1

2

Società ........................................................................................................... 23

SOMMARIO

Il mascheramento ideologico nel sistema capitalistico
di Giovanni Petrosillo
La maschera del Potere
di Mario Guarente e Pierluigi Argoneto

MASCHERE. LIBERASCIENZA

Scienza ............................................................................................................ 32
La scienza e l’utilità del falso
di Pierluigi Argoneto

EDITORIALE ..................................................................................................... 4

Libri ................................................................................................................. 38

Le due culture
di Pierluigi Argoneto

La baracca dei tristi piaceri
di Michela di Palma
Maschere e Potere in Incidents in the life of Slave Girl di Harriet
Jacobs
di Sara Antonelli

Architettura ..................................................................................................... 6
Fenomenologia della facciata
di Alessandra Maisto
Arte .................................................................................................................. 11

Teatro ............................................................................................................. 46

Persona o Personaggio?
di Fiorella Fiore

Un- Mask
di S-Lab

Filosofia .......................................................................................................... 15

Note sugli autori - Liberascienza

Di Una Maschera
di Rosella Corda
La Maschera della Realtà
di Pierluigi Smaldone

3

EDITORIALE – Le due culture di Pierluigi Argoneto

Non si può comprendere il mondo senza suonare il piano
Wolfgang Pauli, Nobel per la fisica 1954

La frase Le due culture fu usata per la prima volta da Charles Percy Snow in
una sua lettura all’Università di Cambridge nel Maggio del 1959. Per quanto
Snow avesse parlato solo di cultura scientifica e cultura letteraria, e non di
cultura artistica in generale, il concetto si estese rapidamente a questa
seconda accezione. Solo da poco si è compreso che i due mondi, anche se
oggettivamente differenti, hanno in realtà più punti di contatto di quanto si
pensi comunemente. A partire dallo scopo che si prefiggono: sono cambiate
molte cose da quando Coleridge dichiarava, 200 anni fa, che lo scopo della
scienza è la ricerca della verità mentre quello dell’arte la produzione del
piacere estetico o, per dirlo in altro modo, la ricerca della bellezza.
Negli ultimi anni si sta lentamente e faticosamente facendo strada l’idea
che questa dicotomia assoluta sia una forzatura e che, invece, lo scopo di
entrambe le culture sia la comprensione della realtà, il darle un senso. Non
è per nulla difficile accettare che la cultura artistica – dalla musica, alla
poesia, alle arti figurative - operi per giungere alla verità: come non pensare
alla dichiarazione di Paul Klee, secondo cui l’arte non riproduce il visibile,
ma lo rende visibile, a cui fa da contraltare la notissima affermazione di
Pablo Picasso, per il quale l’arte è una menzogna che ci permette di
giungere alla verità. Forse, però, si è meno disposti ad accettare che la
ricerca della bellezza sia una componente importante, anzi necessaria,
anche nel campo scientifico. Eppure è così: ogni matematico è pronto a
sostenere che le equazioni non sono solamente esatte o sbagliate, ma sono
anche belle o brutte. Di più: come ebbe a dire Maurice Dirac, fisico e
matematico britannico, la bellezza di un’equazione è più importante della
sua esattezza: nel senso che se un’equazione è bella, prima o poi si
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dimostrerà esatta. E non si tratta solo della matematica: il concetto è
generale, e ne fa testo una famosa affermazione di Jacques Monod, per il
quale una bella teoria può anche non rivelarsi esatta, ma una brutta teoria
sarà sempre sicuramente sbagliata. Semplificando, la ricerca sia della
bellezza che della verità è quindi un punto di contatto generale delle due
culture. Ma ve ne è uno più specifico, e forse più importante, ed è la
struttura del processo creativo, che è chiaramente la stessa. Si tratta di un
fenomeno apparentemente misterioso di cui però è possibile descrivere
alcune caratteristiche che sembrano comuni ad attività culturali diverse. In
molti casi, le situazioni che chiamiamo creative sembrano connesse con
particolari capacità di "vedere" forme o strutture, combinando in modo
nuovo elementi diversi che prima erano stati pensati come separati.
Il progetto culturale dell’associazione Liberascienza e del suo Magazine
nasce in quest’ottica di esplorazione del confine tra questi due mondi, alla
ricerca dei più numerosi punti di contatto che dei conclamati stati di
distanza. Il metodo seguito è molto semplice: a partire da un unico tema,
studiosi con formazione e sensibilità diverse, si confrontano indicando
ognuno le proprie suggestioni. Un prisma triangolare di idee. George
Bernard Shaw, Nobel per la letteratura nel 1925, disse: Se tu hai una mela e
io ho una mela e ce le scambiamo, allora tu e io abbiamo sempre una mela
per uno. Ma se tu hai un’idea e io ho un’idea e ce le scambiamo, allora
abbiamo entrambi due idee. Questo primo numero affronta il tema della
Maschera, intesa come falsificazione, nascondimento, ma anche elemento
di comunicazione tra un dentro e un fuori, come la possibilità di
impersonare vite ed emozioni differenti. È l’inizio di un cammino, che ci
auguriamo lungo e proficuo. Un cammino ideale che non avrà mai fine, lo
stesso del signor Palomar dell’omonimo romanzo di Italo Calvino: Un uomo
si mette in marcia per raggiungere, passo a passo, la saggezza. Non è
ancora arrivato.
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Fenomenologia della facciata

ArCHITETTURA

di Alessandra Maisto
Se si volesse racchiudere in una parola l’evoluzione che, nel corso dei
secoli, ha investito il concetto di facciata in architettura, si potrebbe far
riferimento al greco antico, che con il termine pròsopon indicava sia il
volto, o la persona, sia la maschera, o il personaggio. Probabilmente se la
concezione dell’involucro ha subito così tante trasformazioni è per il suo
ruolo di diaframma tra costruito e natura, tra pubblico e privato,
costantemente guidato dall’atavica dicotomia tra forma e contenuto, di
volta in volta interpretato in maniera diversa in relazione alla temperie
culturale, sempre fortemente condizionato dalle esigenze e dalle
tecnologie delle diverse epoche storiche. Non a caso è proprio
un’innovazione tecnologica a fare da spartiacque tra due modi
diametralmente opposti di concepire i prospetti: l’introduzione del
calcestruzzo armato nell’edilizia, ad opera di William Wilkinson, che lo
brevettò nel 1853 per migliorare le prestazioni di resistenza al fuoco
degli edifici. Nei primi del Novecento il francese Charles-Edouard
Jeanneret-Gris, meglio noto con lo pseudonimo di Le Corbusier, è il
primo a vedere le potenzialità che il nuovo materiale può esprimere
anche nell’ambito della composizione, e il Movimento Moderno, che
vanta come suoi promotori, oltre allo stesso Le Corbusier, figure del
calibro di Frank Lloyd Wright, Walter Gropius e Mies Van der Rohe, gli
conferisce definitivamente dignità architettonica. Si tratta di una svolta
epocale: i pilotis, ossia gli esili pilastri in cemento armato, si
sostituiscono ai pesanti setti in muratura nella funzione strutturale. È la
nascita della façade libre: la facciata, liberatasi dal peso dell’edificio, può
esprimersi in forme nuove, leggere, e diventa un guscio che racchiude
l’interno. Il pensiero che teorici e progettisti razionalisti hanno del
passato è ben riassunto in una frase di Wright, che definisce la classicità
come una “maschera della vita, piuttosto che un’espressione della vita”.

foto tratta dall’evento Un-mask.
Architettura
Fenomenologia della facciata
di Alessandra Maisto
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Se si guarda alla storia, dal Romanico al Barocco, l’involucro
architettonico, monumentale struttura urbana, aveva sempre affermato
l’inscindibilit{ di forma e contenuto, pur interpretando questa unit{ in
modi diversi, ora esaltando l’interno rispetto all’esterno, ora
mascherandolo. L’Illuminismo aveva portato una visione nuova, che
metteva da parte l’aspetto funzionale a vantaggio di quello istituzionale:
l’aspetto esteriore diventava una metafora, mascherava la funzione del
fabbricato sintetizzandone il significato, senza fingere. Il Movimento
Moderno vuole mostrare il vero volto dell’ars aedificandi, senza
maschere: il Razionalismo e il Funzionalismo moderni traggono la forma
dai contenuti, reinterpretando l’unit{ dei due concetti tipica delle
tendenze precedenti al XVIII secolo. La “macchina architettonica”
corbusiana si fonda sui famosi cinque canoni che l’architetto espone nel
sul libro “Verso una architettura”: la pianta libera, la finestra a nastro, il
tetto-giardino, oltre ai già citati pilotis e alla facciata libera. L’involucro
così concepito non vuole distaccarsi dalla struttura, tutt’altro, la sua
libertà è espressione della libertà degli spazi interni, resa finalmente
possibile grazie allo scheletro portante in calcestruzzo armato. Nella
Villa Savoye (figura 1), a Poissy, ritroviamo applicati i cinque punti: la
volumetria è semplice e schematica, costituita da un parallelepipedo
sospeso sugli esili pilastri, poggiato sul prato e coperto dal tettogiardino. La facciate sembrano tutte uguali, ma in realtà due di loro si
estendono a sbalzo oltre i pilotis, rivelando così l’acquisita libert{ del
prospetto. Diversamente dagli altri architetti moderni, Le Corbusier
progetta per immagini, per cui ricerca sì la corrispondenza tra lo spazio
architettonico interno e quello esterno ma senza che ciò vada ad
intaccare l’idea progettuale originaria, scaturita da ragioni funzionali
non meno che dalla creativit{. L’architettura organica che Wright
oppone alla classicità vuole creare armonia tra uomo e natura: le pareti
perimetrali racchiudono una porzione di ambiente esterno, al quale in
cambio
comunica
la
vita
che
si

svolge all’interno, e la qualit{ degli spazi interni è determinata dalla
capacit{ della facciata di lasciar entrare la luce naturale dall’esterno.
Uno dei più significativi esempi di organicismo, nonché di architettura
moderna, è rappresentato dalla Casa Kaufmann (figura 2) di Wright,
nota anche come Casa sulla cascata per la sua collocazione sul torrente
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Bear Run, nei pressi di un salto d'acqua. L’edificio sorge in Pennsylvania
e la scelta dei materiali e la disposizione delle volumetrie vogliono
ricalcare, esaltandolo, il disordine della natura del luogo. I tre piani
vanno arretrandosi gradualmente verso l’alto, risultando così
fortemente dissimmetrici. Agli elementi in calcestruzzo orizzontali si
alternano elementi verticali in pietra locale, con conci leggermente in
rilievo, dettaglio che d{ all’involucro un aspetto scultoreo. La natura
sembra “entrare” nella villa grazie all’adozione di materiali naturali per
la realizzazione di finiture ed arredi; il camino in particolar modo,
attorno al quale si sviluppa l’ambiente, è incassato nella roccia. Nel
commentare la villa, Bruno Zevi, architetto, critico e storico d’arte
scomparso nel 2000, afferma “La scatola è completamente distrutta.
Non esistono più pareti, né schemi geometrici, né simmetrie, né
consonanze, né punti prospettici privilegiati, né leggi che non siano
quelle della libert{ e del mutamento”. Il processo di dissoluzione
dell’involucro raggiunge l’apice con Mies Van der Rohe, nelle cui opere
la facciata non esiste più, sostituita da pareti continue in vetro, che
vogliono rendere palese la mancanza di distinzione tra dentro e fuori:
l’architettura è il mezzo tramite cui l’uomo può carpire la natura, e non
un elemento invasivo che urla la propria presenza attraverso eccessi di
colori e decorazioni. Parlando di uno dei suoi più famosi progetti, casa
Farnsworth (figura 3), che sorge sul fiume Fox a circa 100 km da
Chicago, l’architetto dice: “Io personalmente sono stato in quella casa
dalla mattina alla sera. Fino a quel momento non avevo saputo quanto la
Natura possa essere piena di colori. Si deve avere l'attenzione di usare
toni neutri negli spazi d'interno, proprio perché all'esterno si trova ogni
sorta di colore. Questi colori cambiano continuamente e completamente
e vorrei dire che questo è semplicemente glorioso”. Una griglia d’acciaio
smaltata di bianco e i solai rappresentano la struttura dell’edificio,
caratterizzato dalla mancanza di volumetrie; gli ambienti sono definiti
dal vetro, che protegge termicamente ed acusticamente la villa senza
isolarla formalmente, esaltando, invece dei pieni, i vuoti, reale oggetto

della composizione architettonica (elemento che anticipa molte delle
tendenze future), da cui Mies genera lo spazio.
Questo modo di concepire l’architettura entra in crisi durante la
ricostruzione del secondo dopoguerra: le esigenze e i tempi imposti dal
boom edilizio svuotano l’idea razionalista della forma, assimilabile in
questo periodo ad una maschera che cerca di celare la mancanza di
contenuti, costituita da parti tipiche del Movimento Moderno (il curtain
wall o facciata continua, il brise soleil o frangisole, i pilotis) ormai
ripetute in serie a prescindere dalle reali esigenze. Ciò che accade da
questo momento in poi ripropone e rende attuale il pensiero di uno dei
grandi teorici della composizione, Gottfried Semper, il quale affermava
gi{ nell’Ottocento che il rapporto tra struttura ed involucro fosse una
continua metamorfosi alla ricerca del nuovo. C’è però un elemento che
nel XIX secolo non poteva essere previsto, e che negli ultimi decenni è
entrato di prepotenza nell’architettura: il “virtuale”, che sostituisce la
“tettonica”, ossia i muri esterni di semperiana memoria, con la pura
immagine. La rivoluzione informatica rappresenta un’altra pietra
miliare per l’arte del costruire, perché ha trasformato sia i mezzi sia le
espressioni della progettazione. Per quanto concerne i mezzi, la nascita
di software sempre più moderni, dai programmi di calcolo strutturale a
quelli di rendering, oltre ad aver velocizzato i tempi della progettazione
(basti pensare a quanto sia facile apportare delle modifiche ad un
progetto oggi rispetto al passato), e ad aver reso il prodotto più
vendibile grazie alla visualizzazione di modello 3D, ha soprattutto
consentito di studiare il comportamento strutturale degli elementi
costituenti l’edificio, grazie alle simulazioni virtuali. Questo ultimo
aspetto ha incoraggiato la tendenza, di fatto già in atto, a creare forme
prima inimmaginabili, tipiche della composizione contemporanea. Il
canadese Frank Gehry, da alcuni ritenuto l’alfiere della multimedialit{
architettonica, riconoscendo nella modellazione digitale una base
imprescindibile per produrre le sue facciate dinamiche, metafora dello
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sviluppo caotico e frenetico della società, intraprende lo studio di un
software denominato “Alias”, il quale però ha il difetto di non consentire
una localizzazione spaziale precisa dei punti sulla superficie. Decide
allora di prendere in prestito dall’industria aerospaziale la piattaforma
“Catia”, sulla base della quale l’azienda americana Gehry Technologies,
che a lui fa capo, sviluppa il software “Digital Project”. L’architetto e
designer “futurista” Zaha Hadid, prima donna vincitrice, nel 2004, del
premio Pritzker, considerato il Nobel dell’architettura, poco dopo adotta
il Digital Project e ne estende l’implementazione; come rivela durante
un’intervista Cristiano Ceccato, un associato del Zaha Hadid Architects,
l’adozione del programma ha il grande vantaggio di garantire un grado
elevato sia di automazione della progettazione sia di sicurezza,
mantenendo inalterata l’idea progettuale originaria. Per quanto
concerne le espressioni, con l’avvento dell’era informatica si è verificata
una trasformazione del linguaggio che si instaura con la città.
Prendendo come spunto gli studi etnografici, alcuni teorici
contemporanei distinguono le facciate in relazione al loro rapporto con
l’ambiente circostante in due tipologie, definite rispettivamente come
“maschere introverse” e “maschere estroverse”. La prima tipologia fa
riferimento ad una facciata che esprime una trasformazione individuale
avulsa dall’ambiente esterno, da cui prende le distanze, e che quindi si
presenta anonima se vista da fuori ma connotata se vista dall’interno.
Ne risulta una geometria monolitica, espressione della “anti-patia”
dell’architettura nei riguardi della citt{, intesa in senso etimologico di
opposizione al sentimento. L’esempio forse più chiaro di questo
atteggiamento è rappresentato dal centro culturale Kursaal (figura 4) a
San Sebastian di Rafael Moneo, che non si integra, ma va a sovrapporsi
al luogo in cui sorge, una lingua di sabbia sul mare. La cosa da notare è
che il complesso, costituito da due parallelepipedi con le facciate
inclinate, è in vetro, ma qui il vetro ha un significato esattamente
contrario a quello che aveva nella concezione di Mies Van der Rohe: per
il tedesco era continuit{ con l’ambiente, per lo spagnolo è

consapevolezza della diversità, del distacco. Per questa ragione,
nonostante la trasparenza del materiale che costituisce l’involucro,
l’edificio si percepisce come monolitico, chiuso, “ipotalattico” come lo
definisce lo stesso progettista. Moneo, nel suo libro intitolato “La
solitudine degli edifici”, esplicita il proprio malessere nei riguardi della
società degli ultimi anni del Novecento. La sua è una riflessione amara:
le immagini e gli input della comunicazione del XX secolo hanno reso la
trasmissione del messaggio estetico complicata e contorta fino a
deformare il messaggio stesso, e l’unica alternativa che l’architettura ha
è quella di richiudersi in se stessa, di nascondersi dietro forme
arbitrarie, giustificate dalla mancanza di condivisione con la società. Ciò
comporta il dissolversi del fabbricato come presenza materica, in
quanto incapace di resistere nel tempo. Ovviamente di rimando la città
percepisce una costruzione così concepita come estraneo, e ciò è
dimostrato dal fatto che gli abitanti di San Sebastian non abbiano mai
avvertito il Kursaal come parte integrante della città. La seconda
tipologia, quella delle “maschere estroverse”, cerca invece un legame
con quanto si trovi nel suo intorno ambientale, vuole stabilire un
dialogo tra edifici di natura diversa e di epoche diverse. Le opere di
Frank Gehry rappresentano esattamente questo: gli edifici, con le loro
facciate complesse e in movimento, sembrano grandiosi organismi che
giocano con la città, arrivando a caratterizzarla, e talvolta addirittura a
diventarne un simbolo universalmente riconoscibile. È ciò che è
accaduto al Guggenheim Museum di Bilbao (figura 5): visto dal fiume
sembra una nave, in omaggio alla città portuale in cui sorge, e la sua
superficie, fatta di lastre di titanio, ricorda le squame di un pesce. La
grandiosit{ dell’edificio che si percepisce dal livello del fiume si fa più
“modesta” se lo si guarda dal livello della strada, e ciò per non creare un
contrasto stridente con gli edifici presenti nel suo intorno, che
rappresentano l’architettura tradizionale della citt{ basca. Questa
analisi ci consente di capire la diversa accezione che nei due esempi ha il
termine “maschera”: nel caso del Kursaal viene inteso come barriera
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visiva, energetica ma soprattutto “emotiva” che protegge l’interno, nel
caso del Guggenheim fa riferimento al compito di mediazione tra realtà
diverse . Negli ultimi anni la tipologia della “maschera estroversa” è
andata sviluppandosi in più direzioni, e uno dei suoi prodotti più
interessanti è rappresentato dalla “facciata mediatica” che testimonia
l’ormai consolidato legame tra architettura ed informatica. Se ne ritrova
un suggestivo esempio a Berlino, in Potsdamer Platz, dove lo studio
tedesco Realities:united, composto da Jan e Tim Edler, sensibili ai temi
new media e information technologies, ha realizzato l’installazione Spots
(figura 6) trasformando completamente il volto della piazza, abitata
dagli uffici storici. I muri esterni del palazzo a cui si ancora il nuovo
involucro, composta da un pannello vetrato e da una superficie
luminosa a bassa risoluzione integrata nell’intercapedine esterna, si
trasformano così in una sorta di grande schermo televisivo ampio ben
1350 metri quadrati, una “maschera artistica” con funzione sia mediale
di facciata interattiva sia tecnologica di involucro edilizio. Vien da
pensare alle parole di Jean Nouvel, vincitore del premio Pritzker nel
2008, che ha sempre riconosciuto l’influenza del virtuale, come anche
del cinema, sull’architettura, da lui vista proprio come "arte visiva, una
produzione di immagini".

centri commerciali, dentro le quali si perde il contatto con il luogo in cui
sorgono, da cui prescindono, e che di fatto si trovano indifferentemente
in tutto il mondo, sempre con le stesse caratteristiche. Può questo
rischio estendersi all’architettura? Sarebbe quindi auspicabile un
atteggiamento dei progettisti volto all’integrazione armoniosa tra
vecchio e nuovo, che non deve tradursi in una mancanza di
connotazione travestita da ossequioso rispetto, né in una negazione del
passato, ma in un arricchimento culturale, frutto della coesistenza di
diverse espressioni storiche ed artistiche. “La mente umana reagisce al
contrasto”, affermava Gordon Cullen, urbanista britannico scomparso
nel ’94. Piuttosto che azzardare previsioni, perché non provare allora a
tratteggiare il volto che si vuol dare all’architettura? Quale significato
dovrà assumere la maschera urbana del futuro? Un buon suggerimento
potrebbe venire da Walt Whitman, il poeta americano di “O capitano
mio capitano”, quando afferma “I am large, I contain moltitudes”.

A questo punto viene naturale chiedersi cosa riservi il futuro all’ars
aedificandi, quali altre maschere indosseranno gli edifici, animeranno le
nostre citt{. Come ci insegnano i “corsi e ricorsi storici”, portare
all’esasperazione i propri caratteri distintivi è il rischio di ogni
tendenza: potrebbe quindi la maschera da “estroversa” farsi
“egocentrica”, e nel tentativo di dialogare con l’ambiente urbano e nel
contempo di affermarsi in forme nuove arrivare ad avviluppare la città,
a fagocitarla, snaturandone il bagaglio storico e culturale? Non a caso,
una delle preoccupazioni della sociologia urbana contemporanea è
rappresentata dai cosiddetti “non luoghi”, tipici dell’epoca che stiamo
vivendo: realtà, come ad esempio i parchi di divertimento, o i grandi
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Persona o personaggio?

ArtE

di Fiorella Fiore
L'arte è la menzogna che ci permette di conoscere la verità.
Pablo Picasso, pittore spagnolo

«Sua Cuique Persona» («A ciascuno la sua maschera»): questo è il titolo
di un "coperto" di ritratto della prima metà del XVI secolo (figura 1) (di
una tavola, cioè, che serviva per celare e proteggere il quadro vero e
proprio) in un primo tempo attribuita a Raffaello, oggi al Ghirlandaio,
che illustra molto bene quanto il mondo dell'arte sia sempre stato
affascinato dal tema della maschera. L'opera è infatti ricca di simboli che
si riferiscono probabilmente al "Principe" di Macchiavelli (la grottesca
in alto ne è l’allegoria, gli animali rappresentati simbolo di forza e
sagacia, caratteristiche dell’uomo politico “ideale” del pensatore
fiorentino): il ritratto celato era quasi sicuramente destinato a qualche
nobile, e quello dell'artista era un “invito” ad indossare la maschera
adatta per trasformarsi in un princeps di valore. La prima immagine
dipinta di una maschera risale a 16 mila anni fa, ed è sulle pareti graffite
di Lescaux, in Francia, dove sono ritratti uomini che praticano il rituale
della caccia vestiti da animali: a quel travestimento era di sicuro
attribuito un valore magico e divinatorio, finalizzato ad ingraziarsi gli
dei. Da allora, la maschera è stata costantemente presente nella vita
dell'uomo e quindi nelle rappresentazioni artistiche ad esso riferite. In
primis, come mezzo per mettere in relazione il mondo dei vivi a quello
dei morti: dai faraoni al Rinascimento, l'uso di effettuare un calco sul
volto del defunto, poi “ridipinto”, nell'attimo immediatamente
successivo alla morte, era finalizzato a salvare soprattutto la memoria
dell'estinto dall'oblio, oltre che a creare un feticcio che fosse di
collegamento al mondo dell’aldil{. Dal V secolo a.C , nel fulgore della
cultura classica greca, la maschera (figura 2) diviene lo strumento

foto tratta dall’evento Un-mask.
Arte
Persona o Personaggio?
di Fiorella Fiore
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necessario ed indispensabile per recitare: il suo utilizzo nel teatro
meriterebbe fiumi di pagine a parte. Ma è interessante notare come
secondo gli studi più recenti, sia ormai assodato che la maschera non
fosse solo uno strumento per amplificare la voce, ma soprattutto il
mezzo per permettere all'attore di calarsi nel personaggio, in assoluta
simbiosi con esso. D'altra parte, già la parola latina "persona",
suggerisce come per gli antichi essa fosse profondamente legata
all’uomo, raffigurazione di una delle sue tante identit{. E gli artisti, in
quanto "esploratori" dell'inconscio, non potevano non fare proprio
questo tema.
In epoca medioevale la maschera dall’aspetto grottesco e accompagnata
di solito da personaggi diabolici, diventa un monito, l’immagine, cioè,
della trasformazione cui va incontro l’uomo che conduce una vita
dissoluta e fuori dalla regole di Dio. Durante l'Umanesimo, invece, essa
diventa parte dell' iconografia di recupero dei temi cari alla classicità.
Molto più interessante è invece notare il diverso significato che assume
nel Rinascimento, in un certo senso proprio legato al rapporto con il
teatro. Cesare Ripa nella sua Iconologia overo Descrittione Dell’imagini
Universali cavate dall’Antichit{ et da altri luoghi, del 1593, enumera ben
20 varianti di maschera che si legano in qualche modo al concetto di
menzogna o calunnia. Come espressione della fragilità umana, o del
destino avverso, della malvagità e della falsità dell'uomo, la maschera
prende posto sulle tombe medicee di Michelangelo e nei quadri dei
Manieristi; una donna nell'atto di indossare una maschera, è la
personificazione dell'allegoria della simulazione in una tela del 1640 di
Lorenzo Lippi (figura 3). Sono proprio gli artisti ad interrogarsi
sull'aspetto platonico dell' ars come "falsificazione" della realtà,
rappresentando la stessa Pittura come una donna con accanto una
maschera, come nell'opera di Francesco Furini del 1626 "Poesia e
Pittura" (figura 4) . Ma è con la rivoluzione freudiana e la scoperta del
subconscio che l'artista inizia ad indagare nelle pieghe del proprio
essere, cercando in esso la realtà ultima e vera della propria anima. Ed
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ecco che la maschera diventa la rappresentazione dell'involucro,
dell'esterno, di ciò che cela la realtà della natura umana. James Ensor
(figura5), pittore belga di inizio Novecento, condusse la sua vita in
assoluta solitudine, dipingendo nature morte popolate di maschere e
scheletri carnevaleschi, satire del decadente mondo borghese (sue le
parole "perseguitato dai conformisti, mi sono lietamente rifugiato nel
paese solitario della satira, dove regna la maschera, tutta violenta
esplosione di luce"). Nel corpus di opere grafiche di Alfred Kubin,
(figura6) (parallele agli studi di Freud) la maschera diventa emblema
della dimensione nascosta e parallela al reale, che si manifesta
attraverso i sogni. I manichini metafisici di De Chirico (figura 7) sono
l'espressione muta dell'uomo-automa contemporaneo. Il surrealismo, la
corrente artistica che maggiormente si è lasciata influenzare dalle teorie
psicoanalitiche di inizio Novecento, inverte il rapporto tra finzione e
realtà, affermando come veritiera la sola dimensione onirica e
misteriosa dell'inconscio. L'uomo con la bombetta di Magritte (figura 8)
diventa la guida che ci conduce verso il mistero che si cela dietro il reale:
e cos'altro è, se non una maschera del lato “in luce” dell’umanit{, oltre
che dello stesso artista?
In Picasso (figura 9), la maschera assume caratteri universali,
connotatati geografici più ampi: contemporaneamente ai primi anni del
cubismo, in cui l'immagine è ancora legata a riferimenti occidentali,
come quelli dell'Arlecchino, l’artista scopre, attraverso le maschere
africane che cominciavano a circolare allora in Europa, il segreto
dell'archetipo originario, della culla primordiale dell'uomo e della sua
anima. Esse diventano fonte inesauribile di ispirazione per Picasso, negli
stessi anni in cui Freud analizzava il tema del totem e del tabù, partendo
dalla medesima origine. In tutta l'arte contemporanea, la maschera è al
centro del dibattito intellettuale come simbolo della ricerca dell’identit{
primitiva, celata dalle sovrastrutture della modernità. Questa ricerca,
nella poetica dell'artista francese Orlan (figura 10), pseudonimo di
Mireille Suzanne Francette Porte, classe 1947, arriva alle estreme

conseguenze. Ella ha fatto del suo viso il supporto su cui creare l’opera,
sottoponendolo a continue operazioni chirurgiche. Ogni performance è
un passo verso la trasformazione, sino all'ultimo gradino che la porterà
a cambiare tutti i suoi connotati. A trasformare, cioè, il personaggio in
una nuova "persona": a voi decidere se la maschera sarà definitivamente
caduta o inesorabilmente vincitrice.

13

14

di una Maschera

Maschera.liberascienza

FILOSOFiA

di Rosella Corda

Il concetto di maschera nell’effetto del dispars differenziale:
in_vestimenti e ri_vestimenti desiderando.
Tutto ciò che è profondo ama la maschera1. F. Nietzsche
Paul Valéry ebbe una parola profonda: il più profondo è la pelle2. G. Deleuze
Noi crediamo al desiderio come all'irrazionale di ogni razionalità, e non perché sia
mancanza, sete o aspirazione, ma perché è produzione di desiderio e desiderio che
produce, reale-desiderio o reale in se stesso3. G. Deleuze – F. Guattari

Prologo: e la maschera…
Il termine “Maschera”4, dall’incerta origine etimologica,
deriverebbe dal latino medioevale di influenza più originariamente alto-

1

F. Nietzsche, Al di la del bene e del male (scritto a partire dal 1885 e stampato nel
1886).
2
G. Deleuze, Logica del senso (1969).
3
G. Deleuze – F. Guattari, L’Anti-Edipo (1972), primo volume dell’opera scritta
“tra-due” Capitalismo e schizofrenia, cui segue il celebre Mille Piani (1980).
4
In francese masque, inglese mask, tedesco die Maske. Sebbene l’oggetto sia di uso
antichissimo, non altrettanto si rileva del termine a esso riferito. In latino, infatti, la
stessa cosa era indicata con la parola persona, di probabile derivazione dal greco
prósōpon, nella mediazione etrusca di phersu, con il significato letterale di “per il
volto” o “adatto al volto” o, semplicemente, “volto”; o ancora, secondo un’altra
interpretazione etimologica, derivante direttamente dal verbo per-sono nel
significato di “suonare attraverso”, risuonare, in riferimento al fatto che la voce
degli attori risuonasse all’interno dell’artefatto indossato per via di un megafono
predisposto allo scopo. I due termini, quindi, di maschera e persona, dall’origine
diversa ma indicanti la stessa cosa, si sarebbero affermati in un significato
opposto solo più tardi, continuando a sottolineare da un lato il fatto comune
dell’individuazione e del riconoscimento, per l’altro i differenti sviluppi e
indirizzi semantici. La maschera viene infatti ad alludere a una individuazione e

foto tratta dall’evento Un-mask.
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tedesca Màsca, nel significato simbolico di Strega; o ancora dall’arabo
Maschara, secondo altre ipotesi filologiche, nel significato di buffonata o
burla, alludendo in un senso o nell’altro all’immagine di un
cambiamento nell’aspetto prodotto da un camuffamento, da una
dissimulazione, dal nascondimento di una cosa, principalmente il volto,
come luogo principe del riconoscimento e dell’identit{, mediante
un’altra, di tipo similare e caricaturale di vario segno e valore. Così
facendo, però, ciò che la maschera palesa indicandosi e dicendosi è
l’immagine affascinante di un’inquietata e inquietante natura di
ambiguità e doppiezza. Il riferimento concettuale è, dunque,
immediatamente legato a un qualcosa di alterato, mobile, turbato,
traslato. Un doppio che non è riconducibile all’identico nella misura in
cui la maschera, pur combaciando nella sovrapposizione,
contrassegnandosi e presentandosi indica uno scarto e una differenza
che come tali sono dei mascheramenti ulteriori. Nel darsi maschera,
essa produce maschere.

serbatoio virtuale. La maschera è già sempre s_mascheramento:
riverbero delle serie, markers del divenire.
Portandosi sul piano semantico del mascheramento, dunque, si
scivola sul piano sequenza finzionale di una realtà equivoca,
letteralmente metaforica5, portata e portante – flusso – in un fuori che
non è mai allo scoperto e che sempre ci espone all’ombra dell’inganno.
Dove l’originario/originale, cioè, è di fatto sempre perduto perché
recuperato e ricostruito a posteriori sotto effetto di un sentimento
nostalgico di pienezza decaduta. La maschera, insomma, sfugge alla
domanda univoca di cosa essa sia, perché la domanda che viene a
interessarla è già nella sua trappola: è già, a sua volta, da prima
inquietata e questionata dal mascheramento stesso. La maschera non è
se non maschera, ma questa ostensione di sé significa questione
problematica sull’essere. Cos’è essere, alla luce obliqua della maschera?
Il meccanismo dia_bolico e senza salvezza avviato dal germe
cristallino – moltiplicazione dei riflessi – della maschera logora
qualunque pretesa di presenza totale cui si opponga un opposto intatto,
svelando la diagonale tagliente di un fuori progressivo e paradossale cui
non si oppone alcun Interno – prioritariamente identitario. La maschera
segna il collasso dell’al di là nell’al di qua affermando la differenza come
scarto, affermando l’inclusione necessaria dell’espulsione del fuori:
esternalizzazione progressiva data dalla e nella piegatura relativa di un
punto di vista. Apertura di uno squarcio.

Occultare
qualcosa
di
originario/originale
mediante
qualcos’altro sarebbe il mascherare; mentre lo smascherare sarebbe il
levar via la maschera, apparendo così, sull’asse logico-temporale,
successivo all’idea del mascheramento, riportando presumibilmente
allo stadio iniziale l’operazione di camuffamento avvenuta. Solo nel
caso sia data l’identit{ come apriori, però, tale ripristino diventa
praticabile; laddove da subito figura la maschera, infatti, è già in nuce
uno s_mascheramento, inteso questo come il darsi due dell’uno, perché,
altrimenti, essa non potrebbe neanche figurarsi, mostrandosi, al
contrario, come volto pieno e non come maschera. Quando essa si
s_porge, ri_velandosi, si è in quanto tale in sottrazione: affermazione e
produzione di differenza, e lo smascherare è la ridondanza
dell’ambiguit{ irriducibile data in essa. Una ridondanza che ne è il

È il radicamento del punto di vista, la maschera labile del profilo6.
Esternalizzazione del volto, la maschera è la possibilità virtuale stessa
Dal greco metà e phoreo, nel significato di “portare oltre”, tras_portare o
trans_portare.
6
Nel senso di “linea di contorno” che si pone, in sineddoche, a indicare il
meccanismo figurale dell’individuazione della forma, in questo caso su di un piano
dove essa è data come contenuto.
5

identità problematiche, mentre la persona indicherebbe l’identit{ umana nel
senso di fatto più pregnante e autentico.
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del volto, segno del volto come sua é_criture (es_crizione): possibilità di
esistenza dei suoi livelli di composizione mobile ed espressiva.
Affacciandosi e sporgendosi, dicendo_si dice duale. Dice la femmina che
stride e lacera, dice la piega del dispars intensivo che strega.

Morbidamente lascio scorrere il pennello, imbevuto d’olio tinto, a
stingersi sul supporto appena indovinato, liscio, di una tela che non so
più su quali piedi concettuali, ad aspettare, sia poggiata… Maschero.
Maschero e insudicio. Maschero il bianco, piatto, assolato, oggettuale
supporto usando la tumultuosità intensiva di un cromatismo
densamente incosciente – a-progettuale. La lingua porpora s’allunga e
scava il suo decorso a defluire verso l’esterno del margine atemporale
dello strato rivestito, fino a seccarsi esangue – come quando si è parlato
troppo. Essendo sé, solco, linea, essa de_linea la gemella, doppiando
mentre il mio gesto è già sdoppiato; e se il mio gesto si disfa in segno
pastoso, essa si disfa trasmutando in altro colore. Il tratto è fratto –
diviso. Maschera che Smaschera, de_forma. Scarto la flessuosità della
mano nella trasmissione macchinica alla liquidità delle setole piegate,

Cos’è la maschera….
Lividura cromatica, contusione col mondo da cui nella schisi
della percezione si aprono i mondi come possibili: maschere e bisogno
della maschera.
Radicamento e apriori empirico, la maschera può solo essere
rievocata e ripetuta nel rituale del dato e individuato darsi-da pensare
desiderante.
Può solo essere seguita lungo la linea di fuga7 e di frattura del
tratto desiderante di un profilo – conatus8.

nel significato negativo e sottrattivo di separare ciò che sarebbe giunto, unito.
“Sintesi disgiuntiva” sarebbe allora una contradictio in adiecto, dove cioè l’attributo
è in contraddizione con quanto è espresso dal sostantivo. Si tratterebbe allora di nonsenso? Vediamo come, invece, questa locuzione si spiega. Il filosofo G. Deleuze usa
l’espressione riferendosi alla teoria del senso e dell’evento, in un volume, tra gli
altri, dal titolo Logica del senso (1969). Proprio qui, infatti, tale espressione trova la
sua applicazione riferendosi alla struttura logica della genesi e della produzione del
senso, con un richiamo esemplificativo allo stile fantastico di Lewis Carroll (per
esempio le sue “parole baule”, dove in una sono tenute insieme serie semantiche
diverse). Ci sarebbero tre tipi di sintesi, scrive Deleuze, quella connettiva
(se…allora), che porterebbe alla costruzione di una sola serie; quella congiuntiva
(e), che invece porterebbe alla costruzione di serie convergenti; e la sintesi
disgiuntiva (o) che ripartirebbe serie non convergenti. Se però la divergenza delle
serie è come tale affermata, essa diventa una sintesi. Dunque è l’affermazione a
tenere insieme le divergenze, affermate insieme come tali. L’incompossibile è ciò
che viene indicato dall’affermazione della disgiunzione (o) e sta spesso a indicare la
virtualità della differenza che differenzia: vel/vel. Ciò indicherebbe, sul piano del
linguaggio, che il non-senso, l’escluso dal senso, sarebbe in realtà ciò che consente
lo scorrimento-attualizzazione del senso e che senso e non-senso si darebbero
nell’uno della molteplicità. La metafora della maschera, allora, è qui proposta a
indicare, come immagine e simulacro, il motore di questo meccanismo disgiuntivo e
sintetico al tempo stesso, un tempo che non è Cronos (tempo cronologico) ma Aion
(temporalità in_finita e diveniente). Una scrittura metaforicamente immediata e
mascherante, paradossale, per tentare in pratica l’affermazione teorica.

Sulle tracce9 di una10 maschera – il pathos della sintesi
disgiuntiva11.
7

Si rinvia al concetto di G. Deleuze e F. Guattari e al loro “piano di immanenza”, o
alla recente analisi critica Linee di fuga. Nietzsche, Foucault, Deleuze (U. Fadini, S.
Berni).
8
Il concetto menzionato è quello tipicamente spinoziano. Il senso specifico è
“sforzo”, “tentativo”.
9
Per un’analisi del significato filosofico del concetto di “traccia” si rinvia all’opera
di J. Derrida e, più dettagliatamente, all’uso interpretativo che se ne fa, ad esempio,
nel lavoro dedicato ai disegni di A. Artaud, Forsennare il soggettile.
10
L’uso dell’indeterminativo è qui ripreso per riferirsi al dato empirico nella sua
molteplicità, refrattario, dunque, alla riduzione apriorica e metafisica rappresentata,
invece, dal determinativo.
11
Per spiegare brevemente cosa si intende per “sintesi disgiuntiva” introduciamo e
precisiamo il significato dei due termini: “sintesi” dal greco synthesis, composto di
syn e thesis nel significato di “porre insieme”; e “disgiuntivo”, dal latino disjungere
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per le setole piegate. E le setole si piegano e si eclissano nella traccia,
che a sua volta scarta il supporto come tale, inquietando la sua
composta pace pallida. Polemos denunciato, aperto nei sottopassaggi
dei sensi fino ai sensi signi_ficati: è smascherato il disegno, svelando una
compulsiva emersione tumefatta, vissuta. Un essenziale affrancamento
progressivo, nella lotta, è il farsi simultaneo di una serie di disegni,
cerchi nell’aria di una storia biografica, dipingendo intensivamente la
molteplicità integrale del dato. Sulla tela. La tela immaginata.

qualunque razionalità, come segno animale, da animali caldi e vibranti,
riceviamo il massimo del dono. Senza nessuna dispendiosa costruzione
di domanda, senza averne, di domande, bensì essendo domanda, strumo
eccitato di vita, dalla vita abbiamo il più stretto degli abbracci. Siamo
vivi. E, nello iato della sproporzione tra il non richiesto e il ricevuto, si
apre tutto lo svantaggio in cui si annaspa per ripetere, in ogni modo,
l’appagamento di quello stesso appagamento. Germe del desiderio. E più
artefatta e ostinata si fa la ricerca, più avvilente il ritorno, il guadagno.
Meraviglia ci vuole, per ripetere quell’appagamento. Senso animale.
Tornare strumo di vita per ritrovare la vita. Desiderio nel desiderio. Non
dal nulla della parola cui si oppone il silenzio, ma dal calore cui si
avvicina calore. Voce. Intensità affettiva. Affermazione della carne.
Musica della carne. Ritornello e dimora nella meraviglia. O parola
emotiva, che sappia farsi densa, pennello, scivolando ovunque,
affermando forme da forme.

De_siderando il dipingere penso, e immaginando sfilo idee dalle idee,
differisco, trascino, vel fratto vel, progressivamente, un tuffo nella
rarefazione onirica che riprecipita nel risvegliato bisogno di scrittura.
Altro scarto. Scambio. Gioco di parti e travestimenti. Altri differimenti.
Ancora maschere. Distanza moltiplicata dal Siderum, paradiso eterno di
una stella fissa nella realtà di un cielo già sempre sommosso. I sensi.
Perché desiderare di dipingere? La madelaine, un profumo, l’odore acre
dell’acqua ragia o il ricordo dello scorrere mai ostativo di quel flusso,
quella linea, continua e mutante al tempo stesso, sublimazione di ogni
carne sofferente, spina senz’ago – non punge – unge, eppure sgorga, solo
vita, solo sanguinamenti polìcromi, affermazioni in_tatte, dove l’in non è
privativo, mai? Sì. La sensazione e il sollievo di una commutazione che
ripete una nenia, canto d’uccelli sulla tela. Circoli, ghirigori, nodi. Ricami
e richiamo territoriale. Dimora. Doppio della dimora. Quella dimora. Sì,
sensazioni schiuse al bivio tra la maschera della maschera e la maschera
della pelle. Altre sensazioni. Altre significazioni, rimandi a più livelli, più
strati. Fino alla polvere granulosa e umida delle cellule. Il gesto simula e
affranca, simula e libera affermando la serie delle disgiunzioni.
Affermando concatenamenti sbocciati dal ventre caotico del virtuale.
Un’ispirazione di vita. Maschere. Si narra che alla nascita, prima ancora
di uno qualunque dei nostri scimmiottamenti logo-espressivi, linguistici,
argomentativi, retorici; prima ancora di una qualunque delle nostre
migliori umanistiche e ornate, efficaci, efficienti parole; prima ancora di

In ogni modo… Se la parola razionale (esiste?) divide e separa, scioglie e
segmenta il flusso dell’abbraccio, a rubarne i segreti per ripeterlo
identico, ricreandolo astratto e generico nella definizione metallica di
una cinica computazione spiegata, paga della presunzione di diradare le
nebbie vaghe dell’allusivo e riportando la presenza al vero e l’assenza al
falso, rappresentando, ripresentando, scartando quindi nel senso
dell’esclusione (aut-aut), la parola emotiva è invece pienamente
desiderante, fantastica, scartando nel segno dell’inclusione virtuale
(vel/vel), smascherando nel senso di mantenere la possibilità stessa
della maschera nello s_mascheramento – se la maschera è il doppio nella
differenza. Mossa, fumosa come uno scatto mal preso, confusa perché
fusa-con, contaminante e concatenante, la parola emotiva, arrivando e
derivando, è pregna come nube di pioggia, di storia, aria rappresa in
acqua a cadere. Ripete sì un ciclo; ma il ciclo e il suo anello non sono il
circolo vizioso del capriccio dell’identico: “voglio l’amore, ecco l’amore”,
retto sul perno dell’”è”, l’essere delle equivalenze logiche, senso e
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significato in un rispecchiamento saturo, senza scarti perché lo scarto è
negativamente assoluto. L’appagamento non si consegue come un
progetto programmato nelle più isometriche delle simmetrie. Che fine
farebbe il flusso del disegno, l’atto complesso e complicato, complesso e
complicato, del tornare a sé, alla propria dimora, all’etica della
meraviglia vivente, se razionalizzato? Metti ali di cera a Icaro e sterile
sarà il suo volo. Se è, è. Se non è, non è. Ma se è – ed è in pace – perché
desiderare? Ecco che dal nulla è creato l’essere, dalla colpa si fa il
desiderio, a sua immagine. Ma che desiderio è un desiderio creato che
non può creare, che non s’incrina e perdura? Un desiderio sterile, cinico.
Che canta in circolo la sua canzone. Ripete narcisisticamente l’astratto
nel genere, per poi morire ingoiato nelle fiamme. Il presimbolico è altro
dalla computazione ben ordinata dei simboli. Si desidera nel pudore del
mascheramento, ma il mascheramento è prima di tutto intensivo, poi
metaforicamente rappresentazionale. La genesi del desiderio non si dà
nella creazione del pieno dal nulla, ma nel concatenamento di figli
(pseudos) da figli (pseudos…), in cui non c’è una copia madre da ripetere
identica, una matrice o uno stampino che riproducono e scartano,
tenendo fermo il divenire nella presa dell’essere. La maschera è un
simul, non un non-essere; è uno spostamento, uno slittamento, uno
scivolamento. Il germe intensivo della differenza che differenzia. E
intanto passa perché conserva. Se recidiamo la mano del gesto,
arriviamo alla linea? Et-et, vel/vel, la disgiunzione è affermata, il non-è è
problema, questione ribadita. Domanda desiderante sulla scia e la linea,
la serie degli abbracci. Il mascheramento nel flusso che fa il flusso. La
parola emotiva desiderando mente; eppure non si tratta della menzogna
del seduttore, il quale è in malafede. La parola emotiva mente perché
confida solo nella menzogna presa reciprocamente per vera. La
sproporzione desiderante rimane inalienabile – il desiderio è
alienazione in vista di nessuna escatologia presupposta – eppure questo
slittamento e le sue ripetizioni differenziali vengono accettate e con ciò
integralmente assunte e rievocate. Il non-essere del presimbolico non è

il vuoto, non è silenzio, non è nulla perché è gi{ nascita, è gi{ “cosa”,
ente, e l’ente non è nulla; eppure quella “cosa” è origine in quanto
vulnerabilità, origine patica, un vuoto pieno, una molteplicità data, colta
e goduta che può solo essere rivestita e in questo processo lasciar
scorrere l’abaco del senso. Il discorso desiderante, il delirio. La serie dei
camuffamenti. La ribadita domanda di intensità affettiva che siamo,
travestiti da noi stessi, ognuno all’opera nel proprio scarabocchio.
Con le idee sporche di colore, è o e il desiderio della maschera (?)
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La maschera della realta’
di Pierluigi Smaldone
Non sono rare le vuote discussioni che ormai primeggiano in molteplici
manifestazioni del panorama mediatico più o meno trash, le quali
affrontano in maniera più o meno razionale l’annosa questione
riguardante un presunto antagonismo tra “essere” ed “apparire”.
Immancabile poi in queste situazioni un riferimento, talvolta azzardato,
al povero padre della nostra filosofia, Aristotele, chiamato in causa in
maniera spesso quasi inconsapevole. Continuare anche in questa sede
con l’inutile questione parafilosofica non è intenzione di chi scrive. Ciò
che potrebbe risultare interessante riguarda, invece, il significato, il
valore dell’immagine che l’uomo proietta verso il mondo esterno; è,
infatti, inevitabile considerare l’uomo come tassello nella variegata
società, nonché, cambiando prospettiva, come immagine che egli vuole o
può lasciare di sé all’esterno. Non è un caso se lo stesso termine a cui noi
facciamo riferimento per indicare l’essere umano richiama
inevitabilmente l’idea di immagine, l’idea di maschera, appunto. Lo
stesso termine persona, che di fatto è alla base della nostra cultura
occidentale, altro non è che la trasposizione di quell’antico “persona-ae”
che in latino indicava proprio il concetto di maschera e, continuando
indietro nel tempo, ci riporta al greco “prosopon”. Il veicolo di tale
illuminante concetto che è oggi fondamento della nostra struttura civile,
è costituito proprio dalla filosofia cristiana, in cui prende forma il
fenomeno di persona e lo si isola, proprio considerando la natura del
Dio uno e trino, del Dio che pensa o immagina, che crea e che
rappresenta se stesso. Ivi deriverebbe appunto il carattere di sacralità
della persona, per molti studiosi cattolici, perno del sistema di valori
occidentale e, soprattutto, carattere senza eguali in nessun altro
apparato socio-filosofico.
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Muovendoci piuttosto velocemente nel tempo, “persona” è proprio il
termine di cui si serve Jung per indicare la maschera che l’individuo
assume nel rapporto con ciò che lo circonda, in un’accezione però non
negativa, come quella figura che va ben oltre rispetto alla falsità o
all’artefizio. Parallelamente si può pensare ad Erving Goffman, il quale
considerava l’uomo (e qui il riferimento al teatro è inevitabile) come
quell’attore sul palcoscenico della vita, la ribalta, che interpreta ruoli
diversi in base a fattori più o meno volontari: dallo studente, alla
commessa fino a ricomprendere qualunque status all’interno della
societ{. L’uomo risulta dunque essere l’insieme delle più disparate
maschere che gli altri riescono o vogliono cogliere e la sua affermazione
in questo complesso sistema dipende soprattutto dalla capacità di
interpretare in maniera soddisfacente tale ruolo. La conclusione, poi,
semplicemente posta, porta all’annullamento dell’individualit{, di un
essere che, solo in “isolamento”, risulta quale è veramente. Il limite
consiste nel fatto che tale condizione sarà impalpabile: anche quando
l’uomo si guarda allo specchio, ciò che vede non è altro che l’immagine
che lo specchio gli rende di se stesso. Considerando il pessimismo,
nonché la fase di “neo-decadenza”, non del tutto immotivati, del nostro
tempo, sicuramente il sociologo Goffman e le sue teorie riscuotono non
poco successo e trovano seguito soprattutto tra i più giovani. Tuttavia vi
si potrebbe riflettere anche traendo conclusioni tendenzialmente
costruttive senz’altro più utili affinché si raggiunga la rinascita, la catarsi
di un ego, più che mascherato, ormai imbavagliato. L’interpretazione dei
vari ruoli che comunque –bisogna osservare- vengono fornite da un
attore piuttosto che da un altro, non è detto che determini
l’annullamento o la distruzione dell’individualit{, bensì, forse, ne
rappresenta una moltiplicazione, un’esaltazione. Una persona, così come
l’attore, più che azzerarsi per la necessità, o forse il dovere, di
interpretare più ruoli, potrebbe risultare, invece, più forte, più stimolata
da tale variegato equilibrio tra soggetto passivo ed attivo della
percezione umana. D’altronde lo stesso Teognide di Megara, tra gli

autori greci del VI sec. a.C., con la sua teoria del Polpo paragonava
l’uomo all’animale capace di variare il proprio colore in base al
substrato ed all’ambiente circostante; anche l’essere umano, nell’ambito
del complesso mondo socio-politico in cui vive, dovrebbe riuscire a
“cambiare colore” e ad adattarsi, mantenendo comunque inalterata la
propria essenza, alle contingenze ed alle situazioni più o meno gradevoli
in cui venga a trovarsi. Riflettendo, il colore cambia, ma l’animale è
sempre lo stesso.
In effetti tra i tanti animali solo l’uomo risulta essere quello “dal
multiforme ingegno”. L’essere il cui istinto di sopravvivenza gli consente
di districarsi all’interno di un ordinamento articolato in strutture sociali
e giuridiche mai tanto complesse. Ed è forse proprio questa la forza
dell’essere umano: l’unico animale che di tanto in tanto può tirar su la
maschera per andare avanti ed anche per sognare, per difendersi. Ma
forse tutti noi (anche quelli più limpidi e liberal, o presunti tali) in realtà
sentiamo la necessità di percepire il prossimo riconducendolo ad una
categoria circoscritta, ad una maschera. Infatti, senza considerare l’idea
di maschera nella sua accezione degenerata in falsità, spesso ci
meravigliamo di avere davanti a noi soggetti che non indossano la
“persona” giusta, o per lo meno quella che ci aspetteremmo, che si
comportano in maniera sorprendentemente anomala. Conformismo
puro? Chi può dirlo? Forse in fin dei conti è proprio questa la realtà ed
ha ben poco senso dire che essa è giusta o sbagliata. Sarebbe forse come
tentare di ricercare la giustizia in un’opera d’arte, l’esattezza in una
poesia. Il discorso va però valutato nella maniera più lucida possibile: il
segreto è rifuggire il relativismo, ricercando il giusto compromesso tra
passione e ragione, per quanto ciò possa risultare difficile. D’altronde
mascherarsi non è certo un sinonimo di camuffarsi…la maschera che
l’uomo e, perché no, il bambino, andr{ effettivamente ad indossare, non
è altro che lo strumento capace di esaltarne la personalit{. L’ego più o
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meno strutturato di ciascuno di noi aderisce alla maschera che portiamo
ed essa si adatta al suo nascosto volto.

rappresentava la natura stessa dell’uomo. L’essere umano ridotto a
maschera, o forse esaltato nella maschera, tanto sotto il profilo positivo,
tanto sotto quello negativo. Infondo l’uomo così come la maschera, non
sarà mai né tutto bianco né tutto nero, né tutto male né tantomeno tutto
bene.

Lo stesso Pirandello, colui il quale forse più di ogni altro affiora nella
nostra mente se pensiamo al concetto di maschera, nel momento in cui
vuole “denudare” i suoi personaggi, non fa altro che mostrare la realt{
così come essa è. Ma la realtà è così come a noi appare, o, per lo meno,
come la percepiamo: se noi associamo un nome ad un colore, ad un
oggetto, nessuno potrà mai assicurarci che il nostro nemico vicino, o il
nostro amico lontano li percepiscano effettivamente allo stesso modo.
Così, per quanto riguarda noi uomini, forse, assolutizzando, non siamo
altro se non quello che i nostri interlocutori e noi stessi percepiamo.
Ovviamente considerando un livello di percezione che vada ben oltre i
cinque sensi. E talvolta è proprio la nostra percezione che pone una
maschera su chi ci circonda o anche su cosa ci circonda, a torto o a
ragione.

Eppure se l’uomo sente l’esigenza di vedersi rappresentato nelle forme
più disparate, dall’epica, al teatro al cinema, coinvolgendo dunque via
via un numero maggiore di sensi, vuol dire che egli sente l’esigenza di
conoscersi. L’uomo desidera vedersi dall’esterno, ride e piange di se
stesso, proprio perché tali forme di rappresentazione non sono altro che
pezzi di vita. Scene, immagini, suoni che possono così essere isolati ed
inconsciamente analizzati, movimenti che vengono cristallizzati. Così
tanto nelle corti in presenza di audaci cantori, tanto nelle moderne sale
cinematografiche o in televisione, l’uomo cerca di sovrapporre o di
dissociare la propria maschera da quella dell’eroe, del divo, della
prostituta. Talvolta l’uomo emula il personaggio, talvolta si “purifica”
rabbrividendo alla vista delle atrocità che un altro come lui è capace di
compiere.

Certo la maschera rappresenta anche -è innegabile- uno stereotipo,
un’idea di uomo-tipo che però racchiude in sé tutte le caratterizzazioni
possibili concentrate in un modello verosimile. Gli stessi Osci, popoli
proto-latino dell’Italia centro-meridionale, in quella forma di
drammaturgia che è considerata la madre del teatro Romano, l’Atellana,
già individuarono delle maschere ricorrenti e ciò si evince proprio in
base alle fonti in nostro possesso. Per semplificare la trasmissione di
messaggi spesso più complessi e per assicurare una comprensione
immediata e divertente, gli autori teatrali del tempo individuarono
quattro maschere dai nomi parlanti: Macco, Bucco, Pappo e Dossenno.
Essi rappresentavano dei modelli umani che andavano dal padre
brontolone, al mangione sciocco, fino all’avaro ed allo “sputasentenze”.
Parliamo di quasi tre millenni fa, ma già gli Osci avevano compreso
come -per quanto sia fortunatamente impossibile trovare il “Macco”,
piuttosto che il “Pappo” nella realt{- parte di ciascuno di loro alberga
negli uomini di ogni epoca. Ma tramite queste maschere si

Maschera è anche simbolo, pensando alle raffigurazioni che si ritrovano
nelle arti figurative di tutti i tempi, rappresentazione a carattere
propiziatorio, fonte di ispirazione, modello di bellezza e di valori. Mezzi
per esorcizzare le paure e per immortalare il bene a livello ideale.
Rischiosa però è, sicuramente, la situazione in cui la maschera perda il
volto retrostante, in cui l’immagine rimanga solo tale. Sta a noi, infatti,
impedire che ciò avvenga, che ci si perda nel vuoto edonismo delle
forme inconsistenti. Anche se la maschera rimane parte dell’uomo
stesso è fondamentale che esso non vi svanisca dietro, che non ceda alla
tentazione di lasciarsi trasportare da vacui simulacri. Ciò può essere
difficile, o addirittura incompatibile con la natura umana: concludendo
con Friedrich Nietzsche forse, se tentiamo di eliminare la maschera, il
mondo apparente, tutto ciò che rimane è solamente il nulla.
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Il mascheramento ideologico nel sistema capitalistico

SoCIETA’

di Giovanni Petrosillo
Ogni scienza sarebbe superflua se l'essenza delle cose e la loro forma
fenomenica direttamente coincidessero.
Karl Marx

Nella Prefazione alla prima edizione del Das Kapital del 1867 Marx dice
espressamente che i soggetti che si muovono sul palcoscenico della
società (quindi capitalisti, operai, proprietari terrieri, contadini ecc.ecc.)
sono maschere di rapporti economici, ovvero portatori di funzioni
differenziate scaturenti dall'oggettiva intelaiatura sociale dove si
trovano inseriti, in quanto membri di una collettività umana
complessamente organizzata. Anzi, si potrebbe ancor più forzare il
concetto affermando che, allorché si studia una formazione
storicamente determinata (il suo modo di produzione e di
riproduzione), secondo il metodo dell'astrazione scientifica
(indispensabile per cogliere l'intimo meccanismo che la muove) sono i
ruoli a contare davvero mentre gli individui in carne ed ossa diventano
mere appendici delle funzioni svolte, restando in ogni caso “socialmente
creature” dei rapporti dai quali sono dominati. Insomma, gli individui
più che agire secondo la loro volontà sono agiti da una volontà sociale
superiore che è predeterminata rispetto alle loro esistenze singole.

foto tratta dall’evento Un-mask.
Società
Il mascheramento ideologico nel sistema capitalistico
di Giovanni Petrosillo

La frase di Marx così si esplicita integralmente: “Non dipingo affatto in
luce rosea le figure del capitalista e del proprietario fondiario. Ma qui si
tratta delle persone soltanto in quanto sono la personificazione di
categorie economiche, incarnazione di determinati rapporti e di
determinati interessi di classi. Il mio punto di vista, che concepisce lo
sviluppo della formazione economica della società come processo di
storia naturale, può meno che mai rendere il singolo responsabile di

La maschera del Potere
di Mario Guarente e Pierluigi Argoneto
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rapporti dei quali esso rimane socialmente creatura, per quanto
soggettivamente possa elevarsi al di sopra di essi.”

Stiamo per entrare in Matrix e ci tocca scegliere...pillola rossa o pillola
blu?

sprigiona sul mercato (il regno dell'anarchia della merce e degli animal
spirits imprenditoriali) dove si incontrano liberi soggetti che si
scambiano beni secondo un valore equivalente. Ma questa presunta
uguaglianza è appunto un mascheramento ideologico, una realtà
apparente (proprio come nel film citato) che cela la profonda
diseguaglianza tra classi e individui nella sfera produttiva. Sul mercato
capitalistico non si vede alcuno sfruttamento e l'unica differenza tra
gruppi e soggetti ivi operanti è dettata dal loro status di venditori
oppure di compratori di merci, essendo questi perfettamente liberi di
scambiarsi i loro averi secondo gusti e necessità. Ma è proprio in questo
contesto che agisce alla perfezione il mascheramento ideologico del
sistema capitalistico. Il Capitale di Marx si apre per tali ragioni con
l'analisi della merce ed egli parla nel capitolo in questione del carattere
di feticcio di questa e del suo arcano: “A prima vista, una merce sembra
una cosa triviale, ovvia. Dalla sua analisi, risulta che è una cosa
imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici.
Finché è valore d'uso, non c'è nulla di misterioso in essa, sia che la si
consideri dal punto di vista che soddisfa, con le sue qualità, bisogni
umani, sia che riceva tali qualità soltanto come prodotto di lavoro
umano. E' chiaro come la luce del sole che l'uomo con la sua attività
cambia in maniera utile a se stesso le forme dei materiali naturali. Per
esempio quando se ne fa un tavolo, la forma del legno viene
trasformata. Ciò non di meno, il tavolo rimane legno, cosa sensibile e
ordinaria. Ma appena si presenta come merce, il tavolo si trasforma in
una cosa sensibilmente sovrasensibile. Non solo sta coi piedi per terra,
ma, di fronte a tutte le altre merci, si mette a testa in giù, e sgomitola
dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili che se cominciasse
spontaneamente a ballare”.

La grande scoperta di Marx - quella che l’economista Gianfranco La
Grassa ha definito il suo più grande disvelamento scientifico - è
attinente al carattere di eguaglianza formale che il sistema capitalistico

In sostanza, Marx vuole dire che la merce esiste da sempre ma solo con
l'affermarsi del modo di produzione capitalistico essa muta
profondamente le sue caratteristiche. E' il sistema capitalistico qui

Quindi, in ambito teorico, non ha senso parlare di esseri concreti, di
cuore, sentimenti, pulsioni individuali, e non val la pena discettare di
gioie, desideri, privazioni e straniamenti, né del cosiddetto ente
naturale generico, categoria fantasmagorica dalla quale discendono
quelle stramberie filosofiche sull'alienazione o sulla perdita d'identità
antropologica della specie alla quale apparteniamo, perennemente
mortificata dalla mercificazione capitalistica (peraltro, dopo qualche
secolo di capitalismo e di consumismo, non dovrebbe restare un
granché di questa presunta naturalità originaria perennemente in
perdita di sé). Difatti, dov'è finita oggi, dall’allontanamento della
posizione carponi sino alla conquista di quella eretta, questa
fantomatica e primigenia natura umana? Siamo un’umanit{ molto
differente da quella che abitava le caverne…Certamente questa natura
non si è del tutto dissolta, ne resta traccia negli istinti che
caratterizzano, di tanto in tanto, i nostri scatti “animaleschi”, ma si
tratta dell'eccezione e non della regola. Come sosteneva Marx la fame è
fame, ma questa esprime bisogni sociali diversi se, per esempio, la carne
viene mangiata cotta con forchetta e coltello oppure cruda con le mani.
Chi confonde continuamente questi piani - come fanno quei pensatori a
la pàge inebriati di ontologia e di essenza umana (ma soprattutto ebbri
del proprio narcisismo intellettualistico) - genera depistamenti ed
impedisce di comprendere in maniera scientifica il problema che
andremo ora a sceverare più dettagliatamente.
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trattato, e non quello feudale o quello del comunismo primitivo, a
presentarsi come “un'immane raccolta di merci” e “la merce singola
come la forma elementare” della sua ricchezza. Nelle precedenti societ{
umane la merce era appena interstiziale e non fondamentale per la vita
degli uomini (così come il denaro in quanto suo equivalente generale) i
quali, generalmente, producevano da sé l'indispensabile
e si
scambiavano solo quelle poche cose che non potevano fare in proprio12.
Con il dissolvimento dei legami sociali feudali (del modo di produzione
feudale) e l'affermarsi di questo nuovo modo di esitare prodotti avviene
una vera e propria rivoluzione. Il valore d'uso dei beni (ossia l'utilità di
una cosa) si duplica in maniera costante e non più occasionale nel
valore di scambio, il quale, a sua volta si rappresenta nel denaro quale
sua forma sublimata e abbagliante (anch'esso preesistente alla forma
sociale in argomento ma senza la centralità che assumerà in
quest'ultima), tanto materiale (la moneta sonante) che virtuale (la
moneta elettronica e i suoi derivati). Per Marx però il modo di
produzione capitalistico si generalizza soltanto quando la stessa
erogazione di energia umana diventa merce, ovviamente una merce del
tutto particolare che permette al capitalista, una volta che egli l'abbia
acquistata sul mercato (dove “spontaneamente” i possessori di forza
lavoro si sono recati per scambiare l'unica cosa di cui sono proprietari)
di valorizzare il suo capitale e di trarre appunto un plusprodotto
derivante da un pluslavoro la cui forma economica è il plusvalore. E'

vero dunque che sul mercato vige questa libertà di scelta dei soggetti
economici ma è soltanto la faccia visibile della medaglia. Infatti, chi si
reca sul mercato per vendere la sua forza-lavoro in cambio di un salario
(la maggior parte degli uomini), quindi mettendo a disposizione dei
compratori una cosa connaturata alla propria corporeità, lo fa perché
costretto da specifiche condizioni sociali, essendo stato
precedentemente deprivato dei mezzi di produzione. Questa situazione
è distintiva dell’era capitalistica, un prodotto storico della sua
affermazione epocale, tanto che in passato le cose erano andate
piuttosto differentemente. In realtà, nei sistemi di produzione
precedenti non esisteva questa netta separazione tra strumenti di
produzione e loro utilizzatori, cosa che diviene invece regola nel
sistema capitalistico.
A questo risultato si giunge dopo decenni di violenze sulle classi più
deboli, come contadini, artigiani, miserabili: “La popolazione rurale
espropriata con la forza, cacciata dalla sua terra, e resa vagabonda
veniva spinta con leggi tra il grottesco e il terroristico a sottomettersi, a
forza di frusta, di marchio a fuoco, di torture a quella disciplina che era
necessaria al sistema del lavoro salariato”. (Marx, Il Capitale). I
contadini furono sfrattati dalle terre sulle quali avevano lavorato per
secoli, ingenti masse di uomini vennero violentemente staccate, con la
forza, dai loro mezzi di sostentamento e indotte a vendere l’unica cosa
che ancora possedevano, l’energia lavorativa. E lo stesso accadde, infine,
agli artigiani delle città prima riuniti in corporazioni che ne tutelavano i
segreti del mestiere. Ecco come fu possibile spingere questi gruppi
sociali a rinunciare alla propria autonomia per entrare a far parte del
mondo della manifattura prima e di quello della macchino-fattura poi,
luoghi dove si trovano concentrati i mezzi di produzione. Qui avverrà
quello che Marx chiama il passaggio dalla sussunzione formale alla
sussunzione reale del lavoro. Ovvero, inizialmente, gli ex artigiani
saranno semplicemente costretti a lavorare sotto lo stesso tetto ma

12

Chi soddisfa con la propria produzione il proprio bisogno, crea sì valore
d'uso, ma non merce. Per produrre merce, deve produrre non solo valore d'uso, ma
valore d'uso per altri, valore d'uso sociale. (E non solo per altri semplicemente. Il
contadino medievale produceva il grano d'obbligo per il signore feudale, il grano
della decima per il prete. Ma né il grano d'obbligo né il grano della decima
diventavano merce per il fatto d'essere prodotti per altri. Per divenire merce il
prodotto deve essere trasmesso all'altro, a cui serve come valore d'uso, mediante lo
scambio). E, in fine, nessuna cosa può essere valore, senza essere oggetto d'uso. Se è
inutile, anche il lavoro contenuto in essa è inutile, non conta come lavoro e non
costituisce quindi valore.
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mantenendo il patrimonio di professionalità (sussunzione formale)
accumulato nei secoli, successivamente le loro competenze
diventeranno un attributo stesso delle macchine e a loro resteranno
solo i gesti spezzati e ripetitivi senza la visione complessiva del
processo di lavoro e della proprietà del prodotto.

Marx può affermare che “Per la produzione del plusvalore assoluto si
tratta soltanto della lunghezza della giornata lavorativa; la produzione
del plusvalore relativo rivoluziona [invece] da cima a fondo i processi
tecnici del lavoro e i raggruppamenti sociali”.
Possiamo così sostenere che è con il trasformarsi della forza-lavoro in
merce che il sistema capitalistico può generalizzarsi e divenire modo di
produzione dominante. Certo, i lavoratori offriranno sempre di propria
spontanea volontà sul mercato la loro merce che resta, in ogni caso,
nella loro libera disponibilità (non sono schiavizzati come nelle fasi
storiche passate) ma lo faranno perché i rapporti sociali in cui sono
inseriti li obbligano ad agire in siffatto modo: “tuttavia la vendita [di
questa loro merce particolare] introduce esplicitamente – e se così non
fosse, la forza lavoro non avrebbe alcun valore di merce – lo
svolgimento dell’attivit{ lavorativa che, in essa, era solo implicita,
potenziale. E tale svolgimento assicura a colui, che nel generale
interscambio mercantile ha mantenuto il possesso e controllo dei mezzi
di produzione, il pluslavoro/plusvalore (soprattutto nella figura di
profitto, principale “reddito da capitale”, da cui dipendono gli altri)
derivante dall’attuazione della forza lavoro nel processo produttivo;
mentre chi dispone di quest’ultima (lavoro in potenza) resta soltanto
proprietario d’essa, la cui sussistenza è assicurata e riprodotta assieme
alla riproduzione della vita del suo possessore, che a tal fine spende il
ricavato della vendita di quella sua merce particolare” (G. La Grassa, Il
carattere di feticcio della merce).

Si capisce dall’analisi di questi elementi, tanto storici che politici, che la
cosiddetta parità degli individui sul mercato è strettamente connessa
all’occultamento della differenza specifica tra le merci mezzi di
produzione e la merce forza lavoro insita nell’esistenza corporea degli
uomini. Questo è lo smascheramento decisivo operato da Marx che
lacera, con il suo studio scientifico dei rapporti sociali, la copertura
economicistica con la quale gli ideologi dei dominanti avevano nascosto
lo sfruttamento capitalistico alle classi subalterne ma anche a sé stessi.
La produzione capitalistica, dunque, non è soltanto produzione di
merce, ma è soprattutto produzione di plusvalore. Questo significa che
l’operaio non produce direttamente per sé stesso ma per il Capitale che
si appropria del suo lavoro non retribuendogli interamente lo sforzo
erogato. Ciò avviene tanto con il prolungamento della giornata
lavorativa (plusvalore assoluto) 13 che, a parità di orario lavorativo, con
l’accorciamento del segmento di tempo utile a reintegrare l’equivalente
del salario nonché l’allungamento della porzione temporale per cui
l’operaio lavora ai fini della valorizzazione del capitale, grazie a metodi
organizzativi più razionali e all’introduzione sempre più spinta dei
ritrovati tecnologici nella produzione (plusvalore relativo14). Pertanto,

Dopo questa breve disamina non bisogna però pensare che il
capitalismo sia solo un grande imbroglio, in quanto detto modo di
produzione ha dimostrato di saper sviluppare, meglio di qualunque
altro, le forze produttive della società, facendo crescere i livelli di
benessere generali, sebbene in maniera non egualitaria. Il Capitale non
è una cosa ma un rapporto sociale che producendo riproduce, al
contempo, le condizioni della sua esistenza, la realtà sociale ad esso

13

Prolungamento della giornata lavorativa oltre il punto fino al quale l’operaio
avrebbe prodotto soltanto un equivalente del valore della sua forza-lavoro, e
appropriazione di questo pluslavoro da parte del capitale: ecco la produzione del
plusvalore assoluto (Marx, il Capitale)
14
Chiamo plusvalore relativo il plusvalore che deriva dall’accorciamento del tempo
di lavoro necessario e dal corrispondente cambiamento nel rapporto di grandezza
delle due parti costitutive della giornata lavorativa. (Marx, il Capitale)
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corrispondente. Ma la peculiarità intrinseca del capitalismo non è
nemmeno esclusivamente quella di generare una stratificazione
verticale della società in classi dirigenti e subalterne secondo rapporti
di dominazione, non è mero conflitto nella sfera economica tra gruppi
contrapposti per ricchezza ed interessi. Esso ha anche un proprio modo
di segmentare le diverse formazioni sociali nello spazio, in virtù di
quella conflittualità tra gruppi dominanti (ecco da dove proviene la sua
spinta dinamica che attraversa le singole sfere sociali: economica,
politica, ideologica) che assurgono al ruolo guida degli Stati, associando
a sé l’intera nazione (le categorie sociali ed economiche di cui questa si
compone) come un tutto organico capace di esprimere potenza
geopolitica. Anzi, oggi, questa sembra essere la sua caratteristica più
marcata, tanto da essersi trasfigurato (forse si è definitivamente
metamorfosato cosicché il concetto da noi utilizzato per spiegarlo non
corrisponde più al suo contenuto?) nuovamente rispetto al sistema
studiato da Marx nell’ottocento.

dalla produzione effettiva della ricchezza (controllata all’interno della
fabbrica dal lavoratore collettivo cooperativo, cioè manager + operai)
ed interessata solo al prelevamento del plusvalore attraverso la
vidimazione delle cedole azionarie. In tal senso, il capitale sarebbe
divenuto limite a sé stesso, per un crescente iato tra potenza sociale del
lavoro (con uno sviluppo inarrestabile delle forze produttive) e
appropriazione privata dei prodotti sul mercato, a favore di una sempre
più piccola cerchia di proprietari (dunque tra modo della produzione e
modo dello scambio).
In seguito a questa divaricazione irricomponibile si sarebbe presto
raggiunto il punto in cui i rapporti di produzione borghesi (fondati sulla
proprietà privata dei mezzi di produzione) non avrebbero potuto
ingabbiare oltre le forze produttive, ormai giunte ad un livello di
massima socializzazione. L’ultimo “scatto” per l’abbattimento delle
classi dominanti, da parte delle fila proletarie, sarebbe stato favorito dal
restringimento della loro base sociale. E’ stato un errore interpretativo e
la storia successiva lo ha segnato come tale. Nel capitalismo viene
perennemente in primo piano la sfera economica e lo stesso Marx che
pure aveva smascherato la falsa uguaglianza tra i soggetti sociali sul
mercato, sulla base dei differenziali di proprietà, si è fatto ingannare
dall’altrettanta fittizia supremazia della razionalit{ produttiva sulle
strategie politiche. Egli non si è reso conto, e forse nemmeno poteva dati
i tempi in cui viveva, che il fattore soverchiante del capitalismo è il
conflitto strategico con il quale, gli agenti dominanti, puntano a
prevalere in ogni ambito sociale: economico, ideologico e politico.

L’attributo decisivo del capitalismo, rispetto ai sistemi organizzativi che
lo hanno preceduto, è stato quello di spingere il flusso conflittuale (che
dalla notte dei tempi attraversava e attraversa le società umane)
direttamente nella sfera economica. Qui lo scontro per la supremazia ed
il potere, soprattutto tra drappelli dominanti (gli agenti strategici), ha
preso contorni proteiformi e mascheramenti più raffinati. La lotta per il
comando ha potuto con ciò celarsi dietro la competizione economica e
le presunte leggi del mercato. Inoltre, con questa “mossa” è stata
individuata una via per sviluppare, potenzialmente all’infinito, le forze
produttive ed ottenere risorse sempre più cospicue per concretizzare le
strategie orientate alla conquista e gestione del potere.
Marx aveva pensato e studiato quale elemento determinante del
capitalismo la proprietà dei mezzi di produzione e l’accentramento
progressivo della stessa nelle mani di sempre meno persone, le quali
alla fine avrebbero costituito una ristretta classe parassitaria, distante
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La maschera del potere
di Mario Guarente e Pierluigi Argoneto
Se cerchiamo sul dizionario la parola maschera troviamo, tra tante, le
seguenti definizioni: (1) finto volto fatto di vario materiale,
generalmente provvisto di fori per gli occhi e per la bocca, che viene
indossato per alterare i lineamenti e per non farsi riconoscere (per
motivi rituali, teatrali, etc ); (2) travestimento di tutta la persona; (3)
finzione e atteggiamento ipocrita o affettato. Essa ha sempre ricoperto
un ruolo fondamentale nella storia dell’uomo e ne sono testimonianza le
innumerevoli tracce risalenti alla preistoria, al teatro greco, alla
letteratura. Molto spesso oggetto di studio e discussioni, ha trovato un
trampolino di lancio nel teatro greco ed in particolare nella tragedia.
Indossata dall’ attore gli permetteva in quel momento di trarre un
duplice beneficio, perché se da un lato, infatti, serviva per interpretare
le sembianze del protagonista dell’opera, dall’altro – aspetto non meno
importante - essa fungeva da amplificatore della voce, caratteristica,
quest’ultima, che la rendeva fondamentale soprattutto nei grandi teatri.
Tralasciando però quella che è stata la mera funzione che la maschera,
come artefatto, ha avuto nel corso dei secoli, cerchiamo di porre
l’attenzione sul terzo significato. Uno degli scrittori più noti che abbia
mai trattato l’argomento “maschera” è senza ombra di dubbio Luigi
Pirandello. Per una serie di vicende personali è stata per lungo tempo al
centro delle sue attenzioni, al punto da portarlo al concepimento di
alcune teorie sulla psicoanalisi, le quali trovano successivamente spazio
nelle sue opere. Nel suo romanzo Uno, nessuno e centomila egli dà vita
ad una teoria che mi ha sempre affascinato e secondo cui l’uomo
vivrebbe al tempo stesso diverse identit{. “Uno” perché l’uomo crede di
essere un individuo unico, con particolari caratteristiche; “centomila”
perché l’uomo indossa, in realt{, tante maschere quante sono le
personalit{ che lo giudicano; “nessuno” perché nel momento stesso in
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cui l’uomo indossa ad esempio 1000 maschere che rappresentano 1000
personalità diverse, in realtà non ne sta possedendo nemmeno una. E
seguendo questo filone di pensiero, non diventa difficile maturare
nuove riflessioni in merito.

la memoria dell’esperienza diretta. “Ti spremeremo fino a che tu non sia
completamente svuotato e quindi ti riempiremo di noi stessi”. Lo
scenario peggiore è l’instaurazione di una societ{ psicopatogenica, in cui
persone psicologicamente sane sono indotte a comportarsi come degli
psicopatici, cioè come se avessero un deficit di empatia e di coscienza, a
manipolare con successo se stessi e gli altri. Una società dominata da
dogmi, riflessi condizionati e da una comprensione superficiale delle
conseguenze dei propri atti, dove ci si immagina di poterla sempre fare
franca, sopravvalutando se stessi e sottovalutando gli altri. Un muro di
auto-inganni si frappone tra noi e la verità, sostenuto dalla cosiddetta
“Sindrome di Tolstoj”, così ribattezzata perché il grande scrittore russo
l’aveva descritta molto accuratamente nel suo “Che cos’è l’arte?”, del
1897: “So che la maggior parte degli uomini, compresi coloro che hanno
dimestichezza con problemi della massima complessità, accettano
raramente la verità più semplice e ovvia, se questa li costringe ad
ammettere la falsità delle conclusioni che loro stessi si sono deliziati
orgogliosamente di insegnare ad altri e che hanno intessuto, un filo
dopo l’altro, nell’ordito della propria vita”. Questo non è un futuro così
improbabile. In “Envisioning Power”, Eric R. Wolf riporta una sua
riflessione ancora estremamente attuale. Queste le sue parole: “Per
diverso tempo ho pensato che tanto di quel buon lavoro che si fa nelle
scienze umane non raggiunge gli scopi prefissati perché manca la
volontà o la capacità di venire a capo del modo in cui le relazioni sociali
e le configurazioni culturali sono intrecciate alle relazioni di potere”. Chi
è al potere ha buon gioco con le persone “ordinarie”, perché esiste
un’umana abitudine alla proiezione che ci spinge ad attribuire a
qualcuno le sensazioni che suscita in noi. Se la forma è bella e piacevole,
allora lo sarà anche la sostanza. La propaganda, la mimesi, non inganna
le persone, le aiuta ad ingannarsi: le maschere non coprono gli occhi!

La ricerca della verità dunque il fine ultimo di qualunque disciplina che
ami ritenersi una scienza, sembra rimanere un’utopia. È molto
plausibile, considerando le caratteristiche peculiari della società nella
quale viviamo, ritenere che gli esseri umani non siano strutturalmente
capaci di pensare in modo obiettivo. Ciò nonostante il compito di un
cittadino qualunque, e di un uomo politico in particolare, intuitivamente
dovrebbe essere quello di essere fedeli a se stessi e ai propri ideali, alla
propria verità interiore, senza tradire se stessi, come fa chi emula il
travicello o il giunco che si piega nella direzione di qualunque refolo.
Intuitivamente, ci sembra giusto dare ragione a R.W. Emerson quando
dichiara: “Per cosa è nato l’uomo se non per essere un riformatore, un
rimodellatore di ciò che è stato fatto; un rinunciatore delle menzogne;
un restauratore della verit{ e del bene?” (“Man the Reformer”, 1841).
Persino chi si limita a testimoniare la propria verità in modo del tutto
pacifico, chi la esprime chiaramente, distintamente, pubblicamente,
anche se è in contrasto con quella di chi lo circonda non passa certo per
una persona assennata, ma semmai per un fazioso, un esagitato. Questo
è forse il risultato della cosiddetta “dittatura del politicamente corretto”,
uno strumento nato per tutelare i deboli e che ora serve soprattutto a
limitare la libert{ d’espressione delle verit{ altrui. George Orwell aveva
intuito una possibile destinazione di questo percorso: la scissione
dell’intelligenza, la paralisi della volont{, l’automonitoraggio del
pensiero, la stupidità protettiva che ci induce a bloccare il ragionamento
prima che partorisca un pensiero impuro o pericoloso che ci fa credere
che stiamo dicendo il vero anche quando mentiamo, che due
proposizioni antitetiche possono essere vere contemporaneamente, che
la logica può negare se stessa e la versione ufficiale nega il dato reale e

La coulrofobia è la paura irrazionale dei clown e, per estensione, delle
figure mascherate. Causa sudori, tremori, pianto, palpitazioni e perfino
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attacchi di panico. È sorprendentemente diffusa e non se ne conoscono
con certezza le cause. Si sa che le persone che ne sono affette non
sopportano la vista neppure di maschere comiche e felici. È più che
probabile che l’origine di questa sindrome vada ricercata nel carattere
non-umano della maschera e nella sua funzione di occultamento delle
reali emozioni ed intenzioni di chi la indossa. Infatti quasi sempre
queste persone non sono intimorite da un travestimento che lascia
scoperto il volto. La fobia delle maschere è spesso legata alla fobia degli
automi e di figure umanoidi, cioè non pienamente umane. Philip K. Dick,
forse il più grande scrittore di fantascienza della storia, soffriva di
questa fobia: “Ma ciò che mi spaventava di più era quando mio padre
indossava la maschera. Il suo volto spariva. Non era più mio padre. Non
era più un essere umano”. In un convegno del 1976 a Vancouver,
dichiarò: “Dobbiamo stare attenti a non confondere la maschera,
qualunque maschera, con la realt{ retrostante. […]. Nell’universo
esistono cose gelide e crudeli, a cui io ho dato il nome di macchine. Il
loro comportamento mi spaventa, soprattutto quando imita così bene
quello umano da produrre in me la sgradevole sensazione che stiano
cercando di farsi passare per umane pur non essendolo. In questo caso
le chiamo “androidi”. Per “androide” non intendo il risultato di un
onesto tentativo di ricreare in laboratorio un essere umano. Mi riferisco
invece a una cosa prodotta per ingannarci in modo crudele,
spacciandosi con successo per un nostro simile”.

metallica”, “tratti gelidi, la severit{ marziale, senza il minimo segno di
compassione” - “Tono inarticolato e disumano”). Se un’elevatissima
capacit{ empatica è la caratteristica che meglio definisce l’umano al suo
meglio, allora maschere e androidi, che rendono impossibile riconoscere
ed identificarsi con i sentimenti e le necessità del prossimo,
interferiscono con i nostri processi di socializzazione, interferiscono con
il nostro essere umani. Abbiamo paura di maschere ed androidi perché
non li capiamo. Lo stesso principio lo troviamo nell’Odissea, quando
Ulisse teme l’arrivo improvviso di una testa mostruosa che lo
impietrirebbe all’istante, poiché l’Ade non è posto per i viventi. Quella
testa terribile è propriet{ di Persefone, signora dell’Ade, che la usa come
guardiana, come Cerbero. È la Maschera del Potere supremo, quello di
vita e di morte. A partire da tutta la mitologia è dunque facile notare
come, quantomeno nell’ambito mediterraneo e medio-orientale, la
caratteristica precipua dell’eroe – Perseo, San Michele, Ulisse – sia
quella di combattere contro la Maschera del Potere, il cui tratto
distintivo sembra essere la facoltà di tramutare in pietra o polverizzare
chi non sa guardare oltre le apparenze, chi non riconosce la minaccia
che si cela dietro di essa. Ma forse la morale più profonda è quella di non
rinunciare alla propria coscienza, non fuggire dalla vita nel nulla, non
peccare contro se stessi. Credendosi dèi, crogiolandosi nel potere, nella
potenza, nella manipolazione del prossimo, nella brutalità e
nell’egoismo. Gli eroi sono tutti individui con una personalità forte,
schierata in favore della dignità e del rispetto verso il prossimo. La
Maschera invece de-individualizza, de-identifica, disumanizza, equivale
ad un suicidio spirituale, a volte preludio a quello fisico. La Maschera
nasconde il parassita, chi vuol ricevere tutti i vantaggi del bene pubblico
scaricando sugli altri i costi, chi prende sempre ed evita di dare, chi
indulge nella brutalit{ sadistica, nell’ingratitudine cronica,
nell’indiscrezione patologica chi, caduto, vive all’unico scopo di
trascinare altri con sé nell’abisso. I suoi occhi possono essere belli,
intelligenti e potenti, ma sono tetri, vuoti, inanimati.

Dick soffriva di allucinazioni visive. Un caso analogo è quello di
Friedrich Nietzsche, che a 24 anni scriveva: “Ciò ch’io temo non è
l’orrenda figura dietro la mia sedia, ma la sua voce; e nemmeno le
parole, bensì il tono terribilmente inarticolato e disumano di questa
figura. Sì, se parlasse almeno come parlano gli uomini!”. In entrambi
troviamo il tema dell’occultamento/mimèsi (“maschere ghignanti”,
“spacciandosi con successo per un nostro simile” – “dietro la sedia”) e
quello della meccanizzazione (“cose gelide e crudeli”, “l’armatura
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La via dell’Eroe è ascendente e convergente: verso Dio, l’ordine, l’amore
e soprattutto la conoscenza. La via della Maschera è discendente: verso
l’entropia, l’odio, l’ignoranza, il buco nero, la dissoluzione nella materia
grezza. Per questo chi incontra la Maschera del Potere e non vi si
oppone finisce pietrificato, privato dell’empatia, della coscienza e
dell’anima. Peccare contro di sé, significherebbe, in pratica, scegliere un
percorso che ci degrada invece di esaltarci, ponendoci solo al servizio di
scopi materialistici. L’uomo però è affascinato dal Potere, non può più
distogliere lo sguardo. Si fa assorbire, risucchiare nel suo vortice,
imprigionare nel suo regno, dopo essere stato strappato a se stesso, alla
propria identità, individualità, personalità, indipendenza di giudizio. È
invaso e posseduto dalla Maschera del Potere e non se ne rende conto. Si
fa mettere le redini, domare, addomesticare ed addestrare. La Maschera
del Potere promette ai suoi seguaci un potere infinito, ma per poterselo
guadagnare dovranno accumulare una conoscenza infinita. In cambio di
questa conoscenza giurano fedeltà perpetua alla Maschera e sono così
perduti, hanno venduto l’anima e sono condannati a servire in eterno,
tramutati in pietre o automi, lungo il ramo discendente della vita e
dell’evoluzione. È il rischio che corre il Dottor Bill, in Eyes Wide Shut,
quando la curiosità lo sta per fagocitare in un gorgo di corruzione e
violenza governato da potenti mascherati. Ma ha la possibilità di
scegliere e si salva, torna a casa come Dorothy, nel “Meraviglioso Mago
di Oz”: “Casa dolce casa”. La Maschera del Potere inganna e manipola,
ma non può violare il libero arbitrio, può solo influenzare le persone
facendole sbagliare.
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La scienza e l’utilita’ del falso

Maschera.liberascienza

di Pierluigi Argoneto

SCIENZa

Newton, Galileo, Mendel, Freud, Einstein e tanti altri. L’opera di questi
giganti ha cambiato la storia della scienza. Essi, però, hanno anche
qualcos’altro in comune: tutti, nel corso delle loro carriere, si sono
comportati in modo poco serio ed onesto dal punto di vista scientifico.
Tutti loro hanno mascherato, nascosto, manipolato e distorto la realtà
per adattarla alle loro teorie. Davvero è possibile che tutti questi geni
siano dei veri e propri truffatori? Per quanto possa sembrare
paradossale, la risposta è si. Ma allora vale anche la pena chiedersi:
perché hanno imbrogliato?
Ogni scienziato sa, almeno a partire dal 1934, che non gli sarà mai
possibile dimostrare in modo conclusivo, magari con l’appello agli
esperimenti, la verità di una qualsiasi delle sue teorie sulla realtà
profonda del mondo. In quell’anno, infatti, il filosofo della scienza Karl
Popper ha dimostrato la falsità della convinzione secondo la quale di
una cosa è sempre possibile dimostrare se sia vera o se sia falsa. Popper
ha chiarito definitivamente che ciò che si può dimostrare realmente è
solo che una cosa è falsa: è impossibile dimostrare, invece, che sia vera.
Questo vuol dire che tutte le teorie scientifiche che riteniamo vere sono
considerate tali non perché la loro verità sia stata realmente dimostrata,
ma solo perché gli scienziati che le hanno enunciate sono stati capaci di
convincere i loro colleghi più influenti della bontà delle loro idee. Questa
attività può comportare l’uso di trucchi e falsificazioni più o meno gravi,
che non vengono però riconosciuti come tali se non molto tempo dopo.
Gli scienziati, insomma, imbrogliano in nome della verità perché non
sono in grado di dimostrarla, la verità. Come fare dunque a decidere se
uno scienziato sia un genio o un truffatore? Per farlo si può utilizzare
una serie di criteri empirici desumibili da uno degli elementi
fondamentali dell’attivit{ scientifica: il metodo. In particolare si fa
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riferimento al metodo ipotetico e deduttivo ideato da Galilei: l’uso
combinato, cioè, di osservazione, logica, matematica ed esperimento.
Peccato che il primo a non utilizzarlo, questo metodo, sia stato proprio il
suo ideatore. Ci è stato detto che i grandi risultati nella scienza moderna
siano scaturiti da questo modus operandi, ma non è così. O meglio: è
vero solo in parte. Se Galileo avesse usato le regole di indagine
scientifica più in voga al suo tempo non avremmo avuto la scienza
moderna. Se Darwin avesse davvero seguito le prescrizioni di Bacone
crederemmo ancora ciecamente a ciò che dice la Bibbia sulla creazione e
se Einstein non avesse tradito i canoni della metodologia empirista, non
avremmo avuto la teoria della relatività. La fisica quantistica, poi, non
sarebbe mai nata se una generazione di fisici non avesse commesso un
parricidio nei confronti dei canoni newtoniani. La scienza, dunque,
sembra progredire non tanto, o non solo, dal metodo, quanto piuttosto
dagli errori, dalle trasgressioni al metodo, dalle sue eccezioni. Sarebbe
dunque necessario affiancare alla teoria del metodo una teoria
dell’errore, che insegni a trasgredire i precetti metodologici: nella
scienza l’esperienza ci insegna che serve soprattutto fantasia e
creatività. E forse proprio a partire da queste considerazioni che, agli
inizi del 1900, il giovane scrittore francese Alfred Jarry, universalmente
riconosciuto quale padre del teatro dell’assurdo, nella sua opera “Il
Dottor Faustroll” ipotizza per la prima volta la necessit{ della nascita di
una scienza della creatività, che capovolga e trasgredisca ogni precetto
(anche di buon senso): la patafisica.

fonda sul principio dell’induzione: la maggioranza degli uomini ha visto
per lo più tale fenomeno precedere o seguire tal altro, e ne deduce che
sarà sempre così. Anzitutto questo non è esatto che per lo più, dipende da
un punto di vista, e codificato secondo la comodità, e ancora! Anziché
enunciare la legge della caduta dei corpi verso un centro, perché non si
preferisce quella dell’ascensione del vuoto verso una periferia, essendo il
vuoto preso per unit{ di non densit{ […]. Perché ognuno afferma che la
forma di un orologio è rotonda, cosa che è manifestamente falsa, dato che
si vede di profilo una figura rettangolare stretta, ellittica per tre quarti, e
perché diavolo s’è notata la sua forma solo al momento in cui si guarda
l’ora? Forse sotto il pretesto dell’utile. Ma lo stesso bambino, che disegna
l’orologio rotondo, disegna anche la casa quadrata, secondo la facciata, e
questo evidentemente senza alcuna ragione; perché è raro, se non in
campagna, che si veda un edificio isolato, e anche in una strada le facciate
appaiono alla stregua di trapezi assai obliqui”.
Nessuno, in quegli anni, avrebbe potuto immaginare quanto Jarry fosse
stato profetico nel descrivere minuziosamente la sostanza di ciò che
sarebbe stato, solo di lì a qualche decennio, il percorso che ha portato
diversi studiosi ad una delle più sconvolgenti scoperte della matematica
e della fisica contemporanea: la teoria del caos.
I veri scienziati non sono dunque schiavi del metodo, ma si servono di
esso a loro piacimento e lo usano come uno dei tanti strumenti a loro
disposizione per convincere i loro colleghi della bontà delle loro teorie.
Tali trasgressioni possono talvolta essere delle vere e proprie
falsificazioni, anzi: il tipo più interessante e sofisticato di falsificazione. È
curioso a questo proposito notare come la parola metodo, che fu
imposta da Platone e poi da Aristotele nel senso di ricerca e di
investigazione, sia stata anche usata da Plutarco nel senso di artificio,
stratagemma o frode. La parola stessa dunque conteneva, almeno in
origine, tutto il destino della scienza. In essa, infatti, sembra molto più

“La patafisica […] sar{ soprattutto la scienza del particolare, quantunque
si dica che non v’è scienza se non del generale. Essa studier{ le leggi che
reggono le eccezioni e esplicher{ l’universo supplementare a questo; o
meno ambiziosamente descriverà un universo che si può vedere e che forse
si deve vedere al posto del tradizionale […]. La patafisica è la scienza delle
soluzioni immaginarie, che accorda simbolicamente ai lineamenti le
proprietà degli oggetti descritti per la loro virtualità. La scienza attuale si
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importante il falso, e quindi il mascheramento della verità, piuttosto che
la verità stessa. Dunque gli scienziati imbrogliano perché è un loro
preciso dovere professionale: è l’unico modo in cui possono fare
progredire la scienza che non è nient’altro che una grande, grandissima
illusione.

Ipparco. Guarda un po’ le coincidenze. Egli non fece dunque nessuna
nuova misurazione: semplicemente derivò nuovi dati numerici dalla
teoria matematica che aveva elaborato, dicendo però di aver rifatto
tutte le misurazioni che le confermavano. Touchè.
Galilei il pigro

Le bugie di Tolomeo
Il più grande astronomo del passato, Claudio Tolomeo, ha inventato la
più grande bugia scientifica di tutti i tempi: la teoria secondo la quale la
Terra sarebbe al centro dell’universo mentre tutti i pianeti e le stelle
girerebbero intorno ad essa. Per scoprire che questa teoria era falsa
l’umanit{ ha impiegato millequattrocento anni. Tolomeo, infatti, elaborò
le sue teorie in torno al 150 d.c. e il libro di Copernico, nel quale si
sosteneva la teoria eliocentrica, apparve nel 154315. Ciò che però gli
viene imputato non è questo. Infatti la sua teoria, nonostante fosse
fortemente limitata dagli strumenti di misurazione dell’epoca era, da un
punto di vista matematico, estremamente raffinata. Ciò che gli viene
imputato è, più banalmente, un colossale plagio: egli non avrebbe
calcolato realmente le posizioni delle stelle riportate nella sua opera
Almagesto, ma le avrebbe copiate, adattandole alla meno peggio,
dall’opera di Ipparco di Nicea, vissuto circa duecento anni prima. Come
si è scoperta questa cosa? Tolomeo ha lavorato prevalentemente ad
Alessandria d’Egitto, mentre Ipparco a Rodi, che si trova a cinque gradi
di latitudine nord da Alessandria. Ciò significa che da quest’ultima citt{
si può osservare una fetta di cielo più ampia, verso settentrione, di
quella che si può vedere da Rodi: quindi possono essere osservate stelle
che non sono visibili da Rodi. Ora, nessuna delle milleventicinque stelle
elencate dal catalogo di Tolomeo è tra quelle visibili da Alessandria e
non da Rodi. Tolomeo ha visto tutte e sole le stelle che aveva visto anche

Per quanto riguarda Galilei invece, il padre del metodo scientifico, ci si è
resi conto di una cosa molto simpatica: tantissimi dei suoi esperimenti,
da lui minuziosamente descritti e che sono oggi considerati pietre
miliari della scienza moderna, non sono mai stai realizzati. Né da lui, né
dai suoi collaboratori. Ad esempio: l’esperimento della nave,
fondamento della teoria secondo cui un fenomeno fisico avviene allo
stesso modo sia che si svolga sulla terra ferma che su una nave con moto
rettilineo uniforme, non è mai stato realizzato. Infatti, al suo ipotetico
interlocutore del libro Dialogo sui massimi sistemi, Galileo dice
candidamente: “Io senza esperienza sono sicuro che l’effetto seguir{ come
vi dico perché così è necessario che segua”. In altre parole: se te lo dico io,
ti puoi fidare. Ma questo non è né l’unico né il più importante degli
esperimenti che Galileo non fece: il più noto è quello del lancio delle
sfere dall’alto della torre di Pisa e il più importante è quello del piano
inclinato. Del primo non esiste alcun documento storico che ne attesti la
veridicità, mentre ben più compromettente è la vicenda
dell’esperimento del piano inclinato. Grazie ad esso Galileo formulò la
legge del moto uniformemente accelerato16. Egli per dimostrarlo dice di
aver fatto rotolare una palla di bronzo lungo un piano inclinato per ben
cento volte, per appurare i risultati raggiunti. Peccato che Galileo,
questo esperimento, non l’abbia fatto nemmeno una volta e che le
precise misurazioni fossero frutto della sua fantasia: infatti esperimenti
successivi, fatti nelle stesse condizioni da lui descritte ma da altri

15

16

Sebbene il primo a ipotizzare tale teoria fu Aristarco di Samo, vissuto dal 310 al
230 a.C.

In questa legge si afferma che gli spazi percorsi da un corpo accelerato sono
proporzionali ai quadrati dei tempi impiegati a percorrerli
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studiosi, hanno dimostrato la impossibilità di ottenere i risultati
riportati dallo scienziato. In pratica quando un fenomeno non rientrava
completamente nelle sue teorie ecco che Galileo cercava di farlo
divenire preciso per forza. In che modo? Ricorrendo al cosiddetto
“fattore di falsificazione”. Ma il vero maestro dell’utilizzo di tale fattore
fu un altro gigante della scienza: Isaac Newton.

Il grande bluff di Einstein
Vi è un dato di fatto incontrovertibile: Einstein quando nel 1905
pubblicò il suo “Saggio sull'elettrodinamica dei corpi in movimento” sugli
Annalen der Physik era un semplice impiegato dell'ufficio brevetti di
Berna. Come tutti i ricercatori sanno benissimo, è impossibile
pubblicare un articolo su una rivista senza citare una dettagliata
bibliografia in merito. Einstein invece lo fece. Max Born, premio Nobel
per la fisica nel 1954, ha affermato: “Il punto sorprendente è che esso non
contiene un singolo riferimento ad opere precedenti”. E ancora, in Physics
in my generation del 1956, scrisse: “Un'altra curiosa caratteristica del
lavoro di Einstein del 1905, ormai famoso, è l'assenza di qualsiasi
riferimento a Poincaré o a chiunque altro. Dà l'impressione di un'impresa
del tutto nuova. Tuttavia, come ho cercato di spiegare, ciò ovviamente non
corrisponde a verità”. Poincaré, infatti, fu un grande scienziato, fisico e
matematico francese. Egli diede un rilevante contributo alla teoria della
relatività speciale molto prima di Einstein. Affermò per primo che la
velocità della luce era una velocità limite, che la massa dipendeva dalla
velocità e, ancora per primo, formulò il principio secondo cui nessun
esperimento meccanico o elettromagnetico può distinguere fra uno
stato di quiete ed uno di moto uniforme. In sostanza molti scienziati
ritengono che la teoria della relatività di Einstein sia un mascheramento
di quella di Poincaré, ottenuta semplicemente inserendo in essa parti
della teoria sulle trasformate introdotta a sua volta da Lorentz. Dunque
non la negazione o una possibile alternativa alle teorie già esistenti al
suo tempo, ma solo un loro duplicato, un loro mascheramento,
presentato però sicuramente in modo più organico e matematicamente
più elegante. Non è un caso che la teoria di Einstein sia piena zeppa di
contraddizioni che conducono a paradossi18 esistenti proprio in virtù

Newton e il fattore di falsificazione
Il modo in cui Newton usava questo metodo di falsificazione e
mascheramento dei dati era molto semplice: sapendo, sulla base di
speculazioni puramente teoriche, quali dovevano essere i risultati,
cambiava il valore dei parametri riportati nelle sue equazioni finché non
otteneva ciò che voleva. Così fece, ad esempio, per calcolare la velocità
del suono e per spiegare la sua teoria sulla precessione degli equinozi17
ai dati delle osservazioni degli astronomi. Tra i tanti anche questo
merito gli va dato: egli fu sicuramente il primo ad attribuire tale
fenomeno all’azione combinata di sole e luna sul rigonfiamento
equatoriale terrestre. Per far corrispondere però la sua teoria ai dati
osservati, rimaneggiò diverse volte i valori di alcuni parametri (come
l’inclinazione dell’equatore sull’eclittica, la densit{ della terra e il
rapporto fra attrazione lunare e attrazione solare) finché non costrinse
quelle dannate equazioni a dare il risultato giusto. Ma il meglio deve
ancora venire: allo stesso modo, rimaneggiando i parametri matematici
delle sue teorie sino a raggiungere i risultati che desiderava, egli
dimostrò anche la validità della legge di gravitazione universale che, più
di ogni altra cosa, lo ha reso famoso. In tale caso, ad esempio, scelse un
valore medio di distanza tra la terra e la luna esattamente pari al valore
che gli consentiva di ottenere ciò che voleva, senza che esso fosse stato
mai realmente mai misurato. Ad maiora.

18

17

Il fenomeno della precessione degli equinozi consiste nel fatto che il ritorno del
sole all’equinozio di primavera avviene un pochino prima che il sole stesso abbia
compiuto una intera rivoluzione sull’eclittica.

Di questi il più famoso è quello dei gemelli di cui, però, se ne racconta sempre e
solo la prima metà. Vi sono due gemelli. Uno dei due rimane sulla terra, mentre
l’altro viene messo in orbita ad una velocità prossima a quella della luce. Al ritorno
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del suo essere “semplicemente” una teoria, non già un capitolo di fede
che deve essere accettato nonostante tutto, come si continua a voler far
credere19. Addirittura anche l'equazione più celebre di tutti i tempi,
E=mc2 (che esprime come l’energia sia uguale al prodotto della massa
per il quadrato della velocità della luce), convenzionalmente attribuita
alla sola competenza di Einstein, non è tutta farina del suo sacco. La
conversione della materia in energia, e dell'energia in materia, era già
nota a Newton che scrisse, nel 1704: “Corpi ordinari e luce sono
reciprocamente convertibili”. Poi ancora a Poincaré, che la espresse nel
1900 e ad Olindo De Pretto, industriale vicentino e matematico
autodidatta italiano. Quest’ultimo, nel 1904, pubblicò un articolo dal
titolo “Ipotesi dell’etere nella vita dell’Universo”, in cui sosteneva che: “La
materia di un corpo contiene una quantità di energia rappresentata
dall’intera massa del corpo, che si muovesse alla medesima velocit{ delle
singole particelle”. Insomma, la celebre E=mc2 spiegata parola per parola
e non in termini matematici. Quello che rende il collegamento così
sospetto, è il fatto che Einstein conoscesse l'italiano, che riesaminava
documenti redatti da fisici italiani per il lavoro che faceva all’ufficio
brevetti e che il suo miglior amico, Michele Besso, fosse un collaboratore
della rivista sui cui pubblicò De Pretto. In un documento del 1907 sulla

sua teoria della relatività, Einstein espose le proprie opinioni in merito a
tali sospetti: “Mi sembra che sia nella natura delle cose che quanto segue
sia già stato parzialmente risolto da altri autori. Ciononostante, dato che
in questa sede i temi in questione vengono affrontati secondo una
prospettiva inedita, ho la facoltà di omettere una rassegna del tutto
pedantesca della letteratura relativa”. In altre parole, con questa
affermazione, Einstein dichiarò esplicitamente che il plagio, se
debitamente confezionato e osservato “da un’altra prospettiva”,
costituisce un’ accettabile strumento di ricerca. Dunque: al di là del
metodo che si è utilizzato per ottenerla, trascurando i suoi numerosi
paradossi e la sua scarsa verificabilità pratica, si può affermare che
anche la teoria della relatività sia una grossa truffa? No. Essa,
semplicemente, è falsa.
La differenza tra le teorie scientificamente false, che
comunemente consideriamo vere, e quelle volgarmente false, che di
solito indichiamo con il termine truffe, è la loro diversa durata: le prime
durano decisamente molto più a lungo delle seconde. Nel futuro però, a
complicare ancora di più le cose nella distinzione scientifica tra vero e
falso, ci sar{ un altro fattore importante, derivato dall’esser stati
costretti, negli ultimi decenni, ad abbandonare il paradiso delle
equazioni lineari. In questo paradiso tutto accadeva in modo regolare:
tutto l’universo era considerato come un grande biliardo dove una causa
produceva un effetto che a sua volta diventava causa di un altro effetto:
con una stecca di legno mette in movimento una palla che poi urta
un’altra palla che tocca la sponda e così via. Ma nel 1961 siamo stati tutti
cacciati da questo paradiso a causa di un metereologo del MIT, Edward
Lorenz, che per primo ha formalizzato l’impossibilit{ di trascurare le non
linearità della natura. È come se fossimo stati costretti a passare dal
biliardo al gioco dell’hockey su ghiaccio. La forza che dobbiamo
imprimere al disco per farlo scivolare sul ghiaccio dipende dall’attrito,
ma questo non è costante: esso, infatti, dipende dalla velocità del disco

dell’astronauta, secondo la teoria di Einstein, il gemello rimasto a casa risulterebbe
essere molto più vecchio: ma questo è vero solo se ci mettiamo dal punto di vista
della persona rimasta a casa. Se, invece, prendiamo come riferimento l’astronave su
cui si trova l’altro gemello, ecco che allora è l’astronave a “sembrare” ferma, mentre
la terra, rispetto ad essa, si muoverebbe con una velocità prossima a quella della
luce. Dunque sarebbe il fratello rimasto a casa a rimanere giovane, mentre quello
che viaggia, al suo rientro, risulterebbe notevolmente invecchiato. Secondo tale
teoria, quindi, entrambi i fratelli invecchiano l’uno rispetto all’altro. Che senso ha?
19

Questa cosa è vera soprattutto per quanto riguarda il grande pubblico per cui
Einstein, alla stregua di John Lennon o Che Guevara, è diventato un mito, un
simbolo inattaccabile. Molto diversamente la pensano molti scienziati che, oltre ad
averne criticato a suo tempo il metodo, pur riconoscendone il suo grande contributo
teorico, stanno elaborando altre teorie in grado di ovviare alle numerose
contraddizioni e agli scarsi riscontri pratici della teoria della relatività.
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stesso. Che però a sua volta dipende dall’attrito. Che però dipende dalla
velocità del disco, e così via. I sistemi in cui i parametri si influenzano a
vicenda non è possibile descriverli in termini lineari. Il fatto che Galileo
e Newton ci abbiano descritto un mondo come un enorme biliardo
(tutto era descritto mediante equazioni lineari), è frutto di una
semplificazione ingenua, di una falsificazione e un mascheramento della
realtà enorme. Sebbene innocente. Trascurando sistematicamente i
dettagli e le piccole perturbazioni essi ci hanno fatto apparire regolari,
ordinati e precisi fenomeni che invece sono sostanzialmente caotici. La
precisione rincorsa da Galileo e Newton, che mascherava volutamente
gli effetti della complessità (vedi brano di Jarry), era solo un lenzuolo
con cui si è cercato di coprire i fenomeni del mondo reale. Sotto quel
lenzuolo c’era e c’è il caos.
Il falso dunque, nella scienza, è molto più utile del vero: il vero,
infatti, è limitato non da quel che è falso, ma da quello che è
insignificante. Ma esiste anche il falso che è limitato e circoscritto da
quel che è vero: l’errore è circondato da un alone di verit{. In altre
parole il falso non delimita il vero, ma ne fa parte integrante poiché lo
genera. Ovviamente con falso non ci si riferisce alle manipolazioni
pedestri e agli adattamenti con cui far corrispondere la realtà alla teoria,
ma proprio le grandi teorie che si sostengono ed appoggiano a queste
falsificazioni: tutte le teorie più importanti, da Galileo ad Einstein
passando per Newton, sono teorie che vengono considerate vere solo
per un certo periodo e nascono da teorie precedenti che vengono
riconosciute false o che vengono corrette e che a loro volta verranno,
prima o poi, corrette e considerate false da altre teorie. All’inizio e alla
fine di ogni teoria c’è, insomma, il falso. Una maschera di ciò che
realmente è. Anche il grande scienziato, il genio, maschera la verità. Esso
è, a tutti gli effetti, un geniale impostore.
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La baracca dei tristi piaceri

Libri

di Michela Di Palma
Una baracca come talamo disperato dove consumare un atto sessuale
frettoloso e osceno. Una baracca dotata di brande improvvisate ad
accogliere una violenza protratta per una manciata di minuti. Per poi
ricominciare, inveire su un corpo macerato dalla fame e dagli stenti. È
questa una storia di prostituzione così vile e paradossale da esser
rimasta nell’ombra a lungo. Poi duecento feroci pagine portano alla luce
una prassi assai in voga in certi territori umani dove rigore, moralità ed
incorruttibilità erano cavalli di battaglia sguinzagliati al cospetto del
mondo intero. Il mondo è pieno di nazismo. Nel senso che s’è detto,
scritto, raccontato e visto l’impensabile. Il mondo è pieno di nazismo
perché il suo effluvio persiste nel tempo e continua ad esser ricordato
da chi ne è stato testimone muto o urlante e dai libri che ne delineano le
vergogne storiche ed i momenti tutti bassi. È piena di nazismo la vita di
chi è sopravvissuto ad un campo di concentramento e di chi è morto
dopo aver passato il testimone a figli e nipoti. Helga Schneider
attraverso il suo durissimo romanzo vuol chiarirci una consuetudine
tutta nazista eppure nel tempo ignorata. Quella di destinare alcune
giovani prigioniere dei lager alle baracche del piacere. Gli ufficiali
tedeschi in qualche modo dovevano espellere certi istinti e quale posto
migliore se non il “luogo di lavoro”, ove consumare un rapporto a
qualsiasi ora. E quale partner migliore se non una delle prigioniere. Sì,
vessate dalla fatica, lugubri ammassi di ossicini con un solo strato di
epidermide a rivestirli, gonfie d’aria in pancia e senza forza alcuna per
reagire. Magari anche belle, una volta. Ebree sì ma pur sempre donne.
Bene, il paradosso è nato, eppure l’odio e la repulsione, per pochi minuti
di piacere, possono dare un buffetto sulla guancia dell’ufficiale di turno
che nutre solo la voglia di scrollarsi la divisa e di divertirsi senza
conseguenze. Tra le prigioniere schiavizzate due volte c’era chi si
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Jacobs
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ribellava, chi subiva terrorizzata in religioso silenzio, chi credeva che
fosse meglio così. Sì. Perché un comune denominatore nel mondo della
prostituzione pare ci sia: le scuse. Con una scusa le donne vengono
adescate, con una scusa vengono trattenute, con una scusa vengono loro
elargite promesse. Nei lager la scusa impacchettata per le ebree era: tre
mesi da schiava del sesso e poi sei libera. Quale donna dotata di sana e
robusta costituzione mentale accetterebbe? Siccome la depressione,
l’orrore, la fame, la vergogna, la dignit{ invalidata e la paura di morire
erano sentimenti diffusi, ecco che una giovane donna in odore di libertà
presunta accettasse laconicamente. Peccato che fosse una farsa anche in
quel mondo, peccato che gli aguzzini in divisa si prendessero beffe,
anche in questo senso, di femmine senza alcun valore umano. Helga
Schneider ci mostra anche che i clienti non erano solo ufficiali SS. Tra di
loro vi erano gli stessi prigionieri. Ebrei. Rinchiusi nei lager, costretti ai
lavori forzati, alla fame, alla morte certa. Giovani e anziani disposti ad un
pasto in meno per attimi rapidi di piacere da consumare con chi
condivideva il medesimo destino. Ma come fu possibile che questa
prassi venisse messa in atto? Fu possibile molto altro in quello che fu il
periodo più luciferino di cui mai il genere umano abbia dato prova della
labilità intellettiva. Tornando alle scuse, il governo tedesco trovò presto
una giustificazione alla pratica: la prostituzione nei campi avrebbe
scongiurato il rischio, altissimo, del dilagare dell’omosessualit{. Questa
la versione ufficiale. Sarebbe bastata questa chicca per incriminare un
intero esercito davanti alla Corte dei diritti umani. Ma anche questo è un
alone di olio che non va più via. Questo romanzo non è per ricordare,
forse, ma per “rettificare” ancora un’ombra di un passato che ne è
zeppo, pregno come un cappotto abbandonato sotto la pioggia. È un
testo per chi si interroga senza stancarsi sul senso dell’umanit{; per chi
si interroga sugli errori e sugli orrori che, anche se commessi da un
unico individuo o da un pugno di personaggi, valgono per tutti noi. È un
testo che può con giusta ragione essere inserito in un ambito ben
preciso, quello delle “maschere”, perché è innegabile il suo collegamento

con una delle più grandi ipocrisie della storia. E a certe maschere che
camaleonticamente indossiamo quando dimentichiamo di essere
uomini. La vita di Helga Schneider (Slesia, 1937) pare un romanzo,
sconvolgente quanto alcuni dei suoi numerosi scritti. A quattro anni lei e
suo fratello di diciannove mesi furono abbandonati dalla madre,
un’invasata dal nazismo che si arruolò giovanissima nelle SS e che
diverrà guardiana in un campo di concentramento. Il padre di Helga, nel
frattempo rientrato dal fronte, sposerà una tedesca che accoglierà solo il
fratellino della scrittrice e internerà la bambina, la quale passerà da un
istituto di correzione ad un collegio dedicato ai figli indesiderati.
Tornerà poi dalla famiglia in una Berlino afflitta dalla guerra e ne subirà
la precarietà della povertà. A sette anni conobbe il Fuhrer durante una
campagna di propaganda nazista. Nel 1963 si trasferì a Bologna, dove
attualmente vive. Anni dopo incontrerà sua madre, mai più rivista dopo
l’abbandono, dopo aver scoperto che viveva a Vienna. Da quel
ricongiungimento distruttivo (la madre non ha mai rinnegato nulla della
sua passione per il nazismo) la Schneider darà vita ad una delle sue
opere più lancinanti, “Lasciami andare, madre”.
Testo: La baracca dei tristi piaceri di Helga Schneider. Ed. Salani,
pagg.21620
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www.helgaschneider.com , www.viaggio-in-germania.de/helga-schneider.html

Maschere e potere in Incidents in the life of a slave girl
di Harriet Jacobs

infatti, Jacobs confessa la sua relazione con un bianco facoltoso, il signor
Sands, e due maternità extra-matrimoniali, ma allo stesso tempo le
allontana da sé grazie alla protezione di trame evocative e, soprattutto,
all’adozione di uno pseudonimo. Mascheramento e smascheramento
costituiscono, infine, il motore principale della trama di Incidents poiché
la sfida decisiva di Jacobs consiste nello smascherare il comportamento
ingannevole degli schiavisti tramite la celebrazione della doppiezza
degli schiavi. In conclusione, le strategie narrative adottate da Jacobs
sono strumenti di potere sia in termini di resistenza concreta che in
termini di autorità autoriale. Come rilevato da Marcello Pagnini a
proposito di The Scarlet Letter (un altro testo canonico imperniato su
una madre scandalosa esposta al pubblico ludibrio), il racconto di
Jacobs si snoda lungo il doppio paradigma Occultamento/Palesemente
che in Incidents si giustifica in riferimento alla colpa nascosta della
protagonista, alla falsità degli schiavisti, nonché alla morale corrente.
Tuttavia, se nel caso di The Scarlet Letter l’opposizione paradigmatica
trova compimento nel mistero della lettera cucita sull’abito di Hester
Prynne, per Jacobs l’elemento che integra l’opposizione è la maschera.
Per i lettori contemporanei, infine, il palesare il proprio io tramite una
strategia di occultamento suggerisce un’ulteriore considerazione circa la
performance di questo testo che, alla luce di quanto detto sopra, appare
decisamente singolare. Lo pseudonimo Linda Brent, infatti, ha protetto
la vera autrice da sguardi e da giudizi severi, ma l’ha anche privata, fino
a tempi recenti, dell’autorit{ autoriale. Fino a dieci anni fa, Incidents
veniva considerato una slave narrative poco credibile proprio a causa
della eccessiva elaborazione letteraria. Si credeva inoltre che dietro lo
pseudonimo Linda Brent non si nascondesse una schiava, bensì
un’autrice bianca: Lydia Maria Child, una scrittrice femminista di Boston
molto nota nei circoli antischiavisti dell’epoca, nonché curatrice
dell’edizione del 1861di Incidents. Tuttavia, quando nel 1987 Jean Fagan
Yellin dimostra che la storia firmata da Linda Brent corrisponde a quella
di una schiava, Harriet Jacobs, vissuta in North Carolina, il destino

di Sara Antonelli21
In Incidents in the Life of a Slave Girl, la ex schiava Harriet Jacobs afferma
la sua identità di autrice e di afroamericana attraverso la manipolazione
letteraria del passato autobiografico, incorporando al genere delle slave
narratives tradizioni disparate, quali il romanzo gotico, il romanzo
sentimentale e il romanzo d’avventure. Tuttavia, Jacobs non abbraccia
passivamente le convenzioni dei generi evocati, ma sceglie di volta in
volta gli elementi più consoni al suo disegno narrativo. Pertanto, se nei
primi capitoli dell’autobiografia l’autrice modella l’io narrato sulla base
di Clarissa Harlowe e di Jane Eyre, con il procedere della trama ricorrerà
a Robinson Crusoe e a Frederick Douglass. Tale avvicendamento
produce un’eroina mutevole e mai trasparente, sempre protetta da
maschere convenzionali che mirano a creare un’icona riconoscibile
come oggetto di compassione, pietà e ammirazione. Al succedersi dei
modelli narrativi fa da corollario una voce narrante dal ritmo e dal tono
variabile che, per inseguire l’istrionismo della protagonista, trasforma il
passato autobiografico in un testo adatto alle lettrici del Nord, le
principali destinatarie dell’opera. In sostanza, pur trattandosi di una
autobiografia, Incidents cela l’identit{ dell’autrice ed esibisce il talento
performativo dell’alter ego letterario. L’oscillare tra mascheramento e
smascheramento dell’io deriva, paradossalmente, dalla volont{ di
svelare tutti gli aspetti della propria vita, compresi una serie di incidenti
difficili da gestire dal punto di vista narrativo. Seppure con reticenza,
21

Questo è un estratto di una recensione apparsa sulla Rivista Internazionale di
Studi Nord-Americani Acoma. L’intero testo è scaricabile all’indirizzo
http://www.acoma.it/ordine_alfa/a.htm
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dell’operetta imperfetta cambia radicalmente. Quelli che prima erano
considerati difetti dovuti alla penna di un’autrice maldestra ora sono
virtù: agli occhi dei lettori contemporanei, la dolorosa consapevolezza
dell’imperfezione, sia come donna sia come autrice, che pure continua a
emergere dalla narrative, si trasforma in una sfida ai precetti morali e
narrativi. In conclusione, Incidents è rimasto uguale a se stesso, ma il
palesamento dell’identit{ dell’autrice ne ha cambiato la sorte.

esperta, Harriet Beecher Stowe, affinché questa la usi in un prossimo
libro, ma il progetto naufraga anche perché: “[La storia della mia vita]
non ha bisogno di alcun trattamento romanzesco”. Pertanto, dopo aver
invocato un’eroina più adatta, Jacobs è costretta a diventare la sua
creatrice. L’impresa narrativa dura sette anni ed è faticosa, segreta e
notturna. Tuttavia, collegando il processo creativo a un eroismo segreto
del passato, l’autrice svela un’inequivocabile vocazione al complotto.
Per evitare le proposte del padrone, infatti, la giovane Jacobs, già madre
di due bambini, fugge, ma invece di riparare a Nord rimane nascosta per
sette anni nella soffitta della nonna. Inaspettatamente, però, le mura di
quella prigione le offrono uno spiraglio sul mondo e la possibilità di
pilotare il corso degli eventi senza che gli altri ne siano consapevoli. In
breve, grazie a una feritoia, che è sia uno strumento di difesa che uno
strumento di offesa, Jacobs si appropria del potere dello sguardo, spia il
suo avversario, dirige le azioni degli schiavisti e si salva. La capacità di
oltrepassare i limiti fisici deriva dall’esercizio della vista e, soprattutto,
dalla scrittura. Nonostante il confinamento, infatti, Jacobs gode di una
libertà maggiore che in passato poiché legge e scrive senza essere
censurata e, grazie alle sue qualità di plotter, beffa i suoi inseguitori. La
possibilit{ di inventare trame ingannevoli con l’ausilio della scrittura
viene evidenziata nelle pagine in cui Jacobs rievoca la corrispondenza
con il fratello. Trovandosi a Washington con il padrone, William scrive
alla sua famiglia senza alludere mai alla sorella nascosta in soffitta, ma
Jacobs, che sa leggere tra le righe, coglie dei messaggi cifrati destinati
solo a lei: “[Nelle lettere] non si alludeva mai a me, ma dal modo in cui
erano formulate io sapevo che non mi aveva dimenticato”. Quando
Jacobs risponde, per timore che la lettera possa venire intercettata,
maschera la sua grafia abituale: “Camuffai la mia scrittura e gli risposi
seguendo la stessa tattica”. Evidentemente, il destino di plotter
prefigurato dal confinamento in soffitta e dall’uso tattico della scrittura
e della lettura, viene replicato da Jacobs narratrice, ma questa volta i
limiti fisici e politici diventano limiti letterari. Quindici anni dopo,

La Maschera Sentimentale
Dopo aver accolto la proposta di rendere pubbliche le sue memorie,
Harriet Jacobs è costretta a fronteggiare le insidie nascoste nel suo
passato e nel 1852, in una lettera all’amica Amy Post, confessa: Ho
pensato a lungo alla tua proposta e non ho potuto evitare alcuni ricordi
molto dolorosi [...] Cara Amy, [sarebbe meglio] se si trattasse di una
eroina la cui vita non è associata ad alcuna degradazione [...] È stato per
questo che, da quando sono al Nord, ho fatto di tutto per evitare le
società abolizioniste; sentivo che non potevo essere sincera e che non
potevo dire tutta la verità. La colpa di Jacobs è la doppia maternità
derivata dalla relazione con un bianco facoltoso, il signor Sands (anche
“Sands”, così come tutti gli altri nomi è uno pseudonimo); ma tale
maternità è anche una prova di resistenza che mette in luce il tentativo
di gestire la propria sessualità indipendentemente dai desideri del
padrone, il dottor Flint, che invece la vorrebbe come concubina. Jacobs,
dunque, rifiuta il padrone, ma diventa l’amante di un altro uomo. A
distanza di anni il ricordo di quella strategia di sopravvivenza le suscita
ancora vergogna e, giunto il momento di scrivere, prova a difendersi
sostituendo il problema morale con un problema letterario. Nella lettera
all’amica Amy, Jacobs compie una serie di considerazioni circa la
propria inadeguatezza come narratrice, ma conclude con: “nella mia
situazione, non so proprio come affrontare l’argomento”, collegando
saldamente la presunta incapacità letteraria alla natura degli argomenti
da trattare. Jacobs prova a proporre la sua storia a una scrittrice
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giunto il momento di scrivere Incidents, il lavoro notturno e segreto si
configura subito come una lotta con le convenzioni morali e letterarie.
Jacobs ha deciso che sarà sincera e nel marzo del 1854 scrive a Post:
“Cercherò di non mandarti una descrizione sentimentale”. Tuttavia il
completo realismo non la soddisfa poiché ella sa bene che la
divulgazione dei particolari legati alla nascita dei due figli la esporrebbe
al giudizio severo delle lettrici. Nel giugno del 1857, tre anni dopo,
Jacobs afferma: “Ci sono cose che avrei dovuto dire più chiaramente, lo
so bene. Ma per una donna è molto più facile sussurrare [...] le
sofferenze più crudeli nelle orecchie di una amica [...] piuttosto che
metterle a disposizione di tutti”. Pertanto, se da un lato Jacobs si
propone di non indulgere al sentimentalismo, dall’altro sa bene che la
nuda verità è rischiosa e che solo uno stile ellittico le assicurerà la
complicità del pubblico. D’altra parte, la tradizione letteraria dell’epoca
non può bastarle poiché nessuno dei prototipi femminili allora in voga,
la peccatrice e l’eroina sentimentale, possono aiutarla a giustificare una
donna che ricorre alla maternità per resistere alla lussuria del padrone.
Di conseguenza, per proteggere la propria narrative dalla condanna
delle lettrici, ella evoca, pur senza aderirvi, il genere sentimentale e lo
nobilita grazie all’uso massiccio dell’invocazione e della citazione
biblica. Tale ingrediente dona alla rievocazione del peccato
l’inevitabilit{ di una prova religiosa (il capitolo dedicato alle prime
tentazioni del padrone è intitolato Le prove della giovinezza) che l’eroina
sopporta con la fede cristiana di una martire. Volendo giustificare a tutti
i costi le sue omissioni, Jacobs compie, infine, un atto da maestra e, dopo
aver messo in scena la propria impasse narrativa, si conquista la
complicità delle lettrici con la creazione di un segreto. Nel capitolo
intitolato La Confessione, infatti, Jacobs rappresenta lo scontro tra
palesamento e occultamento attraverso la rievocazione di un episodio
analogo tratto dalla vita vissuta. Che accadrebbe se la figlia Ellen venisse
a conoscenza del suo passato senza aver chiaro lo sfondo su cui si sono
svolte le vicende? Jacobs racconta:

Pensai che nel caso in cui fossi morta prima del suo ritorno [di sua figlia
Ellen], qualcuno avrebbe potuto raccontarle la mia storia senza dare il
giusto peso alle attenuanti e che, se Ellen non ne avesse mai saputo nulla,
sarebbe stato un duro colpo per la sua sensibilità.
Per risparmiare uno shock al suo pubblico, Jacobs è costretta a stipulare
un patto autobiografico del tutto particolare che giustifichi la sua
reticenza. Dopo aver parlato con Ellen, infatti, l’autrice racconta che sua
figlia l’ha perdonata e giustificata, ma che, soprattutto, l’ha censurata:
“No mamma, non farlo! Per piet{, taci!”. A questo punto la narratrice
commenta: “Volevo ancora più bene a mia figlia, proprio per la
delicatezza che aveva dimostrato nei riguardi di sua madre”.
Evidentemente Ellen incarna il Lettore Modello che indica alle lettrici la
corretta fruizione dell’autobiografia della madre: non dobbiamo fare
troppe domande perché sarebbe indelicato, né d’altra parte dovremmo
aspettarci la totale sincerità poiché non è bene che una donna in quella
posizione dica proprio tutto. Costretta a scegliere tra il silenzio e il
biasimo dei lettori, Jacobs rivela tutte le sue colpe, ma allo stesso tace
poiché invece di parlare corteggia il silenzio. Accanto alla strategia del
silenzio, Jacobs fa intervenire un ulteriore aspetto, decisamente
singolare e apparentemente contraddittorio. Consapevole della sua
inadeguatezza, infatti, l’autrice trasforma le sue debolezze in punti di
forza e, invece di indossare la maschera dell’eroina sentimentale
mancata, si paragona a Robinson Crusoe, ricava uno spiraglio verso
l’esterno grazie a un piccolo lavoro di falegnameria e loda l’eccezionalit{
delle sue scelte. Il suo motto diventa “Libert{ o morte”. Prima di lei lo
aveva detto Fredrick Douglass e prima ancora Patrick Henry, uno dei
padri della rivoluzione americana del 1776. Pertanto, quando il
prototipo dell’eroina sentimentale diventa irraggiungibile, Jacobs fa
ricorso a trame e modelli che le consentono di esibire la sua astuzia e di
esclamare: “Lo avevo beffato [il dottor Flint]”.
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Non ero che una povera ragazza schiava [...] Piano piano, dentro di me si
fece strada un sentimento più tenero. Era un uomo colto e parlava bene,
troppo bene ahimè, per una schiava che si fidava di lui. Sapevo quel che
facevo e lo feci con calcolata premeditazione [...] Alla compiaciuta vanità e
alla sincera gratitudine per la gentilezza ricevuta si aggiunsero la
vendetta e il calcolo dei vantaggi.

La Maschera Maschile
Riferendosi al caso di Incidents e alla nascita del genere
dell’autobiografia delle afroamericane, Joanne Braxton propone “di
ricordare che la controparte dell’eroe in grado di parlare è l’archetipo
della madre oltraggiata”. Infatti, se tradizionalmente il genere
dell’autobiografia dei maschi afroamericani si fonda sulla commistione
di ricerca della libertà, alfabetizzazione e lotta, quella delle donne nasce
sotto il segno della famiglia e della maternità. In effetti, la creazione di
un nuovo genere sembra essere alla base di Incidents. In primo luogo,
Jacobs sfida il tradizionale processo di autenticazione delle narratives
ricorrendo a uno pseudonimo; inoltre, nell’ultima pagina ammette:
“Lettore, la mia storia si conclude con la libert{, e non come ti
aspetteresti, cioè con il matrimonio. Sia io che i miei figli adesso siamo
liberi!”. Tuttavia, in Jacobs, la consapevolezza del l’originalit{ letteraria
non si accompagna mai al trionfalismo, bensì alla percezione della
propria inadeguatezza come donna e come autrice. L’impossibilità di
aderire alla morale e alla tradizione letteraria getta infatti una luce
decisamente problematica sulla costituzione dell’io narrato, poiché,
accanto alla patina sentimentale che le ha permesso di inserire il
conflitto tra virtù e peccato entro una cornice familiare, Jacobs fa
intervenire un elemente estraneo. Se da un lato incorpora al desiderio di
libert{ la presenza della maternit{ e la minaccia della lussuria, dall’altro
lato porta avanti il compito tutto maschile della sfida attraverso cui,
nelle autobiografie degli afroamericani, lo schiavo fuggiasco costituisce
il proprio sé. Di conseguenza l’io narrato spesso si sdoppia e parla con
una voce duplice: quella debole dell’eroina che vuole respingere gli
attacchi sessuali e quella ruvida e decisa che complotta, combatte e
costringe l’avversario a una gara di astuzia. Nel capitolo X, ad esempio,
l’autrice si presenta nelle vesti di una timorosa quindicenne e
contemporaneamente in quelle di una vendicatrice:

Grazie a tale doppia voce, Jacobs tratteggia un universo narrativo che
evoca contemporaneamente la rassegnazione e la vendetta, ma anche gli
alibi del romanzo sentimentale e le possibilit{ dell’autobiografia dei
maschi. Quest’ultimo punto è particolarmente interessante poiché
sembra suggerire che l’autobiografia della schiava fuggiasca deve essere
preceduta dall’attribuzione e dal superamento dei segni della virilità. Il
processo di mascolinizzazione dell’eroina procede, infatti, di pari passo
con la trama e interviene su molteplici livelli. Basti pensare che il primo
legame familiare menzionato da Jacobs è quello con il padre, uno
schiavo che a detta della narratrice “possedeva la sensibilit{ di un uomo
libero in misura maggiore di quanto fosse comune tra gli schiavi”. Grazie
a tale discendenza Jacobs vuole suggerire che Linda è una schiava
diversa da tutte le altre poiché, davanti alle oscene proposte del
padrone, si trasforma in un vero guerriero:
Quando il padrone disse che ero stata fatta per il suo uso e per obbedire ai
suoi ordini in ogni cosa, che non ero nulla più di una schiava la cui volontà
doveva sottomettersi alla sua, e che così sarebbe accaduto, ebbene, mai
prima di allora ebbi la percezione che il mio debole braccio fosse
diventato così forte.[...] La lotta della mia vita era iniziata da tempo e,
sebbene fossi una delle più indifese creature di Dio, ero decisa a non farmi
sconfiggere.
Il brano rispetta le convenzioni letterarie e impiega il linguaggio della
guerra per descrivere una schermaglia sessuale, ma l’eroina di Incidents
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interpreta la metafora alla lettera e risponde non con la difesa, ma con il
contrattacco. Fino alla fuga conclusiva Jacobs combatte, spia e
complotta: è sia Clarissa che Fredrick Douglass. L’episodio più
interessante del processo di trasformazione romanzesca è comunque
legato all’acquisizione dei segni esteriori del maschile. Come Ellen Craft,
un’altra celebre schiava fuggiasca, Jacobs fugge dalla piantagione
travestita da uomo, ma, a differenza di Ellen, ella è anche narratrice.
Inoltre, invece di sfruttare la sua carnagione chiara, si scurisce e indossa
i vestiti di un marinaio. Nel suo caso, dunque, il travestimento nasconde
il genere, ma enfatizza la razza: mentre la donna scompare, l’abito
feticcio evoca la minacciosità di Frederick Douglass,lo schiavo fuggiasco
più rappresentativo e autorevole. Jacobs infatti scrive:

completamente, per le lettrici nordiste. In conclusione, Jacobs lascia che
Linda Brent si esibisca e si travesta, ma, per evitare che la maschera
maschile la renda un feticcio, sottolinea l’autorit{ del suo sguardo. Così
come la casa prigione è diventata uno spazio di resistenza, Jacobs dona
alla maternit{ una forza e un’autorit{ inusitate e, essendo a corto di
modelli, trasforma Linda Brent in una travestita poiché né Clarissa, né
Frederick Douglass possono più aiutarla. Dal punto di vista della politica
razziale, l’annerimento di Linda e l’inconsapevolezza del signor Sands
suggeriscono inoltre che il travestimento è efficace perché si basa su
una interpretazione realistica: evidentemente Linda si comporta come
si comporterebbe un qualsiasi operaio afroamericano. Il cross-dressing
le assegna, “l’aura del nero” permettendole di sfruttare il modo in cui la
cultura bianca produce immagini di neri. Come i marinai di Benito
Cereno di Herman Melville, infatti, Linda inganna i bianchi grazie al
camuffamento e alla distorsione della propria blackness autentica, che,
di conseguenza, da strumento di controllo si trasforma in strumento di
sovversione. Vale la pena ricordare che nonostante Jacobs si sottoponga
a una serie di travestimenti, l’occultamento del sé non è mai un piacere,
bensì un’imposizione dettata dalla necessit{ di sopravvivere alla
schiavitù, alla cattura e al giudizio dei lettori. L’occultamento e il
travestimento comportano, inoltre, che i lettori ignorino quale sia il vero
aspetto dell’autrice. L’unica descrizione che la riguarda è tratta da un
cartello fatto affiggere sui muri di Edenton in cui il padrone promette
una taglia a chiunque riesca a catturarla. In quella descrizione, che
Jacobs ci presenta senza alcun commento, la schiava ribelle viene
ridotta a puro oggetto di desiderio, poiché l’autorit{ del dottor Flint la
cristallizza in un’immagine voyeuristica che viene affissa “in ogni angolo
e in tutti i luoghi pubblici nel raggio di diverse miglia”. Tuttavia,
nonostante la descrizione del suo aspetto fisico, Jacobs è così abile da
piegare il voyeurismo dei lettori a proprio vantaggio. Nel capitolo
immediatamente successivo, infatti, l’eroina scompare dalla vita
pubblica, si nasconde in soffitta e spia: “potevo sdraiarmi e rimanere

Mettiti le mani in tasca e cammina in quel modo traballante tipico dei
marinai” [disse Sally]. Io recitai la mia parte come mi aveva detto. [...]
Avevo indosso il mio vestito da marinaio e mi ero annerita il volto con il
carbone. Incontrai molte persone che conoscevo. Il padre dei miei figli mi
passò così vicino che gli strusciai il braccio, ma lui non poteva immaginare
che fossi io.
Ovviamente, il tentativo di aderire alla quintessenza maschile è indicato
proprio dall’annerimento e dalla rappresentazione di uno stereotipo.
Tuttavia, sebbene il travestimento abbia cancellato il soggetto
femminile, l’enfasi assegnata all’incontro casuale tra Jacobs e
l’inconsapevole signor Sands suggerisce che il successo del
travestimento deriva dal fatto che Jacobs è effettivamente la madre dei
figli di Sands. Il contatto casuale è uno spettacolo a beneficio dei lettori
nordisti,controllato da una regia femminile occulta (“I brushed”), che
tramite l’ammiccamento si conquista la loro complicit{ ai danni del
maschio sudista bianco. Come nel corso della gara di astuzia che Jacobs
ingaggerà con il dottor Flint, il soggetto femminile diventa invisibile solo
per i sudisti, meglio ancora se maschi, ma rimane visibile, seppure non
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perfettamente nascosta, e godere, da quell’altezza, della vista della
strada che percorreva il dottor Flint per recarsi all’ambulatorio.
Nonostante la mia angoscia, quando lo vidi provai un barlume di
soddisfazione”. In breve, la soffitta le permette di sottrarsi all’autorit{ di
Flint e contemporaneamente di trasformare il suo persecutore nella
vittima di uno sguardo che oggettivizza il potere.
[…]
Conclusioni
Nell’autobiografia di Harriet Jacobs la maschera e il travestimento
intervengono su molteplici livelli, sia nella storia che nell’intreccio, ma
gli scopi sono essenzialmente due: beffare gli schiavisti e controllare le
reazioni dei lettori. Considerato da questo punto di vista, lo stile
adottato in Incidents rappresenta una sfida alla canonicità del patto
autobiografico tradizionale poiché, procedendo grazie a strategie di
occultamento del sé, rivela piuttosto l’ambiguità del rapporto tra io
narrante, io narrato e pubblico. Tuttavia, il valore del racconto di Jacobs
non è solo imputabile all’originale trasformazione letteraria, bensì
all’uso che la narratrice fa del topos della maschera. Se, come dice W. E.
B. DuBois, gli afroamericani “nascono con un velo e con una doppia
visuale sul mondo americano”, la sfida di Jacobs appare ancora più
significativa poiché indica una possibile strategia per liberarsi della
scomoda “doppia coscienza” e racconta la costituzione della propria
identità e la lotta condotta per riappropriarsi del sé nonostante il potere
normativo dello sguardo e della morale altrui. In effetti, per riuscire a
osservarsi con i propri occhi, Jacobs si appropria del velo e dello
sguardo altrui e ne sfrutta tutti i vantaggi al punto che essi cessano di
essere uno strumento di controllo e diventano un’arma consapevole di
resistenza.
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Un-mask

TEatro

di S-lab
Le immagini riportate in questo numero del Magazine di Liberascienza
sono state gentilmente concesse da Sara Carretta e tratte dall’evento
Un-mask ideato da S-lab

foto tratta dall’evento Un-mask.

Teatro
Un-mask
di S-lab

Per saperne di più: www.s-lab.it/project.php?id=50
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