanti. Al 
fenomeno da baraccone è quindi associata la piena volontarietà del comportamento 
esibizionista. 
 

• Per me i fenomeni da baraccone sono quelli che pur conoscendo i risultati negativi 
che otterranno continuano a esporsi (24 anni, studente). 

• Alcuni sì sono fenomeni da baraccone. Nel senso dei pagliacci, delle persone che 
hanno messo la  dignità sotto i piedi (21 anni, impiegato). 

• Sì  ma  facci  caso.  Anche  Conchita  Wurst,  che  cos'è  se  non  la  donna  barbuta  
del  circo  del  novecento? È un fenomeno che sta ritornando (27, 32 anni, 
impiegato). 

• Magari sono i freak del ventunesimo secolo, con la differenza che, mentre quando 
andavi a vedere il circo dei freak ci andavi per prenderlo in giro e basta, o per dire 
―madonna quanto sono fortunato, questo avviene anche adesso, ma con la 
differenza che con i social network questi diventano famosi (24 anni, studente). 

 
Nelle  definizioni    degli    intervistati    si    intrecciano    le    figure    dello    zimbello, 
dell‘esibizionista, del buffone, dello  scemo  del  paese  e  del freak vero  e  proprio.  Ciò  
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che  però concorda è la propensione a collegare il fenomeno da baraccone alla ricerca 
dell’attenzione, all’atto volontario di porsi al centro dell‘accerchiamento ridicolizzante. 
Tale concezione segnala un’inversione del verso della messa in mostra rispetto al suo 
significato originario. Come mette in risalto Garland-Thomson (2009), prima che la 
medicalizzazione del corpo avvenuta lungo il Novecento delegittimasse l’esposizione 
dell’anomalia fisica come una pratica disumanizzante e di  cattivo  gusto,  guardare  il 
freak e  il  mostro  costituiva  un  atto  privo  di  colpevolezza,  mosso  dalla sorpresa verso 
l‘incredibile varietà della natura. Scorgiamo come nel suo uso attuale il significato del 
freak sia stato traslato da il soggetto messo in mostra perché merita di essere  guardato, a il 
soggetto che si mette in mostra senza alcun merito alla ricerca dello sguardo  altrui.  È 
perciò possibile intravedere un‘inversione a chiasmo nella concezione del fenomeno da  
baraccone, dal freakshow in cui il pubblico attivo fissa l’oggetto passivo, all’idea odierna 
del soggetto attivo che si sforza di tirare a sé lo sguardo distratto del pubblico. In parte tale  
proattività è il risultato di un mutato regime mediale e di un differente bilanciamento  del  
potere  fra  esposto  ed  espositore.  Sebbene fra freak e  impresario  vigesse  un rapporto di 
consenso più che di sfruttamento (Bogdan  1988), tale accordo avveniva comunque su uno 
sfondodi  relazioni  sociali impari, per cui le scelte di vita del disabile che diventava 
performer del freakshow erano  fortemente ristrette (Gerber  1992) e la sua esposizione 
era generalmente coreografata da terzi. Qua parliamo invece di atti di auto-esposizione, 
giostrati a volte da simil-impresari, ma che implicano nel complesso l’autonomia 
dell’individuo. Tuttavia, come abbiamo visto anche nelle risposte riguardanti le modalità 
di fruizione dei video, i resoconti degli intervistati tendono a  rimarcare la disposizione a 
farsi guardare del soggetto, sebbene essi condividano l’azione dell’esporsi con migliaia di 
altri youtuber a cui non viene imputata l‘eccessività di tale comportamento. È possibile 
scorgere qui come gli spettatori attuino una dinamica proiettiva  (Morin 2002), tramite la 
quale si occulta il proprio piacere del guardare attribuendo al soggetto guardato una 
tendenza smisurata al narcisismo e alla messa in mostra di sé. Si  tratta  di  un  tipo  di 
trasferimento che ha spesso caratterizzato lo sguardo spettatoriale nella cultura 
occidentale, ma che trova nell‘attuale contesto mediale un‘ulteriore articolazione. 
Paradossalmente, infatti, i  personaggi sono connotati come ―alla  ricerca di attenzione 
proprio nel momento in cui sono i pubblici a costruire il loro spazio di visibilità 
rivolgendovi l’attenzione. Nei media  digitali  l‘atto  del  guardare  diviene  inscindibile  
dalla valorizzazione, poiché le tracce lasciate dalla visione si fanno segnali quantificabili 
dell‘interesse; come mette consapevolmente in luce uno degli intervistati magari sono i 
freak del ventunesimo secolo ma con la differenza che con i social network questi 
diventano famosi. È proprio in questo momento in cui la fruizione è un atto 
particolarmente attivo, capace di influenzare direttamente l‘ecologia mediale, che si fanno 
necessari procedimenti di dissimulazione  di  tale  potere. L‘interpretazione qui avanzata è 
che   nella costruzione dell’esibizionismo del soggetto ridicolo partecipi un meccanismo di  
trasferimento della responsabilità dello sguardo, per cui incolpandolo di una smisurata 
pulsione all‘esposizione, si misconosce sia  l’eccessività del proprio piacere del guardare sia 
il proprio   ruolo nell‘edificazione fama immeritata.  
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V MOMENTO: Nascondi il  mostro che è in te: gli “arrusi”  
(tempo stimato: 15 minuti) 

 
A seguito di meticolose indagini, centinaia di catanesi, in gran parte giovani o 

giovanissimi, intorno al 1939, vengono prima incarcerati, poi mandati al confino alle 
Tremiti fino allo scoppio della guerra, in due casermoni sull’isola di San Domino. Tornati a 
Catania, cercheranno di dimenticare e far dimenticare ciò che hanno vissuto. Pochissimi 
di loro, a distanza di decenni, hanno accettato di raccontarlo. Molti altri, più “fortunati”, 
subirono la “diffida” o l’ “ammonizione”, provvedimenti forse più blandi, ma egualmente 
vessatori e odiosi che comportavano l’obbligo della firma in questura per due anni, oltre 
che l’umiliazione e il pubblico discredito. A partire da queste testimonianze e da fonti 
d’archivio, Goretti e Giartosio, nel loro testo “La città e l'isola” ricostruiscono un mondo 
che sembrava scomparso nel nulla. Gli appuntamenti sulla spiaggia di notte, le sale da 
ballo per soli uomini, le complicità, le rivalità, i travestimenti, gli espedienti, la paura, 
l’amore. E poi, dopo l’arresto, gli stratagemmi messi in atto dalle famiglie, le situazioni 
paradossali della vita al confino, i tentativi quasi sempre vani di rivendicare la propria 
innocenza e guadagnarsi la libertà. Il tutto nel contesto di un’Italia provinciale, tenera ma 
più spesso spietata, in cui l’omosessuale è schernito di giorno e cercato di notte da uomini 
che non si ritengono omosessuali. Un’Italia stregata dal fascismo, che all’indomani delle 
leggi razziali è deciso a reprimere qualsiasi minaccia all’«integrità della stirpe», e che 
colpirà, con il tacito consenso dei più, centinaia di «invertiti». L’aspetto più inquietante di 
questa repressione è il silenzio che l’ha circondata per molti decenni. Le stesse vittime 
cercarono di occultare e far dimenticare lo scandalo che li aveva travolti e anche quando 
divenne possibile consultare gli Archivi, si decise, per tutelare gli interessati, di lasciare 
segreti i loro fascicoli. Il fascismo era caduto, ma l’omofobia era ancora lì e coinvolgeva 
vittime e carnefici che partecipavano spesso degli stessi luoghi comuni e degli stessi 
pregiudizi. L’immagine dell’omosessuale femmineo, impotente, imbelle, negazione del 
vero uomo che invece è maschio, virile, potente non nasce col fascismo né finisce con la 
caduta del fascismo e l’omosessualità continuerà ancora per decenni ad essere considerata 
un’infamia e una vergogna. Ancora negli anni Ottanta, a parte qualche articolo “militante” 
sulla nascente stampa gay o qualche rara allusione letteraria o cinematografica, 
sull’argomento c’era il silenzio. 

 
In sostanza, nel nostro percorso di mostri, possiamo con cognizione di causa affermare 

che il “mostro” andasse bene e per certi versi ancora va bene finchéé non fa mostra di sé, 
non “si mostra”, ma resta invisibile, senza eccessi né schiamazzi. Era la visibilità a essere 
punita, l'essere visibili come gay. Erano invece tollerati, poiché restavano “dietro le 
quinte”, i comportamenti degli uomini sposati “bene” che con quei ragazzi e ragazzini 
omosessuali si intrattenevano piacevolmente, ma sempre e rigorosamente nell'invisibilità e 
nella discrezione. 
 
 



 

 31 

 
 
→ Letture da didattizzare con gli studenti:  

Filippo, Salvatore e gli altri si portano addosso una sessualità segreta, almeno all'inizio; 
e ne ricevono l'impulso a scoprire una città clandestina. Vivono la loro vita affettiva e 
sessuale di nascosto, ritagliando spazi fra i cannoli la domenica dopo la messa, e le pause 
delle giornate di lavoro. Ma soprattutto aspettando la sera. Di sera, o anche di notte, si 
esce, si arriva dove si è riconosciuti, accettati. Ammirati, perfino. È il coming out. Alla 
lettera, l' “uscir fuori”. Ma non nel senso che diamo oggi all'espressione inglese - “il 
dichiararsi gay”, assumendo pubblicamente la propria identità e chiedendo che venga 
riconosciuta e rispettata. Bensì in un altro senso, oggi quasi dimenticato, ma predominante 
nell'America di quegli stessi anni venti-trenta. Il coming out era allora l'uscita in società, il 
primo ballo delle ragazze bene; ma il gergo omosessuale -così serio nella sua ironia- aveva 
scippato la frase usandola per designare l'ingresso nel “giro”, il cominciare a frequentare i 
propri simili nei luoghi di una socialità perché proibita e clandestina. Quei luoghi 
esistevano. Esistevano, e più di quanto spesso si immagini, anche a Catania. 

(…) Ma chi sono gli arrusi? La parola arrusu forse è collegata a “carusu” ragazzo: 
all'origine ci sarebbe una voce araba. Nella Catania degli anni trenta l'arrasu è un uomo 
che nel rapporto omosessuale assume solitamente il ruolo passivo. Si fa penetrare. Chi 
assume il ruolo attivo non si considera un arrusu, ma un maschio esattamente come tutti 
gli altri. L'opposto di arrusu è, appunto, maschio o masculu. 

(…) La fotografia di Marcello vestito da donna non deve stupire più di tanto. Erano cose 
che, in certe occasioni, accadevano anche prima della guerra. La questura segnala che 
“Liborio 'a Stunata (soprannome femminile) e Vito 'a Panittera (altro soprannome 
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femminile) nel carnevale del 1938 fecero cagnara girando insieme in maschera. 
Probabilmente indossavano abiti da donna, come un gruppo di arrusi che già nel carnevale 
del'27 era stato colpito da diffida per questo motivo. Chi esagerava, infatti, veniva punito. 

(…) Pur praticando la pederastia con successo, rifugge dalle numerose compagnie e 
dagli esibizionismi pericolosi. Frequenta i locali pubblici da solo. Non fa mostra del vizio. 

(…) Oppure lo chiamavano 'a Iaddinedda, la gallinella, perché camminava sculettando. 
(…) 'a Placidina tende davvero a sottrarsi, aspira all'invisibilità. 
Le misure di polizia servivano a sanzionare chiunque “desse scandalo”. L'omosessualità 

veniva colpita quando diventava troppo visibile – cioè quando diventava visibile. Questa 
era una pratica vessatoria e costante: molti arrusi erano stati puniti diverse volte per aver 
mostrato un atteggiamento troppo esplicito. La soglia di visibilità “ammessa” era arbitraria 
e suscettibili di sbalzi improvvisi. 

A conti fatti, gli arrusi catanesi avevano ottimi motivi per ritenere che se si fossero 
mantenuti “discreti” avrebbero rischiato, nella peggiore delle ipotesi, una notte in cella e 
l'ammonizione. Ignoravano, però, un fatto cruciale. Con la seconda metà del decennio si 
era aperta in Italia una fase di fascistizzazione totale, che toccò ogni aspetto della vita 
sociale e morale del paese. Per il regime nazista il perseguimento di una rigorosa “purezza” 
morale e razziale comportò fin dall'inizio una politica di dura repressione 
dell'omosessualità.  
Catania, 20 gennaio 1939. 
Regia Questura di Catania. IL PREFETTO. 

(…) La piaga della pederastia in questo Capoluogo tende ad aggravarsi e generalizzarsi 
perché giovani finora insospettati, ora risultano presi da tale forma di degenerazione 
sessuale sia passiva che attiva che molto spesso procura loro anche mali venerei.  (…) 
Ritengo pertanto indispensabile, nell'interesse del buon costume e della sanità della razza, 
intervenire con provvedimenti più energici perché il male venga aggredito e cauterizzato 
nei suoi focolai. A ciò soccorre, nel silenzio della legge, il provvedimento del Confino di 
Polizia da adottarsi nei confronti dei più ostinati. 

(…) Nella camera di sicurezza della questura, sono iniziati gli interrogatori. C'è 
qualcosa di più, la prova dell'ano. L'idea di un esame clinico che permettesse di accertare 
la presunta omosessualità era stata di un medico legale francese, Ambroise Tardieu. (…) 
Ma di certo il criterio decisivo per l'arresto era che l'accusato fosse un arrusu notorio e 
relativamente visibile. E questo lo stabilivano le indagini e la vox populi. (…) La 
motivazione del confino poteva essere vaga, eufemistica: un accenno a motivi di ordine 
pubblico, a una vita scandalosa. (…) E proprio perché non c'era un'accusa ufficiale, non 
c'era neanche diritto alla difesa. 
 
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe: 

− Cosa pensi e cosa provi ascoltando queste testimonianze? 
− Cosa significa secondo te “libertà” di essere, “libertà” di apparire? 
− Qual è la differenza tra un'identità visibile e un'identità invisibile? E quali le 

conseguenze sociali, psicologiche, relazionali? 
− Ci sono state occasioni in cui hai sentito di non riuscire a esprimere il tuo modo di 

essere? O non hai avuto il coraggio di “mostrarti” per quello che sei davvero?  
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II  
INCONTRO 

 
I MOSTRI INTERIORI 

 IL BUIO NELL'ANIMA 
 

Chi lotta con i mostri deve guardarsi di non diventare, 
così facendo, un mostro. E se tu scruterai a lungo in un 
abisso, anche l’abisso scruterà dentro di te. 
(Friedrich Nietzsche) 

 
In questo delicato ma fondamentale secondo incontro, si rifletterà con gli 
studenti su quelli che sono i "mostri" interiori, quelli meno "visibili" dunque, ma 
più intimi, oscuri e perfino indecifrabili. Partendo da quelli che vengono definiti 
erroneamente i "disturbi ombra", che colpiscono anche e soprattutto in età 
adolescenziale e giovanile, come la bulimia, la depressione o la disforia di 
genere, fino ad arrivare a quella mostruosità che viene vissuta e perpetrata 
all'ombra delle mura domestiche o scolastiche oppure di uno schermo, come la 
violenza famigliare, il (cyber) bullismo. 
 
I  MOMENTO: I disturbi “ombra” 

(tempo stimato: 30 minuti) 
 

In una cornice tematica che tratta il tema del visibile e dell'invisibile non potevano e 
non possono mancare quei “disturbi”, quei “mostri” che corrono proprio sul filo tra la luce 
e il buio, fra l'interiore e l'esteriore, tra l'io e il mondo. 

Sono i cosiddetti “disturbi ombra”, quelli che non fanno rumore “fuori” ma producono 
un rumore assordante “dentro”: la depressione, i disturbi del comportamento alimentare, 
gli effetti della solitudine sociale o di chi subisce atti di bullismo, gli attacchi di ansia e di 
panico, il post trauma, il senso di vergogna, di colpevolezza e l'esclusione sociale che 
troppo spesso accompagnano le vittime in seguito a uno o più episodi di violenza. 

Questi disturbi sono infatti spesso definiti “disturbi ombra” per una triplice ragione: 
• la prima è costituita dal fatto che essi sono causati dalle nostre ombre interiori e 

interiorizzate; 
• la seconda dipende dal motivo che questi “malesseri” sfociano in vere e proprie 

patologie che assorbono la vita di chi ne soffre, come un buco nero, facendolo 
cadere sempre più giù in un profondo e silenzioso dolore; 

• la terza è correlata al fatto che questi disturbi siano spesso difficilmente 
individuabili e decifrabili anche dalle persone più vicine a quelle colpite e chi ne 
è afflitto difficilmente è in grado o intende chiedere aiuto ma, anzi, molto 
sovente lo rifiuta categoricamente. 
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Mettere una persona davanti alla propria ombra equivale a mostrarle anche ciò che in 
essa è luce. C.G.Jung 
 
a) Mary and Max – ombre interiori, solitudine, bullismo 

 
 

Per introdurre questo difficoltoso tema, utilizzeremo un film di animazione di rara 
delicatezza, poesia e nel contempo profondità. 

 "Mary and Max", primo brillante lungometraggio per l'australiano Adam Elliot (già 
Oscar nel 2004 come miglior corto di animazione per "Harvie Krumpet"), è un film sulla 
solitudine. In particolare su due solitudini apparentemente diverse, distanti nello spazio e 
nel tempo (anagrafico), ma in qualche modo esattamente uguali e speculari. Mary è una 
bambina di otto anni che vive in un sobborgo di Melbourne (Australia), con due genitori 
completamente assenti: il padre infelice, un lavoro in fabbrica ad attaccare le cordicelle 
alle bustine di the, e la madre cleptomane, dedita all'alcool e al cricket, che racconta alla 
figlia che i bambini nascono nei boccali di birra. Tutto quello che vorrebbe Mary è un 
vero amico, oltre al solo che ha, un pollo. Così un giorno strappa una pagina da un elenco 
telefonico newyorkese trovato all'ufficio postale, e scrive una lettera al primo indirizzo 
che le capita per chiedere se anche negli Stati Uniti i bambini nascano nei boccali di birra. 
Il destino - ovvio - ci si mette di mezzo. La lettera giunge a Max, quarantenne ebreo, 
obeso, comunista, solo, in analisi, una vita di lavori saltuari, un guardaroba fatto di tute da 
ginnastica, incapace di comprendere la gente, perenne perdente alla lotteria, e malato di 
una particolare forma di depressione, ma con lo stesso problema di Mary: avere un amico 
vero, che non sia un uomo invisibile seduto su uno sgabello a leggere classici, o un pesce 



 

 36 

rosso. Così, inizialmente scosso dall'evento inatteso di ricevere una lettera simile, com'è 
scosso da qualunque cosa nuova e inconsueta, Max - la voce originale è quella del sempre 
perfetto Philip Seymour Hoffman - risponde a Mary - Toni Collette nella Mary adulta - e i 
due diventano una coppia (solo all'apparenza male assortita) di amici di penna. I colori 
sono l'ocra, giallo e arancione dell'estate australiana, contrapposti al grigio e al nero 
dell'inverno newyorkese, il silenzio e l'assenza di persone della periferia australiana 
diventano paradossalmente simili al rumore e al traffico della grande città. Ci si consola 
con la televisione; si collezionano i pupazzetti dei cartoni animati e, se non si hanno soldi 
per acquistarli, si costruiscono con carta e nastro adesivo; ci si inventa qualcosa, qualunque 
cosa, per farsi compagnia; si usano dei piccoli libri per comprendere le espressioni dei volti 
delle persone (sorriso uguale felicità, ad esempio); ci si chiede come fare a comunicare un 
sentimento, e quale grande responsabilità sia dare una risposta su un tema come l'amore 
quando l'amore non lo si conosce affatto; ci si scambiano lettere, dolci e ricette (l'hot dog 
di cioccolato inventato da Max); ci si chiede come trovare un amico vero; si ammette di 
non avere mai pianto e allora si ricevono delle vere e proprie lacrime in una bottiglietta 
che arriva dall'altra parte del mondo. 

https://www.youtube.com/watch?v=KZ3vlMO-Z-I 
https://www.youtube.com/watch?v=GCIOV0gNA0c 

→ Ai docenti che intenderanno condurre il percorso formativo “a distanza” verrà fornito, 
se lo desiderano, un “montaggio” delle scene più significative e utili a stimolare il dibattito 
sulle tematiche del “binge eating”, del bullismo e dell'isolamento sociale e affettivo. 
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe: 
− Cosa provi guardando queste scene? 
− Ti è mai capitato di incontrare o stare vicino a persone che vivevano o vivono un 

disagio o una sofferenza? Tu come hai reagito/agito? 
 
→ Veloci quesiti propedeutici all'esercitazione b) che permetterà l'anonimato, considerata 
la delicatezza dei temi trattati. 
 
b) Mi mandi un Whatsapp? 
Esercitazione: Dopo questo primo breve momento di riflessione comune iniziale sui 
“disturbi interiori”, e dopo aver condiviso le reazioni e le emozioni suscitate dalla visione 
degli spezzoni del contributo cinematografico, si chiede agli studenti di inviare un 
messaggio Whatsapp al formatore/alla formatrice esprimendo la propria preferenza per 
uno o più temi che si potranno affrontare insieme durante l'incontro (elencando quelli “in 
programma” ma specificando che è possibile indicarne anche altri) e che, se se la sentono, 
possono scrivere il motivo del proprio interesse (ad esempio se si tratta di un problema che 
li ha afflitti, che li affligge o che riguarda una persona a loro cara). 
In base a queste “segnalazioni di interesse” il conduttore / la conduttrice dell'incontro 
potrà scegliere su quali aree tematiche concentrare maggiormente l'attenzione, 
regolandosi con il tempo a disposizione. 
 
*Nel caso in cui il conduttore/trice dell'incontro non intendesse per varie ragioni mettere a 
disposizione degli studenti il proprio numero di cellulare, l'esercitazione può essere svolta 
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utilizzando dei bigliettini anonimi o in altri modi ritenuti più opportuni. 
 
 
II MOMENTO: I D.C.A.  

(tempo stimato: 30 minuti) 
 

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) o disturbi dell’alimentazione sono 
patologie caratterizzate da una alterazione delle abitudini alimentari e da un’eccessiva 
preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. Insorgono prevalentemente durante la 
pubertà e l’adolescenza e colpiscono soprattutto, ma non esclusivamente, il sesso 
femminile. I comportamenti tipici di un disturbo dell’alimentazione sono: la diminuzione 
dell’introito di cibo, il digiuno, le crisi bulimiche (ingerire una notevole quantità di cibo in 
un breve lasso di tempo), il vomito per controllare il peso, l’uso di anoressizzanti, lassativi 
o diuretici allo scopo di controllare il peso.  
Molti autori e artisti hanno narrato e rappresentato il cibo dando voce a molti temi: 
l'identità, le relazioni sentimentali, la crescita, la trasformazione, il rapporto con la propria 
famiglia e con la propria terra, le differenze tra il maschile ed il femminile. Se in fondo 
“siamo ciò che mangiamo”, come sosteneva il filosofo tedesco Feuerbach, è inevitabile che 
il cibo costituisca la parte più materica di noi, il nostro carburante fisico e mentale, ciò che 
in qualche misura ci pone in relazione col mondo e ci condiziona nel nostro sviluppo e  
nel nostro pensiero.  
→ Nota per il conduttore/conduttrice dell'incontro: tutte le esercitazioni di questo 
“momento”, sono volutamente costruite in modo “libero” (ovvero mancano 
intenzionalmente delle tipologie di domande) oppure “in incognito”, in quanto, data la 
delicatezza dei temi trattati, si preferisce lasciare gli studenti e le studentesse liberi di 
condividere quanto si sentono in forma pubblica o anonima. 
 
a) Io sono una farfalla – anoressia nervosa 

Michela Marzano è un'affermata filosofa e scrittrice, un'autorità negli ambienti della 
società culturale parigina. Dalla prima infanzia a Roma alla nomina a professore ordinario 
all'università di Parigi, passando per una laurea e un dottorato alla Normale di Pisa, la sua 
vita si è svolta all'insegna del "dovere". Un diktat, però, che l'ha portata negli anni a fare 
sempre di più, sempre meglio, cercando di controllare tutto. Una volontà ferrea, ma una 
costante violenza sul proprio corpo. "Lei è anoressica" le viene detto da una psichiatra 
quando ha poco più di vent'anni. "Quando finirà questa maledetta battaglia?" chiede lei 
anni dopo al suo analista. "Quando smetterà di volere a tutti i costi fare contente le 
persone a cui vuole bene" le risponde. E ha ragione, solo che è troppo presto. Non è ancora 
pronta a intraprendere quel percorso interiore che la porterà a fare la pace con se stessa. 
"L'anoressia non è come un raffreddore. Non passa così, da sola. Ma non è nemmeno una 
battaglia che si vince. L'anoressia è un sintomo. Che porta allo scoperto quello che fa male 
dentro. (...) Oggi ho quarant'anni e tutto va bene. Perché sto bene. Cioè... sto male, ma 
male come chiunque altro. Ed è anche attraverso la mia anoressia che ho imparato a 
vivere. Anche se le ferite non si rimarginano mai completamente. In questo libro racconto 
la mia storia. Pensavo che non ne avrei mai parlato, ma col passare degli anni parlarne è 
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diventata una necessità."  
 
LETTURE (il formatore / la formatrice potranno valutare se leggere i passaggi seguenti o 
individuare uno/due lettori tra gli studenti)->  
“Peso”, “pesante”, “pesare”. 

Per anni, ho fatto di tutto per diventare leggera come una farfalla. E ci sono quasi 
riuscita. In termini di chili, s'intende. Perché per il resto, la vita è stata spesso “troppo 
pesante”. È stato pesante dover essere la più braca. È stato pesante cercare sempre di 
adattarmi alle aspettative altrui. È stato pesante dimenticare Alessandro, abbandonare il 
mio paese, fare del francese la mia lingua...Ma è stato soprattutto pesante ricominciare a 
vivere dopo essere precipitata “troppo in basso”.  

“Papaaaah!” Quando ero malata, di notte, chiamavo mio padre. “Papaaaah!” chiamavo 
mio padre. Lui si alzava e veniva a vedere cosa succedeva. “Non riesco a dormire. Ho 
paura”. “Sei una bambina piccola o una signorina grande?”. “Una signorina grande”. “Una 
signorina grande non ha mai paura”. 

Vincere il concorso era la cosa più importante. L'unico modo per andarmene di casa. 
Ma anche l'unico modo per non diventare a mia volta una “fallita”. Mio padre era 
ossessionato dal “fallimento”. E per riuscire nella vita non c'erano duecentocinquantamila 
soluzioni. Dovevo essere la più brava. Dovevo smettere di innamorarmi del primo venuto. 
Dovevo diventare come lui. Dovevo controllarmi, dovevo costringermi, dovevo 
impegnarmi. Dovevo. Kant sarebbe stato fiero di me! Arrivata in Normale, è stato il 
trionfo del dovere. Mi ricordo che nei corridoi si raccontava che il “più bravo” avesse fatto 
sei esami il primo anno. Io, allora, ne ho fatti nove. E in due anni li ho finiti tutti. E mi 
sono laureata in “tre anni e una sessione”. Con una tesi in due volumi sul rapporto tra 
“essere” e “dover essere”. 

Quei problemi logici sull'impossibilità o meno di derivare le proposizioni normative da 
quelle descrittive mi divertivano. La logica mi rassicurava. Tutto era chiaro. Limpido. 
Cristallino. E poi era bello vedere che tra l'essere e il dover essere non c'era alcun 
rapporto. Che potevo anche non «essere» la persona giusta e perfetta che papà avrebbe 
voluto che fossi. Ma che potevo diventarlo. Perché il «dovere» implica il «potere», come 
mostrava. Quindi bastava «dovere». Come volevasi dimostrare. È buffo come l'inconscio 
sia talvolta a fior di pelle... e si insinui nei meandri più reconditi della mente senza che 
nessuno se ne accorga... meno che mai i diretti interessati. È buffo e affascinante al tempo 
stesso. Perché visto così, da lontano, chi poteva immaginare che la mia passione per la 
logica nascondesse il bisogno di sapere che non si può fare nulla di fronte al fascino 
discreto del «dover essere»? 

Peccato che, nel frattempo, avessi cominciato a sentirmi in colpa quando mangiavo. 
Peccato che, il giorno della laurea, pesassi solo 35 chili e annegassi nel completo rosa che 
mi avevano fatto comprare per l'occasione. Le ossa appuntite. I capelli corti corti, perché 
avevo cominciato a perderli. “Visti gli attestati degli studi compiuti, visto il risultato 
dell'esame da lei sostenuto con lode, le conferiamo la laurea di dottore in filosofia”.  L'aula 
magna dell'Università di Pisa ride con me. È fine giugno, e fuori comincia a dare caldo. Io 
ho freddo, ma sono felice. Sono stata la più brava... 

Mi sono costruita un “falso sé” per adattarmi all’ambiente che mi circondava e sentirmi 
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accettata. Mi sono sottomessa per sopravvivere. Mi sono organizzata per tenere a bada il 
mio mondo. E, strada facendo mi sono dimenticata che, in ognuno di noi, esiste una parte 
inviolabile e sacra. Inaccessibile. Che nessuno può conoscere. Anche quando ci si appoggia 
su una frattura, un magma di ebollizione, un difetto fondamentale. “Se sta bene sugli altri, 
allora sta bene anche a me”. TUTTO PUR DI NON “PESARE SUGLI ALTRI”, TUTTO 
PUR DI NON ESSERE UN “PESO” 

[…] quando si soffre, si è sempre soli. È come se l'altro percepisse il dolore da lontano e 
volesse proteggersene. Lo sente, ma lo nega. Se ne allontana. Torna al proprio lavoro. Gli 
affari. La politica. Il giornale... Come per evitare il rischio di precipitare anche lui in un 
buco nero. Soprattutto quando non riesce a capire cosa succede, quelle lacrime 
improvvise, quel brusco «non è niente», quella paura che si spalanca... 

Sono un'ombra che frana. Prima di diventare pietra. 
 
Esercitazione: Momento di riflessione, analisi, condivisione e dibattito sui passi letti. 
 
 
* FOCUS DI APPROFONDIMENTO: Il fenomeno “Thinspiration”-i siti pro ana 
 

 
 

I comandamenti sono semplici. Basta seguirli alla lettera per votarsi al culto 
dell'anoressia, sacrificando tutto pur diventare pelle e ossa. Costi quel che costi, anche la 
vita. "Se non sei magra non sei attraente" recita il primo comandamento, "essere magri è 
più importante che essere sani" e ancora "quello che dice la bilancia è la cosa più 
importante". Eccoli, snocciolati uno a uno su forum e blog pro ana e pro mia i 10 precetti 
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per diventare anoressiche e bulimiche. "Non bisogna scordarli" dicono le adepte, perché 
"se li dimenticherai diventerai grassa". Per loro, l'unico Dio che conta davvero è la 
bilancia. Fermare questi siti, dove chi scrive istiga alla magrezza a tutti i costi, non è facile 
come sembra. Ed è difficile quantificarli perché per uno che viene rimosso ce ne sono di 
nuovi che continuano a spuntare. Siti che per evitare di venire oscurati corrono ai ripari, 
ribadendo che in fondo, vogliono solo esprimere il proprio pensiero, "per cercare sostegno, 
per cercare insieme di raggiungere i nostri traguardi". E i 'traguardi' vengono elencati 
anche sui gruppi Whatsapp e sui vari social network, dove recentemente le pro ana hanno 
spostato la conversazione per non rischiare di venire intercettate. I consigli di Desiderya 
"per cercare di non mangiare", ad esempio, sono seguitissimi, nonostante risalgano a 
qualche anno fa. Si va dal classico "bevi un bicchiere d'acqua ogni ora. Ti farà sentire 
piena" a "lega un elastico attorno al polso e fallo schioccare quando vuoi mangiare", fino a 
"compra dei vestiti di taglie più piccole e appendili dove li puoi vedere. Ti motiverà a 
perdere peso per poterli indossare". E se ciò non bastasse e si incominciasse a sentire fame, 
Desi suggerisce di fare addominali e darsi dei pugni nello stomaco. Così, assicura, "non 
sentirai più fame". Anche "mangiare nuda di fronte a uno specchio", determinerà "quanto 
potrai mangiare in seguito". Ma l'elenco non si ferma qui ed è cliccatissimo. "Preparati una 
lista di scuse per cui non puoi mangiare - si legge ancora - sei malata, sei vegetariana, sei 
allergica, ecc. Ti meraviglierai per quante scuse esistano". E ancora, se proprio non resisti 
al richiamo del cibo, incalza la blogger, "prendi una tua foto in cui indossi un costume da 
bagno o qualcosa di simile che riveli il tuo corpo. Guardala ogni volta che vuoi mangiare". 
Non solo per le pro ana, Desi ha consigli 'utili' anche per chi soffre di bulimia. "Truccati la 
bocca perfettamente - suggerisce -. Ti renderà più conscia di cosa metti in bocca. Inoltre, 
quelli ai gusti aiutano con ciò che desideri insistentemente". L'obiettivo, in fondo, è 
sempre lo stesso: far scendere rapidamente l'ago della bilancia. "Pesati sempre prima e 
dopo aver mangiato. Non solo eviterai di mangiare cose superflue ma ti verrà voglia di 
mangiare meno ogni volta che vedrai che i numeri sulla bilancia crescono". Tante 
rispondono a Desiderya. Molte plaudono al suo decalogo. La definiscono "un'eroina". 
Qualcuna la insulta. Ma sono tante le ragazze disposte a tutto pur di digiunare. "Ma voi 
sapete cosa vuol dire entrare in un negozio, vedere tante ragazze che comprano vestiti, e 
avvicinarsi alla cassa per chiedere se le taglie arrivano fino alla 48/50? - si legge tra i 
commenti - E sapete cosa vuol dire quando le commesse ti dicono: "no, mi dispiace. Fino 
alla 46"?. Sapete cosa vuol dire essere emarginate dai ragazzi perché sei grassa?". "Mi sono 
rivolta ad ana per questo. Perché voglio snellirmi un po'", dicono, quasi parlando 
dell'anoressia come fosse un coach, una guida, un maestro di vita. "Io non esco di casa, mi 
sento male, fisicamente e mentalmente, se supero i 45 kg, e sto bene, esco, sorrido se 
invece arrivo a 42/43" replica Janet. "Peso 56kg e mi faccio schifo - dice Miriam -. D'ora in 
poi metterò in pratica i tuoi consigli. Vado a bere un bicchiere d'acqua e a lavarmi i denti 
così non mangio quel budino nel frigo, grazie di tutto". L'età media di chi frequenta questi 
forum è tra 14 e i 16 anni, un gruppo nutrito di giovanissime che tramite Desi, o chi per 
lei, trovavano coraggio per "farcela", per andare avanti, fino a toccare il baratro. Il punto di 
non ritorno. Come Francesca, una delle poche che prova a dissuaderle, raccontando la sua 
storia. "Sono malata di anoressia da 15 anni. Ne ho 26. Più di 7 tso alle spalle - scrive -. Un 
centinaio di ricoveri in ospedale e in centri di tutta Italia. Definita cronica, peso 25 kg. 
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Sono andata in coma una decina di volte e sempre risvegliata con stupore dei medici. 
Aiuto divino o culo? Non lo so. Mi faccio 6 ore di bicicletta al giorno e mangio 200 kcal 
solo di verdure. Non mi nutro di altro. Bene. Le conseguenze che ho subito sono 
osteoporosi al femore e alla colonna vertebrale. Ansia. Disturbi ossessivi compulsivi. 
Amenorrea da 10 anni. Bronchiolite cronica, ossia il polmone destro distrutto. Vertebre 
schiacciate. Perdita notturna di urina. Diarrea 5 volte al giorno. Vita sociale nessuna. Ho 
perso tutto. Dalla famiglia alle amicizie. E voi inneggiate questa bestia. Correte al riparo 
finché siete in tempo". 

https://www.youtube.com/watch?v=KHVTvqJoptw 
https://www.youtube.com/watch?v=STIyt1XDlJw 
https://www.youtube.com/watch?v=NH_AsYt0ssQ 

Esercitazione: Ricerca sulla LIM di esempi di “cattiva e distorta informazione” online, 
brainstorming. 
 

Body Dismorphic Disorder, Disturbo della Percezione Corporea 

 
     
b) L’anoressia al maschile e la vigoressia 

L’anoressia maschile (o visnoressia), allo stadio iniziale, presenta comunque dei tratti 
caratteristici leggermente diversi da quella femminile. Anche questo fattore può 
contribuire significativamente al ritardo della diagnosi del disturbo alimentare, causando 
indirettamente un forte peggioramento del quadro clinico. Per questa ragione l’anoressia 
negli uomini può risultare persino più subdola rispetto a quella che si manifesta nelle 
donne, ma vista la gravità di questa condizione, non dovrebbe in alcun modo venire 
sottovalutata. Nei pazienti maschi la visnoressia tende a presentarsi più tardi (in media tra 
i 15 ed i 20 anni, ma non sono rari casi di uomini diventati anoressici anche dopo i 30), e 
raramente un uomo malato di anoressia nervosa esprime in maniera evidente un forte calo 
dell’autostima (come accade invece per le donne), ma i segnali dell’inizio del problema 
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rientrano in comportamenti considerati molto più “normali”. A tal punto che si 
potrebbero persino scambiare i primi sintomi dell’anoressia maschile per un qualcosa di 
positivo. Se una ragazza anoressica tende infatti a rifiutare il cibo sin da subito infatti, per 
un uomo anoressico il decorso inizialmente può essere molto meno evidente: un 
visnoressico non sempre rifiuta il cibo in generale sin dal principio, ma piuttosto può 
cominciare cambiando la propria dieta in maniera drastica, eliminando qualsiasi alimento 
creda possa provocargli un aumento della massa grassa, e sottoponendosi ad un rigido 
regime iperproteico (sovente facendo utilizzo di integratori per l’aumento della massa 
muscolare). Tutto ciò è comunemente accompagnato da un’improvvisa e maniacale 
dedizione per l’esercizio fisico. Come si potrà facilmente intendere quindi, non è così 
immediato riuscire a riconoscere un uomo anoressico ai primi stadi del disturbo, perché 
questi potrà semplicemente apparire come una persona che ha semplicemente deciso di 
“rimettersi in forma“; in maniera piuttosto drastica, certo, ma tutto sommato nient’affatto 
preoccupante. Anche in virtù del fatto che siamo ormai abituati a venire bombardati di 
“cure miracolose” per il proprio fisico, diete e sessioni di training che promettono di 
rimetterci in forma e donarci dei fisici statuari in sole poche settimane di allenamento 
intensivo. Tant’è che l’anoressia nervosa maschile ha una fortissima correlazione con la 
vigoressia (o anoressia riversa), ovverosia l’eccessiva attenzione per la propria massa 
muscolare, anche a scapito della salute (basti pensare che diversi studi hanno messo in 
correlazione molte analogie tra l’anoressia maschile e la condotta di atleti professionisti, in 
particolare di runners e maratoneti, i quali presentano una percentuale di massa grassa a 
volte anche inferiore al 5%).   
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Questo malessere psico-emozionale, evidenziato da Harrison Pope nel 1993, è 
conosciuto con diversi sinonimi che vanno da dismorfia muscolare, complesso di Adone, 
ossessione per l’esercizio fisico. Si tratta di un disturbo silenzioso che colpisce 
principalmente i giovani sportivi tra i 18 e i 35 anni, specialmente gli uomini. In un 
percorso di vita nella quale esercizio fisico e dieta sono la chiave del nostro benessere è 
possibile cadere in un pericoloso estremo, quello della vigoressia ovvero la condizione di 
dipendenza ossessiva dall’esercizio fisico a causa di una preoccupazione eccessiva per il 
proprio aspetto fisico. Questo culto del corpo perfetto può esercitare una pressione tale da 
far diventare la forma fisica una condizione necessaria per farsi accettare socialmente, per 
conquistare un ruolo determinante nel lavoro e ottenere risultati importanti nello sport. 
Sebbene l’immagine abbia avuto sempre un ruolo storicamente ‘importante’, la 
proliferazione delle tendenze nel mondo del fitness, alcune delle quali guidate dai social 
network, hanno aumentato i casi di malanni psicologici come bulimia, anoressia e in 
questa caso la vigoressia. La vigoressia potrebbe quindi essere definito, all'interno del 
nostro percorso didattico, un disturbo legato al “bisogno di visibilità”, ma, purtroppo, di 
una visibilità distorta. 
 
c) Fame – storia del mio corpo – violenza, bulimia e obesità 

“Sono cresciuta in una cultura generalmente deleteria per le donne e che cerca con 
pervicacia di disciplinare i loro corpi, quindi so che è importante resistere agli standard 
irragionevoli su come dovrebbe essere il corpo mio o di chiunque”, scrive Roxane Gay nel 
suo memoir Fame. Storia del mio corpo (Einaudi Stile Libero, traduzione di Alessandra 
Montrucchio). L’autrice e accademica statunitense (è professore associato di inglese alla 
Purdue University), di origine haitiana, bisessuale e femminista, si mette a nudo a partire 
dal proprio corpo, che a un certo punto ha raggiunto i duecentosessanta chili per un metro 
e novanta di altezza, e riflette sulla “grassofobia” che imperversa nella nostra società e le 
pressioni a cui sono sottoposte le donne a partire dal loro aspetto fisico, ma soprattutto 
svela particolari dolorosi del suo passato che sono alla base del suo rapporto di dipendenza 
dal cibo. Roxane Gay, infatti, ha subito uno stupro a 12 anni, un’esperienza che ha 
innescato in lei il desiderio di rendere il proprio corpo il meno attraente possibile, per 
diventare invisibile allo sguardo maschile. Una situazione, quella di Gay, che però porta 
spesso la donna a scontrarsi con i pregiudizi e le aspettative della nostra società, oltre che 
con veri e propri disagi fisici. Un rapporto che la scrittrice racconta così: “Vivo in questo 
corpo ribelle da oltre vent’anni. Ho tentato di farci la pace. Ho tentato di amarlo o almeno 
tollerarlo in un mondo che lo disprezza e basta”.  
 
LETTURE (il formatore / la formatrice potranno valutare se leggere i passaggi seguenti o 
individuare uno/due lettori tra gli studenti) →   

La storia del mio corpo non è la storia di un trionfo. Non è la storia di una dieta 
dimagrante. Mi sono presto resa conto che stavo non solo scrivendo una storia del mio 
corpo, ma costringendomi a guardare ciò che il mio corpo ha sopportato, il peso che ho 
messo su e l'enorme difficoltà che ha rappresentato sia convivere con quel peso sia 
perderlo. Sono stata costretta a guardare i miei segreti più colpevoli. Mi sono dissezionata. 
Aperta. Non è comodo. Non è facile. Questo è un libro sul mio corpo, sulla mia fame e, in 
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ultimo, sullo scomparire e perdersi e voler essere visti e capiti, volerlo con tutte le proprie 
forze.  

(…) Non sono minuta. Non sarò mai minuta. Tanto per cominciare, sono alta. Questa è 
sia una maledizione sia una salvezza. Ho presenza, mi dicono. Prendo spazio. Intimidisco. 
Non voglio prendere spazio. Non voglio essere notata. Voglio nascondermi. Voglio sparire 
finché non riacquisterò il controllo sul mio corpo. Non so come hanno fatto le cose a 
sfuggirmi di mano fino a questo punto, o forse lo so. Perdere il controllo sul mio corpo è 
stato un processo di accumulazione. Ho cominciato a mangiare per trasformarlo. Alcuni 
ragazzi mi avevano distrutta, e io ero sopravvissuta a malapena. Sapevo che non sarei stata 
in grado di sopportare un'altra violazione del genere, quindi mangiavo perché pensavo 
che, se il mio corpo fosse diventato repellente, avrei potuto tenere gli uomini a distanza. 
(…) Ciò che dovete sapere è che la mia vita è divisa in due, con orli non proprio netti. Ci 
sono un prima e un dopo. Prima di ingrassare. Dopo essere ingrassata. Prima di essere 
stuprata. Dopo essere stata stuprata. 

Ecco qual era la realtà del mio corpo: sono intrappolata in una gabbia. La cosa frustrante 
delle gabbie è che si è intrappolati ma si vede benissimo quello che si desidera, fuori. E per 
quanto ci si sporga, non ci si arriva. Sarebbe facile fingere che sto benissimo nel mio corpo 
così com'è. Vorrei non considerarlo come qualcosa per cui dovrei chiedere scusa o dare 
spiegazioni. Credo che dovremmo avere definizioni più ampie e diversificate di bellezza. 
Credo sia importantissimo per le donne sentirsi a proprio agio nei loro corpi senza volerne 
cambiare ogni singolo dettaglio. Credo, voglio credere, che il mio valore come essere 
umano non risieda nella mia taglia o nel mio aspetto. Sono cresciuta in una cultura 
generalmente deleteria per le donne e che cerca con pervicacia di disciplinare i loro corpi, 
quindi so che è importante resistere agli standard irragionevoli su come dovrebbe essere il 
corpo mio o di chiunque. 

Non sono a mio agio nel mio corpo. Praticamente qualunque atto fisico è difficile. 
Quando mi muovo, sento ognuno dei chili di troppo che ho addosso. (…) Il mio corpo è 
una gabbia che mi sono costruita io. Sto ancora cercando di capire come uscirne. Sono 
vent'anni che cerco di capire come uscirne. 

Questa è la storia del mio corpo. Il mio corpo è stato spezzato. Io sono stata spezzata. 
Non sapevo come rimettermi insieme. Ero in frantumi. Una parte di me era morta. Una 
parte di me era muta e tale sarebbe stata per molti anni. Mi hanno svuotata. Ero 
determinata a riempire il vuoto, e il cibo è stato il mezzo a cui sono ricorsa per costruire 
un guscio intorno al poco che era rimasto di me. Mangiavo e mangiavo e mangiavo nella 
speranza che, se fossi diventata più grossa, il mio corpo sarebbe stato al sicuro. Ho 
seppellito la ragazza che ero per via di tutti i guai che aveva passato. Ho cercato di 
cancellare ogni memoria di quella ragazza, ma lei c'è ancora, chissà dove. E' ancora piccola 
e spaventata e piena di vergogna, e forse scrivo per tornare da lei, per cercare di dirle tutto 
ciò che ha bisogno di sentirsi dire. 
→ Momento di riflessione, analisi, condivisione e dibattito sui passi letti. 
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III MOMENTO: Subire la violenza di genere 
(tempo stimato: 20 minuti) 

 
Il libro di Roxane Gay ci apre le porte a un importante momento di riflessione, ovvero 

quello sulla violenza di genere, e sui mostri che questa genera. S'intende qui discutere non 
su chi perpetra violenza, sui maltrattanti, sui “mostri”, ma sui segni che a essa conseguono, 
sui mille e sui vari “mostri” che la violenza semina nelle vittime e che crescono in una 
parte “invisibile” del sé. 

 
a) Io sono “UNA”, graphic novel 

Add porta in Italia Becoming Unbecoming, un graphic novel del 2015 firmato 
dall’artista e scrittrice Una. Il titolo originale – che rimanda alla coppia oppositiva 
“consono, appropriato” / “indecoroso, inadatto”, ma suggerisce anche il gioco di parole 
“costruirsi / decostruirsi” – è stato reso in italiano con Io sono Una: una frase presentativa 
che predispone a mettersi in ascolto di una vicenda biografica, ma, al tempo stesso, una 
frase il cui implicito (una: tra le tante) allarga subito la portata semantica dell’espressione, 
trasformando la vicenda personale in storia comune. Attraverso gli eventi narrati in prima 
persona dalla protagonista, sfruttando al meglio la complessità espressiva che lo strumento 
del graphic novel permette, Una dà conto della società in cui abbiamo vissuto negli ultimi 
quarant’anni e in cui ancora (pur con differenze) viviamo. Una società che avalla, oggi in 
modo più ambiguo, viscido e sfuggente ma non per questo meno pervasivo e grave, 
comportamenti sessisti e violenti. I fatti narrati riguardano, certo, il passato personale della 
protagonista, ma si inscrivono all’interno di una cornice più ampia, che non è solo la 
sequenza di femminicidi che hanno insanguinato lo Yorkshire negli anni settanta ma è 
anche, in modo più complesso, il contesto culturale in cui Una ha vissuto (e che in parte 
ancora oggi ci troviamo a vivere). Una ritorna nel proprio passato, racconta la sua infanzia 
e adolescenza negli anni settanta e ottanta: un passato di futuri possibili, che viene 
trasformato, a poco a poco e in modo ineludibile, in dolore afono, che fa conflagrare 
l’identità. La drammaticità non sta qui nell’urgenza dolorosa di un urlo, nella denuncia 
disperata delle violenze ma – al contrario – si modula progressivamente attraverso la 
ricorsività di esperienze e parole, si alimenta con il tempo, anno dopo anno, pagina dopo 
pagina, nel delinearsi di una storia inevitabile per la giovane donna. I ricordi, inseriti nelle 
maglie del discorso familiare, sociale, storico, si inframmezzano a notizie e spiegazioni 
didascaliche; il respiro è di chi, guardando da lontano il passato, arriva ad avere una 
prospettiva profonda in cui gli occhi riescono infine a mettere a fuoco i punti, distinguere i 
paesaggi, a ricostruire – con il senno del poi – il disegno. La possibilità di smarcarsi da un 
certo contesto, la possibilità di (ri)trovare una propria identità arriva da grande, con la 
consapevolezza di essere una sopravvissuta: “Sotto molti aspetti, si può dire che tutto è 
andato a finire bene, ma è più complicato di così”. Si sa, la complessità, a vivisezionarla 
con le parole, la si anestetizza sulla pagina, immobilizzandola in ragionevoli espressioni. 
Per sentire la profondità e il riverbero del suo respiro, bisogna accantonare le parole e 
permettere allo sguardo di soffermarsi, in silenzio, con calma, sulle immagini, di sfiorare i 
particolari dei volti, riconoscendo le storie nascoste nelle pieghe di un abito, nella mano 
posata sulla sua spalla, nell’espressione annoiata della bocca. Immaginando, infine, nella 
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forza violenta dell’assenza, quello che poteva essere. “Li denuncerò domani”, così 
concludeva Franca Rame nel 1975 il suo cruento monologo Lo stupro. Una sa che ancora 
oggi per troppe donne è così, che ancora oggi troppe ragazze devono combattere in 
silenzio. Per questo Una dedica il libro “a tutte le altre”. 

 

 
 
 
→ Nell’allegato  troverete 4 sequenze di vignette, che derivano da un'attenta selezione dei 
momenti più significativi e delle immagini considerate più “potenti” e “simboliche”.  
(Per fare richiesta dell’allegato, si prega di scrivere all’indirizzo email della responsabile 
del percorso, reperibile sul sito di Biennale Democrazia nella sezione “Giovani e Scuole) 
Rispettivamente: 
• sequenza 1: “LA VIOLENZA” 
• sequenza 2: “I MOSTRI DOPO LA VIOLENZA” 
• sequenza 3: “QUEL MOSTRO DELLA REPUTAZIONE” 
• sequenza 4: “DENUNCIARE LA VIOLENZA” 
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Esercitazione: si proiettano le sequenze di vignette e si commentano con gli studenti, a cui 
seguirà un fondamentale momento di condivisione. 
 
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe: 
− Quale vignetta ti ha colpito maggiormente? Perché? 
− Quali sono a tuo avviso le differenze tra la comunicazione scritta e visuale? Quale 

più efficace?  
− Quali messaggi vengono veicolati dai disegni e quali dalle parole? 
− Ti è mai capitato di conoscere o parlare con qualche vittima di violenza? Che cosa 

ti ha raccontato? 
− Quali considerazioni trai dalle sequenze finali relative al “post-violenza” (“i mostri 

che vengono dopo”, “il mostro della reputazione”...) 
 
 
IV MOMENTO: Il (Cyber) bullismo e le sue vittime 

(tempo stimato: 20 minuti) 
 

Il cyberbullismo è mobbing in Internet, infatti, per designarlo si usano anche i termini 
“cybermobbing” e “internet mobbing”. Viene messo in atto mediante l'uso dei media 
digitali e consiste nell'invio ripetuto di messaggi offensivi tramite sms, in chat o su 
Facebook per molestare una persona per un lungo periodo. Gli autori, i cosiddetti «bulli» o 
il cosiddetto «branco», sono spesso persone che la vittima ha conosciuto a scuola, nel 
quartiere o in un'associazione. Offendono, minacciano o ricattano le loro vittime 
direttamente o facendo pressione psicologica su di loro, le diffamano, le mettono alla 
gogna e diffondono dicerie sul loro conto. Chi ne è vittima può subire conseguenze molto 
gravi, come la perdita della fiducia in se stesso, stati di ansia e depressione. Il confine tra 
un comportamento che resta scherzoso e uno che è percepito come offensivo non è così 
netto. Il cyberbullismo inizia laddove un individuo si sente importunato, molestato e 
offeso. Raramente i giovani si rendono conto delle conseguenze delle loro azioni nel 
momento in cui mettono in rete immagini offensive o le inviano agli amici; spesso lo 
fanno solo per scherzo. Tuttavia, può trattarsi anche di atti mirati a rovinare una persona.  
 
a) Audrey e Daisy 
Dopo che due studentesse liceali di due diverse città sono state aggredite sessualmente da 
ragazzi che ritenevano amici, il bullismo subito da loro online conduce entrambe a tentare 
il suicidio. Tragicamente, una delle due muore. Ciò spinge a un'analisi del fenomeno 
dell'offesa nell'era dei social media dal punto di vista dei giovani coinvolti e degli effetti 
sulla comunità.  
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Trailer: 
→ https://www.youtube.com/watch?v=U91EbMF5XQk 
 
Esercitazione: si proietta il trailer del film in oggetto, dopo averlo opportunamente 
introdotto. Si invitano gli studenti a dei commenti spontanei e liberi. 
 
Se il formatore/la formatrice ha la percezione che questo sia uno degli argomenti “caldi” e 
che maggiormente riscontrano l'interesse del gruppo classe ci si può soffermare e 
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approfondire ulteriormente, con un brainstorming guidato o, ancora meglio, sotto forma 
di esercitazione anonima (bigliettini in stampatello, poi raccolti e letti dal conduttore/trice 
dell'incontro), chiedendo ad esempio agli studenti di riferire atti di bullismo o di 
cyberbullismo perpetrati o ricevuti in prima persona o da propri amici o conoscenti.  
 
 
V MOMENTO: I mali oscuri nell 'arte 

(tempo stimato: 20 minuti) 
 

Quando i “mali” o il malessere opprimono così tanto l'animo da diventare in qualche 
modo indicibili, l'arte è da sempre uno dei canali di espressione più spontaneo, potente e 
immediato.  
→ Scegliere se utilizzare l'uno o l'altro contributo (a seconda del tempo a disposizione, 
dell'inclinazione personale e dalle “risposte” precedenti del gruppo classe, ovvero 
osservando, ad esempio, se si è dimostrato più sensibile e ricettivo ai contributi visuali o 
alle letture.)  
Esercitazione: proporre dopo la lettura / visione dei contributi un dibattito a partire da 
cosa emotivamente gli studenti hanno provato / provano leggendo queste poesie / 
guardando questi prodotti artistici. 
 
a) Shawn Coss 

A volte per esprimere una condizione psichica non bastano le parole. Per comprendere 
profondamente un disagio mentale abbiamo bisogno anche di sensazioni, e l'espressione 
artistica, attraverso il disegno, permette di rappresentare un insieme di emozioni difficili 
da descrivere. L'artista Shawn Coss ha avuto il coraggio di mettere su carta la brutalità di 
situazioni e pensieri incomunicabili, creando delle vignette per illustrare una serie di 
malattie mentali, senza nasconderne la gravità e la sofferenza.  
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b) Sylvia Plath 
"……mi sento priva di quell'energia che vedo negli altri. Allora li invidio. Li invidio per 
essere altro da me. Io riesco solo a produrre parole che s'accordano in versi e trasudo 
poesia. Sono solo li', oramai. La mia solitaria, irriverente, fatale eruzione sgorga nella 
gabbia vitrea, lucida come maiolica, entro cui me ne sto rinchiusa dall'infanzia".  
"Morire è un'arte, come qualsiasi altra cosa. 
Io lo faccio in un modo eccezionale 
io lo faccio che sembra un inferno 
io lo faccio che sembra reale. 
Ammetterete che ho vocazione".  
“Non ho consistenza, sono vuota, dietro gli occhi sento una caverna pietrificata, un abisso 
infernale [...] non so chi sono né dove sto andando...” 
“La vita non ha senso se non la puoi tradurre in versi”. 
(Sylvia Plath, 1956) 
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“Come un gatto ho nove vite da morire. Questa è la numero tre. La prima volta successe 
che avevi dieci anni. Fu un incidente. Ma la seconda volta ero decisa a insistere, a non 
recedere assolutamente. Mi dondolavo chiusa come conchiglia. Dovettero chiamare e 
chiamare e staccarmi via i vermi come perle appiccicose. Morire è un’arte, come ogni altra 
cosa. Io lo faccio in un modo eccezionale. Io lo faccio che sembra come un inferno. Io lo 
faccio che sembra reale. Ammetterete che ho la vocazione” 
“Voglio scrivere perché ho bisogno di eccellere in uno dei mezzi di interpretazione della 
vita [...] La scrittura è necessaria alla sopravvivenza del mio spocchioso equilibrio come il 
pane per il corpo [...] Ho bisogno di scrivere e di esplorare le profonde miniere 
dell’esperienza e dell’immaginazione, far uscire le parole che esaminandosi, diranno 
tutto...” 
“Sono un groviglio di nervi senza identità. Ora so cos’è la solitudine, credo. Parte da un 
punto indefinito dell’Io: come una malattia del sangue che si diffonde in tutto il corpo 
sicché non si può localizzarne il focolaio. [...] Non ho consistenza, sono vuota, dietro gli 
occhi sento una caverna pietrificata, un abisso infernale.” 
 
→ Cenni biografici e guida all'interpretazione (guida solo per l'insegnante): 
 

Voleva fermare l’attimo e renderlo eterno, squarciare il cielo con la sua scrittura 
inzuppata di poesia e preparare il pranzo ad autori come Joyce e Virginia Woolf. Sylvia 
Plath, la poetessa ebrea americana nata a Boston nel 1932 e morta suicida a Londra l’undici 
febbraio del 1963, cercava uno spazio sicuro dove rifugiarsi. Un luogo sincero dove 
dichiarare il suo essere-nel-mondo senza sperimentare un continuo sentimento di 
nientificazione. Le opere di Sylvia Plath, quelle che sono sopravvissute alla sua costante 
“castrazione artistica”, sono veramente poche se si pensa che per più di vent’anni, questa 
giovane americana dalle gambe lunghe e dai capelli biondo rossiccio, ha cercato di far 
coincidere la vita con la letteratura. Vivere e scrivere, un binomio inscindibile e 
complicato. Difficile per una scrittrice che non riesce a catturare i suoi pensieri per capire 
“cosa chiedere alla vita”, sperando di trovare una formula per diventare “perfetta come 
Dio”. Impossibile quando anche un semplice foglio bianco si trasforma in un nemico 
contro cui lottare. Ogni volta che si trovava di fronte ad una pagina bianca Sylvia cercava 
di riempirla con un flusso anarchico di parole, “come se” quel foglio fosse un vuoto da 
colmare, uno spazio intimo su cui imprimere il tempo, le emozioni e i pensieri. Leggendo i 
diari, le lettere scritte alla madre Aurelia Shoeber e le poesie che coincidono con l’ultimo 
momento di tensione psichica della poetessa, si può notare come la sua ossessione per la 
scrittura sia determinata da diversi fattori che ruotano attorno alla ricerca di una 
rappresentazione stabile del Sé. Queste tre composizioni letterarie, pubblicate dai familiari 
dopo il suicidio della scrittrice, esprimono una peculiare modalità di manipolazione 
poetica e psicologica del significato della parola, che, a seconda dello spazio lirico in cui si 
trova “depositata”, tende ad assumere caratteristiche psicodinamiche differenti. 
Analizzando la particolare costruzione del verso delle poesie ricche di sonorità e 
sensorialità si può comprendere come il suo funzionamento mentale, instabile ed 
impulsivo, riesca a trasformarsi in un occasione poetica dove il parlare di morte può anche 
significare un disperato bisogno di vivere. Un modo per dare senso ad un esistenza scissa 
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che, attraverso una scrittura specchio, pelle e contenitore, Sylvia cerca di recuperare 
lottando contro le divinità ctonie che animano il suo mondo interno: un universo caotico, 
che, sin da piccola, la portò ad intrattenere un rapporto morboso con la scrittura. 

La sua continua ricerca del suicidio, oggetto di discussioni quasi poetiche e letterarie 
con l’amica e compagna di corso Anne Sexton, sembra caratterizzata da una forte 
onnipotenza che la fa sentire quasi “eccezionale” nella sua arte di farsi del male. Sembra 
goffo e ironico il suo modo di flirtare con Madama Morte, come se anche questo debba 
trasformarsi in un’opera letteraria, un modo per esorcizzare i fantasmi che le abitano il 
corpo, facendole dipingere la vita con i colori grigi della depressione. La melanconia è 
infatti la musa poetica che la stordisce fino al delirio: episodio disturbato che la Plath cerca 
di allontanare chiudendosi nella sua stanza, dove trasformava il battito della macchina da 
scrivere in letteratura e poesia. Composizioni che l’accompagneranno per tutta la vita, 
imponendole una lotta stressante contro il suo“deprimente demone nero-bianco” che, 
pagina per pagina, l’aspetta nei quaderni vuoti. Cercava l’alloro poetico e la perfezione 
assoluta, ma quel senso di vuoto, che la ha accompagnata nel faticoso corso della sua vita, 
riusciva solo a nutrire il suo sentimento di nientificazione. Intere notti passate ad ascoltare 
pensieri cupi e parole inafferrabili, concetti all’interno dei quali riusciva distinguere solo 
una voce che le ricordava che “la perfezione è una donna che non può avere figli”. Nella 
lirica di questa scrittrice ebrea americana il bisogno di dare concretezza all’esperienza 
psichica, attraverso una scrittura intesa come la forma di un concetto inafferrabile, si 
alterna ad un faticoso tentativo di mettere insieme dei mucchi di parole per cercare di 
sconfiggere il suo vuoto interiore. Ma non riuscendo a vivere né nel-mondo-della-vita e 
neppure nel-mondo-della-poesia, schiava delle sue angosce d’abbandono, finisce con 
l’accettare il suo falso Sè che le garantisce l’amore di chi la circonda. 

La produzione poetica che la Plath scrisse dopo l’abbandono del marito Ted Hughes, e 
che disgraziatamente coincide con la sua notorietà, nasce infatti da un bisogno di 
sublimazione della perdita trasformandola in atto creativo. La poesia è a tutti gli effetti una 
revérie, un modo per trasmutare le emozioni dolorose in occasione letteraria, una 
straordinaria possibilità creativa per cercare di tenere a bada la voce primitiva di Thanatos 
che la conquistò per tre volte. Le sue ansie di solitudine, provocate da episodi arcaici di 
abbandono (maternage carente e perdita del padre in tenera età), si riattivavano ogni qual 
volta la lontananza dall’oggetto d’amore risvegliava i suoi fantasmi infantili fortificando i 
lutti primari; e quando l’immaginario prendeva il sopravvento, facendole perdere il suo 
contatto con la realtà, le angosce reali iniziavano a confondersi con quelle fantasmatiche. 
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III  
INCONTRO 

 
I NUOVI, “NOSTRI”, MOSTRI 

*E TU CHE MOSTRO SEI? 
 

Il sonno della ragione genera mostri. 
(Francisco Goya) 

Perché e come si crea un “mostro”? Come ci si trasforma in un “mostro”? In 
parte per “mancanza”, in parte per “bisogno”: di risposte e di certezze, di identità 
o di “differenziazione”. Come sappiamo, la “mostruosità dell’essere”, per il 
fenomeno della traslazione, è l’immagine riflessa di ciò che il soggetto teme (a 
più livelli) in se stesso, negli altri, nella società, in una data situazione. Chi sono 
oggi i nuovi Dracula o Mister Hyde? E quanto possiamo trovare di “loro” in 
“noi”? E, ancora, se l’etimologia di mostro viene da “monstrare”, che cosa 
mostrano tutti questi mostri? Qualcosa di noi. Noi che abbiamo paura: paura di 
invecchiare, paura di “imbruttire”, paura di morire; paura di essere esclusi e di 
escludere, paura di non essere abbastanza. I mostri ci guardano, sono là per 
ricordarci tutte le volte in cui ci siamo sentiti diversi dagli altri, rifiutati, derisi, 
esclusi. Ci rivelano che il mostro è anche in noi. E ci offrono di farci capire che 
tipo di mostro siamo, permettendoci di usare loro come specchio. Partendo da 
un’analisi che ha origini antiche, ovvero dalla fiaba nella sua essenza 
primordiale, “smaschereremo” insieme agli studenti e alle studentesse mostri 
vecchi e nuovi, lontani e vicini, dentro e fuori di noi. 
 
I MOMENTO: La funzione del mostro nella fiaba 

(tempo stimato: 20 minuti) 
 
“Non dovremmo forse dire che non è tanto l'umano a farmi orrore, quanto l'inumano, il 
mostruoso? Molto bene. Ma soltanto ciò che è umano può essere inumano. - Soltanto 
l'umano può essere mostruoso? Se c'è qualcosa di mostruoso, ma non crediamo 
all'esistenza dei mostri, allora soltanto l'umano entra in lizza per il mostruoso”.  
Stanley Cavell 
 

Le fiabe servono a esorcizzare le nostre paure, a rendere visibili pericoli e 
ammonimenti per i bambini, hanno una funzione catartica in particolare per gli adulti, 
trasmettono valori e senso comune di popoli e gruppi sociali. Le fiabe sono un terreno 
sicuro, con schemi precisi e ruoli precisi, e condannano senza pietà “i mostri” che 
sovvertono l'ordine “consueto”.  

Dal libro di Fiedler Leslie, “Freaks -Miti e immagini dell'io segreto” → Ogni volta che 
non sono riusciti a trovarli in natura, gli uomini hanno creato con parole e immagini i 
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mostri nei quali avevano bisogno di credere. E' dunque da questo bisogno psichico che 
dobbiamo partire; cercando cioè i prototipo non nella storia o nell'antropologia, 
nell'embriologia o nella teratologia, bensì nella psicologia del profondo, che si occupa della 
nostra fondamentale incertezza sui limiti del nostro corpo e del nostro ego. Più 
precisamente, dobbiamo prender le mosse dalla psicologia dell'infanzia, perché è 
nell'infanzia che questa incertezza è maggiore ed è più difficile cogliere la distinzione tra i 
sogni che essa genera e la realtà sulla quale apriamo gli occhi. Nella letteratura per 
l'infanzia troviamo dunque tutte le indicazioni essenziali. Leggendo, per esempio, un 
qualunque volume della serie di Oz di L.Frank Baum, o Peter Pan di James Barrie o Alice 
nel paese delle meraviglie o I viaggi di Gulliver, varchiamo con la fantasia un confine della 
cui esistenza da bambini non potevamo mai essere certi, per entrare in un regno dove 
proprio ciò che da una parte ci qualifica come “normali” ci definisce dall'altra come freaks. 
Per il bambino la prima fonte di confusione è nelle proporzioni (giganti, nani, etc...): il 
bambino può essere arrivato a pensare che, in confronto a un adulto, è anche lui un 
nano...Tuttavia quello delle proporzioni non è l'unico problema d'identità che i bambini 
devono affrontare: c'è ad esempio il problema della sessualità. In Oz paese incantato, per 
esempio, il protagonista entra in scena come maschietto e ne esce come ragazza: una 
principessa riportata sul trono dopo che il suo vero sesso è stato liberato dall'incantesimo 
di una strega, vale a dire dopo che ha varcato la soglia della pubertà. 

Ciò che sostanzialmente ci insegnano i libri per ragazzi è che la maturità comporta la 
capacità di credersi normali e di considerare un mostro o un freak soltanto “l'altro”. Se non 
riusciamo a raggiungere questa sicurezza rischiamo di finire incapaci di crescere, come 
Gulliver, che lasciamo al termine del romanzo in una stalla con delle bestie, suo unico 
rifugio. 
→ dal libro “Eroi e mostri” di Alessandro Dal Lago: Un secondo aspetto caratteristico del 
fantasy è l'esistenza dei mostri. Grosso modo, questi si possono distinguere in essere extra-
umani come i draghi o le terrificanti creature marine che spesso compaiono nella 
letteratura nordica (Moby Dick di Melville) o para-umani, come i giganti, gli elfi, i nani, i 
“non morti”, gli orchi di vario tipo. Data la loro natura di portenti, cioè, secondo 
l'etimologia latina del termine, apparizioni di origine divina o misteriosa, i mostri possono 
essere buoni o cattivi, anche se, nell'uso linguistico più diffuso, tenderanno alla malvagità. 
I mostri verranno inevitabilmente sconfitti in quanto allegoria o incarnazione del male. 
Come tali devono avere un aspetto ripugnante. L'equivalenza tra deformità fisica e morale 
è talmente diffusa da costituire probabilmente una costante della cultura occidentale. 
Ovviamente, la proliferazione dei mostri di ogni tipo nella popular culture può essere 
interpretata come la rappresentazione, visiva e letteraria, di pulsioni di massa, ovvero di 
inclinazioni latenti in una cultura che si vorrebbe razionalistica e positiva. 
 
a) Il vampiro dai mille volti 

Le fiabe sono intrise di personaggi, di funzioni e di simboli, che a seconda delle epoche, 
degli autori e delle necessità ricoprono ruoli e indossano maschere diverse. Ad esempio se 
prendiamo in esame la figura del vampiro, possiamo notare quanti volti, funzioni e 
metafore abbia assunto in diverse epoche e in diversi luoghi. 

Il termine vampiro ha origine slava, precisamente serba. Sono chiamati vampir in 
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Serbia, wampyr in Bulgaria, upiór in Polonia, upyr’ in Russia. Secondo la versione più 
accreditata la prima citazione del termine upir è in un manoscritto russo del 1047; per 
l’esattezza il termine usato da un principe di Novgorodian era “Upir Lichyj”, che è stato 
tradotto in “vampiro malvagio”. Il Vampiro è un No Sferatu, una creatura non morta che 
riemerge dalla tomba per nutrirsi del sangue dei vivi.  

È interessante riflettere insieme su come l’uomo abbia creato, nel suo immaginario, una 
creatura notturna, che ritorna dall’oltretomba con l’intento di prendere qualcosa ai vivi 
(nutrendosene, sottomettendoli, perseguitandoli, desiderandoli, amandoli). Perché? Forse 
un tentativo, da parte dell’“uomo”, di contrastare l’angoscia del vuoto e della morte, 
costruendo una creatura immortale, oppure di dotarla di significato simbolizzandola in 
una creatura dell’orrore. Creatura complessa e variegata come altrettanto complesse e 
variegate sono le menti, e le culture che le hanno generate.  

Per Marx il vampiro era il capitalismo, che succhiava il sangue, come afferma per ben 
tre volte ne Il Capitale: “Il vampiro non allenta la presa finché c'è ancora un muscolo, un 
tendine, una goccia di sangue da sfruttare”. René Girard, nel filone dei cultural studies, 
collega la “differenza” o “alterità” del vampiro al capro espiatorio e quindi a gruppi 
oppressi e marginalizzati. Seguendo questo collegamento tra il mostro e il capro espiatorio 
indicato, appunto, da Girard, il vampiro è stato interpretato come la figura dell'Ebreo, ora 
come una trasgressione sessuale sia generica che in forme particolari, come nel caso 
dell'omosessualità, ora come la figura del viaggiatore.  

In particolare, è stato sostenuto che il vampiro sia una rappresentazione culturale della 
terrificante “alterità” della sessualità femminile. I primi vampiri furono spesso interpretati 
in termini di femme fatale o della donna pericolosa, e  le letture culturali hanno 
concentrato la loro attenzione sul ritratto di una affamata e quindi pericolosa sessualità 
femminile – la “vamp” in altri termini. Il Vampiro è collegato alla “donna” come se il 
femminile fosse qualcosa di molto potente, quindi anche minaccioso, e che quindi possa 
essere considerato, visto, amato, soltanto quando è lontano, irraggiungibile. La rabbia 
verso questo oggetto d’amore distrutto, che quindi non è così onnipotente (ed immortale) 
com’era in fantasia, viene quindi scaricata, in maniera brutale, sul femminile. E’ come se il 
Vampiro sentisse la necessità di sedurre ed ammaliare, imporre il suo potere, talvolta 
essere spietato, in nome di un desiderio di rivalsa verso quel femminile che è scomparso, 
che si è lasciato distruggere. Spesso, in letteratura, si nota come egli tenda a vampirizzare 
le donne che gli si offrono, come se volesse neutralizzare quanto ci sia di femminile in 
loro: vita, respiro, maternità, e lasciando loro solo le caratteristiche che possono seguire il 
desiderio dell’uomo: forte sensualità, mancanza di desideri se non quello sessuale, bellezza 
eterna. 

 
b) Quando i mostri fanno troppa paura 

Quando i mostri fanno troppa paura, forse, allora, abbiamo bisogno di sentirli un po' di 
più accanto a noi, vogliamo guardarli più da vicino, vogliamo credere che non esista 
qualcuno o qualcosa di così cattivo. Passiamo dunque dal bisogno di crearli al bisogno di 
esorcizzarli e per farlo attuiamo un processo di “umanizzazione”. 

Questa modalità costituisce il preludio al fatto che scovando in ogni “nero” un po' di 
bianco, anche dal bianco, inevitabilmente, può fuoriuscire del nero. 
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“La forma dell'acqua”, trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lr8D5D92lCc 
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II MOMENTO: Chi è il  vero cattivo? Il “doppio” mostro 
(tempo stimato: 40 minuti) 

 
→ dal libro “Freaks” di Leslie Fiedler: Qualunque sia il margine di ambivalenza che un 
singolo spettatore può conservare di fronte ai mostri, essi vengono in genere sentiti come 
“altri”, alieni e persino ostili. Ammesso che proiettino un'esperienza dell'io, è quella dell'io 
che si dissolve negli abissi di un incubo o di un “viaggio” particolarmente brutto. Evocano 
in noi soprattutto paura e ribrezzo, cose di cui noi possiamo anche avere bisogno come 
terapia, ma dalle quali ci svegliamo con gioia. (…) Ma i freaks fanno paura che può 
sembrare che cerchino un contatto tra gli occhi dello spettatore e i propri, come per dire: 
“Noi ti conosciamo. Noi siamo te!”. 
E' infatti sempre così facile e immediato identificare il “mostro”?  Come abbiamo visto, 
abbiamo bisogno di mostri ben riconoscibili e individuabili, brutti ed esagerati, che isolino 
e impersonifichino senza incertezza le nostre paure più recondite, il lato peggiore di noi, e 
che mai potremmo far emergere nella vita quotidiana.  
Siamo pieni di mostri invisibili che soggiacciono la nostra identità visibile, lecita e 
“mostrabile”. Neri e bianchi senza possibilità di scambi o di errori?  
 
a) Dogman 
TRAMA: 

Marcello è un uomo tranquillo che vive in una desolata e squallida periferia romana. La 
sua vita ruota attorno alla sua toeletta e a sua figlia, Alida, che l'uomo adora. È inoltre in 
ottimi rapporti con il vicinato, fatto essenzialmente di piccoli commercianti, sale giochi e 
compro oro, con i quali condivide le partite di calcetto e le preoccupazioni per Simoncino. 
Quest'ultimo è la testa matta del quartiere, violento e spregiudicato, sempre sopra le righe 
e tutti ne fanno le spese. E' facile che quando c'è Simoncino in giro si scateni una rissa, 
qualcuno sia vittima di un furto o di qualche altro genere di sopruso dovuto alla 
prepotenza dell'uomo che, sovrastando fisicamente tutti, riesce a sottometterli senza 
grandi problemi.  Marcello e gli altri, guidati da Francesco, gestore della sala giochi 
Portoricano, cercano di trovare una soluzione dopo l'ennesima esplosione di violenza di 
Simoncino, ma non riescono a trovare un accordo. Se Francesco è per rivolgersi a 
qualcuno che possa risolvere il problema al posto loro, Franco, il padrone del compro oro, 
non vuole prendersi una simile responsabilità, convinto che "quello è uno segnato, prima o 
poi qualcuno lo ammazza". Dal canto suo Marcello ascolta e non dice niente, il suo 
rapporto con Simoncino è di totale soggiogamento. Quando Simoncino gli chiede 
qualcosa, Marcello non riesce a dirgli di no. Questa incapacità di sottrarsi alla prepotenza 
del prevaricatore, porta Marcello ad accondiscendere più di quanto vorrebbe, al punto di 
dargli una mano a svaligiare il compro oro di Franco. E' il solo Marcello ad essere arrestato 
per il furto e, sebbene sollecitato dai poliziotti che hanno capito che è stato minacciato da 
Simoncino, sceglie di affrontare la galera e non tradirlo, aggrappandosi all'idea che una 
volta uscito gli spetterà parte della refurtiva. Una volta fuori di galera, trascorso ormai un 
anno, tenta inutilmente di avere dei soldi da Simoncino, ma non riceve che botte. Il resto 
del quartiere, gli amici di una volta, lo evitano e non gli parlano più, ritenendolo un 
infame. Vinto dalla solitudine e deciso ad avere ciò che ritiene giusto, i soldi o delle scuse, 
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Marcello organizza un piano per imprigionare Simoncino e sottometterlo, per una volta. 
La situazione però degenera, Simoncino si ribella, ma ormai Marcello è deciso ad arrivare 
fino in fondo e a riscattare una vita fatta di soprusi. Il rapporto di forza si ribalta, Marcello 
ha la meglio e nel suo delirio cerca di esporre il cadavere di Simoncino nel tentativo di 
farsi nuovamente accettare nella comunità del quartiere. 
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Matteo Garrone torna al cinema del reale con Dogman, il film liberamente ispirato a un 
fatto di cronaca avvenuto nella Capitale alla fine degli anni ’80. L’evento, classificato come 
uno dei più atroci omicidi romani, è noto ai più come il “delitto del Canaro” e, a dispetto 
di quanto si pensi, i fatti riportati dal regista non vogliono essere una copia carbone della 
realtà, bensì un’esplorazione dell’animo umano e una divisione, come dice lo stesso autore, 
tra umani “erbivori” e “carnivori”. 

Il regista dichiara: “Dogman è un film la cui lavorazione andava avanti da 13 anni fra 
varie stesure della sceneggiatura. A partire dall’idea di base, derivante dal fatto di cronaca, 
è stato l’incontro con Marcello a far sì che apparisse naturale conferire una dimensione più 
umana a una situazione che poteva accadere a chiunque, senza prendersi il rischio di veder 
trasformare il protagonista in un mostro. Marcello è un personaggio dotato di umanità, 
che resta incastrato nell’incubo di un altro, è una vittima. Non cerca una vera e propria 
vendetta, è un personaggio con una sua innocenza. Anche l’antagonista ha fatto un lavoro 
straordinario, sappiamo quanto sia fondamentale che il cattivo funzioni in un film, e 
anche la figlia Alida, il grande amore di Marcello.”  

Dogman è dunque un film che prende spunto dalla vicenda del Canaro per raccontare 
qualcosa di universale sull’animo umano. Per farlo, costruisce un set che è simile al 
proscenio del teatro, un semicerchio racchiuso tra i palazzi di un quartiere immaginario 
che è a mezza via tra la Magliana, la Portuense, Ostia e Fiumicino. Come scenografia, una 
vecchia giostra abbandonata (che, se non erro, è il mostro di Loch Ness recuperato dalle 
vecchie giostre del Luneur), un Compro Oro, la toeletta per animali, e una sala slot a 
chiudere la quinta. Su questo palco, porta in scena due protagonisti, due amici, una vittima 
e un carnefice, disperati, complementari e dicotomici, legati da un rapporto di dominio e 
sottomissione.  

Attorno a loro, un coro greco in salsa amatriciana, un piccolo gruppo di personaggi 
secondari, di derivazione fortemente shakespeariana, che rappresentano l’unica società in 
qualche maniera funzionale, con cui i protagonisti sono chiamati a rapportarsi, a cui 
possono sperare di appartenere o che possono rifiutare. È un film essenziale questo 
Dogman, nella messa in scena come nella struttura narrativa, nelle parole come nelle 
immagini. Garrone scarnifica la storia, spogliandola di tutto quello che non è necessario, di 
tutto quello che è artificio drammatico, di tutto quello che è leggenda, per portare in scena 
quella natura umana che è tanto bella quanto bestia, tanto gentile quanto brutale, tanto 
pietosa quanto mostruosa.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=eum93mpzpE0 
 
Esercitazione: Brainstorming con gli studenti a partire dalle loro osservazioni e commenti 
spontanei dopo la visione del trailer/spezzoni e → alcune chiavi di lettura volte a guidare 
il dibattito in classe:  

− Hai mai avuto su qualcuno una seconda impressione diametralmente sbagliata ed 
opposta rispetto alla prima? O viceversa? 

− Ti è mai capitato di pensare: “Quello se l'è cercata”?  
− Oppure di provare compassione o addirittura un senso di ingiustizia per qualcuno 

condannato al carcere, pensando che non avesse “altra via”? 
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b) Un giorno di ordinaria follia 
https://www.youtube.com/watch?v=fxtyzAAo9aE 

 
 

Esattamente 25 anni fa vedeva la luce Un giorno di ordinaria follia, cult diretto da Joel 
Schumacher e con protagonisti Michael Douglas e Robert Duvall. Un film ancora oggi più 
attuale che mai, che mette in scena la personale discesa agli inferi di un uomo 
apparentemente tranquillo e rispettabile, portato oltre il limite della propria sopportazione 
dai suoi fallimenti, dalla sfortuna e da una società sempre più egoista e alienante, fino a 
sfociare in un vortice di follia e violenza. William Foster (Michael Douglas) è un uomo 
sulla quarantina, afflitto da una serie di avvenimenti che lo hanno portato a perdere il 
lavoro e la moglie e a vedere praticamente azzerato il tempo a disposizione per vedere la 
figlia. Profondamente irritato dal traffico di una torrida Los Angeles, l’uomo abbandona la 
sua auto e si dirige verso la città, trovando però sulla propria strada una serie di personaggi 
e situazioni che gli fanno definitivamente perdere il controllo, liberando tutta la sua rabbia 
repressa. Un giorno di ordinaria follia si apre con una persona imbottigliata nel più caotico 
e insopportabile traffico, simbolo dell’opprimente pressione della società sui singoli 
individui ed escamotage per un’evasione da tutto ciò che ci appesantisce e ci provoca 
stress. “Sono io il cattivo?”, si chiede amaramente William Foster in una delle scene 
cardine del film, sintetizzando il suo punto di vista sulla vicenda e il senso dell’intera 
pellicola. William non è una cattiva persona, o almeno non lo è nell’accezione più comune 
del termine. William è un uomo indelebilmente segnato dal dolore, dalla perdita degli 
affetti e da una società che sempre respingerlo continuamente, bollandolo come obsoleto o 
troppo acculturato per un mercato del lavoro sempre più in cerca di uomini macchina e 
soldatini ligi al dovere. Lui è prima di tutto vittima dei propri errori e della propria 
fragilità, ma anche e soprattutto di una società sempre più rigida e disumanizzata, dove le 
richieste di un cambio di pochi spicci per telefonare o di una colazione 5 minuti fuori 
orario diventano ostacoli insormontabili e in cui è sciaguratamente normale imbattersi in 
un negoziante neo nazista o in una gang intenzionata a difendere il proprio territorio 
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anche con la violenza. Accade così che, in una giungla urbana ben lontana dall’immagine 
incantata e sognante tramandata da Hollywood, un uomo comune e anonimo perda 
completamente il controllo, cominciando a seminare il panico nella città a colpi di mazza 
da baseball, mitra e bazooka. Joel Schumacher fotografa perfettamente la fine dell’era di 
Bush Senior e più in generale la conclusione di un ciclo repubblicano durato ben 12 anni, 
soffermandosi in maniera pungente ed efficace sui tanti strascichi lasciati, dalla crescente 
disparità e ingiustizia sociale a un’immotivata paura dello straniero e del diverso, passando 
per una totale sfiducia nel futuro e una retrograda smania di ritorno al passato. 
 
Esercitazione: Brainstorming con gli studenti a partire dalle loro osservazioni e commenti 
spontanei dopo la visione del trailer/spezzoni e → alcune chiavi di lettura volte a guidare 
il dibattito:  

− Ti è mai capitato di perdere il controllo? 
− Di essere sopraffatto/a dalla rabbia? 
− Di compiere gesti impulsivi di cui mai avresti pensato di essere capace? 
− Ti è talvolta parso di avere un “mostro” dentro e di non saperlo gestire? 
− A tuo parere è davvero tanto impossibile imbattersi in “un giorno di ordinaria 

follia”? 
 

 
III MOMENTO: I “nuovi” mostri 

(tempo stimato: 30 minuti) 
 

Vengono qui “messi in mostra” i lati invisibilmente mostruosi di tante persone e tanti 
“cittadini”. I registi hanno dato visibilità ai vizi e alle negligenze degli italiani, da sempre 
inclini ad uno scarso senso civico e ad un sottile egoismo che si traduce in miseranda 
meschinità. Una meschinità che spaventa e che arriva addirittura a uccidere anche senza 
far rumore. 
 
“I nuovi mostri”, Mario Monicelli, Ettore Scola e Dino Risi (1977)  

https://www.youtube.com/watch?v=0lgI574Jivw&t=87s 
https://www.youtube.com/watch?v=gg412abA7kQ&t=485s 
https://www.youtube.com/watch?v=L6FE1Srzijs&t=285s 

1) "Cittadino esemplare": Un borghesuccio si gode i suoi spaghetti e la sua televisione. 
Lasciando che un uomo accoltellato agonizzi sul marciapiede. 

2) "First Aid (Pronto soccorso)": Un debosciato esponente dell'“aristocrazia nera” 
soccorre una vittima della strada, poi non trovandole un posto in nessun ospedale, 
la riporta sul luogo dell'incidente (→ proiettarne solo uno spezzone se troppo 
lungo, però che sia inclusivo della parte conclusiva). 

3) "Come una regina": Un nuovo ricco si sbarazza della madre chiudendola in un 
ospizio.  
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Esercitazione: Brainstorming con gli studenti a partire dalle loro osservazioni e commenti 
spontanei dopo la visione del trailer/spezzoni e proporre la seguente attività: 
 
* Racconta un episodio di “mostruosità” contemporanea...(l'esercitazione può essere svolta 
o “in chiaro” utilizzando la lavagna o la LIM o in forma anonima, a seconda della 
preferenza manifestata/espressa dal gruppo classe) 
 
 
IV MOMENTO: Diventare “mostri”? 

(tempo stimato: 10 minuti) 
 
a) Interventi sbagliati 

La chirurgia plastica, se ben fatta e ‘dosata’, dà la possibilità di migliorare l’esistenza 
aumentando l’autostima, di invecchiare lentamente e di aver cura delle pelle. Ma a volte 
basta un attimo. Ci si fa prendere la mano e si finisce con l’esagerare con bisturi e silicone, 
perdendo così persino i connotati. Spesso alla televisione o per strada, attori, attrici, ma 
anche persone normali, con le labbra gonfie come canotti, zigomi esageratamente alti, la 
pelle del viso lucida e tirata, e i nasi che sembrano fatti con lo stampo? Questo accade 
quando si esagera con la chirurgia plastica: si diventa finti e brutti. A volte vengono fuori 
dei veri e propri ”mostri”... 
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b) Interventi “voluti” 

Qui di seguito, infatti, vi riportiamo due esempi di eccessi chirurgici; interventi che 
hanno permesso a “normali” esseri umani di trasformarsi completamente in ciò che più 
bramavano diventare. 
 

es.1 Delenfer, al secolo Gavin Paslow, altri non è che un uomo di 42 anni dalle origini 
inglesi. È un appassionato di musica heavy metal, archi medioevali, moto e del diavolo; 
figura, quest’ultima, da lui talmente amata, tanto da sentire il bisogno di assomigliargli 
sempre più. Ecco come si presenta oggi: lingua biforcuta da lui stesso realizzata attraverso 
l’utilizzo di uno scalpello; due canini da vampiro realizzati da un dentista; 29 tatuaggi 
inneggianti il diavolo; 11 piercing; lenti a contatto colorate per assumere uno sguardo da 
rettile; 2 piccole corna impiantate nel cranio. 

 

 
 
 
es.2 Nileen Manita è un’artista inglese di 49 anni che crede fortemente di essere la 
reincarnazione della regina egiziana Nefertiti. Questa sua ossessione, correlata da sogni, 
l’ha portata, nel 1987, ad iniziare una serie di interventi chirurgici, attualmente è a quota 
51, per un totale di spesa pari a quasi 140mila euro (200 mila sterline circa). Così, dopo ben 
8 operazioni al naso, 3 impianti mento, 1 ascensore fronte, 3 lifting, 6 mini-lifting, 2 
ambulatori labbra, 5 agli occhi e altri 20 piccoli aggiustamenti, ecco il risultato. 
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c) Interventi “dovuti” 
dal film "Tutto su mia madre" di Pedro Almodovar 

https://www.youtube.com/watch?v=08S0-pGkpjQ 
Mi chiamano Agrado perché per tutta la vita ho sempre cercato di rendere la vita 

gradevole agli altri... oltre che gradevole sono molto autentica. Guardate che corpo... tutto 
su misura. Occhi a mandorla 80 mila. Naso, 200 buttateli tutti perché l'anno dopo me 
l'hanno ridotto cosi con una altra bastonata. Tette, due, perché non sono mica un mostro, 
però le ho già super ammortizzate. Silicone.. naso, fronte, zigomi, fianchi e culo. Un litro 
sta sulle 100 mila, perciò fate voi il conto perché io già l'ho perso. Limatura della 
mandibola 75 mila. Depilazione definitiva col laser, perché le donne vengono dalle 
scimmie quanto l'uomo, sino a 4 sedute, però se balli il flamenco ce ne vogliono di più è 
chiaro. Quello che stavo dicendo è che costa molto essere autentica signora mia... e in 
questo non bisogna essere tirchie, perché una più è autentica quanto più somiglia all'idea 
che ha sognato di se stessa. 
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Esercitazione: Brainstorming sui limiti, i confini, le opportunità della chirurgia plastica. 
 
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe:  
− Cosa provi osservando le fotografie ai punto a) e b)? 
− Cosa spinge a tuo parere a modificare a tal punto il proprio corpo? 
− Vi è forse anche qui traccia del “post-umano” di cui abbiamo parlato nel primo 

incontro? 
− Hai mai desiderato a tal punto cambiare una parte del tuo corpo da pensare di 

intervenirvi? Ti pare un “atteggiamento” positivo o negativo cercare di “piacersi di 
più”? In quali termini e limiti (ammesso che te ne ponga)? 

− Quali riflessioni puoi fare comparando le profonde differenze “motivazionali” che 
conducono alla chirurgia nell'esempio citato alla lettera c)? Cosa conosci di questo 
tema? 
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→ BIO DIANE ARBUS 
Ma come mai una donna borghese decide di avvicinarsi a questo mondo paradossalmente così 
lontano da lei e da noi? Diane Nemerov, il suo vero nome di battesimo, nasce a New York il 14 
marzo del 1923 da genitori benestanti di origine polacca, proprietari di una celebre catena di 
negozi di pellicce, i Grandi Magazzini Russek’s. Ha la fortuna di crescere in un ambiente agiato ma 
opprimente, ovattato ed iperprotettivo. La famiglia, essendo molto sensibile all’arte, la incoraggia a 
sviluppare un suo talento artistico e durante la frequenza della Ethical School e della Fieldstone 
School, viene iniziata al disegno, prendendo lezioni private da Dorothy Thompson che era stata 
allieva di George Grosz. Così ha modo di conoscere gli acquarelli del maestro che ritraggono 
soggetti grotteschi e provocatori; questo incontro indiretto è fondamentale poichè la sua 
produzione fotografica ne sarà profondamente influenzata. All’età di quattordici anni Diane 
incontra Allan Arbus il quale, quattro anni più tardi, nonostante il parere contrario della famiglia 
dovuto alla differenza tra i livelli sociali dei due giovani, diverrà suo marito ed avrà con Diane due 
figlie. Allan Arbus rappresenta un punto di svolta per la vita di Diane, infatti da lui impara il 
mestiere di fotografa. Durante la seconda guerra mondiale Allan viene reclutato come inviato di 
guerra e al suo ritorno è ormai un fotografo con un’esperienza tale da permettergli di aprire uno 
studio privato con la moglie, “Diane & Allan Arbus”. Nel 1945 nasce la prima figlia e il loro studio 
inizia a vivere un periodo molto florido, costellato di lavori per magazine di moda molto famosi 
come come Glamour, Harper’s Bazar, Seventeen e Vogue. Si inseriscono pienamente nel vivace 
clima artistico di New York e Diane ha l’occasione di conoscere fotografi e illustri personaggi, tra 
cui, oltre a Louis Faurer e Robert Frank, anche un giovanissimo Stanley Kubrick. Nel corso degli 
anni Diane conduce una vita ordinaria, limitandosi a rivestire i ruoli abituali e mondani imposti 
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dalla sua posizione sociale, nel tentativo d’assomigliare il più possibile all’immagine convenzionale 
e superficiale di perfetta subordinata: assistente nello studio del marito, assistente dietro le quinte 
delle sfilate, figlia impeccabile. Finché, d’un tratto, Diane decide di rompere il ripetitivo 
susseguirsi della quotidianità  per affermare la propria difformità individuale, distanziandosi da 
ogni forma prestabilita o imposta. Nel 1954 nasce la seconda figlia, Amy, e in questo periodo la 
relazione tra Allan e Diane comincia a deteriorarsi pesantemente tanto da costringere la coppia 
inizialmente ad una separazione artistica. Sebbene durante il sodalizio professionale con il marito 
Diane usi con una certa frequenza la macchina fotografica, è soltanto nel 1956 che numera il 
rullino della sua Nikon 35 mm con #1, indicando così una precisa volontà: l’idea di un nuovo 
inizio. Di lì a poco naufragherà anche il matrimonio, infatti nel 1957 si separeranno 
definitivamente. Quest’anno segna un vero e proprio momento cruciale nella sua carriera. Si 
iscrive al corso della fotografa Lisette Model, nota per le sue immagini estreme in cui compaiono 
ubriaconi, straccioni, gente molto magra o molto grassa, molto ricca o molto povera. Questo 
periodo formativo muta completamente il suo modo di vedere la fotografia, e la Model  riesce a 
tirare fuori il meglio di Diane facendole scoprire angoli della sua sensibilità che non aveva mai 
esplorato. 
Per lei la fotografia è un modo per svincolarsi dall’opprimente american way of life degli anni 
Cinquanta, in cui una donna di buona famiglia era tenuta a desiderare esclusivamente una casa con 
giardino fuori città, un cane e dei figli. A chi le chiese il perché si fosse dedicata seriamente alla 
fotografia solo a partire dai suoi 38 anni, ella rispose con sarcasmo e ironia: “Perché una donna 
passa la prima parte della sua vita a cercare un marito, a imparare ad essere una moglie e una 
madre, e a tentare di svolgere questi ruoli nel modo migliore. Non le resta il tempo di fare altro.” 
Nonostante il vivo interesse suscitato dalle sue mostre – nel 1964 e nel 1967 al Museo di Arte 
Moderna di New York – ed il conseguimento del prestigioso Guggenheim Fellowship nel 1963 e 
nel 1966, le critiche del pubblico, come si può immaginare, furono durissime e ingiuste, le sue foto 
scandalizzarono i benpensanti raccogliendo per molto tempo solo disprezzo e insulti, e le venne 
affibbiata l’etichetta di “fotografa dei mostri”. Fu la prima fra i fotografi statunitensi ad essere 
celebrata alla prestigiosa manifestazione della Biennale di Venezia nel 1972. Il Metropolitan 
Museum of Art di New York, dopo aver acquisito l’intero archivio delle opere di Diane Arbus 
comprensivo di appunti, corrispondenze e foto private, le dedica una notevole retrospettiva. Diane 
Arbus purtroppo cederà a quel male che sentiva dentro e, anche a causa del suo enorme successo, 
in costante scontro con le critiche più aspre, non sopporterà più il peso del mondo. Il 26 luglio del 
1971 decide di suicidarsi, ingerendo una forte dose di barbiturici e tagliandosi i polsi nella vasca da 
bagno. 
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IV  
INCONTRO 

 
PREPARAZIONE E DISCUSSIONE DEL PRODOTTO FINALE 

 
Nel corso dell’ultimo incontro, gli studenti saranno chiamati a presentare e a 
discutere il materiale per il loro video-reportage, valutando connessioni e 
divergenze rispetto agli argomenti affrontati durante il percorso formativo. 
L’incontro si svolgerà sotto forma di workshop e sarà dedicato a visionare, 
selezionare e perfezionare il prodotto finale. 

 
La scelta di Visibile Invisibile quale tema portante della VI edizione di Biennale 

Democrazia è stata accompagnata, quest’anno, dalla decisione di proporre ai ragazzi di 
realizzare, come prodotto finale di ogni percorso formativo, un video-reportage, quale 
strumento di indagine privilegiato di quei fenomeni sociali lasciati in ombra dall’immenso 
flusso di informazioni cui siamo costantemente sottoposti. 

 
Grazie alla collaborazione di Camera – Centro italiano per la fotografia, i ragazzi 

saranno accompagnati a riflettere sulle forme, le tecniche e la deontologia del reportage al 
fine di realizzare un breve video su di un tema legato al percorso affrontato in classe, 
indagando e mostrando ciò che normalmente viene trascurato dai mezzi di comunicazione 
e marginalizzato  nel dibattito pubblico. 

 
Il quarto incontro sarà interamente dedicato alla discussione del progetto del video-

reportage, alla visione e alla selezione del materiale elaborato, e al suo perfezionamento. 
In questa sezione sono riportate alcune informazioni utili per la composizione del 
prodotto finale, da adattare agli interessi delle diverse classi. 

 
Saranno gli studenti a scegliere il formato dei reportage; in caso di difficoltà, gli saranno 
proposte alcune possibilità: 

- collage di immagini o foto particolarmente significative per approfondire il tema 
scelto; 

- interviste ad attori privilegiati, al fine di dare voce a chi è marginalizzato dal 
dibattito pubblico; 

- critica delle immagini mediatiche, includendo, ad esempio, nel video alcuni 
contributi presi dal web, per poi discuterli a voce o porli in dialogo con immagini 
autoprodotte, foto, etc...; 

- breve inchiesta di taglio giornalistico che tenga assieme più di uno dei precedenti 
formati.  
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La durata dei video prodotti dagli studenti dipenderà dal loro formato; da un 
minimo di 2/3 minuti per i collage di immagini e/o fotografie ad un massimo di 8/10 
minuti per i video che contengono interviste. 

 
La qualità dei video realizzati non dovrà mai essere inferiore a 1280x720. La quasi 

totalità delle fotocamere degli smartphone è ormai dotata di questo tipo di impostazioni 
minime. Più problematica potrebbe essere la questione della qualità dell’audio, da 
segnalare ai ragazzi in precedenza, cosicché ne tengano conto prima e durante le riprese. 

 
Ogni classe dovrà realizzare un solo prodotto scelto dagli studenti che 

nomineranno diversi responsabili che si occuperanno di un’ipotetica sceneggiatura, delle 
riprese, di un pre-montaggio.  

 
Tutti i partecipanti dovranno consegnare una liberatoria firmata da un genitore o 

da un tutore (se minorenni), da sé (se maggiorenni) e anche fornirla a eventuali persone 
intervistate non facenti parte del gruppo classe.  

 
Sarà, inoltre, loro cura assicurarsi che le immagini e i video presi dalla rete non 

siano coperti da copyright, consultando siti che preselezionano contenuti liberi da licenza 
proprietaria (come, ad esempio, http://freemusicarchive.org/) o (relativamente alle 
immagini) impostando la sezione “Diritti di utilizzo” negli “Strumenti” di Google su 
“Contrassegnate per essere riutilizzate” o su “Contrassegnate per il riutilizzo non 
commerciale” 

 
Tutti i video saranno inseriti in una playlist sul canale YouTube e sul sito di 

Biennale Democrazia; una selezione dei migliori tra i video-reportage realizzati dai ragazzi 
sarà proiettata prima degli incontri di Biennale Democrazia e sarà oggetto di un 
appuntamento specifico durante la manifestazione; inoltre, una selezione di spezzoni dei 
video più interessanti potrà essere montata in video promozionale di Biennale Democrazia 
da proiettare sul maxischermo in piazza Carignano. 
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