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Be cool: come nasce un’icona culturale
a cura di Andrea Bernardelli ed Eduardo Grillo

Introduzione

I mille volti delle icone culturali
Eduardo Grillo

Accademia di Belle Arti di Napoli; Accademia di Belle Arti di Bologna

Se diamo retta al linguaggio giornalistico, un nugolo di spettri si aggira per
il mondo. Spettri tutt’altro che diafani: sono le “icone”, oggetti e persone che
assumono un significato epocale. Sembrano essere dappertutto: la nuova serie
tv è “iconica”, come l’attore premiato di recente o l’automobile appena messa
in commercio.
Il buon senso diffida di tanta abbondanza, ma il mercato conosce ragioni
che il buon senso non conosce. In quest’assedio spesso soltanto linguistico,
riconosciamo tuttavia altre “icone”, dotate di più congruo spessore – se non
altro per aver già conquistato sul campo il loro status. Si tratta di oggetti che
non possono non suscitare viva curiosità nei semiologi, in quanto simboli
sempre riconoscibili in grado di addensare significati plurimi e condivisi. Per
questa ragione, il numero 22 di Ocula è dedicato a loro: alle “icone”, siano
esse letterarie o artistiche; siano personaggi influenti reali o di fantasia; siano
oggetti di design o identità di marca. Tutte hanno in comune il fatto di essere
riconosciute come stelle polari da una comunità, più o meno ampia e coesa.
Tale caratterizzazione delle icone culturali è ispirata dalla prudenza; sappiamo infatti quanto sia arduo definire con precisione entità culturali che, a
causa della loro onnipresenza, possono assumere contorni sfumati. Come corollario, si moltiplicano le prospettive e gli sguardi disciplinari e metodologici
che insistono su di esse. Per questa ragione, sebbene gli autori non si sottraggano al dovere di definizione del proprio oggetto, il filo rosso che corre lungo
i contributi raccolti in questo numero riguarda i meccanismi di generazione
delle icone. Compito propriamente semiotico: partire dalle evidenze registrate
dal senso comune per metterne in luce la loro natura di effetti di senso.
Pertanto, questa introduzione non può pretendere di imporre una visione
unificante sul fenomeno studiato; essa sarebbe fatalmente parziale e farebbe
torto alla varietà di approcci. Certo, si possono isolare alcuni caratteri generali
delle icone culturali, come la loro natura intertestuale, la loro imbricazione
in una struttura narrativa, la loro capacità di superare la barriere tra cultura
“alta” e “bassa”. Oppure discutere distinzioni di base, come la diffusa classificazione in icone culturali, icone pop, icone di culto. Ma tali questioni sono
poste e risolte da ciascuno dei contributi qui raccolti in relazione al quadro di
riferimento e all’oggetto scelto; una ricognizione per temi e campi di applicazione sarà più opportuna e rispettosa.
In primo luogo c’è una questione terminologica (e insieme teorica): perché
tali oggetti, così importanti e significativi per la nostra o altre culture, sono
1
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stati battezzati “icone”? Il termine ci spinge a fare un lungo giro, dalle icone
bizantine, sacre e devozionali, passando per le immagini in generale, fino alla
semiotica di Peirce, al di là della quantità di omonimi che popolano i nostri
manuali. In effetti, una condizione irrinunciabile per tali entità culturali è la
riconoscibilità, che mette in gioco di necessità un processo di riconoscimento
basato su qualità anche soltanto possibili. Di qui la pertinenza del rinvio a
Peirce, discusso in particolare da parte di Ferraresi da un lato, e da Riboldi e
Zingale dall’altro. Ferraresi (Storie di icone. Dall’icona all’icona culturale),
occupandosi principalmente degli elementi visivi che caratterizzano l’identità
di un brand, mette in evidenza lo stretto rapporto che intercorre tra le icone
culturali e le ipoicone di Peirce. Le icone culturali sarebbero in effetti, ripetendo ricorsivamente nel campo dell’iconico le tre relazioni principali tra un segno e il suo oggetto, delle ipoicone simboliche; ossia, un segno che incarna una
condivisione di qualità (momento iconico), sulla base di associazioni generali
valoriali (momento simbolico), con il suo oggetto. Tale segno è poi in grado di
presentarsi ai consumatori come un simbolo riconoscibile di quei valori, che
non avevano un rappresentante adeguato. In virtù della sua natura di ipoicona
simbolica, un’icona culturale è pertanto capace di sviluppare e amplificare una
maggiore consapevolezza di marca e dar vita ad azioni di heritage marketing.
Infatti, il riferimento al proprio patrimonio storico consolida l’immagine e il
posizionamento del brand, riconfermandolo come interpretante adeguato per
l’insieme di valori rappresentati.
Anche Riboldi e Zingale (Oggetti persistenti. La somiglianza a posteriori
nelle icone del design) rintracciano una parentela tra le icone culturali e le
icone di Peirce, ma questa volta il discorso si articola poi a proposito di oggetti
di design. I due autori si rifanno anch’essi a una definizione di icona vicina al
dettato di Peirce, mettendo in evidenza il riconoscimento di possibilità e di
qualità da un oggetto all’altro. In questa prospettiva, essi definiscono le icone
del design come icone a posteriori. In sostanza, le icone del design condividerebbero delle qualità proprie agli elementi cui il prodotto stesso ha dato vita.
Ciò è possibile in virtù di un processo di assorbimento dei valori circolanti in
un dato periodo che conduce alla nascita del prodotto. Soltanto in seguito tale
prodotto viene riconosciuto come campione eccellente di quel periodo, la sua
icona. Se ciò vale per le icone epocali, i due autori discutono inoltre le icone
concettuali e le icone contestuali, illustrando numerosi esempi e interrogandosi, in conclusione, sul futuro delle icone del design.
In secondo luogo, è indubbio che le icone possano giocare un ruolo non
soltanto culturale in senso ampio, ma più in particolare politico-sociale, e
non secondario. Incarnando valori condivisi, le icone si pongono spesso come
punti di riferimento culturali suscettibili di guidare le scelte dei cittadini, far
da modello per profili comportamentali e coagulare ideologie o atteggiamenti
politici. A questo proposito, il contributo di Panico (Benito Mussolini after
Benito Mussolini. The Semiotic Resurrection of an Icon in Contemporary
Italy) individua un meccanismo sineddochico di rappresentazione valoriale
nel processo di istituzione della figura di Mussolini come icona culturale. Tale
istituzione si verifica grazie a un continuo processo di ripetizione, riconosci2
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mento e rimediazione che fissa in un’icona-nodo un momento traumatico della nazione.
Su un’altra figura politica, ossia Salvini, si appunta l’attenzione di Mazzoni e Minigrucci (Il superleader (“ordinario”): Matteo Salvini e il suo corpo).
Siamo qui in un contesto democratico che, come è noto, pone da sempre un
paradosso nei confronti della leadership. Il punto è, infatti, che il leader democratico deve presentarsi come “uno del popolo” (like us), ma in grado di
guidarlo (above us). Gli autori notano che il paradosso è risolto da Salvini attraverso la presentazione del proprio corpo come sostrato di un’icona pop dai
contorni glamour, oggetto di una narrazione spettacolare perenne.
Il contributo di Cavaliere (Be-Coming Michelle. South Side Chicago &
White House) si concentra invece sulla figura di Michelle Obama, in particolare attraverso l’analisi linguistica del suo libro Becoming. In tale volume, Michelle Obama stabilisce un’ottimistica isotopia del cambiamento, sollecitando
il lettore a condividere la propria fede nella transitività tra volontà e azione,
fornendo al contempo l’esempio della propria vita di persona “normale” che
ha successo credendo nei suoi obiettivi. La “persona testuale” che ne risulta è
fondata dunque su delle capacità di auto-trasformazione, possibili perché già
dimostrate, e dunque imitabili.
I contributi appena presentati mostrano in controluce quanto i processi di
generazione di “icone” possano implicare spinte propulsive volontarie e involontarie. Di conseguenza, emerge logicamente il problema degli effetti imprevisti cui può dar luogo il processo di generazione di un’icona culturale. In particolare, si possono prevedere delle situazioni in cui un discorso o personaggio
“iconico” può cadere in trappole ideologiche, sortendo effetti contrari a quelli
voluti. Su queste possibilità si concentrano i contributi di Turco e Balirano,
entrambi dedicati a questioni gender.
Infatti, Turco (Dai personaggi iconici ai discorsi iconici. Strategie e trappole di costruzione dell’immaginario collettivo sulla violenza di genere e il
femminismo) discute i casi in cui donne già note hanno preso la parola sulle
donne, sostenendo la necessità di una svolta in chiave femminista a proposito
di equità e violenza. Secondo Turco, ciò ha generato dei cortocircuiti tra l’iconicità dei personaggi e l’iconicità dei loro discorsi, stimolando una diffusione
virale. Ma l’iconicità di tali discorsi non può istituirsi, restando comprensibile,
se non cercando un equilibrio tra elementi già noti e nuovi modelli proposti; il
rischio, in tale bilanciamento, è di replicare il mondo binario (uomini vs donne) che questi discorsi vorrebbero mettere in discussione, soprattutto laddove
il “nuovo” è soltanto vagamente evocato.
Balirano dedica il suo contributo alle icone queer (The Role of Bonding
Queer Icons in Contemporary LGBTIQ+ Re-Positionings), in particolare
all’unicorno iridato. Utilizzato in origine dalla comunità LGBTIQ+ per ricusare il discorso egemonico intorno alla sessualità, esso è stato poi assorbito dalle
pratiche commerciali organiche al quadro ideologico neoliberista, svuotandone il senso politico-sociale e trasformandolo in un semplice gadget. Anche i
simboli contestatari devono insomma guardarsi dal proprio successo, per non
vedersi ridotti in icone mainstream.
3
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A guardar bene, da tutti i contributi presentati fin qui emerge un altro
aspetto centrale per l’istituzione di un’icona, ossia il fatto di entrare a far parte
di una storia. Brand, oggetti di design, personaggi politici o dello spettacolo
devono proprio a un racconto la propria identità, anche e soprattutto quando sfidano narrazioni assestate. Il principio varrà a maggior ragione per le
“icone” di origine finzionale, “estratte” da una struttura narrativa originaria.
Di icone letterarie e mediali si occupano Iannucci, Parlati, Maggitti, Bertetti,
Bellavita, Bernardelli, Villani, Mascio, Grillo.
Iannucci torna alle origini della nostra cultura, analizzando le figure delle
icone eroiche Achille e Ulisse (Achille e Ulisse: icone eroiche a confronto). La
radicale differenza tra le due figure non si limita agli universi valoriali cui rimandano (forza, coraggio e onore in un caso; viaggio, conoscenza, intelligenza
nell’altro), ma risiede inoltre nella stessa natura narratologica dei personaggi.
Per Iannucci, le interpretazioni contemporanee conservano soltanto gli elementi topici di Achille, rendendolo un puro nome cui sono agganciati valori
archetipici; Ulisse invece conserva la tipicità della sua figura, dotata di un’identità ben riconoscibile. Pertanto, Achille può trasmettere alle figure eroiche
posteriori un modello generico, ove l’identità del personaggio archetipo si perde; Ulisse invece consente soltanto riscritture, magari riadattate in contesti
contemporanei, che daranno origine a nuovi personaggi tipici e riconoscibili
(come il novello Ulisse di Joyce). Ma in entrambi i casi, tutte le nuove incarnazioni si allontanano sostanzialmente dai personaggi originari, narcotizzando
la natura tragica dei due eroi; entrambi infatti falliscono, il primo nel vincere
la guerra andando in contro a una morte non eroica; il secondo mancando di
ricondurre i suoi compagni sani e salvi alle loro case.
Parlati discute la figura di Fu Manchu (Serial Crime, Serious Threats?
Replicating the ‘Yellow Peril’ in British Popular Crime Fiction) come icona
culturale (occidentale) di una Cina in effetti inesistente, sospesa tra gli echi
del suo passato imperiale e le conseguenze del suo ambizioso presente. In tal
senso, l’icona Fu Manchu sembra in effetti l’incarnazione di una serie di timori, uno dei veicoli e dei supporti dell’immaginario occidentale intorno a un
Oriente non conosciuto.
Maggitti (Frankenstein or the Disturbing Migration of a Twentieth Century Icon) discute il modo in cui Frankestein sia diventato un’icona attraverso
il mezzo cinematografico con il film diretto da Whale nel 1931 e da lì poi abbia
superato i confini del mezzo cinematografico e letterario, grazie al cortocircuito (profetico) tra sesso, morte e dominio tecnologico che il film ha generato.
Bertetti dedica il suo contributo a una delle più conosciute e citate icone
mediali (L’icona invisibile. Big Brother da icona finzionale a icona culturale).
Si tratta di un interessante caso di icona tematica. E in effetti, il Grande Fratello subisce una progressiva spersonalizzazione, processo che si accompagna,
come sottolinea Bertetti, a una sempre più frequente defigurazione dell’icona.
In ultimo, l’analisi di Bertetti evidenzia la capacità dell’icona di sopportare
nuove caratterizzazioni, in relazione alla progressiva frammentazione dei poteri che caratterizza l’attuale società delle reti digitali; ossia, una moltitudine
di Grandi Fratelli, diffusi e sempre più spesso privati.
4
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Alle trasmigrazioni di due icone letterarie (The League of Extraordinary
Gentlemen e Penny Dreadful: da topoi letterari a icone pop) è invece dedicato il contributo di Bellavita. Nella sua analisi, Bellavita intende esemplificare
una delle possibili modalità di generazione delle icone culturali, articolata secondo tre processi distinti: la de-temporalizzazione, grazie alla quale il tempo
storico originario del testo in esame entra in rapporto dialettico col presente;
la re-indiziarietà, con la quale gli elementi indiziari sull’epoca di apparizione
del testo vengono riletti in funzione dell’epoca di fruizione; il ribaltamento
dei sistemi ideologici che fanno da sfondo al testo, sia adattandoli a quelli
odierni, sia esplicitando aspetti in ombra di quelli di partenza.
Bernardelli e Villani si occupano entrambi di personaggi seriali, il primo
nel contesto della complex tv, il secondo più in generale nel raffronto tra varie
sostanze espressive.
Il contributo di Bernardelli (Serie tv di culto, ovvero il culto delle serie tv.
Protagonisti seriali come cult icons nell’epoca della complex tv) insiste sulla
necessità, per la generazione del culto tipico delle icone seriali, di costruire
dei personaggi-protagonisti complessi. Tale complessità si sostanzia in una
convergenza sul personaggio di domande la cui risposta va procrastinata di
continuo, arricchendo il personaggio di richiami intertestuali ed extratestuali. Tanto più il personaggio resterà un mistero per gli spettatori, tanto più si
moltiplicheranno le discussioni dei fan, consolidando la sua figura iconica.
Tuttavia, tale processo potrà mettersi in moto soltanto laddove il personaggio
resti a una distanza accessibile dalla realtà esperibile dagli spettatori, qualità
tipica delle narrazioni mitiche a bassa intensità (Ortoleva).
Villani (Indagine identitaria del personaggio seriale. Verso una semiotica
identitaria nella serialità) riconduce l’identità iconica dei personaggi seriali
a un processo di irraggiamento semico, che trova al centro il nome del personaggio. Tale irraggiamento non ha le stesse caratteristiche per ogni sostanza
espressiva. Per i personaggi di provenienza letteraria, sembrano giocare un
ruolo principale i semi nucleari caratterizzanti, che determinano il comportamento e le relazioni del personaggio, oltre ai semi nucleari circostanti come
frasi tipiche e personaggi comprimari. Per i fumetti, medium a mezza via tra
cinema e letteratura, i semi nucleari plastici sembrano fondamentali per affermare l’identità dei personaggi; oltre a quei tipi di semi nucleari circostanti
che rappresentano oggetti ricorrenti e ben riconoscibili. Nel caso dei testi audiovisivi, si aggiunge un “effetto sosia”, veicolato da semi nucleari somatici;
ciò sarebbe dovuto alla possibile identificazione che può generarsi con l’attore
che lo interpreta.
Il contributo di Mascio (Fra fiction e realtà. L’uniforme di The Handmaid’s Tale come icona culturale) studia invece un caso interessante di fuoriuscita di un elemento testuale nella vita reale. La divisa che identifica alcuni
personaggi sottomessi nella serie appare come uno strumento di connessione
di contesti diversi, mediato dalle diverse pratiche attuate da coloro che la utilizzano. Uno “sfacciato” uso del testo (Eco), che tuttavia attualizza l’universo
ideologico rappresentato nella serie proiettandolo sul nostro, magnificandone
i tratti in comune.
5
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Il contributo di Grillo (Testi fatti a pezzi. Il culto mediale come ars excerpendi) sviluppa il modello proposto da Eco in una serie di scritti occasionali
su sgangherabilità e film di culto. Eco ha avanzato l’ipotesi che i testi di culto, in particolare i film, si guadagnino il loro status grazie alla propensione
a essere “sgangherati”. Le parti significative così smontate diverrebbero in
seguito oggetto di fruizione e godimento autonomo, generando entusiamo e
venerazione. Seguendo le indicazioni di Eco, il contributo discute la natura
degli “archetipi intertestuali”, re-intepretati secondo i caratteri del “discorso
di ri-uso”; e la foggia del mondo raffigurato dal testo, ricondotta alla dinamica
testo come mondo vs testo come gioco. In ultimo, indaga la dialettica testo di
culto-lettore, che sembra più libera e produttiva rispetto ad altri tipi di testo.
Un ultimo aspetto centrale nella dinamica di generazione delle icone è l’imprescindibile ruolo dell’intertestualità. Si tratta di un aspetto caratterizzante;
senza il rapporto dialettico tra i testi, non avrebbe senso la nozione stessa di
icona culturale. Di conseguenza, tutti i contributi di questo numero discutono,
ciascuno a suo modo, della dinamica intertestuale nei processi di generazione
delle icone. Gli ultimi due contributi che presentiamo non possono fare eccezione; anzi, qui l’intertestualità è esplicitamente tematizzata, sebbene in due
settori culturali differenti. Infatti, Corrain e Mosca (David superstar: Guan
Xiao e le icone nell’arte) discutono un lavoro dell’artista Guan Xiao: un video
“a tre canali” che rimanda fotografie e spezzoni di video tratti dal web del David di Michelangelo, contrapposti alle immagini dell’opera autentica. Il video è
continuamente inframezzato da frasi sarcastiche o che invitano alla riflessione
intorno all’uso esasperato delle immagini di opere d’arte “iconiche”. Il rischio,
ormai realtà, di vedere “scomparire” le opere d’arte sotto il diluvio delle loro
riproduzioni intertestuali, è appunto l’oggetto esplicito del lavoro dell’artista.
Diventare “icona” appare dunque un processo che può annullare l’identità delle opere d’arte, o renderle invisibili, sottraendole a uno sguardo consapevole.
Ventura Bordenca (Il packaging come icona culturale? Processi di significazione e meccanismi intertestuali) si interroga invece sull’iconicità nel
packaging, in particolare sulle migrazioni intertestuali che rendono un semplice pack un’icona. Il meccanismo di citazioni, in quanto processo enunciativo attraverso il quale un testo migra in altri generi comunicativi e in altri contesti di produzione/ricezione, risemantizza il testo di partenza il quale torna
prontamente e incessantemente a circolare per ulteriori nuove semantizzazioni. Ciò avviene a seguito di un primo momento di indicalizzazione, con il quale
la confezione viene riconosciuta come simbolo di particolari valori. Tornando
al suo contesto d’origine, la confezione e con il esso il brand avrà arricchito il
suo potenziale semantico, inglobando e veicolando valori di consumo, abitudini di un’epoca, usi collettivi di una certa cultura.
Questa breve ricognizione non può, naturalmente, rendere conto in modo
adeguato delle questioni sollevate nei contributi, né della profondità delle
analisi. In conclusione, si può aggiungere soltanto che la loro quantità e varietà lascia ben sperare per uno studio semiotico del culto mediale e dell’icona
culturale; l’auspicio è che questo numero di Ocula possa stimolare ulteriori
studi e riflessioni.
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Abstract
The aim of this article is to outline the path of growth and development that proceeds
from the icon to the cultural icon, defining its semiotic status and describing the specificities of its formation. The cultural icon is, from the semiotic point of view, a symbolic
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1. Che cosa è una icona?
Esistono differenti accezioni del termine icona che possiamo ritrovare, per
esempio, all’interno dell’arte e della storia dell’arte, così come possiamo ritrovarle all’interno del pensiero mistico e religioso, come pure all’interno della
disciplina semiotica, dell’estetica e della filosofia. Se ciò non bastasse, nello
specifico delle singole discipline nominate si possono rintracciare sfumature
differenti dello stesso concetto che lasciano emergere diversi filoni interpretativi.
Tale premessa è doverosa perché in questo contributo cercheremo di provare a mettere un poco di ordine nella materia, giungendo infine a discutere delle
icone culturali. L’ubi consistam resterà però la disciplina semiotica e il modo
in cui questa ha trattato e considerato l’icona.
Molti anni fa Rossella Fabbrichesi scrisse un libro intitolato La polemica
sull’iconismo (1983). In quel libro si discuteva del segno iconico in quanto segno
di somiglianza con l’oggetto. Tutto prendeva le mosse dalla discussione sull’icona avviata in ambito cinematografico, soprattutto da Pasolini e Bettetini, poi
proseguita e ampliata dagli studiosi francesi tra cui Metz. Con garbo, in quel
volume si sfiorava una verità che divenne palese solamente anni dopo: l’icona
non può essere studiata e ridotta a semplice fenomeno di somiglianza visiva.
L’abbaglio di quei primi studi è stato infatti proprio quello di ritenere che il
segno iconico fosse un mero percetto, ma in questo modo si perdeva l’elemento
fondante della icona. Umberto Eco nel sesto capitolo di Kant e l’Ornitorinco ripercorre quel dibattito che lo opponeva in primis a Maldonado. Si trattava di un
dibattito tra chi riteneva che le icone fossero somiglianza e chi, invece, riteneva
che le icone esibissero, semmai, regole di similarità con l’oggetto. Quelle regole
sono spesso il frutto di una ratio difficilis che si avvale di un novero di conoscenze enciclopediche che devono essere presupposte. Eco, insomma, ci mette in
guardia su quanto complicato sia vedere una cosa e quanto a volte sia sorprendentemente arduo comprendere fino in fondo quello che si sta vedendo, e perciò
quanto costi fatica prendere una decisione interpretativa (Eco 1997: 301).
In tempi recenti e recentissimi l’icona è stata ripresa pure da discipline che
in precedenza non si erano interessate al tema, come a esempio il marketing, le
scienze del management e il branding. Anche queste discipline hanno omesso
di indagare la vera natura dell’icona, ma la dimenticanza in questo caso è perdonabile visto che si tratta di discipline operative che hanno meno interesse per
i fondamenti e invece maggiore attenzione verso gli impieghi e le conseguenze
pratiche. Nel momento stesso in cui si è compreso che il rapporto tra brand e
prodotto rimandava, echeggiava, evocava il rapporto tra icona e oggetto perché
in entrambi i casi gli aspetti di concretezza dei secondi venivano compresi e
utilizzati per costruire l’identità semiotico-comunicativa (e commerciale) dei
primi, gli studiosi di branding, soprattutto, non si sono fatti scrupoli teorici
nell’utilizzare tale concetto, e ciò sia detto senza alcun intento denigratorio
(Aaker 2014; Holt 2004; Marrone 2007).
La letteratura sull’argomento si è occupata di dimostrare quanto un brand
sia molto di più di un semplice prodotto. E questo quasi indipendentemente
8
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dal tipo di studi e ricerche utilizzate allo scopo. Per esempio, nell’approccio semiotico il brand è considerato un ordine del discorso attorno al prodotto; per
il marketing esso è un processo di distinzione che identifica e necessariamente
diversifica dai prodotti concorrenti; nell’approccio di management, invece, il
brand è visto e gestito nel suo processo di costruzione, che a volte può durare
anni, utile per far crescere e prosperare i prodotti e i servizi di una impresa.
Le differenti accezioni del brand si incrociano con tre diverse accezioni di
icona. In un caso l’icona è sovente intesa come l’elemento visivo e grafico di
un prodotto che lo correda e lo finisce, comunicativamente parlando. In un
secondo caso, invece, essa indica il prodotto nel suo insieme, indirizza cioè l’attenzione del consumatore/lettore/destinatario verso il mondo del brand, come
quando lo swoosh di Nike stabilisce una connessione che ci permette di entrare
direttamente nel mondo di quella marca di sportwear. In ultimo, l’icona è intesa come il risultato simbolico finale a cui alcuni prodotti/servizi possono giungere, come quando si afferma che la borsa Birkin è iconica oppure che il capo
iconico di Max Mara è il cappotto o ancora che quella particolare sfumatura di
grigio-tortora è il colore iconico di Armani.
Sia il brand sia l’icona, dunque, sono arricchimenti discorsivi, grafici, ma
anche indicativi, simbolici e culturali che rivestono di nuova polpa il nocciolo
dell’oggetto da cui prendono le mosse. Il brand ha bisogno dell’icona per arricchire e definire il prodotto. Ma a questo punto possiamo smettere di interessarci del rapporto che intercorre tra brand, icona e prodotto per focalizzarci
invece sul rapporto tra l’icona e il suo oggetto a cui dedichiamo il prossimo
paragrafo.
2. L’icona in semiotica
Per andare dritti al nucleo fondante del concetto dell’icona bisogna far capo
alla disciplina semiotica secondo la quale l’icona è un concetto ben preciso. Il
termine è stato studiato da Peirce, e parte importante di quegli studi sono
stati tradotti in italiano (Peirce 2003). In merito, il filosofo americano scrive
che «La piu fondamentale suddivisione dei segni è quella fra Icone, Indici e
Simboli» (Peirce 1902, CP 2.275, “Syllabus”; tr. it. in Opere: 164).
E in altri passaggi delle sue opere spiega in modo ancora più approfondito.
Intendiamo per segno, nella sua accezione più lata, qualsiasi cosa che, determinata
da un oggetto, determina un’interpretazione determinata, attraverso il segno stesso,
dal medesimo oggetto. […] una analisi dell’essenza del segno dimostra che ogni segno
è determinato dal suo oggetto: in primo luogo, quando chiamo il segno Icona, partecipando dei caratteri dell’oggetto; in secondo luogo, quando chiamo il segno Indice,
essendo realmente e nella sua esistenza individuale connesso con l’oggetto individuale; in terzo luogo, quando chiamo il segno Simbolo, attraverso la certezza più o meno
approssimativa che esso sarà interpretato come denotante l’oggetto, in conseguenza di
un abito […]. (Peirce: 1906, CP 4.531, “Prolegomena to an Apology for Pragmaticism”,
The Monist 16; tr. it. in Opere: 213)
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Insomma, Peirce vuole dirci che gli oggetti si presentano a noi sotto una triplice forma, sotto forma di icona, sotto forma di indice e sotto forma simbolica.
E, quando si presentano in forma di icona, si attivano determinati elementi
specifici.
Un’Icona è un segno che si riferisce all’Oggetto che essa denota semplicemente in
virtù di caratteri suoi propri, e che essa possiede nello stesso identico modo sia che tale
Oggetto esista effettivamente, sia che non esista. È vero che, a meno che vi sia realmente
un tale Oggetto, l’Icona non agisce come segno; ma questo non ha nulla a che fare con il
suo carattere di segno. (Peirce: 1903, CP 2.247, “Nomenclature and Divisions of Triadic
Relations”; tr. it. in Opere: 153)

Un esempio concreto d’icona sono i volti di Marilyn disegnati da Andy
Warhol. Ma l’esempio non deve erroneamente far pensare al fatto che l’icona
sia sempre e soltanto rassomiglianza. Il controesempio è fornito da un qualsiasi grafico che tracci l’evoluzione della disoccupazione giovanile in Italia, per
esempio negli ultimi tre anni. Tale grafico potrà essere dichiarato un’icona del
fenomeno anche se esso non possiede necessariamente alcuna somiglianza visiva con il fenomeno stesso. Peirce stesso sottolinea questo aspetto dell’icona
quando sviluppa la sua teoria dei Grafi Esistenziali che esibiscono, come si diceva sopra, regole di similarità e non somiglianze con l’oggetto (Proni: 2017).
Quando invece l’oggetto si presenta sotto forma di indice accadono eventi
semiotici differenti.
Un Indice è un segno che si riferisce all’Oggetto che esso denota in virtù del fatto
che è realmente determinato da quell’Oggetto. [...] Nella misura in cui l’Oggetto agisce
sull’Indice, l’Indice ha necessariamente qualche qualità in comune con l’Oggetto, ed è
rispetto a queste qualità che l’Indice si riferisce all’Oggetto. L’indice, perciò, implica una
specie di Icona, sebbene un’icona di un tipo peculiare; e non è la pura somiglianza al suo
Oggetto che lo rende segno, ma è l’effettiva modificazione subita da parte dell’Oggetto
che lo rende tale. (Peirce: 1903, CP 2.248, “Nomenclature and Divisions of Triadic Relations”; tr. it. in Opere: 153)

Per portare esempi concreti, il gallo segnavento è un indice, così come lo è il
nostro dito indice quando esso indica qualche cosa.
Il terzo modo di relazione che il segno intrattiene con il suo oggetto è di tipo
simbolico.
Un Simbolo è un segno che si riferisce all’Oggetto che esso denota in virtù di una
legge, di solito un’associazione di idee generali, che opera in modo che il Simbolo sia
interpretato come riferentesi a quell’Oggetto. (Peirce: 1903, CP 2.249, “Nomenclature
and Divisions of Triadic Relations”; tr. it. in Opere: 153)
Un Simbolo è un Representamen il cui carattere Rappresentativo consiste precisamente nel suo essere una regola che determinerà il suo Interpretante. Tutte le parole,
frasi, libri, e altri segni convenzionali sono Simboli. (Peirce: 1902, CP 2.292, “Syllabus”,
CP 2.292; tr. it. in Opere: 172)
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Il che significa che sono gli elementi culturali e di convenzione quelli che
producono il legame semiotico con l’oggetto determinandone una sorta di abito culturale. Prendiamo a esempio la metafora “Mauro è un leone”. Chiunque
legga la frase è in grado di comprendere che di Mauro si sta qui magnificando
la sua forza, il suo coraggio e la sua volontà di battersi. L’“oggetto” leone è
visto per queste sue caratteristiche, che l’analogia metaforica si incarica poi di
riversare sul soggetto Mauro. Un qualsiasi etologo chiarirebbe però che il leone
non è davvero così coraggioso e tantomeno è un animale pronto a battersi e a
cacciare. Le leonesse, semmai, hanno queste caratteristiche. Il leone può anche
attendere placido sotto l’ombra del baobab che le leonesse caccino, salvo poi
sollevarsi mollemente per andare a divorare la sua parte di preda una volta che
questa è stata catturata, uccisa e trasportata nelle adiacenze del grande albero
africano ove il re della foresta riposa. Il leone è qui un oggetto inteso soltanto
nel suo profilo simbolico/culturale. Quella fiera è diventata, per una serie di
interpretazioni culturali che da Esopo in poi si sono rafforzate e corroborate,
il simbolo della forza, della lealtà e del coraggio, anche se ciò non corrisponde
alla verità etologica.
In prima battuta, possiamo adesso avanzare l’ipotesi, in accordo peraltro
con Peirce, che esista una icona iconica, una icona indicale e una icona simbolica. Possiamo cioè ripetere ricorsivamente all’interno del rapporto iconico tra
oggetto e segno le tre forme fondamentali di relazione che il segno intrattiene
con il suo oggetto. In questo modo si dà forma a tre ipoicone dotate ciascuna di
un profilo iconico, di uno indicale e di uno simbolico.
L’importante è comprendere che il rapporto con l’icona è strutturale, non
convenzionale e tantomeno legato a forme contingenti. In altri termini ognuna
delle tre relazioni è specifica, non soggetta a patteggiamenti. Peirce direbbe che
si tratta di altrettante effettive modificazioni subite dall’oggetto nel suo percorso interpretativo.
3. Gli oggetti di culto
Nel 1999 chi scrive aveva approfondito la riflessione sull’icona in un libro a
quattro mani scritto con Fulvio Carmagnola e intitolato Merci di culto (1999).
Va specificato che l’impostazione di quel lavoro era asemiotica, ma quel volume rimane comunque un passaggio importante per comprendere che cosa
sono oggi le icone culturali.
Il quel libro si esplora infatti il concetto di “ipermerce”, intendendo con tale
termine eventi, personaggi, oggetti di consumo a cui viene attribuito un particolare significato culturale. A partire da certe condizioni di ipercomunicazione
e, diremmo oggi, a partire dalla predominanza del Valore di Comunicazione
sui classici Valore d’Uso e Valore di Scambio (Ferraresi 2016), nelle merci si
racchiude una potente forza comunicativa, che permette alle stesse un deciso
balzo in avanti rendendole capaci di produrre magnetismo e attrattività che
vanno oltre il loro semplice contenuto utilitario. Quando le merci diventano di
culto una moto non è più soltanto un mezzo di trasporto, un orologio non serve
più soltanto a segnare il tempo e un abito uomo non è solamente un indumento
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per difendersi dal freddo o per coprire le parti intime. Nel regno delle merci
di culto il Valore di Scambio aumenta proprio grazie all’aumento del Valore
di Comunicazione. In questo regime comunicativo la merce diventa molto più
che se stessa.
Le cause per cui si è giunti a quello che alla fine del millennio scorso definivamo merci di culto, o forza cultuale delle merci, sono molteplici. Qui possiamo solamente enumerarne alcune: saturazione dei mercati; iperofferta dei
prodotti e delle merci; accelerazione ed obsolescentizzazione delle tecnologie;
nascita della società della autocomunicazione di massa (Castells 2009) e i tre
mix della spinta verso il consumo, ovvero effetto Veblen, effetto snob ed effetto
bandwagon (Ferraresi 2008).
Quest’ultimo effetto spiega che i consumatori spesso acquistano prodotti
perché molti altri li hanno acquistati, salendo così tutti quanti su una sorta di
carrozzone (bandwagon, appunto) già molto affollato. L’effetto snob è proprio
l’esatto contrario, afferma che talvolta gli individui e i consumatori, per cercare
di distinguersi, vanno contro corrente e non acquistano ciò che tutti acquistano, per esempio quella famosa marca di sportwear. L’effetto snob è alla base,
talvolta, delle tendenze e delle scelte di consumo nuove e originali che, in un
secondo momento, possono poi divenire bandwagon. Infine, l’effetto Veblen,
prende il nome dal famoso sociologo che studiò, tra le altre cose, il cospicuous
consumption, ovvero il consumo di prodotti e merci acquistati per ostentare,
per mostrare la propria capacità di spesa, il proprio buon gusto o la propria
originalità. L’effetto Veblen è una spinta al consumo mossa dalla volontà di
affermare il proprio status (ibidem).
4. L’icona culturale
Certamente il concetto di merci di culto risulta oggi utile per comprendere
al meglio l’icona culturale L’enciclopedia online Wikipedia confeziona la definizione di icona culturale prendendo le mosse dalle riflessioni di Biedermann
(1994) e giungendo a una definizione che è la seguente:
Un’icona culturale è un artefatto che è identificato dai membri di una cultura come
rappresentativo della loro cultura medesima. Il processo di identificazione è soggettivo
e le “icone” sono giudicate sulla base della vicinanza alla cultura che rappresentano.
Quando degli individui percepiscono un’icona culturale, la legano indissolubilmente
alla loro generale percezione di identità culturale rappresentata. Le icone culturali si
possono oltremodo identificare con la rappresentazione autentica delle pratiche di una
cultura da parte di un’altra.

La definizione continua affermando per esempio che la apple pie è una
icona culturale per gli Stati Uniti, pur nella diversità delle interpretazioni che
sorgono negli USA attorno a quel prodotto della cultura culinaria statunitense.
Certamente anche le marche e i brand possono essere icone culturali, secondo
tale accezione (Kent Grayson e Radan Martinec 2004). La Harley Davidson è
una icona dell’industria motociclistica americana, la Fiat 500 è icona automo12
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bilistica italiana così come il maggiolino Volkswagen lo è di quella tedesca. E
potremmo continuare. Nel riportare questi esempi mi sono limitato a parlare
di icone, e non tanto di icone culturali, perché in effetti queste ultime sembrano
ripetere tautologicamente il concetto di icona. Per essere più precisi e svelare
immediatamente l’arcano diremmo allora che per icone culturali si deve intendere, secondo Peirce e secondo l’impostazione semiotica, quelle ipoicone simboliche che stabiliscono il legame con il loro oggetto in base a un’associazione
di idee generali, in base a una legge culturale consolidata, in base a regole che
determinano e arricchiscono e in qualche modo inchiodano l’oggetto alla sua
forma culturale e iconica.
Anche gli oggetti di culto erano forme culturali e quindi parenti stretti delle
icone culturali. Ma è attraverso il modo simbolico che un oggetto diventa icona
culturale. Il maggiolino, ad esempio, è l’emblema degli anni Sessanta, e cioè
di un mondo che iniziava a credere in valori nuovi incarnati in un soggetto
giovane che allora emergeva e faceva sentire la sua voce, decisamente dissonante rispetto al mainstream benpensante. E il maggiolino è diventato in parte
il simbolo di tutto questo, divenendo un’icona culturale talmente potente che
oggi, a distanza di decenni, il nuovo maggiolino recupera l’heritage di quella
autovettura, ribadendo in modo aggiornato quegli stessi valori. Valori che non
nascono a caso, ma che sono invece il frutto della cultura e dei punti di forza
del paese che li genera o che li adotta, quest’ultimo essendo stato il caso del
maggiolino negli USA negli anni Sessanta.
Perciò un’icona culturale, o meglio una ipoicona simbolica, si nutre e cresce
all’interno di una subcultura riuscendo nell’impresa di riempire un vuoto nella
vita di quei consumatori, colmandolo anche a livello emotivo.
L’evoluzione da oggetto a icona e poi a icona culturale può procedere tanto
dall’esperienza diretta che i consumatori vivono con le marche, quanto dalle
strategie di marketing mirate a modificare la percezione del prodotto stesso e a
elevarne il valore simbolico ed emozionale.
Riprendiamo ancora l’esempio di Harley-Davidson: è vero che la maggior parte del successo è dovuto alla qualità e bellezza delle sue motociclette,
ma è allo stesso tempo innegabile che molti in passato hanno scelto quella moto sull’onda dell’entusiasmo dopo aver visto il film Easy Rider, a sua
volta simbolo di vita libera e fuori dagli schemi. Anche Apple è riuscita a
trasformare i suoi Mac prima e l’iPhone poi in moderne icone culturali, enfatizzando il valore sentimentale che l’uso della tecnologia può avere nella
vita quotidiana.
Al di là del puro prestigio, lo status di icona culturale apporta anche dei
vantaggi concreti ed economici. Un prodotto che diventa un’icona culturale
raggiunge un livello di notorietà e una brand awareness molto superiore rispetto ad altri brand, pure famosi. E questa è una delle ragioni per cui quando nel patrimonio storico di un’azienda dimora una icona culturale, diciamo
cosi dormiente, sovente si decide di intraprendere una operazione di heritage
marketing per rispolverare quel mito del passato, aggiornandolo. L’industria
automobilistica ha fornito in questo senso validi esempi di cui il Maggiolino, la
Mini e la Fiat 500 sono i più conosciuti e studiati.
13
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Ipoicone simboliche che si formano all’interno di subculture e che producono valori in grado di magnificare la brand awareness e in grado di generare
eventuali azioni di heritage marketing: ecco il percorso di vita di una icona
culturale all’interno della realtà comunicativa e consumistica contemporanea.
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Abstract
The article identifies three properties of cultural icons: the recognizability, the ability
to generate a community, the tendency of being “reworked”. The latter recalls Eco’s
thought that, in order to become “iconic”, a text must be “dismembered” and enjoyed
one piece at a time. Later, Eco identified two new requirements: a completely furnished world and the abundance of intertextual archetypes. Our aim is to clarify the
nature of these archetypes and the distinctive features of the world represented by the
iconic texts. Lastly, we examine the Model Reader of these texts, which seem to invite
the readers to play with them, between use and interpretation.
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0. Pezzi di testo. Introduzione1
Cos’hanno in comune l’ingresso in scena di Darth Vader in Star Wars,
accompagnato dal notissimo sottofondo musicale; il dialogo tra Humphrey
Bogart e Ingrid Bergman nel finale di Casablanca; l’attacco del discorso di
Martin Luther King al Lincoln Memorial; le ultime parole del replicante Roy
in Blade Runner; l’incipit di Moby Dick? Salvo il fatto di essere tutte a vario
titolo “icone” del Novecento, nulla. Tuttavia, a uno sguardo appena più attento, ci si rende conto che si ha a che fare con parti di testi più ampi. Se non
è un caso, improbabile vista l’ampiezza del fenomeno, deve trattarsi di una
costante. Così la pensava Umberto Eco che, a più riprese, ha avanzato l’ipotesi che i testi di culto, in particolare i film, si guadagnino il loro status grazie
alla propensione a essere “sgangherati”. Le parti significative così smontate
diverrebbero in seguito oggetto di fruizione e godimento autonomo, generando entusiamo e venerazione. L’ipotesi è così interessante che merita di essere
ripresa e sviluppata, ed è quello che si proverà a fare in questo contributo.
Tuttavia, la tendenza a essere smembrati non è l’unica caratteristica dei testi iconici, che in effetti attendono ancora una definizione soddisfacente. In
primo luogo, dunque, è necessario ridurre, per quanto possibile, l’ambiguità
della nozione di “icona”. Considerato quanto multiformi siano tali tipi di testo,
si preferirà adottare un punto di vista pragmatico, prestando attenzione non
solo o non tanto agli aspetti formali, quanto al tipo di relazione che tali testi
stabiliscono con i loro fruitori (par. 1). In seguito sarà possibile concentrarsi
sui caratteri dei testi “sgangherabili”; seguendo le indicazioni di Eco, si discuteranno quindi la natura degli “archetipi intertestuali” (par. 2) e la foggia del
mondo raffigurato dal testo (par. 3). In conclusione (par. 4), si esaminerà il
Lettore Modello tipico dei testi di culto, che sembra esibire caratteri peculiari.
1. Culto, icone, sgangherabilità: un approccio pragmatico
Ne Il sole nudo, Asimov immagina una sociologia in grado di quantificare
con precisione il «differenziale tra scomodità sopportate e privilegi garantiti»; in questo caso, privilegio dell’abbondanza teorica, scomodità dell’indeterminatezza concettuale. Per il culto, basterebbero già le proposte teoriche
avanzate nell’ambito di scienze delle religioni per abbandonarsi allo sconforto. Anche restringendo il campo ai fenomeni mediali, le possibilità restano
circoscrivibili con difficoltà.2 Per le icone culturali non va meglio, sebbene si
1 Devo ringraziare un attento e anonimo revisore per avermi segnalato alcune
imperfezioni. La responsabilità di quelle rimaste è, com’è ovvio, soltanto mia.
2 Per esempio, è difficile stabilire in che modo e in che senso una dimensione
rituale vada inclusa nella definzione di culto mediale. Il carattere performativo del
culto è pertinente in molti casi, ma sembra male adattarsi ai fenomeni ludici tipici della
fruizione di alcuni prodotti. D’altra parte sono incerti, in senso generale, i limiti della
stessa analogia con l’ambito religioso. Una buona proposta, centrata sulla struttura
sintattica del culto, è quella avanzata da Turco nelle conclusioni al suo contributo in
questo numero tematico. Qui si seguirà un altro approccio, privilegiando il versante
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abbia l’impressione che si tratti di materiale più maneggiabile. Si possono certo distinguere icone culturali in senso proprio, rappresentazioni di valori e
concetti che riguardano un’intera comunità culturale. Poi icone di culto, che
interessano comunità più ristrette, riconducibili ai fenomeni fandom; quindi
icone pop, una sorta di via di mezzo quantitativa tra le due precedenti. Ma le
vie del culto sono infinite.
Si prendano ad esempio gli “affioramenti” censiti dall’iconologia di Maffesoli (2008). Su “Zidane” si andrebbe forse sul sicuro parlando di icona pop;
già su “Harry Potter” vedremmo le prime sovrapposizioni: icona pop, ma certo
anche icona di culto. Come regolarsi però con “Che Guevara”? Ecco un caso
che forse potrebbe riempire tutte le caselle. Le cose si complicano ancora continuando a scorrere l’indice del libro di Maffesoli; uno accanto all’altro sfilano
“Il piccolo principe”, “l’Orientalizzazione (della vita quotidiana)”, “Cool”, “Dioniso (il ritorno)”, fino alla “Barba di tre giorni”. Maffesoli assembla la lista, dal
vago aroma borgesiano, sostenendo la rinuncia all’atteggiamento iconoclasta
degli anni ’60. Si dà quindi il compito di individuare le nuove “idolatrie” senza
tentare una delimitazione stringente. Tuttavia, l’impresa rischia di scivolare
dall’ecumenismo (comprensibile) all’irenismo (imbarazzante) in mancanza di
criteri-guida anche generali.
Con anglosassone senso pratico, Truman (2017) tenta di risolvere la questione pervenendo per via induttiva a una definizione generale di icona culturale. Raccoglie e scompone quindi diverse definizioni avanzate in ambito
accademico, proponendo infine questa sinossi: «A cultural icon is a symbol
(in the form of person, place or thing) associated with “public good”, represented in various forms (mental image, 2D, and 3D texts), circulating through
a variety of networks (social, material, digital) in popular culture, in response to broader modes and contexts of crisis» (Truman 2017: 841). Si tratta di
una scelta legittima; ma in tal modo escludono dalla definzione fenomeni più
disimpegnati, e abbiamo visto che quando poi si tratta di individuare esempi
concreti resta sempre una fondamentale ambiguità. Alcuni usi ludici di icone
culturali classiche potrebbero suggerire prudenza prima di stabilire distinzioni nette. Tali fenomeni intervengono spesso aprés coup moltiplicando la forza
di diffusione di un’icona, ma potrebbero anche essere coinvolti nella stessa
generazione dello status di icona.
Come uscirne? Una via da seguire potrebbe essere quella suggerita più
volte da Umberto Eco; visto che la sola semantica non basta, rivolgersi alla
pragmatica. Guardando allora all’uso delle icone, si può provare a isolare un
nucleo di proprietà, suscettibili di integrazione. In prima approssimazione,
si potrebbero quindi rilevare: a) l’immediata riconoscibilità, b) la capacità di
generare una comunità, c) la tendenza a essere rilavorate.
a) La riconoscibilità, più o meno estesa, indica in primo luogo una presenza significativa nel contesto culturale; poi il rinvio ai suoi significati possibili in
modo quasi automatico. Ossia, le icone sembrano presentarsi come interpretabili in modo magari ampio, ma in apparenza immediata. La riconoscibilità è
pragmatico.
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insomma un “effetto iconico”; alcune proprietà o relazioni tra proprietà esibite dall’icona culturale appaiono eloquenti e trasparenti, nonostante la potenziale ambiguità.3 D’altra parte, la riconoscibilità non implica un’approfondita
conoscenza del contesto di origine, né del senso complessivo dell’icona:
Si tratta di figure, luoghi, “oggetti” accomunati dal fatto che hanno assunto un
particolare potere simbolico e una presenza durevole nell’immaginario collettivo, divenendo parte di un patrimonio simbolico comune e trasversale da cui attingono il
linguaggio giornalistico e quello pubblicitario, la comunicazione colta e il parlare comune. […] Si tratta di figure mendacemente familiari, note anche se il più delle volte
non propriamente conosciute. Oggetto di una conoscenza diffusa e generica, di un uso
generalizzato e spesso improprio […] [la] leggibilità immediata garantisce un effetto
immediato di riconoscimento […] Il tessuto di fondo di queste icone si trasforma [...]
anche profondamente, ma conserva sempre un profilo di fondo e delle caratteristiche
che le rendono immediamente riconoscibili. (Fiorentino 2009, pp. 9-11)

L’estrema flessibilità semantica è associata da Fiorentino a un’azione costante nei vari contesti storico-culturali. I due aspetti non sono in contraddizione; l’icona resta sempre riconoscibile ed efficace proprio perché elastica e
adattabile, ambigua e trasparente al contempo.
b) Con la capacità di generare una comunità si recupera l’aspetto cultuale.
Con “culto” indicheremo quindi la disponibilità a riconoscere, dedicarsi, discutere e godere di un testo, un’immagine, una persona, un luogo sentendosi
al contempo parte di un gruppo che nutre la stessa “devozione”. La “comunità” generata da un’icona culturale sarà di taglia diversa e varia struttura: potrà essere un intero Paese (simbolo identitario nazionale), una “setta” (happy
few), un agglomerato i cui membri saranno per lo più ignari della reciproca
identità (gli “adepti” di una serie tv). In tal senso, sembra possibile ampliare la
portata delle riflessioni di Altman (1999) sui generi cinematografici a proposito di “comunicazione laterale” e “comunità costellate”. Infatti, l’interazione
più o meno diretta tra fan o seguaci di un testo o un personaggio iconico è in
grado di dar vita a comunità coagulate soltanto dal coinvolgimento generato
da quel testo. I membri di tali comunità sarebbero uniti insomma soltanto
da “atti di immaginazione” e non dalla necessaria condivisione di un ampio
spettro di interessi e valori.
c) La tendenza delle icone culturali a essere trasformate e riutilizzate è
stata sottolineata di recente da Ortoleva, nell’ambito della sua riflessione sui
miti a “bassa intensità”. Tali narrazioni, più accessibili rispetto ai miti classici,
«vengono continuamente ri-narrate da un medium all’altro [fino a entrare]
nel circuito della conversazione» (Ortoleva 2019: 32). In modo più incisivo,
3 Tuttavia in ragione di «un’associazione di idee generali, in base a una legge
culturale consolidata, in base a regole culturali che determinano e arricchiscono
e in qualche modo inchiodano l’oggetto alla sua forma culturale e iconica di una
convenzione o “legge”» (Ferraresi, «Dall’icona all’icona culturale», in questo numero
tematico, par. 4). Si è insomma in piena Terzità. Si tratterebbe dunque di ipoicone
simboliche; per un approfondimento, si rimanda al citato articolo di Ferraresi.
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Fiorentino descrive le icone come «elementi significativi di un “canone selvaggio”, cioè fatto di frammenti di “narrazioni” (racconti mitici, letterari cinematografici, ma anche pittorici e musicali; rappresentazioni collettive o pratiche
culturali, rituali, discorsive, ecc.) che, emancipati dal loro contesto di origine,
agiscono indipendentemente da esso in una pluralità di altri contesti» (Fiorentino 2009: 9).4
Il riferimento alla frammentarietà, all’indipendenza e all’autonomia delle
icone culturali rammenta le riflessioni di Umberto Eco sui film di culto, avanzate in una serie di interventi più o meno occasionali (Eco 1977, 1985, 1994,
1999). Tali riflessioni da un lato fanno sistema con le considerazioni di Ortoleva e Fiorentino, dall’altro pongono la propensione a sganciarsi dai contesti
originari alla base stessa della nascita delle icone culturali. Non soltanto un
tratto definitorio dunque, ma un meccanismo o un processo di generazione.
Difatti, secondo Eco, un film come Casablanca, insoddisfacente rispetto ai
parametri di una critica esigente, sarebbe oggetto di un entusiasmo transgenerazionale non nonostante, ma proprio essendo un patchwork di situazioni stereotipe, soprattutto di natura archetipica: «Casablanca non è un film, è
tutti i film» (Eco 1977: 142). Il punto centrale è che la mancanza di organicità
e la sovrabbondanza di cliché indurrebbero gli spettatori a “sgangherare” il
film per gustare le singole scene, disseminandone luoghi e tempi di fruizione e
sollecitando una disordinata catena di citazioni. Il film beneficerebbe dunque
à rebours della sua onnipresenza “distributiva” acquistando una sorta di aura
intertestuale; in tal modo, Casablanca diverrebbe un’icona e insieme una riserva di icone di taglia minore.5
Si noti che l’equazione tra modesto valore estetico e culto tributato sarebbe
necessaria solo per i film, poiché un film ben realizzato lascerebbe secondo
Eco un ricordo unitario, minimizzando il ruolo dei brani notevoli. Inoltre, la
difficoltà di recuperare le singole scene (Eco scriveva quando DVD e piattaforme online con funzione segnalibro erano di là da venire)6 non sembra conge4 La nozione di “canone selvaggio” (wilder Kanon) è tratta da Eibl (1998; 60-77).
Fiorentino (2009) ha il merito di aver esteso, secondo modalità che paiono legittime e
produttive, la portata di un concetto nato in riferimento alla letteratura.
5 Se l’approccio di Eco ben si adatta alle opere di finzione (è nato per questo),
con gli opportuni aggiustamenti potrebbe applicarsi in modo efficace, sebbene
non esclusivo, anche a oggetti e personaggi del mondo reale. Ad esempio, nel caso
di persone in carne e ossa si tratterebbe di individuare gesti, frasi e comportamenti
suscettibili di essere “sgangherati” dal contesto d’origine e citati e trasformati più volte
senza riguardi filologici. In effetti, è quel accade spesso nel processo di generazione di
molti meme.
6 Tuttavia, Guagnelini e Re (2007) argomentano a favore dell’attualità della
distinzione tra fruizione cinematografica e letteraria; la “legge dello scorrimento”
tipica della visione su pellicola viene sì meno con la diffusione di nuovi supporti, ma
«il vincolo tecnologico rimane. […] occorrono, quanto meno, un lettore DVD e uno
schermo. […] nei supporti digitali è stata introdotta la funzione del “segnalibro”: ma
se chiunque è abituato a fare un’orecchia all’angolo di un pagina, lo stesso non si può
dire dell’abitudine (che richiede una certa dimestichezza con i software di lettura di file
video) di marcare specifiche sequenze da recuperare più rapidamente in un secondo
momento» (167). Dal libro di Guagnelini e Re sono passati più di dieci anni; in linea
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niale a una fruizione “citazionale”. Invece, i testi letterari consentirebbero ai
lettori di sganciare singole parti in ogni caso, poiché i brani di un testo scritto
si possono sempre recuperare con facilità, nel caso di un capolavoro come nel
caso di un fallimento artistico. A ogni modo, forse proprio la differenza rilevata tra culto cinematografico e letterario ha stimolato Eco a stabilire una distinzione più generale tra sgangheratezza e sgangherabilità (Eco 1999). In sostanza, sgangherate sarebbero, com’è ovvio, opere sconnesse e disorganiche,
di cui Casablanca è un campione. Sgangherato significa anche sgangherabile;
ma opere ben riuscite, dunque non sgangherate, possono essere sgangherabili
purché dotate di specifici caratteri. In (Eco 1977) si fa riferimento a un elevato grado di complessità testuale (ad esempio la Divina Commedia); in (Eco
1985), più sistematico, si discutono in dettaglio tre “requisiti” testuali.
Il primo riguarda il mondo raffigurato dal testo. Secondo Eco, dovrebbe
essere completo e dettagliato, così che «fans can quote characters and episodes as if they were part of the beliefs of a sect, […] a world about which one
can play puzzle games and trivia contests, and whose adepts recognize each
other through a common competence» (Eco 1985: 3). In sostanza, un mondo
“ammobiliato” in grado di garantire una sorta di “abitabilità” e un alto grado
di interazione da parte dei fruitori. Il secondo riguarda invece la natura degli
elementi testuali che tendono a essere memorizzati e poi isolati dal testo. Il
fatto che siano cliché o topoi non è sufficiente; devono avere un certo “archetypal appeal”. Eco non pensa ad archetipi junghiani,7 quanto piuttosto a fenomeni “laici” di risonanza intertestuale. Il terzo e ultimo carattere è proprio
una struttura testuale priva di «una coerente filosofia della composizione»,
in modo da sollecitare il lettore a smontarne le parti. Tuttavia, nel tentativo
di porre le basi di un approccio valido allo stesso modo per “testi iconici” sia
sgangherati sia sgangherabili, si dovrebbe parlare piuttosto di segnali di modularità, questione che, per ragioni di spazio, non verrà discussa qui.
2. Modelli e ri-uso. La risonanza intertestuale
A proposito degli elementi testuali “sgangherabili” (cliché, topoi, ecc.),
Eco distingue con acutezza tra «more or less universal narrative functions à
la Propp, visual stereotypes like the Cynic Adventurer, and more complex archetypal situations like the Unhappy Love […] the duel between the sheriff
and the bad guy or the narrative situation in which the Hero fights against
the Villain and wins; as well as more macroscopic textual situations, such as
the story of the vierge souillée or the classical scene of the recognition», tracciando quindi un confine tra due insiemi più generali: «We could distinguish
generale la distinzione potrebbe essere ancora valida, ma la questione non è centrale
per il nostro discorso.
7 In Grillo (2012) si trattavano gli elementi “sgangherabili” presentando anche
gli archetipi junghiani; ma in quel contesto, per lo più didattico, l’obiettivo era
familiarizzare il lettore con una nozione generale di archetipo. Nel paragrafo 2 si tenterà
invece di discutere quale senso può avere, in prospettiva semiotica, l’espressione
“appeal archetipico” utilizzata da Eco.
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between stereotyped intertextual frames (for instance, the Drunkard Reedemed by Love) and stereotyped intertextual iconographical units (for instance,
the Evil Nazi)» (Eco 1985: 4-5). La suddivisione proposta da Eco discrimina
in effetti tra entità testuali di taglia e natura diversa, laddove molti esempi
dei formalisti russi appaiono più ondivaghi. Il ricorso alla nozione di frame
(sceneggiature comuni e intertestuali, Eco 1979, pp. 79-85) serve a rendere
conto di tutte queste unità testuali, nonché a non compromettersi con le infinite connotazioni del concetto di archetipo.
Infatti, come si è accennato al paragrafo precedente non basta che tali unità siano già note; devono esibire un “appeal archetipico”:
“A suspect who escapes a pass control and shot by the police” is undoubtely an
intertextual frame, but it does not have a “magic flavor”. […] Let us define as “magic” those frames which, when appearing in a movie, and when separated from the
whole, transform this movie into a cult movie. […] Let us call these latter intertextual archetypes. The term “archetype” here does not pretend to have any particular
psychoanalitic or mythic connotation, but serves only to indicate a pre-established
and frequently re-appearing narrative situation that is cited or in some way recycled
by innumerable other texts, and provokes in the addressee a sort of intense emotion
accompanied by the vague feeling of a déja vu that everybody yearns to see again. I
would not say that an intertextual archetype is necessarily “universal”. It can belong to
a rather recent textual tradition, as it happens with certain “topoi” of slapstick comedy.
It is sufficient to consider it as topos or standard situation that comes to be particularly
appealing to a given cultural area or historical period. (Eco 1985: 5)

È chiaro l’intento di ricondurre nell’alveo socio-culturale e testuale nozioni
dal potenziale semantico intrattabile, ma resta una sostanziale vaghezza nella
definizione di un “aroma magico” degli archetipi intertestuali, riecheggiata diversi anni dopo nella descrizione del mito come “quello che resta” (Spaziante
2006). Si pone insomma il problema di “laicizzare” la nozione di archetipo
individuando però almeno alcune caratteristiche testuali, al di là del pur necessario riferimento all’emozione veicolata e al fascino esercitato su una comunità di interpreti.
Eco ne individua almeno una, ossia la capacità degli archetipi di dar vita
a intere storie (cfr. Eco 1977: 139). In effetti, un semplice topos non sembra
avere la forza, da solo, di generare interi intrecci. Tale caratteristica è stata evidenziata anche da Meletinskij (1994), che condivide l’approccio storico-culturale di Eco, in deciso contrasto con i «riduzionismi psicologici e mitico-rituali». Dall’approfondito esame di Meletinskij si può trarre un altro carattere
degli archetipi, cioè la tendenza a subire trasformazioni. Sembra infatti che
semplici frame o situazioni stereotipe mostrino una maggiore rigidità, mentre
gli archetipi avrebbero la natura, come dichiara l’etimologia, più di modelli,
di “stampi” e meno di unità combinatorie. Del resto, la dimensione intertestuale degli archetipi non è dovuta soltanto alla frequenza con cui ricorrono,
ma alla propria qualità connettiva. Frye (1957), pur risentendo dell’approccio
mitologico e psicanalitico, ha espresso questo aspetto con efficacia, definendo
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l’archetipo un «simbolo che coniuga una poesia ad altre poesie e serve a unificare e integrare la nostra esperienza letteraria» (Frye 1957: 128, tr. it.). Al di là
delle differenze terminologiche, la definizione di Frye è preziosa, poiché mette
l’accento sulla natura di dispositivi intertestuali degli archetipi. Tale proprietà
sarebbe dovuta, riassumendo, al carattere di modello degli archetipi. Proprio
questa “elasticità”, d’altra parte, giustifica le numerose riflessioni sulla significatività antropologica degli archetipi, al di là delle energie psichiche coinvolte
che sembrano cadere al di fuori dei limiti di un approccio testuale.
Per cominciare a chiarire meglio la qualità “magica” degli “archetipi intertestuali”, queste prime evidenze devono essere integrate guardando al modo
in cui essi si offrono agli interpreti. Un buon punto di partenza sembra tracciare una parentela, mutatis mutandis, tra le modalità di presentazione degli
archetipi intertestuali e il discorso di ri-uso individuato da Lausberg (1963:
16-17), sviluppato in ambito letterario da Brioschi e Di Girolamo (1984: 9-16).
In effetti, la nozione viene messa in gioco dai due autori nel tentativo di individuare i caratteri che definiscono un’opera letteraria, in particolare le sue
condizioni pragmatiche. Ma le loro riflessioni, tenuto conto della diversa finalità, disegnano un griglia che ben si presta alla descrizione del fenomeno
indicato da Eco.
Il discorso di ri-uso riguardava in Lausberg (1963) leggi giuridico-sacrali
o profano-sacrali, formule performative e di ratifica, discorsi fissati di importanza collettiva. La rielaborazione di Brioschi e Di Girolamo assegna ai tre
campi un senso più generale, distinguendo scritture sacre, leggi e testi letterari, quest’ultimi accanto ai testi filosofici e scientifici. Un testo soggetto a ri-uso avrebbe poi tre aspetti principali: un dominio di applicazione, un’identità,
un’asimmetria tra i soggetti della comunicazione (cfr. Brioschi e Di Girolamo
1984: 11). Il dominio è l’ambito di applicazione del ri-uso di un testo, che a
differenza del testo di consumo deve essere valido e pertinente in un ampia
serie di casi. L’identità è un tratto definitorio; se fosse compromessa, verrebbe
meno lo stesso ri-uso. L’asimmetria è propria ai testi di ri-uso, poiché una
legge, un testo sacro o un testo letterario stabiliscono un rapporto ineguale
tra l’emittente e il ricevente: una legge prevede l’obbedienza, un testo sacro la
fede o al più l’esegesi, un testo letterario la lettura o la citazione; ma in nessun
caso questo tipo di testi autorizzano una “risposta” su uno stesso piano assiologico. In relazione al campo letterario poi, i tre aspetti conoscono un’ulteriore
precisazione; poiché sono i soli che interessano qui, si prenderanno in esame
i primi due.
a) Per quanto riguarda il dominio, se «non è difficile immaginare a che cosa
si applica una legge o una proposizione scientifica», è molto meno agevole stabilire a quali situazioni o esperienze possa applicarsi un testo letterario. Tuttavia, «non sarà vero […] che una poesia o un racconto sono destinati appunto
a “creare” nella mia mente l’esperienza in oggetto? L’ipotesi sembra più che
plausibile […] io sono chiamato a riprodurre nella mia mente ciò che il testo
denota ed esemplifica, e che proprio ciò costituisce l’esperienza “dominata”
dal testo stesso» (Brioschi e Di Girolamo 1984: 13).
b) Per quanto riguarda l’identità, alla sua conservazione nel ri-uso «è con23
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nessa, appunto, la questione della sua insostituibilità. Il ri-uso letterario valorizza più di ogni altra forma di ri-uso gli aspetti esemplificazionali del testo;
negli altri casi [leggi, testi sacri, teorie scientifiche] prevalgono invece altri
motivi d’insostituibilità» (Brioschi e Di Girolamo 1984: 14).
Ora, si è visto che gli archetipi individuati da Eco si distinguono dai semplici topoi per la loro natura di dispositivi intertestuali e per la maggiore capacità
di generare intrecci. Sembra ragionevole allora individuare in un esteso dominio la ragione di tale produttività. Gli archetipi avrebbero insomma maggiori
potenzialità nel generare esperienze ricche, più duttili e quindi “applicabili” a
una più larga sfera di interessi, idee e sviluppi narrativi. Il fatto che siano in
grado di “dominare” un ampio ventaglio di situazioni dipende d’altra parte
da un carattere che caratterizza anche la sua identità nel ri-uso, ossia la forza esemplificativa. Si tratta di intendere con esemplificazione la capacità di
“incarnarsi” in una quantità indeterminata di realizzazioni testuali restando
sempre riconoscibile. Insomma, una maggiore capacità di essere esemplificato8 rispetto ai semplici motivi, ai topoi o agli stereotipi, mantenendo immutata
identità e inesauribilità.
È chiaro a questo punto perché un testo ricco di archetipi, sia pure senza
gli eccessi di Casablanca, possa risultare “sgangherabile”. Il punto è, come si
è visto, che l’archetipo non è soltanto un’entità tematica, ma un modello. Un
motivo suggerisce una struttura sintattica precisa degli eventi; un archetipo
evoca un mondo, convoca un’intera tradizione testuale, limitandosi a fornire
istruzioni e suggestioni più generali, ma per questo più produttive.
3. Il terreno di gioco. Mondi come pre-testi
Eco (1985) non si diffonde a proposito del mondo disegnato dal testo; in
effetti, si limita a indicare la necessaria completezza del suo “arredamento”.9
Tuttavia, è interessante la relazione stabilita tra questa caratteristica e l’elevato grado di interazione da parte dei fruitori.
Per cominciare, sebbene la terminologia usata da Eco rinvii d’emblée allo
strumentario teorico dei mondi possibili, ricorrervi non sembra pertinente.
Infatti, è nota la posizione dello stesso Eco: in relazione all’universo della narrazione, i mondi possibili vanno intesi come costrutti culturali, ammobiliati,
descrivibili attraverso matrici di proprietà che non consentono il calcolo (Eco
1979, cap. 8).10 Quel che è più importante, Eco asserisce con decisione che «È
utile usare la nozione di mondo possibile quando ci si riferisce a uno stato di
8 Solo a questo livello, molto generale, si può intravvedere un parallelo con
l’esemplificazione di Goodman, laddove essa non comporta per l’opera il denotare, ma
l’essere denotata dai predicati che gli si possono applicano (Goodman 1968; 1978).
9 Approvata da Eco, la traduzione di Simona Mabrini in Guagnelini, Re (2007)
recita «universo completamente autosufficiente» (173). Si possono considerare le due
espressioni intercambiabili, sebbene alla luce di quel che si dirà la versione italiana
sembrerebbe più vantaggiosa.
10 Tali assunzioni marcano la differenza con la nozione omonima utilizzata in
logica modale.
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cose, ma soltanto se occorre confrontare almeno due stati di cose alternativi»
(Eco 1990: 198). E non è questo il caso, poiché si tratta di considerare il “mondo possibile” descritto dal testo in se stesso, senza che sia necessario sollevare
la questione dell’accessibilità tra mondi.
Piuttosto, la breve descrizione di Eco sembra accostare i due modelli di
“testo come mondo” e di “testo come gioco” che vengono invece spesso contrapposti. In effetti, il primo modello sembra implicare un effetto immersivo
sul fruitore, mentre il secondo richiama piuttosto l’interazione: un mondo si
abita, un gioco invita alla partecipazione. Un’altra differenza riguarda l’atteggiamento del fruitore nei confronti delle strategie testuali. Prestando attenzione ai mezzi espressivi del testo non sembra plausibile sprofondare immemori in un mondo fittizio, mentre per giocarvi bisogna essere consapevoli delle
regole (anche per trasgredirvi) e degli strumenti a disposizione per compiere
le proprie mosse. Nel caso della coppia mondo-immersione, la “manifestazione lineare” del testo (Eco 1979) sarebbe dunque percepita come trasparente;
spessa e opaca nel caso della coppia gioco-interazione (cfr. Ryan 2015: 117-118
et passim).11
La distinzione appare forse un po’ troppo netta; la stessa Ryan (2015,
capp.9-10) si impegna a riconciliare i due modelli. In ogni caso, si dirà che
se non per tutti i tipi di testo, almeno nel caso dei testi di culto sembrano necessarie sia una forma di immersione (quindi un mondo completo che inviti a
ritornarvi), sia una forma di interazione (una stuttura che faccia da supporto
per le iniziative del fruitore).
Ora, sembra piuttosto ovvio che ciò che rende tale un mondo non è certo
una collezione di frammenti a malapena tenuti insieme, quanto invece «a connected set of objects and individuals, a habitable environment, a reasonably
intelligible totality for external observers, and a field of activity for its members» (Ryan 2015: 63). Per tornare all’esempio-paradigma di Eco, Casablanca
ha in effetti una cartografia, forse appena abbozzata, ma chiara a sufficienza.
Mostra un ambiente molto popolato, in relazione con altri distretti del mondo
(sullo sfondo ci sono Lisbona porto franco e la Francia di Vichy); c’è un passato plausibile, anche se solo evocato. Insomma, la mancanza di coesione è
narrativa, ma il mondo in cui hanno luogo gli eventi è privo di contraddizioni.
Esso è coerente quanto basta per dare un rilievo non problematico a luoghi
notevoli; tornandoci con il ricordo, lo spettatore ha cioè la possibilità di fare
delle soste, di seguire il cammino dei personaggi, di attenderli prima che il
loro destino si compia. Sebbene non sia cesellato, il mondo di Casablanca è
sempre disponibile all’esplorazione, accogliente e visitabile a volontà.
Da tali considerazioni emerge un modello di immersività non solo o non
tanto “verticale”, profondo e limitato alla singola sessione fruitiva, quanto
“orizzontale”, magari anche più superficiale, ma ripetuta nel tempo. Si tratta
della capacità del testo di essere evocato innumerevoli volte nella memoria e
11 Non va dimenticato che Ryan si interessa soprattutto di videogame, nonché
di programmi di intrattenimento che sfruttano la realtà virtuale. Tuttavia, la sua
discussione sui modelli di testo ha più ampia portata.
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nella discussione con gli altri membri della “setta”. In sostanza, coerenza e ricchezza del “mondo” accendono la fantasia e nutrono la memoria, invitando a
nuove esplorazioni del testo. A queste caratteristiche vanno aggiunti due tratti
che sembrano responsabili della continua disponibilità all’approfondimento
narrativo, ossia il continuo va-e-vieni da e verso un mondo fittizio.
a) Si è già accennato a densità di oggetti e personaggi, nonché a spostamenti nello spazio e a luoghi privilegiati. Va inoltre precisato che, affinché uno
spazio rappresentato consenta davvero la continua esplorabilità, è necessario
ottenere un “effetto di profondità” (Cavicchioli 2002), nonché una buona resa
di luoghi riconoscibili e ben caratterizzati. Il primo è essenziale per la costruzione efficace e credibile di uno spazio descritto o comunque rappresentato:
Da un lato, si tratterà di mettere in scena dei processi avviati da un soggetto che tramite le sue azioni e i suoi movimenti evidenzia lo spazio come luogo della profondità;
dall’altro, la stessa convivenza, all’interno di un medesimo campo visivo, di più oggetti,
ci restituirà quello spazio come luogo articolato di connessioni, che liberano appunto
un effetto di abitabilità e percorribilità e, ancora un volta, di profondità. (Cavicchioli
2002: 236).

Movimento, densità e l’effetto di profondità che ne consegue sono insomma necessari a generare, se non un quadro preciso dello spazio d’azione dei
personaggi, almeno una buona descrizione di alcuni luoghi notevoli. Non è
infatti indispensabile una mappa dettagliata dell’intero mondo; l’importante
è che alcuni luoghi siano credibili e ben tratteggiati. Pensare a quei luoghi
in cui avvengono prove decisive o trasferimenti significativi potrebbe essere
fuorviante. Sembra questa una delle differenze tra un testo anche di successo
e uno di culto; il primo può anche dedicare i maggiori sforzi descrittivi (e
in genere lo fa) allo spazio che ospita il redde rationem o gli spostamenti
irreversibili e simbolici. Il secondo presta uguale attenzione, in genere, a spazi eccezionali e comuni, con l’effetto ulteriore di non costruire soltanto uno
spazio (space), ma un luogo (place). Una casa alla quale tornare, facilitando
così l’immersività nel tempo che si è chiamata “orizzontale”. Tale carattere
appare ovvio per i testi seriali, ma è ipotizzabile e da verificare una sua più
generale validità.
b) Il continuo approfondimento narrativo sembra stimolato anche dalla
gestione del tempo, parte integrante del mondo rappresentato. Un testo ricco di “disgiunzioni di probabilità”12 e “segnali di suspense” (Eco 1979, cap. 7)
invita a supplementi d’ispezione a maggior titolo rispetto a testi in cui la tensione narrativa giochi un ruolo minore. È infatti più facile rievocare le vicende
costellate di momenti di tensione, ma non è necessario che l’incertezza sia
davvero genuina. Approcci più ironici e insistiti sono anzi campioni paradigmatici di una frequentazione anche ossessiva.
12 Le quali, sollecitando delle “passeggiate inferenziali”, renderebbero pertinente
il ricorso ai mondi possibili, ma riferendosi all’accessibilità tra stati alternativi della
fabula immaginati dal lettore, e non in relazione al mondo evocato dal testo tout court.
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Con tutte queste considerazioni a proposito del mondo rappresentato non
si è ancora nel regno esclusivo dei testi di culto. Tuttavia, parlando di approfondimento narrativo o frequentazione ossessiva si è già intravvisto il secondo
aspetto indicato da Eco, la possibilità di interazione e di gioco con il testo,
determinante per l’affermazione del culto. Si è detto che i due modelli gioco e
interazione/mondo e immersione sono spesso presentati in opposizione. Ma
in effetti, un mondo ricco di luoghi ben descritti e riconoscibili; punteggiato
di momenti di tensione narrativa; propiziando l’emergenza della dimensione
orizzontale dell’immersione offre un supporto ideale alle manipolazioni e alla
citazione. Il punto è che se di gioco si tratta, non sarà tanto per via di regole
esplicite e di mosse consentite. Si pensi ai giochi di ruolo: un mondo in cui
sono descritti i luoghi fondamentali (ognuno con un contegno emotivo suo
proprio), che consente di tornare indietro e prendere un’altra strada, fa da
sfondo a una serie di azioni immaginabili secondo alcune regole più o meno
dettagliate. Il mondo di un testo di culto fa insomma da “plancia” o “tabellone”
per le scorrerie dei fruitori. Non si tratta più di un “testo”, ma di un “pre-testo”
dal quale, alla lettera, prendere le mosse. La differenza con i giochi di ruolo,
o con qualunque altro gioco, è che l’atteggiamento dei fruitori non è spesso
quello del giocatore puro. Il fruitore che torna al mondo di un testo di culto
sembra più un appassionato di partite leggendarie; le ripete, ne recita i passaggi salienti, ne discute con altri appassionati, fino ad ampliarne i significati
o idearne versioni alternative. È un storico eccentrico che, quando si cita, esige
pieno rispetto filologico; ma si permette piena libertà di manipolazione per
innestarle in contesti nuovi e più attuali.
4. Culto, Lettore Modello e ars excerpendi
Il fatto che lo stile fruitivo sollecitato dai testi di culto attribuisca loro un
carattere di “pretesti” induce una serie di considerazioni ulteriori. Innanzitutto, sembra suggestivo considerare l’attività del fruitore una forma rinnovata di
un’arte antica e veneranda, sebbene con scopi differenziati.
Difatti, l’uso di estrarre brani dai testi (per citare, assemblare florilegi o
accumulare materiale di riflessione) è sempre esistito.13 Quest’uso ha il nome
savant di ars excerpendi, una tecnica quindi, impiegata da studiosi e lettori
di tutte le epoche. Studiosi e lettori; infatti, sebbene il termine rinvii a una
pratica utile all’approfondimento e l’assimilazione dei testi, copre di fatto anche l’atteggiamento appassionato di una vasta platea di fruitori che “tirano
a sé” il testo trascegliendo e gustando brani rilevanti. Si intravvede così, al
13 Cevolini (2006) ne censisce esempi fin dall’antichità, per poi mettere in rapporto
il tema dell’oblio minaccioso con l’affermazione della tecnologia della stampa. Si tratta
della presa di coscienza, davanti all’inedita sovrabbondanza delle fonti, che si è entrati
nell’era della dimenticanza (Cfr. anche Eco 2007: 86-96). Il legame tra ars excerpendi
e oblio sarebbe da approfondire anche in relazione al culto, per esempio indagando in
quale misura l’affermarsi di un’icona culturale non possa servire per seppellire sotto un
velo ideologico, o al contrario recuperare alla memoria, alcuni temi o eventi importanti
in seno a una società.
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di là della semplice attività di sottolineatura e annotazione che accompagna
la lettura, un’ars legendi come ars excerpendi (Minzetanu 2012) che assume
quasi i caratteri di una “poetica della ricezione”. Tale “poetica” si regge su un
atteggiamento indiretto nei confronti del testo:
La lecture citationnelle […] n’envisage pas le texte […] comme une système, comme
une hiérarchie de structures, comme un organisme où tout est important, où tout se
répond et où chaque élément contribue à la cohérence de l’ensemble, mais comme un
jardin où l’on vien cueillir les meilleurs fleurs, les meilleurs arguments et les plus belles phrases; […] Ce type de lecture (dans lequel on peut avoir l’impression que le texte
est là comme prétexte ou comme contexte, pour rendre possibile l’avènement d’une
phrase), fait de la Phrase l’object même de la littérature […] Il ne s’agit pas tellement
de comprendre la phrase […] mais de la vivre comme un «événement figural», comme
un «jeu de tensions » et comme une «expérience temporelle» […] L’enjeu fondamental
de ces phrases est leur disponibilité en vue d’une possible réutilisation (Minzetanu
2012: 32).

Si tratta di un’attitudine diffusa, in stretta correlazione con i fenomeni di
culto, ma più ampia, che ha già stimolato parecchie riflessioni. Tra le più acute, quelle semiotico-estetologiche di Calabrese che, grosso modo in contemporanea alle riflessioni di Eco, ha inserito dettaglio e frammento tra i principi
della sensibilità neobarocca.14 Si tratta di due modalità di conoscenza, produzione e apprezzamento estetico di prodotti culturali che presuppongono stili
cognitivi differenti; il primo è infatti a carico di un soggetto che esalta una parte dell’intero, il secondo a carico del tempo che lascia al soggetto il compito di
ricostruire un intero ormai perduto (cfr. Calabrese 1987: 108-125, ed. cons.).
L’ars excerpendi della lettura citazionale ricorda l’operazione dettagliante indicata da Calabrese; tuttavia lascia pensare a un misto, laddove i “dettagli”
ricavati dal soggetto sono poi diffusi come frammenti. In effetti, si è visto che
al limite il fruitore potrebbe anche non conoscere il testo di partenza, e molto
spesso così accade, come ha evidenziato Fiorentino (2009). Ora, considerare
un testo come pretesto, approcciarlo come un insieme non sistematico, valorizzarne i dettagli e diffonderli come frammenti sono disposizioni che fanno
dell’attività di interpretazione «an impertinent ride on the literary preserve
that takes away only those things that are useful or pleasurable to the reader
[…] De Certeau’s “poaching” analogy characterized the relationship between
readers and writers as an ongoing struggle for possession of the text and for
control over its meaning» (Jenkins 1992: 24-25). Il che non è senza conseguenze per una teoria semiotica dell’interpretazione.
Infatti, l’incursione è impertinente certo nei confronti degli autori, ma
soprattutto nei confronti dei “diritti del testo”. Il lettore “nomade” dedito al
“bracconaggio” di De Certeau (1980), il fan partecipativo e rivaleggiante di
Jenkins si mostrano indisponibili a “farsi usare” dal testo (Eco 1979: 58). Se
14 Per un primo esame delle relazioni tra estetica neobarocca e sgangherabilità, in
relazione a testi seriali, si vedano le note in Grillo (2016).
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il Lettore Modello consiste nelle istruzioni implicite che un testo impartisce
per la propria interpretazione (Eco 1979), tali “lettori” procedono invece senza scrupoli filologici o “ecologici”, prelevando souvenir e al limite sfidando il
testo. Il punto è che in tali casi si assottiglia il confine tra uso e interpretazione
(Eco 1979: 59-60 ss.; Eco 1990: 32-34 ss.), e in modo insidioso, poiché si tratta
di pratiche intersoggettive. Ora, una teoria dell’interpretazione non può cedere le armi all’eventuale sconsideratezza degli interpreti; tuttavia, non si può
ignorare che i comportamenti concreti si attestino spesso ai suoi margini. Ma
difatti, Eco non ha inteso stabilire un’opposizione dai confini netti. Piuttosto,
si tratta di immaginare un progressivo digradare che vada dalla fedele adesione all’intentio operis a esercizi di appropriazione e ri-uso, fino a drammatiche
incomprensioni:
più che segnare un’opposizione, la coppia uso/interpretazione indica due momenti di
un continuum, in cui una certa fascia mediana è più “normale”, perché più legittimabile,
sia da elementi testuali che dalla comunità degli interpreti, mentre le altre sono più
estreme e forse per questo anche più discutibili e interessanti. L’uso è in qualche modo
sempre collaterale – sotto (misunderstanding), sopra o accanto (metalettura) le righe
del testo. (Pezzini e Sabucco 2007: 155)15

Lungo questo continuum, la pratica di estrazione, smontaggio e bricolage che secondo Eco individua il culto sembra collocarsi a mezza via tra
l’interpretazione in senso proprio e un uso davvero spregiudicato: può dar
vita a sfide mnemoniche, prassi di commento più o meno ironico, innesti tra
universi narrativi e vere e proprie continuazioni o riscritture. In sostanza,
l’intero spettro delle relazioni transtestuali, tra interpretazione e consumo
produttivo.
D’altra parte, il fruitore dei testi di culto intraprende la sua scorribanda
interpretativa sulla base di caratteri pur sempre esibiti dal testo; e non sfugge
ad Eco che, se i testi sgangherati lasciano l’iniziativa al lettore, altri testi faranno della sgangherabilità un principio generativo: «What Casablanca does
unconsciously, other movies will do with an extreme intertextual awareness –
and with the expectation that the spectator be equally aware of their purposes.
These are “postmodern” movies, where the quotations of the topos is recognized as the only way to cope with the burden of our encyclopedical filmic competence» (Eco 1985: 11). Gli esempi di Eco vanno dalla competenza da cinefili
(la scalinata di Bananas/La corazzata Potëmkin), al dialogismo ironico (il
duello in Raiders of the Lost Ark), alla competenza intermediale (l’incontro
di personaggi disegnati da Rambaldi, uno proveniente da The Empire Strikes
Back, durante il carnevale in E.T.). Sarebbe insomma lo stesso lettore modello
di questi e molti altri testi a sollecitare una lettura scompaginata; si tratterebbe di una sorta di Lector excerpens che già preveda e guidi il riconoscimento,
lo smontaggio, il godimento di singoli brani. Una catena di citazioni insistite
15 Isabella Pezzini invita poi a dedicare maggiore attenzione agli usi effettivi dei
testi, per restare fedeli al mandato di Saussure: studiare i segni nella loro “vita sociale”.
L’esortazione è preziosa e andrebbe accolta e sviluppata.
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consacrerebbe infine come “iconico” sia l’intero testo di partenza, sia ogni sua
singola sezione.
Ma in definitiva, che siano “macchine consapevoli” o fortunati frutti del
caso, le icone culturali sembrano guadagnarsi riconoscimento e venerazione
non soltanto in virtù di condizioni storico-sociali, ma anche grazie a qualità
testuali. Era questo il presupposto teorico delle riflessioni di Eco da cui si è
partiti. I tratti del ri-uso degli archetipi intertestuali; il carattere pretestuale,
ludico e immersivo del mondo rappresentato; una dialettica testo-lettore più
libera e produttiva sono i caratteri testuali individuati in questo contributo che,
condividendo quel presupposto, ha tentato di sviluppare quelle riflessioni.
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Abstract
There are many famous women that, in the last years, has taken the floor, speaking
about women (i.e., with the aim to speak about equality and gender violence). Their
speeches, in great international visibility contexts, have created a kind of short circuit
among their iconicity as celebrities, the iconicity of the context itself and the content
of the message.
With a gender point of view and taking into account some famous cases, in the next
pages, I’ll try to reason about functioning strategies of these texts and about the traps
that convert them, in stereotypical and “uniforming” (or at least “not alternative”) discourses.
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1. If not now, when?
«If not now, when?». Così, il 20 settembre 2014, Emma Watson, attrice
britannica anche nota per essere ambasciatrice di UNWomen,1 chiudeva un
“iconico” discorso tenuto in occasione del lancio della campagna HeForShe,2
presso l’ufficio delle Nazioni Unite a New York.
La mobilitazione delle donne famose, e che proprio per godere di una qualche forma di notorietà potevano “prendere la parola” in contesti di grande
richiamo mediatico, non era, nel 2014, qualcosa di nuovo o sconosciuto.3 Eppure, quel discorso, per una serie di dinamiche e circostanze principalmente
co-testuali o contestuali, è certamente considerabile come una sorta di “punto
di svolta”4 nella narrazione sulle donne e sull’empowerment femminile della
nostra contemporaneità.
Tra le cause di questa improvvisa attenzione sulla “questione femminile”, va sicuramente assegnato un posto importante all’intertestualità che,
necessariamente, si crea tra Emma Watson e il personaggio con cui l’attrice
è diventata nota al largo pubblico e cioè quello di Hermione Granger, nella
serie cinematografica di Harry Potter. Emma Watson è dunque una giovane
donna, anagraficamente, la cui giovinezza è ancor più accentuata dall’aver
interpretato, al cinema, il ruolo di una bambina. E in quanto giovane donna
ha dei sogni e immagina il futuro: come il suo alter ego cinematografico crede
nel fatto che gli obiettivi si possano conquistare con la determinazione e la
passione, perché solo “credendoci” le cose poi succedono, come in una magia.
Al di là, però, di questi aspetti “immateriali”, ci sono almeno due questioni,
di tipo più sostanziale, che certamente vanno prese in considerazione in questo contesto, la prima di tipo sintattico e la seconda di tipo semantico.
La prima considerazione da fare, che verrà approfondita nei paragrafi a
seguire, ha a che fare con i meccanismi della viralità che l’attuale sistema
mediatico favorisce. Emma Watson è giovane, dicevamo, e si confronta con
un sistema di diffusione dei contenuti della comunicazione che dieci anni fa
1 Entità delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle
donne.
2 Campagna di solidarietà a favore dell’uguaglianza creata da UNWomen. L’obiettivo è principalmente, come dice il suo stesso nome, quello di sollecitare e coinvolgere
l’universo maschile nella battaglia per l’uguaglianza di genere e la lotta alle discriminazioni verso le donne.
3 Si possono ricordare, come esempi, i discorsi pubblici tenuti da Emma Thompson nel 1996, da Halle Berry nel 2002 e da Sandra Bullock nel 2010, su temi analoghi.
4 Il riferimento è, qui, principalmente alle teorie sulla sceneggiatura cinematografica e ai concetti di inciting incident, mid point, turning point, climax. Come ci spiegano
i manuali di sceneggiatura filmica, se consideriamo le narrazioni come degli archi di trasformazione volti a modificare o a ripristinare delle situazioni di disequilibrio per i soggetti, ad un certo punto della nostra storia avremo sempre un momento “scatenante”, in
cui vengono svelati i valori di base e gli obiettivi diventano pertinenti rispetto ai percorsi
narrativi. Si tratta di quel momento in cui l’attenzione finalmente si focalizza sul dilemma interiore del protagonista della storia e che quindi dà l’avvio al cambiamento vero e
proprio (si vedano per esempio: McKee 1997; Marks 2007; Bandirali, Terrone 2009).
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non esisteva, quello dei social network. Più o meno coscientemente (il che è
solo accidentale e non particolarmente rilevante ai fini di questo saggio), il
suo discorso alle Nazioni Unite è pensato per un pubblico, quello di Internet,
che non solo ha dimensioni considerevoli in termini numerici, ma che è solito
mettere in scena un ben preciso comportamento di fronte ai contenuti della
comunicazione e alla loro “ripetibilità” sistematica.
Come detto, di questo parlerò ampiamente più avanti.
Vorrei qui, invece, soffermarmi sulla seconda questione, che ho detto essere di tipo “semantico”, perché ha a che fare, più nello specifico, con gli effetti
di senso che il discorso di Emma Watson in primis, ma poi anche una serie di
altre orazioni pubbliche che sono seguite a questa, hanno avuto.
Di seguito i passaggi salienti del discorso:
Today we are launching a campaign called “HeForShe.” I am reaching out to you
because I need your help. We want to end gender inequality—and to do that we need
everyone to be involved. This is the first campaign of its kind at the UN: we want to try
and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for gender equality.
And we don’t just want to talk about it, but make sure it is tangible. I was appointed
six months ago and the more I have spoken about feminism the more I have realized
that fighting for women’s rights has too often become synonymous with man-hating. If
there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism
by definition is: «The belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic and social equality of the sexes». […]
When at 14 I started being sexualized by certain elements of the press. When at 15
my girlfriends started dropping out of their sports teams because they didn’t want to
appear “muscly”. When at 18 my male friends were unable to express their feelings. I
decided I was a feminist and this seemed uncomplicated to me. But my recent research
has shown me that feminism has become an unpopular word. Apparently, I am among
the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating,
anti-men and, unattractive. Why is the word such an uncomfortable one? […]
Men—I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Gender
equality is your issue too. […]
If we stop defining each other by what we are not and start defining ourselves by
what we are—we can all be freer and this is what HeForShe is about. It’s about freedom. I want men to take up this mantle. So their daughters, sisters and mothers can
be free from prejudice but also so that their sons have permission to be vulnerable
and human too—reclaim those parts of themselves they abandoned and in doing so
be a more true and complete version of themselves. You might be thinking who is this
Harry Potter girl? And what is she doing up on stage at the UN. It’s a good question
and trust me, I have been asking myself the same thing. I don’t know if I am qualified to
be here. All I know is that I care about this problem. And I want to make it better. […]
Because the reality is that if we do nothing it will take 75 years, or for me to be nearly a hundred before women can expect to be paid the same as men for the same work.
15.5 million girls will be married in the next 16 years as children. And at current rates
it won’t be until 2086 before all rural African girls will be able to receive a secondary
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education. If you believe in equality, you might be one of those inadvertent feminists
I spoke of earlier. And for this I applaud you. We are struggling for a uniting word but
the good news is we have a uniting movement. It is called HeForShe. I am inviting you
to step forward, to be seen to speak up, to be the “he” for “she”. And to ask yourself if
not me, who? If not now, when? (Emma Watson, 20 settembre 2014, ONU).5

Come si può facilmente notare scorrendo le parole dell’attrice, dopo alcune
premesse di tipo definitorio sul femminismo e dopo la “chiamata all’azione”
verso la popolazione maschile (necessaria visti gli obiettivi stessi della campagna HeForShe), l’attenzione si concentra essenzialmente su un tema molto
specifico, che è quello del tempo. Questo topic6 viene introdotto attraverso la
scansione puntuale delle fasi della vita dell’attrice (il che, è ovvio, serve anche
a meglio posizionare il suo diritto di parola sull’argomento, proprio a partire dall’essere stata “la maghetta di Harry Potter”, eliminando così l’eventuale dissonanza cognitiva che potrebbe nascere dall’accostare una “bambina”,
cinematograficamente parlando, alle lotte femministe) e trova il suo climax
proprio nel motto conclusivo: «Se non ora, quando?».
A quanto pare, dunque, il “tempo”, oltre ad essere il topic di questo discorso, è anche il suo focus: abbiamo bisogno di parlare di tempo, perché la
questione, il problema è appunto il tempo, sia in termini assoluti, filosofici
potremmo dire, sia in termini pratici.
I pregiudizi di genere, ci dice Emma/Hermione, esistono da sempre e accompagnano la vita delle donne, fin dalla loro nascita. Per questo riguardano tutti, uomini e donne: entrano nella nostra vita insieme a tutti i livelli di
relazione che intratteniamo con le persone che ne fanno parte (madri, figlie,
amiche, compagne, mogli…). A questa idea del tempo di tipo trasversale (“il
tempo della vita”) si sovrappone un’idea di tempo di tipo contingente (“il tempo dell’azione”). Il suggerimento è quello di un tempo relativo e soggettivo,
kantiano in qualche modo, che ci costringe a prendere coscienza del nostro
bisogno di governarne lo scorrere.
Interessante è soprattutto, come anticipato, il motto finale, una specie di
atto linguistico perlocutorio che si pone l’obiettivo di far muovere, metaforicamente, le persone in una direzione diversa.
Molte cose si possono dire intorno alla scelta del motto «Se non ora, quando?», che ha una lunga storia di citazioni, più o meno corrette e più o meno
consapevoli. Sappiamo che la genesi dell’espressione si deve al rabbino Hillel
il Vecchio, che la usò nel 60 a.C. circa e che compare nel Pirké Avoth, le Massime dei Padri, la parte più antica del Talmud.7
5 È possibile ascoltare una versione integrale del discorso al link che segue (data
dell’ultima consultazione: 21 maggio 2019): <https://www.youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk>.
6 Intendiamo il concetto di “topic” come ciò di cui si parla, ovvero il tema, l’argomento, in
contrapposizione al focus di un testo che è invece ciò che viene, appunto, affermato, su tale tema
(su questo punto si veda Ferraro, Santangelo 2013).
7 «Se io non sono per me, chi è per me? E se io sono solo per me stesso, cosa sono?
E se non ora, quando?» (Pirké Avoth: 1, 14).
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Esula senza dubbio dagli obiettivi di questo contributo (nonché dalle competenze di chi scrive) una disamina del senso di questo motto nel suo contesto
di origine, ma senza dubbio è innegabile l’approccio di tipo etico che ha la
frase: fu pronunciata per favorire una riflessione sul bene e sul male, sul giusto
e sullo sbagliato, in tema di relazione col prossimo («se io non sono per me,
chi è per me?»), di identità («e se io sono solo per me stesso, cosa sono?») e di
motivazione all’agire umano («e se non ora, quando?»).
Tre questioni, queste, che facilmente rintracciamo anche nella storia successiva del motto (anche nella sua versione più corta): nell’omonimo romanzo
di Primo Levi del 1982, per esempio, dedicato alla storia di un gruppo di partigiani ebrei, incontriamo il topic dell’avventura come chiave per una vita piena,
fatta di amori e tradimenti, di sbagli e correzioni, di esaltazioni e delusioni,
che non sarebbero possibili senza una certa dose di rischio e di predisposizione all’azione. Senza riserve e senza titubanze. È un romanzo, quello di Levi,
dell’hic et nunc.
È questo il senso, anche, del nome che si è dato il movimento italiano di
donne nato nel 2011, che si propone di lavorare sulla rappresentanza e sulla
rappresentazione delle donne, sulla violenza di genere e sul welfare, con l’obiettivo di “non perdere tempo” nella lunga strada che bisogna compiere per
raggiungere una reale e sostanziale parità tra uomini e donne.
Anche nei suoi usi più populisti (vi è infatti una lunga storia di attribuzioni,
talvolta anche errate, nel discorso politico soprattutto americano8), la frase ha
comunque l’intento di proporre una relazione, se non di ostilità quanto meno
di conflitto con il tempo.
Il conflitto con “il tempo che scorre inesorabile” è dunque la chiave di lettura del discorso di Emma Watson; un tempo, come dicevamo, necessariamente
soggettivo, ma che, nel parametro dell’urgenza, innesca un movimento che
cessa di essere del singolo individuo e diventa collettivo.
Impostazione che, peraltro, troviamo ancora in diverse occasioni successive: Patricia Arquette, premiata durante la Notte degli Oscar 2015 come miglior attrice non protagonista, declama dal palco «It’s our time to have rights»
(corsivo mio); Oprah Winfrey, ai Golden Globes 2018,9 riceve un premio per la
sua carriera e nel suo discorso di ringraziamento parla proprio della necessità,
per le donne, di aprire una nuova fase temporale: «And for too long, women
have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power
of those men. But their time is up. Their time is up. Their time is up» (corsivo mio); sempre nel 2018, Viola Davis pronuncia un lungo discorso dal palco della Women’s March di New York ripetendo più volte la parola «today»,
mentre Frances McDormand, premio Oscar come miglior attrice protagoni8 Da J.F. Kennedy a R. Regan, da G. Romney a I. Trump, ecc.
9 Edizione che è stata segnata dall’allora recente “scandalo Weinstein” e in cui di
fatto nasce il movimento Time’s Up!, che accompagna e incornicia il motto #meetoo
e che coinvolge un altissimo numero di star holliwoodiane, tra cui Maryl Streep. Per
approfondimenti: <https://www.ilpost.it/2018/01/01/times-up-donne-molestie-sessuali>; <http://time.com/5189945/whats-the-difference-between-the-metoo-and-times-up-movements>.
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sta, ammonisce le sue colleghe della platea a «muoversi» (letteralmente) per
raccontare la propria storia di donne, per presentare e portare avanti i propri
progetti «senza perdere tempo»; nel 2019 di nuovo durante i Golden Globes
ritroviamo lo stesso monito, questa volta portato avanti da Glenn Close, che
racconta la storia della propria madre, la quale in tardissima età si rimproverava d’aver realizzato troppo poco e di non avere più ormai il tempo per farlo
(con l’obiettivo, quindi, di dire alle altre donne di non aspettare che sia troppo
tardi e di muoversi subito).
Tutti questi discorsi hanno alcune cose in comune: (i) sono tutti pronunciati da donne note, donne che possiamo considerare in qualche modo delle
icone, per la loro notorietà, per la notorietà dei personaggi che interpretano al
cinema, per i ruoli che rivestono nella società civile e nei media; (ii) sono tutti
incentrati su una strategia che, attraverso il tema del tempo, mette in scena il
codice passionale dell’ansia, dell’urgenza, dell’affanno; (iii) sono tutti diventati rapidamente virali.
È proprio questa viralità, che costituisce, a mio avviso, la base della loro
iconicità e, al tempo stesso, lo svuotamento di senso che, nella loro diffusione,
finiscono per subire.
2. Viralità, iconicità e dintorni
Che cosa significa “viralità”? Fornire una spiegazione che ambisca ad avere
valore definitorio di un fenomeno che, oltre ad essere in divenire continuo, è
anche oggetto di una visibilità prima sconosciuta, non è ovviamente cosa semplice. Questo perché, in primis, il rischio è quello di cadere nella trappola del
luogo comune e di non riuscirne a considerare gli aspetti astratti, rifacendosi soltanto agli aspetti pragmatici (ovvero: quali sono gli effetti della viralità,
piuttosto che quali sono le cause della sua origine).
Secondo il vocabolario della lingua italiana, tale termine corrisponde alla
capacità di informazioni e messaggi di propagarsi a un grande numero di destinatari, trasmettendosi dall’uno all’altro, anche in virtù delle caratteristiche
degli strumenti di comunicazione contemporanei, similmente ad una malattia
contagiosa (e infatti la radice etimologica è appunto virus).
Noto è, proprio per questo motivo, l’uso della metafora del contagio per
descrivere tale fenomeno: all’interno di un certo contesto culturale le idee
nascono e si propagano tra le popolazioni “per contagio” e si stabilizzano in
codici, forme e temi, creando di conseguenza le rappresentazioni culturali.10
Si intercetta, in questo tipo di definizione, una certa passività del ricevente,
che come in una malattia contagiosa, appunto, si limita ad essere esposto ad
un elemento contaminante, suo malgrado, senza mai intervenire direttamente
(con un atto di volontarietà) nel processo. Volli (2016) suggerisce una ulteriore
declinazione della diffusione della cultura, attraverso il “modello dell’untore”:
10 I riferimenti sono numerosi. Si possono vedere, per esempio: Marchetti (1991a)
e (1991b); Sperber (2000); Manetti, Barcellona, Rampoldi (2003) (e in particolare il
contributo di Eric Landowski).
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Dal punto di vista epidemiologico, il modello del contagio di spiegazione delle epidemie (che naturalmente è quello giusto, di cui non solo da secoli conosciamo i meccanismi ma oggi abbiamo conoscenza precisa del funzionamento microbiologico) si
contrappone non solo al modo di diffusione di malattie non epidemiche come i tumori
o gli ictus, ma anche al modello dell’untore che spiega l’estendersi di un morbo con
l’azione volontaria. […] “Modello dell’untore” e “modello del contagio” sono incompatibili, alternativi sul piano terapeutico ed epidemiologico, oltre che su quello morale
— dato che il modello dell’untore è stato spesso usato insieme alla teoria del complotto
per eliminare nemici o perseguitare minoranze.
[…]
Dunque, nel momento in cui si dica che i contenuti culturali sono virali, si afferma
che essi sono indifferenti all’azione dei soggetti che ne sono portatori, di quelli che li
trasmettono come di quelli che li ricevono. Questi sono solo veicoli, contenitori, alimenti, ma i contenuti, se sono virali, vanno per conto loro. Dunque il viralismo implica
una forma di antiumanismo, di depotenziamento della responsabilità individuale almeno nella formazione dei contenuti culturali (Volli 2016: 61-62).

Una prima questione teorica di rilievo, dunque, secondo Volli, è il problema dell’agentività: quando si parla di viralità, chi è l’agente? Chi è il soggetto
che è responsabile di immettere nel discorso, quel tipo di contenuto? E soprattutto, c’è un responsabile?
La metafora del contagio va accettata, sì, ma solo in maniera, per così dire,
“calmierata”: la produzione dei contenuti della comunicazione è sempre azione di qualcuno che ne è responsabile, sia quando tali contenuti vengono accettati e rimessi in circolo tout court, sia quando vengono modificati e rimaneggiati (Turco 2016b). In particolare nella circolazione dei contenuti on line,
il debrayage11 è prova dell’esistenza stessa dell’azione enunciativa. Esiste una
sorta di pragmatica della comunicazione virale, grazie alla quale (o a causa
della quale), i testi fungono come amplificatori dei processi di agency, che
sussistono non solo a monte ma anche a valle del percorso di comunicazione.12
Oltre alla questione del “chi”, c’è poi la questione del “che cosa”. Come si
costruisce un discorso che diventi virale? Qual è il suo contenuto? Quanto esso
è rilevante nell’economia della circolazione delle idee e della costruzione dei
modelli culturali che da esse scaturiscono?
Certamente uno dei lavori più significativi nello studio del fenomeno della
viralità, lo dobbiamo a Henry Jenkins, secondo cui la spreadability è l’insieme
delle risorse e delle capacità tecniche che permettono la maggiore diffusio11 Nella teoria dell’enunciazione, il débrayage è l’operazione con cui l’istanza
dell’enunciazione disgiunge e proietta fuori di sé, al momento dell’atto di linguaggio e
in vista della manifestazione, certi termini legati alla sua struttura di base per costituire così gli elementi fondatori dell’enunciato-discorso (Greimas e Courtés 1979). Letteralmente vuol dire “disinnesco”: è la separazione del testo enunciato dalla situazione
dell’enunciazione vera e propria.
12 A questo proposito, Marino definiva i testi virali come dei testi ergodici, e cioè faticosi, perché per essere pienamente sensati per l’utente, richiedono uno sforzo (Marino
2015).
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ne di taluni contenuti (incluse le strutture economiche), delle caratteristiche
del sistema mediatico che ne permette la capillare replicabilità (senza i social
network, probabilmente, non avremmo contenuti virali, ndr), dei requisiti del
testo stesso, che devono essere in qualche misura rimodellabili in modo originale (Jenkins, Ford, Green 2013). Il testo, come suggeriscono Dusi e Spaziante
(2006) non è più qualcosa di fisso e finito, ma diventa “plurale”, nel senso di
acquisire il suo significato (e la sua forza in termini di capacità di incidere nella storia delle idee) solo come frutto di successive sovrapposizioni e dunque in
maniera diacronica più che sincronica.
C’è una sorta di logica del “frammento”: il testo potenzialmente virale è
scomponibile in blocchi, in frammenti, citazioni, momenti singoli, slogan che,
selezionati dal singolo individuo in modo che quei singoli passaggi confermino in qualche modo le sue preesistenti convinzioni ideologiche, diventano
poi parte integrante della cultura. Mi sembra che si possa richiamare qui la
nota definizione echiana di “sgangherabilità” (1977 e 2000): quella proprietà
di un’opera, dal profondo contenuto emozionale, di essere smembrata e goduta un pezzo alla volta. Condizione, questa, per essere non solo un’opera di
successo, ma addirittura di culto. Ma questi pezzi “sgangherabili” non sono
casuali, devono trovare collocazione nelle radici più arcaiche dell’inconscio,
essere in qualche modo degli archetipi, fare leva su convinzioni che siano
apparentemente individuali e invece profondamente collettive (devono avere, potremmo riassumere semplificando, una qualche forma di destinazione
esterna al soggetto, essendo “sociali”, più che “individuali”).
Tali frammenti agiscono nel testo e nelle sue derive interpretative come
punctum (Barthes 1980), colpiscono emotivamente il lettore, grazie ad un
passaggio simbolico dal piano della persuasione (il discorso che Emma Watson fa nel 2014 non si limita ad un “far fare”), al piano del sentire (perché il
suo obiettivo è “far essere” parte di una collettività a cui è affidata un’urgenza:
il tempo che passa).
E infatti proprio così, come frammento, è stato preso e rielaborato, manipolato e riadattato da innumerevoli discorsi successivi, come si è visto, finendo per dare il nome a un vero e proprio movimento (Time’s Up).
Sembra dunque che ciò che spiega la trasformazione dei discorsi pubblici
in discorsi iconici, sia la loro capacità di essere virali. Capacità che è data dalla
loro stessa configurazione frammentaria, fatta di giustapposizioni di grandi
questioni emotive, più che di una reale struttura di senso.
3. Iconicità come macchina pigra
Perché l’iconicità di tali discorsi regga, però, deve sussistere una sorta di
bilanciamento tra la norma e lo scarto dalla norma stessa. I discorsi di queste
donne famose, che si ergono a paladine dei diritti delle donne, funzionano
perché mettono in scena, da un lato, aspettative già consolidate e diffuse, che
siano appunto presenti come matrici di grandi valori collettivi, «la cui conoscenza e memorizzazione da parte di tutti […] è funzionale alla trasmissione
di una certa cultura […] e della sua specifica visione del mondo» (Santangelo
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2016: 283). Dall’altro lato essi, però, si manifestano come significativi rispetto
al mainstream e acquisiscono un certo regime di visibilità, proprio in ragione
di questo scostamento. L’iconicità è insomma una macchina pigra, nel senso
echiano: lascia spazi bianchi che vanno riempiti (Eco 1979). Perché questo
avvenga gli elementi di novità non possono prevalere su quelli di ripetibilità,
ma devono con essi scendere a patti.
La garanzia di questo risultato è data, a mio avviso, da elementi sintattici e
non da elementi semantici, è data cioè da quella strategia di frammentazione
di cui parlavamo poco sopra e che funziona attraverso lo svuotamento di senso.
Il motivo per cui i discorsi di cui sopra (da Emma Watson in poi) incarnano
così bene l’idea di iconicità che abbiamo13 è che essi non creano nuovi contenuti, semmai si posizionano in un regime di contraddizione con i discorsi già
diffusi. È il passaggio da A a non A14 del quadrato semiotico (rappresentazione
grafica dei valori che sono alla base di una narrazione e delle trasformazioni
che li riguardano), un passaggio, dunque, che non implica una riqualificazione
della posizione (che sarebbe, eventualmente, più semanticamente rilevante),
ma semplicemente un movimento di differenziazione. Differenziazione che,
peraltro, vale indipendentemente dalla direzione. Leone parla di «ipertrofia
del livello dell’ideologia sintattica a detrimento di quello dell’ideologia semantica» (Leone 2016: 205).
Il “tempo”, trend topic dei nostri iconici discorsi, diventa proprio una
variabile di questo sistema delle differenze: “non c’è più tempo” corrisponde a “domani deve essere diverso da ieri”. Che a questo corrisponda un
chiaro posizionamento su che cosa significhi il passato da cui prendere le
distanze, che caratteristiche ha, come si configura nella storia delle donne
e del femminismo, non è dato di sapere. E ancor meno è valorizzato in maniera costruttiva il fare del domani. Casomai siamo di fronte ad una “storia
del dire”.
La conseguenza principale di questo svuotamento semantico è che, nel
professare una posizione differente, appunto, i discorsi a cui si riferisce questo saggio finiscono per essere estremamente stereotipici e per aderire a quel
mainstream da cui si dichiarano distanti, istituendo un mondo binario fatto di
maschi predatori e colpevoli e donne vittime e innocenti, universo questo da cui
ormai i gender studies propriamente detti hanno, da tempo, preso le distanze.
4. Concludendo
Mi avvio a parziali e provvisorie conclusioni, ponendomi ancora qualche
domanda: quale relazione sussiste tra iconicità e culto? E in che modo questi
due elementi sono connessi con i modelli culturali e gli immaginari collettivi?
13 Non va dimenticato che “icona” è, in greco, “immagine”: l’icona è un segno che
stabilisce un rapporto di somiglianza tra significante e significato, nel linguaggio comune viene considerato iconico ciò che è percepito come conforme all’immagine del
simboleggiato, del raffigurato, del rappresentato.
14 Su questo si veda un ragionamento analogo che Massimo Leone conduce a
proposito della formazione dell’opinione pubblica in Rete (Leone 2016).
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Molte cose già sono state dette: si è parlato di ripetizione e ripetibilità, di
bilanciamento tra norma e scarto, di frammento e sgangherabilità, di selezione e ordine. Si è anche parlato della relazione tra gli elementi testuali e gli
elementi contestuali nella costruzione dei percorsi di riconoscibilità dei testi.
Se ragioniamo sulla parola “culto”, ci accorgiamo immediatamente di uno
slittamento importante tra il suo significato originale, di pratica religiosa e
quello, invece, contemporaneo più profano e secolarizzato. Eppure, sta proprio
nell’associazione tra questi due livelli la risposta alle nostre domande: il culto
come pratica religiosa motiva la sua forza di coinvolgimento (che era già virale,
in qualche modo, in momenti storici che precedevano l’idea stessa di viralità
nel modo in cui la intendiamo oggi) nella struttura sintattica del rito: un insieme fisso e ordinato di elementi che si susseguono a prescindere dal loro valore
in termini di significato e che semmai mettono in scena proprio la variabile
temporale (nei riti c’è un prima, in cui il soggetto è in una determinata posizione, e un dopo, in cui il soggetto risulta trasformato – ad esempio sposato,
incoronato, eletto, ecc.). Allo stesso modo, in questi eventi mediatici contemporanei15 che sono stati il luogo del nascere dei discorsi iconici riferimento del
presente saggio, la ritualità formale rende spettacolare (anche esteticamente)
la parola pronunciata da taluni personaggi (che peraltro tanto assomigliano a
idoli veri e propri). Come si diceva, che questo abbia poi a che fare realmente
con ciò che essi dicono, piuttosto che con il fatto stesso di dire, è altro discorso.
Se noi definiamo i modelli culturali come configurazioni discorsive ricorrenti, capaci di reggere (dare coerenza a) intere enciclopedie di segni (Turco
2016a), possiamo facilmente capire come essi diventino la florida base degli immaginari collettivi; immaginari a cui noi ci rifacciamo e che accettiamo
come basi credibili del nostro agire quotidiano. È il loro essere dei frame, degli
script a renderli condivisibili.
Le rappresentazioni testuali delle donne non differiscono da questo sistema. Come ha sostenuto Cristina Demaria (2003), anche le rappresentazioni
del soggetto sessuato influenzano e sono determinate dall’enciclopedia e dai
meccanismi dell’interpretazione; emergono e sono frutto dei discorsi e delle
prassi enunciative di una cultura. Nelle rappresentazioni testuali delle donne
confluiscono tutte le isotopie, ovvero le ridondanze semantiche che rendono
leggibile e interpretabile una narrazione, e le metafore dell’esperienza quotidiana e, viceversa, tali rappresentazioni contribuiscono alla formazione di
abiti,16 interpretazioni, definizioni dell’identità sessuale. Sono modelli.
Il prototipo conflittuale posto in essere dai modelli testuali di donne che
scorgiamo nei discorsi presentati in questo breve scritto, produce degli im15 Mi rifaccio qui alla definizione di evento mediale, così come risulta in Katz e
Dayan (1993): un genere narrativo che usa il carattere specifico del mezzo (nel nostro
caso, direi, soprattutto i social network e solo secondariamente la televisione, dove tali
discorsi sono stati, in primis, trasmessi), per dirigere l’attenzione di grandi quantità di
persone verso lo stesso contenuto.
16 Dove per “abito” intendiamo il processo continuo di semiosi in cui confluiscono
aspettative, percezioni, pratiche, ecc. Tali abiti sono sia il risultato sia la condizione della produzione sociale del significato.
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maginari esclusivi, più che inclusivi, dove il processo di normalizzazione (del
conflitto stesso) risulta prevalere su quello, auspicato dal femminismo attuale,
di posizionamento nella differenza.
Ci ritroviamo di fronte a soggetti molto poco “eccentrici” (de Lauretis
1999), la cui identità viene confermata proprio da quel processo di replicabilità, di viralità, che come detto attinge ad archetipi e modelli sedimentati e
tradizionali.
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Abstract
Over the years, queer icons have in the main displayed a dual yet conflicting function:
that of cautiously dissimulating reality, while blatantly representing it. This ambiguous play, with its geographical limits and contextual caveats, has provided LGBTIQ+
communities with spaces for the re-appropriation and abrogation of a number of male
hegemonic imperatives. This line of action has, however, led to an idiosyncratic positioning since such a political practice may merely represent another marginal stance
due to the persisting relation to the hegemonic itself. This paper, while analysing the
proliferation of so-called queer iconic objects, will discuss the emerging concept of
“bonding icons” and their inscription within an affiliation system as the active community enhancers of the new queer political agenda. The resulting resemiotised discourses seem to re-construct the queer “other” in various ways by reifying it into a similar
and relatable “other” whose iconicity is able to provide reassurance and validation
while evoking universal empathetic alignment.
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1. Introduction
Social semiotic scholars have often investigated the role played by transnational media in disseminating Western values and goods with the purpose
of fashioning, moulding or re-constructing global and homogeneous identities
(cf. Machin and Van Leeuwen 2003, 2004, 2005; Machin 2004). The tie-in
between global consumerism and the widespread reproduction of invariant
ideas and signs, often conveying covert forms of subjugation, inevitably leads to a systematic uniformity in identity construction. Moreover, the rapid
contemporary advances in digital connectivity are increasingly facilitating
the spread of unifying signs, such as Internet memes, which inevitably attain
viral circulation. A vast array of consumer goods and services, from beauty
products, home security systems, designer clothing, to exotic perfumes, sex
toys, and sex apps, to name but a few, are now part of the worldwide domestic economy and consequently contribute to the shaping of our present-day
globalised body of knowledge (cf. Milani 2018). The ads promoting the use of
such commodities, and the real or virtual places where they can be purchased or used – from shopping centres to digital websites – have also become
ever more pervasive. However, given the nature of the items, the discourses
they produce and around which they revolve within capitalistic and consumeristic practice, they may also emerge as potential sites of resistance and, more
specifically, the discursive loci where the Foucauldian notion of ‘subjugated
knowledges’ (cf. Foucault 1980b, 1987a) can easily be observed. French philosopher Michel Foucault claimed in a number of lectures and interviews that
certain bodies of knowledge can become subjugated by more powerful actors.
Indeed, commodification practices, by standardising specific worldviews, may
also cause the formation of spaces where the less powerful – those not included in mainstream culture – can be relegated (cf. Foucault 1980b, 1987a). The
dissenting views of those with alternative life experiences are thus actively
excluded from mainstream discourses since they are never really taken into
consideration by the media, and as a result, they become “subjugated”. Foucault (1980b: 81-82) maintains that such forms of subjugation represent the
expression of (a) «the historical contents that have been buried and disguised
in a functionalist coherence of formal systematisation», allowing the understanding of «the ruptural effects of conflict and struggle» that are masked by
the order of «functionalist or systematising thought»; and (b) the «whole set
of knowledges that have been disqualified as inadequate to their task or insufficiently elaborated: naive knowledges, located low down on the hierarchy».
Both features of subjugated knowledges are inexorably connected to power
and, more importantly, to «a historical knowledge of struggles» (Foucault
1980b: 82).
As such, subjugated knowledges always represent, at a specific time and in
a given culture, an expression of resistance that is typically embodied by certain objects. The body itself, for instance, or, as Foucault (1980a, 1987b) has
repeatedly highlighted, the quintessential expression of power and knowledge,
stands for a prime manifestation of subjugated knowledges. As a potential site
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of pleasure and resistance, the body and the vast constellation of attributes
referred to it, must, however, not be solely understood as the mere physical
display of personhood, but also as the place around which given discourses
and counter-discourses are built. Such a body (of knowledge) thus represents
a site for practices to be shaped and construed. The body or, more broadly, the
specific signs that are expressive of such a physical frame, may be regarded as
repositories and, at the same time, producers of knowledge through the acquisition and reproduction of practices (Foucault 1980a). This is particularly true
when it comes to gay bodies and gay objects that channel and enhance the representations of a specific community (Lahti 1998). Indeed, as Dyer (1992: 169)
maintains, «many aspects of gay culture are a body culture, discovering and
constructing new possibilities for the body», thus creating and engendering
potentiality for new forms of knowledge. In this way, the body within gay culture and the discourses that elect it as an object of knowledge may become the
basis for the creation of counter-discourses and, thus, potential sites of resistance where «an amorphous atmospheric continuum» (Deleuze and Guattari
1987: 112) can easily materialise. Indeed, as Foucault (1987a: 101-102) argues,
«there is not, on the one side, a discourse of power, and opposite it, another
discourse that runs counter to it […]. […] [Discourses] can circulate without
changing their form from one strategy to another, opposing strategy». That
is, power must never be regarded from a holistic perspective since it always
creates fractures, where potential resistance may be engendered: «[p]ower, after investing itself in the body, finds itself exposed to a counter-attack in that
same body» (Foucault 1980a: 56). Therefore, once power has found an object
through which it can be exercised, that locus becomes a site for struggle or
emancipation. At the same time, however, once such a form of counter-discourse has progressively lost its charge and been appropriated by mainstream
culture, it may then in turn become a locus for the reproduction of other forms
of power. Hence, the circularity of the discursive construction and exercise of
power vs counter-power is maintained.
In line with the observations provided in the previous paragraphs, the
following paper investigates how subjugated gay identities embodied in/by
queer icons, as specific forms of counter-discourse, may travel across cultures,
space and gender to construct and/or mix with other identities to eventually
become other social and cultural sites (Orlando 2006). Gay pride parades, for
instance, ignited by the Stonewall riots, have fostered the insurrection of yet
another form of subjugated knowledge and the official depathologisation of
homosexuality in a common fight against homophobia. Against this backdrop,
I will introduce the novel concept of “bonding queer icons”, to finally delve
into the analysis of some queer iconic representations.
2. Queer iconicity
Throughout this study, I will use the term “icon” exclusively to denote
those images, logos, pictures, places, famous people, particular events or situations, or other ensuing items or ideas that have had a long-lasting incidence
48

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-7
Giuseppe Balirano | Of Rainbow Unicorns. The Role of Bonding Queer Icons
in Contemporary LGBTIQ+ Re-Positionings

on wide and distinct communities. In particular, the icons under scrutiny
here are cultural artefacts that are immediately familiar to a large number of
people since they exemplify a concept or an idea that has significant cultural
implications for the construction of a collective identity. “Cultural icons”, as
Fiorentino (2009: 9) defines them, tend to become part of a symbolic and cultural heritage which language and discourses draw upon. They represent community symbols, collective stories, societal discourses or even social practices
which, displaced from their original contexts, may be re-inscribed and operate
independently in a variety of other settings giving rise to other stories while
acquiring new life. Cultural icons can, in fact, travel easily from one place to
another, gradually taking on new meanings through a lengthy process of revitalisation. Through complex practices of resemiotisation and remediation,
without ever changing their form though, they represent forms of knowledge
and embody definite discourses that can circulate widely as both societal and
media processes unfold. The image of the handsome Christian saint, Sebastian, for instance, has frequently been resemiotised as a prototypical gay icon.
Although throughout the history of Sebastian’s martyrdom, there was nothing
that might have hinted at the saint’s homosexuality, Saint Sebastian has always been portrayed as a desirable, half-naked, smooth-chested young man
whose ephebic body has been pierced by several arrows. Sebastian’s alleged
homosexuality, therefore, is a clear example of the way iconogenesis can be
triggered by other signs while insinuating further narratives devoid of origin
or end. The Italian Renaissance painters shunned the adult and hirsute saint
of medieval iconography, and emphasised one single detail of the young saint’s
body: his pierced torso which eventually gave rise to other forms of knowledge
where new narratives could be created and particular discursive practices enhanced. Subsequently, several modern writers remediated the queer religious
icon by employing the name Sebastian to slyly ascribe an ambiguous sexuality
to some of their characters, such as Sebastian in Brideshead Revisited by Evelyn Waugh (1945), or his namesake in Suddenly, Last Summer by Tennessee
Williams (1958). Likewise, Oscar Wilde chose the name Sebastian as his pseudonym after being released from prison. Yet another interesting form of iconic
remediation is to be found in the biographical film Sebastiane (1976) directed
by the independent British film-director Derek Jarman (see Vigo and Rimini
2018). Consequently, the slow but steady image-construction of this queered
icon has spread into mainstream milieus, and while possibly detracting from
an understanding of what “normal” gay identities are, it has offered a supportive representation of queerness through the saint’s legitimating role.
While originally the term “icon” designated a religious image, generally
painted or carved on wood, and used for worshipping deities, over the last two
centuries, icons have slowly come to be associated with the multiple and interwoven signs of profane global culture. The function of global contemporary secular iconicity is to construct or represent a collective identity by appropriating
and renovating the pre-existent ideas, beliefs, and interests of a given community. This appropriation technique has often provided the LGBTIQ+ community, in particular, with «challenging, even confrontational, ways of subverting
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mainstream culture and inserting their own odd, even perverse perspectives on
a largely unsuspecting and often unsuspicious public» (Cooper 1996: 14). According to Mathieu, this practice of destabilising mainstream culture via gay
iconography is expected to queer society as a whole:
[T]his “queerness” is not only based on content (gay iconography, sexual innuendoes, phallic forms, etc.) although at times it is one of the strategies employed. But it
also, and more importantly, makes use of queer concepts, such as humour and camp,
inversion, and reversal, excess and extremes, in an irreverent attitude to conventions
and social prescriptions, a subversive approach to systems. (Mathieu 2003: 93)

Traditionally, LGBTIQ+ people used to misidentify exclusively with popular straight female artists, or divas, in order to have a room of their own in pop
culture where, as subjugated objects, they had never been fully represented.
Harris (1997: 10), indeed, explains that «at the very heart of gay diva worship
is not the diva herself but the almost universal homosexual experience of ostracism and insecurity». The gay community, therefore, iconises heterosexual
female performers such as Judy Garland, May West, Liza Minnelli, Cher, Madonna, Britney Spears, Whitney Houston, Amy Winehouse, Lady Gaga, etc.,
only because there has been so little community representation in the greater
mediascape through which a fully-fledged gay identity could have been built.
Some of these iconic women are elected as testimonials of a subjugated culture since they themselves have suffered, been exploited, damaged or, in the
worst cases, destroyed by stardom power struggles. Georges-Claude Guilbert
in his seminal book Gay Icons: The (Mostly) Female Entertainers Gay Men
Love offers a clear account of female gay icons:
The gay icon tends to be heterosexual. Sometimes she is a fighter, sometimes a
long-suffering victim; in any case, she’s a strong personality, who often ends tragically.
She is a star, and no one becomes a star without encountering some pitfalls on the
way. The fighter gay icon has learned to defend herself, to fight for her rights and her
freedom. (Guilbert 2018: 6)

Whenever queer forms of expression have been limited and subjugated by
the power struggles pertaining to heteronormative discourses, these straight
gay-icons have come to embody forms of counter-discourse. The fact that they
have been singled out to represent and, more importantly, embody projected
subjugated knowledges has led to the creation of other forms of resistance.
These icons, therefore, are not only considered the expression of queerness
per se but can also be seen as the projection of a queer political agenda that
mainstream tradition has enabled.
Queer historian Halperin (quoted in Staples 2019, n.p.) aptly describes the
attitude of the gay world towards prominent mainstream gay men as being
«highly critical, if not contemptuous, of their own artists, writers and filmmakers». He maintains, for instance, that gay communities have often rejected gay characters since they «don’t often like the representations of gay men
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that gay men produce» (Halperin as quoted in Staples 2019, n.p.). He further
specifies that this is mainly due to the fact that most mainstream representations of gay men tend to produce and reproduce normative heterosexual practices. Halperin, therefore, identifies, on the one hand, a conventional gay culture, where white gay men are dominant; and on the other, a gay subculture,
where women, drag queens, black and trans people tend to have more visibility. In other words, the embodiment in an icon of given discourses and practices generates fractures and dichotomies related to the ways in which such a
symbol epitomises certain values and forms of representation. This distinction triggers the refusal, by the gay community, of gay cultural icons identified
as normative heterosexual representations, and grants credence to the idea
that the community’s increased visibility now allows it to shed these straight
cultural figures as community icons. The enduring prominence the LGBTIQ+
community, however, shows that there is still a lot to be done.
A number of scholarly publications have investigated the role of female
divas as queer icons (see Guilbert 2018, for a detailed account), mainly highlighting the function and attributes of these diva performers in the gay world.
The types of queer icons this study intends to investigate pertain to the category of objects, concepts and events which seem to have travelled far and
wide and crossed distant cultures. These cultural icons work in two different
directions: (1) they strengthen and spread queer discourses of belonging and
community building, while (2) crossing the borders of gendered representations to be employed and re-used by everybody, irrespective of their sexual
orientation.1 The queer icons under scrutiny here are associated with the representation of the gay body and its ability to reproduce both power and counter-power. These icons are, in fact, primarily made to grant pleasure to the
body, to make it aware of its intrinsic power and to popularise its multifaceted
discourse(s). Philosophical, feminist and poststructuralist debates around the
body (Foucault 1980a, 1987a; Bartky 1988; Bordo 1989; Grosz 1994) have established that our knowledge of the body and, indeed, the body itself are rooted in specific cultural and historical conditions and in the context of particular relations of power. As observed in the introductory section of this paper,
it is the gay body which has met with an unparalleled proliferation of iconic
attributes, a reflection and, sometimes, a projection of its materiality that may
then be associated with the (re)production of power, to forms of counter-power or even to novel “subjugated knowledges”. In other words, the interest of
this paper is mainly related to «how the person who is disabled through one
set of oppressions may by the same positioning be enabled through others»
(Sedgwick 1993: 328).
1 This is the reason why I shall be referring to them throughout this paper as
queer icons. By using the term “queer” I am not indeed referring to all those people
who self-identify as “queer” and, therefore, I am not linking such icons as forms of
expression only related to them. I am using the term to refer to all those “objects”
denoting or relating in a specific way to sexual or gender identities that do not
necessarily correspond to established heteronormative ideas of sexuality and gender
representation.
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3. Bonding queer icons and the negotiation of coupling
In this section, I will briefly outline the concept of “bonding queer icons”
and the way it relates to the previously introduced notion of “cultural icons”
by distancing my research from what has been extensively studied, in semiotic
investigation, by Charles Sanders Peirce, since the 1860s.
A preliminary definition of “bonding icons” sees them as evocative objects, symbols or places of social belonging that draw people into shared or
imagined communities. More specifically, according to Stenglin (2004, 2009,
2011, 2012), icons are signs, multi-dimensional in nature, which can constitute a range of different things. In the case of queer icons, the range is extensive and may include:
a) OBJECTS, certain items have become queer icons such as the colourful AussieBum or Andrew Christian underwear, or Dorothy’s ruby slippers from
The Wizard of Oz (1939), etc.;
b) SYMBOLS, like the rainbow flag or the pink triangle, the latter being a symbol for various LGBTIQ+ identities, initially intended as a badge of shame,
but later reclaimed as a positive symbol of self-identity;
c) PLACES or EVENT, such as Stonewall, the Greenwich Village in New York,
or more broadly gay pride parades, and more recently RuPaul’s Drag Race
and DragCon.
All bonding icons are able to symbiotically combine M.A.K. Halliday’s ideational and interpersonal metafunctions (Halliday 1978). In linguistics, in
fact, we explore ideational meanings taking into account the register variable of field (Halliday 1978, 1985; Martin 1992). This variable consists of two
experientially distinct dimensions: “activity sequences” and the “things” they
contain. Therefore, in adopting a social semiotic approach to queer icons, I
will consider how interpersonal meaning combines with ideational meaning
in a specific queer icon: the rainbow or pink, glitter unicorn. I will consider
the ideational meaning of this icon, which openly discloses the instability of
today’s societies by challenging heteronormative power and values, while at
the same time providing a marginal status for LGBTIQ+ individuals.
The theoretical basis of this approach is the linguistic concept of “coupling”
introduced by Martin (2000) and then further developed by Zappavigna,
Dwyer and Martin (2008) and Zhao (2010, 2011) in order to look at textual
relations. In Zhao’s words, coupling involves the association of different semiotic elements in the construction of the meaning-making process:
Coupling concerns the temporal relation of ‘with’: variable x comes with variable y.
To put it another way, it is the relation formed between two semiotic elements at one
given point in time within the logogenetic timeframe. Coupling can be formed between
metafunctional variables (e.g. ideational and interpersonal), between different semiotic resources (e.g. image and verbiage) and across strata (e.g. semantics and phonology). (Zhao 2011: 144)

Such a notion may thus easily be applied to the investigation of cultural icons by looking at the types of relations they enact in society; that is, how
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communities build through their own icons other semiotic and discursive loci
where their members can commune, negotiate or reject the value sets they construe. According to Knight (2010: 43), «we discursively negotiate our communal identities through bonds that we can share, and these bonds make up the
value sets of our communities and culture, but they are not stable and fixed». In
other words, in order to align (or disalign) ourselves with a specific set of values
or evaluative stances towards given discursive representations, attitudes about
people, places, things, etc. must be construed (Zappavigna 2014, 2019). Such
a fundamental concept can therefore be used to explore how values are discursively construed and enhanced in combination with expressions of evaluation.
Coupling is, therefore, seminal to understanding how these processes of
association among entities, values and stances interact to create bonds. According to Martin (2008: 39), coupling refers to «the ways in which meanings
combine, as pairs, triplets, quadruplets or any number of coordinated choices
from system networks». This way, specific linguistic and, more generally, semiotic patterns can be highlighted in different texts and discourses that can
be used to combine interpersonal and experiential meanings as associations
of ideation and attitude (Zappavigna 2019). Such forms of co-selection may
engender the creation of interactive social bonds, that is, discursive entities
whose recurrent associations to given types of evaluation lead to specific interpersonal and experiential meanings that individuals see themselves aligning
with, or distancing from. Such a discursive process may, of course, be conveyed both textually and through other forms of semiotic communication. Additionally, once the coupling between these different levels has been enacted,
affiliation is then enabled. Affiliation means that people can commune around
something with very explicit stances, be they negative or positive. Affiliation
can occur both when individuals interact and commune directly (in this case,
it is usually referred to as “dialogic affiliation”), but also when people commune around a specific discursive item, but do not interact directly (in this
case, it is known as “communing affiliation”; see Zappavigna and Martin 2018;
Zappavigna 2018). In the latter case, in order for this to occur, individuals
need specific engagement systems represented by given entities which, in our
specific case, can indeed be represented by cultural icons. Much like in social
media, where hashtags become affiliation systems thanks to which people can
commune around given discursive representations, icons may be seen as the
embodiment of discursive representations that allow people to interact with
one another without necessarily engaging in a direct encounter. They become
instruments of negotiation and, sometimes, of discursive resistance towards
dominant ideologies. In the next section, I will analyse a particular bonding
icon relating specifically to the LGBTIQ+ community.
4. Discussion
The bonding queer icon under scrutiny in this paper is the legendary unicorn. Why the unicorn should become a bonding queer icon is easy to understand. Unicorns have represented otherness, freedom and transformative
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power since the 16th and 17th centuries (see Hamilton 2005). Thanks to their
gender fluidity, alongside other mythical creatures, unicorns have been secretly representing bisexual people as far back as Queen Elizabeth I; they were
also directly involved in the creation of the so-called Victorian unicorn porn,
as part of the process of elaborating class identity. Moreover, unicorns gained
a reputation for being elusive since nobody could ever quite see or catch them
as if they led different lives simultaneously situated in parallel worlds. In a
similar manner, LGBTIQ+ individuals have always felt as if they only partially belonged to the society they live in since their very existence has often
blurred, with several difficulties, the heteronormative boundaries. The unicorns’ mystical powers and their innate representation of “otherness”, have
recently attracted the queer gaze. Fantastic creatures imbued with mystical
powers whose bodies that simultaneously incarnate the real and unreal cannot but instantly become iconic in representing the shared feelings of community members.
As regards affiliation, in order to claim unicorns as a representation of the
LGBTIQ+ community, other semiotic systems of representation need to be
called into play. The queer unicorn mane, for instance, bears the multi-hued
colours of the rainbow flag, thus underlining the connection and appropriation
of the icon by the LGBTIQ+ community. The rainbow flag, created by American artist Gilbert Baker in 1978 as a symbol of the diversity of the LGBTIQ+
community, became well known during the gay rights protests of the 1970s and
1980s. Rainbows and unicorns frequently bond together especially on banners
at Gay Pride Parades around the world, where slogans such as “Gender is Imaginary” or “Totally Straight” are accompanied by sparkling rainbow unicorns
(Fisher 2017).
The American singer, songwriter, actor, director, choreographer and
YouTuber Todrick Hall, for instance, in his music video Dem Beats (2018),
appears in full unicorn drag prancing around the stage half-naked. More specifically, in the very first frame of the video, he queers the scene by sporting
very high heels in the shape of unicorn hooves. The queer body of the human
unicorn brings into being a novel multiform sign which can be gazed at as both
the new repository and the producer of knowledge by means of the reproduction of separate pre-existing discourses. In the video, the camera moves up
quickly to reveal that the represented participant – that is, Todrick Hall in drag
– is wearing clothes and accessories that allow him to look like a living human
unicorn. The cosplay outfit contests heteronormative boundaries and binaries
to an even greater extent and the resulting new queer icon is employed to challenge and question the binary opposition between masculinity and femininity,
reclaiming a space of self-expression and freedom. The drag unicorn is semiotically construed as a gender-fluid social actor who, through the criticising lyrics
of the song (they don’t make dem beats like they used to), denounces the way
gay music is negatively changing by gradually going mainstream. In the video,
both the representation of the experiential world (i.e. representational meaning) and the interaction between the participants who form a choreographed
visual design and the viewers (i.e. interactive meaning) are simultaneously at
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Figure 1. Todrick Hall’s Drag Unicorn.

Figure 2. Examples of the unicorn icon as consumer good.

play: the represented participant’s direct gaze engages with the audience and
s/he is always situated above the audience, in a position of privilege and superiority. The video projects a strong image of power which, despite the phallic
horn on the head of the represented participant, succeeds in playing with gender fluidity in an interesting non-binary and intersectional manner.
In recent years, unicorns have progressively become mainstream representations bestowing agency onto their audiences and firmly situating their
creative output within the logics of commodity culture. In summertime, we
can now observe inflatable pink or rainbow-hued unicorns riding the waves or
drifting across swimming pools. Instagram posts, stories and videos, depicting these inflatable creatures are trending, and the audience does not necessarily belong to the LGBTIQ+ community. Teacups and other accessories now
display iconic representations of unicorns. Two years ago, Starbucks launched
the Unicorn frappuccino and rainbow-hued unicorn toast and cakes have be55
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come a major food trend. In the beauty community, unicorn hair, unicorn
nails and glittery body gel known as Unicorn Snot are all the rage. The unicorn
icon, across time and space, has clearly taken up other signs to form a network
of signs of signs in a limitlessness of significance which projects its shadow
onto an amorphous atmospheric continuum.
5. Conclusion
As discussed, the LGBTIQ+ community has identified in elected queer
icons a way to allow its members to increase their visibility by participating
in processes of shared identity construction that challenge the very notion of
subjugated knowledges. Some of these icons, however, have gradually become
mainstream, thus forfeiting the global political charge which enabled them to
resist specific forms of the hegemonic. Affiliation systems that elect bonding
icons as their main discursive tool to challenge the traditional relegation of the
community to a separate or marginal space, originally claimed a space for the
re-appropriation and abrogation of a number of male hegemonic imperatives
leading to an idiosyncratic positioning. However, this practice may be seen to
merely represent another marginal stance in relation to the hegemonic itself.
For if, on the one hand, it is true that the proliferation of so-called queer icons
has provided a space for the creation of affiliation systems as active community
enhancers of the new queer political agenda, on the other hand, queer icons
have also been appropriated by mainstream culture, often within a neoliberal
framework. This has favoured an iconic functional shift, from artefacts laying
claim to cultural rights, to icons that have become an easy expedient to promote gadgets, sponsor goods and, overall, obtain full participation in the commodification process; and, as is often the case, consumerist culture seems to
erase or, at least, mitigate their original counter-discursive nature. This way,
subjugated knowledges become part of the capitalistic economic system, reproducing and enhancing commodified values that were initially only relegated
to a group minority. This could generate a continuous reversal process where
cultural and iconic re-appropriation seems to be a common practice. A new
CBS sitcom, for instance, titled The Unicorn (2019), features a heterosexual
male who becomes the eligible bachelor due to his widowed father status. Or,
the recent film Unicorn Store (2017) on Netflix, which seems to have a similar
heterosexual vibe suggesting a sort of heteronormative re-appropriation of the
analysed bonding icon.
This paper has analysed the formation of so-called queer icons by probing
the linguistic theory of “bonding icons” applied to semiotic studies. It has then
investigated the unicorn as a queer icon and its initial inscription within the
affiliation system of the new queer political agenda. The case of the unicorn
as a bonding queer icon is symptomatic of the manner in which a value-laden
object representing a community’s subjugated knowledges can be exploited by
the capitalistic apparatus system and turned into a mere gadget devoid of any
political significance. As societies and value systems change, what was once
appreciated and worshipped can progressively become redundant, or even
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embarrassing for a community’s collective self-image. For the LGBTIQ+ community, such a change in attitude very often seems to occur on a generational
basis and, thus, it needs to be accepted.
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Abstract
The main goal of this contribution is to investigate the way in which a figure of memory, the image of a person linked to an event of the past, symbolically travels in a specific
culture. Investigating the role of recognition and repetition, I will reframe the modality
of remembering the traumatic past through remediation. In particular, the analysis
of an emblematic example from the contemporary Italian semiosphere, Benito Mussolini, allows me to focus on the creation of a common heritage of knowledge that is
synthesized in a single person, culturally defined as a synecdoche of specific beliefs and
values.
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1. Introduction
These pages focus on one particular mechanism of the transmission of cultural memory: the technical reproducibility of stereotypical images of people,
linked – in a positive or negative way – to traumatic moments of the history
of the twentieth century.
Che Guevara, Anne Frank, Nelson Mandela and Antonio Gramsci are just
some examples that come to mind when considering historical figures linked
to global memory. Somehow, they have transcended their biographies to become examples of the more complex values that the culture has attributed to
them. Typically shared in the most diverse contexts, the passport photos of
these real-life men and women have influenced so many political movements,
processes of elaboration and traumatic situations, that they have become an
integral part of the pantheon of values of many social groups.
On this occasion my aim is not to justify or criticise this kind of intervention that transforms human beings into pure symbolic synecdoches.
This is not the occasion to understand if these kinds of processes are to be
considered morally correct or not, if they tend to de-responsibilise what happened and transform it into a popular phenomenon. Rather, in these pages I
will be interested in the impulse that every single reproduction of these images produces in the semiosphere.1
In particular I start from the idea that a single text could be considered as
generator of meanings, which relies on dialogue with other texts to be understood. The main feature of these images is that they have a strong diachronic and dialogical power because their textualisation not only challenges the
representation of the past but moreover it produces forms of self-representation into which a given culture “puts itself into texts”. In other words, through
the use of images with a strong power, i.e. with a degree of recognition and
synthesis, cultures show their ways of elaborating and narrating a traumatic
past. To textualise a person or an event, as a figurative synthesis of what has
happened, means to produce a Lotmanian translation as well as to generate
new and semiotically dense narrativity. From that moment on, with the consolidation of an image linked to an event, the references will become more and
more direct, with the natural consequence of seeing it remediated in different
contexts. What interests us in these pages is to see what are the modalities
that are activated by the diffusion and sharing of certain images, and by their
translation into material supports such as souvenirs, consumer objects and
means for protests.
1 The concept of the semiosphere was coined by Russian semiologist Juri M. Lotman. It
refers to a semiotic space divided by boundaries (which are fluid and porous) that separate it
from an extra-semiotic surrounding. The term Semiosphere was conceived in relation to Vladimir
Ivanovič Vernadskij’s concept of the biosphere. Just as the biosphere is necessary for human life
to function, Lotman’s semiosphere is the only space in which semiosis is possible. According to
the Russian scholar, the semiosphere is a continuum that is organized in relation to the modalities
of centre/periphery. Although it is defined as a unique environment, there can be more than one
semiosphere. Therefore, it is possible to speak of a semiosphere referring to the whole space of
signification or when, with a more local gaze, I refer to a smaller reality.
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This has led to the transformation of these figures into real phenomena,
socially recognized and often uncritically used, with the ever-increasing risk of
simplifying the events of the past. This translation – sometimes euphoric, others dysphoric – leads to a dangerous, syntactic banalization that transforms
memory into stereotype. In this respect, the sense of what happened is the
result of different stories that are written around an image that a culture has
decided to use as a synthetic element of traumatic representation.
Furthermore, this allows these icons to create a common heritage of knowledge through images that develop collective and social identities, as well as precise forms of self-representation that create value priorities and forms of power.
This use of the term icon does not follow the classification proposed by the
American semiotician and philosopher Charles Sanders Peirce. In particular,
Peirce has distinguished three types of sign: the icon, the index, and the symbol. In the words of the philosopher:
There are three kinds of signs which are all indispensable in all reasoning; the first
is the diagrammatic sign or icon, which exhibits a similarity or analogy to the subject
of discourse; the second is the index, which like a pronoun demonstrative or relative,
forces the attention to the particular object intended without describing it; the third
[or symbol] is the general name or description which signifies its object by means of
an association of ideas or habitual connection between the name and the character
signified. (Peirce CP 1.369, c.1885)

The icon is a sign that establishes a relationship with what is signified
through a reason or through imitation. For Peirce
There may be a mere relation of reason between the sign and the thing signified;
in that case the sign is an icon. Or there may be a direct physical connection; in that
case, the sign is an index. Or there may be a relation which consists in the fact that
the mind associates the sign with its object; in that case the sign is a name. (Peirce CP
1.372, c.1885)

The index, on the other hand, «shows something about things, on account
of their being physically connected with them» (Peirce 1998 [1894]: 5).
Through the index and the thing there is a clear relation of continuity. The
third kind of sign is the symbol, that could be culturally associated with the
object it represents.
While recognizing the value of this type of classification, on this occasion I
try to provide another point of view on the study of cultural icons, considering
them semiotic objects with a symbolic connection that is culturally entrusted
with an event of the past. Therefore, the term cultural icon refers to the mechanisms through which an image, recognized as publicly popular, exceeds the
bounds of its original production, traveling in the semiosphere and symbolically feeding the creation of myths.
To demonstrate this, I will adopt a semiotic approach in the field of cultural
memory. In particular, the theoretical references from which I will start to
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understand how cultural dynamism affects the processes of interpretation of
an event of the past will be taken from the work conducted by Jurij Lotman.
I refer to a chapter of the book Universe of the Mind (1990), “The Symbol in the Cultural System”, in which the semiotician focuses his attention
on the ability of the symbol to travel within a given culture. I will consider
what Aby Warburg would have called “mnemonic energy” of certain types of
people-cum-symbols, which shift from a biographical identity, the idem, that
is the immutability of identity, to the ipse, to quote Ricoeur’s concepts (1991).
All of this occurs thanks to the power of mediation. As Kirshenblatt-Gimblett
and Shandler have written mediation
does not simply reproduce or transfer its subject; instead, it produces something related to the source but also different – a new work (or practice or experience). Mediations
also create new relationships: between the creator of this new work and its subject and
audience, as well as between the new work and other works. (Kirshenblatt-Gimblett
and Shandler 2012: 7)

2. Starting with the Notion of Symbol by Lotman
According to Russian semiotician Jurij Mihajlovič Lotman, there are three
ways in which a culture can change: to increase its knowledge through contamination with other cultures; to redistribute what it already knows, proposing adjustments, strengthening and weakening according to the case; and
– more drastically – to forget.
On this occasion I will deal with the second mode, the one that changes
the «weight of things» (Lorusso 2010) and that allows the texts that cross the
spaces within the confines of a given semiosphere to follow movements that –
depending on the historical moment – can occupy peripheral or central places, always changing. The process that is activated is that of resemantisation,
the change of meaning, with a consequent and proportional shift in the (real
or potential) semiotic relations that the text itself maintains with the context
in which it is inserted.
Considering the processes of memorial transformation, this means taking
into account how some elements belonging to the past are redefined, inevitably tracing new paths towards the future.
In relation to that process, Lotman wrote:
a symbol never belongs only to one synchronic section of a culture, it always cuts
across that section vertically, coming from the past and passing on into the future.
A symbol’s memory is always more ancient that the memory of its non-symbolic
text-context. (Lotman 1990: 103)

Lotman deals with this type of modification starting from the definition of
symbols, conceiving of them as «important mechanisms of cultural memory,
they can transfer texts, plot outlines and other semiotic formations from one
level of a culture’s memory to another» (Lotman 1990: 104).
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From this definition, it is easy to understand how Lotman interprets the
symbol as a sign phenomenon that, thanks to its recognizable characteristics,
is always part of the encyclopedic baggage of a culture. It is certainly a «stable
element» (Lotman 1990: 104) as it preserves a stability of meaning that resists
any cultural shock, but it is certainly not immobile, because the symbol, just
like all the other signs in the semiosphere, responds to the movements produced by culture. The difference is that even being in the peripheral areas of a
culture, it is still recognizable, even if not culturally legitimized as when it assumes a central position. The symbol then migrates, travels, «like a reminder»
(Lorusso 2010) that activates and deactivates meanings and brings up some
values of the past while narcotizing others, persevering and preserving certain
specific qualities that define it as such. Another central characteristic of the
symbol is that it must be repeated, i.e. it must be inserted into a serial production mechanism that makes it evergreen. In Universe of the Mind (1990),
again, Lotman investigated that aspect of repetition in relation to the innovation and changeability that this mechanism points out:
[…] symbols reveal their duality: on the one hand, by recurring throughout a culture’s history a symbol shows its invariancy and its repeatability. A symbol stands out
as something different from the textual space that surrounds it, like an emissary from
other cultural epochs (or from other cultures), a reminder of the ancient (or eternal)
foundations of that culture. On the other hand, a symbol actively correlates with its cultural context, transforms it and is transformed by it. Its invariancy is realized in variants. And the changes which the “eternal” meaning of the symbol undergoes in the given
culture highlight the changeability of the context. (Lotman 1990: 104, my emphasis)

This definition raises a number of issues relating to the way in which the
cultural memory of oblivion is transmitted through texts. Symbols play a fundamental role because they become the fertile ground on which to invest certain
«semantic valency» (Lotman 1990: 104), and they also activate a stereotyped
and simplified mode of culture. They also generate forms of forgetfulness, leaving out certain things in that «reminiscence, reference, quotation» (ibidem).
Moreover, following Lotman (1980), these elements are defined as metalanguages that «should provide a simplifying and unifying level, capable of
re-establishing a link at the risk of tearing» (Sedda 2008: 13, my translation),
giving a precise definition of the social order and of the modes of self-representation that a given culture elects as its own. In fact, when conceived as a
cultural sign that can provide a certain type of unity within a culture, the symbol obviously ends up imposing a form of thought that, as Sedda has written
in his work on the medieval symbol-seal, ends up building a collective form
instead of simply uniting a culture.
These new and innovative texts impose themselves within a process of simplified re-articulation, enclosed in a single individuality of a more complex
system of values, clothes and beliefs. This process of synthesizing into a singularity makes it possible to give value to a complexity that otherwise could
not be expressed.
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Returning to the example of Anne Frank, evidently a series of values are
condensed within her person, including martyrdom, the tragedy of the Holocaust, the trauma of Nazism; complex values that are nonetheless organized
within a single person, but involve an emptying of the signifier because the
reproduced image becomes only the totality it should represent. In this process of stratification and symbolic imposition, the biography of these people
elected as general representatives of certain values is summoned only on the
basis of the questions they bring to bear in culture.
In the field of Cultural Studies and Memory Studies there are many concepts that echo with what Lotman wrote. In particular, Jan Assmann, working
on the theory of collective memory proposed by Maurice Halbwachs, speaks
of «figures of memory». The figures of memory refer to a concrete event or
character, which although textualized, must not lose its original reference to
time and place, in other words an anchorage to a specific past, as well as a
symbolic relevance for a group. The memory figures are different from the
reality of experience because they have the characteristic of being repeated,
ritualized and recombined in different contexts from the original ones, altering their meaning. They are constantly reconstructed figures, which support
the impossibility that the past could consider itself unaltered. With respect to
this, Assmann writes:
Any group that wants to consolidate itself will make an effort to find and establish a
base for itself, not only to provide a setting for its interactions but also to symbolize its
identity and to provide points of reference for its memories. (Assman 2011: 25)

With the necessary methodological adjustments, these characteristics refer to what the Yale school of sociology has defined “iconic power” (cf. Alexander, Bartmanski, Giesen 2012), that is, an energy that allows a community to
recognize – even with discordant value judgments – a precise material form
as iconic. Like forms of memory and Lotman’s symbols, the icons studied by
Alexander and his group of researchers focus on the catalyzing capacity of
these types of signs, which become significantly representative and also move
into the mainstream because they are spread in a repetitive way, becoming a
semantic closure (cf. Solaroli 2015) of much more complex events.
3. Recognition and Repetition
The movement that transports a figure of memory from the periphery to
the centre of a semiosphere, and vice versa, takes shape through repetition.
When an image that has become known within a culture is inserted into different contexts, this produces a serialization that increases the meanings linked
to the image itself and to the event/person it represents, changing the social
perception of the event to which it originally referred.
In the same way, however, this repetition allows the memory figure to become a character, as Ricoeur (1992) defines it: the set of distinctive elements
of an individual that allow its collective recognition.
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Speaking of remix culture, it is useful to reflect on the very studied case of
the image of Anne Frank (cf. Kirshenblatt-Gimblett and Shandler 2012).
Having become recognized and recognizable on a global level, Frank’s image has been used as a metonymy and synecdoche of a precise traumatic historical moment and become an iconic and collective expression of the victim’s
subjecthood. It therefore becomes a paradigm through its reproducibility and
its transposition into contexts and an imaginary are not closely related to the
Second World War or the extermination of Jews in the Nazi concentration
camps. For the collective imagination, thanks to (or because of) the different remedial practices, the Jewish girl who lived hidden in Amsterdam has
a semiotic and representative power that goes beyond her personal history,
becoming a sort of mark of memory, to be cited and recalled whenever imaginaries linked for example to innocence or lightheartedness are evoked in
difficult contexts.
The media repetition of a memory figure ends up by constructing plural
meanings around it that are mainly linked to their biography but which, in
their transposition into other expressive substances, are reworked and made
more complex. This particular type of memory figures strongly recalls those
that Lotman in 1985 described as «characters» who embody specific semiotic
personalities, «in other words, actors who cross discursive configurations and
textual worlds as if they were compressible and expandable matrices at different times and through different substances of expression or different media
platforms» (cf. Marrone 2003, my translation).
Moreover, this type of practice allows us to widen the encyclopedia through
invention practices that give the remediated sign the possibility to be used in
different contexts and therefore to come into contact with spaces that would
not classically belong to its form of life. Therefore, it is fundamental that repetition should be thought of as one of Walter Benjamin’s concepts, as a differential relationship between «Fore-history» and «Post-history», that is, in the
space between what happened and what is represented and disclosed where
the process of remediation takes place.
This dialectical movement always creates a liminal situation between before and after in the interpretation of an historical movement:
[E]very dialectically presented historical circumstance polarizes itself and becomes
a force field in which the confrontation between its fore-history and after-history is
played out. It becomes such a field insofar as the present instant interpenetrates it.
(Benjamin 1999: AP, N 7a, 1)

The repeated sign is used as a matrix and unit of measure to set up worlds
that are different but somehow connected and inspired by what the sign comes
from. In this process, the loop sign balances with the reality to which it refers,
generating particular, recurrent semantic traits of isotopy, which are not only
elements of “recognizability” but real rewritings, «guides – that are intelligible
and sensitive at the same time – to how we ‘grasp’ the social, to our life within
it. Real, meaningful paths through it» (Sedda 2008: 13, my translation).
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This type of process is also fed by reconstructions of the sense of departure,
because when a sign changes context it must inevitably refer to its original essence, compromising it, narcotizing some of its characteristics but inevitably
generating others. It is a dynamic process, in which dominant characteristics
clash and remain unchanged as they help to make the subject recognisable,
and contribute to its semiotic stabilisation within a culture, activating new
meanings and make the image attractive and usable.
The repeated sign imposes itself as a precise grammar that can be used
again and again. This happens in a time which becomes a loop, increasingly
emptying meaning, transforming it – when it comes to photographs of events
or victims of traumatic events, for example – into tropes of memory.
Moreover, the semiotic relationship between what is recognizable and repeated, and the context of arrival is constantly modified. The starting meaning
of the images becomes a visual stereotype, it solidifies and is reinforced by the
recomposition it undergoes, rather than being altered. The recognizable figures of memory – which are evidently also those that work best, in the sense
that they install a domino effect of meanings and more intense and usable
text-replicas – stand out against a «precise encyclopedic background that is
always potentially reactivable» (Dusi and Spaziante 2006: 12, my translation).
This recognition depends on a precise encyclopedic knowledge, on cultural skills that are already deposited. In other words, in order to recognise the
meanings that the Lazio FC fans attribute to Anne Frank when they use her
as a mockery of their Roma FC opponents, it is necessary to know at least the
general coordinates relating to the figure of the child. This means ideologically cutting out a story, magnifying some of the virtues of the sign (often only
the best known, those that have passed the filters adopted by a semiosphere),
narcotizing others (cf. Eco 1979) that are equally important but do not support
the work of bricolage (cf. Floch 2006). In this case, Lazio supporters selected
and mobilized those features of the young, Jewish girl who lived in Amsterdam in their patchwork, offensive mockery.
The example of Anne Frank also returns in Jeffrey Alexander’s reflection
on the construction of cultural trauma, as he explains the basis «for psychological identification and symbolic extension on a mass scale, laying the foundations for the influx of books, television shows and films» (Alexander 2012).
The symbolism of a character in memory is such that a series of narratives and
representations are built around it, which make it possible to deliver her/his
biography to an increasingly wide audience. This repetition generates a connection between different types of enunciations and re-enunciations that each
time produces a débrayage2 of the subject of memory, producing an indefi2 As Algirdas J. Greimas and Joseph Courtés wrote in Semiotics and Language.
An Analytical Dictionary (1979, en. tr. 1982), débrayage literally means “shifting out”
or “disengagement”. Specifically, they wrote: «We can try to define disengagement as
the operation by which the domain of the enunciation disjuncts and projects forth from
itself, at the moment of the language act and in view of manifestation, certain terms
bound to its base structure, so as thereby to constitute the foundational elements of
the discourse-utterance. For example, if we take the domain of the enunciation as a
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nite number of interpretations that can coexist while being contradictory. The
identity of these memory figures is therefore «eminently textual» (Spaziante
2016) in the sense that their essence is marked by the texts they produce within the semiosphere.
4. Benito Mussolini after Benito Mussolini: An Example
Although more than seventy years have passed since the fall of the fascist
regime and the Second World War, the body of the former dictator of Italy,
Benito Mussolini, continues to be used as a political and cultural battlefield.
For example, on the 31st of December 2017, the Roman newspaper “Il Tempo” put on the front page the face of Benito Mussolini, of course over a black
background, under the words “L’uomo dell’anno” [Man of the Year]. This
was relevant for that year as much as it was an omen for the following one:
throughout 2018 the image of Mussolini was heavily disseminated, re-mediated and resemantised in the Italian semiosphere. The image was compared
to the Italian Interior Minister Matteo Salvini, mentioned in the media in the
demonstrations against migrants, it came back to life in the popular film Sono
tornato by Luca Miniero (2017), it was also the protagonist and the voice of
the book M. Il figlio del Secolo by the Italian writer Antonio Scurati (the book,
published in 2018, the following year won the “Premio Strega” a prestigious
award for Italian literature).
How is Mussolini still in fashion? What means have been used to spread
the resurrection of this figure of memory of Italian fascism? What does Mussolini mean today? What messages does his body communicate? What values
does his face convey? Why does his image continue to be reproduced – in a
critical and religious sense – despite the fact that seventy years have passed?
How is it taken into account by the political leaders of the right who, while not
explicitly citing him, use his words and ways of “being with the people”?
In other words, this is not another article about Mussolini, but rather about
the contemporary Italian reception of the ex-Duce’s image and imaginary. It is a
paper about the narratives surrounding the image of Mussolini, about Mussolini
after Mussolini. This temporal connotation is important because I do not focus
on the construction of the fascist personality myth during the Ventennio, nor
the historical events that defined his life (cf. Gundle, Duggan and Pieri 2013).
In the last years, Benito Mussolini came back to the centre of the Italian
semiosphere. I could even refer to the “resurrection” of a cultural icon, because, following the emergence of nationalistic and extreme right-wing parties across the globe, public debate has looked at Mussolini, investigating his
figure in a comparative way with contemporary politicians. As such, Mussolini
came back as a character (cf. Ricoeur 1983) but not only to feed a neo-fascist
imaginary, as it would be easy to believe.
syncretism of ‘I–here–now’, disengagement, as one of the constitutive aspects of the
primordial language act, will consist in inaugurating the utterance by articulating at
the same time and as an implicit consequence the domain of the enunciation itself»
(débrayage – disengagement, ad vocem).
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Mussolini’s body has also been remediated to convey anti-fascist messages, proposing a different narrative grammar, in which the body-message becomes a dead body, hanging upside down. As I will show, in these practices,
the dictator’s body serves to convey messages of mockery, with a clear and
explicit reference to the events of Piazzale Loreto.
In this case, the interesting aspect is that anti-fascist culture has adopted
Mussolini as a figure of recognizable memory, but it has inserted a new piece
alongside the previous iconic codes. A new sign function has been created,
which is evidently stored by an anti-fascist local encyclopedia.
In the reversed Mussolini, the enunciator fishes in the encyclopedia that
s/he shares with her/his reader in order to construct an effect of coherence,
in which the inverted body of Benito Mussolini refers to the controversial episode of Piazzale Loreto, in which the already dead body of Benito Mussolini,
Claretta Petracci and three other fascists were vilified. This positioning of the
dictator’s body creates a variable that is recognizable through a deposit of consolidated knowledge that is re-summoned into the text.
The image of Mussolini upside down was used, for example, on 25 April
2019, the day that commemorates the Liberation of Italy from nazi-fascism
thanks to the Partisans of the War of Resistance (1943-1945). The citizens of
Turin found the image posted on the walls of the city, in an advertising campaign that depicted Mussolini upside down, in a pink uniform and over a pink
background, with the slogan «Non fare il salame, rifiuta il fascismo» [Don’t be
a salami, refuse fascism] (Fig. 1). In Italian, this plays on the double semantic
channel of the word “salami”: it is a meat that is “hung up” while being cured,
but also “to be a salami” is a derogatory way of describing someone not very
smart, who, in this case, might support a fascist ideology.
On the same day, anti-fascist activists in a Roman suburb posted images depicting the “hanged man” tarot card, i.e. a man hanging upside down from his
foot, only this time with the unmistakable square jaw of the ex-Duce (Fig. 2).
An even more famous example is the cartoon of Mussolini and Claretta Petracci hung upside down that was drawn and posted on Twitter by the American
actor Jim Carrey, alongside the sentence «If you are wondering what fascism
leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta» (Fig. 3).
As it is easy to imagine, the representation of Mussolini upside down
stands in contrast both to the mythologisation of the Duce’s body, and to all
the fascist values that this particular body carries behind it. Though the events
of Piazzale Loreto were highly criticized – so much so that in 1945 Ferruccio
Parri called it a «macelleria messicana» [Mexican butcher shop] – its staging
and its representation here in the form of an image convey the symbolic defeat
of both the leader’s body and the fascist party.
New forms of subjectivity emerge from this kind of enunciation, in which
anti-fascist subjectivities regain possession of the discourse expressed through
the figure of Mussolini’s body. I do not necessarily refer to real subjectivities,
but to those which are instead simulated in the text through discursive strategies.
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Figure 1. “Non fare il salame. Rifiuta il fascismo” campaign by Andrea Villa. Source: “Il Corriere
della Sera” (Corriere Torino, 25 April 2019, online).

Figura 2. Mussolini “L’appeso”. Source: “La
Repubblica” (29 April 2017, online).

Figura 3. Image by Jim Carrey. Source: Jim
Carrey’s Twitter Account @JimCarrey.

The mechanism that is created is interesting: the body of Mussolini, while
maintaining its typical figurative characteristics and especially its recognizable
square face, changes its semantic space, it being assigned an upside-down position that stands for values and messages related to the fight against fascism or
otherwise the anti-fascist positioning of those who produce this type of speech.
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Figure 4. Sign in a protest against Salvini.
Source: “Milano.zone” (29 Aug. 2018, online).

Figure 5. Anti-Salvini graffiti. Source: “Corriere
della Sera” (10 Sept.W 2018, online).

The topological position of Mussolini becomes, therefore, itself the iconic mark
of the anti-fascist discourse, which transforms the upside-down into a powerful anti-fascist code to be used against political adversaries. In fact, in various
left-wing student manifestations, protesters and street artists refer to Piazzale
Loreto and the upside-down position as a trope when denouncing other leaders of the extreme right, such as Matteo Salvini (Fig. 4, Fig. 5).
In the neo-fascist field, on the contrary, the replicability of the figure of
Benito Mussolini is characterized as a contemporary and unusual form of
mythopoiesis, that is not devoted to the creation of a new myth, but to the rejuvenation, to the (nostalgic) restoration of youthful vigour of the iconic body
of the dictator. Mussolini for the neo-fascists is exactly the man seen in photos
of the regime. The virile masculinity displayed in an almost sclerotic way by
the former Duce of Italy is not altered at all. These are images we are accustomed to seeing of Benito Mussolini: proud, extending his right arm in a Roman salute; not altered, but repositioned. The reproductions of Benito Mussolini’s body portray him alive and grandiose. Indeed, neo-fascist movements
almost always use repertory images, rather than original designs, as though
to justify reproducibility without inventiveness. In other words, although the
image of the former Duce of Italy is serialized, what is reproduced is effectively
a photographic image, in black and white, that endows it with a testimonial –
and therefore authentic – quality.
These contexts reactivate a kind of figurativeness that is typical of the myth
of the masses, with a statuesque, solid body that is still living. This continuous
débrayage of Mussolini not only enabled the re-semanticisation of the body
in souvenir shops, in newspapers, in Italian cinema, but it also fed a new narrative identity for the ex-Duce, turning “zio Ben” (as some of his supporters
call Mussolini) into a mediatic/fashion/ideological icon, in a different semiosphere to that of the 1920s. Today the remediation of the body of Mussolini
does not seek to glorify the Fascist Party, but to perpetrate a specific nostalgic
imaginary, using a nationalistic and consumerist narrative. Examples here are
the calendars bearing photos of Benito Mussolini, so popular in recent years
that their sales have exceeded those of equivalents featuring famous saints,
like St. Padre Pio (Fig. 6), or the kitchen apron with the image of the Duce
available on Amazon.it for 12,50€ (Fig. 7).
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Figure 6. 2019 Calendar of Beni- Figure 7. Apron featuring Mussolini. Source: “LaPresse” via
to Mussolini. Source: <Ebay.it>. “Corriere della Sera” (15 September 2017, online).

5. Travelling Memories
To fully understand this «reconstruction of circumstance» (Recchia Luciani
and Vercelli 2016) of the image of Mussolini, I can return for a moment to the
theories proposed by one of the thinkers that Memory Studies has elected as
the founder of the discipline. I refer to Aby Warburg ([1929] 2002) who, working on the transcultural processes of memory and artistic objects as early as the
twenties, has investigated at length the concepts of movement, migration and
travel, so as to discuss the significant changes that memory objects underwent
when they were catapulted into other cultural and political contexts.
It was Astrid Erll, a leading scholar in the field of Memory Studies, who,
departing from Warburg’s idea, metaphorically spoke of «travelling memory»
in reference to the constant and continuous way that historical events suffer in
the digital age in which we live. The German scholar writes:
The current age of accelerated globalization has brought forth global media cultures, in which historical novels are quickly translated, movies dealing with the past
are screened simultaneously in different corners of the globe, and worldwide TV-audiences can have mass-mediated experience in real time (as, for example, in the case
of “9/11” or the inauguration of the American president Obama). But as Warburg’s
work reminds us, it is actually since ancient times that memory lives in and through its
movements, and that mnemonic forms and contents are filled with new life and new
meaning in changing social, temporal and local contexts. (Erll 2011: 11)

The engine that gives life to these journeys of memory – in our case, itinerant transmissions of nostalgia with the almost utopian objective of claiming
identity roots, political roots, protecting borders through religious or consumer practices – is certainly reproducibility. In the serial reproduction of Benito
Mussolini’s face, rhythm is always dictated by a serial repetition of its own
structures.
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MacCannell identifies repetition as the main factor in the construction of
identity through the tourist object, reversing the direction proposed by Walter
Benjamin on the aura of the original work of art. According to the American
anthropologist, and also from my point of view, it is precisely the seriality
of these objects, their being expressly reproduced copies, that constitutes the
value for those who buy them. The mechanism of identification is allowed by
the fact that the tourist owns the same object as another. The loss of uniqueness creates the aura of tourist appeal. MacCannell writes: «Reproductions
are the aura, and the ritual, far from being a point of origin, derives from the
relationship between the original object and its socially constructed importance» (MacCannell 1976: 47–48).
Mussolini’s image and fascist imagery, for example in the souvenir shops of
Predappio, are commodified, following a logic of consumerism which is characteristic of modern global capitalism. Mussolini is converted into a pop icon
(Spaziante 2016), continuously débrayed in the texts, allowing his statuesque
image to live in other universes, namely, those of consumption. It should be
noted that the masculinity of the former duke of Italy is not altered or de-virilized at all.
This is the umpteenth declension of the corporal obsession for the «body
most loved by Italians» (Luzzato 1998). Benito Mussolini is presented as a
rock star, adding an important piece to the classification proposed by Ernst
Kantorowicz (1957) on the bodies of kings which, from two, become three. In
the case of Benito Mussolini in Predappio, a reproduced body is added to the
natural, mortal body, victim of the passing of time, and to the political body,
which survives the former, becoming an ideology and representation of perpetual power. The former dictator undergoes yet another corporal resurrection, transformed into a mediated body, an artefact, a marketable spectrum,
the trademark of an ideology.
Mussolini, the head of Italian fascism, who has imposed his political career
on a precise corporal narrative through cinema and photography (Gundle,
Duggan and Pieri 2013) in his life beyond life, in his being Mussolini after
Mussolini, continues to be body-everything, body devoted to multimedia and
technical reproducibility. A media body during the Twenty Years of fascism,
a “total icon” as the Italian historian Nicola Porro has defined it, Mussolini
evolves in the shops of Predappio to become a replica body, or rather, a replica, remediated and proposed on objects in a serial and compulsive way (Fig.
8). Mussolini’s body becomes a sign of itself. The corporal charisma around
which he built his political career is replaced by a fetishization that makes
everything artificial and consumable. According to Mario Isnenghi,
[...] the body of the Duce – alive, portrayed, spoken and written – loomed visible, intrusive and ubiquitous. Nothing discreet, mysterious and placed in this
modern kingof the masses: nothing that remains in the shadows, if anything,
the risk of over-exposure […] The Duce knows, sees everything. He provides
for everything personally. And it is in every place. (Isnenghi 1996: 411, my
translation)
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Figure 8. Souvenir of Mussolini for sale in Predappio. Source: “La Stampa” (11 July 2017, online).

I would add: it is in every object, becoming body-support.
In this way, the «system of signs of the Duce’s body», as Italo Calvino defined it in 1995, becomes even more complex, it becomes body-merchandise.
When I talk about goods, I mean the semiotic-Marxist tradition that sees Ferruccio Rossi-Landi (1968) as one of its most interesting exponents. For the
semiotician, «goods are goods, rather than mere products, because they are
messages». Mussolini’s body becomes economically significant because it is
loaded with exchange values. The value of the lighter with Mussolini’s face
in use is overshadowed, it becomes the corollary of a more complex message
made up of fetishism and nostalgia for the body, which here is still loaded
with yet another meaning. The paradigm of possession comes into play, that
of bringing home an image of the body that in the tomb is only suggested. The
unattainable desire to re-have a body, not just any body but specifically that of
Mussolini, halfway between an erotic and Christological conception, is anaesthetised by buying and selling.
However, the risks of this translation, of transforming politics into consumption are considerable and should not be overlooked. «The burden of the
past» (Lorusso 2010) can be assimilated in a reductive way, shaping a sort of
reductio ad spectaculum, in which the economic drift has contributed to a
standardised image of Benito Mussolini. This empties it of meaning, leaving
the political meanings that have characterized his living life in the shadows,
increasingly, in favour of a pure praise of expression whereby Mussolini reflects himself as a body that presents itself and shows itself, not as a political
body. Mussolini is then translated and sold to the consumer who does not limit himself to a simple thematic role but responds to a mechanism of generation
and coagulation of new meanings put in place by the enunciation in which he
is the protagonist. This is not without perverse consequences that turn it into
a pop phenomenon like Che Guevara, Frida Kahlo or Andy Warhol. This leads
to what Agamben (1998), working on the elaboration of the Holocaust, has
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defined as a shift towards simplification and the stereotype that is created in
the space between things as they were there and things as they are represented
by the current imagination, fed by books, films and approximate myths (cf.
Sanchez 2012).
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Abstract
Mythological representations have always symbolically embodied human beings’ ancestral fears and wishes. Yet today the reading of the languages of new myths can convey the key to an understanding of the historical period we are living in. Nowadays one
of the most popular cultural icons is Michelle Obama. First Afro-American FLOTUS,
Michelle is still serving as a highly influential role-model, whose recently published
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approach of Appraisal Framework (Martin and White 2007), I intend to investigate
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used to evaluate and/or adopt stances and to construe textual personas, and how affective involvement can be conveyed through a set of indicators. Accordingly, qualitative
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1. 21st Century Myths

The intertwining nexus among people(s) and/or socio-cultural events has
always been represented through (symbolic) images (Pestell and Palazzolo
2016), as Maalouf argues: «Tout, dans l’Histoire, s’exprime par des symbols»
(1998: 99). In particular, through archetypical and mythological representations, human beings have symbolically embodied both their own ancestral
dreads and wishes.1 Though myths have been widely interpreted in conflicting
ways, such as collective dreams, the outcome of a kind of aesthetic play, or
the foundation of ritual (Lévi-Strauss 1955: 428), they are in fact mostly seen
as misrepresentations and/or transformations of somehow historical events
and characters, and they have been considered projections of mankind’s most
inner psychological conflicts throughout history. Therefore, the investigation
of mythological creations and their diverse representations and/or narrations
has enabled mankind to trace back the different ideals, aspirations, and taboos generated in and by different socio-cultural scenarios (von Franz 1989).
Still, in modern times, mythemes (Lévi-Strauss 1963) are recognized as a great
Wirksamkeit in influencing people’s decisions and choices and play a pivotal
role in therapeutic settings (Hillman 2007). In many cases, archaeological,
anthropological, and philological discoveries have also shown how many fundamental myths can be regarded as timeless, since they may also occur with
important similarities even in peoples who – either from a geographical or a
historical point of view – seem to be disconnected. Even if, in both diachronic
and synchronic perspectives, mythemes and their narratives – together with
names, skills, attributes, situations, settings, etc. – have predictably been
largely altered in different latitudes and historical moments, some common
patterns and a fundamental common core are always preserved, and even
when this «nucleus of ideation» (Cobos 1991) appears somehow modified,
evidence of its enduring survival is still clearly discernable. Old myths of culture – often re-fashioned through a process of an alteration/modification of
(multimodal) meanings, namely a «re-semiotization»2 (Iedema 2003: 29-57)
– have nowadays been reinterpreted and substituted with apparently newer
and more historically appropriate cultural models, or better, cultural icons.
In various contexts, and for different reasons, some real and/or fictional
characters (may) become cultural icons, i.e. our 21st century myths. «The sys1 Let us remind ourselves, to quote but one example, of how ancient people(s)
often projected their fears in various mythical scenarios where cosmic forces were
anthropomorphized and, literally, made everything collapse through menacing flashes
of lightning and rumbles of thunder.
2 Re-semiotization is made possible by the complementary processes of
‘transformation’ and ‘transduction’, which, according to Kress, account for the
purposive reshaping of semiotic resources within and across modes. More specifically,
along with Kress’s theoretical formulation, the co-operation of transformation
«operates on the forms and structures within a mode» while transduction «accounts
for the shift of ‘semiotic material’ […] across modes» (2003: 36). For further research
on the topic see also Kress and van Leeuwen 2006; Prior and Hengst 2010.
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tem of vital tensions to which a people are subjected is translated as an image
[…]. In this new image that bursts onto the scene we can see the avatars of
old myths rejuvenated by the changes in the social landscape – a landscape to
which people respond according to the demands of the times» (Cobos 1991).
Hence, today, the reading of the verbal and/or non-verbal languages of new
myths can still provide the key to an understanding of the current historical
period we are living in.
Nonetheless, while the concept of an iconic image is easily understood, what
the adjective cultural stands for is possibly harder to define. In today’s scenarios, where it is anything but easy to find and outline neat, clear-cut (socio-)
cultural categories, the conventional «culture concept seems perhaps more
contested, or contestable than ever» (Hannerz 1996: 30), and accommodation
to new identities and languages are continuously required. In our web-wired
and fast-moving global village, new communication patterns (in particular,
synchronous and asynchronous communication tools) have unquestionably
involved deep changes in attitudes and affected our lives forever. «When the
image of Nelson Mandela may be more familiar to us than the face of our nextdoor neighbour, something has changed in the nature of our everyday experience» (Giddens 2002: 11-12). The concept of a monolithical cultural identity,
which typically drew on Herder’s vision of «cultures as closed spheres or autonomous islands, each corresponding to a folk’s territorial area and linguistic extent» (Welsch 1999: 195), definitely seems to be being questioned, and cultures
appear as interconnected systems of ethics, as interactive platforms of hybrid
lifestyle rules and customs, where fragmented mind-style trends and evolving
concepts mingle. As a matter of fact, one of the key features of late modernity
is the concept of the fluidity of culture(s) (Bauman 2000), an understanding of
which is an active factor in our cultural life: «There is now a world culture, but
we had better make sure we understand what this means: not a replication of
uniformity but an organization of diversity, an increasing interconnectedness
of varied local cultures, as well as a development of cultures without a clear
anchorage in any one territory» (Hannerz 1996: 202).
Within this ever-changing cultural scenario, the interpretation and construal of cultural icons become more difficult, since their relevance and influence in a given culture may depend on too many and volatile issues. Additionally, nowadays, myths are not simply defined by the content of their underlying
messages, but rather by the ways, or modes,3 in which such messages may be
variously transmitted (oral/written discourse, cinema, photography, advertising, etc.) and then decoded as semiological systems where given (ideological)
values are, so to say, promoted. Nonetheless, these days, peoples, regardless
of their current cultural displacement, are all still looking for «dynamic images that impel behavior in a particular direction» (Cobos 1991), which are
basically the core element of myths of all times.
3 Jewitt defines modes as «any organized, regular means of representation and
communication, such as still image, gesture, posture, and speech, music, writing, or
new configurations of the elements of these» (2009: 184).
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Within this perspective, one of today’s most powerful people who is most
widely recognized as a mythological creature is unquestionably Michelle
LaVaughn Robinson, maybe better known with the surname of her husband,
Barack Obama, the 44th President of the USA. In April 2019, Time Magazine
revealed its annual list of the 100 most influential people in the world, in
which Michelle Obama was included and listed as an Icon (Barr 2019). As is
well known, entrants – chosen from across the globe – are introduced in the
magazine’s annual list by other high-profile figures, with whom they share a
close relationship. Michelle Obama’s blurb was written by her friend Beyoncé Knowles-Carter, another role model herself. In her tribute, the Grammy
Award-winning musician praises Michelle Obama – «a warm, regal, confident woman» – not only because during her tenure in the White House «she
also used her position of power to improve the world around her», but most
of all because «She empowers all of us to interrogate our fears and surpass
greatness» (Knowles-Carter 2019). Knowles-Carter’s words offer a precise
description of (what is inscribed in) the grammar of myths: not only do they
enable one to make sense of one’s experiences within a culture, but above all
they allow one «to organize shared ways of conceptualizing something within
a culture» (Lakoff and Johnson 1980: 185-6).
My study of Michelle Obama as a cultural icon aims to reveal how certain
values, attitudes and beliefs of hers are linguistically supported in her bestselling autobiography Becoming.
2. Construing a Most Compelling Icon of Our Times:
Michelle Obama
Michelle LaVaughn Robinson was definitely under the global spotlight on
20 January 2009, the day her husband Barack Obama was sworn in as the 44th
President of the United States of America (CNN 2009).
That day she became the first Afro-American to serve as FLOTUS (First
Lady Of The United States Of America), so, in her recently published memoir,
Becoming, Michelle writes, «I was ‘other’ by default» (2018: 284).4 Nonetheless, even though she had initially been «dismissed early on by some critics
as an angry black woman unsuited for the tradition-bound role of first lady»
(Davis 2016), Michelle LaVaughn Robinson was soon to become one of the
most influential and iconic women of our era.
Yet, none of the First Ladies who preceded her were from such an underprivileged background as the one she came from. Not only were most of them
from extremely wealthy families – like Ida McKinley, the daughter of James
Saxton, a prominent Canton banker – but some of them — like Martha Washington and Julia Grant — were even slaveholders. Michelle has always been
aware that «If there was a presumed grace assigned to my white predeces4 Henceforth words, phrases and sentences in italics will signal examples or
excerpts taken from Michelle Obama’s autobiography (Obama 2018), while numbers
in brackets indicate their corresponding pages.
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sors […] I knew it was not likely to be the same for me. […] My grace would
need to be earned […]. I stood at the foot of the mountain, knowing I’d need
to climb my way into favor» (284).
From the very start of her public appearances, she was well aware that all
her words and gestures would be held to a different standard. Though she
never sought out public life herself, her life was changed forever on a summer
day in 1989 when, ten minutes late, an intern whom Michelle was assigned
to mentor while practising law at Sidley Austin LLP, a corporate law firm in
downtown Chicago, entered her room. Although (or possibly because) they
were totally different from one another, after dating for three years the two got
married, and then had to cope with long and straining periods of separation
due to school and/or work.
Detailed stories about Michelle Obama’s life and her family are narrated
in her autobiography Becoming, a book which has been setting records since
its publication on 13 November 2018. In its first day it sold around 725,000
copies in the United States and Canada; fifteen days after publication, with
1.4 million copies sold in the US alone, Becoming broke other sales records,
making it both the second best-selling debut for any book in 2018 and the
best-selling US book for the year 2018 (BBC 2018). Translated into twenty-four languages, Becoming topped bestseller charts worldwide as well, in
countries including Australia, the UK, France, Germany, Korea and South Africa. By 26 March 2019, Becoming had sold 10 million copies (BBC 2019), and
it may be the most successful memoir of all time.
Since the publication of Recollections of Full Years in 1914 by Helen Taft,
the 27th FLOTUS, with the exceptions of Pat Nixon and Jacqueline Kennedy
Onassis, every First Lady has published a memoir (Anthony 2016). Conventionally, these books were mainly meant to exalt and celebrate their husband’s
programme and work. In Becoming, instead, in simple though evocative language, Michelle describes herself as «an ordinary person who found herself
on an extraordinary journey» (420-421), from her one-bedroom apartment
on Euclid Avenue in the South Side of Chicago to the most famous address
in the world, «a place with more stairs than I can count — plus elevators, a
bowling alley, and an in-house florist» (ix).
The book, which is subdivided into three sections — Becoming Me, Becoming Us and Becoming More —, ultimately confirms Michelle’s unpretentious
image as an independent-minded woman. The first part starts as an almost
typical story of African American life and ambition: «When I was a kid my
aspirations were simple. I wanted a dog. I wanted a house that had stairs in
it – two floors for one family. I wanted a four-door station wagon» (ix). Nevertheless, though born with a low socioeconomic standing, Michelle recalls a
mostly happy childhood filled with rock-solid family love. Thanks to her parents’ guidance and values, she learned how to be unafraid and outspoken. As
Michelle recounts, her mother Marian, who chose to stay at home to care for
her kids, «showed me how to think for myself and to use my voice» (xi). Her
father Fraser, though diagnosed with multiple sclerosis in his thirties, never
missed a single day at work and was a source of emotional and intellectual
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guidance and support who taught Michelle «to work hard, laugh often, and
keep my word» (x).
More importantly, «Together, in our cramped apartment on the South
Side of Chicago, they helped me see the value in our story, in my story, in the
larger story of our country» (x). In the book, even though the progression
of the Obamas’ vision and then ambitions — which crystallized into a Senate
campaign, and then a Presidential one — can be easily traced, stories from
political Washington are largely glossed over in favour of topics like worklife balance, exercise and, most of all, female solidarity. Michelle continuously
emphasizes the daily concerns of any (Afro) American, particularly women,
to juggle everything in their busy schedule. She tells the reader about her experiences as a working mother and her everyday difficulties of balancing the
duties/problems of marriage, infertility and parenthood. She narrates the
physical and emotional strain of her miscarriage and the in vitro fertilization
treatments she underwent to conceive her daughters. Then, once First Lady,
she expresses her concerns for the safety of her children who, since becoming
globally recognized, were leading a life that was privileged but also in which
they were constantly surrounded by «Secret Service agents, with their earpieces and guns» (xi). Though she deplores that «It seemed that my clothes
mattered more to people than anything I had to say» (332), she learned pretty quickly how to manage her public appearance and iconicity and, most of all,
how to «reframe it as an opportunity» (332). Her world-famous vegetable
garden in the White House grounds, for instance, was meant as a cunning
way to lecture America about healthy eating and, more particularly, to reduce
childhood obesity, as advocated by ‘Let’s move’, one of the many public campaigns led and promoted by Michelle Obama.
Biographical memories and recollections reported in the book, however,
are not significant in themselves, but introduce (some) of the most relevant
notions which made Michelle such a highly influential role-model.
By drawing on the theoretical approach of Appraisal Framework (Martin
and White 2007),5 my paper aims to investigate how her ‘becoming Michelle’
was accomplished. The key notions on and through which Michelle’s iconicity is mainly rooted and conveyed are empowerment and mentoring together
with a pro-active optimism; these notions are basically communicated/shared
through physicality which, in turn, enhances relatability. It is principally
relatability — together with her attitude of normalcy in a life that was, and
still is, definitely far from being ordinary — which is generally considered Michelle’s main appeal. «During her time in the White House, Obama grew into
a symbol for rejecting the cool distance inherent to symbolism; she was the
First Lady to court an air of relatability, and she retained it even as she became
one of the most popular Americans in history» (St. Félix 2018).
5
The Appraisal Framework, as theorized by Martin and White, will be
introduced in the following section. Nonetheless, an in-depth explanation of the
Appraisal Framework System is available at the Appraisal Website’s homepage:
<http://www.grammatics.com/appraisal> (last updated: 27/12/2015).
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If we agree that «meaning is always permeated with value judgement» (Voloshinov 1929/1973: 105), my study intends to highlight, through an Appraisal Framework (AF) analysis of some qualitative examples, how, in Michelle’s
autobiography, the above-mentioned notions are voiced through specific lexico-grammar options which become significant to the process of making her
own persona and, in turn, influence the shaping of her status as a modern
cultural icon.
3. Appraising Michelle’s Discursive Voice

3.1 Introducing the Appraisal Framework
A short introduction to the main analytical tools of the Appraisal Framework may be useful before analyzing (some) qualitative examples of Michelle’s
lexico-grammatical choices and modes of textuality. Nonetheless, only some
preliminary hints will be provided in this paper.
The Appraisal Framework (AF) was developed in the early 1990s by Professor Jim Martin and his research team based at the University of Sydney as an
extension of M.A.K. Halliday’s Systemic Functional Linguistics theories within
a wider literacy project, which aimed at defining the attitudinal values by which
texts apply social norms to evaluate human behaviour (Martin and White 2005,
2007). More precisely, the AF system enables us to investigate/highlight:
– the ways in which language is/can be used to express or evaluate situations;
– how speakers/writers negotiate these attitudinal and other types of positionings with actual or potential dialogic partners;
– how attitudes and emotive factors are conveyed;
– how/which rhetorical strategies are used to adopt (c)overt stances.
Accordingly, the AF comprises three major interactive subsystems: Engagement, Gradation, and Attitude.
In ‘Engagement’, all utterances are dialogistic because all texts are to be
considered as a dialogue in which speakers/writers engage with other speakers/writers, or with which they anticipate possible responses.
‘Gradation’ is concerned with grading or scaling, either in terms of the interpersonal Force which the speaker attaches to an utterance, or in terms of
the preciseness or sharpness of Focus with which an item exemplifies a value
relationship.
‘Attitude’ evaluates the speakers’ positive/negative assessment of people,
places, things, states of affairs and her/his associated emotional/affectual responses. An attitudinal position is often evoked not by single words (though
individual words can be attitudinal) but by phrases or complete stretches of
language and, above all, by the interaction of diverse elements of the statements which transmit the writer’s propositions and points of view and which,
therefore, must be analyzed as a whole.
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Attitudinal Positioning, in turn, may express positive and negative evaluations involving:
i. Affect
ii. Judgement
iii. Appreciation
The following section will focus on some qualitative examples which highlight how, in Becoming, intentional and pragmatic uses of lexico-grammatical choices and modes of textuality, by fitting this three-sectional attitudinal
schema, confirm and reinforce the main aspects on which Michelle’s iconicity
is grounded.
AF System

Examples from Becoming

Affect



is concerned with emotional reactions
and disposition

Judgment



evaluates human behaviour, either
positively or negatively, by reference
to a set of institutionalized norms, and
is subdivided into ‘social sanction’ and
‘social esteem’*

Appreciation 

concerns positive and negative assessments of material objects (artefacts,
works of art, texts, processes, and so
on)

«I was beginning […] feeling more
and more open and optimistic»
(269)
«The political world was no place
for good people» (236)

«A miniature Eden in progress
made up of spiralling young tendrils» (328)

* Social sanction concerns some set of rules or regulations, more or less explicitly codified
by the culture at stake, whereas social esteem involves questions of legality and morality and
can be evaluated according to ‘veracity’ and ‘propriety’. Social esteem is further subdivided
into three subcategories: ‘normality’, ‘capacity’, and ‘tenacity’. The full Judgement system is
viewable at <https://www.grammatics.com/appraisal/appraisaloutline/framed/appraisaloutline-10.htm>.
Table 1. Examples from within the three-sectional attitudinal schema.

3.2 Evaluating Some Detailed Examples
Before analyzing some qualitative examples, a preliminary distinction
needs to be made between the ‘interactive’ level and the ‘autonomous’ level
(Hunston and Thompson 2000; Abbamonte and Cavaliere 2006) of the whole
text. At an ‘autonomous’ level, informative terminology and neutral attitudes
are more commonly found, while the ‘interactive’ level reveals the author’s
more subjective and personal comments and his/her evaluative attitude towards the topic in question. In Becoming, an interactive plane is clearly at
work since, with a few noticeable exceptions, the author’s strongly committed
voice is loudly audible throughout the whole book. Michelle’s communication
always deploys along an ‘affective’ plane where her lexico-pragmatic choices
evidently also express her emotive and socio-political commitment. In terms
of the authorial presence, in fact, the writer’s evaluative attitude to the subject
matter is always explicit and apparent, often through informal and matter-offact language – You really gotta do that? (80); live-and let-live slogan (251);
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Nope (276); pissed-off harpy (315), etc. – where idiomatic expressions are not
infrequent – we lived above the shop (346).
The more formal stylistic choices, instead, stand for a more neutral distant
attitude, and mainly belong to pages devoted to accounts of the presidential
campaign or descriptions of Planet Politics (267). The prevailing use of more
‘informal’ terms involves the readers in a more direct and explicit manner, allowing them to share in the concepts that are discussed. These lexical choices
are all in line with Michelle’s relatability, the very first essence of her iconicity;
she herself maintains «I cared what people thought» (258). From a stylistic
point of view, relatability is also enhanced thanks to a dialogistic mode, which
is literally audible from the very first lines. Michelle directly addresses readers, «What was happening to us?» (216), who also feel continuously involved
thanks to direct speech – «I’m serious, she said» (80) – and direct questions
– «Are you what you appear to be?» (41). These and countless other examples
all contribute to engage the reader in a vis-à-vis, somehow strictly confidential,
relation with the author. In addition, Michelle very frequently indulges in narrating episodes where she stresses her «normalcy» (217) or how her «family
was on the poor side of the neighborhood spectrum» (21). Readers are reminded to «see Barack as human and not as some otherworldly savior» (241) and
«the Queen as human as the rest of us» (317) (Explicit Positive Judgement).
Therefore, she even publicly spoke about how her husband did not pick
up his socks or sometimes snored in his sleep (236), and described her first
encounter with Queen Elizabeth II as follows: «Forget that she sometimes
wore a diamond crown and that I’d flown to London on the presidential jet;
we were just two tired ladies oppressed by our shoes […] I laid a hand affectionately across her shoulder» (318). Media reports harshly criticized her behaviour on such occasions, though she was simply demonstrating once again
her genuine spontaneity and unaffected moods. The episode with the Queen,
in particular, combines two of the main aspects on which Michelle’s iconicity is grounded, namely the above-mentioned relatability and her physicality,
which are strictly intertwined. Michelle shows her relatability also by means of
physical contact (even when this may sometimes entail a breach in protocol)
while, in turn, her physicality literally shows and expresses her empathy and
being in touch with people, hence recalling again her relatability.
Lexical choices, where bodily experiences are vividly evoked, engender an
empathic, almost physical participation, where (all) senses are stirred. Readers are invited not simply to know about her life but to watch, or better, take
part in it. In this perspective, hypotyposis is one of the most frequently chosen
rhetorical tools.
At the denotative level, linguistic options aim to make visual experiences
more evident, particularly through:
– very detailed or vivid descriptions: «a hardy historic copper-mining town
set down in the brushy southwestern corner of Montana, with the dark
ridgeline of the Rocky Mountains visible in the distance» (251); «I saw the
lightness in his smile» (256);
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– long, exhaustive lists of objects: «some balloons, a grocery-store cake, ten
candles and a tub of ice cream» (272);
– an accumulation of events and characters and/or objects: «the man with
a seed-corn logo on his breast pocket, the college student in a black-andgold pullover, the retiree who’d brought an ice cream bucket full of sugar
cookies she’d frosted with our rising-sun logo» (237).
These intentional lists enable the recipient to more easily establish both a
mental and visual engagement, since the author’s main purpose seems to be
to ‘make readers feel’ the described scene(s). More specifically, Michelle wants
readers to hear her voice, which, not surprisingly, is one of her most commonly recurring terms, since in her life she has learned «the power of using your
voice» (16, insert). Therefore, not only does the author describe the setting of
scenes, but she also frequently evokes their sounds as well:
«… the summer sun finally dropping behind the western mountains, the sound of
firecrackers beginning to pop in the distance» (271).

And still many other possible examples, like:
«There’s the sound of that scraping in the early mornings – the hack hack hack
of it» (51).
«I could hear it almost in the pulse of the applause. More of this, More of this,
More of this»6 (216).
«… her laugh was a cackle» (268).

Intense physical sensations are described as well:
«I remember the jet engines firing, shockingly loud. And then we were rattling
down the runway and beginning to tilt upward as the acceleration seized my chest
and pressed me backward into my seat» (60).

Script and scene(s) are activated contemporaneously, especially when the
readership is culturally grounded in the same way, as it manages to evoke a
shared, concrete and intense image.
This physical involvement also becomes highly instrumental for enhancing
and emphasizing Michelle’s above-mentioned relatability, and it is another
rhetorical way to achieve a close(r) author-reader relationship.
Other aspects which, according to Michelle, emerge as fundamental in
one’s life are being a determined individual, as well as having caring and dedicated motivators and mentors. Since she was a very young kid, Michelle has
proven to be an extremely confident, strong-willed and determined person,
as the examples (see underlined verbs and adjectives in particular) in Table 2
demonstrate.
6

Italics used for emphasis in the original version.
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EXAMPLES FROM THE TEXT

ATTITUDINAL POSITIONING

I was about four when I decided to learn
piano (8)

Social Esteem Positive Explicit Capacity

I was confident about my ability to read (17)
I just wanted to achieve.

Social Sanction Explicit Negative Propriety

Or maybe I didn’t want to be dismissed as
incapable of achievement (18)

Social Esteem Positive Explicit Capacity

I was a box checker – marching to the
resolute beat of effort/result, effort/result
(89)

Positive Affectual Positioning

Table 2. Examples of positive affectual positioning and semantic areas of volition.

Michelle’s affectual positioning is mainly conveyed through:
– verbs indicating both mental and physical processes which, literally and/
or metaphorically, indicate her willpower, determination and effort, such as
want, work, endure, promote, act, achieve, and empower (see also Table 3);
– adverbs of manner: successfully, dutifully, diligently;
– adjectives/nouns: confident, control freak, effort, challenge;
– recurrent nominalizations of terms such as achievements, actions, approval, accomplishments, and results.
Throughout her whole life, she never takes any of her achievements for granted, and throughout Michelle’s narration, from high school to the White House,
readers are urged to be proactive and dynamic in their actions and decision-making processes, following her life-long mantra «which could be filed under one
general heading: Am I good enough?»7 (55). Additionally, the pervasive use
of verbs like work, achieve and other semantically-related terms all convey the
inevitable necessity of a strong, even physical commitment, in order to avoid
failure, as is also confirmed by sentences like the ones reported in Table 3.
EXAMPLES FROM THE TEXT

ATTITUDINAL POSITIONING

work hard
– to be seen
– to find their voices
– just to learn

Explicit Positive Judgement

push back against stereotypes
fight the invisibility
Table 3. Examples of Explicit Positive Judgement concerning hard working.

Michelle repeatedly stresses the fundamental importance of role models
(particularly for young women of colour) and mentors who can fuel one’s life
ambitions. In particular, she recounts how when she announced her interest
in applying for Princeton University to her college counsellor, she got pain7

Italics used for emphasis in the original version.
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fully stuck on her dismissive judgement «I’m not sure that you’re Princeton
material» (66). Nonetheless, she states «I was not going to let one person’s
opinion dislodge everything I knew about myself» (66). This is because her
parents had taught her never to lower her gaze and they had always been her
and her brother’s foremost motivators, as can be easily elicited by the positive pragmatic force of their encouragements to «keep moving forward» (14),
«just go and do your best» (21) and «transcend […] get yourself further»
(40). They also drummed the positive values of education and competition
into their children, as the examples in Table 4 show.
EXAMPLES FROM THE TEXT

ATTITUDINAL POSITIONING

–

[they] appreciated seeing strong people excel (5)

–

show what a good education could yield (25)

–

had drilled us under the importance of using

Explicit Positive Judgement

proper diction (40)
Table 4. Evaluating competition and education.

This is why empowerment appears to be paramount in life, and she keeps
repeating «Failure is a feeling long before it becomes an actual result» (43,
66) (Explicit Negative Judgement).
The importance of empowerment is also clearly reflected in Michelle’s slogans, such as «Work to Create the World as It Should Be», or «When They Go
Low, We Go High».
Furthermore, Michelle’s self-determination and hard work are, and have
always been, always backed by her own optimistic view. In her life, she always
«liked to joke around» (269) and she inherited from her family a «long-standing habit in blocking out bad news» (14), which couples her and her husband’s «buoying faith that if you stuck to your principles, things would work
out» (153).
Following the FrameNet approach,8 the conceptual frame – where frames
encode a certain amount of ‘real-world knowledge’ in a schematized form
(Lowe et al. 1998: 2-3) – of promoting positive changes is built up through
recurrent:
– adjectives/nouns: change, difference/different;
– phrases such as «the idea of change» (264); «people are hungry for
change» (260); or «delivering real change» (259);
8 FrameNet is a corpus-based computational lexicography project based on
Fillmore’s theory of frame semantics, which he initially developed in the 1970s. Housed
at the International Computer Science Institute in Berkeley, California, the FrameNet
project aims to provide for a significant portion of the vocabulary of contemporary
English a body of semantically and syntactically annotated sentences from which
reliable information can be reported on the valences or combinatorial possibilities of
each item targeted for analysis. In 2001, Fillmore and Baker finalized the FrameNet
method, which identifies the following sets: a set of words with a semantic congruence;
a set of patterned co-texts identified from a corpus; semantic roles appropriate to the
set; and a mapping of the roles onto the patterns (Fillmore and Baker 2001).
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– nominalizations of terms such as achievements, actions, approval, accomplishments, or results.
Optimism is conveyed through the frequent use of adjectives like high-spirited (43), smiling, heartening (291), happy, mirthful (306), and startling
(307) – to quote but a few – and phrases like «The optimism was big and it
was energizing. […] Hope is making a comeback» (259).
Indeed,
formulaic patterns acquire discursive relevance in terms of their ability to homogenize
discourse which, in turn, provide stylistic cohesion. More importantly, […] formulaic
patterns are generative of a discourse. The ideological significance of such lexicalization comes to the fore when we realize to what extent these patterns of repetition concur to build up a defined context. (Cavaliere 2012: 97)

Accordingly, the frequent repetition of many words/phrases, which allocate and collocate to the perception of Change and Optimism as the main
frame semantics, contribute to conveying the author’s faith in the transitivity
of intervention and positive changes, and in turn enhance a chain reaction-like
response in the reader(s) who is actively called into (re)action. Within this
perspective, the gist of Michelle’s optimistic view is basically the scaffolding
onto which Barack’s slogan YES WE CAN was built on.9
4. Concluding remarks
In Becoming, Michelle narrates and represents herself through frame elements, and their syntactic realizations (i.e. grammatical functions, phrase
type and other syntactic elements) all contribute to a creative linguistic process where the 21st century cultural icon manages to engage readers in an overall sensation of involvement and participation.
Myths were once associated with heroes and their deeds, but then Barthes
(1957) showed us how they had actually become the dominant ideologies of
modern times. Today’s myths, similarly to metaphors, help us to experience
our world and construe it. On the one hand, Michelle Obama embodies and
epitomizes most of the positive values and beliefs of our century and, as frequently stated on social media, a sign of the times is that the most famous
man in the world is a woman, Michelle Obama (Devesconi 2019). On the other
hand, current myths’ function is to naturalize the cultural – in other words,
to make dominant cultural values, attitudes and beliefs seem entirely normal,
self-evident, timeless, obvious, and commonsensical (Chandler 2007: 145).
Once one has finished reading the book, the overriding feeling is that «Mi9 As reported by David Axlerod, Barack Obama’s campaign manager, in his
autobiography Believer: My Forty Years in Politics, Barack Obama initially believed
this slogan might be too corny to be his tagline. When he asked Michelle’s opinion, she
simply stated: “Not corny”. This convinced her husband to choose that slogan for his
presidential campaign.
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chelle – entranced, overwhelmed, concerned for her family’s safety, and finding comfort in a McDonald’s burger and a Target run – is more like the rest
of us» (Saraiya 2018). When she seems genuinely surprised at having ended
up living in a place whose «master suite was bigger than the entirety of the
upstairs apartment my family had shared when I was growing up on Euclid
Avenue» (305), she keeps reminding her readership that she is human, after
all. Most of all, the frame semantics, frequently lexicalized as family, dignity,
humanity, and convivial spirit, seem to translate Michelle’s opinion that instead of «the opulence of the lifestyle […] life was better when we could measure the warmth» (315). Since Freud theorized the process of identification
– as a means whereby an individual develops his or her personality through
idealizing and imitating a parent or other figure – the concept has been fruitfully applied to the appreciation of the arts. Identification with a character
is one of the pleasures of reading, or of watching movies, or of seeing plays,
though if it is where one’s engagement with the work begins, it should not be
where critical thought ends (Mead 2014).
Putting aside any strictly political implications about Michelle Obama as
a high-profile public figure – which is far beyond the aim of this analysis –,
when compared to many other celebrities who are similarly considered role
models (maybe simply for their – too often unnatural – physical appearances), it cannot be denied that Michelle stands as a positive, ethical example.
Her dynamic and self-assured image clearly demonstrates how «Confidence
needs to be called from within» (284) and teaches how to recognize and fight
against «the feelings of failure» (43). This possibly explains why, as maintained by Beyoncé Knowles-Carter in her above-mentioned tribute (2018) to
Michelle Obama, the former First Lady has managed to become an undisputed role model for women, minorities and most of all the young generation all
over the world, for whom she shines as a beacon of hope.
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Abstract
According to scholars, today’s political leaders face with the “paradox of democratic
leadership”: on the one hand, they have to appear as strong statesmen, in possession
of particular skills that gave them the authority to rule the people. On the other hand,
they are allowed to rule by the people, and they have to appear similar and intimate
with common people. Analyzing the pictures that Salvini publishes on his personal
Facebook profile, we try to understand how Matteo Salvini aims to solve the aforementioned paradox. Our main hypothesis is that Salvini implements a strategic use of his
“political body”, mixing the features of a “super leader” with the ones of an “ordinary
person”.
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1. Introduzione
Nel 2008 Federico Boni pubblicava il libro Il superleader. Fenomenologia
mediatica di Silvio Berlusconi, un’analisi che riguardava «non tanto la spettacolarizzazione della politica, ma la spettacolarizzazione di Berlusconi, e la
sua mediatizzazione» (Boni 2008: 9). Il lavoro di Boni è un viaggio all’interno
di uno dei fenomeni politici e mediatici più interessanti che il nostro paese
abbia mai conosciuto, indagando le condizioni di produzione e riproduzione
di un corpo, quello appunto di Berlusconi, diventato paradigmatico delle più
rilevanti trasformazioni dello scenario politico e mediatico italiano. A distanza
di dieci anni Berlusconi appare sempre meno “super”, a causa probabilmente
dell’età che avanza che gli impedisce di cimentarsi in contesti variegati come
agli inizi della sua carriera politica, ma soprattutto è sempre meno “leader”,
con le elezioni del 2018 che hanno certificato una crisi di consensi della propria compagine politica e l’ incapacità di tenere le redini di quella che era la
coalizione di centro destra.
Al suo posto si è affermato però un nuovo “superleader”, ovvero Matteo Salvini, capace di portare la nuova “Lega Nazionale” (Vampa 2018: 57) dal 4 per
cento dei consensi del 2013 al 34,3 per cento delle elezioni europee 2019, e che
ancora oggi registra percentuali di gradimento molto elevate secondo la maggior parte dei sondaggi di opinione. Il superleader Berlusconi veniva descritto
da Boni come un personaggio onnipresente nel panorama mediatico, oggetto
d’attenzione spasmodica, raccontato in diversi contesti e tramite diversi frame narrativi. Lo stesso si può dire a proposito di Salvini, seppur con modalità
diverse e con messaggi diversi. Come Berlusconi dieci anni fa, anche Salvini
oggi è al centro del dibatto pubblico. Non soltanto del dibattito politico, ma
anche delle notizie di carattere più soft, come i suoi interventi nei programmi
di intrattenimento o il suo coverage nei giornali di gossip dimostrano. Inoltre, come Berlusconi, anche Salvini fa del corpo un elemento centrale della sua
comunicazione, rendendolo una vera e propria ideologia iconica e linguistica.
Questo rende Salvini una vera e propria “icona pop”, ovvero un personaggio
emblematico di un’epoca e di una cultura, nello specifico della cultura popolare
contemporanea. Secondo Spaziante (2016), le icone pop sono dei personaggi,
entità reali che al contempo appartengono all’immaginario collettivo e la cui
effige diviene visivamente rappresentativa di un determinato periodo storico,
di un particolare stile o di una particolare cultura. Tali personaggi sono delle
figure abili a costruire attorno a loro una narrazione e una comunicazione, in
un contesto in cui la vita privata e, più in generale, alcuni spazi che Meyerowitz (1985) definirebbe del “retroscena”, diventano determinanti per costruire
una identità narrativa facilmente accessibile ad un ampio pubblico di fruitori.
Come vedremo, Salvini è un personaggio glamour, capace di fare notizia non
soltanto per i suoi provvedimenti politici, ma anche per i suoi comportamenti
e per il suo modo di vestire. I suoi elettori, più che dei militanti o dei sostenitori, possono essere considerati a tutti gli effetti dei “fan” (Diamanti 2019: 16):
esaltano il “capitano” più che le proposte politiche, parlano con entusiasmo
dei suoi tratti caratteriali e umani, esattamente come avviene per una popstar.
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Lo stesso Spaziante (ivi: 4) sostiene che “un ruolo determinante nel definire l’identità di un’icona pop lo gioca l’immagine, e di conseguenza le scelte
che riguardano l’apparenza visiva”. Per questo motivo la nostra analisi mira
ad indagare, dal punto di vista “visuale”, l’uso che Salvini fa del proprio corpo, per entrare in sintonia con la cultura popolare e creare empatia con i suoi
elettori. Il tipo di corpo su cui ci focalizzeremo è il “corpo mediale del leader
politico” (Boni 2002), inteso come un “costrutto sociale, ovvero un corpo coprodotto potenzialmente da un intergioco di formazioni sociali — in tutte sue
le dimensioni, articolazioni e processi” (Pozzi 1994: 129) — e le cui condizioni
di produzione e significazione sono determinate dalla sua rappresentazione
mediale (Boni 2002: 41).
Quanto conta il corpo nella comunicazione del leader leghista? Che tipo di
messaggio veicola attraverso le immagini, le foto e i selfie che vengono diffusi
attraverso Facebook? Queste sono le domande che animano la nostra ricerca,
partendo dal presupposto che nella comunicazione salviniana nulla è lasciato al caso, perché determinante nella definizione della rappresentazione della
sua leadership politica. In particolare, cercheremo di mettere in luce l’abilità
del leader leghista di costruire la propria immagine anche attraverso gli atteggiamenti e persino attraverso l’abbigliamento. La rappresentazione sociale del
corpo del leader è costituita dall’intreccio di due dimensioni: le immagini mentali e le icone corporee (Pozzi 1994). Le prime riguardano le “rappresentazioni
mentali” del corpo, e di alcuni suoi aspetti o funzioni. Le seconde sono invece
le rappresentazioni corporee concrete, esplicite e ‘tangibili’, diffuse all’interno
di una (micro)formazione, di un sistema sociale o di un universo culturale (ivi:
127). La nostra ipotesi è che Salvini, grazie ad un sapiente uso delle icone corporee, offre alla propria comunità politica un punto di riferimento comune.
Ne interpreta l’identità, l’immagine e il linguaggio. Il leader leghista utilizza i
vestiti e gli outfit per costruire delle icone corporee che cambiano a seconda
delle stagioni politiche. Salvini ha dimostrato una grande capacità di adattarsi
a diverse fasce di pubblico, a seconda delle esigenze comunicative del momento (cfr. Barile e Vagni 2019: 67). Dalla felpa con cui ha dato il via alla scalata
della Lega, alla maglietta da poliziotto con cui la sera va a correre per le strade
di Roma, per arrivare al torso nudo, divisa “ufficiale” dell’estate, come era già
accaduto, e forse non è un caso, a dicembre del 2014 quando nella copertina
di Oggi è stato ritratto con addosso solo una cravatta verde. Ovunque il leader
leghista si è lasciato immortalare senza maglietta, e questo è un fenomeno
del tutto inusuale per una persona che ricopriva la carica di Ministro,1 ma
forse non insensato. Il consenso politico oggi si basa su valori ed immagini
che si identificano in aspetti non politici della vita pubblica e privata (cfr. Delli
Carpini e Williams 2001). Lo stesso Spaziante sostiene che per le “icone pop”
la vita quotidiana diventa una forma di rappresentazione perenne, «un palco quotidiano per una vita messa in scena» (ivi: 18). Dopotutto, già in studi
più datati, Meyrowitz (1985) suggeriva che l’elevata esposizione mediatica dei
1 La nostra analisi si basa su un periodo di tempo in cui Salvini ricopriva la carica
di Ministro dell’Interno e Vicepremier.
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leader avrebbe comportato una “perdita dell’aura” o una “desacralizzazione”
della figura del leader politico, derivante soprattutto dalla “messa in scena” di
quello che prima dell’avvento dei media elettronici era considerato “il retroscena”. Quello che cercheremo di mettere in evidenza nel corso dell’analisi è
che tale “perdita dell’aura” non è un fenomeno prettamente subito dal leader
in questione, ma in alcune situazioni diventa una scelta ragionata al fine di
“avvicinarsi” ed “identificarsi” con la propria comunità di elettori. Diversi autori (v. Achen e Bartels 2016; Green, Palmquist e Schickler 2004) sostengono
che negli ultimi tempi il voto si orienta più su basi identitarie che sulle ideologie o sui programmi politici. In altre parole, un politico non deve essere solo
il fautore di una determinata proposta politica, ma deve incarnare, con i suoi
comportamenti e con il suo modo di essere, la proposta stessa, deve essere
coerente con il gruppo sociale che intende rappresentare (cfr. Kreiss 2018),
con una piena adesione al modello di vita che vuole identificare (cfr. Mancini
2011). Il corpo diviene un’ideologia iconica e linguistica, perché permette al
superleader di poter dire alla sua comunità: sono come voi, anzi uno di voi.
Il presente lavoro si basa su un’analisi delle immagini “postate” nella pagina Facebook di Matteo Salvini. L’utilizzo delle immagini sta diventando sempre più rilevante nelle strategie comunicative dei politici (v. Karadimitriou e
Veneti 2016) in quanto, rispetto ai messaggi testuali e alle dichiarazioni, sono
strumenti più immediati, facilmente memorizzabili, e in grado di attrarre l’attenzione del pubblico (cfr. Muñoz e Towner 2017: 3), anche di quello meno
attento alle vicende politiche. Si è deciso di analizzare Facebook in quanto, da
una parte è il social network preferito da Salvini per veicolare i propri messaggi (cfr. Carone e Cavallaro 2019: 51), ma soprattutto è il social che più si presta
ai nostri obiettivi di ricerca. La “pagina pubblica” infatti può essere considerata lo strumento ideale in un contesto di campagna permanente (cfr. Ceccobelli
2017) perché permette di pubblicare con un certo grado di discrezionalità i
propri messaggi e le proprie immagini senza nessun tipo di filtro o mediazione, in un ambiente mediale nel quale i “post” possono raggiungere percentuali
non irrisorie di elettori. L’utilizzo intensivo di tale strumento sottintende anche delle scelte strategiche sul messaggio che il leader intende veicolare e che
contribuiscono a rafforzare il suo status di incona pop, perfettamente integrata con il contesto culturale a cui si rivolge. Come spiegano Barile e Vagni in un
recente saggio (2019), la nuova egemonia culturale imposta dagli influencer
sta smantellando le routine produttive e l’autorità del giornalismo tradizionale. L’immagine pura e ad alta definizione che caratterizzava la comunicazione
politica negli anni ’80 e ’90 sta lasciando il passo a delle immagini a bassa
risoluzione e talvolta amatoriali (o presunte tali). Questo tipo di immagini,
definite “lo-fi” (ivi: 64), ovvero a bassa fedeltà, sono di qualità inferiore rispetto a quelle prodotte da dei mezzi elettronici sempre più sofisticati e che
potevano contare sulla competenza di veri professionisti, tuttavia contribuiscono a veicolare l’immagine di un leader più imperfetto e quindi più “vero”,
“autentico” e comune. L’utilizzo di una strategia di comunicazione lo-fi quindi
diventa centrale nel rafforzare lo status di icona pop del leader della Lega, in
quanto contribuisce a condurre le sue modalità espressive su un piano collo99
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quiale e gli permette di stabilire con i suoi follower un’affiliazione più spontanea e duratura. In altre parole, i social network come Facebook consentono ai
politici di parlare direttamente al “popolo”, bypassando i media mainstream
(v. Bartlett 2014; Engesser, Fawzi, Larsson 2017) e veicolando un’immagine
più “normale” e perfettamente integrata con la cultura popolare: una caratteristica questa che li rende particolarmente appetibili per i leader populisti
(cfr. Kriesi 2014: 367). Non a caso, Salvini è il leader italiano più attivo sulla
piattaforma di Zuckerberg (v. Bobba 2019).
2. Il paradosso del leader democratico
In un recente articolo, De Vreese e altri autori (2018) suggeriscono di affrontare il populismo come un “communication phenomenon”, ovvero di non
soffermarsi soltanto sui tratti distintivi della cosiddetta “ideologia populista”
(Mudde 2004: 543), ma anche nei modi in cui questa viene comunicata. Secondo gli autori, il contenuto del messaggio, ovvero la divulgazione delle componenti principali dell’ideologia populista, insieme allo stile comunicativo,
sono elementi chiave del fenomeno populista e Salvini ha dimostrato (e sta
dimostrando) di essere un abile comunicatore.
Come ricorda Fabio Turato (2018) nel suo ultimo libro, quando Salvini ha
iniziato la sua scalata alla segreteria del partito, la Lega era ai suoi minimi
storici, reduce da dei risultati elettorali tutt’altro che entusiasmanti, ma soprattutto con la base in rivolta a causa degli scandali che avevano coinvolto la
famiglia Bossi e altri personaggi apicali del partito. Al fine di ridare entusiasmo ai suoi militanti e di riconquistare la fiducia degli elettori, Salvini ha cambiato radicalmente lo schema di comunicazione della Lega (cfr. Turato 2018).
Innanzitutto è intervenuto sullo “stile”, cercando un rapporto più diretto con
il suo “popolo”, attraverso anche un utilizzo massiccio dei social network.
Inoltre, ha cambiato anche il “contenuto”, mettendo da parte le istanze federaliste, autonomiste e a tratti secessioniste (cfr. Passarelli e Tuorto 2018: 268)
e ha accentuato le posizioni antisistema che già erano presenti nel partito,
affrontando tematiche come gli effetti della globalizzazione, il ruolo dei confini, l’identità del popolo e la sfiducia nei confronti delle élite e del potere (v.
Turato 2018; Bobba 2019). In altre parole, Salvini si è schierato dalla parte dei
“perdenti della globalizzazione” (Kriesi et al. 2006: 922), sposando appieno
l’ideologia populista che contrappone il “popolo buono” contro le “élite corrotte” (Mudde 2004: 543).
Questo tipo di narrazione però pone Salvini di fronte a quello che Kane e
Patapan (2012) definiscono “the paradox of the democratic leader”, ovvero
la necessità di apparire in una duplice veste: come uno statista, al di sopra di
tutto e di tutti (“above us”), in grado di meritare la fiducia degli elettori per
poter governare, ma allo stesso tempo anche una persona comune (“like us”),
autentica, con i suoi pregi e difetti, dato che il leader è un cittadino e può rappresentarci perché è come un qualsiasi membro del suo popolo, anzi uno “del
popolo”. Il leader che si candida a guidare una determinata comunità politica
deve produrre un’identificazione con la comunità stessa. Deve quindi costru100
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ire una narrazione che permetta agli elettori di percepirlo come uno di loro.
Ma soprattutto deve riuscire a creare il giusto mix tra speciale e ordinario (cfr.
Van Zoonen 2005), mostrandosi sia speciale per dimostrare di essere adatto al
ruolo di guida sia ordinario e quindi in grado di capire le esigenze dell’elettorato. Come scrive Street in un’interessante analisi su Donald Trump, un punto
saliente della comunicazione del presidente americano è l’autenticità: “il fatto
che Trump non sembri o non si comporti come un tipico politico gli ha fatto
guadagnare punti in termini di autenticità” (Street 2019: 8).
Per tornare alle domande di ricerca, il nostro obiettivo è quello di capire il
tipo di uso che Salvini ha fatto del suo corpo, al fine di superare il “paradosso
del leader democratico”. Lo faremo prendendo spunto dalla distinzione proposta da Wood e altri autori tra “super celebrity politicians” [SCP] e “everyday celebrity politicians” [ECP] (Wood, Corbett, Flinders 2016: 583). La super celebrity politician è quel personaggio “speciale”, “eccezionale”, “unico”,
che può contare su un “super talento”. Il secondo caso invece riguarda quel leader che vuole apparire “more everyday, more normal, more ordinary” (ivi:
584). Non è un caso che i due autori, nelle due definizioni, usano il termine
celebrity: il loro studio parte proprio dal presupposto che il leader politico è
a tutti gli effetti una celebrità (v. Marsh, Hart, e Tindall 2010; Street 2004,
2012; Wheeler 2013; Mazzoni e Ciaglia 2015). Come un attore o un cantante,
anche il leader politico gode di un’estesa visibilità mediatica che lo rende una
persona facilmente riconoscibile anche per il cittadino comune. L’affermarsi
del concetto di “celebrità” applicato ai leader politici può essere considerato
un tentativo per risolvere il paradosso sopra illustrato: Street (2004) in particolare afferma che la celebrità è un fenomeno potenzialmente importante per
rinvigorire la democrazia dato che i politici lo possono usare per connettersi
meglio con un pubblico scontento, e questo può essere fatto anche attraverso
un uso strategico del proprio corpo (cfr. Boni 2008).
Nell’articolo, Wood et al. (ivi), indagando il contesto inglese, propongono
la distinzione tra SCP e ECP per poter rivelare come la grande sfiducia che
regna nel campo della politica abbia reso maggiormente necessario per un leader realizzare il secondo tipo di celebrità [ECP], perché mostrando le proprie
fragilità, emozioni e imperfezioni il leader appare come una persona normale
(“normal human”) di cui ci si può fidare. Nel nostro caso invece cercheremo di
dimostrare che l’uso che Salvini fa del proprio corpo punta a trovare il giusto
mix tra “super eroe” e “persona normale”, in modo da poter indossare abiti diversi (la maglia della polizia, la giacca, persino il torso nudo di cui si è parlato
prima) a seconda delle situazioni, così da apparire, per dirla con un linguaggio
poco accademico, il super eroe di “noialtri”.
3. Metodologia
I risultati che verranno presentati nelle prossime pagine sono frutto di
un’analisi di tutte le immagini pubblicate nel profilo pubblico di Facebook di
Salvini dal 1 luglio al 30 settembre 2018 (ovvero un periodo in cui Salvini ricopriva la carica di Ministro dell’Interno e Vicepremier) tramite un’apposita
101

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-10
Marco Mazzoni e Roberto Mincigrucci | Il superleader (“ordinario”). Matteo Salvini
e il suo corpo

Figura 1. Riepilogo delle immagini analizzate (%) (Tot. 772).

scheda di analisi. Sono state analizzate tutte le immagini che comparivano
nelle sezioni “foto del diario” e “caricamenti dal cellulare”. In totale le immagini prese in esame sono state 772. Queste immagini non comprendono soltanto
le fotografie vere e proprie, ma delle tipologie di immagini molto variegate.
Oltre alle fotografie infatti abbiamo individuato altri sei tipi di immagine: i
“meme”, ovvero delle raffigurazioni di persone, spesso colte in pose bizzarre
o particolari, accompagnate da un messaggio testuale, che hanno lo scopo di
fare ironia o, cosa molto comune nel profilo di Salvini, contestare o umiliare
un determinato soggetto (cfr. Mazzoleni e Bracciale 2019: 9); fumetti o vignette disegnate; dei manifesti elettorali o delle card pubblicitarie con un breve
messaggio testuale volto a pubblicizzare degli eventi o una particolare attività; degli screenshot pubblicati per dare visibilità a post pubblicati sui social
network da altri soggetti o ad articoli di giornale, fotomontaggi o collage di più
foto aggregati in una stessa immagine; oppure dei selfie, cioè degli autoritratti
scattati dal protagonista della foto. Nella figura 1 sono riportate le varie tipologie di immagini analizzate.
Oltre alla “tipologia di immagini”, la scheda di analisi prevedeva l’individuazione di altre variabili costruite sulla base di una letteratura internazionale
sull’analisi del contenuto delle immagini (Grabe e Bucy 2009; Schill 2012).
Le variabili che verranno discusse nelle prossime pagine sono:
– Il soggetto principale dell’immagine, che poteva essere una persona fisica,
come Salvini stesso, un familiare, un collega oppure un oggetto particolare,
come ad esempio del “cibo” o un “tramonto”.
– La principale “sfera di riferimento”, in cui ci si interrogava se l’immagine si
riferisse ad un “contesto politico” o ad un “contesto privato”.
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– Le attività condotte dal leader nelle immagini, che potevano riguardare diversi tipi di impegni lavorativi o attività legate alla propria sfera privata.
– L’abbigliamento, analizzando diverse scelte in termini di outfit, da quelle
più formali a quelle più casual o informali.
4. Il super celebrity politician: Salvini il “capitano”
Nel suo profilo Facebook, Salvini si fa chiamare (e talvolta si autodefinisce)
“il capitano”. Questo appellativo è emblematico del tipo di immagine che l’ex
vicepremier tenta di veicolare tramite la propria pagina pubblica. “Capitano”
infatti è un termine molto noto soprattutto agli appassionati di sport: il capitano è uno dei giocatori di una squadra, uno che lotta insieme agli altri, sullo
stesso terreno di gioco, per un obiettivo comune. Salvini non è il “presidente”,
che guarda i propri giocatori dalla tribuna, nemmeno “l’allenatore” che impartisce indicazioni agli altri stando seduto in panchina, Salvini è un giocatore
che suda insieme agli altri mettendo la sua esperienza e le sue qualità al servi-

Figura 2. Soggetto principale dell’immagine (%) (Tot. 772).
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zio della squadra. Il capitano però è anche il leader della squadra, il giocatore
che si distingue dagli altri, che presenta delle caratteristiche superiori che gli
permettono di guidare gli altri. Questo è il messaggio che Salvini cerca in ogni
modo di trasmettere al proprio pubblico, mettendo a disposizione la propria
immagine pubblica, e quindi il proprio corpo, per veicolarlo, come si può dedurre dai grafici che verranno mostrati di seguito.
La figura 2 indica il soggetto principale delle immagini analizzate. Il soggetto principale della foto poteva essere una persona fisica oppure un oggetto
particolare, come ad esempio del “cibo” o un “tramonto”. Quest’ultimi tipi di
immagine verranno ripresi nel prossimo paragrafo. In questa sede ci limitano
ad evidenziare l’alta tendenza a raffigurare Salvini insieme ad altre persone.
Come era prevedibile, Salvini è il protagonista della stragrande maggioranza delle immagini pubblicate sulla sua pagina. Tuttavia, nelle foto non appare
come un leader solitario, ma condivide il suo protagonismo con altre persone
(45,3 per cento delle immagini insieme ad altre persone contro 22,8 per cento
delle immagini in cui è raffigurato da solo). Attraverso la scheda di analisi abbiamo cercato di andare più a fondo, creando una variabile che ci dicesse “da
chi” è composto quel 45,3 per cento. Nella maggioranza relativa delle foto in
cui Salvini compare con altri, il leader leghista si trova in mezzo ad un gruppo
di persone, o meglio ad una folla (33 per cento dei casi2). Questo gruppo di
persone può essere composto da militanti della Lega accorsi ad un comizio,
manifestanti desiderosi di parlare con l’allora vicepremier per esprimere un
disagio, membri di associazioni che lo invitano a delle feste e a delle iniziative.
Tali immagini documentano i cosiddetti “bagni di folla”, con Salvini che mette
il proprio corpo a disposizione del suo “popolo”, stringendo mani, ascoltando
e prestandosi a dei selfie.
Le altre categorie di persone maggiormente raffigurate con Salvini sono
le forze dell’ordine (27,7 per cento dei casi) o dei politici a lui vicini, leghisti
o membri di partiti populisti europei (14,8 per cento). Questo dato conferma
quanto abbiamo detto prima, ovvero che Salvini non agisce da solo, ma guida
una comunità più ampia di persone. Inoltre, soprattutto l’alto tasso di presenza delle forze dell’ordine nelle sue foto, ci permette di introdurre un secondo
aspetto che ci può far ricondurre il leader leghista ad un super celebrity politician: come detto in apertura di paragrafo, il capitano non è soltanto uno dei
tanti membri di una squadra, ma è il membro che con le sue qualità superiori
risolve i problemi della squadra. Salvini è un superleader, perché trasmette
l’idea che è in grado di risolvere i problemi della gente comune. Tali problemi
sono quelli tipici della cosiddetta “ideologia populista” (Mudde 2004) e perfettamente integrati nel complesso valoriale leghista (Turato 2018): le élite
europee che vessano i lavoratori e i produttori italiani, la criminalità, gli immigrati. L’immagine principale che emerge dall’intera analisi è che Salvini è un
leader che si impegna, lavora in maniera spasmodica e che dedica la sua vita
all’impegno politico. Il suo corpo è continuamente esposto al servizio di que2 Questo dato si riferisce non alla totalità delle immagini analizzate ma soltanto a
quelle in cui Salvini è immortalato insieme ad “altre persone” (350 foto in totale).
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Figura 3. Che cosa fa Salvini nella foto? (%) (Tot. 432).*
* Questo grafico non si riferisce a tutte le 772 immagini analizzate, ma soltanto a 432 in quanto
sono state prese in considerazione soltanto le fotografie e i selfie che immortalavano Salvini.

sto messaggio, immortalato in contesti differenti e variegati, ma quasi sempre
in funzione del suo compito: difendere le persone comuni dalle vessazioni delle élite e della globalizzazione.
Abbiamo cercato di comprendere il contesto di riferimento delle foto analizzate, dividendo le immagini relative alla sfera privata e personale da quelle
che riguardano in qualche modo la sua attività politica. Sebbene questo risultato offra diversi spunti di riflessione, che verranno ripresi anche nel prossimo paragrafo, in questa sede ci limitiamo a dire che il risultato è piuttosto
netto: l’88,2 per cento delle immagini analizzare riguarda il contesto politico,
mentre il 9,8 per cento si riferisce alla sfera privata.3 Questo ha un significato
ben preciso: nella sua pagina Facebook Salvini vuol far sapere alla gente che
lavora. Lo stesso dato emerge in maniera ancora più chiara nella figura 3, riferita al tipo di attività che stava conducendo Salvini nel momento in cui è stato immortalato. La categoria “lavora” si riferisce a quelle foto che ritraggono
Salvini nel suo ufficio al ministero, intento ad esempio a firmare documenti,
o mentre conduce meeting con i collaboratori o con degli interlocutori. La categoria “presenzia iniziative pubbliche” riguarda sempre l’ambito lavorativo,
3

L’1,9 per cento delle immagini non era codificabile secondo questa variabile.
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Figura 4. Foto pubblicata il 3/8/2018.

ma concerne un tipo di attività leggermente diversa: mentre parla ad un comizio, oppure partecipa ad appuntamenti istituzionali. La categoria “parla con il
popolo” invece si riferisce a quelle situazioni in cui Salvini scende dal palco di
un comizio per andare a parlare, ascoltare o stringere le mani alle persone che
sono andate ad ascoltarlo, mentre saluta i suoi sostenitori.
Come si evince dalla figura 3, le due tipologie di attività maggiormente documentate nella sua pagina Facebook rimandano all’esercizio della sua attività politica: in alcuni casi seduto dietro ad una scrivania intento a “scrivere” il
decreto sicurezza o a firmare i documenti per il rimpatrio di immigrati clandestini, in altre situazioni in mezzo alla gente, ad ascoltare i bisogni dei cittadini
e a rassicurarli circa il suo operato.
Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi, il corpo può essere considerato una “rappresentazione sociale intesa come nesso tra immagini mentali e
icone corporee” (Pozzi 1994). Salvini utilizza nelle sue foto una vasta gamma
di icone corporee che assumono un significato altamente simbolico e contribuiscono a far percepire l’impegno e la pragmaticità con cui affronta il suo
compito. Le immagini che seguono sono un esempio di come il leader leghista
utilizzi queste icone corporee per dimostrare di essere un superleader in grado
di risolvere i problemi dei cittadini.
La figura 4 è un esempio tra le numerose immagini che lo vedono ritratto
con degli esponenti delle forze dell’ordine. La massiccia presenza di militari nella sua pagina Facebook è essa stessa un simbolo: rimanda immediatamente ad uno dei temi cardine del programma leghista, ovvero quello della
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sicurezza. Mettendo il suo corpo in mezzo a quello di militari, carabinieri e
finanzieri, Salvini lancia un messaggio ben preciso ai suoi followers, e cioè che
l’ordine pubblico e la lotta alla criminalità sono per la sua attività politica delle
vere e proprie priorità. Inoltre, come si evince dalla figura 4, Salvini fa qualcosa di più: indossa personalmente un simbolo delle forze dell’ordine, nel caso
specifico il cappellino della Guardia di Finanza. Tra le immagini analizzate è
piuttosto frequente vedere Salvini indossare un indumento delle forze dell’ordine, da un elmetto militare alle magliette della Polizia di Stato. Tali indumenti possono essere considerati delle icone che rimandano ad un messaggio ben
preciso, ovvero che Salvini non considera soltanto il tema della sicurezza una
priorità, ma che si impegna in prima persona alla sua tutela. Indossando il
cappellino della Guardia di Finanza, l’allora vicepremier può far intendere che
lui stesso può essere considerato, in qualche modo, un membro della Guardia
di Finanza, e quindi che non è il classico politico che si limita a contrastare il
crimine scrivendo leggi astratte, ma che è impegnato in prima linea, con atti
concreti, a combattere i criminali.
Questo assunto appare ancora più evidente nella figura 5.

Figura 5. Pubblicata il 17/09/2018.
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Anche nella figura 5, come in quella precedente, Salvini indossa in prima
persona un simbolo: le cuffie e il microfono dei marinai addetti al controllo dei
radar. In questa immagine inoltre è allegata una cartina del Mar Mediterraneo
con delle etichette riportanti le posizioni delle navi impegnate nel salvataggio
dei migranti in mare. In questa foto il messaggio è abbastanza chiaro: Salvini
non contrasta gli sbarchi e l’immigrazione clandestina limitandosi a scrivere
decreti come di solito fanno i politici, ma è impegnato in prima persona a
monitorare e a respingere le navi di quelle organizzazioni che disattendono le
sue direttive. Il “superleader” diventa così un’icona pop, raffigurato come un
supereroe dei fumetti intento a combattere, da sé, i nemici di turno, in questo
caso coloro che tentano di far approdare in Italia dei migranti irregolari.
5. L’everyday celebrity politicians – Salvini “l’ordinario”
Nel precedente paragrafo abbiamo messo in luce quelle caratteristiche
che riconducono Salvini alla figura del super celebrity politician teorizzato da
Wood, Corbett e Flinders (2016): il leader leghista, nella sua pagina Facebook,
appare spesso come un vero e proprio supereroe, che scende in strada a combattere il crimine e l’immigrazione clandestina. Tuttavia, già dai dati presentati
nel paragrafo precedente si possono intravedere degli indizi che ci suggeriscono che Salvini non è soltanto “super”, ma incarna anche alcune caratteristiche
dell’everyday celebrity politician. Nonostante il suo costante impegno politico, Salvini non sale mai sul “piedistallo” istituzionale che lo porrebbe in una
posizione sopraelevata rispetto ai suoi elettori. Salvini si pone sullo stesso piano del cittadino comune, cerca in continuazione il “bagno di folla”. Ritornando
alla figura 3 (presentata nel precedente paragrafo), nel 15 per cento delle foto
analizzate il leader della Lega è intento a parlare con la sua gente, a salutare e
stringere mani. Nel 17,4 per cento delle foto invece “presta il suo corpo” ai suoi
sostenitori desiderosi di scattarsi un selfie. Attraverso il selfie, Salvini raffigura
se stesso non come un membro di un’élite, separato dagli altri dalle transenne
o dal cordone della security, ma come una persona normale, in grado di impersonare la quotidianità e lo stile di vita dei cittadini, innescando un processo di
identificazione con l’elettorato (cfr. Ceccobelli 2017).
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che i contesti in cui il leader leghista viene raffigurato nelle immagini sono perlopiù politici. Questo non vuol
dire però che la sfera privata sia completamente assente dalla sua pagina Facebook. Come è stato molto discusso in letteratura (v. Stanyer 2012; Street 2004,
2012), la sfera privata di un leader può giocare un ruolo fondamentale nel creare empatia con il proprio elettorato, perché se il politico mette in mostra la
sua personalità, e si presenta simile alla gente comune, lascia intendere che ha
a cuore i suoi problemi e che quindi riesce a rappresentarla meglio di chiunque altro. Salvini probabilmente ne è consapevole e seppur in misura molto
minore rispetto alle immagini relative alla sfera politica, pubblica quasi quotidianamente degli estratti di vita quotidiana che contribuiscono a renderlo più
“umano” e “normale”. Spesso questi estratti hanno cadenze orarie ben precise:
la mattina prima di andare al lavoro, la sera tardi prima di andare a dormire.
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Figura 6. Foto pubblicata il 11/09/2018.

Figura 7. Foto pubblicata il 10/10/18.
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Figura 8. Foto pubblicata il 31/10/2018.

Prima di recarsi al lavoro pubblica le foto della corsetta mattutina, (indossando
quasi sempre simboli delle forze dell’ordine, come la maglietta della polizia o il
cappellino della guardia costiera [fig. 6]). La sera invece documenta prevalentemente momenti relax, come la “castagnata” mostrata in figura 7.
Nel precedente paragrafo abbiamo visto che Salvini dedica tantissimo spazio alla sua attività lavorativa, preoccupandosi di mostrarsi sempre attivo e
impegnato a difendere gli interessi dei cittadini. Le figure 6 e 7, come tante
altre di quelle analizzate, dimostrano anche che Salvini è stato altrettanto bravo a variare la propria comunicazione, restituendo l’immagine di una persona
“ordinaria” che dopo essere uscito dall’ufficio chiude la cartellina dei documenti e si concede dei momenti di relax, dalle castagne e vino rosso alla corsetta mattutina, passando per la partita allo stadio la domenica sera, esattamente come fa la maggior parte delle persone comuni. Da queste immagini si
può notare chiaramente la “doppia veste” di Salvini, leader super impegnato,
deciso e talvolta duro in politica, ma persona semplice e rilassata a casa, come
qualsiasi persona che cerca di conciliare gli impegni di lavoro con la famiglia.
Un ruolo importante, nella costruzione dell’immagine del “Salvini casalingo”, lo riveste il cibo. Riprendendo la figura 2 presentata del precedente paragrafo, il 3,6 per cento delle immagini analizzate riguarda il cibo. Fotografare
il piatto prima di mangiarlo, e condividerlo con i propri followers sul proprio
profilo, è una pratica che sta diventando sempre più diffusa tra gli utenti dei
social network. Salvini non si sottrae a questa moda, e come i cittadini comuni
anche lui condivide con i suoi fan le portate dei suoi pasti. L’unica condizione è
“l’italianità” dell’alimento. Nel profilo di Salvini non compaiono mai sushi, tapas o formaggio francese, ma soltanto ricette della tradizione italiana (fig. 8),
in piena coerenza con il suo messaggio politico. Come sostiene Bennet (1998),
le scelte di consumo e il tenore di vita assumono una valenza politica e un leader politico non deve essere solo il fautore di una determinata proposta poli110
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Figura 9. Abbigliamento di Salvini nelle foto (%) (Tot. 432**).
** Questo grafico non si riferisce a tutte le 772 immagini analizzate, ma soltanto a 432 in quanto
sono state prese in considerazione soltanto le fotografie e i selfie che immortalavano Salvini.

tica, ma deve essere coerente con il gruppo sociale che intende rappresentare,
con una piena adesione al modello di vita che vuole identificare.
Come il cibo, anche il tipo di abbigliamento può essere considerato un simbolo in grado di veicolare un messaggio ben preciso al proprio elettorato. La
figura 9 si riferisce al tipo di abbigliamento mostrato da Salvini nelle sue foto
della pagina.
La figura 9 lo dimostra in maniera abbastanza chiara: la classica divisa
di un membro della classe dirigente, ovvero il vestito giacca e cravatta, sono
utilizzati lo stretto indispensabile dall’ex Ministro degli Interni (18,3 per cento
dei casi): soltanto in appuntamenti particolarmente formali, dove è presente anche il Presidente Mattarella, o in importanti meeting internazionali. Il
“corpo” di Salvini è, nella maggior parte dei casi, raffigurato senza cravatta
e nel 31,3 per cento dei casi anche senza giacca, con una semplice camicia.
Salvini è un leader che spinge all’estremo la messa in scena del proprio corpo
come strumento di identificazione con il proprio elettorato e l’1,4 per cento di
immagini che lo ritraggono in costume da bagno, senza maglietta, ne sono un
esempio. Il 10 agosto Salvini pubblica una foto (fig. 10) in cui è immortalato a
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Figura 10. Foto pubblicata il 31/10/2018.

“torso nudo”, con la sua ex fidanzata, Elisa Isoardi, seduta sulle sue ginocchia
sfoggiando la canottiera di una nota discoteca della riviera romagnola. Una
scelta comunicativa profondamente differente rispetto a quelle adottate dai
politici del passato, quando Aldo Moro si faceva ritrarre in giacca e cravatta
anche sulla spiaggia, perché in quanto rappresentante delle istituzioni doveva
sempre esibire un abbigliamento formale.
Non è molto frequente vedere dei ministri diffondere volontariamente delle proprie immagini a torso nudo, e tale scelta ha suscitato più di una perplessità da parte di alcuni giornalisti ed osservatori. A nostro parere però queste
immagini non sono una boutade estiva, non rappresentano un uso superficiale dei social, ma dimostrano una scelta consapevole finalizzata a renderlo
allo stesso tempo più “celebre” ma anche più “normale”, più simile all’italiano
medio. In queste fotografie Salvini, più che rappresentare le istituzioni, probabilmente intende identificarsi con il proprio elettorato, un tipo di persone
che difficilmente veste abiti formali e che ad agosto riempie la propria bacheca
Facebook con le foto delle vacanze.
Per riassumere, quando comunica la sua attività politica, Salvini tende a
mostrarsi come un “superleader”, pragmatico e decisionista, che non ha paura
di alzare la voce per portare avanti le sue battaglie populiste. Può essere considerato a tutti gli effetti un leader forte (cfr. Calise 2018: 237), ma quando si
parla della sua sfera privata l’immagine del superleader scompare, ne emerge
un personaggio “ordinario”, perfettamente integrato con quei “perdenti della
globalizzazione” che stanno alla base del suo consenso.
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6. Conclusioni
Attraverso questo studio abbiamo cercato di dimostrare che Salvini è sempre di più il “superleader” (Boni 2008) della politica contemporanea. Non è
soltanto un politico che detta l’agenda con le sue proposte programmatiche,
ma una vera e propria “icona pop” (Spaziante 2016), un personaggio glamour,
perfettamente integrato con i canoni della cultura di massa e che attira l’attenzione anche per lo “stile” con cui caratterizza sia il suo agire politico che le sue
abitudini private. La popolarità di cui gode il leader leghista passa soprattutto
per una sapiente rappresentazione del suo corpo, associato ad una vasta gamma di simboli e veicolato attraverso una costante diffusione di immagini nella
sua pagina Facebook. In particolare Salvini, nella rappresentazione mediatica
del suo corpo, indossa una “duplice veste”: quella di super celebrity politician
quando si occupa di politica ma anche everyday celebrity politician quando
mette in scena elementi della sua vita privata o alcuni dettagli del suo abbigliamento e delle sue scelte di consumo.
Il risultato che possiamo evidenziare da quanto fin qui detto è che nell’epoca contraddistinta dal populismo e dall’antipolitica, la “messa in scena del retroscena” e la conseguente “desacralizzazione” teorizzata da Meyrowitz è una
strategia efficace per i leader per costruire un rapporto di fiducia con il proprio
elettorato. Inizialmente Street (2004) ha rilevato che il politico raggiunge lo
status di celebrità grazie soprattutto alle sue qualità eccezionali: qualità riconosciute dai cittadini e ritenute necessarie per governare un paese. Conclusione da cui si allontanano, come già accennato, Wood, Corbett e Flinders (2016)
sostenendo invece che la celebrità del leader politico serve per mostrarsi nel
modo più autentico e normale possibile per il semplice fatto che il cittadino desidera governanti che gli assomiglino. L’analisi del “corpo mediale” di
Salvini ci permette di giungere a un risultato un po’ più articolato. La nostra
analisi, infatti, ci dice che Salvini riesce a mixare le qualità del “superleader”
con quelle della persona “ordinaria”. Nel periodo in cui viviamo i leader sono
chiamati ad affrontare problematiche sempre più complesse che richiedono
specifiche qualità, ma al contempo la gente preferisce affidarsi a governanti
che presentano tratti simili alle persone comuni. Come abbiamo detto prima,
Salvini si è rivolto prevalentemente ai cosiddetti “perdenti della globalizzazione”, persone sfiduciate dalla politica e che avvertono le difficoltà derivanti
della crisi economica. Un tipo di elettorato che difficilmente entrerebbe in empatia con un leader che si presenta esclusivamente come una “super celebrity”
o “superleader”.
Salvini è riuscito a nostro parere in questo mix: ha diffuso un’immagine di
sé ben precisa, una icona pop con le qualità giuste per risolvere i molti problemi che affliggono il paese ma anche un “uomo comune”, una persona simile e
vicina agli individui a cui si rivolge.
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Anche una sorte di brutalità e di stravaganza piace non poco in questi tali, come alle donne negli
amanti. Però Achille è perfettamente amabile; laddove la bontà di Enea e di Goffredo, e la saviezza di
questi medesimi e di Ulisse, generano quasi odio.
Giacomo Leopardi, Pensieri, LXXIV

1. Introduzione. Mito antico e permanenza narrativa
Achille e Ulisse, i protagonisti dei due poemi fondativi la cultura letteraria
occidentale, Iliade e Odissea, sono archetipi di funzioni eroiche che dalle antiche tradizioni epiche orali1 perdurano nell’immaginario narrativo in media
diversi – letterari, performativi, artistici e cinematografici2 – fino ad assumere
una persistenza e riconoscibilità che in molti casi vanno oltre i referenti originari. I due eroi sono figure quasi metonimiche rispettivamente del valore
guerriero e delle avventure del viaggio.3 Ulisse conserva sempre una chiara
identità, esplicita in riscritture in cui ne sono riproposte direttamente le gesta
(come nel Ritorno di Ulisse in Patria di Badoaro e Monteverdi o in Itaca di
Botho Strauss), o allusiva in opere in cui l’Odissea è solo un pretesto o modello narrativo (come in 2001 Odissea nello spazio di Kubrick e nell’Ulysses di
Joyce). Achille invece – o meglio il modello eroico che incarna – sembra più
spesso rivivere sotto le vesti di altri personaggi e in intrecci che poco o nulla
hanno a che fare con l’Iliade.
Obiettivo di questo lavoro è valutare come tali funzioni eroiche si siano
manifestate, specie nella contemporaneità, attraverso riappropriazioni, modifiche, fraintendimenti fino a raggiungere una sostanziale autonomia rispetto
ai modelli originari. Ma in questo processo, in cui si alternano riscritture “colte” e prodotti di “consumo”, permane un dato di sintesi sulle diverse modalità
1 Sulla natura orale e performativa dell’epica greca sono fondamentali Parry
(1971), in cui sono raccolti saggi risalenti agli anni Venti e Trenta, e Lord (1957); cfr.
anche Nagy (1996) e Aloni (1998).
2 La persistenza nell’immaginario di Achille e Ulisse, i protagonisti cui ruota
intorno la saga troiana, è ben confermata dalla funzione di modello iconografico
esercitata nell’arte europea, per cui si veda l’efficace e sistematica rassegna di Guidorizzi
(2018a).
3 Tra i molti possibili esempi di tale funzione metonimica ne bastino alcuni:
in Eneide 6.89 l’eroe guerriero Turno, avversario di Enea, è introdotto come alius
Latio iam partus Achilles («un altro Achille è già nato nel Lazio») mentre Parini nel
Giorno, verso 226, per apostrofare caricaturalmente il risveglio dell’ozioso “giovin
signore”, gli si rivolge così sbeffeggiandolo «Al mio divino Achille, al mio Rinaldo /
l’armi apprestate»; quanto a Ulisse, oltre all’eclatante neoformazione dannunziana
«ulisside» (cfr. Laus Vitae, 5188-96, «Un ulisside egli era. / Perpetuo desìo della terra/
incognita l’avido cuore / gli affaticava, desìo /d’errare in sempre più grande / spazio,
di compiere nuova / esperienza di genti / e di perigli e di odori / terrestri»), si veda
l’esclamazione «O Ulissi!» rivolta, polemicamente, da Foscolo nell’Ortis alla saviezza
dissimulatrice e pragmatica (lettera “Milano 6 Febbraio 1799”).
119

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-11
Alessandro Iannucci | Achille e Ulisse. Icone eroiche a confronto

narrative che i due personaggi esprimono. Già Leopardi, come da citazione
in esergo,4 ravvisava un’opposizione binaria tra due caratteri alternativi dal
punto di vista etico, e quindi “icone” di due modalità alternative di costruire
una narrazione o un mito: la prima, quella di Achille, considerata «amabile»,
avvincente perché corroborata da valori propriamente eroici, intesi quasi nella loro ancestrale brutalità, come il coraggio e la forza;5 la seconda, quella di
Ulisse, malgrado la varietà delle azioni e le virtù del personaggio, risulta in
ogni caso meno piacevole ed attrattiva.6 Un singolare paradosso, acutamente
intuito da Leopardi e confermato nei modelli narrativi della contemporanea
industria culturale in cui – si vedrà – l’icona di Achille, eroe della guerra (e del
coraggio) moltiplica le sue manifestazioni e metamorfosi al contrario di Ulisse
eroe del viaggio (e della conoscenza), le cui tracce sono sempre più limitate a
riscritture o allusioni dirette, per lo più in auge nella cultura “alta”.
Va subito detto che entrambi gli eroi sono particolarmente problematici:
la loro struttura mitico-narrativa originaria, quella in cui nascono e si sviluppano nella cultura greca, presenta infatti elementi che sono del tutto rimossi
nell’immaginario moderno. Il loro itinerario, per dirla in breve, non si attiene
al modello – che pure molto deve a miti greci – del Viaggio dell’eroe: entrambi non raggiungono l’obiettivo posto dalla loro stessa fisionomia narrativa e
simbolica, falliscono la teoria della klimax e risultano incapaci di concludere
il cosiddetto “Terzo atto”.7 Achille, innanzi tutto, muore non eroicamente ma
attraverso la banalità di una freccia – e l’arco si sa è arma non eroica, per
quanto tradizionale, ma “vigliacca” perché colpisce da lontano8 – per mano di

4

Ma si veda più ampiamente Zibaldone 3601-7.

5 Cfr. Zibaldone 3607: «Tratto sublime che perfeziona il poetico e l’epico del
carattere di Achille, e della sua virtù, coraggio, grandezza d’animo, ecc. e che finisce di
renderlo un personaggio sommamente amabile e interessante».
6 Cfr. Zibaldone 3602-3: «Le qualità nelle quali Ulisse eccede, sono in gran
parte altrettanto forse odiose quanto stimabili. La pazienza non è odiosa, ma tanto
è lungi da essere amabile, che anzi l’impazienza si è amabile. Insomma ne nasce che
Ulisse malgrado delle sue tante e sì grandi e sì varie e sì nuove e sì continue sventure,
e malgrado ch’ei comparisca misero fino quasi all’ultimo punto, non riesce per niun
modo amabile. E per tanto ei non interessa. Ulisse è personaggio maraviglioso e
straordinario. I pedanti vi diranno che ciò basta ad essere interessante. Ma io dico
che no, e che bisogna che a queste qualità si aggiunga l’essere amabile, e che quelle
conducano e cospirino a produr questa, o, se non altro con lei, sieno condite; e che il
protagonista sia maravigliosamente e straordinariamente amabile, cioè straordinario
e maraviglioso nell’amabilità, o per lo meno tanto amabile quanto maraviglioso e
straordinario».
7 Mi riferisco qui, ovviamente, al modello a un tempo descrittivo e generativo
nella produzione di “narrazioni” di Vogler (2007), una dichiarata applicazione degli
studi sull’eroe di Campbell (1973) alla produzione di sceneggiature e altre forme di
narrazione efficace. Gli stessi esiti di Iliade e Odissea come noto, sono interlocutori:
Achille non “risorge” come eroe buono e capace di perdono, ma si limita a smentire
temporaneamente il proprio ethos (infra n. 45); Ulisse malgrado la riconquista di Itaca
non è “tornato con l’elisir” e dovrà presto ripartire per cercarlo di nuovo (infra n. 12).
8 Cfr. Casadio (2010).
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un avversario non all’altezza come Paride;9 questa morte non porta a compimento il suo statuto eroico (di cui si dirà meglio oltre: v. par. 3) di campione
del coraggio e della bella impresa, ma sostanzialmente ne sconfessa la stessa
ideologia: la morale di questo esito è infatti all’opposto di quella – non greca in
effetti – in cui l’eroe alla fine trionfa, anche se attraverso la morte. Tra l’altro il
famoso episodio del “tallone” non fa che amplificare questa idea perché sconfessa ontologicamente – Achille ha da sempre questo “punto debole” che anzi
ne costituisce la struttura mitico-narrativa – il motivo della invincibilità.10 Infine, è lo stesso Achille a esprimere a chiare lettere – una volta morto – il suo
disincanto e anzi la negazione del modello eroico, quando si presenta proprio
di fronte a Ulisse nell’incontro con i morti attraverso un rituale necromantico
in Odissea 11.488-491 e afferma che preferirebbe mille volte essere un oscuro
uomo del volgo, un servo purché vivo, e non il famoso Achille morto.11
Ulisse a sua volta è il protagonista di un ritorno mesto e doloroso; «ha
conosciuto le città e la mente di molti uomini» (Odissea, 1.3) ma è tornato
a mani vuote, senza riuscire nell’impresa minima che il sacrificio eroico imporrebbe: salvare la vita ai suoi compagni (ivi, 1.6). Riconquista infine la propria città, ma per farlo è costretto quasi ad azzerarla facendo strage di tutti gli
uomini rimasti; riconosciuto da Penelope, torna sul seggio regale insieme al
figlio e al padre, in una città vuota che grida dolorosamente vendetta, e insiste
nella strage fino all’intervento risolutorio di Atena che gli impone di deporre
le armi. Così si conclude l’Odissea, un finale amaro come in tutti i “ritorni”, i
nostoi, e insoddisfacente per gli stessi antichi che vi avevano sovrapposto altri
esiti.12
Queste modalità eroiche, non solo malinconiche ma profondamente tragiche, sono proprie di un ethos come quello greco in cui il mito non è solo
racconto di evasione e diletto, ma vero e proprio linguaggio speculativo sulle
9 Lo statuto eroico tradizionale riflette schemi consueti: il principe, allontanato
dalla città perché la profezia ne indicava la causa della futura rovina, allevato da pastori
manifesta coraggio e nobiltà, ritorna in città in occasione di una gara che vince, è
riconosciuto dal padre Priamo che lo riaccoglie; nel mezzo il famoso “giudizio” della
gara di bellezza tra le tre dee; sullo schema allontanamento/superamento della prova/
ritorno nei miti classici cfr. Burkert (1996): 11-25, in cui è raccolta gran parte della
bibliografia “strutturalista” al riguardo. D’altra parte nell’Iliade, Paride è personaggio
caratterizzato in opposizione a Ettore da una costante mancanza di eroismo guerriero:
fugge vergognosamente nel corso di un duello con Menelao il cui racconto si estende
per tutto il terzo canto, si allontana dalla battaglia e indulge a una sorta di malinconia
nell’alcova con Elena, Ettore vi giunge per rimproverarlo e richiamarlo al dovere
guerriero (Iliade, 6.312-368): e di lì si perdono sostanzialmente le sue tracce negli
episodi più significativi del poema.
10 La morte di Achille, per mano di Paride, era narrata nel perduto poema
Aethiopis del cosiddetto Ciclo epico, su cui si veda Davies (2016).
11 La singolare affermazione di Achille va inquadrata nel contesto del motivo
frequente nell’Odissea di una svalutazione ironica del kleos eroico: cfr. Segal (1983).
12 Il seguito delle avventure di Ulisse e i nuovi viaggi erano oggetto del poema
Telegonia di Eugamone di Cirene (VI sec. a.C.) su cui si veda Debiasi (2004), 249-272;
il motivo, come noto, diventa dominante nella tradizione medievale e moderna, specie
in Dante, nell’Ulysses di Tennyson e ne L’ultimo viaggio di Pascoli: cfr. Cerri (2007).
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grandi questioni etiche – oltre che cosmologiche e religiose.13 Dare qui conto
di tali caratteristiche eroiche significherebbe aggiungere una piccola moneta a
un tesoro già vasto e traboccante.14 L’obiettivo, si diceva, è un altro: verificare
come le figure di Ulisse e Achille abbiano svolto un ruolo di archetipo, come
citazione o metonimia, come funzione narrativa o simbolica, nell’immaginario
specie contemporaneo. E il punto di partenza di tale fortleben consiste proprio in questo decisivo scarto tra l’eventuale funzione iconica antica e quella
moderna: se per gli antichi sono entrambi, in un certo modo e con gradazioni diverse, personaggi in definitiva “sconfitti”, e quindi non eroici secondo il criterio comunemente attribuito al termine “hero”,15 i moderni hanno al
contrario individuato in Achille e Ulisse l’archetipo stesso dell’essere “eroe”,
sempre e comunque vincente per una superiorità rispetto agli altri uomini che
si manifesta appunto attraverso il raggiungimento dei propri obiettivi. Achille
conquista la Gloria con il Coraggio e il Valore ed è così di Esempio ad ogni generazione futura. Ulisse ottiene il Ritorno attraverso l’Astuzia (o Intelligenza)
e la Conoscenza dopo un lungo Viaggio in cui supera infinite Peripezie e torna
a regnare in un (quasi) Lieto Fine in cui, nel trionfo della Fedeltà (non solo
coniugale), prevalgono Stabilità e Ordine.
Questo elenco di cliché16 è già primo indice dei risultati cui può pervenire
l’analisi della funzione iconica dei due personaggi in questione, già contrapposti nella stessa tradizione antica.17 Nelle pagine che seguono si tenterà una
prima ricostruzione di questi esiti.
2. Azione e narrazione (tra typos e topos)
Nell’antico trattato di estetica noto come Il sublime, scritto in lingua greca
presumibilmente intorno al I sec. d.C., è individuata la superiorità dell’Iliade,
poema dell’azione e della giovinezza, rispetto all’Odissea, poema della vecchiaia
e della riflessione malinconica in cui prevale la narrazione (§§ 9.11 e 9.13):
13 Si vedano i paradigmatici lavori di Vernant (1966, 1974); per una complessiva
ricostruzione del moderno approccio al mito – vera e propria forma di linguaggio
piuttosto che deposito di “storie” – cfr. Lanza (2017).
14 Basti qui segnalare Farnell (1921) e Brelich (1958); tra gli studi più recenti si
vedano Miller (2000) e Nagy (2006).
15 Per evitare ogni possibile declinazione problematica del termine e della
funzione eroica – oggi peraltro profondamente trasformato anche su un piano etico e
cognitivo dall’irrompere del rough hero (Eaton 2011 e 2012; cfr. Bernardelli 2016) –
mi attengo alla definizione invalsa nell’uso comune che si può trarre, per esempio, dall’
“Oxford English Dictionary” (s.v. 2: «A man (or occasionally a woman) distinguished
by the performance of courageous or noble actions, esp. in battle; a brave or illustrious
warrior, soldier, etc»).
16 Sull’uso e l’abuso di cliché nella costruzione narrativa cfr. Eco (1997).
17 Molto acutamente Meliadò (2017) mette in relazione la contrapposizione tra
parola (glossa) e azione (erga) in Sofocle, Filottete, 96-99 con la famosa “contesa” tra
Achille e Ulisse narrata da Demodoco in Odissea 8.75-78 che gli antichi commentatori
(cfr. scholia ad locum) riferiscono appunto al prevalere dell’andreia (il coraggio
guerresco) dell’uno rispetto alla synesis (l’intelligenza astuta) dell’altro.
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Ma certo qui [nell’Iliade] Omero spira favorevole alla battaglia [...] tuttavia nel
corso dell’Odissea (e infatti sono osservazioni queste che vanno aggiunte per molte
ragioni), egli dimostra come l’amore per il narrare sia caratteristico di un grande genio
quando s’avvia al declino. […] Dalla stessa causa deriva, io credo, che essendo stata l’Iliade composta al culmine dell’ispirazione tutto il corpo dell’opera risulta drammatico
(dramatikon) e combattivo (enagonion), mentre l’Odissea è per lo più narrativa (dieghematikon), il che è proprio della vecchiaia. Per cui nell’Odissea Omero si potrebbe
paragonarlo al sole che sta tramontando, cui resta la grandezza senza tuttavia la forza.
Infatti qui non riesce a mantenersi alla stessa altezza dei celebri canti iliadici, non più
un sublime sempre di alto profilo e che non denuncia cedimento alcuno, non più uguale profluvio di passioni le une sulle altre.18

Questa contrapposizione che molto si fonda sul diverso ethos eroico dei
due protagonisti dei poemi, Achille e Ulisse, certo può sorprendere i moderni
che ritrovano piuttosto nella straordinaria efficacia romanzesca dell’Odissea
un’attuale e formidabile occasione di godimento estetico;19 e in effetti gli sceneggiatori che hanno inteso trasporre cinematograficamente i poemi – o gli
stessi romanzieri che hanno provato a riscriverli – hanno trovato con l’Odissea un plot o un copione già sostanzialmente pronto, mentre i nuovi cantori
dell’Iliade hanno dovuto ingegnarsi combinando episodi vari dei cosiddetti
poemi del “ciclo” troiano, oggi perduti e noti solo attraverso sunti e repertori
di età successive.20 Casi emblematici, su cui si tornerà, sono il fortunato film
Troy di W. Petersen (2004) nei cui titoli di testa è indicato “liberamente tratto
dall’Iliade”, rispetto alla serie televisiva Odissea di F. Rossi (1968) che segue
pedissequamente la successione dei ventiquattro canti dell’omonimo poema,
e anzi introduceva ogni episodio con la lettura di alcuni versi da parte di Ungaretti. Ma la diversa fortuna e funzione archetipica dei protagonisti dei due
poemi – Ulisse e il viaggio, Achille e la guerra – non è solo il risultato della
maggiore efficacia narrativa dell’uno rispetto all’altro per riproposizioni con18 Traduzione di Donadi (1991), cui si rimanda (pp. 9-62) per una prima
introduzione complessiva dell’opera.
19 L’Iliade è definita dramatikon perché vi prevale l’azione – in greco drama – nel
susseguirsi di brevi sequenze, collegate l’una all’altra da un filo narrativo esile. La grande
saga della guerra troiana è rappresentata attraverso lo scorcio di un unico motivo, l’ira
di Achille e il suo conseguente ritirarsi dalla battaglia: un episodio che si concentra in
52 giorni, rispetto ai dieci anni della guerra, ma le cui azioni narrate sono comprese
in uno spazio di soli 10 giorni. L’Odissea è invece definita dieghematikon, dal verbo
diegheomai, tanto caro ai narratologi appunto per il suo significato di “raccontare”
in quanto vi prevalgono elementi narrativi e strutturali: l’intero poema può essere
considerato come una successione di racconti, ognuno dei quali rimanda e si ricollega
al precedente: il racconto della ricerca di Odisseo da parte di Telemaco, il racconto
di Odisseo che lascia l’isola Ogigia per ritrovare la via di casa, il racconto da parte di
Odisseo in persona di tutte le precedenti peripezie, e infine il racconto di come l’eroe
riconquista, con l’aiuto dello stesso Telemaco, il proprio regno. Per l’interpretazione
narratologica dell’Odissea cfr. de Jong (2001); sulla specifica identità intradiegetica
del protagonista Ulisse, cfr. Cerri (2003).
20 Per un rapido inquadramento sui poemi del ciclo, cfr. Debiasi (2004).
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temporanee. Anzi, proprio il caso di Troy chiarisce come l’industria culturale21
sia del tutto in grado di riprodurre miti antichi con efficacia e successo senza
dover fare i conti, come gli studiosi, con le fonti originarie degli stessi; per
questo, dopo Troy, Achille non potrà che essere la combinazione risultante
dell’icona cool del suo interprete – Brad Pitt – e quella dell’eroe epico, del
guerriero (quasi) invincibile che si riflette in una serie di personaggi memorabili che, tanto per citare alcuni esempi emblematici, comprende l’Aragorn del
cinematografico Il Signore degli Anelli, Thorin Scudodiquercia ne Lo Hobbit
e John Snow de Il trono di Spade.22
Vi è infatti un altro fattore originario che chiarisce la natura iconica di
Achille e Ulisse, ne favorisce le rispettive fortune novecentesche e contemporanee e, infine, li rende alternativamente protagonisti dell’immaginario: la
diversa angolazione con cui si rapportanto alla guerra. In entrambi i poemi
la guerra è presente e anzi funzionale, secondo la concezione antica, alla costruzione del personaggio eroico: ma mentre nell’Iliade la guerra è in azione,
concreta rappresentazione dei duelli e delle battaglie sanguinose, nell’Odissea
questa è solo sullo sfondo, come causa e pretesto narrativo delle vicende raccontate.
Da un lato la maggiore portabilità narrativa dell’Odissea rispetto all’Iliade; dall’altro la condivisione culturale dei temi odissiaci (viaggio, avventura,
conoscenza) rispetto al rifiuto – in realtà apparente – di quelli iliadici (guerra, onore, coraggio). Uno scenario che farebbe congetturare una straordinaria
fortuna del primo ipotesto, e quindi di Ulisse, rispetto al secondo, e quindi
di Achille. In realtà, come si accennava, gli esiti sono ben diversi non solo
nell’immaginario, ma più in generale nel contesto di una riproduzione di miti
e modelli narrativi a bassa densità, cioè adatti alla “macchina delle storie”
dell’industria culturale in cui siano opportunamente mescolati gli ingredienti
della consuetudine/riconoscibilità e quelli della novità/attrattività.23
Ulisse conserva la propria identità e individualità di personaggio, irripetibile e per questo espressione emblematica di “universali”,24 e quindi ha una
funzione iconica immediatamente riconoscibile, ancora capace di generare
nuove riscritture e veicolare cliché metonimici; Achille, al contrario, sembra
riflettere esclusivamente topoi generici, connessi tra loro attraverso una con21 Mi riferisco qui a Morin (1962), con i necessari aggiornamenti sul tema di
Ortoleva (2019).
22 Sia detto in nota, a tutela dell’effetto spoiler: Thorin e John Snow sono più
simili ad Achille come “tipo” perché entrambi, come Achille, muoiono e diventano
così eroicamente immortali. In realtà la produzione de Il trono di Spade spinge, per
ovvi motivi di casting, a far risorgere John Snow e portare così a termine il ruolo di
protagonista acclarato dai fan delle successive stagioni e, di conseguenza, induce
l’autore del romanzo da cui la serie proveniva a interrompere la scrittura della saga e
dedicarsi piuttosto alla stesura dei prequel.
23 Cfr. Ortoleva (2019: 5-23).
24 Un dato che trova significativa conferma nella continua riflessione rivolta al
personaggio Ulisse, specie al tema della ricerca della conoscenza, già nella tradizione
filosofica antica – e poi in quella rinascimentale: cfr. Montiglio (2011).
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catenazione di azioni in cui non si ha alcuna evoluzione del personaggio, il cui
nome potrebbe anzi essere facilmente scambiato con quello di un altro eroe
senza pregiudicare l’efficacia della narrazione. Per questo l’icona di Achille
continua a vivere nelle riscritture moderne non come emblema riconoscibile
ma come una sorta di ombra in cui si assommano topoi sfruttati da narrazioni
del tutto indipendenti rispetto al proprio modello.25
Mentre fioriscono continuamente nuovi racconti – ma sempre più rivolti a
una fruizione elitaria – in cui Ulisse conserva la propria identità e riconoscibilità immediata di personaggio, l’icona di Achille – a eccezione del clamoroso,
da tutti i punti di vista, exploit di Troy che non a caso ha prodotto una copiosa
bibliografia proprio tra i classicisti26 – continua a vivere solo di riflesso, ma
con una ben più consistente capacità di penetrazione nella cultura di massa attraverso volti di altri eroi, e per molti versi si riverbera nella florida mitologia
dei supereroi dell’epopea prima fumettistica poi cinematografica di Stan Lee.
Su queste basi, e su questo apparente paradosso vale la pena indagare e
mettere in fila qualche dato per cogliere, seppur in modo del tutto provvisorio,
la significativa diversità iconica tra un archetipo dell’agire (Achille) rispetto a
quello del narrare (Ulisse). Ne risulterà un quadro affatto simile a quello tratteggiato dall’autore del Sublime, riferito però al punto di vista del destinatario
piuttosto che del destinatore. Se l’Odissea vi era definita come il poema di un
grande genio al tramonto, si potrà forse concludere che la maggiore attenzio25 Mi riferisco qui all’‘uso pratico del personaggio” proposto da Eco (1984b) e alla
distinzione tra personaggi frutto di creazione artistica – come Julien Sorel – in cui la
presenza di tratti tipici non pregiudica l’individualità e la storia morale del personaggio
stesso che può quindi assumere un valore universale, rispetto a quelli prodotti per una
fruizione massiva come D’Artagnan («il pretesto intorno al quale si svolgono dai fatti»)
in cui in luogo della tipizzazione prevale la funzione di «modelli immaginativi», di
«topoi, luoghi facili a convenzionalizzarsi ed impiegabili senza impegno». Eco, d’altra
parte, accosta a D’Artagnan proprio Ulisse, presumibilmente in ragione della sua
contemporanea convenzionalità, e non della sua natura irripetibile e individuale di cui
si dirà meglio oltre (par. 4); basti al momento chiarire che, al contrario di D’Artagnan,
le cui vicende potrebbero essere, osserva Eco, trasportate alla corte di Spagna o a
quella di Napoleone, Ulisse sta a Itaca e al complesso periodo storico della crisi delle
corti micenee esattamente come Julien Sorel è inscindibile «dalle congiunture storiche
e dal clima morale della Francia sotto la restaurazione».
26 Basti qui ricordare oltre a Cavallini (2004 e 2007) le due monografie
sull’argomento curate da Winkler (2007 e 2015) cui si rimanda per ulteriore bibliografia.
Le ragioni di tale interesse per un film di certo non sensazionale sono notevoli dal
punto di vista della storia della critica; i classicisti all’inizio di questo millennio erano
ancora piuttosto ingabbiati in un pregiudizio di immutabilità e paradigma dei classici
per cui a fronte di un significativo progresso tecnico nel campo dell’esegesi omerica
in chiave oralista e antropologica, permanevano a livello di immaginario culturale
appunto un valore e una funzione iconica, specie dell’Iliade, come testo letterario da
annoverare tra i capolavori da riverire e conservare. Da qui le reazioni di snobistica
indignazione o per lo più di ostentata indifferenza rispetto a una produzione che per
quanto sbrigativamente orientata a un successo commerciale, effettivamente realizzato,
metteva a nudo il problema estetico già segnalato dall’Anonimo del Sublime e rivelava,
per i pochi capaci di inforcare gli ocula adatti per vedere, la natura composita della
ricezione contemporanea del mito. Al riguardo e sulle metamorfosi del classicismo – e
dei classicisti – cfr. Iannucci (2007b: 248-249).
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ne dell’Odissea come modello esplicito cui riferirsi a fronte di un sotterraneo
prevalere di cliché iliadici riflette la cultura di una grande civiltà ormai al
tramonto. Capace di raccontare, certo, come Ulisse e di Ulisse, nei suoi ranghi
più elevati; ma allo stesso tempo, nel suo più ampio e diffuso immaginario,
rivolta a una continua ricerca di azione, di narrazioni legate a eroismi e valori
non più parte di un’esperienza reale o modello per essa: dagli action-movie ai
romanzi di genere, fino ai videogames in cui la cooperazione narrativa diventa quasi esperienziale, brulica un’eccitata attenzione verso prove estreme, in
certo modo virili, e in ogni caso “amabili”, per dirla con Leopardi, e cioè più
attrattive rispetto alla “noia” del racconto e della conoscenza. Una fruizione di
massa in cui Forza e Coraggio – i due archetipi esemplari incarnati da Achille
– sono certo ridotti a un pallido surrogato, ma non per questo meno produttivo, diffuso ed efficace.
3. Achille o la guerra
L’Iliade è dunque poema eminentemente “ricco di azione” (dramatikon) e
di “sfide” (enagonion)27 e Achille è figura paradigmatica dell’eroismo guerriero;28 ma in che modo questa caratteristica narrativa agisce sull’immaginario e
sull’universo ideologico della cultura greca? Sicuramente il racconto iliadico,
al di là dell’epoca originaria della sua composizione,29 dà origine a una lunga tradizione in cui i valori guerrieri-cavallereschi – il repertorio di topoi cui
sopra si accennava – hanno svolto una funzione di modello per l’ideologia
oplitica della polis greca, di parenesi e incitazione al valore. L’oratore Licurgo
nell’orazione Contro Leocrate spiega in modo esplicito come una tradizione
narrativa sia stata istituzionalizzata, ad Atene, appunto per questa funzione di
ammaestramento al dovere guerresco (§ 102):
I vostri padri infatti lo considerarono poeta importante al punto da stabilire per
legge che ogni cinque anni, durante le Panatenee, venissero recitati solo i suoi canti
tra tutti i poeti. In questo modo i Greci hanno dimostrato di preferire le imprese più
belle. Le leggi, infatti, per la loro concisione, non insegnano ma prescrivano quello che
bisogna fare; i poeti invece, rappresentando la vita umana, individuano le imprese più
belle e persuadono gli uomini attraverso la parola e l’esempio.

27 La parola enagonion in 9.13 richiama l’espressione di 9.11 ourios synempnei
tois agosin, nell’Iliade Omero «fa spirare un vento favorevole alle battaglie»: gli agones
possono essere certo le battaglie, ma più in generale il termine rimanda alla cultura
della competizione, non necessariamente militare, che tanto caratterizza la civiltà
greca arcaica che da Burckhardt in avanti si è soliti definire “agonale”: cfr. Momigliano
(1974).
28 Si vedano al riguardo Schein (1984) e King (1987).
29 I poemi omerici si formano attraverso un lungo processo di composizione orale
di canti eroici che solo intorno alla metà del VI secolo arriva a una fase di fissazione
scritta dei poemi oggi conservati. Su questa idea convergono ormai gran parte degli
studiosi di epica: si veda per tutti Jensen (2011); un’utile introduzione alla vessatissima
questione omerica è in Aloni (1998).
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E subito dopo Licurgo ne spiega il meccanismo psicologico. Prima della
battaglia di Maratona, l’ascolto delle imprese di Ettore30 induce nei cittadini-soldati un’adesione talmente forte ai valori espressi dalla narrazione da
spingerli a identificarsi in quel modello e in quelle azioni fino all’estremo della
morte (§ 103):
Così Ettore incita i Troiani a combattere per la patria:
Su, combattete contro le navi; e chi fra di voi
ferito o colpito ha da trovare destino di morte,
muoia, bello per lui, difendendo la patria,
morire: e salva la sposa sarà e i figli in futuro
e intatti i beni e la casa, quando gli Achei
fuggiran con le navi alla terra paterna.
Giudici, i vostri antenati ascoltando questi canti ed emulando tali imprese, furono
a tal punto valorosi da offrirsi alla morte e non solo per la loro patria ma per tutta la
Grecia, come per una patria comune. (Il. 15, 494-499)

Le vibranti parole di Licurgo riflettono la straordinaria consapevolezza da
parte degli antichi della forza persuasiva del racconto, del mythos in grado
di determinare non solo ideologie e visioni del mondo, ma anche di indurre
comportamenti e azioni; molti secoli dopo, Virgilio collega il folle innamoramento di Didone alla straordinaria capacità di Enea di raccontare storie –
autobiografiche: la distruzione di Troia e il proprio avventuroso viaggio verso
l’Italia – in cui il fascino del racconto veicola valori e modelli etici: pendetque
iterum narrantis ab ore, «ancora una volta pende dalle labbra del narratore»
(Eneide 4.79).
Il racconto epico-cavalleresco omerico si presta così a svolgere una funzione di modello e incitamento all’azione nella poco “eroica” età del combattimento oplitico, in cui piuttosto che la bellezza estetica della “singolar tenzone”, la sfida al valore che trova nel duello il proprio culmine, prevale lo scontro
di massa in cui gli uomini, sotto il peso di ingombranti armature che limitano
il movimento, perdono la propria individualità: la sfida non consiste nell’emergere dal gruppo e affrontare uno a uno i nemici, ma nel resistere e restare
fermi, saldi e coesi in una sorta di catena di bronzo in cui lo scudo dell’uno
copra il fianco del proprio vicino di fila. Il coraggio consiste nello stringere
i denti e non volgersi nella fuga vigliacca che spezza lo schieramento, apre il
fianco al nemico e determina la sconfitta.31 Eppure il fascino propagandistico
30 Ettore non è realmente l’antagonista di Achille, ma solo il suo doppio, quanto a
topiche eroiche, nel campo troiano. L’opposizione eroe-antieroe è piuttosto quella che
innesca Tersite «l’uomo più spregevole e tra quanti giunsero a Troia» (Iliade 2.214),
unico personaggio che non condivida i valori eroici da cui sono invece accomunati i
contendenti di entrambe le parti: su Tersite, cfr. Spina (2001).
31 Si veda per es. Tirteo fr. 12 W. con le osservazioni di Aloni e Iannucci (2007:
92-101).
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del racconto – Gorgia direbbe psicagogico, ma ciò rischierebbe qui di aprire
una troppo ampia digressione32 – persuade i cittadini-soldati ad affrontare in
modo ricorrente un’esperienza atroce come quella descritta perché tale esperienza è mediata, o meglio trasfigurata nell’immaginario condiviso attraverso
la narrazione epica di cui Achille, in particolare, rappresenta la figura principale e simbolica: l’‘icona” che, ancor prima di un intreccio in cui il personaggio
agisca, sia in grado di significare immediatamente una serie di valori riconoscibili e condivisi.
Tutto questo non necessita di una caratterizzazione, o tipicità del personaggio: e quindi – alla luce delle categorie di Eco cui si faceva riferimento (vd.
n. 25) – Achille è un personaggio topos piuttosto che typos. Nell’Iliade non vi
è infatti la tipica dimensione temporale romanzesca, scandita da nessi di causa-effetto in cui il personaggio si evolve e costruisce una propria inequivocabile individualità. Si tratta piuttosto di un agglomerato di episodi organizzati attorno all’enunciazione di un tema, l’ira (menis): (Iliade 1.1: «Canta, o dea, l’ira
di Achille Pelide») suscitata dal mancato riconoscimento dell’«onore» (timé)
del protagonista per cui s’innescano una serie di azioni funzionali a ristabilire l’immutabile condizione di partenza dell’eroe, il suo valore pubblicamente riconosciuto. Questo tipo di organizzazione del racconto orale, noto come
composizione tematica,33 agisce attraverso elementi topici ed è funzionale a
personaggi altrettanto topici. Nelle infinite iterazioni di narrazioni epiche orali prodotte, diffuse e conservate attraverso performance orali, è data la possibilità di raccontare in modo analogo – ancorché attraverso episodi differenti
– l’ira di Agamennone, o di Diomede o di Aiace: analogamente topici e non
distinguibili tra loro. Il prevalere dello specifico plot (la oime secondo la teoria
degli antichi) di Achille nell’Iliade rispetto ad altri racconti e la sua successiva
funzione di modello sono il prodotto di una concatenazione di cause (su cui da
secoli gli studiosi si interrogano) e che dipendono dalla fissazione per iscritto
piuttosto che dall’esemplarità tipica di Achille i cui tratti restano in ogni caso
indistinti, e funzionali a evocare valori e topoi generici.
La fortuna di Achille “personaggio” eroico nella tradizione letteraria potrebbe confermare questa natura, ma si tratta di una ricerca che esula dagli
obiettivi minimi di queste pagine.34 Basti qui il solo esempio, ma particolarmente significativo, dell’Achilleide poema romanzesco-cavalleresco bizantino
del XIV secolo in cui il topos del guerriero invincibile si combina con quello
dell’eroe “romantico” e innamorato. Inutili gli sforzi degli studiosi di focaliz32 Ne basti qui una brevissima parentesi: nell’Encomio di Elena, Gorgia riflette
sui meccanismi della parola poetica (logon echon ti metron), ma in modo evidente il
discorso sembra potersi estendere alla stessa “logica del racconto”; in breve vi è qualcosa
di divino in questo tipo di logos capace di “trascinare le anime” – psichagoghein – che
spinge a provare (pathein) emozioni di piacere e paura per eventi “di altri”, o estranei
alla propria immediata sfera di interessi (allotrion).
33 Per una sintesi al riguardo, con ampia bibliografia, cfr. Camerotto (2009: 3781).
34 Per un primo efficace sondaggio sulla fortuna di Achille come eroe della guerra,
dalla cultura latina al medioevo bizantino e romanzo, si veda King (1987: 110-218).
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zarne la distanza rispetto al modello; nella riscrittura piuttosto che un possibile ipotesto sembra permanere la funzione iconica di un personaggio meramente topico, privo di qualsiasi tipizzazione.35
Come ho avuto modo di chiarire altrove36 la concezione della guerra e del
valore eroico omerico – per chiarezza e brevità: di tipo “iliadico” – ha una
lunga fortuna ed efficacia propagandistica nell’immaginario, ma si trasforma
radicalmente dopo gli eventi della prima guerra mondiale. Improvvisamente
la guerra perde la sua bellezza e il suo fascino, le battaglie non sono più, per
dirla alla Clausewitz, “una serie di duelli su vasta scala”. Lo scontro di massa
diventa macello, come narrato da autori quali Remarque o Lussu su cui si è
fondato, anche attraverso la pratica scolastica, il contemporaneo immaginario
antibellicista; la guerra in generale è sopruso che innesca la barbarie e la disumanità come ben raccontato nell’epopea della guerra del Vietnam, e basti qui
ricordare Apocalipse Now (1979) e Full Metal Jacket (1987).
Raccontare la guerra e l’Iliade, e così proporre un modello eroico all’uomo
contemporaneo, diventa impossibile. Intellettuali e scrittori si rivolgono piuttosto al modello odissiaco37 – anche solo in quanto pretesto come nell’Ulisse di
Joyce – e non solo perché il Novecento è il secolo del romanzo che ha nell’Odissea il suo grande archetipo.
Hermann Broch colloca nel 1888 le vicende del primo volume della trilogia I sonnambuli, vale a dire Pasenow o il romanticismo, pubblicato nel
1931. L’eroismo guerriero vi è rappresentato come uno sfondo di valori ormai
in disgregazione; il culmine rappresentato appunto dall’ideale romantico del
duello diventa occasione di una morte stupida e inutile che non vale la pena
nemmeno raccontare. Così nel romanzo la svolta narrativa è data dalla morte
del fratello primogenito di Pasenow, appunto per un duello per futili motivi
su cui il narratore amplifica l’uso retorico della aposiopesi, nulla indicandone
o accennandone su luogo, protagonisti, tempo, modalità e motivazioni. Degli
antichi e tradizionali valori ed eroismi, impossibili nella società del presente,
non resta che una vuota uniforme, e proprio intorno alla vestizione/svestizione dell’uniforme da parte del protagonista e del suo amico-rivale Bertrand
ruota l’intera struttura narrativa e simbolica del romanzo; l’uniforme è ormai
una finzione impossibile, un rivestimento superficiale – e a tratti ridicolo –
che non può impedire e contrastare l’irrompere degli abiti e dei valori borghesi. Il contrasto tra Pasenow, il “guerriero”, e Bertrand il borghese “astuto”
e “viaggiatore”, mette in gioco gli archetipi – e le icone – di Achille e Ulisse
e mostra in modo inequivocabile la fine di un modello di onore e comportamenti onorevoli che aveva sin qui prevalso nell’immaginario letterario e che
risaliva in gran parte al concetto omerico di aristeia.38 Un modello ora finito
35 Cfr. Iannucci (2019b).
36 Cfr. Iannucci (2017).
37 Significativo è il fatto che tra le riappropriazioni “alte” dell’Iliade e di Achille vi
sia l’opera poetica dell’irlandese Michael Longley che trova nella suggestione mitica un
efficace modello per raccontare la guerra del XX secolo: cfr. Veglia (2010).
38 In realtà in Omero il concetto di «onore» (timé) è ben più articolato, al di là
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improvvisamente fuori corso, come una vecchia moneta, a vantaggio del prevalere di un altro topos di natura mercantile e orientato piuttosto all’etica
odissiaca.
Nella contemporaneità il topos di Achille sembra smettere di funzionare (o
quanto meno muta carattere). I valori di cui è portatore cambiano improvvisamente di segno e l’eroismo guerresco, almeno nelle società europee, non è
più un modello cui concretamente rivolgere aspirazioni e visioni del mondo.
Ma Achille non scompare, almeno non del tutto. Nonostante la crisi dei valori
tradizionali cui da sempre era stata legata, il fascino della guerra permane e dà
origine a nuove forme di narrazione, anche e soprattutto quando l’Occidente
pacificato non conosce più il sordo rumore della battaglia39 che riecheggia
solo in un altrove esotico e distante. La guerra diventa oggetto di narrazioni
cinematografiche e televisive40 e conserva, nell’immaginario, l’ambigua attrazione di una virilità che sembra ormai perduta nelle nuove generazioni, come
confermano anche le canzoni d’autore che dopo il vibrante j’accuse di Fabrizio
De André,41 ne riconoscono una pur tormentata bellezza: Bello l’eroe con gli
occhi azzurri dritto sopra la nave / ha più ferite che battaglie lui ce l’ha la
chiave (R. Vecchioni, Stranamore, 1978); Perché la guerra è bella anche se fa
male / e torneremo ancora a cantare (F. De Gregori, Generale, 1978).
In questo scenario Achille rinasce come nuovo modello, icona epica di un
mito di lunga durata e ormai del tutto “a bassa densità”, per dirla alla Ortoleva
(2019), vale a dire ridotto a struttura narrativa desacralizzata, destrutturata
da ogni forma di congruenza e organicità rispetto alla società cui appartiene e
mera iterazione funzionale al consumo e all’evasione.42
Le sue caratteristiche eroiche – il coraggio, la magnanimità, la forza in battaglia, la risolutezza, la capacità di perseguire i propri obiettivi attraverso atti
di forza, la quasi invincibilità – sono quelle che informano la caratterizzazione
di molti degli eroi cinematografici e televisivi cui si accennava. Ma appunto
Achille rinasce come funzione narrativa e come icona attraverso altri nomi.
E quando l’industria culturale prova a misurarsi con il presunto ipotesto da
cui risulterebbero le sue imprese, come nel caso di Troy, ne desume poche e
flebili caratteristiche: al più il “costume” e l’‘ambientazione”, ma per il resto
si limita piuttosto a seguire il fortunato manuale di sceneggiatura del viaggio
dell’eroe nella costruzione della storia.43 Non ne può che scaturire un prodotto efficace per la fruizione di massa e poco appetibile per le élites che si sono
delle semplificazioni moderne, spesso ridotto in contesti marziali a una serie fissa e
immutabile di valori e codici: si veda al riguardo Cairns (2011).
39 Alludo qui al romanzo di Antonio Scurati (2006).
40 Cfr. Scurati (2003).
41 Non solo La guerra di Piero: anche in testi come La ballata dell’eroe, o
l’eroicomica Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers, De André va all’origine
dell’equivoco eroico che dal mondo greco arriva all’ideale cavalleresco medievale: cfr.
al riguardo Casellato (2017).
42 Cfr. Ortoleva (2019).
43 Cfr. Voegler (2010).
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formate, almeno in parte, nella lettura del testo originale. Ma una intensa passione emotiva in cui non intervengono le distinzioni tra cultura “alta” e “bassa”44 accomuna tanto gli uni quanto gli altri alla travolgente, e psicagogica,
efficacia eroica del Capitano Miller (Tom Hanks), protagonista di Salvate il
soldato Ryan (USA, 1998), in cui l’icona di Achille è una presenza costante
a determinarne le azioni: come Achille, il capitano Miller odia la guerra ma
è costretto a farla,45 mentre gli altri vacillano, per quanto con l’aiuto di un
goccio di whiskey, riesce sempre a mostrarsi coraggioso e ad essere il primo
sul campo di battaglia; uccide molti nemici con un’abilità superiore a quella
degli altri; guida i suoi uomini che, come i Mirmidoni, stando al suo fianco assumono lo stesso ruolo eroico; persegue ciecamente il proprio obiettivo senza
mai dubitare della possibilità di raggiungerlo; in ogni circostanza, anche la
più pericolosa, è protetto da una sorta di aura di invincibilità; e infine, come
Achille muore – e diventa così immortale – solo dopo la conquista di Troia,
così il capitano Miller muore solo dopo aver salvato il soldato Ryan.
In definitiva sembra che i contemporanei, con qualche eccezione più o
meno riuscita,46 non abbiano trovato in Achille un tipo cui ispirarsi e di cui
raccontare di nuovo la storia; nel permanere della necessità del topos che quel
modello trasmetteva (Coraggio, Onore, Lealtà, Forza) si sono quindi piuttosto
creati nuovi typoi.
4. Ulisse o il viaggio
Diversi gli esiti della ricezione di Ulisse, già nato e formato come un vero e
proprio tipo fin dal proemio dell’Odissea da cui emerge un’individualità inalterabile che si esplica in una trama specifica ed esclusiva in ragione di caratteristiche ben definite.47 L’Odissea, il primo “romanzo” della tradizione occidentale, offre una precoce mescolanza di generi (racconto fantastico, romanzo di
formazione), tecniche narrative (flashback, anticipazioni, sospensioni, narra44 Sui limiti e i contenuti di questa contrapposizione si veda, ancora, Eco (1984a:
3-64).
45 L’ambivalente, e spesso trascurato anche dagli stessi specialisti, rapporto con
la guerra di Achille è ben chiarito dai poemi: Achille si ritira dalla guerra nel I canto
dell’Iliade per farvi ritorno solo nel XX, dopo la morte di Patroclo che egli intende
vendicare. E di fatto non partecipa all’incessante catena di battaglie dell’Iliade, salvo
intervenire esclusivamente per il duello con Ettore; mentre infuria la battaglia, Achille
“allieta” il suo cuore con la lira e rifiuta di tornare a combattere anche a fronte del
pressante invito. In conclusione del poema, poi, lo stesso Achille, compie un gesto
del tutto in contro-tendenza rispetto all’etica greca arcaica (ed epica) per cui, come
cantava Archiloco, cfr. fr. 23 W.), si risponde con amore agli amici e con odio ai nemici:
accoglie nella propria tenda il re Priamo e gli consegna il corpo di Ettore (come se uno
scrittore di oggi narrasse di un iracheno entrato alla Casa Bianca per chiedere a G.W.
Bush le eventuali spoglie di Bin Laden); cfr. anche sopra n. 7.
46 Basti qui solo accennare alla non troppo fortunata serie Troy. Fall of a City
(BBC/Netflix, 2018).
47 Cfr. Odissea 1.1-9; sull’identità eroica di Odisseo è fondamentale il volume di
Pucci (1987); cfr. anche Privitera (2005) e Guidorizzi (2018a).
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tore interno), stili e registri (eroico, comico), focalizzazioni tematiche (il viaggio, la nostalgia, la fedeltà, il matrimonio).
L’inesauribile ricchezza della materia narrativa e di un intreccio organizzato con raffinata maestria nell’elaborare colpi di scena ha dato vita a una
galleria di personaggi memorabili, simbolici e metonimici: da Odisseo stesso
che darà nome all’idea del viaggio tormentato a Mentore in cui si incarna l’uomo maturo che guida e consiglia il giovane, fino all’icona della fedeltà, il cane
Argo che in una delle scene più commoventi del poema, ormai vecchio e cieco,
muore dopo aver riconosciuto il padrone atteso per vent’anni. Ma soprattutto
l’Odissea introduce una straordinaria possibilità dell’arte del narrare in cui lo
stesso protagonista Odisseo-Ulisse diventa a sua volta narratore nella spettacolare mise en abyme in cui presso la corte dei Feaci la parte più nota ed emblematica del poema, il viaggio e le mirabolanti avventure di Ulisse, diventano
racconto nel racconto.48
Queste caratteristiche hanno sicuramente favorito la lunga vicenda di riappropriazioni, riscritture, imitazioni anche contemporanee che non è certo il
caso qui di ripercorrere, quasi sempre prodotte da una cultura “alta” e a essa
rivolte.49 Anche i tentativi non riusciti riflettono, almeno in parte, la potenza
di un racconto memorabile e universalmente noto già prima della fruizione
perché parte di un immaginario condiviso. Analogamente, questa efficacia
iconica ha dato vita a un’ampia serie di trasposizioni in altri media più legati a
forme di consumo e di fruizione di massa, dal cinema alle serie tv, dal fumetto
alla musica. L’icona di Ulisse, al contrario di quella di Achille, proprio per la
sua fissità di carattere individuale, di typos, anche quando svolge una funzione topica conserva sempre la propria ineludibile identità, costituita da una
vicenda ben strutturata e non modificabile su cui si innestano valori e luoghi
in qualche modo esclusivi.
Queste caratteristiche spiegano, almeno in parte, i diversi esiti della figura
di Ulisse nella cultura di massa e in quella elevata della creazione artistica.
Nel 1954, l’Ulisse di Camerini con Kirk Douglas è un film campione di incassi, e non solo in Italia; nel 1968 l’Odissea di Franco Rossi è un’operazione
di successo di critica e di pubblico.50 In entrambi i casi il rapporto con il modello omerico è di completa, o quasi, corrispondenza, così come ne L’Odissea
prodotta da American Zoetrope e trasmessa per la NBC (1997). Tuttavia, nonostante la regia di Končalovskij e uno smisurato uso della nascente computer
grafica, questa serie riflette il declino del personaggio Ulisse come “tipo” nella
48 Iannucci (2012).
49 Si vedano in particolare Stanford (1954) e Boitani (1992); significativo anche
Boitani (2007), in cui la tipicità odissiaca è funzionale a una sorta di racconto
autobiografico dell’autore che in Ulisse identifica la sua stessa vicenda umana, oltre
che la propria cifra di studioso; Gefter Wondrich (2013), opportunamente, enfatizza
a proposito dell’Ulysses di Joyce, la categoria dell’appropriazione rispetto a quella
più generica di “riscrittura”. Nella vasta bibliografia sulle riscritture dell’Odissea in
specifici contesti culturali, spicca il lavoro di Fornaro (2010) sulla presenza nella
letteratura italiana del Novecento.
50 Cfr. Pomeroy (2017).
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cultura di massa,51 mentre al contrario ne continua, inarrestabile, la fortuna
nell’universo della creazione letteraria e artistica.52
Due recenti esempi possono chiarire questo sviluppo. Il primo è il romanzo
Un’Odissea del professore di letterature classiche Daniel Mendelsohn, il secondo è un videogioco della serie Assassin’s Creed il cui titolo Odyssey è solo
metonimica citazione.
Mendelsohn in Un’Odissea. Un padre, un figlio, un’epopea (2017) costruisce una nuova e contemporanea epopea romanzesca, intesa fin dal titolo come
uno degli anelli di una serie infinita di variazioni del testo omerico.53 Da un
punto di vista narrativo e tematico l’opera si presenta come un ben riuscito
repertorio di temi odissiaci: il Viaggio, la Sofferenza, la Fedeltà, la Compassione, e soprattutto la Nostalgia e il Ritorno.54 Ma la presenza del carattere originario, archetipico e iconico di Ulisse – sulle cui azioni e scelte morali spesso
discutono il padre e il figlio – segna in misura determinante tanto lo svolgersi
della vicenda quanto l’evoluzione psicologica dei personaggi; in altri termini
anche lo sviluppo di elementi topici della saga odissiaca risulta condizionata dall’irriducibile typos rappresentato da Ulisse, che risulta insostituibile ed
esplicito termine di confronto anche per narrazioni che esprimono caratteri e
tipi ben diversi: dall’Ulysses di Joyce a 2001 Odissea nello Spazio di Kubrick
e ancora a Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore. Proprio quest’ultimo film è
esemplificativo di come un topos odissiaco, la messinscena del tema del ritorno come necessario – e per molti versi confortante – indulgere alla nostalgia,
debba in ogni caso di necessità alludere ed evocare Ulisse e le sue vicende, anche quando produce un typos, e un intreccio, affatto diverso: l’autobiografico
regista di successo che ritorna nel piccolo paese di origine.55
Viceversa nelle riappropriazioni a “bassa densità” della cultura di massa,
l’icona di Ulisse sembra ridursi a puro pretesto metonimico, funzionale all’espansione di diversi luoghi comuni, in particolare quello del viaggio e dell’e51 Per una valutazione complessiva cfr. Paglia (1997).
52 Significativa la continua riproposizione della figura di Ulisse a teatro, tra
cui spicca il monumentale Odissea: doppio ritorno di Ronconi (2007) su cui si
veda Iannucci (2007b); per ulteriori messinscena recenti cfr. Treu (2009); per una
complessiva visione in un quadro internazionale cfr. Macintosh et al. (2018).
53 Per una più ampia analisi rimando a Iannucci (2019b).
54 Il rapporto tra nostalgia e ritorno in chiave odissiaca è del resto tipico della
narrativa contemporanea, per es. nel romanzo di M. Kundera, L’ignoranza (2001)
in cui il modello odissiaco è dichiarato paradigma («L’Odissea, l’epopea fondatrice
della nostalgia, è nata agli albori dell’antica cultura greca. Va sottolineato: Ulisse il
più grande avventuriero di tutti i tempi, è anche il più nostalgico», p. 10 sgg.): cfr.
Iannucci (2009), in cui è anche chiarito come il termine “Nostalgia” esprima una
sofferenza emotiva che la lingua greca non sembra conoscere: si tratta in effetti di una
neoformazione di origine greca – da nostos “ritorno” e algos “dolore” – inventata dal
medico alsaziano Johannes Hofer nnella sua tesi di laurea (Hofer 1688) per descrivere
la sofferenza patologica che colpiva i soldati svizzeri in servizio militare all’estero. Per
il motivo del “Ritorno” cfr. Corso (2007).
55 La struttura narrativa di Nuovo cinema paradiso rispecchia, e anzi sembra
quasi direttamente ispirarsi all’Odissea, come ha suggerito Aloni (2007).
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splorazione; ma l’ombra del protagonista dell’Odissea si riduce per lo più a
pura citazione, funzionale ad attirare l’attenzione perché ne è riconosciuta l’efficacia in un immaginario ben più ampio di quello erudito dei lettori di Omero.
È il caso, per limitarsi a un esempio, della fallimentare Odyssey o American
Odyssey (2015), serie televisiva della NBC, chiusa dopo la prima stagione, incentrata su un presunto adattamento in chiave contemporanea dell’Odissea
ma di fatto intricata spy-story ambientata in Mali in cui l’eliminazione di un
esponente di spicco di Al-Qaeda da parte di una squadra antiterrorismo di
cui sopravviverà solo la protagonista innesca una serie di intricate vicende di
cospirazioni, finanziamenti occidentali ai terroristi, coperture politiche. Ed è
il caso, ben più significativo, del fortunato videogame prodotto da Ubisoft nel
2019, Odyssey, nuovo episodio della “saga” Assassin’s Creed in cui l’avventura
interattiva è legata alla Grecia del V secolo e alla guerra del Peloponneso, e il
riferimento all’Odissea è puramente iconico, funzionale a evocare la Grecia
antica e a capitalizzare la diffusione del by-product pensato anche per le scuole, una versione discovery tour che è esplorazione didattica del mondo greco
attraverso efficaci e quasi sempre fondate ricostruzioni 3D.56
5. Conclusioni
Achille e Ulisse, eroi della guerra e del viaggio, hanno quindi una funzione
iconica e metonimica che va ben oltre l’idea di modello letterario o di ipotesto
e può essere espressa, specie in riferimento alla contemporaneità, alla luce
delle categorie di typos e topos. Questa prospettiva porta quindi a reinterpretare la lunga storia della ricezione e delle riscritture dei poemi in modo diverso
rispetto al canonico modello “ipertestuale” di Genette.57
Dai romanzi cavallereschi, bizantini e occidentali, fino all’epopea cinematografica contemporanea, Achille si conferma come concreta icona dell’eroe
che manifesta il proprio valore in battaglia e in imprese coraggiose e trasmette
così codici originari, e in qualche modo archetipici, a personaggi di altre saghe o narrazioni, specie cinematografiche. In questi termini si può dire che la
caratterizzazione del protagonista di Troy di W. Petersen non si basa tanto
sull’Achille omerico, quanto sulle funzioni che il modello omerico ha ispirato
ad altre narrazioni filmiche di eroi guerreschi e leggendari, come nella trilogia
cinematografica di The Lord of the Rings ispirata alla saga di Tolkien.58
Analogamente Ulisse diventa eroe del viaggio e della conoscenza, protagonista acclarato di una concezione riflessiva e malinconica dell’esistenza, archetipo che prevale nelle riscritture letterarie e innesca un immaginario più
colto in cui spesso l’eroe coincide con l’uomo comune e le sue imprese nella
56 Si vedano al riguardo Polipotopolous et al. (2019) e Gilbert (2019); sul discovery
tour utile anche il post pubblicato su “Mondo FoX”, diffuso Webzine sui principali
prodotti dell’industria culturale (dai film alle serie TV, dai videogames ai fumetti):
<https://www.mondofox.it/2019/09/11/assassin-s-creed-odyssey-apre-le-porte-aldiscovery-tour-il-trailer>.
57 Cfr. Genette (1982).
58 Cfr. Iannucci (2007a).
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quotidianità (da Joyce a Mendelsohn). Questi diversi esiti dipendono dall’originaria natura narrativa dei due protagonisti di Iliade e Odissea: il primo
riflette un’ampia collezione di elementi topici; il secondo coniuga tali elementi
con un’individualità marcata e immediatamente riconoscibile.
Il protagonista di 2001 Odissea dello spazio anche se non ha alcun tratto
“tipico” di Ulisse ma è un tipo a sé, con le sue specifiche individualità frutto
della creazione artistica di Kubrik,59 conserva di Ulisse gli elementi topici, e in
particolare quello caratterizzante del Viaggio come Conoscenza (attraverso la
Sofferenza) in cui il rischio principale, o la sfida, è di perdersi nell’ignoto. I vari
eroi di cappa e spada vivono di vita proprio nell’ampia serie di topoi di cui si è
detto – e in particolare Coraggio, Onore e Valore – e che si esplicano in particolare in occasione di guerre. Ma questi topoi non contraddistinguono l’icona
culturale di Achille, perché in essa non vi è nulla di tipico. E quindi non solo
non vi sono allusioni o citazioni – se non di secondo livello, e in modo arguto
come nel romanzo La morte di Achille di B. Akunin (1998) in cui “Achille”
è solo il nickname attribuito a un generale bellicoso e coraggioso e del tutto “topico” – ma piuttosto il riferirsi a un modello di pura ed efficace azione
(proprio come l’Iliade lodata dall’Anonimo del Sublime) in cui figure eroiche
ricorrenti – come quelle citate di Aragorn, Thorin, John Snow – finiscono irrimediabilmente per assomigliarsi. Al contrario dell’Ulisse-Leopold Bloom di
Joyce o quelli di Kubrick o Botho Strauss: ciascuno dei quali è ben distinto e
tipico rispetto agli altri.
In definitiva, attraverso questi preliminari sondaggi, si è potuto provvisoriamente verificare (i) le rispettive, e contrapposte, funzioni iconiche dei personaggi Achille e Ulisse; (ii) la consistenza del loro ruolo archetipico svolto in
un immaginario sostanzialmente condiviso sia nell’enciclopedia più popolare
e metonimica sia in quella più raffinata della cultura “alta”; (iii) la quasi completa autonomia dei nuovi referenti rispetto al contesto originario. Ad altra, e
ben più estesa ricerca, competerà descrivere nel dettaglio il differente statuto
eroico di Achille e di Ulisse attraverso un sistematico confronto tra i fondativi
poemi omerici e la successiva ininterrotta catena di riscritture, dai latini alla
contemporaneità.
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From 1912 and for numerous decades, Sax Rohmer contributed to create, and recreate,
an archvillain of tremendous vigour, Fu Manchu, whose routing lives, appallingly magnetic powers, subterranean connections made him a global star. In this paper I peruse
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presence and apparent disappearance from the cultural panorama of the Anglophone
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0. Introduction
In this paper I intend to suggest that Western stereotypes on “China” and
its inhabitants have taken many shapes and shades over many centuries of
encounters and mutual misunderstandings. Racial (and racist) discourse has
often come to the rescue of imperialist and paranoid propaganda, which has
been triggered and fuelled over time by popular fiction and culture both in
Europe and in North America. These have often “figured” Chinamen as devious and smart in their unending ambition of mastering the world, yet paradoxically mollified and unmanned by their fantasmatic opium addiction, and
Chinawomen as erotically and powerfully enticing fatal women.
By way of fundamental example, what I wish to introduce, or reintroduce,
is specifically one of the most popular cultural icons of the twentieth century.
Insidious, indeed, an image phantasmatically floating above the sites of media
production, a mutant, a replicant (notwithstanding and due to his exceptionality) and a literal revenant whose figurative power has insisted on global
audiences for many decades. And still it does, as I hope to prove.
The texts which feature the archvillain Dr Fu Manchu, their transmedia
perambulations, the innumerable translations and adaptations one can detect
worldwide have superciliously and monolithically been defined as “racist”, as
“rubbish” which must be cast away, in its unbearable political incorrectness.
Yet, of course, as a remarkable example of “yellowfacing”, it has wreaked havoc but also worked miracles as a fantastic machinic repertoire in Europe and
across the oceans alike.
In order to peruse the complicated procedures for “Whitening skins and
yellowmasking” (cfr. Fanon 1952) that the Devil Doctor has in various ways
and through various media come to represent, I shall focus on two main issues
both concerned with serialization, or rather seriality, and stereotyping in connection with British (and American) twentieth-century narrative, film, comics,
and popular culture intended as a magmatically unstoppable whole; I intend
to show how the nondescript entities “China” and “Chinamen” have come to
vibrant life – in European and North-American consciousness – via continuous misunderstandings and careful misreadings, specially in the course of the
nineteenth century, in particular in regard to the slightly vested interests of
the British Empire, eager to open that huge, massive yet crumbling empire to
its voracious libidinous commercial desires. My second point reverses the key
terms, to face seriality as form, and eventually the form faces and masks take
in the narrative sequences and sequels first of the years around 1913, when the
first texts featuring him see the light, and later in the cluster of the ’30s. Fu
Manchu would still remain the shadowy/all-too-visible protagonist of many
other texts, until The Emperour Fu Manchu, dating to 1959 and would tell
different stories about the stock type, propaganda and imagined communities
of a Cold War world. I wish to conclude on an evocative contemporary revision
of the “Fu Manchu Complex”, which cast an ironical side-look on the visual
power of iteration.
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1. Serial Stereotypes
The Yellow Danger was the title of an 1898 novel by the English detective,
occult and sensation fiction writer M.P. Shiel. It conveyed ideas and shaped
anxieties related to the presence of Chinese migrant communities within the
safe havens of the British homeland. Truly enough, the size of the Limehouse
area and the number of its inhabitants were by no means sufficient to justify any reasonable fear of the supposed danger embodied by vicious Chinamen who were both allegedly prone to wasting time and mental energies in
opium dens, to pulling otherwise innocent and pure British upper-class ladies
towards sexual promiscuity, and yet paradoxically ready not only to infect the
British, their women, and the whole Western world but also to infiltrate or
swarm all of these with the force of their huge numbers and community ties.
Well-known territorialisation and reterritorialization (cfr. Deleuze and Guattari 1980) mechanisms had already started to produce a haunting ‘yellow peril’ anxiety and paranoid equivocation: as a splendid case of failed encounter,
the Middle Kingdom (the central core name, the self-referential entity zhong
guo implies in its original ideogrammatic manifestation) was mistaken by modern Europeans and retranslated: thus, by means of a tremendously efficacious synechdoche the Qing dynasty came to signify China, a spatial expanse
in lieu of a chronological and political “thing”. Edward Said taught us in 1978
to read the ponderous archival effort entailed by the European human and
social sciences of the eighteenth and nineteenth centuries as the very foundation of imperialism: yet, his influential definition of Orientalism as «a Western
style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient»
(Said 1978: 3) seems to fail to account for Britain’s problematic relations with
a politically independent empire that, despite its many economic concessions
to the West, largely refused British domination, restructuring, and authority.
Furthermore, as many scholars have noted, in Orientalism Said selects his
case studies from a literary canon which does not even vaguely envisage popular culture, casually obliterating the pervasive images and hallucinations it
has produced.
On the other hand, the modular (cfr. Anderson 1983) Chinatowns that seemed to the British eyes to have invaded its colonies and its own capital city
were by many (journalists, politicians, popular writers) taken as clues of the
ferocious and silent attempt of Chinese masses intent on insinuating behind
the lines of civilized Europe. It comes as no surprise, therefore, that adventure, detective and crime fiction took the lead in assuaging the intoxicated
consciences of media audiences and serve them with larger-than-life enemies
they could enjoy and defeat at least by proxy, at least ideally and on a temporary iterative basis. In the words of Denson and Mayer,
The serial figure… is not merely a character in a series; rather, it exists as a series
– across a variety of media, shaped by a dynamic interplay between repetition and
variation. Serial figures such as Batman, Sherlock Holmes, Fu Manchu, Frankenstein’s
monster, Dracula, or Tarzan proliferate in literary works, films, comics, television se-
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ries, and video games, and (in stark contrast to the characters of ongoing, monomedial
series) they constitute discontinuous, plurimedial serialities without regard for diegetic consistency. Serial figures are ‘flat’ in most of their instantiations, and they show
a remarkable self-reflexive awareness of the material parameters of their own serial
restagings – and the media-technical changes informing these restagings. (Denson and
Mayer 2011: np, my italics)

And to one such item of orientalised/orientalising popular culture pivoting
on “China” as shadowy nonextant referential marker I do revert.
2. Stereotype in Seriality
In 1912, Arthur Ward, alias Sax Rohmer, published the first short story
The Zamyat Kiss, which featured the malignant Dr Fu Manchu. A set of other
serialized stories followed, and were later collected in 1913 in The Mystery
of Fu Manchu. Or Insidious Fu Manchu, the title the novel bore for US and
Canadian markets: the restaging discontinuity just suggested started early
on in the history of the spread of this fantastic figure. Two other novels were
serialized and later published, again with different European and American
titles (The Return of Fu Manchu and The Hand of Fu Manchu), in 1916 and
1917. Indeed, for huge numbers of enthusiastic and later affectionate readers,
Fu Manchu immediately became the uncannily intimate and distant enemy
inhabiting the very wharfs and docks of London. Bernardelli aptly summarizes Umberto Eco’s views on “topos characters”, programmatically conventional, and thus easy to remember, «less rich in the historical-cultural referential
complexity generally attached to a typical narrative character, a topical/topos
character can better connect with his reader’s archival memory» (Bernardelli
2016: 4, my translation). The evil/devil doctor was one of these topoi, with
the following description being used as a microtextual brand recognizable by
audiences and readers worldwide.
Imagine a person, tall, lean and feline, high-shouldered, with a brow like Shakespeare and a face like Satan, a close-shaven skull, and long, magnetic eyes of the true
cat-green. Invest him with all the cruel cunning of an entire Eastern race, accumulated
in one giant intellect, with all the resources of science past and present, with all the resources, if you will, of a wealthy government – which, however, already has denied all
knowledge of his existence. Imagine that awful being, and you have a mental picture of
Dr. Fu-Manchu, the yellow peril incarnate in one man. (Rohmer 1913: 25-26)

Rohmer’s Fu Manchu bears within his own name the predications of all
things Chinese for the British. The honourable Manchu, or Qing, was a living
revengeful memorial of the traumatic Boxer rebellion, or war, that had stormed China in 1900 and 1901 in its attempt at sweeping foreign “devils” off
the country. Endowed with characteristic, stereotypical martial arts skills, the
fighting masses that had ravaged the port cities of the Empire had taught the
British and other foreigners the signifiying lesson that their ideas on the pas144
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sivity and amenability of the Manchu subjects had been all but rooted. Yet,
the clear perception that the Manchus as monarchs were in all senses a dying
dynasty and that their Empire was on the brink of decay had later been proven
by the forced resignation of Emperour Puyi and the attempted modernization
policies of Dr Sun Yat Sen, in the outrageous Republic which had substituted
a century-old apparatus. As a concoction of traditional and modern powers,
always at the forefront of experimental and historical knowledge, Fu Manchu did indeed at the same time incarnate stereotypes and reinscribe them
from within, as well as from without, in his phenotypical divergence from the
averred, small and effeminate Chinamen popular cultural texts had already
spread.
This topos character was much more splintered than one may at first sight
acknowledge. In the view of Urmila Seshagiri, in fact,
At a time when so much popular fiction functioned as a transparent, unmediated
showcase for imperialist ideology, Rohmer’s narratives, albeit unwittingly, expose the
limitations of a Western imperial state and its white subjects. In these bestselling thrillers, the discontinuities of race provide a nexus for the broader discontinuities of a
modern imperial nation whose global mastery is determined by the acquisition and
dissemination of knowledge. When knowledge ceases to be the province and defining
characteristic of the West, nether patriotic narrative bluster nor the resources of the
patria itself can guarantee a racial victory over Fu-Manchu. (Seshagiri 2006: 186-187)

In this line, magazine seriality in particular permitted, or maybe truly prescribed, the spatial spread of a multimodal archive which provided information in the form of journalistic coverages, advertising campaigns, diagrams,
maps and lampoons which coded the world through very different, though
coterminous discourses. While in his first textual versions Fu Manchu rarely appears and speaks, being more phantasmatically present in his feared
invisibility, a truly two-dimensional fixation was performed by the first film
productions. In 1923 Fu Manchu’s evil deeds were vehemently marketed with
obsessive posters hung in tube stations and streets alike with the Devil’s visage pointing to his uncanny ominous overt visibility and networked presence.
Thus, the interplay between visibility and invisibility that had marked the discontinuities – in an allegedly formulaic cluster of texts – was left behind in
favour of mass-reproduced iconical and fastidious intimacy.
As for the crimes that Fu Manchu commits, or is to commit in the course
of the texts, mostly they have to do with appropriating fetish objects, things possessed with magical and iconical powers conferred by the authority of
the past. Often it is up to the antagonists Sir Denis Nayland Smith, muscular
Christian and celibate, and his medical friend Dr Petrie (an obvious reference
to Flinders Petrie the Egyptologist and collector) who, like Watson, is far too
prone to be distracted by feminine guiles. In another characteristic move that
the novel introduces (and film truly obsessively thrives on), in the Fu Manchu
meaning machine femininity is typically erotically potent, exotically enthralling as in the case of Fah Lo Suee, Fu Manchu’s daughter, femme fatale and
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master villain herself, and even more relevantly of the Arabian slave Karamaneh, later turned into the more “decent” and domesticated Kara Petrie.
Many there are, I doubt not, who will regard the Eastern girl with horror. … No man
having seen her could have condemned her unheard. … That she valued human life but
little was no matter for wonder. Her nationality – her history – furnished adequate
excuse for an attitude not condonable in a European equally cultured.
But indeed let me confess that hers was a nature incomprehensible to me in some
respects. The soul of Karamaneh was a closed book to my short-sighted Western eyes.
But the body of Karamaneh was exquisite; her beauty of a kind that was a key to the
most extravagant rhapsodies of Eastern poets. Her eyes held a challenge wholly Oriental in its appeal; her lips, even in repose, were a taunt. And, herein, East is West and
West is East. (Rohmer 1913: 254-255, my italics)

By readapting and inverting a famous line from Rudyard Kipling’s The
Ballad of East and West (1889) Rohmer produces a confusing blurring of
topographical and sexual boundaries which fares with great relevance in the
first books of the series, set in an already-invaded London between Mayfair
and the Docks. In the later resurrections of the Chinese doctor, resilience
probably being the Doctor’s most heinous crime, Rohmer would devise more
transnational, global settings, which range from the Middle East (Iran, Iraq,
Afghanistan) to Egypt, New York, South America, a Pacific island, Venice,
Paris, and Maoist China. In the 1930s, The Mask of Fu Manchu (1932) was
another massive commercial success, due to the complicit looping of series
and films. It also marked a transformation in the dissemination of the figure,
turning towards a US market (and to Collier’s as its preferred publication
site) and anxiety-ridden spectators. The self-evident modularity of the topos
takes/hides the face of a movie star monster expert such as Boris Karloff (who
was in the same years one of the most famous and visibly recognizable Frankenstein creatures ever produced). In this novel (and film) counterfeiting
and masking strategies point to another crucial node of signification. Sir Lionel Barton, a careless English archaeologist-cum-gentleman, bluntly bombs
a tomb into pieces to discover the legendary scimitar and mask of Genghis
Khan (indeed all but a Chinese). Possibly criminal in its own terms, this act
triggers the ambition of the Doctor who feverishly attempts to unite “Orientals” under the sign of a gigantic commander and destroyer. In the series
and films, things take on life, are copied, stolen, evaluated, displayed: both
these and later media routinely play on tracing originals, mocking expertise,
and ef-facing authenticity. On the one hand, this perfectly mirrors another
stereotype haloing on the “Chinese”, who were already perceived as experts
in counterfeiting goods, and obviously modular replication and copyright law
infringement still seem to be a widely-shared asset in global portrayals of the
Red Dragon.
Already in the 1910s Fu Manchu’s texts were symptomatic of the «exhibitionary complex» that Tony Bennett (1988) diagnoses as an ideological
device of Western paranoid imperialism in its typical obsessions with thing
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culture, museums, but also chemical concoctions, hyperbolic electrical tools and primitive freakish zoos and tortures. From the 1930s on, and later in
the 1960s films starring Christopher Lee, the visual politics of de-facement
and the assemblage and reassemblage of faces as objects seem to me to be
tantalizingly obsessive narrative techniques adopted by both cinema and novels. For Robert Rushing, «our engagement with classic detective fiction is
fundamentally an obsessive-compulsive urge to repeat» (Rushing 2007: 91).
Ideologically and politically speaking, masking and unmasking stand at the
obsessive-compulsive core of a recent British play by Daniel York Loh, who
revisits the storylines, highlights the ideological distortions of the myth and
diagnoses what he names the Fu Manchu Complex to mark the centenary of
the Doctor’s culturally pathological first steps. York reverts the masking procedures of traditional “yellowfacing”, choosing “Chinese” actors and having
them wear partially white phantom masks which intriguingly help underwrite any assumption concerning oversimplistic identity politics and practices.
In fact, the leading role of the evil mastermind was actually played by Chipo
Chung, a Zimbabwean-Chinese-British woman. In the hilarous parody which
was performed at London Ovalhouse, one can still detect the resilient, or possibly obsessive, pervasive, serial presence of «that awful being… Dr. Fu-Manchu, the yellow peril incarnate in one man» (Rohmer 1913: 26).
When faced by «the dark and secret things of the East, of that mysterious
East out of which Fu-Manchu came, of that jungle of noxious things whose
miasma had been wafted Westward with the implacable Chinaman» (Rohmer
1916: 65), many white Western European writers seem to have suffered from
the obsessive-compulsive drive Rushing deals with when mentioning the urge
to repeat he sees at the core of detective fiction. Indeed, as I have intended to
suggest, in the replicable yet mutant seriality of the Fu-Manchu figure, paranoid fears have fetched far and wide into the cultural conscious and unconscious of a purportedly univocal Western culture and have thus depicted,
filmed, drawn, described China as a non-extant equally univocal entity aporistically stuck both in the middle of its bygone imperial past and of its equally
portentuous present and future overarching ambitions.
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1. Introduction
To become an icon, the monster in Frankenstein had to wait from 1818,
when the novel was published for the first time, until 1931, when Universal
released the first talkie adaptation from Mary Shelley’s novel, directed by
James Whale. In that movie, the monster – who, meaningfully, had no name,
nor was the actor named in the opening credit – showed a face that perfectly
dovetailed with public imagery as far as his features were concerned. Much
has been written about how the creature became a modern mythical representation of the twentieth century’s fear of scientific experiment, especially in
connection with the warfare context of the time. Some scholars, in fact, argue
that becoming a myth through the agency of cinema, portrayed in terms of a
specific visual identification, could have been crucial to defining the features
of Frankenstein’s creature once for all. The following quote points exactly at
that imaginative peril:
Myths are also susceptible to “closure”, or to adaptations which constrain their further development into fixed channel. In the case of Frankenstein myth, this moment
of closure arrived in 1931, in the shape of William Henry Pratt (Boris Karloff), whose rectangular face and bolt-adorned neck have fixed our idea of the monster into a
universally-known image from which it is hard to see further revisions breaking free.
(Baldick 1987: 32)

This article aims at demonstrating that Whale’s films were not the second
and ultimate ‘grave’ for the creature. In spite of the fact that the movie-made
icon is still thriving in contemporary visual culture, its reinterpretations have
moved along rather unpredictable trajectories, so many that “there are only
Frankesteins, as the text is ceaselessly rewritten, reproduced, refilmed and
redesigned” (O’Flinn 1983: 197). As we shall see in the next paragraph, this is
the case when a character or a story become very popular and their presence
keeps surfacing in different media.
Was Frankenstein iconic even before becoming an icon? As a matter of
fact, his image had started haunting the coeval ‘scenes’ very soon after the
book’s publication. The 1823 stage adaptation “Presumption, or by fate of
Frankenstein” gained huge popularity and commercial success, inaugurating
and, therefore, enhancing the migration of the image “Frankenstein” to other
media, such as newspapers and cartoons, and to other fields, among which
science and medicine were the most prominent. In relation to science Frankenstein had many iconic cards up its sleeve, mostly concerning science as an
act of faith rather than an experimental method, and consequently the legacy
of the God-like image of the scientist in popular belief long after its philosophical dismissal. The creature depicted in the novel just after the experiment is a
paradoxical combination of beautiful single items which have been assembled
to create a handsome Adam-like figure of man, but whose outcome results in
a horrible sight to the scientist (and the reader as well). Besides, in order to
make it even more frightening than the image alone could do, Whale and his
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co-screenwriters decided to make the monster speechless, using only grumblings as expressive devices, which added to its monstrousness in the 1931
movie, just two years after sound cinema had been introduced.
As a consequence, the iconic quality that Boris Karloff’s make-up gave the
creature of Frankenstein transcended any strictly narrative discourse, his silence being in a kind of continuity with the silent cinema where the image of the
monster had already migrated while at the same time dramatically underlining the transition from word to image that characterizes any pictorial turn, in
the meaning defined by William John Thomas Mitchell in his Image Science.1
Mitchell’s distinction between picture and image can be applied also to the cinematic creature. In Whale’s Frankenstein, the creature is materially part of the
motion-picture; in fact, it becomes a picture in motion when it is summoned
from the lab and introduced to the public, i. e. the people close to the scientist
that he calls to witness the initially successful experiment. The creature is presented through a perceptible reduction of the frame that accompanies the closeup of the monster’s face creating a sudden, unpredictable intimacy with the film
spectator. The scary effect is, of course, the director’s principal aim, even though
the rest of the scene features the creature’s gradual acquaintance with the space
around it, guided by the calm orders uttered by the scientist. But something
visually more impactful and seminal happens in that scene.
In spite of the existence of three other film versions of the novel Frankenstein (actually, more based on the stage adaptation than on its literary source),
the 1931 Frankenstein is the archetype2 of film adaptations of Mary Shelley’s
creature. By introducing the monster to the ‘public’ in a climactic moment in
the story, the movie makes its spectators witnesses of its birth as a ghostly,
phantasmatic appearance that comes to light in the material support of the
film, exactly as an image comes to life. This bond between the monster’s birth
and the image on the screen, which relying on Mitchell’s vocabulary we can
define a “meta-picture” (Mitchell: 18), is an iconic pattern for all the subsequent Frankensteins in visual media, as well as a pictorial frame for all the
fields to which the icon will expand in its cultural and semiotic migrations. In
the film sequence, the image of the monster gets disentangled from the picture that supports its very entrance into the audio-visual medium to become
an icon, allowed an apparently free movement across historically different,
re-interpretational contexts.

1 In this collection of essays Mitchell reflects on his definition of pictorial turn
(1992) as interacting with Gottfried Boehm’s later category of iconic turn (1994),
both meant not as simple labels for the rise of visual media, but as thought-provoking
concepts which do not take for granted their apparently explicit meaning, but, quite
the reverse, claim their hybrid characteristics, mostly in a struggling relation between
text and image, and in a diachronic vision of their historical recurrence (Mitchell 2015:
14-16).
2 In fact, though it was conceived as an experimental title, the film became so
popular as to allow the Universal Pictures to start a new genre of horror movies in their
production planning, which paved the way for all the “hideous progeny” Shelley herself
had foreseen after watching the theatre performance.
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2. The Iconic Relevance of Frankenstein
The relative but constantly evolving freedom that the icon of Frankenstein has experienced and developed over the almost hundred years since
its first sparkle of cinematic light has made the creature relevant in conceptual areas that range far from the scientifically delimited area of the novel.
Being based on an experiment, whose cinematic representation in Whale’s
film is a breakthrough in the history of cinema as well as in the history of the
icon,3 Frankenstein is liable to be used with reference to new conquests in
any scientific area, especially controversial ones that are likely to raise public
concern. Lately, after gaining a special iconic status in both the scientific and
the popular debate about the ethical acceptability of cloning, the creature
has been metaphorically associated with the weird evolution of algorithms in
computer programs.
The issue has been analyzed in The Guardian by Andrew Smith:
If the algorithms around us are not yet intelligent, meaning able to independently
say “that calculation/course of action doesn’t look right: I’ll do it again”, they are nonetheless starting to learn from their environments. And once an algorithm is learning,
we no longer know to any degree of certainty what its rules and parameters are. At which point we can’t be certain of how it will interact with other algorithms, the physical
world, or us. Where the “dumb” fixed algorithms – complex, opaque and inured to real
time monitoring as they can be – are in principle predictable and interrogable, these
ones are not. After a time in the wild, we no longer know what they are: they have the
potential to become erratic. We might be tempted to call these “frankenalgos” – though
Mary Shelley couldn’t have made this up.4

To a narratological ear, this description of virtual behaviour sounds as if it
might be read through the theoretical frame of a narrative story-world, such
as the one used by Thomas Pavel (1986) to outline the potential associations
of his behavioural clusters in fictional characters. I have, therefore, tried to
figure out possible fictional counterpoints to the ones that Smith defines as
“environments”.
In the passage quoted above, the journalist mentions other algorithms,
which can be reasonably compared to other characters in the fictional world.
This fictional world or story-world can be said to be a counterpart to the physical world that Smith assumes to be capable of having an influence on the
development of algorithms and therefore, in my comparison, of characters.
Finally, “us” is adjustable to cover all the people who read books, see films,
play videogames and visit and contribute to blogs about one of those sto3 About this connection see the essay “Since Frankenstein: Experimental Science
and Experimental Film” by A. Gambis in S. Perkowitz and E. Von Mueller (eds.),
Frankenstein. How a Monster Became an Icon, New York/London, Pegasus Book,
2018, pp. 130-142.
4 On-line article: <https://www.theguardian.com/technology/2018/aug/29/
coding-algorithms-frankenalgos-program-danger>.
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ry-worlds, in an ever-changing dynamics that Jenkins has successfully defined
as “trans-medial storytelling” (Jenkins 2006: passim).
As a matter of fact, the process is seen from ‘our’ point of view of users
as well as creators. This makes more visible the meaningful overlap between
the algorithm’s development towards an independent status and the freedom
some fictional characters have been striving for since they were born as characters, the creature in Frankenstein being, of course, one of the most symbolic ones in the whole history of literature. If the algorithm’s independence
is encompassed in the article as a constant growth in a kind of post-artificial
intelligence, which draws on the context (the physical world) and the computer’s connection with “us”, fictional characters can find a similarly viable
way toward independence in their transformation into icons. Icons can be
re-shaped in completely different contexts according to how well they match
a new set of circumstances, providing the public with visually supportive
tools to grasp the real meaning of a certain issue. In a polemic debate about
the manipulation of food, a word like “Frankenfood”, which has entered the
Oxford English Dictionary, immediately provides the reader with a clear,
though unspecified, image of the negative consequences that kind of food can
have on our health.
The process of associating an iconic reference with an issue is both individual and collective, as the icon is thought to be perceived as an im-mediate
and un-mediated vehicle of shared comprehension. At the same time, the icon
takes on such a wide range of semantic connections and structures that distinguishing the author’s choice of an icon for communicative purposes, whether
in journalism or in any other media, from the iconic surfacing of a meaningful
image is not an easy task. In his article, Smith hints at such a mixed space
when he defines the movement of algorithms “erratic”. Moreover, after coining a neologism (“frankenalgos”) that literally draws on Frankenstein to name
this new breed of algorithms, he brings out the name of Mary Shelley as not
guilty of such an extension (Shelley, the author assumes, “couldn’t have made
this up”). And yet, the iconic values that the creature (as well as its progeny)
has acquired on the horizon of semiotic perspective do entitle writers/authors
to interpret brand-new experiences in a Frankensteinian declension, and not
only when these experiences relate to a specific scientific environment.
A recent British TV series, Frankenstein’s Chronicles, can help us focus on
this iconic process in a visual medium. The series is particularly useful in our
argument as it is a two-fold kind of adaptation. On one hand, it reinterprets its
source – the novel Frankenstein –, the process through which it was created,
and its themes as part of the cultural fabric of its time; on the other hand, it
involves its reception in the adaptational discourse, i.e. how “we experience
adaptations as palimpsests through our memory of other works” (Hutcheon
2006: 7-9). The series begins with the accidental finding of a monstrous assemblage of corpses that drives the protagonist, detective John Marlott, to
investigate among the 1820s underworld of body-snatchers in London. Even
in this case the writer, Mary Shelley, is not to be held responsible, as her character peremptorily declares in one of the first episodes of the TV drama. “The
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monster is yours” she says to Marlott, hinting at how the future generations
will cope with that disturbing presence in the back of their progressive minds,
but stating, as well, the disentanglement of the creature from any authorial
grip and the liberty the monster will find as an icon. The Chronicles sets on a
parallel journey into the inconsistencies of Victorian society. On one side, the
series follows the unfolding of an untold version of the story, connected with
the political events of the time and the government action against the trade
of corpses for surgical practice (the Chronicles as historical depiction); on the
other side, and in a less narrative strain, the focus of the series is on how the
figure of Frankenstein can embody both the physical and the existential metamorphoses of a corrupted body, such as Marlott’s, himself doomed to become
a ‘Frankenstein’, as his syphilis-scarred body suggests from the beginning.
Consequently, the Chronicles take on a more private meaning which makes
them closer to a personal record of events in a more intimate connection with
a rather withdrawing character.
In this dramatic shift of perspectives for an only two-seasoned series, the
narrative includes a wide range of iconic references. Among them, I will list
the most meaningful ones for my argument.
– a drawing by the poet William Blake with his ultimate but unfinished illustrated work, called The Book of Prometheus, portraying the Monster (the
word-text that we can read in the curved letters running along the illustrated creature’s back), after Blake has foreshadowed Marlott’s meeting the
monster ‘with a human face’ as the only way to unravel the mystery of the
disappeared children;
– Ada Lovelace’s experiment in automized machinery, whose contribution to
the future invention of the computer has been scientifically recognized and
recorded. Her “automaton”, officially presented to the authorities in one of
the episodes, links the computerized composition of the human body with
Frankenstein’s experimental legacy in the cloning process. The automaton,
though obviously absent from Mary Shelley’s narration, is included in the
Chronicles as one of the several artificial embodiments of Frankenstein’s
icon;
– the “new” Marlott, who, having gone through an experience of return from
death, like the monster in Frankenstein, and suffered parental loss and
grief, can stand up to the new challenge of re-founding an unrecognizable
and desperate world, though in a less than heroic stance and trusting a
woman with that revolutionary task.
The series cleverly manages to make visible the contradictions lurking behind the flag of progress, as the majority of the corpses on sale came from
the poor, with the complicity of insiders of the Church of England. The iconic
perspective, however, gets more focused on when the series introduces the
references discussed above. The choice of these specific elements highlights,
more than anything else in the series, the necessity of making the iconographic development of Frankenstein a relevant part of the adaptation, and, furthermore, of pointing out and connecting different stages of this very development in the series. Through the whole series, we are faced with the struggle
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of human bodies to preserve not only their lives, but the logical and sensorial
continuity that can help them overcome the tremendous blow of the contemporary reshaping of human structure. Thus, what the protagonist detective
Marlott is actually doing, together with all of us, is trying to cope with the
existential challenge of interpreting the icon on his own body.
In the second half of the article about algorithms, Smith extends his analysis of computer software and hardware innovation to the field of military
enterprise and machinery, specifically drones. The amount of unpredictable
behaviour that drones are allowed in their programming can be read through
Frankenstein again, as far as their outcome in terms of unintentional civilian
casualties is concerned. The ‘monster’, whatever its shape, cannot be completely controlled by the scientist.
3. Trans-medial Frankensteins
Drawing on Mitchell’s definition of meta-picture, I have previously linked
the moment when film audience saw the creature entering the fictional world
in the 1931 movie with the birth of the icon Frankenstein, the moment in
which, by detaching itself from the novel, the creature can get an iconic independence which allows for its future transformations. In this paragraph I will
focus on a double transformation, which implies not only a semiotic rewriting
of the creature’s story, but one that takes place in a cinematic context.
The two cases which I am going to discuss in terms of semiotic occurrence
of the icon are linked by a ‘parental’ bond: one is the novel Father of Frankenstein by Christopher Bram (1995) and the other is the film adaptation of
Bram’s novel, directed by Bill Condon (1998) whose title – Gods and Monsters – is actually a quotation from a line by Dr Pretorius, one of the characters
in the 1931 movie.
For those unfamiliar with the literary origins of the creature and the name
of the woman writer who created the story, the title Father of Frankenstein
would sound more likely as a horror movie than as a literary work. It might
be one of the films in the hugely successful series released by Universal Film
Production both in the US and globally between 1931 and 1939,5 where new
members were frequently added to the monster’s “family” to justify new productions. Bram has probably played on the cinematic resonance of the title,
though this should not be read as a sign of the nostalgic (and commercial)
attitude that Fredric Jameson (1991) has stigmatized as one of the recurring
tokens of postmodernism. The novel is about the last days in the life of James
Whale, the director of the 1931 Frankenstein and therefore his father in terms
of film history: the first, as I mentioned above, to realize and provide the popular audience with a lasting image of the creature on the screen.
By focusing on Frankenstein’s father, the writer is implicitly claiming that
the cinematic popularity of Frankenstein has disentangled the character from
its literary premises and handed it out to the moviegoers. The transition of a
5

Information about the Universal movies are taken from Barbaro (2006: 32-39).
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story from one medium to another is quite common, but I would argue that
the case of Frankenstein requires a different kind of interpretation, as it is
through the very agency of the iconic image that Frankenstein not only trespasses the “borders” between written and visual media, but starts a definite
shift from one form to another which will make movies the space for its popular reproduction. The process is involuntary and can be filed under what Marie-Laurie Ryan has called the “snowball” effect, which recurs each time “a
certain story enjoys so much popularity or becomes so prominent culturally
that it spontaneously generates a variety of either same-media or cross-media
prequels, sequels, fan fiction and adaptations” (Ryan 2013: 363). In a novel
about the director of the original Frankenstein movie, however, an accidental “snowball” effect is not an adequate explanation. Biographical elements
intertwine, in Bram’s novel, with strains of different adaptations, where the
temporal distinction between prequel and sequel is not helpful. But in order to
better understand their impact on Bram’s story-world, a textual and structural
analysis of the novel is necessary.
In the novel, Whale is suffering from a mental disease which scrambles his
memories, letting them suddenly surface from the bottom of his unconscious,
and causing fits of physical and emotional crisis that will eventually push the
patient to commit suicide. His movies and their backstage are, of course, a
substantial part of his memory, together with his childhood remembrance of
the desolate living conditions of his family in his native England. In the weirdly sensitive revision of his past, Frankenstein seems to him as the only part
of his “story” that is open to an intervention, where his director’s work could
be still useful to change the doomed course of his life, albeit just in a mental
re-adjusting of the plot to his present state. In fact, in his mind he reshoots
the lab scene in which the experiment is carried out, and casts himself as the
creature, whose brain is being replaced with a healthy one.
In the role of the scientist there is his young gardener, Clay, who embodies the new multi-layered manifestation of the Frankenstein icon. He is an
unemployed young man, who boasts about being an ex-marine and fighting
the Korean war. He is quite impressed by Whale, when he finds out he used to
be a movie director, and cannot realize the reason why Whale makes him feel
interesting, unless the old guy is sexually aroused by his body, as Clay’s acquaintances tell him at the shabby bar he regularly goes to. His name is itself
quite iconic, and even without stretching back as far as the Bible, surely John
Milton’s Adam is a detectable reference in the choice of a name for a meaningless man who must be shaped into a meaningful creature. By moulding him
into something new, the director Whale is not immediately sure which character to choose from the Frankenstein double of scientist/creature, quite often
confused in popular culture as shown by the mismatched use of the name for
both scientist and creature. After the early, failed dreamlike rehearsal as the
scientist, Clay seems perfectly fit to play the monster in Whale’s death-driven
search. We will shortly come back to this turning point.
Thus, in Bram’s novel the original text written by Mary Shelley undergoes
a process of rewriting that can be considered as an example of trans-fiction157
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ality, since it happens within the same literary medium. Even though the
story stems from the biographical circumstances of James Whale’s death, its
structure and telling are patterned on Frankenstein’s story. As I have already
mentioned, the writer adds a fictional character besides the director, but he
also reintroduces the film character of the housemaid and endows her with hilarious features, which counterbalance the woeful theme of the movie. These
variations, however, are not ornamental; in fact, they represent what Lubomìr
Doležel (1998: 206-207) calls an expansion: the story-world of the original
novel is expanded in order to host new characters. Bram also modifies the
original structure of the novel, locating the story in a different temporal and
spatial setting, Los Angeles in the late 1950s. Father of Frankenstein is, therefore, a trans-fictional work that covers all three possible relations to the original novel, according to Doležel’s theory (ibidem). As a matter of fact, it is an
expansion of Shelley’s Frankenstein taking place in a modified story-world,
whose setting has been transposed to the twentieth century. At the same time,
Bram’s novel also belongs to the category of trans-medial storytelling, insofar
as not only is the plot a biographical rendering of James Whale’s life, but the
characters in the novel are quite tangibly heirs to the characters of the Frankenstein films made by Whale.
I wrote “films” as James Whale was also the director of a sequel to his 1931
movie, Bride of Frankenstein, released in 1935, where the monster speaks, obviously with a limited range of vocabulary compared to its rhetorical fluency in
the novel, and asks for a mate. The same request had been done in the original
novel, but the film experiment for the reviving of a female creature, though
resulting in a failure, is so well accomplished that it occupies a prominent
place in the iconic development of Frankenstein and is almost entirely quoted
in Gods and Monsters.
In an episode of Condon’s movie, the old director is watching his Frankenstein sequel on TV, an indirect reference to another trans-medial situation,
the commercial turn in the US media market which started in 1951, when the
studios began selling the rights to broadcast their huge film libraries to television networks. It is Clay himself who, realizing that Whale is the director of
Frankenstein movies, proudly announces to his new acquaintance that they
are broadcasting his Bride of Frankenstein on television. In Bram’s novel this
domestic vision is told in two sections, one concerning Clay and his unfriendly pals at the bar, the other set in Whale’s sitting room, where he shares the
broadcast with his prejudiced housemaid. In Condon’s film, the shots of the
two different sets are edited in a parallel way, the viewer swaying between
them, and the jokes and vulgar comments made in Clay’s presence are counterbalanced by the housemaid’s naïve judgement of the movie and Whale’s
remembrance of filming it.
Whale’s memory is triggered by the Bride’s presentation, acted by the two
scientists – the literary Frankenstein supported by the new film character,
Dr Pretorius – as if they were in front of a mundane public, and followed by
a series of oddly angled shots of the woman-monster, in a self-aware tribute
to the silent cinema the monster comes from. She is then showed uttering her
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most uncompromising and primitive but sincere refusal of the mate for whom
she has been created (in quite an opposite way, Frankenstein’s former fiancée
will show her passionate desire to be paired with the monster in Mel Brooks’
1974 parody Young Frankenstein). The sequence of Clay watching Bride of
Frankenstein with the bunch of customers at the run-down bar results in
the breaking up of his already loose liaison with the waitress, who is critical,
during the broadcast, of what she judges to be a flaw in the movie, its inconsistency between the horror and the comedy genres. But it is exactly through
the crevices of this allegedly disturbing inconsistency that Whale had turned
the predictable sequel of the 1931 film into a covert camp6 revision of the Frankenstein story, reflecting the director’s relish for this kind of sensibility both
in the nuanced sexual unsteadiness of characters’ behaviour (Frankenstein
neglecting his beloved for the creature, the Bride rejecting her mate) and in
the frankly humorous contamination of film genres.
4. Which Frankenstein?
As I mentioned before, Clay undergoes a parallel evolution as a character
both in the movie about James Whale, the director of Frankenstein, and in the
mental feature that Whale is constructing in his mind to find a short-cut to his
own death. Clay is initially cast as the scientist, but the idea is soon dismissed
when Whale learns that Clay had joined the army to fight in the Korean War.
Before becoming a potentially destructive monster in Whale’s mind, Clay feels
already socially ‘monstrous’ for being a marine who never started his service
due to an urgent surgical operation. In addition to that, what makes Whale
change his mind about Clay’s role in his reinvented movie is the man’s silhouette.
Shot in Whale’s visual frame, Clay’s figure makes him fit to embody the
Frankenstein icon as he reminds both viewer and director of the monster, no
matter how far his handsome face is from Karloff’s made up Gothic countenance: he is very tall, with broad, square shoulders and his crew cut makes
his head as flat as that of the monster in Whale’s movie. What both Bram and
Condon do, in a shared trans-medial attitude, is imagining a chance for Whale
to deliberately update his icon, merging into it its subsequent transformations
through its migrations across different semiotic areas. This passage is quite
crucial to defining the iconic significance of Frankenstein’s creature, starting
from the trivial fact that, already by the time of Whale’s last days, depicted in
Father of Frankenstein, the monster had reached such an expanded range of
symbolic references as to mean potentially anything. The universality of the
monster is mostly the outcome of this process, developed in the US, which
involved the tv broadcasting of Universal films for a composite public of old
and new fans, and targeted the monster’s “hideous progeny” toward a young6 In his BFI essay on Bride of Frankenstein, Albert Manguel uses Susan Sontag’s
words to define Whale’s camp as a “love of the unnatural, of artifice and exaggeration”
(Manguel 1997: 11).
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er public of consumers, making it more clownish and funnier and, more importantly, quite abruptly disconnecting him from the tormented figure that
inhabited the original novel.
Among the attempts to restore the creature to its previous thought-provoking position, I will now discuss an American hybrid product, already hinting at
the future convergence of media. True Story is a 1973 television movie, that,
although replicating the atmosphere of the novel in a period setting, shows
the creature of Frankenstein’s experiment not as a horrible assemblage of different pieces of corpses, but quite to the contrary, as an attractive young man,
whose social debut as the new stranger in town at the theatre is warmly welcomed by the community. The story, though, is meant to be true not so much
to Mary Shelley’s novel as to the screenwriter Christopher Isherwood’s reinvention of the plot, whose cast of characters also includes Dr Polidori, actually
George Byron’s friend and physician, who took a fancy at joining the literary
competition for the best horror story that the writers devised as a pastime for
the rainy days at Villa Diodati. Like Dr Pretorius in Bride of Frankenstein,
Polidori is a weird character who adamantly seduces Frankenstein back into
his scientific commitment to the creature and its possible progeny.
Isherwood and Whale were both British gay artists who worked in the US,
albeit under different circumstances, both trying to preserve some of the original creature’s complexity in their works. Even if Whale, being responsible for
the birth of the icon of Frankenstein, somehow began the long-termed process
of merchandising Frankenstein through the agency of Universal Pictures, he
was quite aware, from the very beginning, of the importance of giving a soul to
his deathly pale creature. A similar concern would guide British director Kenneth Branagh in 1994, when he decided to realize a version of Frankenstein
much closer to the original novel. Though Branagh rejected the monster’s
iconic image from the ’30s in favour of a completely new look and new personality, he still preserved (in fact, heightened) the horrors of the creature’s
features, thus keeping, though unsuccessfully, the monster in the precincts
of a physical, anatomical realism which had granted its more consumeristic
approval.
True Story, instead, is among the 1970s films that, long before Branagh’s
reimagining, recognized the human factor in Whale’s monster. Initially grateful to Frankenstein for having given him good-looking features, Isherwood’s
creature will violently react to the skin damage he sees infectiously covering
his face and features, unable to understand why his closest friend and master cannot help him. The idea of re-humanising the monster is clearly detectable in Victor Erice’s El Espiritu de la colmena (1974), where, in war-stricken
Spain, a little girl, after seeing Frankenstein in a mobile cinema with her sister (proof of the prolonged international distribution of Universal movies), is
sure the monster is hiding in an abandoned barn, where actually a republican
soldier is recovering from his wounds, trying to escape Franco’s troops. The
iconic value of Frankenstein operates as an empathic link between the child
and the soldier, allowing her to realize that the soldier is experiencing hate
and persecution, just as the monster on the screen. In that same year Mel
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Brooks’s Young Frankenstein was released, an outstanding and unconventional expression of that parody which “the American monster consistently
lists into” (Von Mueller: 189). The movie ends with Frankenstein and his creature switching their brains, a reversed experimental metaphor of the surfacing, irrepressible human characteristics of the monster.
In all the previous examples, the iconic circulation of the creature in the
Western world is subjected to a defamiliarizing narration that, quite visibly in
El Espiritu de la colmena, separates the iconic image of the monster from the
embodiment of the same image in another character. This character, in turn,
becomes much better entitled to represent the relation of the monster to the
viewer’s historical, social, and even existential reality.
In Gods and Monsters, apparently, the opposite seems to happen. Desperately wanting to die, Whale envisages the device of turning Clay into his murderer, a new monster that got used to killing people at war. Since Clay actually
has not gone through the war experience, he needs to have it engrafted onto his
body so as to become a clone of all the soldiers he did not manage to be: this is
the aim of the disconcertingly powerful scene of Whale putting on Clay’s face a
gas-mask from his First World War props, providing the bolts that Clay’s neck
could not display and, therefore, implementing his iconic reference to the image
of the monster. In order to elicit the murder instinct in Clay, Whale resorts to
harassing him, just after asking him to put on the mask for fun. The hybrid combination is rejected by Clay: after hitting the old man in a fit of compulsive rage,
he decides not to lend his body to a reconstruction of the monster.
This decision is quite relevant to the issue of the iconic presence of the creature. By refusing to kill, Clay indirectly rejects the merchandised version of the
monster’s icon, the one that stresses its inherent tendency to violence, which
has become prevalent in mass culture, in absolute contempt for the other characteristics of the creature. His troubled kindness to the old, confused man, instead, is an expression of his choice to recover exactly those forgotten qualities
that were originally attached to the monster’s profile. Becoming an iconoclast,
Clay rediscovers in the monster a kindred spirit in three different moments of
the movie, each linked to a different mediatized version of the iconic Frankenstein. I have already discussed one of those moments, the different seances in
front of the broadcasted Bride and the different attitudes towards the televised
reproduction of the classic film, including the empathy, verging on identification, that Clay feels for the monster when it is made fun of by the other viewers. Before moving on to the other vision of Bride, almost at the end of God
and Monster, I wish to focus on another iconic reproduction of the monster, a
threshold in the pictorial definition of Frankenstein icon.
5. An Iconic Threshold
In Gods and Monsters, just before his warlike clash with the director, Clay
is given a rare gift by Whale, his original sketch of Frankenstein’s monster.
The ‘icon’ of Frankenstein is, therefore, visually represented as a legacy passing on from the Father of Frankenstein (Whale) to future generations. The
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drawing also conveys all the unmentioned mixture of affection and pride that
Whale still feels for his creature, whose portrait is kept as if it were a departed
member of his family.
Unlike Clay, who shows a childish enthusiasm for this present, we know
that Whale is excited to think a new monster is soon going to be born in his own
apartment. This transition is not going to take place, but its theoretical possibility opens up a space for reflection about the balance between life and death
in the icon-making process: Clay’s body (in the sequence he is almost naked, as
they have come back home drenched from a party in the midst of a heavy shower) is the new region for the Frankenstein icon to be revived in Whale’s mad
project (mad like the scientists who have been cast in Frankenstein’s role). But,
in order to achieve this goal, the old, familiar image of the monster must be dispensed of. As spectators of the movie within the movie that has been showed in
its televised context, we have witnessed the monster’s death in the laboratory,
shown as a suicidal act of the creature realizing there is no more chance for it
in the living world. The body of the monster has thus disappeared and Whale,
by using the drawn image as a testament, wants to do as much, but he needs a
monster, and a living body such as Clay’s, to make it happen.
The centrality of the body as a vehicle for the reproduction of icons is one
of the key concepts that Hans Belting has introduced and semiotically emphasized in his contribution to image theory. Belting, however, does not refer
only to the living body that intervenes in the iconic process, but also to the
dead body as iconic in the history of images, namely in the photographic experience. Notwithstanding its apparent paradox, the birth of photography is
linked to the portrayal of dead bodies, whose ritual function is to perpetuate
the presence of the dear one in the absence of its physical appearance. Being
the image of a dead come back to life, the iconic image of Frankenstein is
meaningfully entwined with the use of images as substitutes for the departed.
As Belting has remarked in his study of the iconic presence, pictures, or rather nineteenth-century daguerreotypes, were taken of dead bodies in order to
allow them to be virtually present in our lives. This function of the artificial
image is still relevant today, showing the connection between the body that
communicates its absence and the body that perceives it. Belting reformulates
this ideas in terms of his image theory, tracing it back to the anthropological
cult of the dead, where an image was the answer to “the demand for a medium
to re-establish the presence of the dead” (Belting 2011: p. 87).
Discussing the close relation between death and image, Belting remarks
that the image of the dead is not to be considered a paradox. In fact, it shows
the very origin of what an image actually is: a reproduction of something or
someone that represents an absentee. Being an unbearable form of absence,
death is the manifestation of the true meaning of an image, a way to fill up
the emptiness caused by death. Doctor Frankenstein’s experiment in Shelley’s
novel is, most of all, a death-defying act, which cinema would later bring to a
more accomplished stage. When Frankenstein shouts enthusiastically that his
creature is “alive”, what he is doing, in terms of semiotics, is to overturn the
ordinary and ‘natural’ process of becoming an ephemeral image of oneself,
162

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-13
Vincenzo Maggitti | Frankenstein: the Disturbing Migrations of a Twentieth-century Icon

that which every individual turns out to be, being doomed to death. So, when
the creature takes life, this pattern of life (body) and death (image) gets reversed and the visual descriptions of the creature moving towards his creator
are already symbolic of their iconic relevance to the cultural and anthropological mutation in the public.
The filmic surfacing of the creature in Whale’s 1931 Frankenstein restages for the audience a similar compositional pattern, but for a fundamental
feature, i.e. the medium. The breakthrough that connects the birth of cinema
with the creature had already been remarked by Noël Burch (1990) when he
named as “Frankenstein syndrome” the desire of the bourgeoise to become
immortal through film images. But the iconic range of Frankenstein is not
only limited to a class-related discourse. Through our agency as spectators,
the image of the creature becomes present and its presence takes on an iconic
value for each of us as we reinterpret it. In Father of Frankenstein, Clay is the
body that perceives and personally acknowledges the iconic presence of the
creature. In Whale’s scheme, though, Clay becomes also the medium that conveys the image of the monster, making it ‘alive’ once again. The interaction,
therefore, turns into a struggle, a hand-to-hand combat that Clay fights with
himself and with Whale.
The iconic image of the sketch, however, will be offered again to our attention at the end of the movie. After some years have elapsed, Clay is sitting
on the couch watching Whale’s Frankenstein with his child. The close up on
Clay’s face as he watches the film clearly suggests all the memories he is associating with the images. At the end of the film, Clay tells his son about his
friendship with the director and fetches the drawing as evidence of what he is
saying. In a further act of legacy, he gives the sketch to the boy, who has appreciated the movie, probably meeting for the first time a different version of
the monster from the clownish ones he has encountered as an American boy.
To tell the truth, the movie ends in the space outside the suburban house of
Clay’s family, where he, after throwing the garbage, starts parading the street
stomping and clomping away like the creature. This act looks like a posthumous homage to Whale, whose memory has been evoked by the vision of the
movie and by the sketch as well. Whale’s dream of making the monster “alive”
again is retrospectively fulfilled. Besides, the vision of Clay walking like the
monster on his own, out in the street, and unseen by his family, also hints at a
free re-appropriation of his queer experience on his own terms, without being
induced to any warmongering deed. Lending his body to the iconic representation of the creature, Clay is also restating the presence of the monster’s issues in
contemporary life. The homage Clay pays to Frankenstein’s creature through
Whale also underlines the relevance of our perception of images and the ability
of our body to become a medium for the image/icon to be reproduced.
From an iconological point of view there is something more to be said
about this “new” creature resulting from the juxtaposition between the mythic
Frankenstein and its reshaping in a different time period and context. Among
the several references on which the figure of Clay is modelled, I have so far
dealt with science only indirectly. Actually, Clay has more to do with science
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than his little ‘cameo’ as the scientist in Whale’s nightmarish re-adaptation of
his Frankenstein would suggest. Drawing on the semiotic value of his name,
where the biblical connection to John Milton’s Adam resounds utterly meaningful, we can spot in his character a reference to the topical issue of clones, a
rather controversial link in the scientific literature about cloning.7
As I discussed above, Frankenstein has been recurrently considered a
breakthrough in the literary tradition that has foreshadowed the biological
reality of the cloning process. With Clay and Whale, however, the very process
undergoes a deep structural change due to its becoming sexually connotated
instead of being an asexual reproduction of cells. Whale’s dream of making
Clay a ‘clone’ of the creature is based, indeed, on a falsely prejudiced decoding
of Clay’s human genome as a code of violence and destruction, which might
have been switched on again with the right move. When Whale sets the scene
for his ambush on Clay, he uses memorabilia props from his wartime experience. His suicidal project of bringing back to life Clay’s dormant soldier’s
spirit is reminiscent of Doctor Frankenstein’s experiment, if only for the thunderstorm which floods the dark laboratory-apartment with its dazzling light.
However, obviously abandoning the electrical devices in order to perform the
experiment, Whale tries to stir up the ‘monster’ hidden in Clay through a sexual ambush where the gas-mask takes on its fetish leather gay nuance while at
the same time keeping its war attribute. It is actually this short-circuit between
sex and death that Whale is aiming at with his final directorial performance.
As a consequence, the clone Clay refuses to become can be truly said to be a
cultural-gendered variation of the Frankenstein icon. Moreover, Clay’s refusal
to follow Whale’s direction in this extreme re-adaptation of the lab scene in
Frankenstein takes us back to the beginning of this essay and, specifically, to
the taboo-ridden question of the ‘intelligence’ of artificial items, such as the
new-generation algorithms discussed in The Guardian. In his article, Smith
extends his reflection to the contemporary electronic warfare, criticizing the
lack of accuracy in keeping control of technological devices such as drones as
a way to take military advantage of their unpredictability in terms of their resistance to sabotage. From this point of view, Whale’s “military” abuse of Clay
looks even more clearly like an anticipation of a future, more technological
submission of an iconic image, checked by the human factor before producing
a deadly outcome.
Is it possible for an icon, and an extremely pop one moreover, to become
what we define as intelligent by experiencing far-reaching cultural and emotional combinations in the semiotic areas across which it has been migrating?
Isn’t the constant surfacing of an icon in our cultural domains a manifest sign
of its having acquired a kind of autonomous ability of responding to the undercurrents and the unanswered issues of the time? And, last but not least,
what about Clay’s final idea of nurturing our own monster as part of our human nature, preventing it from being used for any violent purpose?
7 As a resume of the debate, see <https://www.acsh.org/news/2002/04/11/
consent-clones-and-frankenstein>.
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Abstract
In George Orwell’s 1984, Big Brother is the inscrutable leader of Oceania. Thanks to
his media pervasiveness, his image assumes an iconic value, expression par excellence
of control and power. However, he is an icon without reference: no one has ever really
seen the Big Brother. He is a strongly iconic entity and at the same time he is not visible, perhaps not even existing: a mere representation of the apparatus of power. He
is a fictional icon circulating first of all in the narrative universe of 1984. He emerges
from the pages of the novel and becomes an icon (or meta-icon) also within contemporary culture: in the game of his translations across the media, through the reuses
and reconfigurations to which he was subjected in the arts, in popular culture, even
in advertising, the Orwellian character (or non-character) becomes the emblem of the
vision: image of control and mass surveillance, but also – weakly – of spectator’s voyeurism (the TV program).
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1. Icona di un mondo distopico
1.1. Il Grande Fratello nel romanzo di Orwell
In 1984 di George Orwell (1949) Big Brother (il “Grande Fratello”, come è
stato reso nella traduzione italiana, ma, più letteralmente, il “Fratello maggiore”) è l’enigmatico leader di Oceania, uno stato totalitario del prossimo futuro.
Oggetto di un culto della personalità quasi staliniano, ma dalla presenza ancora più pervasiva e angosciante, il suo volto appare ossessivamente al protagonista Winston Smith fin dalla prima pagina del romanzo. Il suo ritratto
campeggia nell’atrio del palazzo in cui egli vive:
Nel fondo, un cartellone a colori, troppo grande per poter essere affisso all’interno
era stato inchiodato al muro. Rappresentava una faccia enorme, più larga d’un metro:
la faccia di un uomo di circa quarantacinque anni, con grossi baffi neri e lineamenti
rudi ma non sgradevoli. (Orwell 1949: 25, tr. it.)1

Lo stesso volto, la stessa fotografia riappare a ogni piano, «in ogni cantone»,
anche nella casa di fronte: «Era uno di quei ritratti fatti in modo che, quando vi
muovete, gli occhi vi seguono. IL GRANDE FRATELLO VI GUARDA, diceva la scritta
in basso» (Ibidem). L’effige del Grande Fratello è presente sulle monete, sui
libri di storia per le scuole, nelle statue, nelle sculture in cartapesta realizzate
dai bambini; e, ovviamente, appare anche sui teleschermi, nelle trasmissioni e
nei comunicati ufficiali. Egli è il capo del Partito, o forse soltanto la sua personificazione, la sua rappresentazione mediale: indicato come oggetto di amore,
diventa bersaglio d’odio da parte di Winston Smith nel momento in cui mette in
atto la sua resistenza alla disciplina del Partito.
Grazie alla pervasività mediale di cui è oggetto, l’immagine del Grande Fratello – «con i suoi capelli neri, con i suoi baffi neri, spirante insieme somma
potenza e misteriosa calma» (Orwell 1949: 39) – assume all’interno dell’universo finzionale del romanzo un vero e proprio valore iconico. E tuttavia,
come tutto quello che nel mondo di 1984 è storia, memoria, informazione,
anche la figura del Grande Fratello, la sua realtà fattuale rimane stranamente
evanescente: nessuno in realtà lo ha mai visto di persona. La sua stessa reale
esistenza è oggetto di dubbio per Winston Smith:
Cercava di ricordare in quale anno aveva sentito nominare per la prima volta il
Grande Fratello. Pensava che doveva essere stato in qualche anno dopo il ‘60, ma era
comunque impossibile darlo per certo. Nelle cronache del Partito, naturalmente, il
Grande Fratello figurava come il leader e il custode della Rivoluzione fin dai suoi primi
giorni. Le sue imprese erano state a grado a grado retrodatate nel tempo fino a che non
erano entrate a contatto fin con la favolosa società del ‘40 e del ‘30, quando i capitalisti, con i loro buffi copricapi a cilindro, se ne andavano in automobile per le strade di
1 Qui e altrove le citazioni di 1984 sono tratte dalla prima traduzione italiana dell’opera,
effettuata da Gabriele Baldini e pubblicata originariamente nel 1950 da Mondadori. Per i
riferimenti ci serviamo dell’edizione Oscar Mondadori, Milano, 1973.
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Londra, in certe enormi macchine ovvero in certe carrozze trainate da cavalli con sportelli di vetro. Non c’era modo di sapere quanto di questa leggenda fosse vero e quanto,
invece, fosse opera di fantasia. (Orwell 1949: 59, tr. it.)

L’incertezza che ha il protagonista sull’identità e persino sulla reale esistenza del Grande Fratello è tale da indurlo a chiedere al suo spietato inquisitore, O’Brian:
«Esiste il Gran Fratello?»
«Naturalmente esiste. Il Partito esiste. Il Gran Fratello è la personificazione del
Partito.»
«Ma voglio dire, esiste nello stesso modo in cui esisto io?»
«Tu non esisti» disse O’Brian.
[...]
«Io credo di esistere» disse spossato «e sono cosciente della mia identità. So che
sono nato e che morirò. So che ho braccia e gambe, che occupo un determinato punto
nello spazio. Nessun altro oggetto solido può occupare lo stesso punto simultaneamente. Il Gran Fratello, dimmi, esiste in questo stesso senso?»
«Non ha importanza. Esiste.»
«Morirà, il Gran Fratello?»
«Naturalmente, no. Come potrebbe morire? Altra domanda.» (Orwell 1949: 288,
tr. it.)

Il Grande Fratello esiste innanzitutto in maniera mediale, la sua reale esistenza come persona è in definitiva un accidente del tutto irrilevante. Esso,
potremmo dire, è un’icona che si stacca dal proprio referente storico-naturale
per diventare attraverso l’infinita replicazione un mito dai contorni cangianti,
incarnazione stessa (più ancora che mera rappresentazione) del Partito e del
Potere. Come si legge in Teoria e prassi del collettivismo oligarchico, lo pseudo-libro rivoluzionario attribuito a Emmanuel Goldstein, il non meno fantasmatico Grande Nemico interno del Partito:
In cima alla piramide sta il Gran Fratello. Il Gran Fratello è infallibile e onnipotente. Ogni successo, ogni risultato positivo, ogni vittoria, ogni scoperta scientifica, ogni
forma di conoscenza e intuizione, così come ogni forma di benessere e di virtù, si ritiene che provengano dalla sua guida e dalla sua ispirazione. Nessuno ha mai veduto il
Gran Fratello. Egli è un volto sui manifesti, una voce che viene dal teleschermo. Si può
essere matematicamente sicuri ch’egli non morirà mai, ed esiste già un notevole margine di incertezza per stabilire la sua data di nascita. Il Gran Fratello è la forma con la
quale il Partito ha deliberato di presentarsi al mondo. La sua funzione è quella di agire
come un punto in cui si possa concentrare l’amore, la paura e il culto, gli stati emotivi,
cioè, che possono essere più facilmente essere eccitati e sentiti verso un individuo che
non verso una organizzazione. (Orwell 1949: 234, tr. it.)

Big Brother è quindi un’entità fortemente iconica e al contempo invisibile:
una pura rappresentazione dell’apparato del potere, e insieme della sua fon169
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damentale inconoscibilità. Si tratta di una figura incredibilmente mutevole e
cangiante, sempre passibile di ulteriori rinarrazioni e risemantizzazioni. Se
la realtà è quella voluta dal Partito e la memoria e le vicende storiche sono
costantemente riraccontate per adeguarsi alla nuova realtà stabilita dai vertici
di potere, anche la realtà del Grande Fratello è destinata a essere sempre in
divenire. Come dice ancora il libro di Goldstein:
La società dell’Oceania poggia, in definitiva, sulla fede che il Gran Fratello è onnipotente e che il Partito è infallibile. Ma poiché in realtà il Gran Fratello non è onnipotente, e il Partito non è infallibile, si rende necessaria una instancabile capacità
d’adattamento nell’interpretazione dei fatti che vanno aggiornati di continuo. (Orwell
1949: 237-38, tr. it.)

Del resto, questa è proprio la logica stessa delle premesse su cui si basa il
Partito; come si osserva nel romanzo, «non solo il valore dell’esperienza, ma
persino la stessa esistenza nella realtà esterna era tacitamente negata dal loro
sistema filosofico» (Orwell 1949: 104, tr. it.). Come tutte le icone culturali,
comprese quelle dei mondi finzionali, anche il Grande Fratello si costruisce
nella continua rinarrazione e nelle sue trasformazioni attraverso i media, e
ci può suggerire molto sulla natura di tali icone e sui meccanismi della loro
costruzione. Ci dice ad esempio che il materiale di partenza non è significativo: un’icona può basarsi su un personaggio reale oppure su uno fittizio, indifferentemente; in qualsiasi caso essa esiste concretamente nella mediasfera,
incarnando valori, catalizzando adorazione o avversione. E anche ammesso
che la sua origine abbia radici nel “reale”, la sua identità è data dall’insieme
dei discorsi – inevitabilmente mutevoli – che lo riguardano, e come tale trasfigurata: il risultato finale è una costruzione narrativa non dissimile da quella
di un personaggio fittizio.
1.2. Vedere ed essere visti
Senza dubbio, Orwell mette efficacemente in scena il potere occulto dei
media nella costruzione non solo del consenso (Fortunati 1987: 52) ma della
stessa realtà:
Lo sguardo ipnotico [del Grande Fratello] si fissò nei suoi occhi. Era come se una
forza imponente lo stesse schiacciando… qualcosa che penetrasse lentamente nel suo
proprio cranio, prendesse a battere nel suo cervello per aprirlo, e facendo presa sul
suo terrore, lo persuadesse, quasi, a negare la prova porta dai suoi stessi sensi. (Orwell
1949: 70, tr. it.)

Nel romanzo il Teleschermo diventa con la sua pervasività il fulcro della
costruzione di una verità dai contorni sempre cangianti e nonostante ciò comunque passivamente accettata dalle masse, una post-verità – diremmo ora
– con forti elementi di sollecitazione emotiva (v. Ferraris 2017, Lorusso 2018):
si pensi ai “dieci minuti d’odio” che nel romanzo tutti i cittadini sono chiamati
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a esternare contro il nemico esterno del momento. Tuttavia, non è in realtà
la critica dei mass media e dell’industria culturale l’elemento innovativo né
quello centrale del romanzo orwelliano: la Bullet Theory è degli anni Trenta,
mentre uno dei capisaldi della teoria critica dei media, Dialettica dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno, esce nel 1947, due anni prima di 1984. Lo
stesso dicasi dell’icona Big Brother, anche se non mancano certamente nella
posterità orwelliana esempi del suo uso come metafora del potere asservente
dei media. Come osserva giustamente Umberto Eco:
ciò che è di nuovo in Orwell non è l’idea che con la televisione noi possiamo vedere
persone distanti, ma quella che le persone distanti possano vedere noi. È l’idea del controllo a circuito chiuso, che si svilupperà nelle fabbriche, nelle carceri, nei locali pubblici, nei supermarket, nei condomini fortificati della borghesia affluente, è questa idea
(a cui noi ormai siamo abituati) che Orwell agita con energia visionaria. (Eco 1984: X)

Se il Big Brother è «espressione per eccellenza del controllo totale» (Di
Minico 2018: 123), la celebre frase «Il Grande Fratello ti guarda» mette subito
in evidenza come il tema del controllo sia articolato attraverso quello della visione e della sorveglianza. Il Grande Fratello, pertanto, non è semplicemente
l’oggetto di un culto quasi religioso della personalità, un’icona da adorare e
quindi una figura che deve innanzitutto essere vista, ma piuttosto un’entità
onnipervasiva e quasi sovrannaturale che tutto vede:2 attraverso i Teleschermi
che rinviano la sua immagine in ogni luogo di Oceania, ma fungono anche da
dispositivo di ripresa e trasmissione, ogni cittadino è monitorato, almeno potenzialmente, in ogni momento della giornata. Il Grande Fratello è dunque colui che vede: vede quando è a sua volta visto, ma soprattutto continua a vedere
quando non è visto, attraverso le immagini riprese dai teleschermi, in una moderna versione del panopticon teorizzato a fine Settecento da John Bentham:
una sorveglianza costante, seppur potenziale, estesa però a un’intera società.
Nell’Oceania del 1984, infatti, vi è il completo annullamento della sfera privata, della stessa vita privata dei cittadini; ogni azione è soggetta alla disciplina del
Partito e dello Stato: gli stessi pensieri non possono essere nascosti allo sguardo
onnipervasivo del Grande Fratello. Ben prima di Foucault (1975) Orwell ha ben
esplicitato la funzione che ha la sorveglianza occulta come elemento di condizionamento dell’agire sociale. Scrive Foucault:
Bentham pose il principio che il potere doveva essere visibile e inverificabile. Visibile:
di continuo il detenuto avrà davanti agli occhi l’alta sagoma della torre centrale da dove è
spiato. Inverificabile: il detenuto non deve mai sapere se è guardato, nel momento attuale; ma deve essere sicuro che può esserlo continuamente. (Foucault 1975: 219)
«Il meglio che si possa auspicare – scrive Bentham (1791: 36) – è che in

ogni istante, avendo motivo di credersi sorvegliato, e non avendo i mezzi di

2 Sulla dinamica vedere/essere visto e più in generale sui regimi di visibilità in un’ottica
semiotica si veda Landowski 1989: 111-134.
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assicurarsi il contrario, creda di esserlo». Si tratta di un meccanismo che automatizza il potere e ne assicura la dominanza indipendentemente da chi lo
esercita. Il Grande Fratello è in definitiva l’apparato di potere nella sua essenza di meccanismo; ed è proprio in quanto tale, osserva Umberto Eco, che egli
può anche non esistere come persona:
non è affatto necessario che il Grande Fratello esista davvero […]. Orwell ha intuito che
nel futuro-presente di cui egli parla si dispiega il potere dei grandi sistemi sovranazionali, e che la logica del potere non è più, come al tempo di Napoleone, la logica di un
uomo. Il Grande Fratello serve, perché bisogna pur avere un oggetto d’amore, ma basta
che egli sia una immagine televisiva. (Eco 1984: XI-XII)

Foucault distingue a riguardo tra un potere tradizionale e un più moderno
potere disciplinare:
Tradizionalmente, il potere è ciò che si vede, ciò che si mostra, ciò che si manifesta,
e, in modo paradossale, trova il principio della sua forza nel gesto con cui la ostenta.
Coloro sui quali si esercita, possono rimanere nell’ombra; essi non ricevono luce che
da quella parte di potere che è loro concessa, o dal riflesso che essi ne portano per un
istante. Il potere disciplinare si esercita rendendosi invisibile, e, al contrario, impone
a coloro che sottomette un principio di visibilità obbligatoria. Nella disciplina sono i
soggetti a dover essere visti. L’illuminazione assicura la presa del potere che si esercita
su di loro. È il fatto di essere visto incessantemente, di poter sempre essere visto, che
mantiene in soggezione l’individuo disciplinare. (Foucault 1975: 205)

Non vogliamo fare qui una lettura foucaultiana di 1984, cosa per altro già
fatta (si vedano tra gli altri Fortunati 1987 e Tyner 2004); quello che ci interessa è piuttosto vedere come la dinamica espressa da Foucault riesca a illuminare la duplice natura (visibile e invisibile) del Big Brother. In questo
senso, il Grande Fratello ha una natura ibrida: egli è insieme colui che guarda
ed è colui che è visto. Insieme visibile e invisibile, onnipresente e stranamente
inconsistente e fantasmatico, è allo stesso tempo potere tradizionale e potere
disciplinare, icona visibile di un dispositivo (di potere) invisibile. Il Partito, se
da un lato è un meccanismo di potere che si autoperpetua, un’entità collettiva
indipendente dai singoli individui e quindi di per sé autonoma e invisibile,
dall’altra mantiene caratteristiche che sono ancora tipiche del potere ostentato: è un potere che ha ancora bisogno di giustificarsi attraverso un meccanismo rappresentativo (Marin 2017), di mostrarsi al mondo con un volto,
esporre l’immagine-corpo del sovrano; ma è un volto la cui essenza è in realtà
inconsistente e fantasmatica, una pura immagine.
E in fondo, a ben vedere, l’esistenza-non esistenza del Grande Fratello, forse altro non è che l’ennesima manifestazione di quel bispensiero (“doublethinking” nella neo-lingua di Oceania) che permette di «condividere simultaneamente due opinioni palesemente contraddittorie e di accettarle entrambe»
(Orwell 1949: 239, tr. it.).
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Figura 1.

2. Da icona finzionale a icona culturale
2.1. Una figura in mutazione
Riassumendo: indipendentemente dalla sua effettiva esistenza, il Big
Brother è prima di tutto un’icona mediale che circola nell’universo narrativo
di 1984, caricandosi di volta in volta di narrazioni e semantizzazioni sempre
nuove, persino contraddittorie. Una figura finzionale capace però di uscire
dalle pagine del romanzo di Orwell per diventare icona riconosciuta anche
nella nostra cultura “reale”: nel gioco delle sue traduzioni attraverso i media,
grazie alle riappropriazioni e alle rifigurazioni cui è stato soggetto nelle arti,
nella cultura popolare, persino nell’advertising (si veda a riguardo Arciero
2009), il personaggio (o non-personaggio) orwelliano diventa «un contenitore poliedrico e permeabile» oggetto di «continui adattamenti, modifiche e
trasmutazioni» (Arciero 2009: 167): rappresentazione per eccellenza del controllo, ma anche specificatamente della sorveglianza, arriva a diventare – in
maniera forse depotenziata – incarnazione del voyeurismo spettatoriale (il
Grande Fratello televisivo).
Tale mutabilità si manifesta già a livello visivo. Nel romanzo di Orwell, la
sua figura era indubbiamente basata, almeno in parte, sulle sembianze di Joseph Stalin: a esse rimandano, ad esempio, elementi specifici come i baffi neri
e probabilmente anche l’epiteto “Grande Fratello”; esso è, infatti, una reminiscenza di quel “Piccolo padre” con cui veniva appellato il dittatore georgiano;
allo stesso modo, la figura di Emmanuel Goldstein è specularmente costruita
su quella di Leon Trotsky (v. Arciero 2009).
Tuttavia, fin dai primi adattamenti televisivi e cinematografici dell’opera
orwelliana, l’identità figurativa del Grande Fratello si rivela assai variabile. Il
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riferimento iconografico al dittatore sovietico è mantenuto nel primo adattamento televisivo prodotto nel 1954 dalla BBC, ma già nel film Nel 2000 non
sorge il sole (1984; 1956) di Michael Anderson le sembianze sono quelle di un
anonimo burocrate di partito; nel tempo alla sua diffusione nell’immaginario
collettivo è corrisposta una totale destrutturazione della sua identità visiva,
con raffigurazioni sempre mutevoli e di volta in volta associabili alle più diverse sembianze. Da qui la capacità dell’icona Grande Fratello di «riflettere
poliedricamente un’infinita, inesauribile e continuamente aggiornata galleria
di personaggi più o meno carismatici, autoritari e dispotici» (Arciero 2009:
170), da Hitler a Mussolini, da Steve Jobs a Donald Trump (come in un recente poster in circolazione su Internet; v. fig. 1).
Quello che hanno in comune queste rappresentazioni è l’essenza del Grande Fratello in quanto meccanismo di potere – in particolare come meccanismo basato sulla sorveglianza e il controllo –, indipendentemente dal volto,
puramente accidentale, con cui questo potere si manifesta. Se un’icona deve
sempre essere immediatamente riconoscibile (v. Fiorentino 2009), la riconoscibilità del Big Brother non è però legata alla sua componente visiva, ma
piuttosto a ciò che esso rappresenta: un apparato che controlla, sorveglia, monitora. Si tratta, insomma, di una riconoscibilità che, da un punto di vista semiotico, potremmo definire essenzialmente tematica.
In questo senso il fascino del Big Brother sta proprio nella sua presenza-assenza (v. Arciero 2009), nel suo essere contemporaneamente raffigurazione
visibile dell’apparato di controllo ed entità fondamentalmente invisibile e inconoscibile, comunque intercambiabile. Questa “icona invisibile” circola nella
cultura degli ultimi settanta anni facendosi carico di una serie di questioni
tra loro interrelate, dal potere delle comunicazioni di massa ai rischi della comunicazione mediata dal computer, comunque generalmente riconducibili ai
grandi temi della sorveglianza e del controllo. Essa viene adottata dalla cultura pop (Big Brother and the Holding Company è il gruppo in cui esordisce Janis Joplin), riproposta in pubblicità (si pensi al famoso spot diretto da Ridley
Scott e presentato da Apple in occasione dell’introduzione del Macintosh, già
oggetto di una nota analisi semiotica di Jean-Marie Floch [1990]) e in immagini satiriche (ad esempio, il già citato poster su Trump). Ma l’elenco potrebbe
essere assai più lungo.3
Soprattutto “Grande Fratello” diventa, in inglese come in italiano, un’espressione del linguaggio comune. Uno sguardo ad alcuni autorevoli dizionari
della lingua inglese disponibili in rete può darci alcuni suggerimenti interessanti sul modo in cui la creazione orwelliana si è sedimentata nel senso comune. Se nessuno dei maggiori dizionari online della lingua italiana prende in
considerazione l’espressione, la voce “big brother” (pur tralasciando l’accezione comune di “fratello maggiore” e altre correlate) è ben presente nell’“Oxford
English Dictionary” con esplicito riferimento a Orwell ma anche, nel frasario,
all’uso dell’espressione in diversi contesti d’uso corrente:

3

Per una rassegna più ampia e il dettaglio di alcuni casi si rinvia ad Arciero 2009.
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A political or administrative authority, esp. the State, exercising strict supervision
of and total control over people’s lives; (hence) the agencies, institutions, etc., used by
such an authority to monitor and control people’s behaviour (<https://oed.com>; ad
vocem).4

Così invece il “Merrian-Webster”:
a : the leader of an authoritarian state or movement
b : an all-powerful government or organization monitoring and directing people’s actions (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/big brother>).5

“Big Brother” è insomma diventata un’espressione proverbiale per indicare qualsiasi forma di controllo e di sorveglianza operata da uno Stato o da un
altro tipo di autorità, in particolare rispetto ai comportamenti e alle azioni dei
cittadini. Si osservi come l’“Oxford Dictionary” metta in evidenza innanzitutto
il tema del controllo totale e solo in seconda battuta quello della sorveglianza
(«to monitor») e quindi dello sguardo, elemento invece posto come centrale al
punto b., accanto al controllo («monitoring and directing»). Il “Merrian-Webster”, inoltre, sottolinea al punto a. come l’espressione si possa applicare, in
maniera figurativizzata, a concreti leader autoritari laddove l’“Oxford Dictionary” ne registra piuttosto un utilizzo tematico in riferimento agli apparati di
potere, ma – cosa ancora più interessante – se l’“Oxford Dictionary” sottolinea
la natura politica o amministrativa, se non strettamente statuale, dell’autorità
controllante il “Merrian-Webster” estende l’applicazione dell’espressione anche a organizzazioni diverse dai governi.
In effetti, se guardiamo ad alcuni esempi, l’espressione “Grande Fratello”
(o “Big Brother”) si può usare indifferentemente per il controllo operato da
un nuovo regime totalitario come quello imposto da Al Sisi in Egitto (<https://www.africa-express.info/2019/01/27/in-egitto-al-sisi-come-il-grande-il-fratello-di-orwell-durissimo-attacco-a-liberta-despressione>),
così
come in relazione alle nuove tecnologie per il riconoscimento facciale (<https://www.repubblica.it/tecnologia/2019/01/17/news/10_years_challenge_da_fenomeno_social_a_grande_fratello-216800848>), al possibile
monitoraggio legato alla nuova direttiva europea sul copyright (<https://
ilmanifesto.it/il-grande-fratello-del-copyright-ha-gia-perso>) o al sistema di
crediti sociali recentemente introdotto in Cina (<https://www.thenational.
ae/arts-culture/comment/big-brother-china-s-data-driven-social-credit-system-sounds-like-a-sci-fi-dystopia-1.774372>, “The National”, 26 settembre
2018).

4 «Un’autorità politica o amministrativa, in particolare lo Stato, che esercita una stretta
supervisione e un controllo totale sulla vita delle persone; (deriv.) le agenzie, le istituzioni ecc.
utilizzate da tale autorità per sorvegliare e controllare il comportamento delle persone» (tr. mia).
5 «a: il leader di uno stato o di movimento autoritario; b: un governo o organizzazione
onnipotente che sorveglia e dirige le azioni delle persone» (tr. mia).
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2.2. L’occhio del Grande Fratello
L’icona del Grande Fratello sembra dunque mettere in scena due temi interrelati, spesso cooccorrenti tra loro ma concettualmente distinti: quello del
controllo, che ha natura eminentemente autoritaria e può prescindere dal vedere, e quello della sorveglianza, legato allo sguardo e non necessariamente
di matrice autoritaria, almeno in senso tradizionale. Nei quattro casi citati la
creazione orwelliana viene chiamata in causa in modi diversi: nel primo caso
la marca è sul controllo autoritario degli apparati statali, della società e dei
media, mentre è assente il tema della sorveglianza e della visione; tale elemento è assente anche nel caso dell’articolo relativo alla legge sul copyright,
dove l’accento è piuttosto sul controllo, non necessariamente autoritario ma
comunque non privo di elementi problematici, dei comportamenti degli utenti
sui siti di video-sharing. Viceversa, il tema della visione è centrale negli altri
due esempi, entrambi per altro legati seppure in modi diversi alle tecnologie
di riconoscimento facciale.
L’elemento della visione è assolutamente centrale anche nel più famoso
dei grandi fratelli postorwelliani, il Big Brother televisivo: anzi è proprio sulla
sorveglianza, sull’essere spiati 24 ore su 24 da occhi elettronici che si gioca
l’accostamento tra il format e l’immaginario orwelliano. Quello che ne viene
fuori però è un’icona depotenziata e impoverita.
Nel Grande Fratello televisivo l’occhio emblema del programma è del tutto
impersonale, una semplice figurativizzazione del meccanismo televisivo, incarnazione semmai del voyeurismo spettatoriale. Esso è in realtà il rovesciamento dello sguardo panottico; come osservava a suo tempo Eco: «Col Grande
Fratello di Orwell pochissimi spiavano tutti. Con quello televisivo, invece, tutti
possono spiare pochissimi» (Eco 2000: 224). Se il modello panottico – secondo il riformatore tedesco Nikolaus H. Julius (1828), citato ancora una volta da
Foucault (1975: 236) – permette a un singolo o a pochi di vedere una moltitudine, il modello del Grande Fratello televisivo è piuttosto quello del teatro
greco, nato invece proprio per rendere possibile a una moltitudine di uomini
vedere un piccolo numero di oggetti. La nostra società (post)-moderna, insomma, è – per dirla con Foucault – una Società dello spettacolo, come lo era
quella dell’antichità, non meno che una Società della sorveglianza come quella
delineata nella prima modernità. In realtà, «Noi non siamo né nelle gradinate
né sulla scena, ma in una macchina panoptica, investiti dai suoi effetti di potere che noi stessi ritrasmettiamo perché ne siamo un ingranaggio» (Foucault
1975: 236).
Perché, ovviamente, al voyeurismo spettatoriale di cui sopra non corrisponde una reale acquisizione di potere da parte dello spettatore, se non nei
limiti di un intervento già in partenza determinato dal format: la votazione
che porta all’eliminazione di uno dei concorrenti. A entrambi – concorrenti
visti e spettatori vedenti – pertiene un ruolo prestabilito, inscritto all’interno

176

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-14
Paolo Bertetti | L’icona invisibile. Big Brother da icona finzionale a icona culturale

dei meccanismi dello spettacolo.6 La differenza tra il Grande Fratello orwelliano e quello televisivo è da questo punto di vista assai notevole; semmai quello che li accomuna è un altro elemento: entrambi, infatti, fanno collassare la
distinzione tra finzione e realtà, tra spazio dell’illusione spettacolare e spazio
pubblico (v. Lorusso 2018: 29), in una sorta di «naturalizzazione della finzione» (ibidem: 30).
Ma c’è di più: nello spettacolo televisivo è lo stesso concorrente che – lungi
dall’essere oggetto di una sorveglianza ossessiva e invadente da parte di un potere autoritario – si dà volontariamente a vedere in cerca del premio finale o,
più probabilmente, di una gratificazione narcisistica. In maniera non dissimile
lavora anche il modello panottico implicito nel Grande Fratello costituito dalle
reti sociali digitali, ben distante da quello del romanzo di Orwell: allo sguardo
dei pochi sui molti, si sostituisce anche qui il singolo che volontariamente si dà
all’esibizione di sé ai molti (cfr. Ippolita in Addis e Tagliani 2016); cosa che fa
il pari con la noncurante, volontaria accettazione della condivisione dei propri
dati anche personali al fine di ottenere l’ultima offerta o conoscere l’ubicazione del tabaccaio più vicino.
2.3 Due osservazioni, in conclusione
A vedere le applicazioni cui è andata soggetto negli anni la figura del Grande Fratello, si ha la sensazione che, al di là della sua già osservata variabilità
figurativa, sia presente una sorta di progressiva spersonificazione del personaggio: l’espressione Grande Fratello, sebbene continui a essere usata per riferirsi a un’entità personificata (da Steve Jobs a Donald Trump), sembra essere sempre più spesso chiamata in causa per riferirsi ad apparati di potere,
controllo e sorveglianza non individualizzati, se non addirittura al controllo e
alla sorveglianza in sé, in senso astratto. A ciò si accompagna una smaterializzazione della sua immagine: a ben guardare, a partire dalla rappresentazione
come omino baffuto della prima versione cinematografica, passando per l’occhio televisivo del Big Brother televisivo, fino all’invisibile opera di raccolta
dati da parte degli algoritmi che presidiano le nostre interazioni digitali, ci
troviamo di fronte a una progressiva defigurativizzazione del Grande Fratello.
Parallelamente, nelle sue evocazioni recenti sembra perdersi l’idea di un
apparato di controllo centralizzato e di natura essenzialmente statale. La progressiva delocalizzazione e frammentazione dei poteri che caratterizza l’attuale società delle reti digitali porta inevitabilmente a una mutazione anche nel
potere sorvegliante: se da un lato la sorveglianza è sempre più transnazionale, dall’altra essa non è esercitata soltanto, né forse primariamente, dagli
apparati statali ma in maniera più subdola, meno visibile, liquida e diffusa da
una moltitudine di soggetti privati (v. Fioriglio 2014, Bauman e Lyon 2013),
interessati più al marketing che al controllo sociale. Più che un vero Grande
Fratello, quella che abbiamo di fronte oggi sembra piuttosto essere una moltitudine di più o meno Piccoli Fratelli.
6

Sui meccanismi dei Reality Show v. Demaria et al. 2002 e Sfardini 2009.
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Abstract
The League of Extraordinary Gentlemen and Penny Dreadful represent two cases of
meta-finctional ucronia: the characters, belonging to a previous fictional tradition (the
Victorian novel), become the protagonists of a new narrative, which follows developments and alternative settings to the original one. In the incorporation of the starting
characters, which is elevated to the status of low intensity myth (Peppino Ortoleva) or
cultural meme (Linda Hutcheon), and in the forms of the target text transformation,
one of the possible outlines ways of generating contemporary cultural icons, through
some intertextual processes: de-temporalization, re-circumstantiality, reversal of
some ideological systems, hybridization and playful treatment.
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1. L’icona culturale come contaminazione per adattamento
stratificato
Riflettere sull’identità e il ruolo delle icone culturali implica la chiamata a raccolta di un dispositivo interpretativo e teorico articolato, che va dalle
nozioni di immaginario ed enciclopedia, fino a quella di mito, sia nella sua
dimensione storica, sia in quella desunta dalle pratiche ermeneutiche della
semiotica strutturalista e post-strutturalista. In questa sede ci concentreremo su quest’ultima dimensione, proponendone una contaminazione con altre
prospettive di analisi del testo mediale.
Ad arricchire un dibattito già estremamente fertile e variegato, viene in
aiuto un testo recente di Peppino Ortoleva, dal titolo eloquente di Miti a bassa
intensità. Racconti, media, vita quotidiana. Proseguendo sulla scorta di una
tradizione che va dal Roland Barthes di Miti d’oggi all’Umberto Eco di Apocalittici e integrati, Ortoleva propone una comparazione tra una concezione
classica dei miti, e una più radicata nella contemporaneità.
I primi, definiti “miti ad alta densità”, sono caratterizzati da un rapporto fondato su distanza, messa in prospettiva e scostamento per differenza ed
extra-ordinarietà tra l’oggetto del mito e il suo fruitore: una distanza temporale, una sovra-determinazione legata al concetto di sacro (sia come portatore di leggi e codici, che come organizzatore del rituale), e una ontologia del
soprannaturale. Questo statuto di distanziamento viene superato, e anzi ribaltato, nella seconda categoria, definita “a bassa intensità”: un tempo vicino
a noi, storicizzato, databile e riconoscibile, un consumo libero da norme di
osservanza formale, personale e de-sacralizzato, e una coincidenza (sostanziale) tra personaggi e fruitore (Ortoleva 2019: xiv-xv). Questi miti più leggeri,
quotidiani, accessibili e fruibili con semplicità, trovano diritto di cittadinanza
nell’ambito della circolazione mediale e della cultura pop, e potrebbero costituire una modalità stimolante per inquadrare il nostro oggetto. Senza dimenticare l’ampiezza degli studi sul fenomeno,1 proveremo a utilizzare questa intuizione come chiave interpretativa, concentrandoci su una tipologia testuale
affascinante, che in qualche modo lo stesso Ortoleva sembra richiamare:
Esiste poi, sempre nell’universo delle narrazioni fantastiche, un diverso Olimpo (o
Ade) contemporaneo fatto di creature della hybris o del fascino, di Peter Pan e Victor
Frankenstein, di Don Giovanni o del dottor Jekyll, per citare solo alcuni nomi. Si tratta
di storie, alcune di provenienza più antica altre relativamente recenti, che hanno acquisito quello che possiamo chiamare un alone mitico, a partire non, o non tanto, da
un genere, quanto da un singolo testo o da un gruppo di testi. Sono narrazioni nate in
origine dall’inventiva di un singolo autore ma che sono entrate in una sfera più ampia,
meno soggettiva, non solo in quanto altri autori e altre forme narrative hanno continuato ad appropriarsene, e vengono continuamente ri-narrate da un medium all’altro,
ma anche in quanto sono entrate nel circuito della conversazione […]. Ci sono casi nei
1 Per una ricostruzione tassonomica dell’uso teorico del concetto di icona culturale (anche a rischio di un certo feticismo meta-critico), rimandiamo a Truman (2017).
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quali il testo originario resta ben noto come fondativo nonostante le molte vite successive, come succede, per restare ad alcuni testi otto-novecenteschi, con il Dracula di
Bram Stoker, o con l’inquietante mitologia degli «Antichi» inventata dal genio bizzarro
di H.P. Lovecraft, poi ripresa da altri romanzieri, e divenuta negli ultimi trent’anni
oggetto di un peculiare culto online. (Ortoleva 2019: 32)

E ancora:
Nonostante la varietà (anche temporale) delle origini e dei modelli, c’è qualcosa che
tiene insieme questi miti moderni? Ciascuna di queste storie fissa una figura che sembra incarnare un punto di tensione, in alcuni casi specifico del mondo moderno in altri
più potenzialmente universale. […] A differenza di quanto accade quasi sempre nei
generi, dove il racconto-base è relativamente stabile ma i personaggi sono in generale
mutevoli, in questo secondo tipo di miti moderni a contare sono proprio i protagonisti,
non a caso dotati spesso di un nome proprio che resta nella memoria di tutti, spesso
più noto e duraturo delle stesse storie che indossa. (Ortoleva 2019: 33)

Emergono tre caratteri essenziali: l’origine letteraria, l’apertura ad una
ri-narrazione costante, che valicando il medium di partenza consente l’allargamento a registri più popolari (chiaramente: dal libro al film, alla televisione,
al fumetto, alla video-ludica…), fino alla semplice condivisione interpersonale,
e la centralità del personaggio. Ci troveremmo dunque di fronte a personaggi
letterari dal potenziale mitico così forte da sviluppare una vita mediale totalmente autonoma dalla loro esistenza letteraria, suscettibili di cambiare pelle
nel passaggio tra un’incarnazione testuale e un’altra. Una tipologia assimilabile a quella che Linda Hutcheon, assorbendo la terminologia del genetista
Richard Dawkins (1976), definisce come memi, strutture narrative in grado di
muoversi diacronicamente e transmedialmente, in virtù della propria efficacia
strutturale e grazie a una costante ri-scrittura che ne rafforzano progressivamente la tenuta e la capacità di essere assorbiti e metabolizzati da diversi
sistemi socioculturali.2
Non casualmente i riferimenti espliciti a storie, e personaggi, letterari hanno evidenti tratti in comune con la proposta di Ortoleva:
Come accade per gli esseri viventi, a sopravvivere sono le storie in grado di adattarsi meglio delle altre (attraverso la mutazione) a un dato ambiente: quelle di Carmen,
2 «Per quanto Dawkins scrivendo dei memi pensasse in realtà alle idee, anche
le storie in un certo senso sono idee, e si può dire che funzionino nello stesso modo.
Alcuni di esse si rafforzano attraverso la sopravvivenza (persistenza in una data cultura) o la riproduzione (numero di adattamenti). Gli adattamenti, come l’evoluzione,
sono un fenomeno transgenerazionale. Alcune storie hanno ovviamente, per dirla con
Dawkins, maggiore “stabilità e capacità di penetrazione nell’ambiente culturale”. Le
storie riescono ad essere raccontate e riraccontate in modi diversi, in nuovi contesti
culturali e in diverse materie dell’espressione; come i geni, si adattano ai nuovi ambienti in virtù della loro capacità di mutazione – nei loro “discendenti” e cioè nei loro
adattamenti. E le storie più forti e poste nelle migliori condizioni fanno ben più che
sopravvivere, fioriscono» (Hutcheon 2006: 60).
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Don Giovanni, Don Quijote, Robinson Crusoe, Dracula, Amleto e così via. Con le parole di Richard Dawkins, «alcuni memi hanno più successo di altri nel pool memico».
(Hutcheon 2006 : 236)

Nell’alveo di questi paradigmi interpretativi, avanziamo dunque l’ipotesi
che una delle modalità di creazione di un’icona culturale, o più precisamente
di un’icona pop, sia la stratificazione di adattamenti progressivi a partire da
un personaggio letterario originale (un mito a bassa intensità, o un meme),
che allontanandosi, anche in maniera critica, dall’identità di base, consenta
una costante contaminazione con il frame temporale e culturale che lo ospita.
Per illustrare questo processo di contaminazione per adattamento stratificato, prenderemo in esame due testi esemplari che costituiscono, per così
dire, dei termini ad quem esplicitamente meta-testuali del processo: la serie
di comic book The League of Extraordinary Gentlemen e la serie televisiva
Penny Dreadful.
2. The League of Extraordinary Gentlemen:
a parade of curiosities
The League of Extraordinary Gentlemen, scritto da Alan Moore e disegnato da Kevin O’Neill, è un oggetto di non facile collocazione, che si estende,
attraverso una serie di pubblicazioni autonome, dal 1999 al 2019. Il codice
rappresentativo principale è quello del fumetto, per quanto le inserzioni sempre più rilevanti di brani scritti (sempre in qualche modo parodici o meta-narrativi rispetto a forme e tradizioni consolidate) e altre forme iconografiche
(locandine, cartoline illustrate, pubblicità, riproduzioni di annunci, periodici,
giochi da tavola…), imponga di considerarlo come un progetto omogeneo di
worldbuilding pluri-testuale. Non, curiosamente e in completa contro-tendenza con l’evoluzione dell’ecosistema contemporaneo, cross-mediale o
trans-mediale: l’unica forma di adattamento al di fuori della pagina scritta è
rappresentato dal film omonimo (The League of Extraordinary Gentlemen,
S. Norrington, 2003), autentico tradimento dell’originale piuttosto che traduzione, ampiamente disconosciuto da Moore. Vale la pena, dunque, di ripercorrerne nei suoi tratti essenziali l’evoluzione editoriale.
La prima apparizione è composta da sei uscite, pubblicate tra il marzo del
1999 e il settembre 2000 dall’etichetta America’s Best Comics negli USA e
dall’etichetta Vertigo in UK.3 È importante, anche ai fini della nostra analisi,
3 Un’ulteriore precisazione è d’obbligo: America’s Best Comics nasce come etichetta pensata appositamente per consentire ad Alan Moore di sviluppare progetti autonomi e fuori dagli schemi classici del fumetto mainstream. Viene creata all’interno
di Wildstorm, progetto fondato da Jim Lee nel 1991 come studios interno dell’Image
Comics, a sua volta casa editrice indipendente creata da autori fuoriusciti dai due principali marchi statunitensi, Marvel e DC Comics, per gestire personaggi autoprodotti e
fuori dai diritti degli universi predominanti. Proprio mentre Moore sta sviluppando alcuni delle sue linee narrative, Wildstorm, e di conseguenza ABC, vengono vendute alla
DC Comics. Moore decide comunque di proseguire, almeno per qualche anno, nella
sua collaborazione con DC. Il pubblico italiano ha potuto conoscere le prime sei uscite
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sottolineare come la prima forma di “somministrazione” al pubblico sia stata
episodica e seriale, con inviti diretti (e ludici) a continuare la lettura e contenuti extra (cover alternative, un gioco da tavolo, card da collezionare acquistando pacchetti di sigarette da un penny). La pubblicazione in volume di The
League of Extraordinary Gentlemen Volume I è dunque successiva. Analoga
è la forma della seconda parte del racconto, in sei uscite tra il settembre 2002
e il novembre 2003, raccolte come The League of Extraordinary Gentlemen
Volume II. Il terzo volume, The League of Extraordinary Gentlemen: Black
Dossier, esce come corpo autonomo nel novembre del 2007, ancora per la DC
Comics. Successivamente vengono pubblicati tre distinti volumetti di 72 pagine, questa volta per la Top Shelf Production: Century 1910 (2009), Century
1969 (2011) e Century 2009 (2012), poi raccolti nel volume collettaneo The
League of Extraordinary Gentlemen, Volume III: Century. Ad esso seguiranno, con la stessa modalità, tre spin-off: Nemo: Heart of Ice (2013), Nemo: The
Roses of Berlin (2014), Nemo: River of Ghosts (2015). L’ultimo arco narrativo, appena pubblicato, segue la modalità dei primi due: The League of Extraordinary Gentlemen, Volume IV: Tempest.
In estrema sintesi cercheremo di rendere ragione dell’intricata rete di personaggi e di relazioni contenute nei primi due archi narrativi, che sono anche i
più omogenei, perché prevedono una sostanziale unità di luogo e una continuità temporale che si risolve in poche settimane. Nel primo volume, ambientato
in una Londra immaginaria del 1898, un agente del servizio segreto britannico, l’M15, che risponde al nome di Mr. Campion Bond (e che si intuisce essere
il nonno del più celebre James Bond), convoca Mina Murray (dal Dracula di
B. Stoker, 1897) con il compito di arruolare un gruppo di personaggi stravaganti (la lega del titolo) per salvare l’Impero dai pericoli che incombono.4 La
missione consiste nello smantellare il diabolico piano ordito dal Dottore (un
cinese a capo dell’intera criminalità dell’East End, ispirato al Fu Manchu dei
romanzi di Sax Rohmer), intenzionato a conquistare il mondo con macchine volanti alimentante dalla cavorite, una sostanza di provenienza aliena. Su
indicazione di Mr. Bond, Mina Murray, deve dunque arruolare Allan Quatermain (esploratore e cacciatore dei romanzi di Henry Rider Haggard, a partire
da Le miniere di re Salomone, 1885), il Capitano Nemo (scienziato, esploratore e pirata anti-britannico, con il suo sottomarino Nautilus, creato da Jules
Verne in Ventimila leghe sotto i mari, 1874), Henry Jekyll (dal romanzo di
Louis Stevenson, 1886, catturato a Parigi nella forma della sua nemesi Mr.
Hyde, grazie all’aiuto di Auguste Dupin…) e Hawley Griffin (che nel romanzo
L’uomo invisibile di H.G Wells, 1897, si chiama Jack5). A capo dell’M15 è il misterioso M, che si rivelerà essere il Professor Moriarty (la nemesi di Sherlock
di TLoEG attraverso una pubblicazione omonima (America’s Best Comics) che raccoglieva periodicamente i nuovi capitoli di diverse linee narrative di Moore: Promethea,
Tom Strong…
4 È lo stesso Mr. Bond a definire il gruppo come parade of curiosities (serraglio
nella versione italiana), durante il suo primo incontro con Mina Murray.
5 Il cambiamento di nome dovrebbe rimandare a Hawley Harvey Crippen, medico e assassino statunitense, condannato a morte nel 1910 per l’omicidio della moglie.
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Holmes, comparso nel racconto L’ultima avventura di Arthur Conan Doyle,
1893), sopravvissuto alla caduta alle cascate di Reichenbach e intenzionato
a impadronirsi della cavorite. Per i primi cinque episodi i componenti della
lega sono convinti di lavorare per Mycroft Holmes (il fratello di Holmes), che
prenderà effettivamente il posto di Moriarty, dopo la sua morte.
In quest’ultimo episodio, il gruppo si trova a fronteggiare un’invasione di
tripodi marziani (da La guerra dei mondi, H.G. Wells, 1897), e riesce nell’impresa grazie a un’arma batteriologica fornita dal dottor Moreau (L’isola del
dottor Moreau, H.G. Wells, 1896). Alla fine dell’arco narrativo, il gruppo di
scioglie: Griffin viene ucciso da Hyde dopo aver tradito i compagni ed essersi
alleato con i marziani, lo stesso Hyde si sacrificherà in un ultimo scontro contro i tripodi per consentire agli altri componenti di sferrare l’attacco finale,
Nemo lascerà Londra disgustato per l’uso di un’arma di distruzione di massa,
e Mina Murray si ritirerà in solitudine, dopo aver lasciato Quatermain (con il
quale aveva iniziato una relazione), seduto su una panchina nel parco. Il tutto
in stile steampunk.
La semplice enunciazione delle linee narrative non rende minimamente
ragione della mirabolante creatività e complessità (di rimandi enciclopedici, riferimenti, particolari, dettagli) dispiegate da Moore e O’Neill.6 Almeno
un punto però appare da subito chiarissimo: Moore raccoglie nella sua opera
gran parte dei protagonisti, e degli immaginari, del romanzo vittoriano di fine
Ottocento. Non soltanto riconosce ai suoi protagonisti il valore mitico cui fa
riferimento Ortoleva, e la funzione di meme che Hutcheon stabilisce alla base
di ogni possibile adattamento, ma ne rafforza il potenziale attraverso l’ipotesi
di una convivenza testuale, sottoponendoli a un doppio registro di riscrittura,
che arriva a fornire loro una identità completamente nuova.
La prima è connaturata al macro-genere della crossover fiction, che comprende forme testuali molto differenti tra loro (per tipologia, registro, medium) caratterizzati dalla compresenza e dall’incrocio di universi narrativi originali, e si definisce come un ipertesto generato da una pluralità (almeno due)
di ipotesti autonomi.7 In questo caso le matrici letterarie sono moltissime, e si
arricchiranno progressivamente nei capitoli successivi dell’opera.8
Se la crossover fiction è una tendenza sempre più diffusa all’interno dell’ecosistema mediale contemporaneo (e forse uno dei tratti definitori della
postmodernità), la dimensione gruppale rimanda a una fattispecie molto più
ridotta, ma ancora più affascinante, che altrove ho definito ucronia meta-finzionale (Bellavita 2019: 248), e che descrive uno sviluppo alternativo ai singoli apparati diegetici degli ipotesti, fondato sulla convergenza (l’incontro) dei
personaggi principali, che deviano dal loro percorso narrativo originale (sem6 Per un interessante, e divertente, viaggio iniziatico in questo parco dei divertimenti letterario, si rimanda a Nevins (2003, 2004).
7 Per un’interpretazione più strettamente narratologica del fenomeno, mi permetto di rimandare a Bellavita (2019).
8 Nei diversi volumi verranno presentate, descritte, o semplicemente evocate, diverse altre league, impegnate in analoghe missioni in tutte le epoche storiche.
185

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-15
Andrea Bellavita | Personaggio, mito, icona. A League of Extraordinary Gentlemen
e Penny Dreadful

pre accettato come parallelo, o almeno precedente all’intreccio in questione)
per portare a termine un nuovo progetto narrativo di gruppo.
Il modello di riferimento è sicuramente quello della Wold Newton family,
alla base di tre romanzi dello scrittore di fantascienza americano Philip José
Farmer: Tarzan Alive: A Definitive Biography of Lord Greystoke (1972), Doc
Savage: His Apocalyptic Life (1973) e The Other Log of Phileas Fogg (1973).
Il concept fondativo del ciclo prevede che la caduta di un meteorite (il Wold
Cottage meteorite, realmente rinvenuto nello Yorkshire nel 1795) abbia provocato una mutazione genetica nei discendenti degli abitanti del villaggio,
rendendoli “straordinari” e dotati di capacità e competenze superiori alla media.9 In Farmer emerge già l’idea che personaggi che condividono l’appartenenza a diverse forme del racconto popolare possano sperimentare una convivenza autonoma in una nuova struttura letteraria, ma non c’è alcun intento
trasformativo, valoriale o culturale, al di fuori del puro entertainment. Un
passo ulteriore, sulla linea della ridefinizione identitaria, è rappresentato dal
meta-romanzo giallo-umoristico La verità sul caso D. di Fruttero & Lucentini (1989), in cui si immagina un convegno internazionale incaricato di completare le più famose opere incompiute della musica e della letteratura: nella
sezione dedicata a Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, si ritrovano Sherlock Holmes e il Dr. Watson, Padre Brown, il Commissario Maigret,
Auguste Dupin, Philip Marlowe e Lew Archer, Nero Wolfe, Hercule Poirot e
Porfirij Petrovič. In questo caso è evidente l’intento ironico (e dissacratorio),
che nasce dalle collisioni (di metodo, di stile, di modus operandi) tra i diversi
investigatori, costretti loro malgrado a confrontarsi e condividere, seppur parzialmente, uno spazio e un tempo.
La rimodulazione dei tratti identitari è invece essenziale nella scrittura di
Moore,10 dove ciascun personaggio subisce un totale capovolgimento valoria9 Oltre ai tre protagonisti dei romanzi, la WN family è arrivata a comprendere
molti altri personaggi di finzione, più o meno noti, di volta in volta implicati in relazioni
dirette: Sherlock Holmes e il Professor Moriarty (fino al meno fortunato eroe di Conan
Doyle, il Professor Challenger), Allan Quatermain, Fu Manchu e Sir Denis Nayland
Smith, Richard Hannay (reso celebre dall’adattamento cinematografico The 39 Steps
di Alfred Hitchcock), i ladri gentiluomini A.J. Raffles e Arsène Lupin, il viaggiatore de
La macchina del tempo di H.G. Wells, detective e investigatori privati (dall’antesignano Monsieur Lecoq a Sam Spade e Philip Marlowe, Nero Wolf, Bulldog Drummond,
Lew Archer, Travis McGee), agenti segreti (Mr. Moto e James Bond), protagonisti di
pulp fiction degli anni Trenta (G-8, The Shadow, The Spider, The Avenger), fino a una
serie di characters più laterali (il detective Lord Peter Wimsey, lo spadaccino Salomon
Kane, il medico avventuriero Captain Blood, la Primula Rossa, e il suo omologo Gray
Seal).
10 Tutta l’opera di Moore è caratterizzata da un lavoro costante di rilettura e reinterpretazione di immaginari narrativi o radicati nell’immaginario collettivo: V for Vendetta (il riferimento all’icona di Guy Fawkes), Capitan Bretagna e Miracleman (ripensamenti britannici e decostruzionisti degli americani Capitan America e Capitan
Marvel), Watchmen (messa in crisi di tutto l’universo supereroistico) e Tom Strong
(ibrido tra Tarzan e Doc Savage e omaggio-rilettura dei personaggi dei pulp magazine,
analogamente a Tomorrow Stories), Supreme (rilettura in chiave moderna di Superman). Ancora più esplicitamente From Hell (sui delitti di Jack lo Squartatore), Lost
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le: Mina Murray diventa una leader carismatica, Allan Quatermain un vecchio
pavido e oppiomane, Griffin uno psicopatico, Nemo un assassino sanguinario
e Hyde dimostra di poter controllare i propri istinti, e di essere capace anche
di sensibilità ed eroismo. Il lavoro di adattamento dei personaggi originali assume i tratti di una ridefinizione profonda, che guarda contemporaneamente al passato (il modo in cui quelle forme mitiche restituivano una messa in
forma valoriale della società) e al presente (il modo in cui ci rapportiamo con
un’ideologia storicizzata attraverso una codifica narrativa), e al naturale cortocircuito tra le due dimensioni temporali (come possono trovare spazio, oggi,
archetipi narrativi così indiziari?). Nel riscrivere l’azione dei suoi personaggi
nel 1898, Moore sembra chiedersi piuttosto: come si comporterebbero oggi
quegli stessi uomini e donne? Spiega bene a tal proposito Alison Halsall:
In their appropriation and re-envisioning of characters from Victorian literature
and culture, Moore and O’Neill focus on received notions of the period – sexuality,
heroism, identity, and Empire – to delight in the social and political contradictions
inherent in these fantasies, all seen through their present-day lens […]. Presenting the
cusp of a new century serving beautifully to highlight the ideological sea change occurring, these two volumes parody popular conceptions of the socially conservative
Victorian period and Victorian literature by fixing on issues like femininity, Empire,
and the construction of monstrousness that have been, and, to a certain extent, still are
being interrogated in literary criticism. (Halsall 2015: 253-254)

Come molti altri esponenti dei new-victorian studies,11 Halsall si concentra
in particolare sulla funzione narrativa di Mina Murray, autentica social monster (ha perso la verginità con il vampiro Dracula, è divorziata, e quindi esclusa dalla società), che è insieme iperbole metaforica della marginalizzazione
del femminile in età vittoriana, e superamento secondo i codici socio-culturali
contemporanei. L’unico personaggio letterariamente “cadetto” (in fondo, a
differenza dei suoi compagni di avventura, non è la protagonista eponima del
romanzo che l’ha generata), diventa centro propulsore delle attività della lega,
unica donna in grado di mantenere un atteggiamento razionale e risolutivo, e
anche unica a saper gestire consapevolmente la propria sessualità, attorniata
da un erotomane pervertito (Griffin) e uomini frustrati incapaci di affrontare
la propria doppiezza (l’omosessualità latente di Jeckyll) o la perdita della virilità (Quatermain). Unica, infine, capace di mitigare la violenza predatoria di
Hyde, costringendolo ad un gesto di tenerezza (la richiesta di poterle sfiorare
un seno, prima della missione suicida con i droni). La (ri)costruzione di Mina
come icona culturale, passa dunque attraverso una serie di attività trasformative: prima il riconoscimento del suo ruolo originale (nel Dracula di Stoker)
Girls (il ricordo delle avventure erotiche di Alice di Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, Dorothy da Il meraviglioso mago di Oz e Wendy da Peter Pan), Promethea (rilettura in chiave occulta della mitologia greca), The Courtyard, Neonomicom e
Providence (a partire dall’universo di H.P. Lovecraft), e Fashion Beast (adattamento
di La bella e la bestia).
11 Si veda a questo proposito almeno: Jones (2010), Wegner (2010), Domsch (2012).
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come rappresentazione indiziaria di un modello di femminilità ottocentesca,
poi l’esplicitazione dei tratti lasciati sotto-traccia (in chiave metonimica: il
rapporto sessuale con Dracula) e quindi la re-iscrizione in un nuovo racconto
come eroina postmoderna.
Il riferimento all’immaginario vittoriano è però uno solo dei poli dell’intricata intelaiatura di cooptazione testuale che Moore predispone intorno ai suoi
personaggi. Si diceva in precedenza dell’importanza della pubblicazione seriale
del primo arco narrativo e della disseminazione di altre forme di comunicazione appartenenti all’industria culturale: è emblematica in questo senso la tavola
extra pubblicata sul secondo numero, in cui i volti dei personaggi sono rappresentati sotto forma di card da collezione, ma recano ciascuno, come “data di
nascita”, l’anno della propria pubblicazione editoriale.12 La loro identità romanzesca viene immediatamente contaminata da una modalità di rappresentazione non soltanto popolare ma, potremmo dire, sub-culturale ed extra-letteraria.
Ciascuno dei numeri si conclude con un richiamo diretto al “giovane lettore” a
pazientare per il tempo necessario alla prossima uscita, prospettandogli mirabolanti ed eccitanti sviluppi.13 Il registro, e l’esplicitazione (totalmente ludica:
il target di riferimento dell’opera è senza dubbio più adulta) dell’identità del
lettore esplicita l’altro grande universo di riferimento di Moore: la letteratura
d’appendice, popolare e sensazionalistica, dei penny dreadful.14
Lungo questi due binari, di tradizione letteraria e cultura popolare (che
costituiscono da sempre l’orizzonte del suo lavoro), Moore riesce a eternalizzare15 i suoi personaggi, a renderli vettori di comprensione di diverse epoche e
di diversi sistemi sociali. A renderli icone culturali trans-temporali.
12 Per un approfondimento, e una contestualizzazione storico-critica, si veda
Mitchell (2017: 258).
13 A titolo esemplificativo: «Nel prossimo episodio del nostro periodico illustrato,
troverete ulteriori scene per il vostro svago e la vostra sorpresa, incluso un episodio di
natura oscena che le nostre Lettrici, possedendo una più delicata sensibilità, potrebbero
voler evitare»; «Nella prossima storia del nostro Romanzo illustrato per ragazzi proseguiremo con questo avvincente racconto, in cui i migliori agenti dell’impero si troveranno in conflitto con lo scaltro Cinese, accompagnati da un’ampia varietà di illustrazioni a
colori del nostro artista, che risulteranno certamente emozionanti per i virili e smaliziati
giovani d’oggi».
14 Sul legame con l’immaginario dei penny dreadful si veda Toss (2015), Sulmicki
(2011); per un inquadramento storico del fenomeno dei penny dreadful, e soprattutto
per una focalizzazione sul ruolo del pubblico giovane per lo sviluppo dell’editoria ottocentesca, si veda Springhall (1994).
15 Il riferimento diegetico alla loro immortalità diventerà sempre più esplicito:
all’inizio di Black Dossier ritroviamo Mina Murray e Allan Quatermain nel 1958, perfettamente intatti dopo essersi bagnati nella fonte dell’eterna giovinezza in Congo, e un
peso sempre più rilevante sarà ricoperto da Orlando, il transgender eterno di Virginia
Woolf. Di tutti i componenti delle diverse leghe, i tre rimarranno gli unici superstiti,
protagonisti dei tre capitoli compresi in Century, dal 1910 al 2009: al centro del secondo,
ambientato nel 1969, sarà poi il tema della trasmigrazione delle anime e delle identità,
che consente a personaggi del passato (è il caso dell’occultista Oliver Haddo, protagonista del romanzo The Magician, di William Somerset Mugham, e ispirato alla figura di
Aleister Crowley) di possedere, letteralmente, i corpi finzionali di nuovi characters.
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3. Penny Dreadful: il potere dell’anacronismo
La serie televisiva16 Penny Dreadful, coprodotta dalla premium cable tv
statunitense Showtime e dalla britannica Sky Atlantic per tre stagioni e un totale di 27 episodi, dal 2014 al 2016, rappresenta senza dubbio un testo derivato (o almeno ispirato) da The League of Extraordinary Gentlemen, per quanto il creatore John Logan non abbia mai voluto considerarla esplicitamente
come un adattamento, rimandando piuttosto all’origine comune dei romanzi
di Farmer.17 È sufficiente però una breve presentazione dell’ambientazione e
dei personaggi principali per individuarne i tratti comuni, sempre compresi
tra i due immaginari fondativi: il romanzo vittoriano e la letteratura popolare britannica (fin dal titolo). Nella Londra del 1891, Sir Malcolm Murray
(esploratore in Africa, tratteggiato sui caratteri di Allan Quatermain), cerca di
liberare la figlia Mina, rapita dai vampiri, con l’aiuto di Miss Vanessa Ives (la
migliore amica di Mina), di Ethan Chandler (pistolero americano in viaggio
per l’Europa con un circo viaggiante, ispirato a Buffalo Bill, e segretamente
licantropo) e del giovane Dott. Victor Frankenstein. Intorno a loro: Abraham
Van Helsing (che ha il compito di introdurre il giovane Victor ai segreti del
vampirismo), Dorian Gray, la Creatura di Frankenstein, e la prostituta tubercolotica Brona Croft, che rinascerà come Lily Frankenstein, Henry Jekyll e Mr.
Hyde, il Reinfield di Dracula.
Se il lavoro di riscrittura degli archetipi vittoriani è sostanzialmente analogo,18 l’appropriazione dei miti a bassa densità operato da Logan si muove
però a un livello ulteriore rispetto a quello di Moore, perché non si limita a
ridefinire l’identità degli originali letterari, ma opera sempre uno spostamento
meta-testuale. Il caso più interessante è quello di Vanessa Ives, che anche in
questo caso rappresenta il fulcro simbolico e diegetico dell’intera narrazione:
Vanessa non è Mina Murray ma viene presentata come la sua migliore amica,
una sorta di nuova versione della Lucy Westenra del romanzo di Stoker, di
cui però si rivela essere un ribaltamento speculare.19 Al contrario di Lucy, che
viene “sacrificata” diegeticamente in Dracula, per consentire la sopravvivenza
di Mina, Vanessa provoca la perdizione dell’amica, concupendone il promesso sposo la vigilia delle nozze, e conducendola prima alla disperazione e poi
16 Per una, minima, contestualizzazione dell’evoluzione della fiction contemporanea, si rimanda a Mittel (2015), Pescatore (2018).
17 La carriera di sceneggiatore di John Logan è costellata di incursioni nella
ri-scrittura di mitologie e mitografie: dalla storia (Il gladiatore, 2000; L’ultimo samurai, 2003; The Aviator, 2004) alla cultura pop (il suo Sweeney Todd, 2007, è un
esplicito omaggio a un topos del penny dreadful), dalla saga cinematografica (Star
Trek, 007 e Alien) fino al puro meta-cinema (Hugo Cabret, 2011).
18 Si veda a questo proposito: Baptista do Lago (2015), Gagliardi (2016), Artt
(2018), García Sahagún e Arquero Blanco (2019).
19 «[…] both works present two seemingly opposite women: Lucy Westenra and
Mina Murray in Dracula and Vanessa Ives and Mina Murray in Penny Dreadful. […]
Through its adaptation of Dracula, Penny Dreadful illustrates Victorian cultural anxieties regarding women’s selfhood and identities in relation to societal stability» (Rocha
2016: 30-31).
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alla possessione (il rapimento) vampiresco, in una sorta di vendetta postuma,
che affranca completamente il topos del femminile vittoriano, restituendole il
potere che deriva (ancora, come nella Mina di Moore) dalla sicurezza con cui
dispone della propria sessualità.
Nel quarto episodio della prima stagione Vanessa incontra (idealmente)
la propria identità letteraria sotto le sembianze della piccola orfana Lucy, che
la interpella sul significato della vita e della morte. I riferimenti tra la pura
e dolce Lucy Westenra di Stoker e la sensuale e perversa Vanessa di Penny
Dreadful sono continui, ma sempre deviati, in qualche modo contaminati e
perturbati: Lucy era contesa da tre pretendenti (Arthur, figlio di Lord Godalming, Quincey Morris, un cowboy americano, e il dottor John Seward, precursore della psichiatria), mentre Vanessa è stata promessa sposa di Peter, figlio
di Sir Malcolm, e vive ambigue relazioni con il cowboy Ethan e con il giovane
dottor Frankenstein (mentre Seward troverà un suo corrispettivo femminile
nella terza stagione).
Alison Lee e Frederick D. King, in quella che è la più attenta e acuminata lettura critica della serie, ricorrono esplicitamente ai concetti di mito e di
meme culturale:20
Penny Dreadful’s practice of adaptation disrupts linearity and undermines notions
of the authority and priority of an originating text. The original is contaminated by
a history of adaptations that have transformed Mary Shelley’s Frankenstein (1818,
1831), Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray (1890, 1891), and Bram Stoker’s Dracula (1897) into vehicles of cultural transmission: memes that have come to redefine
history as a myth of modernity. […] In effect, Penny Dreadful is a form of non-linear
cross-contamination that destroys the metanarrative of the originary text. Contamination also becomes a means of breaking down the barrier between the past and present, transforming classic texts into contemporary cultural iconography. […] Penny
Dreadful is not so much an adaptation of the classic novels, as it is an adaptation of
what those novels would look like had they been plagiarized into penny dreadfuls, and
then read through subsequent and substantial cultural referents like Buffy, Twilight
or 1950s Hammer studio films. The genetic line, then, is contaminated and confused.
[…] The series does not treat them as classic British novels so much as treat them as
cultural memes that continue to live in contemporary culture as much as they did in
nineteenth-century British literature. In other words, the past contaminates the present. (Lee e King 2015)

Al di là dell’infinita serie di riferimenti all’enciclopedia letteraria (e mediale, cinematografica in particolare) pertinente, sempre sospesi tra sberleffo
postmoderno21 ed esibizione colta per un pubblico di nicchia, c’è un elemento
20 Sull’impiego del concetto di meme culturale, si veda anche Braid (2017).
21 Uno su tutti: nel sesto episodio della prima stagione, Van Helsing mostra a Victor Frankenstein una pubblicazione di Varney the Vampire, un penny dreadful pubblicato dal 1845 al 1847, che definisce fantasiosa ma utile come “vulgata del folklore
balcanico” per comprendere il fenomeno del vampirismo. Van Helsing compare letterariamente soltanto cinquant’anni dopo, nel 1897, e dunque “non potrebbe” conoscere,
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che differenzia profondamente Penny Dreadful da The League of Extraordinary Gentlemen: il ricorso costante e compiaciuto all’aggiornamento anacronistico. Se Moore si affidava esclusivamente all’ambientazione steampunk per
descrivere la sua ucronia vittoriana, Logan ammicca all’immaginario contemporaneo dello spettatore.
Le occorrenze più evidenti ruotano ancora intorno al personaggio di Dorian Gray, che con Vanessa intreccia una torbida relazione sessuale. L’icona
del dandy vittoriano ha comportamenti e abbigliamento totalmente fuori dal
tempo: veste camicie aperte a collo rialzato, pantaloni di pelle, collane di pietre preziose e metallo, ma non indossa mai il cappello e i guanti (durante la
seduta spiritica del secondo episodio, alla richiesta di togliersi i guanti, per
gli uomini, e i gioielli, per le donne, Dorian e Vanessa sono gli unici ad essere
già pronti, perché fuori dagli schemi), l’orgia che organizza nella sua dimora
nel quarto episodio ha l’estetica della pubblicità di un profumo, tra musica,
cori che si intrecciano su divani di broccato, grandi immagini che occhieggiano dalle pareti. Nello stesso episodio le due coppie di amanti (Ethan e la
prostituta Brona e Dorian e Vanessa) si incontrano a una rappresentazione
del Grand Guignol (che non ha mai avuto, storicamente, una sede londinese):
se lo scambio di sguardi dai palchi dei due borghesi britannici rimanda a Le
relazioni pericolose di Stephen Frears, lo stupore ingenuo della prostituta invitata a teatro dal ricco rampollo statunitense (Ethan, che è letteralmente un
lupo mannaro americano a Londra, fugge da un padre troppo ricco, e troppo
esigente) è una citazione divertente e divertita di Pretty Woman.
Dorian è affascinato dalla tecnologia, quella del grammofono, ma soprattutto della fotografia, che usa per farsi immortalare durante amplessi con donne destinate a morte certa (Brona), dalle quali, in una sorta di ribaltamento
dell’amplesso vampiresco, si fa sputare addosso sangue infetto.
Dall’ucronia di Moore all’anacronismo di Logan si compie il percorso definitivo che conduce il mito letterario (e mediale) a cristallizzarsi in icona culturale, superando (o meglio: annullando) i confini e i contorni temporali e
sociali, stratificando le contaminazioni e le ibridazioni, e dissolvendo progressivamente i caratteri identitari del testo originario.
Le icone di The League of Extraordinary Gentlemen e di Penny Dreadful
sono oggetti, morbidi, permeabili, accoglienti, che consentono una proliferazione di sensi, interpretazioni, fruizioni. Sono malleabili e fluide: consentono
di rileggere in termini critici l’ideologia del passato e di testarne il confronto con quella presente. Rievocando alcuni topoi compresenti alla letteratura
alta (il romanzo vittoriano) e a quella popolare (il penny dreadful), come il
femminile, la mostruosità, la doppiezza, la reazione all’alterità, la sessualità
perversa, funzionano come vettori di interrogazione sociale.
In sintesi potremmo affermare che i due prodotti culturali in esame ben
esemplificano una delle possibili modalità di generazione delle icone culturali
nel 1891, un libro a lui, in tutti i sensi, precedente: dopo qualche minuto la Creatura
ribelle di Victor uccide Van Helsing, consentendogli di “rinascere”, sei anni dopo, dalla
penna di Stoker.
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contemporanee, che si organizza intorno ad una serie di processi di trasformazione e adattamento, a partire però da una “densità” dei testi di partenza, che
garantisca una “tenuta” degli elementi semantici di base (personaggi, situazioni, mondi), ascrivibili a quelli che abbiamo definito miti a bassa intensità
o meme culturali. Il primo processo è quello di de-temporalizzazione: nella
forma dell’ucronia e dell’anacronismo (o, più in generale di tutte le modalità
di aggiornamento che caratterizzano il period drama impuro) il tempo storico
originario viene perturbato, e posto in coalescenza dialettica con quello presente, della fruizione da parte del destinatario mediale (lettore, spettatore). Il
secondo, strettamente collegato, è quello di re-indiziarietà: il potenziale indiziario che i testi in esame sviluppavano nei confronti dell’epoca di apparizione
(qui: il sistema della produzione letteraria, alta e bassa, ottocentesco) viene
riletto in funzione del sistema socio-culturale contemporaneo. Spesso, ed è
il terzo movimento, attraverso logiche di ribaltamento dei sistemi ideologici di partenza, non solo nella direzione di un avvicinamento al presente, ma
anche di uno svelamento dei sottotesti rimossi nell’originale. Questi processi
trasformativi poi si accompagano (in perfetta coerenza con le strategie narrative postmoderne) con altre due pratiche essenziali: quella dell’ibridazione e
quella del trattamento ludico.
Un’attività creativa affascinante e feconda che, per sua stessa natura (e nel
collocarsi all’interno delle pratiche editoriali e produttive della serialità, editoriale o audiovisiva), è in continua evoluzione: per una linea narrativa che
sembra destinata alla chiusura definitiva (ma che trova declinazioni sempre
nuove nell’opera di Moore), un’altra si riapre, con nuovi personaggi, nuovi
tempi e nuove ambientazioni: Penny Dreadful: City of Angels, ambientata
nella Los Angeles del 1938 è, attualmente, in produzione.
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Abstract
Last generation tv series – the tv series of the last two decades – seem to be a true obsession for their audiences, to the point these series can be defined as cult series. The
main element which raises such veneration is the protagonist’s figure, or of a character
who becomes a cult icon, and the mechanisms that make this possible. So the question
is whether a good marketing campaign suffices to create the worship of a tv series, or if
on the contrary, we should also work on building up a protagonist that could become a
cult icon for the audience. Can we determine which narrative strategies can induce this
process? And how can a cult character be built in television series?
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1. Premessa
Negli ultimi decenni alcune serie televisive hanno assunto un ruolo culturale sempre più rilevante, fino a poterle definire serie di culto (Monteleone
2005, Scaglioni 2006, Maio 2013, Mittell 2015). In sostanza quello che accade
è che si formano delle più o meno ristrette comunità di spettatori che trovano
in quel prodotto narrativo un punto di riferimento di discussione culturale,
costituendo in tal modo un fandom (v. ad es. Hills 2002, Gray et al. 2007;
Duffett 2013, Williams 2015). Questo è testimoniato, oltre che dall’interesse
degli accademici per il fenomeno, dal numero dei siti dedicati al fandom, vale
a dire alla discussione e spesso anche alla riscrittura – la fanfiction (v. Calabrese e Conti 2019) – di serie tv. Ma cosa si intende nello specifico per serie di
culto? E attraverso quale meccanismo si crea il culto di una serie tv? Perché
solo alcune serie tv diventano di culto e altre no?
In sostanza in tutti questi casi è centrale il fatto che nella cultura contemporanea circolino, ma come d’altronde accadeva in passato, narrazioni in senso
esteso che vengono riconosciute come vere e proprie mitologie contemporanee,
insiemi di racconti transmediali che fanno sistema e che vengono a costituire un elemento di identità culturale (Ortoleva 2019). L’icona culturale, genericamente intesa, può essere vista come il risultato della catacresizzazione, del
“congelamento” o fissazione, di un singolo aspetto di un racconto culturalmente, o ‘mitologicamente’, rilevante. Un luogo, un oggetto, una persona diventano
l’elemento di richiamo cognitivo dell’intero discorso mitologico in senso lato.
Un personaggio diventa icona culturale quando viene estrapolato e isolato dalla
narrazione mitologica, come è accaduto per la figura di Ulisse e per le sue diverse migrazioni intertestuali e intermediali (v. ad es. Boitani 1992). In questi casi
il personaggio rimanda per antonomasia a specifici valori culturali e identitari,
soggetti a forme di definizione e ricontrattazione storica e contestuale, esemplificati dalla serie dei racconti che formano il corpus della sua narrazione estesa.
Tornando all’oggetto specifico del nostro discorso, nelle serie televisive
di culto degli ultimi decenni ci troviamo spesso di fronte alla centralità della
figura di un protagonista o di uno specifico personaggio (nelle serie corali).
Questo personaggio in alcuni casi diventa la cult icon di una comunità di fans
di quella specifica serie tv. Quindi l’essere di culto della serie tv sembra essere
mediato dalla costruzione della figura di un personaggio che per antonomasia
diventa la cult icon di quel prodotto narrativo.
La costruzione del personaggio, e in particolare della figura del protagonista, in una narrazione seriale è uno degli aspetti fondamentali per dare continuità e coerenza al mondo narrativo rappresentato. E di conseguenza non può
essere estraneo alla costruzione del culto per quella narrazione. Basti pensare
a quali sono gli esempi di cult series riportati, ad esempio, da Monteleone
(2005): serie in cui già dal titolo è evidente la centralità del, o della, protagonista, come Buffy l’ammazzavampiri, o Ally McBeal, e anche serie in cui questo
tratto non è evidente fin da principio, ma in cui è fondamentale la centralità di
una specifica figura o coppia di personaggi, dai Mulder e Scully di X-Files, al
dottor Doug Ross (George Clooney) di ER.
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2. Mito e personaggio in Eco
Ma cosa può dire la semiotica a riguardo? Del meccanismo che lega il culto
di un testo alla particolare costruzione della figura del personaggio possiamo
trovare una prima forma di analisi semiotica collegando tra loro alcuni saggi
di Eco. L’autore si occupa delle forme del mito nel mondo contemporaneo nel
saggio “Il mito di Superman” (Eco 1964). Secondo Eco storicamente la mitizzazione avveniva per via istituzionale, dall’alto verso il basso. Così per il culto
dei santi era l’istituzione religiosa che ne definiva i termini e i confini. Ma questo processo si intrecciava con l’intervento dal basso della sensibilità popolare
che collegava il culto dei santi con tradizioni diverse e ne ricostruiva a proprio
modo la narrazione. Si trattava dell’intreccio (intertestuale) tra una mitopoiesi diretta e istituzionale e una mitopoiesi spontanea o popolare. Ma con la
modernità tutto questo entra in crisi e si rompe il rapporto più o meno prefissato tra le immagini e i significati filosofico-religiosi da esse veicolati. Le arti
si trovano così a istituire “simboli soggettivi”, creazione personale dell’autore,
che solo in parte svolgono il ruolo dei precedenti “simboli oggettivi”, come è
avvenuto nel caso della poetica del correlativo oggettivo della letteratura modernista (Eco 1964: 221).
Nel mondo contemporaneo esiste secondo Eco una tendenza a ricostruire
su basi popolari quella perduta “universalità di sentire e di vedere”. Nella civiltà industriale si crea una comunicazione simbolica che parte da un meccanismo simile a quello della mitopoiesi del poeta moderno, privata e soggettiva,
ma che rinvia ad aspirazioni e bisogni più generali e collettivi. Si tratta della
creazione di miti contemporanei privata e soggettiva, ma che parte dall’alto,
non da istituzioni religiose però, ma dagli uffici marketing delle grandi aziende. L’esempio che usa Eco è quello del comics, contemporaneamente oggetto
di una fruizione e risemantizzazione popolare, ma che si basa su un repertorio
mitologico che proviene dall’alto, dall’industria editoriale.
Eco trova in tal senso interessante la figura simbolica di Superman. Si tratta apparentemente della reincarnazione del mito dell’eroe dotato di poteri superiori a quelli dell’uomo comune, ma con una particolare declinazione che lo
rende icona contemporanea. L’alieno Superman si nasconde sotto l’identità
umana del giornalista Clark Kent, pauroso, timido, goffo, miope, e disprezzato
da tutti, in particolare dalla collega Lois Lane, innamorata del suo alter ego
Superman. Questa doppia identità del supereroe permette l’identificazione
con il lettore medio, carico di ogni complesso di inferiorità, che trova in Superman/Kent la possibilità nascosta di un riscatto superomistico.
Ma il personaggio del comics nasce in un nuovo regime narrativo, quello
della civiltà del romanzo. Se il mito portava alla narrazione continua di ciò che
era dato, avvenuto una volta per sempre, immutabile e irreversibile (il mito di
Ercole) e che finiva solo per narrare in modo ogni volta un po’ diverso la stessa
storia, dopo l’avvento del romanzo si cerca l’invenzione, la novità, l’imprevedibilità di ciò che sta per accadere nel momento in cui viene raccontato. Così è
cambiato lo status del personaggio che è sì punto di riferimento di comportamenti ed emozioni che appartengono a tutti noi – in quanto tale simbolico –,
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ma che manca della universalità del personaggio mitico tradizionale che rinviava a una realtà sovrannaturale. Il personaggio del romanzo, e quello del comics,
diventano icona universale attraverso la narrazione di una vicenda particolare.
Nel saggio “L’uso pratico del personaggio” Eco aveva contrapposto due diverse caratterizzazioni del personaggio (Eco 1964a). Riprendendo la teoria di
Lukács del personaggio, metteva in evidenza come esistano personaggi le cui
caratteristiche individuali devono dare espressione a problemi collegati ad una
più vasta concezione del mondo – i personaggi tipo –, ma anche personaggi
costruiti secondo un diverso modello che lui definiva attraverso il concetto retorico di topos. Nella retorica classica i topoi erano i “luoghi comuni”, i concetti accettati convenzionalmente dalla maggioranza all’interno di una cultura, e
che il buon retore doveva conoscere per fondare una argomentazione persuasiva. Il personaggio topos è quindi convenzionale e di facile memorizzazione:
meno ricco di collegamenti con le problematiche storico-culturali a cui rinvia il
personaggio tipico; il personaggio topos ha una maggiore facilità di collegarsi
alla memoria del lettore (come per il piatto personaggio di D’Artagnan). Infatti
la sola ricchezza del personaggio topico sta proprio nel rinvio al già noto (dal
punto di vista dell’autore dal fare riferimento al già fatto). Ma nel discorso sul
mito contemporaneo questa contrapposizione permette di identificare il personaggio mitologico classico come topos, mentre il personaggio mitico contemporaneo, figlio del romanzo, è un personaggio come tipo.1
Così il personaggio del comics, in quanto “tipico”, si trova a dover assolvere
al duplice compito di essere un archetipo delle aspirazioni collettive della cultura popolare contemporanea, ma deve anche essere soggetto al meccanismo
di sviluppo e di trasformazione della logica romanzesca. Il personaggio di Superman risolve questa contraddizione attraverso un particolare meccanismo
narrativo, quello della serialità e un particolare uso della temporalità seriale.
Si tratta dell’iterazione di uno schema narrativo tipico della serialità episodica
che comporta la situazione paradossale di fare scorrere il tempo nel singolo
episodio, ma non nella sequenza degli episodi nel loro insieme. Sistema che
però mantiene una particolare forma di coerenza e coesione del mondo narrativo che non si “consuma” nel tempo così come resta immutabile il suo protagonista. La serialità permette al personaggio mitico contemporaneo di essere
sempre uguale a se stesso, ma continuamente diverso (vedi anche Eco 1985).
Queste osservazioni si potrebbero poi ricollegare a quanto detto da Eco
sulla costruzione del fenomeno del culto nel mondo dei mass media nel saggio
“Casablanca, o la rinascita degli dei” (Eco 1977: 138-143). Il film Casablanca
1 La dicotomia personaggio tipo/topos di Eco è stata riutilizzata da Denson e
Mayer (2018) per una interessante caratterizzazione dei personaggi seriali. Gli autori
distinguono i serial character dalle serial figures, dove i primi sono personaggi tondi,
che vengono portati ad un pieno sviluppo nel corso di una singola narrazione seriale,
mentre i secondi sono più simili ai personaggi topoi di Eco, piatti e immutabili ogni
volta che vengono riutilizzati in una narrazione seriale. Le serial figures sono soggette
a trasformazione solo in ragione del loro passaggio da una forma mediale ad un’altra,
sono sensibili al medium, alla plurimedialità. Sarebbe proprio la piattezza delle serial
figures a permettere la loro trasponibilità e quindi la loro persistenza come icone
culturali.
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(1942) è secondo Eco diventato oggetto di culto perché contiene tutti gli archetipi possibili. Ci sono gli archetipi culturali e letterari più tradizionali, l’Amore
Infelice e Contrastato, la Fuga e il Passaggio alla Terra Promessa, o la Salvezza, l’Amicizia e la Purezza. Ma anche gli archetipi che coinvolgono direttamente i personaggi, attraverso la personificazione dell’Avventuriero Ambiguo
e Tormentato (Rick), della Donna Enigmatica e Fatale (Else), e del Cattivo, sia
quello senza redenzione, il nazista maggiore Strasser, sia quello che si redime,
il capitano Renault. Eco dice che è la forte “risonanza intertestuale” di questi
archetipi a rendere memorabile, nel senso proprio di qualcosa che rimane nella memoria, per lo spettatore quel film altrimenti tecnicamente discutibile. Gli
stessi attori portano con sé la memoria delle loro precedenti interpretazioni
che fanno sì che per lo spettatore i personaggi del film vengano arricchiti da
questa ulteriore relazione intertestuale.
Volendo sintetizzare la visione di Eco in merito, le narrazioni mediali contemporanee diventano oggetto di culto grazie all’intervento dei rimandi intertestuali, attivi in particolare sulla figura del personaggio. Ma anche su una particolare forma di costruzione del mito contemporaneo, basato sulla serialità e
sulla specifica forma di coesione del mondo narrativo che ne deriva. Le due forme si intrecciano in quella che Eco ha chiamato “l’innovazione nel seriale” (Eco
1985) in cui attraverso l’intertestualità la serialità narrativa perde la sua banale
ripetitività arricchendosi nella catena dei rinvii e dei rimandi culturali, portandola così in direzione della sua caratterizzazione come mito contemporaneo.
3. Il culto nella narrazione audiovisiva
Una particolare importanza nella cultura contemporanea è rivestita dai fenomeni di culto che riguardano le forme della narrazione audiovisiva, cinema
e televisione. Il problema è che l’identificazione di un film o di una serie tv
come oggetto di culto da parte di un fandom sembra derivare più dalle scelte
degli spettatori che da dati oggettivi del testo. Centrale sembra essere il modo
in cui viene recepito un particolare prodotto culturale, e come una parte del
pubblico ne selezioni alcuni aspetti ritenuti significativi, ritenendoli marcati o
iconici, in modo apparentemente idiosincratico.
In ambito cinematografico il culto sembra essere legato in primo luogo alle
sottoculture, alla pratica dei midnight movies, al gusto del kitsch e dell’estremo, a scelte che vanno in direzione di prodotti fuori dalle logiche commerciali
mainstream (v. Maio 2013: 14-15). D’altro canto esiste anche un’altra possibilità di costruzione di un culto cinematografico che è quella invece in parte
derivata dalle stesse logiche divistiche e commerciali hollywoodiane. Film di
culto sono quelli legati al nome di un celebre attore, possibilmente dotato di
una fama oscura o “maledetta”, da James Dean a John Belushi, oppure a grandi registi che hanno segnato la storia del cinema attraverso il loro particolare
stile espressivo, da Hitchcock a Kubrick. È evidente come sia estremamente
difficile creare un film di culto attraverso strategie di marketing, vale a dire
dall’alto, in modo istituzionale. Ma, come sottolinea Barbara Maio, esistono
due vie che sembrano condurre alla possibilità che un testo audiovisivo possa
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diventare oggetto di culto, la prima è la presenza di una figura autoriale forte
e riconosciuta, la seconda è la costruzione di una particolare tipologia di personaggio protagonista, articolato e complesso. Ma in che modo, nello specifico
delle serie tv, questi due aspetti possono concorrere alla costruzione del cult?
Matt Hills (2002), cercando di identificare gli elementi che caratterizzano
in generale le fan cultures, si trova a un certo punto di fronte alla questione
specifica di definire il modo in cui alcune narrazioni all’interno di specifiche
comunità interpretative raggiungano lo status di testi di culto (cult texts) (Hills
2002: 131). Secondo Hills la definizione del corpus dei testi oggetto di culto da
parte dei fans avviene secondo due principali meccanismi, uno extratestuale e
l’altro testuale. Nel primo caso entrano in gioco processi di identificazione e di
valorizzazione derivanti dalle dinamiche di audience, vale a dire del pubblico
e del suo giudizio. Si tratta di meccanismi potenzialmente oggetto di analisi di
tipo sociologico, antropologico, o psicologico. L’altra metà del meccanismo di
creazione del testo di culto è invece in senso lato intratestuale, derivato dalle
caratteristiche strutturali e narrative del testo, e allo stesso tempo dai suoi
meccanismi produttivi e distributivi. In sostanza come dice Hills:
The cult object is hence neither textually programmable nor entirely textually arbitrary. The media cult is paradoxical […] in that it is both found (consisting of textual
qualities and properties) and ‘created’ […] by the viewer. (Hills 2002: 131)

Analizzando quelle che ritiene siano le caratteristiche ricorrenti che uno
spettatore identifica come centrali per poter definire un testo come oggetto di
culto, le riassume in tre punti principali:
1. l’autorialità (autorism);
2. l’apertura indefinita della narrazione (endlessly deferred narrative);
3. la costruzione di diegesi estese e complesse (hyperdiegesis).
Vediamoli ora in sequenza aggiungendo alle tesi di Hills osservazioni su
fenomeni mediali più recenti, o da lui non presi in considerazione.
3.1. La figura autoriale
Il primo di questi meccanismi creatori di culto, l’autorialità (“autorism”) è
ben noto in ambito cinematografico, vedi il caso del ruolo svolto dalla figura
di George Lucas per la saga di Star Wars. Si tratta sempre di creatori ritenuti
particolarmente innovativi e geniali la cui presenza, in una produzione cinematografica, genera una immediata attesa nel pubblico. In questi casi la figura
autoriale diventa l’elemento di continuità per il media cult, l’etichetta che tiene insieme la produzione legata a quel nome.
Per le serie tv è più difficile identificare una figura creativa unica e centrale
come avviene nel cinema, in cui spesso viene identifica nel regista o più raramente nello sceneggiatore (nonostante anche per il cinema si tratti di un lavoro di produzione collettivo). Ma a dispetto della natura collaborativa, e non
continuativa (i registi cambiano da episodio ad episodio, gli sceneggiatori a
volte di stagione in stagione) del prodotto seriale televisivo, in alcuni casi vie204
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ne comunque ad essere identificata una figura autoriale unica (v. Checcaglini
2013). Esistono nell’ambito della serialità televisiva alcuni nomi “di culto”, registi, sceneggiatori, produttori, a volte tutt’e tre le cose insieme, che vengono
identificati come figure autoriali centrali, come nel caso di Chris Carter (The
X-Files, 1993-2018), di Gene Roddenberry (Star Trek, 1966-69), Joss Whedon (Buffy. The Vampire Slayer, 1997-2003; Angel, 1999-2004), Jeffrey J.
Abrams (Alias, 2001-6; Lost, 2004-10), Jonathan Nolan (Westworld, 2016-in
produzione). Alcune di queste figure sono in realtà celebri anche nell’ambito
delle produzioni cinematografiche (Abrams, Nolan), ma anche alcuni registi o sceneggiatori cinematografici già autori di culto in quel settore si sono
prestati a lavorare alla produzione di serie televisive, trasmettendo una parte
dell’aura del proprio culto già acquisita al prodotto televisivo, come nel caso
di David Lynch per Twin Peaks (1990-91), di Jane Campion per Top of the
Lake (2013), oppure recentemente di Nicolas Winding Refn con Too Old to
Die Young (2019-in produzione).
Forse è per questo motivo, vale a dire la ricerca di una figura autoriale centrale simile a quella del regista in ambito cinematografico, che in molte produzioni statunitensi viene identificato – e utilizzato come una sorta di testimonial
di qualità della serie –, la figura dello showrunner. Si tratta spesso di uno sceneggiatore/produttore, a volte anche regista, che svolge il ruolo di responsabile
artistico, produttivo, e in alcuni casi anche economico-gestionale, dell’intero
progetto della serie. E spesso è proprio la figura dello showrunner a incarnare
l’oggetto di culto dei fan di una serie, o a essere il principale polo di attrazione
e di creazione di attese da parte del pubblico per un particolare prodotto. Il
ruolo extratestuale dell’autore di culto è in larga parte creato dai fans stessi
che attribuiscono a una specifica figura l’aura della creatività assoluta, ma dal
punto di vista produttivo scegliere una figura autoriale già oggetto di culto evidenzia una scelta o un orientamento verso un target di pubblico specifico, si
cerca di costruire una serie di culto. Possiamo dire che, per assurdo, è proprio
in una forma narrativa come la serie televisiva, la cui produzione è quanto di
più distante dalla centralità della figura di un autore unico si possa pensare,
che sembra avvenire il recupero della funzione-autore. Ma questo non a caso
avviene in prodotti televisivi in cui si cerca di ottenere un effetto particolare di
fidelizzazione da parte del pubblico, appunto nelle cult series (Hills 2002: 133).
3.2. Narrazione aperta
Il secondo meccanismo generatore di culto nelle serie tv, identificato da
Hills, consiste in quella che chiama l’apertura indefinita della narrazione
(“endlessly deferred narration”). Il concetto fa riferimento a quella che è la
principale peculiarità strutturale della serialità, vale a dire la lunga durata.
La serializzazione del racconto, il suo prolungarsi o dilatarsi potenzialmente
all’infinito, è l’aspetto che lascia spazio a un particolare meccanismo generatore di culto tutto interno al testo. Si genera il culto nelle serie tv, ma questo
vale anche per le saghe cinematografiche, quando l’attenzione dello spettatore viene concentrata lungo l’intero arco narrativo su una singola questione o
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quesito centrale, o anche su un insieme di questioni, ma comunque tra loro
strettamente correlate (Hills 2002: 134).
In questo caso viene in mente il ruolo svolto da quello che viene chiamato
l’arco narrativo stagionale, o a volte anche inter-stagionale (non a caso in inglese detto myth arc), in particolare in serie complesse come Lost o Il trono
di spade. Quello che viene definito come arco narrativo non è altro che una
domanda o questione centrale che regge il peso dell’intera struttura narrativa;
nel caso di Lost la questione da risolvere è rappresentata dal mistero stesso
dell’isola, nel Trono di spade è il “chi alla fine avrà il potere assoluto”, appunto
il trono del titolo.
L’esempio dato da Hills è quello della pluridecennale serie televisiva Doctor Who in cui, fa notare, il titolo è già di fatto “la questione” che tiene insieme
la serie e le sue diverse stagioni, e di conseguenza la curiosità dei suoi fans. È
il protagonista stesso in questo caso a essere il mistero che mantiene attiva la
“endlessly deferred narration”. Come dice Hills,
Threatened with narrative exhaustion, the programme struggled to find a way to
‘regenerate’ the sense of mystery which it had carried since its inception. Doctor Who
projects its endlessly deferred narrative almost entirely upon the (non-) identity of its
(anti-) hero: other cult series have displayed similar tendencies with regards to particular characters. (Hills 2002: 135)

In Star Trek, altra celebre cult series, è il personaggio del “signor Spock” a
diventare uno dei punti di domanda che reggono la continuità dell’arco narrativo, in particolare è la sua differenza, o identità a seconda dei punti di vista, con l’umano a essere oggetto di discussione, essendo l’unico non-umano
a bordo della Enterprise. Non a caso Spock è uno dei personaggi al centro dei
discorsi e delle discussioni dei fans, i Trekkies, e vedremo come questo aspetto
si intrecci con il terzo meccanismo di produzione di fan cult, la hyperdiegesis,
di cui parleremo a seguire.
In sostanza quello che qui dice Hills porta a identificare un altro meccanismo, ancillare rispetto a questo, vale a dire il fatto che la serialità permette
uno sviluppo della figura del personaggio lenta e approfondita nel corso degli
episodi e delle stagioni. Potremmo a questo proposito citare l’esempio significativo del personaggio Gregory House, protagonista della serie House M.D.
(2004-12). Il mistero della caratterizzazione e della identità del protagonista
diventa sempre più centrale stagione dopo stagione, il che è evidente anche
attraverso la sempre maggiore continuità narrativa data dalla serializzazione
degli episodi. A partire dalla terza stagione gli sceneggiatori danno sempre più
spazio alle linee narrative che riguardano House e ai suoi rapporti personali,
mettendo in second’ordine i casi clinici di puntata che di volta in volta House
e il suo team devono risolvere.2 La serializzazione di una serie nata come una
2 È in questa stagione che viene anche inserito l’elemento di continuità narrativa
interepisodica dato dallo scontro di House con un opponente, rappresentato dal
detective Michael Tritter.
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più tradizionale serie episodica – con segmenti narrativi più o meno autoconclusivi – è legata ad una sempre più forte centralità della “questione House”,
alla lenta costruzione di una sempre più complessa identità del protagonista.
Da cui il culto concentrato sulla figura di House, fino a portare un ampio fandom a isolare frasi ed espressioni del personaggio e a definirli housemismi
(housemisms), come nel caso del celebre “Preferisce un medico che le tenga la
mano mentre muore, o uno che la ignori mentre cerca di guarirla?”.
Nel caso di questa serie nel creare le condizioni per il fan cult svolge un
ruolo rilevante anche la forte caratterizzazione intertestuale e citatoria della
narrazione stessa. La serie cita, di fatto in termini parodici, il genere medical
più tradizionale,3 ma soprattutto è legata nella struttura logica della narrazione alla forma del procedural investigativo. House M.D. è strutturato come
un whodunnit, ha maggiori similarità con un poliziesco o un legal che con
l’approccio più sentimentale del genere medical a cui dovrebbe appartenere
per ambientazione.4 Gli aspetti drama della serie sono invece tutti orientati
non sui casi clinici che di volta in volta, in maniera fredda e razionale, House
risolve, ma sulla sua storia e identità personale. La logica investigativa soggiacente è legata anche a un altro aspetto rilevante della serie. Per dichiarazione
esplicita degli autori il personaggio di Gregory House era stato modellato sulla
figura dell’investigatore Sherlock Holmes, un personaggio transmediale già
oggetto di un vasto culto.
Anche in questo caso l’intertestualità legata alla figura del personaggio
House porta verso la costruzione del culto. Le frasi isolabili e citabili (“sgangherabili” avrebbe detto Eco), l’intreccio di diversi generi narrativi e la loro
citazione parodica o meno, il riferimento a un’altra cult icon come Sherlock,
tutto questo induce alla generazione di un fandom e di un culto dell’oggetto
narrativo “House”.
Questa importanza del ruolo svolto dalla figura complessa del personaggio – non così evidenziata da Hills come avrebbe dovuto – è invece al centro
dell’attenzione di Roberta Pearson (2003: 6). È evidente come il personaggio
protagonista delle cult series sia quello che manifesta possibilità narrative il
più possibile aperte. Si tratta spesso di un personaggio che sta subendo un
percorso di formazione, che sta cambiando o è in divenire. Questo genera una
narrazione fatta di potenzialità, di percorsi alternativi per il personaggio, e
quindi la migliore forma di endlessly deferred narrative.
Importante il fatto che il crollo o la chiusura del processo della endlessly
deferred narrative segni la crisi del culto. Hills porta ad esempio il caso della
serie Moonlighting (1985-89) in cui, una volta portata a una risoluzione la
tensione sessuale esistente tra i due co-protagonisti – interpretati da Cybill
Shepherd e Bruce Willis, colleghi nell’agenzia investigativa Blue Moon e che
3 La figura di House è il rovesciamento del medico buono e sentimentale alla
Dottor Kildare. House è un accanito spettatore, un fan, del medical drama General
Hospital che viene citato spesso nella serie in modo ironico.
4 Lo stesso ideatore della serie, David Shore, dichiarava di avere l’intenzione
“di realizzare una serie poliziesca ambientata nel mondo medico in cui un gruppo di
medici cercavano di diagnosticare l’indiagnosticabile”.
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costantemente cercano di negare attraverso l’ironia la loro reciproca attrazione –, la narrazione perde la propria ragion d’essere per gli allora numerosi
fans della serie (Hills 2002: 135). Allo stesso modo nella serie Twin Peaks,
basata sulla domanda fondamentale “Who killed Laura Palmer”, una volta rivelata l’identità di “Bob” avviene un collasso ermeneutico, la serie non riesce
più a trovare un focus per gli spettatori.
Quel che importa a questo punto è di aver potuto evidenziare che queste
strutture narrative aperte e continue, basate su un quesito centrale la cui soluzione è continuamente procrastinata, sono create consapevolmente, vengono costruite in questo modo per determinare un particolare rapporto con
gli spettatori, una relazione di fidelizzazione estremamente forte e che può
generare, insieme ad altri fattori, il culto mediale. Importante sembra essere
il ruolo svolto dall’inserimento del singolo testo (la serie tv) nella rete dei culti
mediali già esistenti. Vale a dire che è fondamentale nel meccanismo della
cult tv la presenza di richiami intertestuali, come sottolineava già Eco. Senza
dimenticare che quando questi richiami sono troppo smaccati, evidenti, o forzati si può ottenere l’effetto contrario, riducendo le potenzialità di oggetto di
culto della serie. Le competenze intertestuali dello spettatore, in particolare
del fan, devono essere stimolate in modo raffinato e ricercato, perché devono
supportare il commento e la discussione mai banale del fandom. Ma di questo
parleremo a proposito della hyperdiegesis.
3.3. Metatesti complessi
La cult series deve offrire la possibilità di costruire diegesi complesse e
estese, anche al di là dei confini della narrazione stessa (hyperdiegesis). Questo vuole dire che una serie di culto deve avere la potenzialità di creare un
vasto e dettagliato spazio narrativo, ma anche di commento e di critica, di cui
solo una parte è di fatto “nel testo”. Ad esempio, i fans di Star Trek collegano aspetti della serie tv con eventi, personaggi e particolari dei film legati al
medesimo mondo narrativo. I fans in questo modo è come se costruissero un
mondo narrativo esteso, come il Marvel Cinematic Universe, ma dal basso. La
costruzione di un universo narrativo di Star Trek è quindi resa coerente dagli
stessi spettatori esperti, anche quando questa coerenza non esisteva.
Questo meccanismo metatestuale presuppone la possibilità di prendere
visione delle serie tv in maniera critica, in sostanza di poterle “rivedere” in
maniera analitica. Mentre in precedenza questo era reso possibile solo attraverso le repliche, poi accresciuta dai canali dedicati e dall’uso di DVD, oggi le
serie tv sono prodotti con una vita commerciale molto più lunga, in particolare
attraverso lo streaming, o le OTT, anche senza più una vera e propria “messa
in onda”. Ora l’attenzione critica dello spettatore, e del fan in particolare che
si avvicina alla maniacalità, può essere esaudita. Oltre a questo esiste oggi una
maggiore possibilità di fruire di tutti quegli apparati genericamente definibili
come paratestuali, sia ufficiali (recensioni, lanci, preview, trailes, commenti
giornalistici) che non (blog, fanfiction, siti di fandom, social media in genere).
Tutto questo aumenta le possibilità da parte del fan di serie tv di accrescere
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la propria competenza e conoscenza della serie, e quindi di potere a sua volta
creare propri apparati metatestuali o paratestuali che dir si voglia. In un certo
senso ci troviamo di fronte sempre più a un fan di qualità, non più un semplice
entusiasta, ma quello che lo stesso Hills ha identificato come il fan-scholar
(2002: 16), il fan dotato di una capacità critica pari a quella di un accademico
anche senza esserlo istituzionalmente (diverso quindi, in un certo senso speculare, rispetto allo scholar-fan o aca-fan sempre di Hills, termine ripreso
poi da Jenkins).5 Daniela Cardini ha identificato una figura simile definendo
il tele-cinefilo (Cardini 2014). Si tratta di spettatori che amano il cinema e ne
possiedono una certa competenza e che arrivano a interessarsi alla serialità
televisiva perché le riconoscono virtù cinematografiche. Sono esperti di audiovisivi, non semplici spettatori presi dall’entusiasmo per un racconto o per
un attore.
Pearson (2003: 6) nota come sia fondamentale il fatto che le cult tv series
generino un metatesto complesso e articolato in cui i fans trovino il piacere
della sfida intellettuale, rappresentata dalla sua discussione e articolazione
dialogica. Il ruolo svolto dai social networks è in questo caso fondamentale,
sia nel divulgare il commento esteso dei fan, sia nel definire anche il livello
della discussione, grazie al fatto che sono gli stessi partecipanti a selezionarsi
per livelli di competenza. In sostanza il metatesto critico sulle serie tv non è
solo la prova del culto a esse riservato o meno, – e la loro estensione quantitativa prova del loro essere culto più o meno rilevante –, ma è anche lo spazio in
cui avviene il passaggio di quel metatesto in paratesto, più o meno ufficiale. Il
commento in rete dei fandom diventa sempre più parte del testo stesso della
serie, lo spazio testuale utile per comprenderne il senso e spesso indispensabile per farne una analisi critica.
4. Il culto del personaggio “difficile”
Torniamo ora sull’importanza del ruolo svolto dalla figura del personaggio
protagonista nel definire l’effetto fidelizzante sullo spettatore legato alla endlessly deferred narrative. In particolare concentreremo il nostro interesse sui
protagonisti delle cosiddette serie tv “complesse”.
Abbiamo visto come il personaggio per diventare potenziale oggetto di culto deve essere per lo spettatore un puzzle, deve costituire una serie di domande irrisolte, o la cui soluzione sia continuamente procrastinata. Lo spettatore
deve essere portato a seguire la costruzione e/o la trasformazione di puntata in puntata del personaggio protagonista, deve “vivere” la costruzione della complessità di quella figura narrativa. Un personaggio che agli occhi dello
spettatore incarna le caratteristiche di un tipo, così come inteso da Eco, deve
rinviare l’attenzione a temi e questioni che portino a quella discussione che caratterizza il forensic fan o il fan-scholar. In questo processo di costruzione della complessità del personaggio un ruolo non indifferente viene svolto, come
5 Si tratta di quella figura di spettatore attivo e narratologicamente informato che
secondo Mittell costituisce il forensic fandom (2015: 52).
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detto, dai richiami intertestuali e extratestuali che quel personaggio porta con
sé. Stiamo parlando quindi in sostanza di un personaggio aperto, dotato di
potenzialità interpretative infinite per lo spettatore, e non di un personaggio
topos o chiuso.
Per ottenere una figura di personaggio che permetta una forte apertura,
che rinvii a una serie di questioni aperte indefinitamente, è inevitabile lavorare sulla costruzione di un personaggio articolato, di difficile comprensione,
in sostanza complesso. Ma per trasformarlo in cult icon si deve fare in modo
che il suo mistero resti irrisolto, che potenzialmente quel personaggio possa
fornire ancora materiale alla discussione e a virtuali seguiti indefinitamente.
Come nel mito classico, il protagonista antieroico contemporaneo deve fornire
con continuità stimoli per comprendere la realtà in cui viviamo. Ma nel nostro
regime mediale può fare questo solo trasformandosi in un nuovo tipo di mito,
un mito a bassa intensità.
Ortoleva (2019: xv) ha coniato questa espressione per identificare le caratteristiche dei nuovi miti contemporanei, vale dire delle diverse narrazioni mediali che circolano nella cultura occidentale.6 Le mitologie classiche, o
pre-moderne, sono quelle definite da Ortoleva ad alta intensità, vale a dire
costituite da “narrazioni sacrali e circondate da cerimoniali”. I tratti essenziali
di questa miticità, quella greco-romana e delle popolazioni extraeuropee di
interesse etnografico, sarebbero: 1. la distanza temporale in cui avvengono gli
eventi narrati rispetto al mondo del narratore e dell’ascoltatore; 2. lo stretto
rapporto dei racconti con un sistema di obblighi e divieti legati a un cerimoniale; 3. la presenza di figure diverse dagli esseri umani, collocati in un mondo
superiore o infero, vale a dire divinità, demoni, animali parlanti, in sostanza
entità soprannaturali. I miti contemporanei a bassa intensità sono invece caratterizzati: 1. dal fatto di collocare il racconto nel nostro tempo e in un mondo
riconoscibile e reale; 2. sono narrazioni oggetto di consumo, libero e personale, in sostanza si ascoltano i miti a bassa intensità per libera scelta, non
per obbligo o seguendo tempi cerimoniali; 3. i protagonisti di questi racconti
sono esseri umani, uguali a noi. Ovviamente i due modi, o intensità narrative,
del mito non sono storicamente esclusivi; continuano di fatto a convivere e a
intrecciarsi l’uno con l’altro anche nella contemporaneità.
Uno dei miti mediali contemporanei a bassa intensità individuato da Ortoleva è quello del criminale o del gangster. La figura del criminale ha assunto
una dimensione mitica, e quindi culturalmente centrale e fondativa, grazie
a tre principali sue caratteristiche. Prima di tutto il criminale rappresenta,
come in ogni struttura mitologica che si rispetti, il lato ctonio o oscuro della
narrazione mitologica mass mediale a bassa intensità. Ma se il criminale è
l’eroe negativo, così come Lucifero è l’angelo del male, nella logica della bassa
intensità non è più una figura immortale, ha dei limiti umani e la sua fine è
spesso tragica. Inoltre il gangster rappresenta quella che Ortoleva definisce
6 Lo stesso Jenkins (2007: 116 e 164) definiva le storie e i racconti che circolano
nei mass media come “contemporary myths”, senza però approfondire il discorso
ulteriormente.
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come “una delle controcorrenti” rispetto alla cultura dominante, espressione
narrativa delle contraddizioni della società in cui viviamo. È il risvolto tragico
di una cultura di massa che invita all’ottimismo e che, attraverso la figura del
criminale con la sua negatività, ne svela l’inganno. Infine il ruolo del cattivo è
non solo fondamentale nella stessa struttura della narrazione mitica, ma fondativo: senza un villain non si potrebbe avere una storia.
La figura del criminale è inoltre frutto della sintesi di opposti che rappresentano ogni tipo di ambiguità culturale: il gangster è colui che ammiriamo,
per il suo successo e il suo potere, ma che allo stesso tempo temiamo, il bene
e il male non sono mai così nettamente separati.7 Spesso la sua rappresentazione serve anche a mettere in discussione le gerarchie sociali: l’alto e il basso
si confondono, e l’aspirazione del criminale al “bel mondo” spesso è ciò che lo
porta a una tragica conclusione. Il criminale nella mitologia contemporanea è
spinto da una irrefrenabile ambizione verso il potere. Questa sua ambizione è
simile alla hybris classica e non può che condurlo, come notava Warshow, a un
tragico destino e alla punizione, perché ha avuto la pretesa di emergere dalla
massa anonima senza accontentarsi di una “felicità media”.8
La figura tragica e ribelle, in un certo senso prometeica, del criminale, delineata da Ortoleva come mito mediale contemporaneo, seppure a bassa intensità, ha un’altra definizione, che è quella dell’antieroe. Nella serialità televisiva
contemporanea emerge come elemento fondamentale per la costruzione di
una struttura narrativa complessa di alcuni prodotti la presenza di una particolare caratterizzazione del protagonista, quella di un personaggio negativo,
moralmente discutibile, in un certo senso “sbagliato”, vale a dire di una figura
anti-eroica (Mittell 2015: 142). La principale questione che è stata posta riguardava il motivo per cui come spettatori ci appassioniamo alle vicende di
personaggi di questo genere, risolta attraverso l’individuazione di una serie di
dispositivi narrativi utili ad attenuare il peso dell’immoralità o inadeguatezza
di questi personaggi.9 Ma esiste un’altra domanda da porsi: quale funzione rivestono questi personaggi antieroici nella nostra cultura? A cosa serve la loro
rappresentazione, a quali esigenze culturali risponde?
7 Robert Warshow, ispiratore delle riflessioni di Ortoleva, scriveva nel 1948
nel suo saggio “The Gangster as Tragic Hero”, a proposito del ruolo della figura del
criminale nell’immaginario popolare: «The real city, one might say, produces only
criminals; the imaginary city produces the gangster: he is what we want to be and what
we are afraid we may become» (Warshow 2001: 101).
8 «At bottom, the gangster is doomed because he is under the obligation to
succed, not because the means he employs are unlawful. In the deeper layers of the
modern cosciousness, all means are unlawful, every attempt to succeed is an act
of aggression, leaving one alone and guilty and defenseless among enemies: one is
punished for success. This our intolerable dilemma: that failure is a kind of death and
success is evil and dangerous, is – ultimately – impossible. The effect of the gangster
film is to embody this dilemma in the person of the gangster and resolve it by his death.
The dilemma is resolved because it is his death, not ours. We are safe; for the moment,
we acquiesce in our failure, we can choose to fail» (Warshow 2001: 103).
9 Per una sintesi della questione, e per l’ampia bibliografia a riguardo, vedi
Bernardelli (2016).
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Come dice Mittell, il protagonista complesso – perché antieroico e quindi
dotato di ambiguità e molteplici possibilità interpretative – è essenziale per
sostenere una trama narrativa altrettanto complessa. Ma questa è una spiegazione tautologica che non risponde al quesito riguardo al successo di questo
tipo di personaggio, e della relativa modalità narrativa. L’antieroe, il criminale, il gangster, sono figure che generano culto, attrazione nel pubblico, e non
solo perché mediante qualche abile trucco narrativo si riesce ad attenuarne
la negatività, ci deve essere altro. Abbiamo visto, attraverso Eco e Ortoleva in
particolare, come sia possibile delineare l’identità potenziale di un personaggio che potremmo definire come predestinato al culto (e che con sé trascina la
narrazione stessa in cui è inserito). A questo punto però dobbiamo cercare di
capirne il funzionamento attraverso alcune esemplificazioni di questo tipo di
personaggio nella serialità televisiva contemporanea.
Possiamo partire da quello che viene ritenuto il capostipite dei bad guys
della serialità televisiva contemporanea – o quantomeno il più rappresentativo –, Tony Soprano, il protagonista della serie tv The Sopranos (HBO, 19992007).10 Perché possiamo considerarlo un personaggio aperto, da cui quindi si
possa generare un culto da mito a bassa intensità? Tony è a capo di una famiglia mafiosa del New Jersey e vive l’ambiguità di dover essere anche un bravo
padre di famiglia. Noi spettatori seguiamo la difficile esistenza di questo personaggio attraverso i compromessi che un gangster deve accettare per far convivere la propria identità criminale con la sua “normale” identità quotidiana;
conflitti con la moglie, con i figli, e con una dispotica madre (non estranea alla
gestione dell’altra “famiglia”, quella criminale). Tanto che Tony, nonostante
sia una cosa decisamente in contrasto con l’etica dell’omertà mafiosa, deve
rivolgersi, per cercare sollievo dai suoi attacchi d’ansia, a una psicanalista. Ma
dove troviamo quel meccanismo di apertura del personaggio che lo rende un
mistero irrisolto, che lo può portare sulla strada della cult icon?
Tony di fatto non cambia “all’esterno” – la sua identità sarà sempre la
stessa, è un gangster e tale rimarrà fino alla fine dell’ultima stagione –, ma
cambia “dentro” per noi spettatori che ne conosciamo i moti interiori. In questo senso riveste un ruolo fondamentale la figura della psicanalista perché è
attraverso i dialoghi delle sedute che noi spettatori veniamo a conoscere le
questioni irrisolte della personalità di Tony. È l’interiorità di Tony Soprano a
rappresentare il mistero, o la catena di questioni, che tengono sempre attiva
l’attenzione dello spettatore, e aperta la possibilità interpretativa del personaggio. Per lo spettatore Tony rimane un mistero, un insieme di interrogativi, visto che dovrà continuare a domandarsi in che modo quel personaggio
potrà sopportare il peso e le pressioni della propria esistenza. Di conseguenza, quello che prova il personaggio è quanto potremmo provare noi stessi di
fronte alle difficoltà quotidiane; non è una umanizzazione del criminale, ma
è nel criminale che viene rappresentato l’umano. Da cui la possibilità di individuare la caratterizzazione di questa narrazione come un mito a bassa intensità. Il protagonista di questa narrazione è umano, così come dice Ortoleva,
10 Per una panoramica sulle analisi della serie v. Lavery, Howard e Levinson (2011).
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e allo stesso tempo è tipico in quanto richiama valori e questioni universali,
nel senso di Eco.
La figura di Tony Soprano inoltre è un vero e proprio snodo intertestuale. Il
suo personaggio evoca l’intera tradizione dei gangster movies, ma soprattutto
la filmografia incentrata sulle famiglie mafiose italo-americane, di cui è in un
certo senso punto di riferimento Il Padrino. Il fatto che questo insieme di riferimenti intertestuali abbia avuto delle forti ricadute sul più ampio contesto
culturale e ideologico lo dimostra l’ondata di polemiche suscitata dalla serie,
in particolare da parte delle comunità italo-americane che si sono sentite offese dalla rappresentazione stereotipata della loro identità culturale come quella di criminali (v. Gardaphé 2016). In sostanza la figura di Tony Soprano ha un
tale potere tipico da creare da un lato una polemica culturale e, dall’altro, un
culto mediatico (v. Monaco 2007, Couldry 2007).
Un discorso simile è possibile farlo per il protagonista di Breaking Bad,
Walter White, altra cult icon del mondo delle serie tv contemporanee.11 Ma in
questo caso il meccanismo della endlessly deferred narrative sul personaggio
sembra essere opposto a quello indicato per Tony Soprano. Se Tony in superficie non cambiava, ma era al suo interno che subiva continue trasformazioni
ed evoluzioni, nel caso di Walter White assistiamo alla trasformazione esterna
del personaggio da onesto e succube insegnante di chimica a feroce signore
della droga. Ma in realtà, come ci viene fatto lentamente capire nel corso della
serie, nella sua interiorità questa figura non è mai cambiata. Il male, o la negatività, Walter l’aveva dentro di sé fin da principio. Non è stato lo scontro con
la realtà ad averlo trasformato, quelle situazioni hanno fatto solo emergere il
male che era in lui. La tipicità del personaggio consiste nel fatto che lo stesso meccanismo possiamo pensarlo come potenzialmente attivo in ognuno di
noi. Come diceva Warshow «he is what we want to be and what we are afraid
we may become» (2001: 101). Il personaggio Walter White è tipico e umano,
ha quindi in sé qualcosa di iconico, da mito a bassa intensità. Possiamo aggiungere anche in questo caso che la sua figura evoca una serie di riferimenti
intertestuali letterari e filosofici di ampia portata legati alla dialettica morale
tra il bene e il male: da Caino e Abele passando poi per Dr. Jekyll e Mr. Hyde,
le rappresentazioni narrative del dualismo tra bene e male sono innumerevoli,
tutte in un modo o nell’altro evocate da quanto accade a Walter White/Heisenberg (v. anche Dusi 2016).
Possiamo trovare un’altra esemplificazione di un personaggio diventato
cult icon, questa volta nel contesto mediale italiano; si tratta della figura di
Ciro Di Marzio, detto anche “l’Immortale”, di Gomorra. La serie (Sky, 2014in produzione).12 Ispirato alla reale figura del camorrista Gennaro Marino,
detto Genny o’McKay esponente del clan degli scissionisti di Secondigliano,
è diventato un personaggio punto di riferimento per i fans della serie, nonostante di fatto la narrazione sia stata costruita secondo una struttura corale,
11 Sulla serie e sul suo fandom v. Checcaglini (2014), Pierson (2014), Dusi (2016).
12 Vedi Napoli, Tirino (2015); per una visione sociologica “colpevolista” del
fandom di Gomorra, vedi Salzano (2018).
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con diversi personaggi emergenti o di rilievo (tra gli altri anche il personaggio
di Gennaro “Jenny” Savastano, con cui la figura di Ciro ha tenuto attivo un
dualismo narrativo per ben tre stagioni della serie). Le frasi e le situazioni
narrative che coinvolgono questo personaggio sono citate e ricordate dai fans,
tanto da essere stato al centro della polemica che ha coinvolto nel suo insieme
questa serie e i suoi supposti effetti sui suoi giovani spettatori.13 Lo status di
cult icon anche in questo caso è indotto da una costruzione della figura del
personaggio non solo “tonda” e aperta alle interpretazioni degli spettatori, ma
anche per la sua funzione di snodo intertestuale ed extratestuale. In Gomorra
l’impatto dell’eccesso di realismo delle situazioni narrate viene attenuato agli
occhi dello spettatore da una recitazione fortemente teatrale o finzionale. Ma
proprio questa recitazione melodrammatica “da sceneggiata napoletana” porta alla possibilità di isolare situazioni narrative che diventino iconiche, o cariche di significati extratestuali, per lo spettatore. Per assurdo, in questo caso,
è l’eccesso di finzionalizzazione a determinare la risposta extrafinzionale. L’iperrealismo della finzionalità nella recitazione porta a quella che Eco aveva
definito come sgangherabilità: situazioni apparentemente realistiche nel loro
rinvio extratestuale alla cronaca, diventano così isolabili perché suonano “finte”. Diventano citabili proprio perché in tal modo perdono il loro eccessivo
peso morale ed emotivo se direttamente correlati alla cruda realtà degli eventi
evocati. Diventano simboli finzionali di un qualcosa troppo reale da potere
essere sopportato senza questo filtro narrativo. Il ruolo di cult icon della figura
di Ciro deriva dal suo essere un camorrista palesemente finzionale – ed è qui
che può entrare in gioco ed essere sopportabile il suo status di anti-eroe –, ma
che rinvia a qualcosa che finzionale non è, e che sarebbe insopportabilmente
inquietante per lo spettatore senza il filtro della figura iconica dell’antieroe.
Come ha detto Saviano (2014), per rispondere alle polemiche sulla serie, lui
non intendeva raccontare la camorra al mondo, ma il mondo attraverso la
camorra. In sostanza la narrazione della camorra nella serie sta per qualcos’altro, è tipica nel senso di Eco, e rinvia alle logiche latamente criminali su cui il
mondo contemporaneo vive.
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The contemporary media landscape is more and more pervaded by serial narrations
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to keep their own identity through time and through the media? The topic of this paper
is to try to answer the question placing the name of the character at the center of the
problem from which to start the investigation of a concentric stratification of signification, by irradiation of a semic gradually more marginal up to the boundaries of the
narrative context.
Keywords
Character; Identity; Sememe; Lexeme; Transmedia
Sommario/Content
1. Introduzione
2. Decostruire il personaggio
3. Un volto ai personaggi
4. Identità segrete
5. Ai confini del personaggio
6. Conclusioni
Bibliografia

218

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-17
Nicolò Villani | Indagine identitaria del personaggio seriale. Verso una semiotica identitaria
nella serialità

1. Introduzione
La proposta contenuta in questo saggio si situa all’interno del vasto panorama di studi inerente quel complesso e stratificato oggetto che è il personaggio,
presentando una lettura del problema identitario che ne caratterizza la sua
esistenza in un contesto sempre più transmediale; il personaggio in questione
è quello seriale, che abita universi narrativi che non si limitano a un solo testo,
ma che proseguono la propria esistenza in maniera continuata, attraversando
il tempo e i media, coprendo diverse generazioni e sopravvivendo addirittura
ai propri autori (cfr. Innocenti e Pescatore 2008). In un panorama di continua
espansione e riscrittura, il personaggio configura strategie che gli permettano
di resistere ai cambi di tempo, di contesto e di medium.
Il dibattito in merito, in ambito semiotico, ha molto spesso affiancato il problema a caratteri di ordine narrativo (cfr. Codeluppi 2015), andando a cercare
l’efficacia della persistenza identitaria del personaggio inteso come transmediale (cfr. Jenkins 2010) all’interno del funzionamento delle narrazioni che lo
vedono protagonista;1 il problema è stato inoltre affrontato cercando di mantenere costante lo specifico del medium, concentrandosi molto spesso su quei
personaggi che trovano la loro fortuna nel contesto audiovisivo, parlando quindi del personaggio nel film (cfr. Comand 2012) o del cinema come dispositivo di
traduzione di elementi testuali da un medium all’altro (cfr. Dusi 2003; 2015).
Questi approcci hanno il grosso pregio di tracciare delle descrizioni specifiche del funzionamento della cosiddetta “traduzione intersemiotica” (cfr.
Pozzato 2014: 120 sgg.), dandone delle visioni tanto puntuali quanto ampie
che comprendono la trasposizione dell’identità del personaggio nel più vasto
orizzonte della ricostruzione del suo intorno narrativo, quale “collante contestuale” che ne sottoscriva la coerenza (cfr. Dusi 2003: 52 sgg.).
In tutto ciò, questo saggio vuole porsi su un piano diverso, che in qualche
modo si inserisca nelle pieghe delle trattazioni sopra brevemente elencate,
andando a intersecare la proposta di “eroe sociosemiotico” avanzata da Marrone (2003) che prosegue la strada avviata dai lavori di Eco sull’argomento
([1964] 2013, [1976] 2005): il personaggio può infatti trascendere la sua funzione puramente narrativa, consolidandosi come icona sociale, politica e, più
ampiamente, culturale. In quest’ottica, l’identità del personaggio che qui si
vuole indagare è quella che rimane costante pur trovandosi allontanata dal
suo contesto narrativo di riferimento; come possiamo, ad esempio, affrontare
la presenza dell’Uomo Ragno nelle pubblicità della Tim o spiegare la scena di
Once Upon a Time in… Hollywood (C’era una volta a… Hollywood, Tarantino, 2019) in cui Cliff Booth schernisce Bruce Lee chiamandolo Kato?2 Allo
stesso modo, come ricostruire i fondamenti su cui si basano fenomeni sociali

1 Nella trattazione si farà spesso riferimento a personaggi trattati all’interno
dei saggi del volume di Codeluppi, ma, come si vedrà, l’approccio verterà su diversi
elementi.
2 Il riferimento è al personaggio che Lee interpretò ai suoi esordi nella serie
televisiva per famiglie Green Hornet (ABC, 1966-1967).
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quali il cosplay o le comunità di fan che trascendono le componenti testuali
che circondano i personaggi (cfr. Bisoni 2018 e Tralli 2018)?
La risposta a questo tipo di domande, che ipotizzano il personaggio in
quanto oggetto significativo di per sé,3 a prescindere dal contesto narrativo,
sarà condotta partendo da una suggestione barthesiana (cfr. Barthes [1970]
1973, tr. it.), dove il celebre autore, attraverso l’analisi di Sarrasine di Balzac, afferma che «quando semi identici attraversano a più riprese lo stesso
nome e sembrano fissarvisi, nasce un personaggio», generando un prodotto
combinatorio in cui il nome proprio funziona da campo magnetico degli elementi semici (ivi: 65). Il personaggio appare così una sorta di composto di
elementi che ne hanno in qualche modo incrociato il nome, come attirati da
una forza centripeta; per quanto prodotto ordinato, nella visione di Barthes,
il personaggio/nome proprio appare troppo instabile per permettersi una sopravvivenza certa e continua. Infatti, l’aver considerato la presenza di componenti semiche all’interno del personaggio permette di legarlo alla definizione
di unità lessemica che si dà del personaggio (cfr. Marsciani e Zinna 1991: 73),
la visione di un accidentale attrattore di senso non ne permette la definizione
come enunciato, originato da un’istanza e reso dunque discorso autonomo oltre che funzione. Il nome del personaggio va invece considerato come punto
d’origine del corpo della significazione, cioè come «principio della donazione
di senso» (Marsciani 2012: 148):
Il corpo sarebbe […] una topologia che rende disponibili i posti che gli elementi
in gioco vanno ad occupare, il corpo sarebbe quell’ordine o dimensione in cui le relazioni “prendono valore”, in un processo di trasferimenti e trasformazioni che partono
dal corpo e tornano al corpo, che cioè si danno come sue emergenze, come sue riformulazioni o metamorfosi, all’interno di un generale processo di organizzazione della
materia. (ivi: 133)

Il nome/corpo, quindi, come nucleo puntiforme da cui viene irradiata significazione dove a riempire questa topologia stanno le componenti semiche,
che sono gli elementi in grado di ricondurre al senso un enunciato. Il nome
proprio resta perciò come punto di partenza (e non di semplice congiunzione)
fondamentale (cfr. Casetti e Di Chio 1990: 167), originando la messa in discorso del personaggio stesso, in un intorno di componenti semiche che rendono
l’attore da lessema, un semema pienamente significante e riconoscibile.
Quello di cui ci si vuole occupare qui è, quindi, individuare e classificare le
componenti semiche, posizionandole nel giusto rapporto con la natura irradiante del personaggio, valutandone le funzioni e le capacità di attribuire al
personaggio stesso il proprio senso. Per farlo si andranno ad analizzare esempi tra i più rappresentativi della natura seriale che un personaggio può vivere
cercando di estrapolare da questi casi particolari dei criteri che abbiano un
3 In questo saggio si parlerà di “personaggio” piuttosto che di “eroe” proprio per
sottolineare questo distacco dal contesto narrativo. Le teorie qui descritte possono
essere idealmente applicate a qualsiasi tipo di personaggio, a prescindere dalla sua
importanza.
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valore generale; ogni caso preso in considerazione possiede le seguenti caratteristiche:
– vive una natura plurimediale, avendo intersecato ciascuno dei tre media
seriali principali qui presi in considerazione (letteratura, fumetto, audiovisivo);
– è definibile come prodotto del settore character-based entertainment;
– porta con sé un nutrito fandom, variabilmente attivo, che dà origine a pratiche definite grassroots (cfr. Jenkins [2006] 2014, tr. it.).
2. Decostruire il personaggio
2.1. Sherlock Holmes: il personaggio seriale moderno
Nato nel 1887 dalla penna di Sir A. Conan Doyle, Sherlock Holmes si può
ritenere uno dei massimi esempi di personaggio seriale moderno, poiché già
dalla sua prima forma espressiva è stato oggetto di continua attenzione di lettori e critica, fino a creare quello che oggi sarebbe definito un autentico fandom
(cfr. Cucchetti 2014: 73-75). Già ai suoi albori, il detective si vede protagonista
di più forme espressive, come il teatro e il cinema. Nel corso dei decenni, sono
stati tantissimi i volti mediali di Holmes, quante le sue riscritture, insieme a
innumerevoli rappresentazioni. Dove sta, dunque, nella varietà dei prodotti,
quell’elemento che permette di identificare proprio Sherlock Holmes?
Roberta Pearson definisce il personaggio come un
“network of rappresentations” comprised of a “transmedia structure” of all the books,
magazines, advertising, films, radio and television programs, YouTube videos, comic
books, games, toys, fan fictions, and so forth that have accumulated since 1887. Pearson (2016: 79)

Per individuare gli elementi costanti e via via introdotti nella “struttura
transmediale” che è il personaggio di Holmes, si può tentare una sua decostruzione attraverso le proprie fasi salienti, individuando quegli attributi che
vanno a caratterizzarlo come riconoscibile.
La prima descrizione ci viene data dallo stesso Doyle nel primo romanzo:
La statura di Holmes superava il metro e ottanta ed era tanto magro che sembrava
più alto. Aveva gli occhi acuti e penetranti […]; il naso, affilato e un po’ adunco, conferiva al viso un’espressione vigilante e decisa. Anche il mento, quadrato e pronunciato,
denotava in lui una salda volontà. (Doyle [1887] 2010, tr. it)

Leggendo il resto del Canone si viene a conoscenza della predilezione di
Holmes per il fumo e per l’uso della lente d’ingrandimento, nonché di alcuni
atteggiamenti ricorrenti.
Per le successive fasi, pare opportuno limitarsi a quegli interpreti che hanno rappresentato «the quintessential Holmes of their generations»: William
Gillette, Basil Rathbone, Jeremy Brett e Benedict Cumberbatch (cfr. Pearson
2016: 77, 82).
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Figura 1. Da sinistra, Gillette, Rathbone, Brett e Cumberbatch.

Proprio con Gillette possiamo individuare gli elementi tipici del vestiario,
come il cappello e il cappotto; lo stesso Gillette ha introdotto, nello spettacolo
teatrale Sherlock Holmes (1899), la frase «elementare, Watson», assente nel
Canone; con ben quattordici pellicole dal 1939, Rathbone conferma la presenza degli elementi introdotti da Gillette, dando centralità alla pipa.
La serie tv The Adventures of Sherlock Holmes (Le Avventure di Sherlock
Holmes, Granada, 1984-1994), con protagonista Brett, riporta il personaggio
a una maggior vicinanza al Canone, pur mantenendo il cappello e il cappotto.
In fine, con Cumberbatch e la serie tv Sherlock (Id., BBC, 2010-in corso), il
detective viene trasportato nel contemporaneo, mantenendo i riferimenti alle
versioni precedenti; l’Holmes di Cumberbatch è più emotivo, nonché immerso in una Londra all’avanguardia.
2.2. Intersemiosi e forme semiche
I casi sopra rapidamente elencati sono esempi di come sia evoluta la “struttura transmediale” di Sherlock Holmes in quanto personaggio, attraverso
quelle riscritture definibili come traduzioni intersemiotiche, passaggi di medium che costringono a selezionare quali elementi tenere dai media precedenti e quali modificare (cfr. Pozzato 2014: 120). Gli elementi minimi sopra
descritti si possono definire come componenti semiche delle varie traduzioni
intersemiotiche di Sherlock Holmes. Partendo da ciò, si può osservare come
lo stesso personaggio viva una duplice natura: è lessema quando deve essere
ancora “riempito” con i semi opportuni e semema una volta che la sua significazione è completa, coerente e riconoscibile. La semiotica propone una duplice divisione delle componenti semiche: semi nucleari e semi contestuali; i
primi si riferiscono alle qualità proprie del lessema/semema, mentre i secondi
lo collocano in un intorno di senso per, appunto, contestualizzarlo (cfr. Marsciani e Zinna 1991: 40).
Si possono ora collocare gli elementi individuati nel paragrafo precedente
dando una classificazione alle varie componenti semiche. Partendo dalle pre222
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messe poste dai romanzi si è in grado di porre il personaggio nel suo contesto:
saranno quindi semi contestuali Londra, l’età Vittoriana, l’ambito investigativo, ecc. Sempre dai romanzi, veniamo a conoscenza di una sommaria descrizione fisica del personaggio con espressioni come «occhi acuti e penetranti»
che aiutano a definire l’aspetto fisico di Holmes e che si potranno chiamare
semi nucleari fisici. Sempre a livello visivo, gli elementi di vestiario rientrano
in una loro classe di semi nucleari, definibili plastici. Il cappello può avere
inoltre una seconda funzione: si tratta di un elemento talmente legato al personaggio da poterne fare le veci con la sua sola presenza; lo stesso vale per la
pipa o il dottor Watson. Questi elementi, al confine tra i semi nucleari plastici
e i semi contestuali, sono i semi nucleari circostanti. Sono poi semi nucleari caratterizzanti tutti quelli che delineano nel personaggio atteggiamenti e
azioni tanto da renderli prevedibili in “situazioni tipo”, come la capacità deduttiva, il rapporto con Watson, l’opinione sulle capacità della polizia, l’amore
per il violino e il distacco da ogni sentimento romantico.
Questo piccolo riassunto delle componenti semiche appare sufficiente per
delineare un “campo di riconoscibilità” di Sherlock Holmes minimo da mettere alla prova attraverso la prova di commutazione.
2.3. Commutare Sherlock Holmes
Come si è detto, Holmes ha trovato continue evoluzioni e ridefinizioni,
fino, in alcuni casi, a distaccarsi dall’originale. Ma dunque, quali componenti
semiche fanno del nome “Sherlock Holmes” proprio quel semema? La risposta non può che essere: dipende.
Attraverso l’efficace mezzo della prova di commutazione, si può andare a
verificare, variando una delle componenti semiche individuate con una corrispondente sull’asse paradigmatico, quanto questa variazione risulti significativa (cfr. Marsciani e Zinna 1991: 23 sg.). Un esempio di commutazione espressiva è quella di sostituire i semi nucleari fisici con il volto e il corpo di Basil
Rathbone, nella trasposizione cinematografica: è evidente che l’operazione non
risulti significativa, in quanto la descrizione letteraria (abbastanza generica)
si possa adattare al volto dell’attore; a rinforzare questo passaggio concorre la
presenza di altri gruppi di semi nucleari, come i plastici e i circostanti.4
Un repentino cambio di contesto, a sua volta, non basta da solo a far perdere al personaggio la sua identità, come dimostra Sherlock, in cui Benedict
Cumberbatch interpreta un Holmes inserito nella Londra contemporanea,
mantenendo una notevole quantità degli altri gruppi semici nucleari.
Più complesso è il riconoscimento del personaggio quando ai semi nucleari
fisici si sostituiscono quelli di un animale, come nel caso di Basil The Great
Mouse Detective (Basil l’investigatopo, Clements e Musker, 1986): in questo
caso Holmes è solo una componente intertestuale richiamata dall’uso di precisi semi nucleari appartenenti al detective (Dusi 2019: 109 sg.).
4 Per una trattazione più dettagliata e criticamente accurata della trasposizione
cinematografica da medium letterario, si rimanda nuovamente a Dusi (2019).
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Diventa invece più rischioso dal punto di vista della significazione sacrificare un numero eccessivo di componenti semiche in più gruppi; ne è un esempio l’interpretazione cinematografica di Robert Downey Jr. (2009-2011), dove
il personaggio è riconoscibile unicamente attraverso classemi e semi nucleari
caratterizzanti.
Nei prossimi tre paragrafi si darà spazio a tre dei gruppi semici individuati:
fisici, plastici e circostanti; si tralasceranno volutamente le dimensioni caratteriali e contestuali, più legate agli aspetti di teoria della sceneggiatura (cfr.
Bandirali e Terrone 2009) e a questioni di stampo narrativo, già ampiamente
considerate nei testi citati in introduzione.
3. Un volto ai personaggi
3.1. Star Wars: una galassia di attori
Apparso sugli schermi cinematografici nel 1977, l’universo narrativo di
Star Wars è uno dei primi esempi di narrazione transmediale; già dopo l’uscita della prima pellicola si ebbe un’enorme produzione di gadgets e merchandising che ritraevano la folta mitologia ideata da George Lucas. Jenkins ([2006]
2014: 131-178, tr. it.) individua in Star Wars l’esempio di un prodotto di cui i
fan possono appropriarsi per creare nuove narrazioni; ma perché un universo
simile possa funzionare anche oltre alla narrazione ufficiale, è necessario che i
suoi personaggi siano chiaramente riconoscibili (ivi: 148).
A differenza di Sherlock Holmes, i personaggi di Star Wars nascono per
un medium di natura visiva, quindi ogni attore è scelto per quello che il personaggio rappresenterebbe in una sua eventuale figurazione “letteraria”. Allo
stesso tempo i volti degli attori diventano i volti dei gadget, quindi devono avere dei tratti unici e facilmente riproducibili. Il compito di Lucas al momento
del casting è, quindi, trovare persone che esprimano una certa unicità fisica,
sia nel volto che nei movimenti (e persino nella voce), per poterne facilmente
commercializzare l’immagine. Come si vede nella figura 2, il passaggio dagli
artworks preparatori al personaggio dimostra l’importanza che Lucas attribuisce alla fisicità dell’attore piuttosto che agli elementi di contorno; la stessa
fisicità viene inoltre mantenuta al momento della realizzazione delle action
figure e del resto del merchandising.
Ma, in questo caso, quanto è inscindibile il legame tra attore e personaggio? La risposta a questa domanda va cercata analizzando quelli che nel paragrafo precedente abbiamo chiamato semi nucleari fisici.
3.2. Il corpo come figura
Considerando il personaggio come un punto dal quale vengono irradiate in
aree concentriche le sue componenti semiche, divise come indicato nel precedente paragrafo, i semi nucleari più “aderenti” a esso sono i fisici, “nucleari”
in quanto appartengono al personaggio a prescindere dal contesto e “fisici”
poiché riguardano la sua descrizione fisica, somatica. Fanno parte di questo
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Figura 2. Da sinistra, artwork di Ralph McQuarrie, Luke Skywalker e Mark Hamill.

Figura 3. Da sinistra, action figure di Luke Skywalker, Luke Skywalker e illustrazione promozionale del personaggio.

gruppo i tratti del volto, l’altezza, la taglia, la postura, la voce, ecc. nelle più
disparate combinazioni, sia che questi siano esplicitati o meno. A seconda del
medium veicolante, i semi nucleari fisici possono avere maggiore o minore
definizione, descrivibile attraverso i cosiddetti gradi d’iconizzazione, che dipendono fortemente dall’aderenza con la realtà delle figure rappresentate (cfr.
Marsciani e Zinna 1991: 118).5 Un linguaggio letterario tenderà a dare una descrizione che resterà sempre e comunque aperta ad aggiunte e interpretazioni:
come visto precedentemente per Sherlock Holmes, si può provare a descrivere
Luke Skywalker in modo da comprendere caratteristiche fisiche e tematiche
verificando il grado d’iconizzazione che ne risulta: «Un giovane biondo con gli
5 Va sottolineato come l’iconizzazione si deve intendere come un punto di arrivo
che mette al riparo da considerare l’esistenza di linguaggi più iconici di altri (cfr.
Marsciani e Zinna 1991: 118).
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Figura 4. Da sinistra, Luke Skywalker disegnato da Howard Chaykin e da Carmine Infantino.

occhi azzurri, inesperto, con l’aria da bravo ragazzo, che trasmette intelligenza
e integrità morale».
Poco altro si potrebbe aggiungere a questo insieme mai completo di dati
sommari; una descrizione come quella proposta sopra sarebbe comunque sufficiente per permettere a un illustratore di realizzare un’immagine del personaggio.
Entrambe le illustrazioni in figura 4 rispettano la descrizione letteraria,
ma i due personaggi appaiono differenti per molti dettagli. Ulteriori gradi d’iconizzazione si acquistano con l’animazione o con la realizzazione di action
figure. Tutti questi prodotti hanno una loro scala d’iconizzazione, ma al vertice
di ognuna non si raggiunge mai la completezza iconica raggiungibile dall’utilizzare un vero corpo umano con tutte le sue caratteristiche da donare al
personaggio per farne quel modello da cui tutti gli altri media devono trarre
necessariamente quanto possibile perché questi sia sempre sé stesso. Il personaggio diventerà quindi un sosia della persona che gli presta le caratteristiche
fisiche.
3.3. L’effetto sosia: anatomie in prestito
Si può definire effetto sosia quel particolare caso in cui un personaggio
acquisisce una gran quantità di semi nucleari fisici da una persona reale raggiungendo il grado massimo d’iconizzazione permesso dal medium. Si può
dire che i personaggi che raggiungono questo grado d’iconizzazione “assomiglino moltissimo” a determinati attori; impersonare un personaggio che non
possiede ancora un proprio volto definito significa, infatti, far sì che quell’identità priva di contenuti fisici si appropri di quelli dell’attore: non si dirà,
ad esempio, che Han Sono è Harrison Ford, bensì che entrambi condividono
i medesimi semi nucleari fisici; di conseguenza, se un personaggio condivide
il volto con un attore che ha interpretato altri personaggi, egli sarà un sosia
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Figura 5. Da sinistra, Harrison Ford, Han Solo e Indiana Jones.

Figura 6. Da sinistra, la principessa Leia in Star Wars (Guerre Stellari, George Lucas, 1977) e in
Rogue One.

anche di questi ultimi: si può facilmente notare come Harrison Ford sia sosia
tanto di Han Solo quanto, ad esempio, di Indiana Jones.6
Lo stesso si applicherà, quindi, alle espansioni transmediali dei personaggi, che vedranno applicare adattamenti dei volti degli attori nei vari prodotti.
Dalle parole di Carrie Fisher: «Non sei famoso finché non sei un contenitore
di caramelle. […] Non sono famosa io, è famosa la principessa Leia; io ho la
sua faccia!»7
Vi sono poi casi in cui il personaggio non si limita ad attingere i suoi semi
nucleari fisici da un’unica persona, bensì cercandoli in più individui, come
nel caso di Darth Vader, la cui fisicità è resa dalla somma di caratteristiche di
diversi attori.
6

Per approfondimenti sul personaggio si veda Bonvecchio (2011).

7 Da un’intervista contenuta in Empire of Dreams: The Story of the ‘Star Wars’
Trilogy (L’impero dei sogni: la storia della trilogia di Star Wars, Becker e Burns,
2004).
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Ma in definitiva, quanto è vincolante l’effetto sosia? Questo appare vincolante ogni qual volta si vada a rappresentare il personaggio in un’età molto
vicina o successiva a quella in cui si solidifica l’identità; Harrison Ford deve
per forza essere l’Han Solo più anziano e, allo stesso tempo, nessun’attrice può
interpretare la principessa Leia nell’ultima scena di Rogue One: A Star Wars
Story (Id., Edwards, 2016), costringendo all’uso della computer grafica.
Al contrario è possibile aggirare l’effetto sosia quando si rappresenta il personaggio in un periodo della sua vita molto precedente rispetto a quello della
prima apparizione.
L’effetto sosia permette di solidificare l’identità visiva del personaggio,
dandone un insuperabile grado d’iconicità, in modo che ne veicoli al meglio le
componenti tematiche.
4. Identità segrete
4.1. Uomini e superuomini
Con i suoi oltre ottomila personaggi, la Marvel Comics è una delle più grandi aziende del settore del character-based entertainment; con l’inizio degli
anni Sessanta, l’Universo Marvel inizia a popolarsi in maniera esponenziale di
eroi sempre nuovi, con i più svariati superpoteri e super-problemi. Le tavole
a fumetti diventano così teatro di coloratissime avventure, con protagonisti in
calzamaglia, spesso dotati di identità civili da mantenere segrete e vite normalissime da affiancare a quelle straordinarie vissute con indosso la maschera.
Il medium fumettistico pone un problema a un universo narrativo popolato
da tantissimi personaggi: il basso grado d’iconicità; questa caratteristica pone
l’accento sulla difficoltà di distinguere i volti e di individuare i personaggi al
momento dell’eventuale cambio di disegnatore; la caratteristica dei personaggi
Marvel è, fin dall’inizio, quella di vivere in un universo comune, interagendo e
incontrandosi, trovandosi quindi a comparire in svariate testate, spesso curate
da disegnatori differenti, che segnano col loro tratto unico praticamente ogni
personaggio dell’universo narrativo. Al contempo, un linguaggio come quello
dei fumetti di supereroi si presta alla trasposizione nel suo medium narrativamente più vicino: il cinema (cfr. Barbieri 1991). Come attesta Claudio Bertieri
(1979: 36-37), fin dal 1944, con il serial cinematografico dedicato a Capitan
America, i supereroi hanno preso nuova vita sullo schermo. Questa tendenza,
mai interrotta e più volte ricomparsa, ha trovato una forte volontà di affermazione con il Marvel Cinematic Universe, esempio di universo narrativo cinematografico in continuity nato per persistere. Ma il cinema pone problemi analoghi: come restano riconoscibili sullo schermo personaggi nati su carta e con
un basso grado d’iconizzazione, cambiando spesso il volto di chi li interpreta?
La soluzione ci viene suggerita da Valentina Semprini (2006: 90): «Il costume serve […] a identificare il personaggio, a distinguerlo dagli altri e, talvolta, a
dare qualche informazione su di lui.» La costante che permette a un supereroe
di distinguersi dagli altri, qualsiasi sia il medium, è il suo costume e le parti
di cui è composto possono rientrare nella categoria dei semi nucleari plastici.
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Figura 7. L’Uomo Ragno disegnato da Steve Ditko.

4.2. La maschera oltre il volto
Se i semi nucleari fisici rappresentavano lo strato più aderente all’ipotesi
puntiforme del personaggio irradiante significazione, quelli immediatamente
dopo sono i semi nucleari plastici, “avvolti” intorno a quelli fisici; si definiscono “plastici” poiché sono in grado di raggiungere elevati gradi di astrazione
semantica e riguardano quei formanti visivi che prescindono le figure (Greimas 1984).
I costumi dei supereroi si prestano all’esemplificazione di questo gruppo
di semi nucleari, vestendo in maniera aderente il corpo del personaggio; allo
stesso tempo, la loro ricchezza grafica permette di suddividere le varie componenti semiche di ogni costume classificandole in una scala di densità semanti229
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Figura 8. Tre famose varianti del costume dell’Uomo Ragno.

ca: i costumi dei supereroi altro non sono, infatti, che risultati di una semantica componenziale le cui parti hanno tra di loro un rapporto eterogeneo di
densità (Pozzato 2014: 41-54).
Useremo come esempio uno dei costumi più famosi e duraturi della storia
dei fumetti di supereroi, quello dell’Uomo Ragno.
La prima componente plastica con la più bassa densità semantica è quella
cromatica: i contrasti tra rosso e blu permettono di distinguere varie parti del
costume. Dal punto di vista eidetico, troviamo parti variabilmente dense: i
contorni che separano le zone cromatiche delimitando aree all’interno dell’anatomia; gli occhi della maschera ricordano un’espressione sinuosa e aggressiva; inoltre, ad un grado di densità più elevato, si trovano le ragnatele che
ricoprono le zone rosse del costume, sottolineando la natura “ragnesca”. Ultimo elemento, ad elevatissima densità semantica, è il ragno al centro del petto.
Servendosi nuovamente della prova di commutazione si andrà ora a verificare quali elementi risultano significativi in eventuali varianti del costume
classico perché il personaggio resti riconoscibile.
Nel primo caso, in figura 8, scompaiono il contrasto cromatico e le ragnatele; si mantengono il ragno e le lenti della maschera. Nel secondo caso il
contrasto cromatico viene sfruttato per rimandare a un altro supereroe, Iron
Man, con un effetto intertestuale; qui i contorni vanno a delimitare poche aree
e nuovamente si perdono le ragnatele, pur mantenendosi le lenti. Nel terzo
caso, il contrasto cromatico resta; il ragno assume un aspetto inquietante, seppur riconoscibile; le ragnatele anche qui spariscono e l’effetto espressivo delle
lenti viene reso dagli elementi interni della maschera.
Siamo ora in grado di fare un bilancio degli elementi fondamentali perché la semantica componenziale del costume permetta il riconoscimento: il
contrasto cromatico, pressocché superfluo può essere sfruttato come rimando
intertestuale; l’elemento eidetico che va a collegarsi con altri semi nucleari (in
questo caso caratterizzanti) si mantiene assumendo la funzione di anticipazione di questi; infine, quando un elemento ha la stessa funzione di un altro, con
una densità semantica inferiore, può essere trascurato senza che ne risenta
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Figura 9. Da sinistra, Peter Parker disegnato da Steve Ditko, Todd McFarlane e Todd Nauck.

Figura 10. Da sinistra, Peter Parker interpretato da Nicholas Hammon, Tobey Maguire, Andrew
Garfield e Tom Holland.

la significazione complessiva (è il caso delle ragnatele che veicolano lo stesso
contenuto del simbolo del ragno). Resta ora, però, ancora da prendere in considerazione l’elemento dell’identità segreta.
4.3. Identità avvolgenti
Sotto la maschera del supereroe c’è molto spesso una persona comune, con
un proprio volto e una propria identità, che il medium fumettistico fatica a
rendere univoca dal punto di vista fisico.
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Figura 11. Immagine promozionale di Spider-Man: into the Spider-Verse con tutte le versioni
coinvolte del personaggio.

Com’è visibile dalla figura 9, tutte queste versioni di Peter Parker possono rispondere a una stessa descrizione sommaria, ma nulla autorizza a indentificarli come la stessa persona; tuttavia, nel momento in cui indossano
la maschera del loro alter-ego, diventano inconfondibili: il costume diventa
quell’oggetto composto da semi nucleari plastici che rende l’Uomo Ragno un
semema significante. Si può quindi dire che “Peter Parker” è l’insieme di semi
nucleari fisici che vanno (molto spesso) a porsi all’interno del lessema “Uomo
Ragno”.
La figura 10 mostra come questo si riverberi anche sul grande schermo,
dove i volti degli interpreti di Peter Parker differiscono fortemente, pur mantenendosi sempre simile il costume. Portando questo all’estremo, l’Uomo Ragno resta tale a prescindere da chi ne indossi la maschera, come visto recentemente nel film Spider-Man: into the Spider-Verse (Spider-Man. Un nuovo
universo, Ramsey, Persichetti e Rothman, 2018).
Concludendo, quando la significazione di un personaggio è basata prevalentemente su semi nucleari plastici, non importa quali volti vi siano sotto:
potranno quindi esistere Capitan America di ogni etnia, Thor uomo e donna,
ecc. e, allo stesso tempo, sarà possibile efficacemente dar loro vita sul grande
schermo.
5. Ai confini del personaggio
5.1. Si vive solo due volte?
Nato nel 1953 dalla fantasia di Ian Fleming e consacrato a icona della spy
story dalla serie di film prodotti dalla EON, James Bond, alias Agente 007,
presenta una notevole quantità di problemi a livello identitario. In quanto
personaggio letterario, Bond nasce con caratteristiche fisiche poco definite:
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Figura 12. Da sinistra, Hoagy Carmichael, Sean Connery e un volto ricavato dall’insieme dei volti
di tutti gli attori che hanno interpretato Bond.

nel primo romanzo della collana, Fleming ([1953] 2012: 47, tr. it.) raramente
descrive Bond, limitandosi a poche frasi, sottolineando la somiglianza con Hoagy Carmichael e descrivendone brevemente occhi, capelli e una cicatrice sul
viso (ivi: 64). Con il primo adattamento EON della serie sul grande schermo,
Dr. No (Agente 007 – Licenza di uccidere, Young, 1962),8 l’agente segreto viene interpretato da Sean Connery, che sembra vestirne perfettamente i panni.
Connery interpreterà, però, solo sei pellicole tra le venti che compongono la serie cinematografica classica del personaggio;9 qui si apre il problema:
James Bond sembra potersi permettere di fare a meno dell’imprescindibilità
dell’effetto sosia descritto nel paragrafo 3.3 attivato dal medium cinematografico. Una possibile motivazione si può cercare con il primo cambio di attore:
George Lazenby pronuncia infatti la celebre frase «Non era mai successo a
quello di prima», alludendo al rifiuto di una ragazza da lui appena salvata;
chi è “quello di prima” di cui si parla? Si può azzardare l’ipotesi che non solo
“007” sia un nome in codice, ma che persino l’identità di “James Bond” sia
un alias adottato da agenti diversi. L’ipotesi, in accordo con quanto detto nel
paragrafo precedente, sembrerebbe l’unica in grado di spiegare il cambio di
volto. Questa viene comunque smentita: la pellicola con Lazenby protagonista
segna un momento cruciale nella storia di Bond, la morte della moglie appena
sposata, evento sottolineato in film successivi, dopo un ulteriore cambio di
volto (quello di Roger Moore). Sta quindi solo nella sua funzione all’interno
del racconto (cfr. Eco [1976] 2013: 145 sgg.) l’identità di Bond? Se così fosse
non si potrebbe pensare a una Bond-icona autonoma.
Esiste, però, tutto un insieme di elementi che stanno a metà tra il personaggio e il contesto in cui è inserito e che nel caso di Bond ricoprono un ruolo
cruciale per la sua fortuna; questi sono gli «oggetti (automobili, armi, vestiti),
elencati […] con perizia enciclopedica da centinaia di siti e pubblicazioni […]
fino all’elemento più caratterizzante e citato di tutti, il James Bond Theme»
(Pollone 2016: 11 sgg.).
8 La prima effettiva apparizione del personaggio in un audiovisivo risale al 1954,
con Casino Royale, episodio della serie antologica Climax! (CBS, 1954-1958).
9 Non si considera qui il rilancio del personaggio avvenuto con Casino Royale
(Id., Campbell, 2006) che sembra azzerare quanto raccontato nei film precedenti.
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Prima di analizzare lo specifico di questi elementi e come agiscono sull’identità del personaggio, occorre osservare un ulteriore universo narrativo in
cui il cambio di volto è parte integrante della narrazione: Doctor Who.
5.2. «Dottore… Chi?»
Se in venti pellicole 007 è stato impersonato da cinque attori diversi, il
Dottore, protagonista del franchise britannico Doctor Who, ha “indossato” in
oltre cinquantacinque anni di vita almeno quattordici volti differenti tra loro,
con la particolarità di fare di questo cambio un elemento strettamente diegetico: il Dottore ha, infatti, il potere di rigenerare sé stesso in punto di morte.10
In relazione a quanto precedentemente detto, vi sono diverse conseguenze:
ogni incarnazione subisce un fortissimo effetto sosia rispetto all’attore che lo
interpreta, tanto che ciascuno dei volti del Signore del Tempo viene nominato con il proprio numero identificativo, mantenendo il relativo aspetto in
ogni trasposizione transmediale; ogni incarnazione ha, inoltre, una spiccata
differenziazione plastica che la renda facilmente distinguibile: ciascun Dottore indossa uno o più outfit caratteristici che ne avvolgono la significazione;
dal punto di vista caratteriale, ogni interprete personalizza l’agire del proprio
Dottore.

Figura 13. Da sinistra, il TARDIS e alcuni modelli di cacciavite sonico.

A tutto questo si aggiunge il fatto che il Dottore non esplicita mai il proprio
nome (cfr. Hills 2010: 55). Dove va cercata, quindi, la «Doctor Who-ness»
(ivi: 32) che consolida quella «textual “essence”» (ivi: 33) che rende il Dottore univocamente significante? Applicando l’ipotesi “oggettuale” suggerita
10 Questa strategia è stata introdotta necessariamente dal momento che William
Hartnell era troppo anziano per portare avanti il personaggio all’inizio della quarta
stagione della Serie Classica.
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per Bond, si può verificare come anche in Doctor Who esista un insieme di
elementi “a metà” tra personaggio e contesto: dai temi musicali, agli oggetti
indelebilmente legati alla serie, come il TARDIS o il cacciavite sonico, con cui
spesso il Signore del Tempo riconosce sé stesso in altre incarnazioni.11
Tutti questi elementi sono classificabili semi nucleari circostanti, i quali
hanno un peso considerevole nell’identificare il personaggio.
5.3. Evanescenza e circostanza
Immaginando il contesto come una “bolla” che circonda l’ipotesi puntiforme del personaggio, resta un’area vuota all’interno di essa: questa comprende
gli elementi che stanno a metà tra personaggio e contesto, che sembrano potersi “staccare” dal primo ed essere proiettati verso l’esterno, pur mantenendo
un forte rimando di significazione; questi elementi sono i semi nucleari circostanti, chiamati così perché creano un “intorno” del personaggio attraverso
cui si irradia la significazione.
Si sono fin qui individuate tipologie di semi nucleari circostanti fortemente
eterogenei, che danno, però, origine a un medesimo effetto di “evanescenza”
del personaggio.
Si hanno le frasi ricorrenti, che aiutano a confermare l’identità del personaggio nel momento in cui vengono pronunciate: nel caso di 007, «il mio
nome è Bond… James Bond», nel caso del Dottore, «io sono il Dottore» (frase
che riceve spesso in risposta la domanda «Dottore… Chi?»). Comprimari e oggetti ricorrenti sembrano avere una funzione simile: tanto i colleghi di James
Bond (M. e Moneypenny in primis), quanto i nemici classici del Dottore (cfr.
Hills 2006: 116-140) riconoscono il loro rispettivo personaggio di riferimento,
autorizzando lo spettatore a fare lo stesso. Allo stesso modo, gli oggetti ricorrenti portano con loro rimandi inscindibili col personaggio: così una Walther
PPK resterà la pistola di 007 anche se usata in un’altra serie12 e una cabina blu
andrà a indicare la presenza del Dottore vicino a dov’è parcheggiata. In ultimo
la musica, che può spesso richiamare in scena un personaggio, sia questi presente o meno (cfr. Pollone 2016: 18).
Osservando brevemente l’azione di queste tipologie di semi nucleari, appare evidente una loro caratteristica unica: essi sono in grado di farsi carico
autonomamente della significazione del personaggio e diventarne veicoli che
si distaccano da esso (ibidem). I semi nucleari appaiono quindi come sorte
di “veicoli di débrayage”, al momento in cui sono caricati del significato del
personaggio, diventandone così deittici all’interno di qualsiasi testo, senza la
necessità che il personaggio sia presente insieme a loro. Attraverso i semi nucleari circostanti il personaggio si trova a vivere una natura “evanescente”, in
quanto la sua presenza è percepibile anche se non tangibile.
11 Si vedano come esempi gli episodi School Reunion (stagione 2, episodio 3, Serie
Nuova) e The Day of the Doctor (stagione 7, episodio 14, Serie Nuova).
12 Il riferimento è al terzo episodio della seconda stagione di Twin Peaks (I Segreti
di Twin Peaks, ABC, 1990-2017).
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6. Conclusioni
Da quanto si è detto fin ora si può stilare una, seppur approssimativa e non
vincolante, classificazione delle forme espressive esaminate e dei semi nucleari
che maggiormente concorrono in esse ad affermare l’identità del personaggio.
Per quanto riguarda il medium letterario, la significazione necessita di essere
legata ai semi nucleari caratterizzanti, che determinano il comportamento e le
relazioni del personaggio; ogni altra componente semica può essere presente,
per quanto sempre vittima di quell’imprescindibile indefinitezza delle descrizioni verbali. Il medium letterario è anche efficace per quelle tipologie di semi
nucleari circostanti come frasi tipiche e personaggi comprimari. Il medium
fumettistico soffre dell’approsimatività dei disegni e delle differenze che possono intercorrere tra gli stili di più disegnatori; l’unica scappatoia è l’utilizzo
dei semi nucleari plastici per affermare l’identità dei personaggi; i fumetti,
essendo un linguaggio “a metà” tra il letterario e l’audiovisivo (Barbieri 1991)
danno spazio tanto ai semi nucleari efficaci in letteratura, quanto a quei tipi di
semi nucleari circostanti rappresentanti oggetti ricorrenti e ben riconoscibili,
che si incaricano di veicolare l’identità del personaggio. In ultimo, il medium
audiovisivo, in tutte le sue possibili declinazioni, oltre a comprendere tutti
i semi nucleari sopra elencati, permette anche l’attivazione dell’effetto sosia
veicolato dai semi nucleari fisici; in aggiunta, vengono compresi quei semi
nucleari circostanti concernenti la musica, sia questa diegetica o meno. A questa sorta di “sintesi additiva” dei semi nucleari va poi compreso il pressoché
imprescindibile utilizzo dei semi contestuali, che entrano in gioco al momento
della narrazione; l’obiettivo di questa classificazione è comprendere dove individuare l’identità del personaggio a prescindere dal contesto e dalle strutture
narrative in cui va inserito, pur consapevoli che il personaggio seriale è prima
di tutto un contenuto da veicolare; si conferma pertanto essere il medium a
dettare le regole per rendere il personaggio un semema pieno, significante e
riconoscibile.
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Abstract
In the current media scene, the TV series are a flagship product. They tell exciting stories, following a cinematic logic (Mittell 2015) and attract an ever wider audience. In
some cases a not well defined temporality is called into question, a sort of near future,
often accompanied by a dystopic view of events within that interpretative/definitive
framework defined as «speculative fiction» (Thomas 2013) and which sometimes leads
to a reading of the real. The Handmaid’s Tale (Hulu 2017-) falls perfectly in this climate: it explores the themes of the submission of women and the ways used by a political regime to enslave the female body and its reproductive functions.
Through a study based on online discussions and articles published by the media, the
uses that certain groups of audiences have made of this TV series emerge, starting from
its broadcast in the spring of 2017. The red uniforms used in the series are quickly became the cultural symbol of a female resistance scattered throughout the world.
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1. Introduzione
Nella primavera del 2017 Hulu presenta The Handmaid’s Tale,2 una serie
tv che in pochi mesi viene distribuita e proposta su canali diversi, in varie
parti del mondo. Il prodotto è subito apprezzato dal pubblico che esprime il
proprio gradimento soprattutto online, attraverso commenti nei diversi siti
web e social network.
Nella settimana in cui la prima stagione viene mandata in onda, in Internet
cominciano ad apparire diversi meme legati alla serie, nei quali l’immagine
della divisa femminile di colore rosso, con cappellino bianco, appare come
la figura più utilizzata. I meme compaiono in spazi discorsivi di tipo diverso:
da pagine di confronto politico, ad ambienti web legati alla serie tv, fino a
luoghi di discussione fra fan. Si tratta di cornici differenti che contribuiscono
da subito ad arricchire l’estensione narrativa della serie tv. Soprattutto quelli
legati all’ironia politica attraggono l’attenzione degli utenti del web. In essi si
rintracciava, in particolare, il volto del presidente americano Donald Trump,
insieme a quello dei suoi familiari.

Figura 1. Due esempi di meme The Handmaid’s Tale / Donald Trump.

Figura 2. Esempio di “remake” di una foto della famiglia Trump in stile The Handmaid’s Tale.

2

D’ora in poi THT.
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Figura 3. Esempio di “remake” di una foto della famiglia Trump in stile The Handmaid’s Tale.

Nell’attuale scenario mediale, i meme rappresentano prodotti tipici della
participatory culture (Jenkins 2010): rimandano a iper-significati funzionando da “segni operativi”, ossia categorie testuali concepite come inviti all’azione
creativa (cfr. Shifman 2014). Si configurano solitamente come forme testuali dalle dimensioni micro e dal tono ironico: costituiscono prodotti culturali facilmente comprensibili dal pubblico. La loro natura parassitaria pone in
connessione i prodotti della cultura pop-mediale con creazioni originali degli
utenti. Il contesto discorsivo che richiamano è facilmente identificabile, così
come il doppio livello di lettura che convocano, riferendosi a ordini di significato diversi, il cui incontro (o scontro) ne costituisce il gioco retorico. Il meme,
infatti, invita il lettore a compiere uno sforzo interpretativo per comprendere
ciò che racconta, creando una sorta di cortocircuito fra contesti diversi. È forse
per questo che essi rappresentano anche un motore importante per la creazio-

Figura 4. Ancelle manifestano in Gran Bretagna durante la visita di Donald Trump.
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ne di un senso di comunità nella frammentazione dell’ambiente digitale. Chi è
in grado di riconoscere il testo di provenienza, ed è allo stesso tempo in grado
di comprendere il messaggio ulteriore e godere dell’ironia che solitamente lo
accompagna, condivide con una comunità – in parte manifesta, in parte immaginata (cfr. Anderson 1983) – conoscenze culturali e valori.
Sempre connesso alla serie tv THT, un altro dato si è imposto subito all’attenzione del pubblico. Più o meno contemporaneamente alla comparsa dei
meme, per le strade di diverse città statunitensi, sudamericane ed europee,
gruppi di donne vestite in modo simile alle Ancelle si sono date appuntamento
per marciare insieme, protestando silenziosamente contro politiche di discriminazione di genere che riguardano diritti civili e leggi legate all’aborto.

Figura 5. Ancelle a Toronto.

Guardando queste immagini, nelle quali campeggia la divisa rossa e bianca, viene da chiedersi: come mai una serie ambientata in un futuro distopico
è associata a contenuti politici attuali? Perché un capo d’abbigliamento utilizzato in una narrazione di fiction compare nei meme, così come nelle strade e
negli articoli di giornale, per rappresentare significati “altri” rispetto a quelli
legati al contesto di fantasia nel quale nasce? È possibile considerare THT
come un prodotto di fiction capace di produrre un forte impatto nel reale,
a partire dalla lettura del sociale che propone? Oppure si tratta di una lettura politica realizzata specificatamente dal pubblico, basata su una visione
metaforica della realtà che ci circonda? In che misura, cioè, l’apporto delle
audience contribuisce a trasformare una serie come THT in una sorta di icona
culturale dotata di un significato universalmente riconosciuto e parte ormai di
una enciclopedia comune?
Queste prime domande hanno guidato l’analisi che presentiamo nelle pagine seguenti e che prende in considerazione la storia di THT nelle prime due
stagioni televisive, a partire dalla sua prima apparizione come romanzo.
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2. The Handmaid’s Tale. Il romanzo come premessa
Nel 1985 la scrittrice canadese Margaret Atwood pubblica THT, un romanzo che narra dell’oppressione di intere fasce della popolazione. Per via di un
colpo di Stato, infatti, molte persone vedono mutare radicalmente il loro stile
di vita, passando da un governo democratico, a un regime totalitario di ispirazione biblica, denominato Repubblica Fascista di Gilead, coincidente geograficamente con una parte degli attuali Stati Uniti d’America.
Ciò che caratterizza il romanzo – e che ritroviamo nella serie tv – è l’atmosfera distopica che lo pone sullo stesso piano di altri titoli noti, come Brave
New World di Aldous Huxley e Nineteen Eighty-Four di George Orwell. A
differenza di questi, THT si concentra soprattutto sulla repressione femminile, narrata per voce della protagonista, June/Offred (nella versione italiana
Difred). Una protagonista con due nomi. Il doppio, infatti, è uno dei motivi
principali dell’opera. La stessa struttura narrativa scorre evidenziando continue opposizioni: il prima e il dopo. La libertà e la prigionia. Il mondo democratico e l’oppressione del regime. La fertilità e la sterilità. La laicità e la
religione. L’amore come sentimento, in opposizione al sesso come pura forma
di procreazione.
THT riscuote subito un grande successo di pubblico, soprattutto in ambito
accademico. Molte sono le antologie e i volumi che raccolgono saggi critici ad
esso dedicati, tanto da divenire ben presto un testo di riferimento per molti
corsi sulle teorie femministe, in particolare nei college statunitensi. Il libro
viene utilizzato fin da subito come esempio di una narrazione metaforica sulle
relazioni di potere fra i due sessi nel mondo occidentale del secondo Novecento. La costrizione alla sottomissione delle donne in una società patriarcale
e oppressiva, quale è quella descritta dalla Atwood, appare infatti, per molti
studiosi, come una sorta di avvertimento. THT diviene così oggetto del dibattito universitario di quegli anni, configurandosi come un racconto-simbolo,
utilizzato, da alcuni, per denunciare la situazione sociale. Rappresentava – e
continua a rappresentare – un prodotto culturale denso di significati. Parte
del movimento femminista lo legava a quel femminismo distopico, o “femminismo 1984” che si era affermato dopo la seconda ondata (dal 1960 al 1970).3
Harold Bloom nel 2004 cura un’antologia dedicata a THT, definendo
nell’introduzione il genere di appartenenza come «uno strano misto, una sorta di distopia gotica». Aggiunge ancora, a testimonianza dell’importanza di
questo romanzo nella riflessione femminista, e citando Susan Faludi, una delle più autorevoli autrici del periodo, che «[…] le femministe erano “un primo
nemico” per la Nuova Destra che si era evoluta in America durante gli anni
‘80, e comprendere pienamente questo significa capire il vero punto di origine
di THT» (Bloom 2004: 13).4
3

Si vedano: Bouson (1993), Faludi (1992).

4 Mia traduzione dell’originale: «[…] feminists were “a prime enemy” for the New
Right that evolved in America during the 1980’s, and to understand this point fully is
to understand The Handmaid’s Tale’s true point of origin».
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Il romanzo mostra una visione più complessa della semplice descrizione di
un regime patriarcale e totalitario. In più punti della storia è possibile notare
che la riduzione a una semplificazione dell’opposizione fra maschile e femminile non è sufficiente per comprendere la complessità della narrazione. Le
relazioni fra gruppi diversi di donne, fra “Zie”, “Ancelle” e “Marte” sono caratterizzate da tensioni interne al solo mondo delle donne stesse.
La voce di Offred che guida il lettore nei diversi momenti della storia, dal
presente al passato, per mezzo di ricordi e flashback, e in diversi territori, dal
privato al pubblico, gioca un ruolo fondamentale nel costruire un mondo possibile di riferimento in cui collocare il racconto, insieme agli eventi che in esso
vanno a realizzarsi, molti dei quali hanno a che fare con l’universo femminile.
Accade così che il romanzo muova il lettore verso una posizione critica riguardo lo stesso universo delle donne. Come scrive Barbara Ehrenreich,
siamo messi in guardia, in questa storia, non solo rispetto alle ambizioni teocratiche
della destra religiosa, ma verso una tendenza repressiva insita nel femminismo stesso.
Solo in superficie Gilead è la fortezza di un patriarcato, in stile Antico Testamento. Esso
è anche, in modo profondamente sinistro e distorto, l’utopia del femminismo culturale.5 (Ehrenreich 2004: 79)

Senza approfondire ulteriormente le posizioni analitiche e critiche connesse con aspetti legati ad uno sguardo politico e femminista presenti o evocati nel
romanzo, ci sembra importante sottolineare che Atwood si è sempre distanziata da questo tipo di interpretazioni della storia di June/Offred e delle altre
Ancelle. Sebbene, come lei stessa ha affermato in diverse occasioni, tutti gli
atti repressivi citati nel romanzo siano davvero accaduti nel reale, in qualche
parte nel mondo, nel presente o nel passato, determinando perciò una forte
relazione fra la storia finzionale e il mondo che abita il lettore, ella non ha mai
dichiarato di aver voluto raccontare la realtà che la circondava attraverso l’uso
della metafora di un universo distopico. D’altronde THT costruisce un mondo
possibile testuale che rappresenta «una particolare descrizione semantica (…)
con i suoi individui e le sue proprietà» (Eco 1990: 303) e la conoscenza enciclopedica dei lettori empirici contribuisce a definire delle linee interpretative
e delle connessioni non sempre previste dall’autrice.
Negli anni dedicati alla scrittura del romanzo, grazie a un periodo di permanenza in Germania, Atwood ha avuto la possibilità di osservare direttamente una serie di situazioni che riguardavano le condizioni di vita delle
donne in alcuni paesi dell’Est Europa. Ma, come lei stessa ha raccontato, era
stata anche influenzata dalle campagne promozionali che agli inizi degli anni
Ottanta venivano condotte in Occidente, sia contro la pornografia, sia sulla sicurezza pubblica, con l’obiettivo di arginare le violenze sessuali. In tutti questi
casi, a suo parere, la donna veniva posta al centro di uno sguardo maschile, e i
5 Mia traduzione dell’originale: «We are being warned, in this tale, not only about
the theocratic ambitions of the religious right, but about a repressive tendency in feminism itself. Only on the surface is Gilead a fortress of patriarchy, Old Testament style.
It is also, in a thoroughly sinister and distorted way, the utopia of cultural feminism».
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comportamenti adeguati alla sua “protezione” erano indicati soprattutto dagli
uomini. Per questa serie di motivi, rispetto a THT, l’autrice ha sempre voluto
rimarcare la distanza dal reale, sebbene la realtà stessa abbia giocato un ruolo
significativo nella costruzione della finzione: «È un racconto immaginario di
ciò che accade quando affermazioni non comuni sulle donne vengono portate
alle loro conclusioni logiche».6 Per questo i romanzi possono funzionare da
monito, da avvertimento, come THT insegna, essi «sono qualcosa di più. Non
sono solo messaggi politici. [...] Contengono uno studio del potere, di come
funziona e di come deforma o modella le persone che vivono in quel tipo di
regime».7 E ancora:
Le origini profonde degli Stati Uniti non risiedono nelle strutture relativamente
recenti della repubblica, risalenti all’Illuminismo del XVII secolo, con i loro discorsi
su uguaglianza e separazione fra Chiesa e Stato, bensì nella pesante teocrazia del New
England puritano del XVII secolo, con il suo marcato pregiudizio contro le donne. Basterebbe solo un periodo di caos sociale per potersi riaffermare. (Atwood 2018)8

3. La serie TV
“If this is to be my life, is it better to remember or forget?”
Offred

Il 26 aprile 2017 il canale Hulu propone l’episodio pilot della prima stagione di THT. Non è la prima versione audiovisiva ispirata al romanzo prodotta
nella storia. La serie televisiva è infatti preceduta da una versione cinematografica del 1990, per la regia di Volker Schlöndorff e la sceneggiatura di Harold
Pinter, con un cast di attori del calibro di Robert Duvall e Faye Dunaway. I
temi presenti nel romanzo vengono naturalmente ripresi anche nella versione
cinematografica: l’ambiente, l’intolleranza, il regime totalitario, la segregazione culturale, i diritti riproduttivi e ancora la religione, la resistenza e l’organizzazione sociale. Questi adattamenti del romanzo intervengono nella relazione
6 Atwood M., A Note to the Reader, online: <http://facweb.northseattle.edu/
jclapp/English%20102/Atwood%20%20Handmaids%20Tale/A%20Note%20to%20
the%20Reader.doc>. Mia traduzione dell’originale: «It is an imagined account of what
happens when not uncommon pronouncements about women are taken to their logical
conclusions».
7 Intervista condotta da Mervyn Rothstein per il “New York Times” presente nel
volume Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale (ed. by) H. Bloom, 2004, pp. 77-78.
Mia traduzione dell’originale: «Novels are something else. They aren’t just political
messages. […] But it’s a study of power, and how it operates and how it deforms or
shapes the people who are living within that kind of regime».
8 Atwood, 25 aprile 2018. Online: <https://lithub.com/margaret-atwood-onhow-she-came-to-write-the-handmaids-tale>. Mia traduzione dell’originale: «The
deep foundation of the United States — so went my thinking — was not the comparatively recent 18th-century Enlightenment structures of the Republic, with their talk of
equality and their separation of Church and State, but the heavy-handed theocracy of
17th-century Puritan New England — with its marked bias against women».
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tra sistemi semiotici di tipo diverso, mediante un meccanismo di traduzione,
processo culturale fondamentale che determina via via la presenza di un testo
nella memoria collettiva.9
C’è quindi un territorio pregresso di interpretazione e assegnazione di valori all’opera che anticipa la sua visione televisiva. La serie THT appare come
un prodotto già carico di significati discussi in antologie accademiche e portati
in scena anche sul grande schermo. Si tratta, cioè, di un testo già ampiamente utilizzato come possibile lettura (metaforico-allegorica) di una società patriarcale reale, in cui il ruolo delle donne appare sottodimensionato rispetto a
quello degli uomini.
Il primo episodio inizia con le immagini che ritraggono il tentativo di fuga
– non riuscito – della famiglia di June dalla Repubblica di Gilead (Stati Uniti)
verso il Canada. June, colpita alla testa, perde i sensi e viene separata dalla
figlia, mentre il marito Luke sembra raggiunto da un proiettile sparato da un
soldato dell’esercito di Gilead. L’immagine successiva ritrae June seduta in
una stanza arredata in stile inizio Novecento. In pochi istanti la sua vita appare cambiata radicalmente, così come il suo nome e la sua identità: non è più
June, donna libera, madre, moglie e lavoratrice, ma Offred, l’Ancella di Fred
Waterford, il Capitano. Ed è totalmente mutato anche il suo abbigliamento:
non indossa più un giaccone, una maglia e un paio di jeans, ma è vestita di una
tunica rossa e una cuffia bianca, con alette. Il cambio d’abito è un passaggio
fondamentale che introduce lo spettatore in una nuova realtà. L’uniforme accompagnerà infatti il pubblico per tutto il resto della narrazione, dotandosi via
via di una stratificazione di significati sovrapposti, definiti anche in relazione
ad altre uniformi.
La voce narrante di June/Offred introduce lo spettatore in questo nuovo
mondo, estremamente diverso dai primi frammenti video, dove veniva ritratto un contesto simile all’attuale presente, con automobili, strade, negozi in
linea con la contemporaneità. Afferma Offred: “Una sedia, un tavolo, una lampada. C’è una finestra con le tende bianche e il vetro è infrangibile. Ma non
temono che ce ne andiamo di nascosto. Un’Ancella non arriverebbe lontano.
Temono altre fughe. Quelle che puoi aprirti dentro, se hai un oggetto con un
bordo tagliente”.10
Nel corso delle puntate vengono rivelate le condizioni politiche e sociali
che hanno condotto al colpo di Stato e alla trasformazione di quella parte degli
Stati Uniti – Washington compresa – nella Repubblica di Gilead. Si tratta di
un mondo possibile immaginario, in cui vige un regime totalitario e teocratico,
il cui nome è ripreso da un passo del vecchio testamento. Nella storia, l’intero
regime si ispira ad una visione radicale e fondamentalista descritta in alcuni
precetti presenti nella Bibbia, i quali definiscono norme di comportamento, di
relazione, di divisione sociale in caste.
Nella versione televisiva alcune location risultano note poiché ritraggono
luoghi simbolo degli Stati Uniti, in particolare di Washington, ben conosciuti
9

Cfr. Lotman (1975), Dusi (2019).

10 Stagione 1, episodio 1, minuti 00.04.46-00.05.36.
246

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-18
Antonella Mascio | Fra fiction e realtà. L’uniforme di The Handmaid’s Tale come icona culturale

dal pubblico globale. Tali simboli, però, nella narrazione vengono svuotati
del loro contenuto originario, per essere destinati ad altro significato, ampliando in questo modo la risonanza fra il reale e il possibile. Nel teaser della
terza stagione, ad esempio, compare il National Mall di Washington invaso
da centinaia di Ancelle in piedi, in posizione ordinata, quasi a rappresentare
un esercito, il cui obelisco, il Washington Monument, viene trasformato in un
enorme crocefisso. O il Lincoln Memorial, dove la statua del Presidente c’è,
ma appare semi distrutta. Luoghi in parte modificati, ma sempre ben riconoscibili, i quali, proprio grazie all’effetto di familiarità che producono, concorrono a creare un senso di vicinanza fra la storia raccontata sullo schermo e lo
spettatore.

Figura 6. Il National Mall di Washington nella realtà e come appare in The Handmaid’s Tale.

Figura 7. Il Lincoln Memorial nella realtà e come appare in The Handmaid’s Tale.

In altri casi la trasformazione dello spazio produce un effetto di contestualizzazione temporale legato ad un momento che sembra lontano. Come scrivevamo più sopra, l’abbigliamento e il tipo di arredamento delle case ricordano
infatti un periodo storico che non ci appartiene più, riferito a qualche decennio fa. All’interno di scenografie che mostrano un passato recente vengono
però utilizzati anche elementi che rimandano all’oggi e che quindi funzionano
da agenti disturbanti nella ricognizione interpretativa proposta allo spettatore. Le armi, ad esempio, o le automobili sono infatti molto simili a quelle che
popolano la nostra contemporaneità. Dove siamo, dunque? E in che periodo
ci troviamo?
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Questa serie di oggetti concorre alla realizzazione di un effetto distopico connesso con una conseguente sensazione di spaesamento prodotta nel
lettore. Come scrive Sharon Stevenson «la distopia è qualcosa di più di un
brutto posto; è qualcosa di familiare, e allo stesso tempo di non familiare»
(Stevenson 2004: 135).11 E Gilead è proprio questo: un luogo noto e riconoscibile, gli Stati Uniti d’America, deturpato nei suoi significati simbolici profondi: la libertà, la democrazia, la possibilità di poter compiere qualunque
scelta, dall’organizzazione della propria giornata, al vestito da indossare. Al
posto di queste libertà vi è invece un regime di sorveglianza, di violenza e di
potere.
Obiettivo principale perseguito nella Repubblica di Gilead è quello di promuovere la procreazione. I rifiuti tossici generati da un conflitto mondiale
hanno infatti determinato cambiamenti atmosferici e climatici, nonché un
tasso di sterilità elevatissimo. Un ambiente divenuto ostile alla specie umana,
in cui le donne ancora fertili, le Ancelle, sono considerate soggetti preziosi.
Per questo vengono utilizzate da famiglie di caste alte per produrre bambini.
Il rituale adottato – la “Cerimonia” – viene esercitato nello stesso modo da
tutti i nuclei familiari coinvolti e viene perpetrato una volta al mese, in coincidenza con il periodo dell’ovulazione dell’Ancella, fino alla comparsa della
tanto agognata gravidanza. Il rituale è basato su un atto sessuale che vede la
partecipazione del Comandante (capo famiglia), della Moglie e dell’Ancella
della casa.

Figura 8. Un momento della “Cerimonia”.

11 Mia traduzione dell’originale: «A dystopia is more than a bad place; it is a familiar, yet unfamiliar».
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Ognuno dei tre soggetti partecipanti ha un ruolo ben definito, basato, di
nuovo, sull’interpretazione di un passo della Genesi (30, 1-6),12 secondo cui
Giacobbe si sarebbe accoppiato con la serva, per volere della moglie Rachele, al
fine di procreare e donare a quest’ultima un figlio suo. Nel pilot tutto ciò viene
spiegato per mezzo della voce fuori campo del Capitano Fred, nel momento in
cui, insieme alla Moglie e a June/Offred, compie l’atto previsto dalla Cerimonia.13 L’Ancella, al pari della serva di Giacobbe, ha un grande valore funzionale
nel mondo di Gilead, ed è considerata come uno strumento, un mezzo necessario per far venire al mondo una nuova vita, al servizio di un volere divino.
3.1. Struttura sociale e linguaggio visivo in Gilead
Nella serie tv viene mostrata, in modo chiaro, l’organizzazione della società
nella Repubblica di Gilead regolata secondo rigidi ruoli e caste facilmente riconoscibili dallo spettatore, poiché in molti casi le differenze fra i gruppi sociali appaiono rappresentate sullo schermo mediante codici visivi, linguistici e
comportamentali. Chi appartiene ad una casta di alto rango, ad esempio, vive
in case lussuose, ha al servizio la sua Marta e può permettersi un’Ancella.
Sono soprattutto gli abiti che aiutano a distinguere in maniera significativa
i diversi ruoli. Nella sfera femminile, le Mogli si vestono di azzurro e hanno
un potere decisionale che investe l’ambito familiare. Le Marte sono vestite di
verde e sono addette al lavoro domestico. Le Ancelle indossano uniformi rosse, hanno il compito di comprare il cibo e di fare passeggiate, oltre all’obbligo
di concedere il proprio corpo per la riproduzione. I guardaroba maschili sono
invece più orientati ai colori scuri: dal nero delle divise dei soldati e dei Capitani – uomini che hanno un potere politico ed economico –, al blu navy dei
Guardiani (sorta di factotum dei Comandanti).
Sia gli abiti maschili che femminili rimandano a una specifica indicazione
di lettura per lo spettatore, che implica una interpretazione rigida dei colori e
dei significati a essi connessi (cfr. Todorov 1986). In un mondo governato da
un regime totalitario e teocratico, in cui a pochi è consentito di esprimere liberamente il proprio pensiero, l’abito e il suo colore rappresentano la voce pubblica dei personaggi. I colori delle uniformi, infatti, non si configurano solo
come un segno di distinzione fra un gruppo sociale e l’altro. Essi chiamano in
causa un ventaglio di valori legati a diverse tradizioni. Perciò il loro potenziale
iconico riesce a fare presa anche su spettatori appartenenti a culture diverse.
12 Genesi 30, 1-6: «1. Rachele, vedendo che non le era concesso di procreare figli
a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: “Dammi dei figli, se no io
muoio!”. 2. Giacobbe s’irritò contro Rachele e disse: “Tengo forse io il posto di Dio,
il quale ti ha negato il frutto del grembo?”. 3. Allora essa rispose: “Ecco la mia serva
Bila: unisciti a lei, così che partorisca sulle mie ginocchia e abbia anch’io una mia prole
per mezzo di lei”. 4. Così essa gli diede in moglie la propria schiava Bila e Giacobbe
si unì a lei. 5. Bila concepì e partorì a Giacobbe un figlio. 6. Rachele disse: “Dio mi ha
fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia voce, dandomi un figlio”. Per questo essa
lo chiamò Dan». Online: <https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesi+30%3A1-9%2CGiobbe+4%3A8&version=NR1994>.
13 Stagione 1, episodio 1, minuti 30-33.
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Se da un lato, dunque la cromatologia si è molto evoluta, dall’altro la simbologia del
colore conserva un suo valore tradizionale. Il primo carattere del simbolismo dei colori
[ …] è quindi la sua universalità.
Esso è presente a tutti i livelli dell’essere e della conoscenza (cosmologica, psicologica, ecc.). Le interpretazioni subiscono delle variazioni, ma i colori in se stessi restano,
sempre e ovunque, i supporti del pensiero simbolico. (Pagani 2001: 187)

Figura 9. Le uniformi: Ancella e Marta.

Come dichiara la costumista di THT Natalie Bronfman in una intervista, i
colori utilizzati nelle divise, ripresi dalle descrizioni che si trovano nel romanzo, rimandano a una generica connotazione simbolica. Il rosso delle Ancelle
tradizionalmente rappresenta il simbolo della fertilità, della vita, dell’energia,
della passione, del fuoco e al tempo stesso del pericolo. È senz’altro il colore
che più colpisce fra le uniformi, il più acceso. Il verde tenue delle Marte rimanda all’acqua, alla natura, alla speranza, alla pace e alla tranquillità nell’arte
cristiana. Ma anche alla cura e alla perseveranza. E l’azzurro delle Mogli richiama in parte l’iconografia sacra, dunque il colore del cielo, della spiritualità, della forza morale e della Madonna, che pure concepì senza compiere
l’atto sessuale.14 Indica anche un abisso poco esplorabile e conoscibile: «Il blu
dell’acqua, la gamma dei verde acqua (degli abiti delle mogli dei comandanti),
rimandano all’idea di un segreto, o di una chiusura, poiché indicano le profondità dell’oceano».15
14 Per un approfondimento sul significato antropologico-culturale dei colori, si
vedano: Pagani (2001), Luzzatto e Pompas (2018).
15 Moya Lothian-McLean in “Stylist”. Online: <https://www.stylist.co.uk/
life/handmaids-tale-season-3-natalie-bronfman-costume-designer-colours-uni250
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Figura 10. Le uniformi: Moglie e Zia.

L’uniforme, in generale, attribuisce a chi la indossa un’immagine riconoscibile, capace di rimandare a significati incontrovertibili. Si configura anche
come un’intercapedine, una sorta di spazio vuoto fra il mondo pubblico e la
sfera privata, identitaria, di chi la indossa. Nella serie tv, ad esempio, la singola Ancella, proprio per via della sua divisa, in diverse scene rappresenta
l’elemento di una serie, un soggetto che mostra caratteristiche comuni ad altri soggetti simili, dunque si confonde nel gruppo. Come ha sottolineato Lois
Feuer, l’io rappresentato attraverso le uniformi – con colori che denotano lo
stato sociale di chi le indossa, che sia membro del partito interno o esterno, o
comandante, o guardiano, o serva – appare come un pericolo reale:
Offred si riconosce nella categoria delle Ancelle e pensa a se stessa come un “noi”,
e Atwood usa il motivo del doppio in tutto il romanzo per rappresentare questa minaccia. Descrivendo un’altra Ancella che si congeda, Offred dice: “È come il mio riflesso,
in uno specchio da cui mi sto allontanando”. (Feuer 2004: 98)16

forms-clothing-meaning/277831>. Mia traduzione dell’originale: «The blue of the water, the teal range (of the commanders’ wives dresses), means to be secretive or closed
off because you’re going into the depths of the ocean».
16 Mia traduzione dell’originale: «Offred at times becomes subsumed by her category and thinks of herself as “we”, and Atwood uses the motif of the double throughout
the novel to represent this threat. Describing another Handmaid walking away, Offred
says, “She’s like my own reflection, in a mirror from which I am moving away”».
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In diversi momenti, però, la narrazione ci mostra situazioni di solitudine o
di intimità fra la singola Ancella e altri personaggi. In questi casi la divisa resta
sullo sfondo e al suo posto emergono le caratteristiche peculiari del singolo
soggetto. Il testo, cioè, descrive in apertura una situazione sociale che, in superficie, sembra legata a un ordine apparentemente fisso e immutabile. THT
invita però gli spettatori a compiere un lavoro investigativo sui personaggi
(cfr. Mittell 2015), scalfendo e superando proprio quella superficie, a partire
dai costumi, per comprendere cosa si nasconde sotto le fogge che li avvolgono.
L’identità negata a ognuno dal regime riaffiora, così, nelle pieghe del testo.
Come tutti i personaggi che compongono la storia, Offred è costretta a
riconoscere il suo anonimato, a dimenticarsi quasi anche del suo nome reale, a viversi come un soggetto-oggetto intercambiabile con altre Ancelle.
«Ha una funzione, ma non è una persona. Come afferma in un passo (del
romanzo), è un “utero con due gambe”» (Bloom 2004: 31).17 Questo stato
esistenziale, che va a compromettere anche il rapporto che l’Ancella ha con
se stessa, non è solo il frutto della relazione sbilanciata fra uomini e donne
nella Repubblica di Gilead. Una buona responsabilità è, infatti, anche delle
stesse donne, come viene mostrato molto bene nella versione televisiva. Sono
le Mogli, ad esempio, che partecipano e sostengono gli stupri esercitati contro le Ancelle. Fanno loro il figlio che queste partoriscono, rivendicandolo
come proprio attraverso il rituale della messa in scena di un parto simulato,
a cui partecipano in modo accorato – e che avviene nello stesso momento di
quello reale compiuto dall’Ancella. Ci sono poi le Zie, gruppo di donne di età
più avanzata, non più fertili, che hanno il compito di educare le Ancelle al
loro ruolo. Svolgono questa funzione mediante pratiche che hanno uno squisito sapore militaresco, senza provare nessuna forma di compassione verso le
giovani donne che addestrano. Ciò che Atwood racconta nel romanzo, e che
viene messo in scena in televisione, ha a che fare, dunque, con una visione
complessa delle relazioni sociali, dove il patriarcato non è l’unico problema a
essere evidenziato.
4. The Handmaid’s Tale e la vittoria di Donald Trump
Durante i primi cento giorni di presidenza di Donald Trump alcuni diritti dati per acquisiti sono stati posti in discussione, fra cui l’abrogazione dei
benefici della Legge legata alle cure femminili, l’Affordable Care Act (ACA),
insieme ad altri tagli previsti sia per il Planned Parenthood, sia per il Fondo
delle Nazioni Unite per la popolazione. In quello stesso periodo THT è stata
proposta al pubblico da Hulu. La coincidenza fra l’atmosfera connessa con
l’elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti e la messa in onda della serie
tv ha prodotto una serie di effetti nella lettura e interpretazione della storia. Se
è vero, cioè, che la forza della serie sta nella descrizione socio-politica di uno
specifico mondo finzionale, è altrettanto vero che
17 Mia traduzione dell’originale: «She has a function, but she is not a person. She
is, as she once says, a “womb with two legs”».
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la vittoria di Trump (“grab ’em from the pussy”18 fu solo la più volgare fra le sue sortite
maschiliste) e il conseguente entusiasmo della destra reazionaria americana sono stati
un’efficace campagna di marketing, oltreché un involontario strumento di attualizzazione del romanzo. (Minissale 2017)19

La stessa Atwood in una intervista a Variety20 afferma che la serie non
avrebbe avuto lo stesso impatto sul pubblico se a vincere le elezioni fosse stata
Hilary Clinton. Tutto ciò ha determinato degli effetti: le cornici di significato
relative al testo si sono infittite, creando una sorta di corto circuito fra finzionale e reale. Le conseguenze sono state subito visibili. Quella parte del movimento femminista statunitense che di solito si attiva contro i provvedimenti del governo, utilizzando soprattutto gli strumenti del “popular-feminism”
(Banet-Weiser 2018) legati in particolare ai social network, ha trasformato
immediatamente la serie tv in un simbolo culturale di resistenza. Le problematiche dibattute nel romanzo e trasposte nell’adattamento televisivo sono
entrate perciò nel vivo delle questioni politiche, assumendo significati e valori
relativi alla nostra contemporaneità.
5. L’uso politico della serie da parte delle audience:
hashtag e divise
Torniamo perciò al nostro punto di partenza, alle questioni che hanno guidato questa breve ricerca, per comprendere l’impatto che la serie tv ha avuto
su una certa fetta di pubblico. Considerando ancora i simboli che derivano da
THT, e che sono diventati forme di resistenza femminile, ci sembra importante considerarne in particolare due: l’hashtag #Nolitetebastardescarborundorum e, naturalmente, la divisa dell’Ancella.
La frase in un latino non corretto, nolite te bastardes carborundorum (non
lasciare che i bastardi ti “schiaccino”) viene trovata da Offred incisa all’interno del suo armadio. Rappresenta la traccia di una precedente Ancella che ha
abitato, come lei, nella casa di Fred. Nell’ambiente online diventa un hashtag
molto utilizzato, sorta di simbolo di lotta per gruppi di utenti appartenenti
a culture diverse: si trovano, infatti, frasi in inglese, in tedesco, in italiano
insieme a immagini di donne arabe e sudamericane. In molti casi l’hashtag è
tatuato su parti del corpo e inserito in post su Twitter e Instagram21 per mezzo
di selfie che le autrici propongono ai loro pubblici.
18 “grab them by the pussy”, la cui traduzione suona più o meno così “prendi (le donne) per la patata”. Per approfondire: <https://www.ilpost.it/2016/10/08/
trump-video-donne>.
19 Alex Minissale, 2 ottobre 2017. Online: <https://www.democratica.com/focus/
the-handmaids-nella-lettura-socio-politica-la-vera-forza-della-serie-tv>.
20 Online: < https://variety.com/2018/tv/news/margaret-atwood-handmaids-tale-trump-feminism-1202748535>.
21 Per la ricerca abbiamo utilizzato solo Twitter e Instagram. Per mezzo dell’uso
dell’hashtag #Nolitetebastardescarborundorum sono stati analizzati i primi trenta
post rilevati su ognuno dei due social e presenti online (maggio 2019).
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Figura 11. Esempi di uso dell’hashtag #Nolitetebastardescarborundorum (Instagram).

Nella finzione televisiva, il ritrovamento di quella incisione, in un punto
nascosto dell’armadio, si configura per Offred come il segno di una presenza,
anche nell’assenza. È la traccia di una Ancella che è stata lì prima di lei, che ha
subito probabilmente lo stesso trattamento e ha cercato, anche solo lasciando
quel messaggio, di esprimere la sua ribellione. Nolite te bastardes carborundorum si configura perciò come un messaggio che placa l’Ancella dall’ansia

Figura 12. Esempi di uso dell’hashtag #Nolitetebastardescarborundorum in Twitter. (Gli esempi continuano nella pagina seguente: figg. 13, 14, 15).
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Figure 13-15.

quotidiana generata dalla situazione che è costretta a vivere, e la rende più
forte, perché la fa sentire meno sola. Il suo sentimento di resistenza e rifiuto
non le sembra, perciò, solo il segno di una sorta di insofferenza personale, ma
le appare condiviso da altre e con altre, anche se in unità temporali diverse.
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Tutto ciò sembra fare da sfondo anche all’esperienza online: l’uso che le
utenti fanno della frase-hashtag appare inserito in un frame emozionale comunitario. Non si tratta solo della condivisione di un sapere fra gruppi di
persone, non riguarda cioè solo il potenziale riconoscimento fra fruitori di
una serie tv da cui è tratto. Su Twitter e Instagram l’uso di #Nolitetebastardescarborundorum si manifesta come parte di un codice di resistenza femminile utilizzabile solo da conoscitori esperti di THT. Uno strumento verbale
che acquisisce valore proprio perché deriva da un sapere accessibile a una
ristretta cerchia: non rappresenta né il titolo della serie tv, né corrisponde al
nome di uno dei protagonisti. È un elemento che rimanda a un momento della
narrazione, condiviso da tutti coloro che lo interpretano come un potenziale
riferimento a situazioni reali. Più intimo della divisa, rappresenta in realtà un
dispositivo narrativo che connette il presente con il passato, il romanzo con la
serie tv, la finzione con la realtà, configurandosi come una sorta di guida, di
indicazione valoriale per il lettore.
Selfie, meme, tatuaggi diventano online parte di quel materiale utilizzato
dal pubblico come collegamento fra la fiction e la propria esperienza di vita.
Non si tratta cioè delle tipiche azioni di fandom, dunque forme di acclamazione, o di tributo, verso un testo. Sono piuttosto simboli che attestano la sensibilità per questioni culturali e politiche legate alla difesa dei diritti delle donne, e
dunque dei propri. Per gran parte degli utenti di Internet la riconducibilità di
questi post a THT non è scontata. Ma chi partecipa agli scambi, o cerca ascolto
mediante l’uso dell’hashtag, si appropria in qualche modo dell’esperienza di
Offred, cercando qualcuno, anche se sconosciuto e lontano, che lo faccia sentire meno solo, come accade nella storia dell’Ancella. Emerge perciò la volontà
di appartenere ad un gruppo e ai valori condivisi da quel gruppo. Si tratta di
una forma comunitaria che viene a manifestarsi sulla base di un riconoscimento reciproco, della condivisione di valori, cioè di una serie di aspetti che
hanno effetti sull’identità di chi utilizza quella espressione.

Figura 16. Camera del Senato, Austin, Texas, 2017.
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Insieme all’attivismo realizzato mediante l’uso dell’hashtag (hashtag activism), si rintracciano anche molti esempi di manifestazioni di strada connessi
con la serie tv. Fra gli elementi iconici più evidenti e riconducibili a THT predomina senz’altro l’uniforme dell’Ancella, divenuta in breve tempo un simbolo di lotta a livello mondiale. È il secondo esempio di uso del testo televisivo su
cui vogliamo soffermarci.
Il primo evento registrato dai media in cui si parla della divisa si è tenuto
in Texas, nel marzo 2017, per opporsi contro le misure anti-aborto prese in
considerazione dal Senato. In quella occasione un gruppo di donne vestite da
“Ancelle” si è presentata presso la Camera del Senato ad Austin, per protestare
silenziosamente.

Figura 17. Manifestazione a Philadelphia (Pennsylvania).

Alcune settimane più tardi, un gruppo di donne del Missouri ha seguito
l’esempio delle Ancelle texane, indossando le medesime uniformi per contestare, anche in questo caso, le azioni del legislatore intraprese in merito ai
diritti riproduttivi delle donne. In breve tempo la divisa dell’Ancella ha cominciato ad essere indossata durante manifestazioni di protesta in diverse parti
del mondo. Si è così dato il via a un processo di incorporazione di significati
focalizzato proprio sulla divisa, che è divenuta ben presto un’icona capace di
essere riconosciuta come il simbolo di difesa dei diritti acquisiti negli ultimi
decenni dalle donne, primo fra tutti la possibilità di praticare l’aborto.22
22 Alcune delle fonti consultate sono: “The Guardian”, <https://www.theguardian.
com/world/2018/aug/03/how-the-handmaids-tale-dressed-protests-across-the-world>;
“Wired”, <https://www.wired.com/story/handmaids-tale-protest-garb>; “The Verge”,
<https://www.theverge.com/2017/10/31/15799882/handmaids-tale-costumes-cosplay-protest>; “The Telegraph”, <https://www.telegraph.co.uk/women/politics/handmaids-tale-protests-taking-place-across-world>; “The New York Times”, <https://www.
nytimes.com/2017/06/30/us/handmaids-protests-abortion.html>;
“Inside
Edition”,
<https://www.insideedition.com/how-handmaids-tale-costume-became-go-protest-attirewomen-52958>; “La Repubblica”, <https://milano.repubblica.it/cronaca/2018/11/26/
news/milano_mozione_pro-vita_ritirata_non_una_di_meno-212722167>.
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Figura 18. Manifestazione a Londonderry (Irlanda del Nord).

Figura 19. Manifestazione a Buenos Aires (Argentina).

Rispetto all’hashtag, utilizzato da utenti esperti del testo e diretto a lettori
altrettanto esperti, la divisa si rivolge a un pubblico ampio. Se l’uso dell’hashtag
coincide con una forma di adesione più “nascosta” e “privata” ai contenuti della
serie tv, indossare la divisa significa invece inviare un messaggio chiaro a una
platea che non coincide solo con l’audience televisiva e il cui significato è incontrovertibile: l’adesione a una azione politica a favore dei diritti delle donne.
La divisa, infatti, viene mostrata per strada e ripresa dai media che subito la
collegano alla serie tv. I significati connotati da THT vanno così a riempire di
senso le manifestazioni delle donne nelle diverse piazze del mondo.
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Figura 20. Manifestazione a Washington (USA).

Figura 21. Manifestazione a Zagabria (Croazia).

6. Conclusioni
È evidente l’importanza dello scambio via Internet fra utenti, necessario
per realizzare la diffusione dello spettro di significati da attribuire a una divisa
rendendola non solo un’icona riferita alla serie tv di provenienza, THT, ma
anche la sintesi di concetti, idee, posizioni riportati al reale.
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Figura 22. Manifestazione a Milano (Italia).

Le azioni di protesta assumono i caratteri della transnazionalità, soprattutto quando si ancorano a momenti di viralità online. Nel caso considerato,
il fandom della serie tv ha senz’altro rafforzato la circolazione di immagini
legate a THT, in cui le divise assumono spesso una posizione privilegiata sulla
scena. Ma l’attivazione di ulteriori regimi di significato e di valori è legata alle
azioni concrete che si sono svolte nelle piazze, e che i media, via via, hanno
riportato nei loro spazi. L’uso della serie è stato evidentemente pretestuoso,
ma molto efficace. E le divise si sono nel tempo trasformate da uniformi ad
“armature culturali”.
Questo esempio mostra come l’attribuzione di funzioni e significati a specifici simboli culturali possa derivare soprattutto da azioni sociali e che riguardano, nel caso di THT, le manifestazioni di protesta. Un altro esempio è il
caso di Anonymous, una forma di attivismo che agisce in modo anonimo per
perseguire obiettivi che vengono stabiliti di volta in volta, diffuso in diverse
parti del mondo. Anche in questo caso viene utilizzato un simbolo visivo, un’icona culturale, che corrisponde ad una maschera con il volto stilizzato di Guy
Fawkes, modificato da un ghigno beffardo. Tale maschera, ormai identificata
dai media come il segno di riconoscimento di Anonymous, è stata utilizzata
come simbolo delle proteste anche dagli Indignados spagnoli e durante le manifestazioni di Occupy Wall Street nel 2011.
Ma qual è il momento in cui un oggetto che proviene da un mondo “altro”,
finzionale o reale, assume i caratteri di riconoscibilità da parte di un pubblico
ampio, in quanto portatore di significati specifici? Quando, cioè, si trasforma,
nel caso di THT, da abito per cosplayers a icona culturale?
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Margaret Atwood imprime per prima all’uniforme delle Ancelle dei significati che vanno oltre quelli identificativi. Dichiara in un’intervista che nella
scelta dei colori e soprattutto delle fogge fu ispirata dalla confezione degli anni
Quaranta di “Old Dutch Cleanser”, un prodotto per la pulizia della casa, nella
cui etichetta appariva una donna con il volto oscurato dalle alette del cappello.
Questa immagine, afferma ancora Atwood, la spaventava moltissimo da bambina.23 Il sapore di inquietudine che avvolge le Ancelle parte dunque proprio
dai loro abiti che incorporano paura, distanza, disagio, atmosfere già fissate
nelle ombre del racconto. La dichiarazione dell’origine “pubblicitaria” della
divisa avvalora, inoltre, l’idea che elementi iconico-simbolici siano diffusi nelle culture popolari attraverso molteplici mediazioni, passando dalla cultura
alta alla cultura bassa, e viceversa.

Figura 23. Pubblicità anni Quaranta di “Old Dutch Cleanser”.

Al turbamento infantile della Atwood, si aggiungono alla divisa le ansie
delle Ancelle che la indossano, producendo una prima sovrapposizione di significati: l’obbligo di dover indossare quei capi, il codice a cui fanno riferimento, le routine che indicano (compresa la Cerimonia mensile), la mancanza di
libertà che denotano. È la stessa serie tv, insieme al romanzo «a produrre una
messa in scena del sociale» (Spaziante 2016: 3) e a dotare in qualche modo
l’uniforme di una identità narrativa, basata sul linguaggio visivo, riconoscibile e interpretabile.
Questo linguaggio è proprio quello che viene utilizzato nelle proteste degli
ultimi anni: la composizione di un outfit basato su una tunica rossa e un cappello bianco, con alette. È chiaro che l’icona a cui si fa riferimento non viene
23 Online: <https://www.pbs.org/newshour/arts/how-margaret-atwood-dreamedup-the-costumes-in-the-handmaids-tale-premiere-hulu>.
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richiamata solo per l’aspetto visivo – che pure è fondamentale – ma per l’insieme di significati e valori che incorpora.
I discorsi online e gli scambi social hanno intensificato notevolmente il
fenomeno, dando maggiore dignità all’uso della divisa dell’Ancella durante
le manifestazioni pubbliche e determinando, a livello di organizzazione di
network, un’ibridazione fra la connective action (basata sulla condivisione
personalizzata dei contenuti attraverso i network mediali) e la collective action
(associata a risorse organizzative strutturate e alla formazione di identità collettive) (cfr. Bennett e Segerberg 2012).24 Si è assistito, infatti, a un passaggio
significativo fra la visione personale ed emergente di una serie di contenuti
da sostenere – condivisa con piccoli gruppi – che conduce a una forma minima di coordinamento delle azioni da realizzare, a una organizzazione basata
sull’uso delle tecnologie digitali, capace di richiamare insiemi più ampi, con
l’obiettivo di promuovere a livello pubblico e mediale temi già entrati nell’agenda collettiva. In questo contesto anche l’uso dei meme, di cui parlavamo
nelle prime pagine, ha avuto un ruolo significativo. Tutto ciò ha contribuito
enormemente alla creazione di una vera e propria coalition25 che, soprattutto
fra il 2017 e il 2018, ha lanciato il proprio credo politico online, contribuendo
a fornire precise istruzioni per realizzare da sé la divisa, oppure per sponsorizzarla mediante contributo, invitando gli utenti di Internet a partecipare dietro
la promessa di “combattere la finzione affinché non diventi realtà”.
La divisa dell’Ancella è entrata così, passaggio dopo passaggio, a far parte

Figura 24. Immagine dal sito web “Handmaid Coalition”.

di un immaginario collettivo che va oltre i confini stabiliti dalla serie tv. Durante alcune manifestazioni negli Stati Uniti, gruppi di donne che la indossavano hanno dichiarato di non avere guardato le tre stagioni di THT o di non
aver letto il romanzo. Oggi per molte di loro quella divisa è importante solo
perché ingloba una serie di discorsi attuali legati a quelle questioni di genere
che in parte sembravano risolte, senza possedere un’idea precisa della storia
24 Ringrazio per questa indicazione Stefania Antonioni.
25 Online: <https://handmaidcoalition.org>.
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Figura 25. Immagine dal sito web “Handmaid Coalition”.

Figura 26. Immagine dal sito web “Handmaid Coalition”.

e dei significati che il capo possedeva in origine. THT rientra perciò a pieno
titolo fra quelle serie tv la cui negoziazione fra “reale” e “finzionale” appare
come uno degli aspetti fondamentali del successo (cfr. Dusi 2019). In questo
senso la potenza della viralità online diviene un dato importante, perché ci
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fa comprendere innanzi tutto le possibilità di diffusione dei messaggi e l’ampliamento dello spettro semantico relativo alle questioni sociali chiamate in
causa, come è accaduto per THT. La divisa è diventata infatti lo strumento
di connessione di contesti diversi, determinando la possibilità, per il testo di
finzione, di assumere nuovi significati nel mondo reale. Essa continua ad arricchirsi attraverso le diverse pratiche attuate da coloro che la utilizzano, costituendo un esempio di uso del testo, rappresentando perciò quell’insieme di
possibilità che un prodotto culturale offre quando si configura come stimolo
per interpretazioni «se non “legittime”, almeno legittimabili» (Eco 1979: 61).
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Abstract
It is enough to look around to be “touched” by an immense quantity of reproductions of
works of art of every age and style. Not any image, but certain works that have become
part of the collective imagination until they become true icons. What allows an image
to become an icon? In the first analysis, the icon is characterized by a considerable media overexposure: extrapolated, decontextualized and re-proposed almost to infinity.
One among many, the Leonardesque Mona Lisa: printed on a pillow as designed by
the artist or on a cup in the guise of starfish Patrick, SpongeBob’s friend. No matter the
verisimilitude with the original, it observes us with its enigmatic smile from an increasingly vast multitude of consumer objects. And it certainly isn’t the only one. Reflections
like these are at the heart of the work David (presented at the Venice Biennale in 2017)
by the Pekingese artist Guan Xiao. A three-channel video about the image of Michelangelo’s famous statue, its diffusion and its immoderate use in contemporary culture,
from the perspective of a Chinese artist. Photographs and video clips taken from the
web are assembled together and accompanied by the music of a synth-pop song, which
recalls the melodies of the originary country of the same artist. Moreover, the work is
literally “crossed” by synchronically sarcastic and profound phrases that offer a questioning of the exaggerated use of icons. A video, ultimately, capable of “talking” about
the improper use of the icon through the icon of the David, so much abused that it – as
Guan Xiao recites – “disappear”.
Keywords
Icons; Disappear; Art; David; Michelangelo; Guan Xiao; Banksy; Blu; Fabio Viale
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1 L’articolo è stato pensato ed elaborato insieme dalle due autrici. I paragrafi 0.,
1., 2., 3., 3.1. sono stati scritti da Lucia Corrain; i paragrafi 3.2. e 4. da Ottavia Mosca.
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Figura 1. Fotogramma con l’alfabeto di Giuseppe Maria Mitelli.

0. Considerazioni preliminari
La sagace considerazione di un artista come Maurizio Cattelan fa entrare
con immediatezza in quello che si potrebbe definire il mondo delle “icone culturali”, o più precisamente delle “icone culturali artistiche”, quelle che trovano
il loro alveo di provenienza nel mondo dell’arte. Nell’introduzione a un volume di saggi dal titolo Io sono un mito, infatti, scrive:
Personalmente non credo alla sacralità delle immagini. Forse non tutti gli artisti
[…] sarebbero orgogliosi di vedere la propria opera riprodotta su tazze e pantofole, ma
in fondo è così che si sono conquistati l’eternità. La società di massa ha adottato quei
capolavori e li ha trasformati in campagne pubblicitarie e merchandising. Così sono
diventati familiari: un patrimonio pubblico e quotidiano […]. È come impadronirsi di
una frase sentita in una conversazione e ripeterla in una situazione diversa. [...] Ognuna ha avuto la sua occasione per diventare icona e da icona si è trasformata in mito.
(Cattelan 2013: 7)

L’arte è un patrimonio culturale che nella società delle immagini è diventata “democraticamente” patrimonio pubblico, diffuso e riutilizzato come fosse
sdoganato da qualunque forma di tutela o di diritto d’autore o di fotografia.
Una tematica particolarmente attuale che colpisce numerosi artisti. Tra questi
è significativo il video “denuncia” realizzato dall’artista cinese Guan Xiao sul
caso del David di Michelangelo.
Partendo dall’analisi del suo lavoro ci si addentrerà nel mondo delle icone
culturali che trovano nell’arte il loro terreno di sviluppo e diffusione. Non si
terranno in considerazione solo le riproduzioni di bassa qualità che quotidianamente si possono incontrare nell’oggettistica di consumo, ma anche quegli
esempi di riuso perspicace in grado di sollecitare la creatività degli artisti contemporanei.
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1. Dall’iconico David di Guan Xiao…
Attraversando gli spazi espositivi dell’Arsenale di Venezia, presso il Padiglione delle Tradizioni2 allestito in occasione della 57a Biennale di Venezia
del 2017, il visitatore ha l’opportunità lungo il percorso di spostare una coltre
scura per immergersi poi in un ambiente buio. Qui viene accolto da una musica synth-pop dall’eco orientaleggiante, che presto viene accompagnata dalla
comparsa progressiva su un video a tre canali di lettere, tratte dall’Alfabeto in
sogno esemplare per disegnare di Giuseppe Maria Mitelli,3 che vanno a comporre la parola DAVID (fig. 1).
Lo schermo centrale viene subito occupato dal protagonista del lavoro di
Guan Xiao:4 il David di Michelangelo, riprodotto così come è collocato nella
sua cornice espositiva delle Gallerie dell’Accademia di Firenze. Da qui fino
alla fine del video, della durata di 4’43’’, una voce narrante canta un testo di
accompagnamento5 alle immagini raccolte sul web e poi montate assieme
dall’artista cinese. È lei stessa a raccontare la genesi del suo filmato:
2 Le opere esposte in questo settore della mostra sono realizzate da artisti che
vogliono intessere un dialogo con la tradizione e con il passato, da cui trarre ispirazione
per poi giungere all’elaborazione di nuovi valori e linguaggi; cfr. sul discorso dell’anacronismo Mengoni (2013); Mengoni e Fabbri (2013).
3 Giuseppe Maria Mitelli (Bologna 1634-1718), pittore e incisore bolognese pubblica l’Alfabeto in sogno, nel 1683; un prontuario di disegno dove le lettere dell’alfabeto assumono la forma di corpi umani, uniti fra di loro con altri esseri viventi o con
oggetti. Mitelli, nell’introduzione, racconta di aver ricevuto in sogno la visita di Morfeo,
che lo ha circondato “con forme e visioni pertinenti alla nobilissima arte del Disegno,
nostro unico diletto, e mio singolar esercizio: egli mi rappresentò le lettere dell’Alfabeto formate da incomposti fantasmi e da confuse immagini, e mi comandò che dovessi
disegnare in proporzionate figure quegli embrioni, che, appena nati, svaniscono […].
Onde, io di subito svegliato, qui li ho disposti con simmetria, e alla vostra diligente
applicazione dedicati”, cfr. Mitelli (1683).
4 Guan Xiao, artista di origine cinese, vive e lavora a Pechino. In Europa è nota
per la partecipazione alla Biennale di Berlino, e per le sue esposizioni all’Institute of
Contemporary Arts di Londra e al Jeu de Paume di Parigi, nonché alla Biennale di
Venezia. L’artista, nata a Chongqing nel 1983, si concentra sulla dimensione della produzione di massa che caratterizza la tradizione cinese, spingendola talvolta verso una
deriva kistch. La sua produzione è un melange di stili, immagini, suoni, elementi della
quotidianità messi in relazione. Non si avvale di uno stile unico, ma passa senza soluzione di continuità da un medium all’altro, video, scultura, installazioni.
5 DAVID / This is David / But he disappear / Yes! / He is right here / We can see
him very close / Or / Very far away / But we just / Can not see him / D is for Disappear
/ We / Studing him, shooting him, singing for him / We / Sculpturing him, drawing
him, reproducing him / Precisely / But we just / Don’t know how to see him / We don’t
know why we watching / We don’t know, We don’t know, We don’t know / A is for Appear / We / Cook with him / Drink with him / Shop with him / Sleep with him / Dress
with him/ Tied with him / We / Cost him / Post him / Eat him / He is in everywhere /
The city, the garden / And trough your back yard / Be with us and everyday / From day
to night / D-A-V-I-D / V is for Value / We / Still / Cannot see him / Don’t know how
to see him / I is for Invisible / We can make him disappear / So easily / Or make them
disappear / D is for Disappear / Only recording but not remembering / Only being
there but not in there / Until we forget his real face.
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I got this ideal accidental. At that time I just wanted to find a video material of Renaissance sculpture. I thought David is a famous one, it should be easy to find on Youtube. However things went to opposite situation, after browsed more than 100 pages I
still can barely find at least one material I can use. Instead of finding useful material,
I downloaded over 50 “trash” materials. I started thinking about why can’t I use these
“trash” videos? It’s a very interesting situation. 95% users who uploaded David videos,
have no idea what they were shooting. Even they already know their goal at the very
first: Go to Piazzale Michelangelo and see David!6 But when they really standing in front
of it, they completely lost. They were not seeing and had no idea how to see. They took
videos only have one peppers: To ‘register’ theirs presence. No one actually see/feel
them. So I decided to take these “trash” materials, to make a somewhat iconic video.7

Figura 2. Fotogramma con i diversi punti di vista sul David.

Con questa esplicita dichiarazione, che Guan Xiao ha rilasciato in un’intervista, è più facile capire le premesse che l’hanno portata ad accostare determinate immagini per costruire una singolare narrazione. La strofa di apertura
del video – “He is David / but he disappeared” – è quanto mai emblematica
per comprendere il destino riservato alle icone culturali. Solo dopo questa
frase introduttiva, i tre canali del video vengono contemporaneamente invasi
dalle immagini “spazzatura” che trovano nell’“icona” del David il loro costante
riferimento.
Il testo della canzone da lei composta e il video sono suddivisi in sei sezioni. La prima è incentrata sulla fisicità della visione da parte di uno spettatore
del quale tutto si può dire tranne che sia uno spettatore ideale: “He is right
here / We can see him very close / Or / Very far away / But we just / Can not
see him” (fig. 2).

6 A Firenze, Piazzale Michelangelo è uno dei luoghi più visitati dai turisti soprattutto stranieri; ma il David che occupa il centro della piazza è già una riproduzione
bronzea dell’originale michelangiolesco.
7 Cfr. < https://queensmuseum.org/events/intoasia-tba-festival-2015-southeast-asian-screening-program> (consultato il 10 maggio 2019).
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Ognuna delle successive cinque sezioni è introdotta da una delle lettere
che compongono la parola David. Il nome dell’eroe biblico si trasforma così
in un acronimo e si riempie di un nuovo significato: D per “Disappear”, A
per “Appear”, V per “Value”, I per “Invisible”, D di nuovo per “Disappear”.
Rispettivamente vengono mostrate e narrate le attività che ruotano intorno
alla scultura michelangiolesca – “We / Studing him, shooting him, singing for
him / We / Sculpturing him, drawing him, reproducing him / Precisely” – che
viene via via svuotata di significato finché il “noi” protagonista della canzone
non conosce più il David originale “We don’t know, We don’t know, We don’t
know”. Il video propone poi uno spaccato della sovraesposizione mediatica
della scultura; David è con noi giorno e notte (fig. 3), su cuscini, tazze, francobolli e cravatte come recita il testo:
A is for Appear / We / Cook with him / Drink with him / Shop with him / Sleep
with him / Dress with him/ Tied with him / We / Cost him / Post him / Eat him / He
is in everywhere / The city, the garden / And trough your back yard / Be with us and
everyday / From day to night.

Figura 3. Fotogramma “He is in everywhere”.

Nella sezione connotata con la lettera V, per Value, l’artista fa capire che
nonostante siamo abituati alla sua costante presenza, nel momento in cui ci
troviamo lì di fronte all’originale non sappiamo come guardarlo: i tre video
sincronicamente mostrano immagini dal basso, dall’alto, storte, troppo ravvicinate. Un destino comune anche ad altre opere definite icone culturali. La
lettera, I per Invisible, si adatta infatti anche alla Venere di Milo, alle Ninfee
di Claude Monet e, ovviamente, alla Gioconda di Leonardo. Lo spettatore con
la sua disattenzione riesce a farle quasi sparire: “Only recording but not remembering / Only being there but not in there / Until we forget his real face”.
Nei fotogrammi conclusivi del video l’immagine del David si dissolve; resta solo il suo nome composto ancora una volta dalle lettere dell’alfabeto figurato di Mitelli, appoggiate sulla superficie del mare quasi come se fossero in
balia delle onde.
2. … al mitico David di Michelangelo
Lo scopo di questo video è quello di aprire ancora una volta gli occhi sulle
icone culturali. In parallelo però ci si può domandare come e perché David sia
diventato un’icona. Una risposta può essere trovata nella sua storia. La sua
stessa creazione, infatti, quasi si perde nel mito: un marmo di Carrara già sbozzato che presentava tante difficoltà realizzative e che solo la maestria del gran270
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Figura 4. Il David di Michelangelo.

de Michelangelo ha potuto brillantemente superare per consegnare alla storia
un vero e proprio capolavoro. Il David non si limita a incarnare l’eroe biblico,
ma si fa portavoce degli ideali della città di Firenze. La sua fierezza, nonché
bellezza ne fanno un simbolo capace di travalicare la dimensione sacra per
sconfinare in quella propriamente laica, civile. Ricorrere a una rielaborazione
dell’iconografia consolidata del David porta lo scultore fiorentino a sovvertire
271

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-19
Lucia Corrain e Ottavia Mosca | David superstar. Guan Xiao e le icone nell’arte

gli schemi compositivi della tradizione. Michelangelo sceglie infatti di rappresentare il momento di concentrazione dell’eroe prima della battaglia.
Nonostante fosse stato concepito per essere collocato sui contrafforti del
Duomo di Firenze, l’innegabile bellezza del risultato finale obbligò a una collocazione decisamente più ambiziosa. Dopo un acceso dibattito cittadino il
David va a occupare nel 1504, il posto in cui si trovava la Giuditta di Donatello
davanti a Palazzo Vecchio, simbolo della nuova repubblica. Collocazione che
ha conservato, tra alterne vicende sempre seguite con grande partecipazione
dai fiorentini, fino al 1872, quando è stato trasferito nello spazio chiuso delle
Gallerie dell’Accademia (fig. 4).8 Qui ben presto è diventato oggetto di una
nuova forma di venerazione. Il David si è trasformato in una specie di “reliquia laica”: musei ed esposizioni artistiche, dopotutto, sono oggi considerate i
nuovi santuari, meta di veri e propri pellegrinaggi.9
In un’epoca in cui la riproducibilità tecnica non era ancora particolarmente
sviluppata, si è avvertita subito la necessità di farne delle copie: già nel 1846
Clemente Papi esegue il calco in gesso del David, utilizzato poi per la fusione
in bronzo del 1873, che ora occupa il centro di piazzale Michelangelo, mentre
nel 1910 viene collocata nell’originaria sede di piazza della Signoria una replica
della statua, realizzata dallo scultore Luigi Arrighetti. Il David vanta inoltre
il “primato” di esportazione: nel 1856 la sua riproduzione è stata inviata alla
regina Vittoria d’Inghilterra che, ovviamente, non ne ha apprezzato la nudità.10
Questa breve digressione riguardante la vita della scultura, durante e dopo la
sua realizzazione, chiarisce in parte le motivazioni che l’hanno portata ad avere
quella diffusione internazionale che vanta nella contemporaneità. Sembra quasi, infatti, che fosse fin dall’origine predestinata a diventare un’icona culturale.
3. Il David oggi
Nel XX secolo il David di Michelangelo è letteralmente sceso dal proprio
piedistallo e, abbandonate le Gallerie dell’Accademia, la sua immagine ha iniziato a circolare per il mondo. È più facile incontrarlo su grembiuli e cuscini
che non andargli a far visita in “carne e ossa” in museo. Oltre alle immagini
già proposte nel video di Guan Xiao, infatti, ognuno ha esperienza di una moltitudine di souvenir diversi, e la cosa più sorprendente è che non è neppure
necessario essere in prossimità del David per acquistarli. Lo conosciamo anche senza conoscerlo, recita il video presentato alla Biennale da Guan Xiao; e
infatti si potrebbe dire che la maggior parte delle persone lo conosca solo “di
vista”, tramite le sue riproduzioni.
Calzini, piatti, cravatte, t-shirt, matite, posacenere non sono gli unici mezzi
di diffusione dell’immagine della scultura: è sufficiente scorrere le bacheche
8 Cfr. Baldini (1973); Caglioti (2016); Coonin (2019).
9

A questo proposito cfr. in particolare Arasse (2003: 133-135).

10 Si narra che il dono fatto alla regina Vittoria dal Granduca di Toscana fosse una
sorta di compensazione per aver negato agli inglesi l’acquisto di un quadro del Ghirlandaio, cfr. Bonazzoli, Robecchi (2013: 51-52).
272

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-19
Lucia Corrain e Ottavia Mosca | David superstar. Guan Xiao e le icone nell’arte

dei principali social network o siti di shopping online per constatare l’invasiva
abbondanza di riproduzioni, sempre più di scarsa qualità, del capolavoro di
Michelangelo.11
3.1. Il David come pubblicitario
Tra i compiti di una “rispettabile” icona culturale non c’è solo quello di “ispirare” la produzione di gadget di bassa lega, utili sicuramente a muovere un’economia di consumo, ma certamente privi di un qualsiasi valore estetico. L’icona
culturale è, infatti, ben radicata nell’immaginario collettivo, immediatamente
riconoscibile e comprensibile a un pubblico molto vasto, e anche per questo
motivo risulta particolarmente adatta al linguaggio pubblicitario. Un linguaggio
contraddistinto dalla brevità, dalla profusione delle figure retoriche e dalla coesistenza di codici diversi: ad esempio il verbale e l’iconico. A questo proposito,
il David nel tempo è stato protagonista di numerose operazioni di marketing.
Tra le più significative basta ricordare in fatto di abbigliamento quella della casa
di moda Missoni e quella del celebre marchio di jeans Levi’s (fig. 5); per quanto riguarda i prodotti edibili si passa dal prosciutto Toscano – “Un capolavoro
sulla tua tavola” – alla pasta De Cecco – “L’autre monument italien” –, senza
tralasciare la pubblicità del cioccolatino Ferrero Rocher (fig. 6).

Figura 5. Pubblicità Levi’s.

Figura 6. Pubblicità Ferrero Rocher.

11 Ne è un esempio la bacheca “David mania” del social network Pinterest. Cfr.
<https://pin.it/nunr3q-6uv5li3s> (consultato il 20 maggio 2019).
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La scultura ha inoltre interpretato campagne di sensibilizzazione di diverso
tipo, come quella del Deutscher Olympischer SportBund che mostra un David
corpulento perché – recita lo slogan – “Se non ti muovi, ingrassi”. Di ben altro
tono è, invece, la pubblicità dell’ArmaLite. Inc. (fig. 7), del 2014, che è stata al
centro di infuocate polemiche: in questo caso, il capolavoro di Michelangelo
impugna il fucile “capolavoro” AR50 A1.12 L’allora ministro dei Beni Culturali,
Dario Franceschini, ha sostenuto che la pubblicità è offensiva e viola la legge
con lo slogan blasfemo “un’opera d’arte”. Franceschini ha inoltre dichiarato
che l’Italia avrebbe fatto “ricorso contro la società americana [affinché] ritiri
immediatamente la sua campagna”. La curatrice del patrimonio storico e delle
Belle Arti di Firenze, Cristina Acidini, ha inoltre espressamente richiesto alla
ArmaLite. Inc. di ritirare l’immagine, sostenendo che è capace di stravolgere
il senso dell’opera d’arte. Angelo Tartuferi, all’epoca direttore della Galleria
dell’Accademia, in un’intervista al quotidiano La Repubblica ha ricordato che
la legge al riguardo rimarca “che il valore estetico del lavoro non può essere
distorto”. Per Sergio Givone, assessore alla cultura di Palazzo Vecchio, “quella
pubblicità rappresenta un oltraggio forte. È un atto di violenza nei confronti
della scultura: come prenderla a martellate e forse, anzi, persino peggio. In
questo caso viene snaturata la natura stessa del David, un’opera il cui significato è quello di rappresentare la libertà del cittadino di fronte agli abusi del
potere. Quello ritratto da Michelangelo è un giovane uomo inerme, pronto a
sfidare Golia con una semplice fionda: qua gli viene dato un enorme fucile.
Oltre all’abuso, c’è la falsificazione”.13
Sempre in fatto di pubblicità, è particolarmente rilevante – soprattutto se
si considera la nazionalità di Guan Xiao, l’utilizzo del David da parte del “Florentia Village” (fig. 8), l’outlet che porta il meglio del Bel Paese nel cuore della
Repubblica Popolare Cinese; una pubblicità che, semmai ce ne fosse ancora
bisogno, conferma il ruolo di icona culturale della scultura di Michelangelo,
capace di travalicare oltremodo i confini italiani.
3.2. Il David come musa
L’icona David, proprio in quanto suprema opera d’arte, continua a ispirare
gli “eredi” di Michelangelo: gli artisti contemporanei. Alcuni scadono nell’esercizio di un “citazionismo arbitrario”,14 altri invece sono in grado di trovare
soluzioni inedite e originali. Ad esempio, Banksy – lo street artist di Bristol15
– nell’estate del 2009 – in occasione di una mostra dal titolo Banksy vs Bri12 Nell’immagine il David stringe un modello AR-50A1, stretto tra le sue braccia
e puntato in alto. Il prezzo del fucile è di 3359 dollari. Cfr. <https://www.armietiro.it/
il-david-prende-il-fucile-armi-5653> (consultato il 22 maggio 2019).
13 Cfr. < https://www.fanpage.it/il-david-con-il-fucile-secondo-un-azienda-darmi-firenze-protesta> (consultato il 15 maggio 2019).
14 Cfr. Settis (2004: 16).
15 Banksy (Bristol 1974) è un artista e writer inglese dall’identità sconosciuta, considerato uno dei maggiori esponenti della street art a livello internazionale, cfr. fra altri
Potter, Shove (2012), Ellsworth-Jones (2012).
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Figura 7. Pubblicità Armalite.

stol Museum tenuta presso il museo cittadino – espone, tra le altre opere, una
replica del David con il volto parzialmente coperto e con indosso giubbotto e
cintura esplosiva. L’artista, com’è noto, si è sempre dedicato a temi di denuncia sociale. La sua idea è che capitalismo, consumismo, guerre brutalizzino gli
individui e possano spingerli verso derive estremiste. Tra queste, il terrorismo
di matrice islamista è all’origine della trasformazione della nota scultura in
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Figura 8. Pubblicità dell’outlet cinese Florentia Village.

Figura 9. Il David kamikaze di Banksy.

un kamikaze pronto a farsi esplodere (fig. 9). Anticamente simbolo della fede
e del coraggio che trionfano sulla bruta violenza di Golia, il David di Banksy
fraintendendo il proprio credo porta la fede alle estreme conseguenze e si trasforma in uno spietato assassino.
È un altro street artist a dedicarsi ancora a una “reinterpretazione” della
scultura michelangiolesca: Blu.16 Terminato nel 2019, il suo murale ricopre
16 Artista italiano del quale non è nota l’identità, probabilmente nato agli inizi degli anni ‘80 a Senigallia. Blu ha iniziato a farsi conoscere dal 1999 attraverso una serie
di graffiti eseguiti a Bologna, diventando poi famoso a livello internazionale grazie a
numerosi lavori eseguiti all’estero. Noto anche per essere stato protagonista nel marzo
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Figura 10. Il murale di Blu nel quartiere Quarticciolo di Roma.

interamente una parete della ex questura posta nel quartiere Quarticciolo, alla
periferia est di Roma, da circa un ventennio occupata da un centro sociale.
Protagoniste del lavoro sono due famose sculture, entrambe icone culturali: di
nuovo il David, ma questa volta accanto a sé ha la Venere di Milo; i due sono
ingigantiti e messi in parodia (fig. 10). Abbondantemente sovrappeso, l’antico eroe è colto nell’atto di scattarsi un selfie. La mano che teneva la fionda,
pronta a lanciare il sasso mortale contro Golia, ora si allontana dal corpo per
reggere e azionare lo smartphone, mentre con l’altra regge una bottiglia. Nella nudità del marmo risaltano numerosi accessori d’oro, dalle scarpe Hogan
all’orologio, dalla catena con crocifisso al collo a una serie di anelli e bracciali.
La Venere è la degna compagna di un personaggio di tale “spessore”: con il
suo immancabile barboncino bianco, con tanto di guinzaglio d’oro, è reduce
da un’intensa sessione di shopping, come testimoniano le buste di Versace,
2016 di una azione di protesta contro la “privatizzazione” e la mercificazione della creatività. Insieme ad altri artisti di strada, ha cancellato tutte le proprie opere dai muri
di Bologna realizzate in vent’anni di attività; cfr. Blu (2018); cfr. anche <https://www.
blublu.org> (consultato il 10 maggio 2019).
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Figura 11. Souvenir David di Fabio Viale.

Louis Vuitton e Prada. Indossa inoltre il modello iconico della borsa Chanel,
un vistoso collier d’oro e una cintura di Gucci.17
Blu con quest’opera dimostra di essere in grado di attivare un meccanismo
molto simile a quello della parodia, travestendo due delle sculture più riconoscibili del patrimonio artistico dell’umanità. Il David e la Venere, rispettivamente un re eroe e una dea del mondo antico, vengono raffigurati come
due parvenues, esibizionisti e superficiali, capovolgendo radicalmente la loro
natura originaria. Blu ha messo in atto un travestimento burlesco di due opere d’arte, di due icone, a scopo fortemente critico. In questo caso non si è di
fronte alla scomparsa dell’icona; l’artista infatti ha conservato i tratti peculiari
delle due statue, ricoprendole però di un nuovo “look” che si fa portavoce di
nuove identità in grado di trasformarne in modo critico la personalità, specie
in relazione al luogo – il centro sociale Quarticciolo – dove sono state dipinte.
Le ha opacizzate, ma non cancellate.18
Prima di procedere con alcune considerazioni più teoriche sullo status di
icona culturale, è opportuno spendere qualche parola su una terza opera d’arte: il David “Signorino” di Fabio Viale.19 L’abile artista italiano ha realizzato
nel 2018 la scultura Souvenir David (fig. 11), in marmo bianco e pigmenti.20
17 La contestazione della società dell’apparenza prosegue anche nel fregio che incornicia due figure protagoniste dell’opera: inquietanti piccoli esseri mostruosi sono
intenti a riempire carrelli della spesa, lanciare bombe e guidare carri armati.
18 Sulla parodia e sul riso cfr. Eco (1981); Bachtin (1965); cfr. anche Eco (2009).
19 Originario di Cuneo, è noto per la sua grande abilità nel modellare il marmo
e nel reinterpretare le tematiche classiche in un’ottica del tutto contemporanea: statue greche tatuate, barche e dee marmoree, pneumatici… è l’artista pop che meglio ha
saputo svecchiare questo materiale lapideo. Provocatorio e sempre attuale cfr. il sito
personale <http://www.fabioviale.it>.
20 Non è l’unica scultura della serie Souvenirs che Fabio Viale ha realizzato.
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A differenza di altri scultori Viale non riprende la figura nella sua interezza,
ma realizza quello che sembra un reperto del volto di David, un frammento
in marmo di memoria antiquaria. L’elemento però che mette in cortocircuito
questa percezione sono i tatuaggi che “decorano” il volto: cerotti, scritte, il
timbro di un bacio, lacrime, riconoscibili come quelli del giovane – classe 1999
– trapper cesenate Young Signorino, pseudonimo di Paolo Caputo.21 Lo stesso
Viale ha voluto spiegare le ragioni che lo hanno spinto a scegliere proprio i
tatuaggi di Young Signorino, e non altri, come ha fatto in opere diverse:
Young Signorino è l’artista più discusso del momento e nessuno capisce perché.
Contro di lui tuonano i benpensanti, le istituzioni, quasi tutti i media italiani e non
solo, perché ormai ha valicato anche le Alpi. È un fenomeno di costume, fa parlare,
arrabbiare, ingiuriare. […] David era a sua volta un ribelle, la storia e il marmo ce lo
hanno fatto ricordare con una retorica non indifferente. Ecco proprio questo David mi
piace pensare che oggi, se fosse in vita, sarebbe anche lui un po’ Signorino. Nasce così
“David Signorino” e racconta di un ribelle reincarnato in un altro ribelle.

Al di là di questa lettura che vuole individuare, anche con una certa forzatura, una continuità tra l’eroe del passato e una figura del presente, forse
è opportuno riflettere di più sull’opera stessa. Imprimere questi particolari
tatuaggi sul viso di David opera una profonda trasformazione su quest’ultimo.22 Si rischia, infatti, dopo questa metamorfosi, di riconoscere in quel volto
unicamente il trapper Young Signorino, dimenticando che i lineamenti sono
invece quelli della famosa scultura. Anche in questo caso, dunque, David finisce ancora una volta per scomparire, “disappear”. Tuttavia il singolare titolo
scelto dall’artista – Souvenir David – può estendere la gamma dei significati. Guardando all’etimologia, la parola “souvenir” deriva dal latino subvenire,
“venire in aiuto”: vale a dire che quel frammento di testa, una parte di tutta
la scultura, è in grado – nonostante la “maschera” che indossa – di rievocare
l’originale michelangiolesco nella sua interezza. Ma allo stesso tempo è disorientante: nel linguaggio comune, il termine souvenir fa tornare alla memoria
tutti quegli oggetti che Guan Xiao stigmatizza nel suo video e che nulla hanno
a che vedere con lo statuto di un’opera d’arte.
4. Il destino comune delle icone
Guan Xiao, seppur facendo uso di un’icona culturale, non si limita a utilizzare il David nel ruolo di “musa”, come è avvenuto con Banksy, Blu e Viale.
Questi ultimi, infatti, hanno sì veicolato attraverso il David messaggi polemici
contro alcuni aspetti della società, ma non erano interessati a quella specie di

21 Fabio Viale ha presentato, presso la galleria Gagliardi e Domke di Torino, la
scultura del volto di David con i tatuaggi di Young Signorino nel novembre 2018. Il
trapper si è esibito durante l’inaugurazione.
22 Sul tatuaggio, cfr. in particolare il recente articolo di Paolo Fabbri, “Artificare il
tatuaggio: un dermatoscopio semiotico” (2019: 22-33).
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“fenomenologia” delle icone che invece l’artista cinese vuole indagare e portare all’attenzione. Guan Xiao attiva infatti una riflessione metanarrativa in cui
utilizza il codice stesso come oggetto del messaggio: sovraespone ancora una
volta mediaticamente l’iconica scultura allo scopo di far scaturire una riflessione sulla sovresposizione stessa delle icone. Lo spettatore è dunque in un
primo momento incuriosito e invitato a voler comprendere fino in fondo cosa
sia e come funzioni un’icona. Come scrive Francesco Fiorentino:
Si tratta di figure, luoghi, “oggetti” accomunati dal fatto che hanno assunto un
particolare potere simbolico e una presenza durevole nell’immaginario collettivo,
divenendo parte di un patrimonio simbolico comune e trasversale da cui attingono
il linguaggio giornalistico e quello pubblicitario, la comunicazione colta e il parlare
comune. Le vediamo circolare un po’ dappertutto. Si tratta di figure mendacemente familiari, note anche se il più delle volte non propriamente conosciute. Oggetto di
una conoscenza diffusa e generica, di un uso generalizzato e spesso improprio, esse
si rivelano elementi significativi di un “canone selvaggio”, cioè fatto di frammenti di
“narrazione” che, emancipati dal loro contesto di origine, agiscono indipendentemente
da esso in una pluralità di altri contesti.23

Essere icona non è in sé negativo: la diffusione dell’immagine, infatti, è
intrinseca alla sua natura e ne favorisce la notorietà, come è stato giustamente detto da Maurizio Cattelan nella citazione riportata in apertura di questo
scritto.
Nel mondo bizantino per icone si intendevano le immagini dipinte su un
supporto ligneo destinate alla devozione privata e contraddistinte dal fatto
di essere trasferibili. Anche se oggi la parola icona significa ben altro, tuttavia gli oggetti designati da questo termine conservano la caratteristica di
essere estremamente mobili: le icone “sono connotate da un alto grado di
diffusione e da un coefficiente altrettanto alto di trasferibilità (da uno spazio
linguistico culturale all’altro, da un’epoca all’altra, da un codice espressivo
all’altro)”.24
Il caso esemplare dell’icona David dimostra che una delle condizioni imprescindibili per diventare icona culturale sia l’essere estremamente duttile e
adattabile ai più svariati contesti. La scultura di Michelangelo, nonostante la
straordinaria qualità esecutiva e le notevoli connotazioni fisiche, non presenta
elementi troppo evidenti e qualificanti. Il personaggio è ritratto nella sua nudità e solitudine, e sono appena visibili gli attributi che permettono di identificarlo: la fionda e il sasso con cui ucciderà Golia, infatti, non sono particolarmente esibiti. Le icone sono in grado di essere di volta in volta “rivestite”25
al fine di veicolare diversi messaggi, e hanno “una capacità di trasformarsi,
23 Fiorentino (2009: 9-10).
24 Fiorentino (2009: 10).
25 Sembra quasi di parlare – ancora una volta – della iconica e famosissima bambola Barbie prodotta dalla Mattel, la bambola più venduta al mondo che può indossare
diversi abiti e interpretare diversi ruoli.
280

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-19
Lucia Corrain e Ottavia Mosca | David superstar. Guan Xiao e le icone nell’arte

Figura 12. Gli angioletti della Madonna Sistina di Raffaello.

anche profondamente, ma mantenendo caratteristiche e una coesione figurale
che le rendono immediatamente riconoscibili”.26
Dopo aver acquisito una conoscenza minima sulle icone culturali è possibile
ritornare al lavoro di Guan Xiao. Solo in un momento successivo, il video suscita nello spettatore una sensazione di disagio ossessivo nei confronti di modo
con cui l’icona culturale viene distorta, commercializzata, finanche ridicolizzata. È la sua esagerata, nauseante e incontrollata diffusione che arriva a diformarla e snaturarla. È quanto accaduto anche alla Madonna Sistina di Raffaello.27 A diventare icona non è il quadro nella sua interezza, ma un suo dettaglio.
Della grande tela solo gli angioletti posti nella parte inferiore, dai contorni netti
e stagliati, hanno avuto il privilegio di diventare famosissimi, tanto da far dimenticare al pubblico meno avvertito il resto dei personaggi (fig. 12).
Questi angioletti, alla fine del XIX secolo, con il loro sguardo sognante,
hanno iniziato a muovere i primi passi da “solisti” nell’ambito sacro: conservando la loro natura angelica di protettori, hanno guadagnato via via un posto
su medaglie di battesimo, ciondoli, sonagli, quadretti da appendere nelle case.
In un secondo momento hanno sconfinato in contesti profani: dalla rivisitazione in chiave pop nel logo storico di Fiorucci, alle riproduzioni sui più disparati articoli di consumo: fra tutti, emblematica è la saponetta con l’angioletto
modellato che una volta utilizzata porta alla sparizione dell’angelo stesso, analogamente al “disappear” destinato al David.28
Ma il fenomeno della sparizione di un’icona raggiunge il suo apice nel caso
della cosiddetta Madonnina Ferruzzi.29 L’originale è stato esposto alla Biennale di Venezia del 1897 e acquistato da Vittorio Alinari, il quale, dopo averlo
26 Fiorentino (2009: 9-10).
27 Si tratta di un’altra opera dal destino movimentato. Si parla infatti di almeno
“tre vite” della Madonna Sistina. Cfr. Gazzola (2013).
28 Sul dettaglio dei dipinti cfr. Arasse (1996). In particolare sugli angioletti della
Madonna Sistina di Raffaello cfr. Arasse (2003).
29 Ferretti 1977 (2003: 320-321); Corrain (2011: 118-119).
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fotografato, lo ha venduto a un ambasciatore americano. La riproduzione che
il fotografo ha messo in commercio con una tiratura impressionante è diventata un’icona che ha circolato per molto tempo nelle case degli italiani, e non
solo. Se il destino dell’icona, stando a Guan Xiao, è quello di sparire metaforicamente, nel caso della Madonnina Ferruzzi per lungo tempo si è assistito
a una concreta sparizione dell’originale, proprio mentre il successo dell’icona
andava sempre più crescendo.30
Sembra proprio che l’epilogo previsto da Guan Xiao sulla scomparsa delle
icone culturali trovi conferma nella serie di esperienze citate. È venuto così
il momento, anche per il David, di sparire per davvero dietro alla valanga di
oggetti e di immagini a lui dedicati. Il video si chiude infatti con l’immagine
del David che svanisce lasciando il posto ad un mare aperto, sul quale sono
sospese le lettere dell’alfabeto figurato di Mitelli che compongono il suo nome:
DAVID (fig. 13).

Figura 13. Fotogramma finale del video di Guan Xiao.

In queste lettere si cela un doppio gioco di sparizioni: concentrandoci
sull’alfabeto non si vedono più le figure umane che lo compongono; al contrario guardando le figure antropomorfe le lettere rischiano di diventare illeggibili. Forse questa chiusura può essere interpretata come un modo per
sottolineare ancora una volta la tesi di fondo dell’opera che vede, nel verbo
“disappear”, il suo nucleo costitutivo?
D’altra parte il David negli anni ha anche subito una cancellazione “concreta”. Ha infatti assunto le sembianze di un posacenere che Luigi Ghirri (fig.
14), con il suo occhio acuto, non ha tralasciato di fotografare negli anni settanta. Il fotografo non si è limitato a catturare nel suo scatto il semplice oggetto,
ma lo ha immortalato durante l’uso: le sigarette spente sul David e lasciate nel
posacenere “bruciano” l’eroe e progressivamente lo fanno scomparire negandone l’immagine.
30 Detta anche Madonna del riposo o Madonna delle vie, allo stato attuale il dipinto sembra sia custodito in una collezione privata, ma non vi è prova certa. Nel corso
degli anni la Madonnina oltre ad essere entrata nella tradizione popolare con stampe,
biglietti da visita, santini, la Madonna of the Streets è un mosaico presente alla Sts Peter and Paul Church di San Francisco, California. Le Sisters of Life, in occasione della
loro prima professione di fede, ricevono una medaglia della Madonna of the Streets;
cfr. <http://www.luvigliano.it/storia/madonnina.htm>.
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Figura 14. Il David posacenere di Luigi Ghirri.

Bibliografia
Arasse, Daniel
1992 Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion, Paris (tr.
it., Il dettaglio. La pittura vista da vicino, Milano, Il Saggiatore, 2007).
2003 “L’ange spectateur. La Madone Sistine et Walter Benjamin”, in id. Les visions
de Raphaël, Paris, Liana Levi.
Bachtin, Michail
1965 Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kul’tura Srednevekov’ja i Renessansa,
Moskva Izd. Chudož Literatura (tr. it. L’opera di Rabelais e la cultura
popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale,
Torino, Einaudi, 1979).
Baldini, Umberto
1973 Michelangelo scultore, Milano, Rizzoli.
Barthes, Roland
1957 Mythologies, Paris, Seuil (tr. it., Miti d’oggi, Torino, Einaudi, 1974).
1970 “Erté o alla Lettera”, in Erté, Parma, Franco Maria Ricci; ora in Id. L’obvie
et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Seuil, 1982, pp. 104-129 (tr. it. L’ovvio e
l’ottuso, Torino, Einaudi 1985).
Benjamin, Walter
1935 Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (zweite
Fassung), manoscritto (tr. it., L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità
tecnica, Torino, Einaudi, 2000).

283

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-19
Lucia Corrain e Ottavia Mosca | David superstar. Guan Xiao e le icone nell’arte

Blu
2018 Minima Muralia, Bologna, Zooo Print and Press.
Bonazzoli, Francesca; Robecchi, Michele (a cura di)
2013 Io sono un mito. I capolavori dell’arte che sono diventati icone del nostro
tempo, Milano, Electa.
Bredekamp, Horst
2010 Theorie des Bildakts, Berlin, Suhrkamp Verlag (tr. it., Immagini che ci
guardano. Teoria dell’atto iconico, Milano, Raffaello Cortina, 2015).
Caglioti, Francesco
2019 “Su Michelangelo scultore, allievo di Benedetto da Maiano”, in Alessandro
Nova, Vitale Zanchettin (a cura di), Michelangelo, Venezia, Kunsthistorisches
Institut in Florenz, Max-Planck-Institut.
Cattelan, Maurizio
2013 “Immagine al potere. Prefazione”, in Bonazzoli, F., Robecchi, M. (a cura di), Io
sono un mito. I capolavori dell’arte che sono diventati icone del nostro tempo,
Milano, Electa.
Coonin, Arnold Victor
2016 “How the ‘Giant’ of Florence became Michelangelo’s ‘David’”, in Molly Bourne
and A. Victor Coonin, (eds.), Encountering the Renaissance, New Jersey,
Ramsey.
Corrain, Lucia
2011 “L’opera d’arte e la sua riproduzione”, in Isabella Pezzini, Vincenza del Marco
(a cura di), La fotografia. Oggetto teorico e pratica sociale, Roma, Edizioni
Nuova Cultura, pp. 102-129.
Cottone, Chiara
2017 “L’ironia kitsch della denuncia: Guan Xiao e l’arte per accostamenti”, <http://
artecracy.eu/lironia-kitsch-della-denuncia-guan-xiao-larte-accostamenti>.
Eco, Umberto
1981 “Il comico e la regola. Le molte specie del comico e dell’unorismo”, Alfabeta,
21; ora in id., Sette anni di desiderio, Milano, Bompiani.
2009 Vertigine della lista, Milano, Bompiani.
Ellsworth-Jones, Will
2012 Banksy. The Man Behind the Wall, London, Aurum Press (tr. it., Banksy.
L’uomo oltre il muro, San Giuliano Milanese, L’ippocampo, 2015).
Fabbri, Paolo; Mengoni, Angela
2013 “Giustezza dell’anacronia”, Carte Semiotiche, “Acronie”, pp. 157-170.
Fabbri, Paolo
2019 “Artificare il tatuaggio: un dermatoscopio semiotico”, in Gianfranco M.,
Tiziana M. (a cura di), Iconologie del tatuaggio. Scritture del corpo e
oscillazioni identitarie, Milano, Meltemi.
Ferretti, Massimo
1985 “La documentazione dell’arte”, in Gli Alinari fotografi a Firenze. 1852-1920,
Firenze, AbeBooks.
284

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-19
Lucia Corrain e Ottavia Mosca | David superstar. Guan Xiao e le icone nell’arte

Ferretti, Massimo (a cura di)
2003 “La storia dell’arte nella scuola italiana. Storie, strumenti e prospettive”,
Ricerche di storia dell’arte, 79, pp. 39-59.
Ferretti, Massimo
2013 “Da Fratelli Alinari, fotografi in Firenze. 150 anni che illustrarono il mondo,
1852-2002”, catalogo della mostra, a cura di Arturo Carlo Quintavalle e
Monica Maffioli, Firenze, Alinari, pp. 217-237.
Fiorentino, Francesco (a cura di)
2009 Icone culturali d’Europa, Macerata, Quodlibet.
Freedberg, David
1989 The power of images. Studies in the History and Theory of Reponse, The
University Press, Chicago (tr. it., Il potere delle immagini. Il mondo delle
figure: reazioni e emozioni del pubblico, Torino, Einaudi, 1993).
Gazzola, Eugenio
2013 La Madonna Sistina di Raffaello. Storia e destino di un quadro, Macerata,
Quodlibet.
Mengoni, Angela
2013 “Anacronismi, tra semiotica e teoria delle immagini”, Carte Semiotiche,
“Acronie”, pp. 12-16.
Mitchell, William John Thomas
1994 Picture Theory, Chicago-London, University of Chicago Press.
Mitelli, Giuseppe Maria
1683 Alfabeto in sogno esemplare per disegnare, Bologna.
Nagel, Alexander; Wood, Christopher S.
2010 Anachronic Renaissance, New York, Zone Books.
Pinotti, Andrea
2014 “Estetica, Visual Culture Studies, Bildwissenschaft”, Studi di estetica, XLII, IV
serie, 1-2, <http://mimesisedizioni.it/ journals/index.php/studi-di-estetica/
article/view/143/195>.
Potter, Patrick; Shove, Gary
2012 Banksy. You are an Acceptable Level of Threat, London, Pro-Actif
Communications (tr. it. Banksy. Siete una minaccia di livello accettabile, San
Giuliano Milanese, L’ippocampo, 2016).
Schapiro, Meyer
1969 “On Some Problems in the Semiotics of Visual Art: Field and Vehicle in
Image-Signs”, in Selected Papers, vol. iv, Theory and Philosophy of Art: Style,
Artist, and Society, Braziller, New York 1994, pp. 1-32 (tr. it. “Alcuni problemi
di semiotica delle arti figurative: campo e veicolo nei segni-immagini”, in Id.,
Per una semiotica del linguaggio visivo, a cura di Perini Giovanna, Roma,
Meltemi, 2002, pp. 92-119).
Settis, Salvatore
2004 Il futuro del classico, Torino, Einaudi.

285

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-19
Lucia Corrain e Ottavia Mosca | David superstar. Guan Xiao e le icone nell’arte

Lucia Corrain insegna Semiotica dell’arte al corso di laurea Dams e Semiotica del
visibile al corso di laurea magistrale in Arti Visive dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. I suoi interessi di ricerca si concentrano sul linguaggio delle arti
figurative: come comunica un’opera d’arte, come questa interpella l’osservatore, che
sensazioni suscita in chi la guarda, sono alcuni degli aspetti che studia in ambiti che
spaziano dall’arte antica a quella contemporanea. Fa parte del comitato scientifico delle riviste “Visible”, “Carte semiotiche”, “Il capitale culturale. Studies on the Value of
Cultural Heritage”. Ha pubblicato numerosi contributi in riviste italiane e internazionali (“Versus”, “Visio”, “Visible”, “Degrée”, ecc.); tra i suoi libri: Semiotica dell’invisibile. Quadri a lume di notte (Esculapio, Bologna) e, pubblicato da poco, Il velo dell’arte.
Una rete di immagini tra passato e contemporaneità (La casa Usher, Firenze) e La
pittura di mercato (Mimesis, Milano).
Ottavia Mosca si è laureata con il massimo dei voti in Arti Visive, con una tesi in
Semiotica del visibile dal titolo Prodromia narrativa: esempi di condensazione temporale dalla nascita alla Passione, presso l’Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna. Sempre nell’ateneo bolognese ha conseguito, nel 2015, la Laurea Triennale
in Lettere con una tesi in Storia dell’Arte Moderna dal titolo Giovan Battista Spinelli:
un eclettico del Seicento Italiano. Ha prestato un anno di Servizio Civile presso il Sistema Museale di Ateneo, Museo di Palazzo Poggi dello Studium felsineo. Attualmente
è iscritta alla Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici dell’Università di Bologna.

286

Occhio semiotico sui media | Semiotic eye on media

www.ocula.it • ISSN 1724-7810 • Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-20

Be cool: come nasce un’icona culturale
a cura di Andrea Bernardelli ed Eduardo Grillo

Il packaging come icona culturale?

Processi di significazione e meccanismi intertestuali
Ilaria Ventura Bordenca

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Culture e Società, Palermo
ilaria.venturabordenca@gmail.com

Abstract
This paper analyses product packaging as cultural icons that condense and spread socio-cultural values. Some global brand’s packs became unmistakable signs of those
brands (take the contour bottle of Coca-Cola or the Nutella jar) but also objects able
to communicate consumption values, cultural habits and collective usages. Through
the analysis of some case studies from the fields of branding and marketing, this paper
aims at investigating the semiotic processes that transform packaging from commercial and common objects to cultural icons. The main idea is that intermedial translations and interdiscoursive migrations are the fundamental mechanisms involved in
this processes of iconization (with specific packaging items moving from the field of
branding to those of arts, music, movies, design, fashion).
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1. Oggetti innocenti
Barthes (1957) scriveva che il mito è “parola innocente”, ovvio, naturale.
Ecco perché si potrebbe difficilmente obiettare che la bottiglietta della Coca-Cola o il barattolo di Nutella non siano, in qualche modo, miti della contemporaneità. Oggetti specificatamente pensati dal marketing, alcuni packaging, infatti, ad un certo punto della loro storia diventano altro, iniziano a
significare molte più cose di quelle che ci si aspetterebbe da un barattolo o da
una bottiglia, marchiati e progettati, in linea di principio, solo per promuovere un prodotto e il suo brand (Ferraresi 1999; Bucchetti 1999, 2005; Ventura
2014). Ce lo dice la società, attraverso vari e diversi generi discorsivi: riviste,
giornali, libri, siti web, mostre, albi illustrati, raccontano la storia di certe confezioni, ne narrano le origini – quasi sempre avvolte in un’aura di mistero – e
i vari restyling, il legame con la società di massa, con la cultura popolare, con
attori, sportivi, cantanti, e vari personaggi che, più o meno consapevolmente,
vi hanno fatto da testimonial. Esitono libri,1 pubblicati da storici, giornalisti,
studiosi, su Nutella e il suo barattolo Pelikan,2 su Coca-Cola e le fortune della
bottiglia contour,3 sul mondo Pepsi4 e su altri brand famosi, tra le varie cose,
anche per un packaging memorabile. Ci sono albi illustrati che celebrano i
legami tra marche e cultura pop: tra le più recenti, del 2013, la raccolta fotografica di Assouline, Coca-Cola: Film, Music and Sports, in cui compaiono,
tra gli altri, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Chewbecca, Whitney Houston,
Jesse Owens. Sui marchi, i loro oggetti e la loro storia, si organizzano anche
mostre (come “The Coca-Cola bottle. An american bottle at 100”, organizzata
ad Atlanta nel 2015, per il centenario della bottiglia) e raccolte complete delle
apparizioni cinematografiche dei brand commerciali. Wikipedia, interrogato
sulla storia di un certo marchio, ne elenca anche le citazioni in film, musica, cinema, arte, design, moda ecc. In tutti questi tipi di testi, le immagini di
1 Tra cui, in Italia, quelli di Gigi e Clara Padovani, come ad esempio Mondo
Nutella (2014, Rizzoli), Pane e Nutella (2012, Giunti), Passione Nutella (2010,
Giunti), 40 ans de plaisir (2005, Michel Lafon), Gnam storia sociale della Nutella
(1999, Castelvecchi), Nutella un mito italiano (1998, Rizzoli); i libri comici di Riccardo
Cassini Nutella Nutellae (2001, Panini), Nutella 2 La Vendetta (1993, Panini) e Il
piccolo libro della Nutella (2000, Mondadori).
2 L’attuale confezione è stata introdotta negli anni Sessanta e pare che sia stata
chiamata così perché ricorda il calamaio d’inchiostro Pelikan.
3 Termine francese per “sagoma”. Quando venne progettata, nel 1915, questa
bottiglia era stata pensata proprio per essere inconfondibile e immediatamente
risconoscibile alla vista e al tatto. Come per ogni oggetto mitico, di cui si narrano
origini leggendarie, non si sa a cosa sia stata ispirata: se alle hobble skirts delle dame
di fine Ottocento, se a un baccello di cacao, o se alla bocca di Mae West. Non importa
stabilire una vera storicità di queste ipotesi, importa che esistano. Il numero di libri su
Coca-Cola non si contano. Qui citiamo soltanto Kiss the Past Hello. 100 Years of the
Coca-Cola Bottle, una raccolta fotografica di citazioni e riusi artistici della bottiglia,
edita da Assouline, e The Coca-Cola Bottle, sorta di manuale per collezionisti.
4 Molto meno celebrata e studiata della concorrente, ma presente sul mercato
editoriale soprattutto americano sia con volumi per collezionisti sia con volumi
celebrativi come Pepsi: 100 years.
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accompagnamento che ritornano, accanto al logo, sono proprio quelle delle
confezioni: bottiglie, barattoli, scatole e quant’altro. Certamente un tal tipo
di produzione editoriale e culturale è in parte frutto di un lavoro di marketing
(spesso le mostre sono eventi celebrativi organizzati dal brand stesso), ma può
anche essere intrepretata come il riconoscimento esplicito che quel brand, con
i suoi prodotti e i suoi oggetti identificativi, ha assunto nel tempo significati
ulteriori a quelli strettamente commerciali.
Una icona culturale si definisce in base alla sua “portabilità” in vari campi e
in numero alle sua trasformazioni in vari contesti comunicativi e culturali, con
una sovrapposizione di livelli “alti” e “bassi” della cultura (Fiorentino 2009).
Alcuni packaging, che sono oggetti progettati con un fine pratico (conservare e trasportare un prodotto) e un fine comunicativo (raccontare il prodotto e
promuovere il marchio di appartenenza), rispondono a questa definizione in
quanto assurgono a un ruolo culturale più ampio. Essi, infatti: (i) migrano, dal
marketing e dal branding, nei campi della moda, dell’arte, del design, del cinema, dello sport, producendo significazioni nuove, senza perdere però riconoscibilità; (ii) parallelamente a questo processo di migrazione, vengono indicati dal
discorso sociale stesso come icone, ovvero come qualcosa che è in grado di sintetizzare brevemente e immediatamente una serie di significati culturali di più
ampio respiro, una intera comunità, lo spirito di un’epoca, un periodo storico.
Panofsky mettendo a punto la differenza tra iconologia e iconografia chiariva proprio che, a differenza della seconda, che è analitica e descrittiva, la
prima si occupa di dare una visione di sintesi dei significati delle immagini,
esplicitandone i contenuti ideologici, filosofici, storici, che rappresentano «le
tendenze essenziali dello spirito umano» e che si possono individuare tramite un’«intuizione sintetica» (1995: 44, tr. it.). Eco, apprestandosi all’analisi
delle strisce a fumetti di Superman, sosteneva che il processo di mitizzazione
è «simbolizzazione inconscia, identificazione dell’oggetto con una somma di
finalità non sempre razionalizzabili, proiezione nell’immagine di tendenze,
aspirazioni, timori particolarmente emergenti in un individuo, in una comunità, in una intera epoca storica» (1964: 221).
Ecco che, tornando ai packaging, essi sarebbero in grado, attraverso una
serie di migrazioni, usi e trasformazioni tra vari campi culturali e tra vari media, di funzionare come icone, sintesi visive di una batteria ampia di significati
socio-culturali.
Se la produzione mediatica e culturale, in senso ampio, celebra – e con ciò
esplicita – tale ruolo, sono anche le marche stesse, che dei packaging sono
il principale Enunciatore, a dire, nella propria comunicazione promozionale,
quanto essi non siano semplicemente oggetti di mero scambio economico o
consumo commerciale, ma segni di una cultura. Si sa, tra l’altro, che vi sono
marchi che fanno della rottura dei confini commerciali e della migrazione in
altri campi uno dei propri tratti distintivi, sfruttato e ampiamente riutilizzato
sia dal marchio stesso sia da altre sfere della cultura, in un scambio fluido,
continuo e reciproco (Marrone 2007).
Sul sito web italiano dell’acqua di lusso Perrier, ad esempio, la sezione dedicata alla storia dell’azienda si intitola “Un marchio francese divenuto icona”,
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Figura 1. Francesità <www.perrier.com/it>.

con lo sfondo di una Tour Eiffel che “beve” – francesità, evidentemente – da
una lattina (fig. 1). L’account Instagram di Perrier, inoltre, è incentrato sull’estetizzazione della bottiglia e gioca continuamente con la parola “icona” (“Mosaiconic”, “Iconic Bubble”, “Iconic Bottle”).
Un tal processo di riappropriazione e rilancio, da parte delle marche, delle
confezioni dei prodotti come icone si basa su un rapporto dialogico, fitto e
inevitabile, che intercorre tra discorso proprio della marca e altri discorsi sociali (Marrone 2007): i marchi si nutrono e si alimentano continuamente degli
accostamenti e delle relazioni con personaggi, situazioni, contesti, ciascuno
con i suoi propri significati ed effetti. Un conto sarà la foto della Coca-Cola
con Elvis, un conto la foto con Jesse Owens. Un altro ancora l’effetto di senso
globale dell’albo fotografico sulle relazioni tra Coca-Cola e l’arte, la musica e lo
sport, nel suo complesso, per il solo fatto che esiste.
Un simile intreccio di testi, di marca e non di marca, conduce alla produzione di una macrosfera composta da una pluralità di linguaggi espressivi
(visivo, verbale, spaziale ecc.) e di generi (giornalistico, pubblicitario, televisivo, artistico, ecc.) all’interno del quale il packaging trova posto e si muove,
migrando da un discorso all’altro.
Tale macrosfera di testi funziona per noi come un metalinguaggio: testi
che parlano di altri testi – i packaging e le loro marche, in questo caso – e ci
illustrano così le regole per la loro interpretazione e, al tempo stesso, per l’interpretazione della nostra cultura. Barthes (1957) definisce il funzionamento
del mito proprio come un metalinguaggio.
Da questo punto di vista, concepiamo l’icona culturale come un concetto
assumibile nella semiotica della cultura così come elaborata da Lotman (1973,
1980, 1983, 1985), nello specifico con riferimento all’idea che ogni testo può
essere inteso come la condensazione di una intera cultura – tant’è che Lotman
lavorava anche su manifestazioni piccole, su microconfigurazioni (singole poesie, balletti, stili di comportamento ecc.) da cui si poteva ricostruire lo spirito
di una intera comunità, ovvero un intero sistema di valori.
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È quello che accade effettivamente con il fenomeno delle icone culturali: singoli oggetti, frammenti di storie, saghe mediatiche, personaggi, merci,
logo, singole parole, che rappresentano molto altro, e acquisiscono significati
diversi e più ricchi di quelli che avrebbero in teoria nel loro contesto di partenza (si pensi alle mitologie di Superman, del Titanic, e perfino a quella di
Ikea5). La caratteristica propria dell’icona culturale, quella di rappresentare
brevemente un qualche tipo di cultura e quindi di funzionare come una parte
per il tutto, si collega a ciò che scrive sempre Barthes: nel mito
il concetto può espandersi attraverso un’estensione molto grande di significante: in
tal caso, ad esempio, un libro intero potrà essere significante di un solo concetto; e,
inversamente, una forma minuscola (una parola, un gesto, anche marginale purché sia
notato) potrà servire come significante di un concetto gonfio di una ricchissima storia.
(Barthes 1957: 202)

Nello specifico, chiedendoci in che modo le confezioni dei prodotti di alcuni
brand mondiali possano avere assunto un tale ruolo nella società, assumiamo
che mito possa essere qualsiasi cosa per il fatto che esso non è una cosa, bensì
un messaggio, un sistema di comunicazione, una forma: «Tutto dunque può
essere mito? […] Ogni oggetto può passare da un’esistenza chiusa, muta, a uno
stato orale, aperto all’approvazione della società» (Barthes 1957: 191, tr. it.).
È l’uso sociale e storico che si fa di certi oggetti del mondo ad assumerli
come miti. L’effetto finale, a livello di senso comune, è l’idea barthesiana del
mito come natura, fatto ovvio, indiscutibile tale per cui tutti possano dire di
un certo oggetto che esso è simbolo di qualcosa. Il processo sotteso a tale naturalizzazionse, che trasforma ciò che è Storia in fatto di Natura, è dato per
scontato, obliato.
Obiettivo di questo lavoro è capire qual è il tipo di uso sociale e culturale
che mitizza certi oggetti del mondo di marca, nello specifico quali sono i processi di trasformazione di alcuni packaging, banali contenitori di qualcosa, in
icone culturali.
L’ipotesi è che siano i movimenti intertestuali e interdiscorsivi a creare l’icona culturale come effetto, e che nel corso di questo processo il packaging
subisca anche una semplificazione visiva, la quale, piuttosto che affievolirne il
potere semiotico, ne rafforza l’identità. Un’altra caratteristica dell’icona culturale è infatti proprio il mantenimento di alcuni tratti invarianti di base che ne
garantiscono la riconoscibilità (Fiorentino 2009).
Prenderemo in considerazione alcuni brand internazionali (Coca-Cola,
Pepsi, Perrier, Nutella), selezionati, tra tutti quelli possibili, per tre ragioni.
Primo, perché si tratta di brand i cui packaging sono noti, nel senso comune,
per essere vere e proprie icone, riconosciute come tali dalla società, con una
serie di testi che parlano di esse come esplicitamente capaci di significare molto altro. Tale riconoscimento sociale vale per noi, però, come punto di parten5 Su Superman cfr. in primis Eco (op. cit.), sulla generazione del mito mediatico
di Titanic cfr. Heyer (2012), sul mito Ikea cfr. Mangano (2014, 2019).
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za per l’analisi, come la punta di un iceberg. In secondo luogo, per una ragione
per così dire quantitativa, e cioè perché effettivamente, compiendo una prima
esplorazione di ampio respiro su quelli che sono i rapporti storicamente intercorsi tra branding e altri campi culturali, alcuni nomi sembrano ritornare
in maniera ossessiva. E tra questi ci sono proprio i marchi a cui attingeremo
come esempi per questo saggio. Terzo, perchè per l’identità, visiva e valoriale,
di questi brand il packaging ha svolto un ruolo fondamentale, fin dalle origini
della progettazione dei primi prototipi di confezione.
2. Interdiscorsività, andata e ritorno
Se fin dall’inizio non si fosse dotata di una bottiglia trasparente che mostra
l’inconfondibile colore scuro della sua bevanda, l’immagine della Coca-Cola
sarebbe stata la stessa? La trasparenza dell’involucro, da sola, non sarebbe
sufficiente a identificare il prodotto, perché l’etichetta e la sagoma della bottiglia hanno il ruolo fondamentale di rendere riconoscibile il marchio, che a
sua volta non è scindibile dalla bevanda in sé. La bevanda è il marchio, ed ha
bisogno di un contenitore che manifesti concretamente i segni visivi di quel
marchio. In generale, il packaging è al tempo stesso l’involucro, con proprie
e specifiche caratteristiche (dimensione, sagoma, materiale, etichette, colori,
nome del brand ecc.) e il prodotto che contiene. Ciò vale per qualsiasi prodotto di marca, per il semplice fatto che il contenitore non ha senso di per sé ma
perchè è inserito all’interno dell’enunciazione del brand.
Il packaging è un oggetto che ha necessità di inserirsi in una rete di relazioni, per attivare i propri significati.6 E, come ogni testo di una data cultura, ha
bisogno di dialogare con una pletora di altri testi, ovvero con la cultura stessa.
Coca-Cola è uno dei marchi che può vantare ad oggi una presenza sui media, a livello mondiale, così elevata da essere difficilmente replicabile. Le citazioni del brand, sotto forma di affissioni, logo o immagini del packaging non
si contano, e sono proprio un aspetto della comunicazione di brand su cui
Coca-Cola punta molto: il fatto che si tratti molto di più di un semplice marchio di bevande, ma dell’incarnazione di un certo modo di vivere, collegato
all’americanità, prima di tutto, ma anche a una certa universalità dei consumi,
e all’idea stessa di un consumo facile e disimpegnato (alcuni dei possibili percorsi tematici legati al nome e all’immagine di Coca-Cola).
Si pensi al cinema. Una delle prime cose che Elliot fa bere a E.T. è proprio
una Coca-Cola (E.T., 1982, Steven Spielberg): perché rappresenta una cosa
che lui conosce e che vuole far conoscere al suo amico alieno, e che sintetizza
un pezzo di vita quotidiana americana, ma anche di abitudini umane. In Ma
6 L’idea di oggetto su cui ci basiamo discende, tra le altre, da Fabbri (1998),
secondo cui gli oggetti sono l’esito dell’incontro tra le parole e le cose che fa sì che la
materia del mondo entri in contatto con una forma, una griglia culturale, trasformandosi
in sostanza. Gli oggetti non sono muti, ma sono già significanti perché inseriti in una
rete di relazioni e valorizzazioni sia rispetto ai soggetti sia rispetto ad altri oggetti.
Sulla semiotica degli oggetti, cfr. Deni (2002), Landowski e Marrone (2002), Mattozzi
(2006), Mangano (2009).
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che siamo tutti matti? (Jamie Uys, 1980) la bottiglietta di Coca-Cola che cade
dal cielo in un villaggio di boscimani, creando scompiglio e degenerazioni in
una comunità che non conosceva la legge del possesso, invece, incarna i significatinegativi della civiltà occidentale consumistica e individualista. Tant’è che
il protagonista deve disfarsene per far ritornare l’equilibro nel villaggio.
La scena in cui Warren Beatty e Faye Dunaway si rinfrescano in Bonnie
and Clyde bevendo da una bottiglia di Coca-Cola (Arthur Penn, 1967) invece
più che di valori socio-culturali ci parla di atteggiamenti, posture, effetti somatici (rinfrescarsi) e, in quella scena, delle conseguenze sensuali che ciò ha
sui due protagonisti. Prima ancora, in Prima Vittoria (Otto Preminger, 1965),
durante l’attacco di Pearl Harbor, il comandante della marina americana, interpretato da John Wayne, beve Coca-Cola dalla contour e nel frattempo impartisce ordini militari. E così in altre pellicole, la Coca-Cola ristora e tira su,
sostiene durante le fatiche e le decisioni, esattamente come prometteva di fare
nella prima metà del Novecento, presentandosi come bevanda tonificante.7
Mentre altrove, la Coca-Cola “ristora” non nel senso che tira su ma piuttosto
che placa gli animi, come nel film Urla del silenzio (Roland Joffé, 1984) in cui
bere la bevanda tutti insieme è segno di condivisione e riappacificazione tra
giornalisti occidentali e khmer rossi.
Questi appena citati sono casi del cosiddetto product placement, una tecnica di marketing che serve a piazzare il prodotto dentro un film o un’opera
editoriale, in nome di una sorta di coerenza tra storia raccontata e valori di
marca. Ma il product placement fa molto di più: arricchisce di un certo senso
la storia del film, o un suo frammento, grazie a un elemento che è già significante di per sé.
Nell’arte, come nel mondo cinematografico, le citazioni di Coca-Cola sono
moltissime. Già Salvador Dalì inserì, nel 1943, in Poetry of America, una bottiglia di Coca-Cola in liquefazione. Fu poi con i movimenti new dada e pop
art (Rauschenberg prima, poi Johns, Warhol e Wesselman) che la bottiglia e
il marchio di Coca-Cola – insieme ad altri oggetti di uso quotidiano, ad altri
brand e ad altri packaging (si vedano ad esempio le still life di Wesselman)
– diventano figure altamente significative, usate nel discorso artistico per polemizzare sulla società di massa, sulle modalità di produzione culturale, sulla
standardizzazione e il consumismo, e sull’arte stessa. La bottiglia viene modificata nei colori, moltiplicata (Green Coca-Cola Bottles 1962, Three Cokes
Bottles 1962, di Warhol), apposta in nuovi contesti (come in Coca-Cola Plan
di Rauschenberg, 1958) (figg. 2-5), trasformata nella sua identità in quanto, da
oggetto di consumo quotidiano, diventa parte integrante di un discorso altro –
“alto” potremmo dire – quello artistico.8 Esce dalle case e dai supermercati per
7 Come si sa, Coca-Cola è stata inventata da un farmacista, John Pemberton, nel
1886, proprio come un liquido con azioni tonificanti, da ingerire contro malanni come
il mal di testa. Era, insomma, all’origine un medicinale, secondo quelli che erano allora
i canoni di definizione dei farmaci e della medicina in generale.
8 Barthes scrive a questo proposito: «Ciò che la pop art vuole è desimbolizzare
l’oggetto, dargli l’opacità e l’ottusa caparbietà di un fatto […] la pop art mette in
scena una qualità filosofica delle cose chiamata fatticità: il fattico è il carattere di ciò
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Figura 2. Andy Warhol, Green Coca-Cola
Bottles, 1962.

Figura 3. Andy Warhol, Three Coke Bottles,
1962.

entrare nelle gallerie e nei musei. O nelle gallerie che sembrano supermercati,
come fece Warhol alla Stable Gallery di New York, nel 1964, con le Scatole
di Brillo e altri prodotti, allestendo una mostra che simulava un magazzino
di merci, con scatole impilate e stipate a tal punto da rendere in alcuni punti
appena possibile il passaggio. La presenza della bevanda di Atlanta nell’arte
è continuata nel tempo, come dimostrano le opere d’arte contemporanea in
cui continua a comparire (in quelle di Mario Schifano e Mimmo Rotella, solo
per citarne pochissime). Nelle opere più recenti, Coca-Cola entra non solo in
quanto prodotto di consumo di massa ma anche in qualità di oggetto già citato
nei movimenti artistici precedenti, e dunque carico di sensi ulteriori (fig. 5).
Se è vero che i packaging entrano nelle storie e negli altri discorsi rigenerandosi e riproponendosi sotto altre vesti, lo fanno in qualità di segni che sono
già potenti a livello culturale. Come abbiamo avuto modo di dire altrove (Ventura 2014), le riproposizioni artistiche o mediatiche di segni commerciali come
logo o packaging non vanno intese come attività che rendono icona qualcosa
che ancora non lo è, ma utilizzano e rimaneggiano simboli già carichi a livello
semantico, anzi sono proprio questi movimenti interdiscorsivi che ne svelano
che esiste in quanto fatto e appare sprovvisto di qualsiasi giustificazione: gli oggetti
raffigurati dalla pop art non sono solamente fattici, essi incarnano anche il concetto
stesso della fatticità – e qui, loro malgrado, ricominciano a significare: essi significano
che non significano niente» (Barthes 1982: 198-199, tr. it.). Barthes intende dire che
le confezioni ritratte da Warhol o da Rauschenberg sono messe in grado di significare
un’apparente loro ottusità proprio grazie al processo enunciativo artistico specifico
della pop art.
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Figura 4. Coca-Cola Plan, Robert Rauschenerg, Figura 5. Always Coca-Cola, Alberto Murilio,
1958.
2014.

l’iconicità. Se da una parte dunque l’icona culturale si definisce per il fatto di
migrare da una sfera a un’altra, circolando e diffondendosi anche, e soprattutto, a livello del senso comune, bisogna considerare il fatto che ciò che assurge
a icona è già socialmente determinato, non è affatto neutro. Cioè, se Coca-Cola
viene usata dall’arte o dal cinema per sintetizzare una certa cultura di massa,
per significare un’epoca o un modo di vivere, e attraverso, una vera e propria
traduzione interdiscorsiva, si trasforma al punto da essere in grado, all’interno
di una catena intertestuale e intermediale,9 di farsi portatrice di altri significati,
a volte critici e di contestazione, è perché è già essa stessa carica di significati.
I quali derivano dalla pubblicità, in primis, ma anche dall’uso quotidiano, dal
passaparola, dall’humus culturale, dai passaggi negli altri discorsi sociali.
Prendiamo adesso il caso di Nutella, ormai da tanti anni brand internazionale. Nutella e il campo del design si sono sempre stretti la mano, lo testimoniano, nel 2018, il German Design Award per la riprogettazione del suo
celebre barattolo in vetro, e, nel 2014, il cobranding con Alessi per il Nutella
Clock (fig. 6), oltre a varie collaborazioni con designer di tutto il mondo per
ripensare non solo il barattolo, ma anche tutto l’insieme di oggetti che vi ruota
intorno: cucchiaini, coltelli, vassoi, piatti ecc. Nutella è stata citata nell’arte,
con varie esposizioni, come quelle ad opera del gruppo Mistiche Nutelle esposte a Ferrara nel 1991 e incentrate sul celebre barattolo con ispirazione esplicitamente pop art; o Génération Nutella, a Parigi, nel 1996.
Ma l’apparizione più celebre e citata, in Italia, è forse quella del 1984 in
Bianca in cui Nanni Moretti, depresso e nudo, in cucina, affonda coltello e dispiaceri in un mega barattolo di Nutella e poi spalma la crema sul pane. Il ruolo
di conforto patemico della Nutella, che oggi fa parte del senso, e del sentire, comune, viene così affermato e celebrato. Ed è inscindibile dalla sua confezione: è
9 Sull’intertestualità cfr. Bernardelli (1997) e su intermedialità cfr. Ferraro
(2001, 2003). Sul concetto di traduzione cfr. Jakobson (1963), Fabbri (2000), Dusi e
Nergaard (2000). Sui casi di traduzione interdiscorsiva cfr. Marrone (2010), Fabbri e
Pezzini (2012).
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Figura 6. Nutella Clock di Alessi.

Figura 7. Nanni Moretti in Bianca, 1984.

Figura 8. Alcuni dei meme che circolano su internet a proposito di Nutella e del suo ruolo patemico.

affondando cucchiai, dita, coltelli, biscotti o fette di pane dentro il barattolo che
il ruolo patemico di Nutella raggiunge la sua massima efficacia (fig. 8).
Il caso della bottiglia dell’acqua Perrier è altrettanto emblematico.10 Nel
1969 Perrier, già da tempo con un posizionamento di acqua di lusso (“lo champagne delle acque minerali” è lo storico pay-off) commissionò annunci ad alcuni artisti tra cui Dalì. Nel 1983 Andy Warhol ne aveva fatto delle litografie (fig.
9) sancendo così il marchio Perrier come segno rappresentativo della società,
esattamente come Coca-Cola, Pepsi ed altri (Campbell, Chanel), anch’essi oggetti di consumo migrati e citati nel campo artistico. Perrier compare al cinema, ad esempio in Assassinio sull’Orient Express (1974, Sidney Lumet) dove
il detective Hercule Poirot ne ordina una bottiglia, evidentemente a significare
raffinatezza e francesità al tempo stesso. Ma i riferimenti più interessanti sono
forse quelli ironici: in Il secondo tragico Fantozzi (1976, Luciano Salce), il ragioniere è costretto a bere dietro ordine del Mega Direttore, che ha accompa10 Come per la contour, sulla forma di questo oggetto circolano varie storie, una
delle quali, è che la bottiglia derivi dalla sagoma degli strumenti ginnici che usava John
Harmsworth, inventore del marchio, nei primi del Novecento.
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Figura 9. Andy Warhol, Perrier, 1983.

Figura 10. Balle spaziali, 1987.

gnato al casinò, quattro casse di acqua Bertier con effetti tragici e imbarazzanti; il nome è storpiato e tuttavia riconoscibile (Bertier richiama Perrier), ma
individuiamo il riferimento a Perrier anche per altre caratteristiche, ovvero
la frizzantezza e la quantità eccezionale di gas dell’acqua, la sagoma bombata
della bottiglia, unica nel suo genere, e il colore verde del vetro. Anche in Balle
Spaziali (1987, Mel Brooks), parodia delle varie pellicole di genere fantascienza di quegli anni, compare una lattina di acqua Perri-air da cui il presidente di
Spaceballs, Scrocco, sniffa aria di nascosto (fig. 10).
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Figura 11. Annuncio Perrier, 2015.

Le citazioni sembrano ridicolizzare il marchio, puntando sull’eccesso di
frizzantezza dell’acqua, ma in realtà finiscono per esaltarlo sia perché Perrier
ha sempre puntato proprio sulla eccezionale quantità d’aria che contiene, sia
perché lo ha fatto in maniere spesso ironiche ed equivoche. La figura della
frizzantezza è inoltre un tratto caratteristico di quest’acqua, tradotto visivamente proprio dal packaging: la bottiglia è bombata come se contenesse una
bolla d’aria, è tesa all’altezza della pancia (la parte centrale di una bottiglia), e
la pubblicità non manca di evidenziarlo (fig. 11).
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Questi giochi di citazioni, celebrazioni, esposizioni, rimandi più o meno
parodici, riferimenti artistici più o meno seri, che influenza hanno nella costruzione dell’icona?
In primo luogo, occorre considerare che, una volta migrati dal discorso di
brand in altri discorsi, gli oggetti in questione, ovvero i packaging, vengono
trasformati, e al loro ritorno – perché al brand fanno inevitabilmente ritorno
– non sono più gli stessi.
Vediamo in che modo. Prendiamo un caso apparentemente lontano, quello
delle traduzioni televisive del personaggio letterario di Camilleri, il commissario Salvo Montalbano: nota Marrone (2018) che una volta finito nella fiction tv,
dovendosi adattare alle necessità comunicative del mezzo, il personaggio del
commissario, goffo e fisicamente pigro, diventa agile e capace di azioni rocambolesche, per trasformarsi poi anche nella successiva versione letteraria dove
Camilleri lo rende più attivo di prima e somigliante al commissario televisivo.
Insomma l’eroe mediatico, nel passaggio dalla carta allo schermo, quando aveva fatto ritorno alla narrazione cartacea, non era più lo stesso. La traduzione
interdiscorsiva non lo aveva lasciato indenne, lo aveva trasformato.

Figura 12. Bottiglia celebrativa per i 150 anni di Perrier: nell’etichetta l’immagine della bottiglia
ritratta da Warhol.

Nel nostro caso, dopo che finiscono nelle maglie degli artisti, dei designer,
dei registi, bottiglie, lattine e barattoli brandizzati, fanno ritorno nella pubblicità carichi e consapevoli: il brand riprende e rilancia il prodotto alla luce
dei modi in cui è stato citato e usato da altri, si presenta come un Enunciatore
astuto che riattualizza le riproposizioni altrui, a proprio uso e consumo. Avendo varcato i confini strettamente di marca, quel barattolo lì o quella bottiglia
lì sono diventati altro, sono pieni di tutti quei significati che gli altri discorsi
della cultura gli hanno fornito.11
11 In questo senso, non si tratta semplicemente della riproposizione dei linguaggi
espressivi di altri campi che hanno influenzato la comunicazione pubblicitaria, come
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Figura 13. Lattina di Coca-Cola nella serie tv Stranger Things.

Ecco allora che nel 2013 Perrier disegna bottiglie ispirate alla pop art di
Andy Warhol (fig. 12), compiendo non solo una citazione della pop art, ma
soprattutto di sé stessa e del fatto di essere stata citata nell’arte. È l’icona che si
riconosce in quanto tale. Negli anni Ottanta, Coca-Cola aveva fatto una mossa
simile, chiamando Warhol a disegnare la copertina di Time per il lancio della
New-Coke (poi ritirata): il marchio reingloba quelle istanze enuncianti inizialmente estranee, se non polemiche. Sulla stessa linea, di recente Coca-Cola è
apparsa nella serie tv Stranger Things, ambientato proprio negli anni Ottanta,
periodo in cui il product placement di Coca-Cola era diffusissimo (fig. 13). E
Pepsi, anch’essa citata in tanti film anni Ottanta (al punto tale che esistevano
due schieramenti di product placement concorrenti, o si era con Pepsi o con
Coca-Cola) e nella pop art (come Pepsi-Cola Sign, di Oldenburg, 1961), ha riproposto in vari periodi le proprie citazioni: nei primi anni 90, con un annuncio per l’edizione limitata delle lattine con grafica ispirata proprio all’arte pop
(fig. 14); nel 2013, con un annuncio con Beyoncé protagonista, ritratta a mo’
delle serigrafie di Warhol (fig. 15); e poi nel 2015, anno in cui Marty McFly,
del ciclo Ritorno al futuro, viene catapultato dal 1989 a bordo della DeLorean,
Pepsi ha lanciato, in edizione speciale, le bottiglie futuristiche che compaiono
nel Cafè 80’s di Ritorno al futuro 2 (fig. 16).
Quanto a Nutella, basti ricordare che, pur non essendo un oggetto che la
pop art ha fatto in tempo a ritrarre (Nutella in quegli anni lì era appena nata),
il barattolo si ritrova oggi riprodotto in tante immagini in serie con chiara, e
per esempio sostenuto da Grazioli a proposito dei rapporti tra pop art e pubblicità:
«le immagini e i modi di Warhol sono entrati a tal punto del gusto diffuso, soprattutto
giovalinile, da finire assunti nella comunicazione di massa come effetti di sicura riuscita:
le sue scoperte passano insomma da una direzione all’altra della frontiera tra arte tout
court e arte commerciale senza ulteriore deformazione o adattamento, così come sono,
anfibie a tutti gli effetti, una sorta di compimento nell’iperrealtà dell’ideale dell’opera
d’arte» (Grazioli 2001: 143). Dal nostro punto di vista, invece, entrambi i campi mutano
di significato nel momento in cui ne viene oltrepassato reciprocamente il confine.
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Figura 14. Annuncio per Pepsi limited edition,
anni Novanta.

Figura 15. Annuncio Pepsi, 2013.

Figura 16. Pepsi limited edition (2015) in occasione dell’anniversario del product placement di
Ritorno al futuro.

un po’ stereotipa, ispirazione pop art. Questa imitazione delle forme espressive tipiche di un movimento artistico che ha utilizzato e rilanciato tanti prodotti di consumo che hanno conquistato il ruolo di icona culturale produce un
ulteriore effetto citazionista e il riconoscimento di “icona”.
Dusi e Spaziante scrivono, a proposito delle pratiche di replicabilità mediatica, che «un testo che si ricollega a un altro determina una scansione temporale tra un prima e un dopo, un processo di storicizzazione che è anche
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un processo di produzione mitica perché tende a valorizzare il precedente»
(Dusi e Spaziante 2006: 22). I processi di iconizzazione culturale che stiamo
prendendo in esame sono l’esito di concatenazioni sintagmatiche di citazioni, che producono uno spessore discorsivo fatto di una molteplicità di piani
comunicativi e semantici, e dalla moltiplicazione e sovrapposizione di Enunciatori: Coca-Cola in Stranger Things è sia una citazione dell’ambientazione
anni Ottanta propria del tempo enunciato della serie, sia una citazione del
product placement tipico del marchio in quegli anni, ed è quindi una sorta di
meta-citazione, in modo tale che enunciato filmico ed enunciato del brand si
sovrappongano in un inscatolamento piuttosto complesso.12
La comprensione delle reti intertestuali di riferimenti e la decifrazione dei
passaggi precedenti tra un discorso e un altro presuppone nell’Enunciatario
una competenza enciclopedica (Eco 1984): quando Pepsi pubblica l’annuncio
“Our idea of pop art” si rivolge in primo luogo a quella fascia di pubblico che è
in grado di riconoscere la citazione, esattamente come fa Coca-Cola o come fa
Perrier con le sue edizioni limitate di ispirazione artistica. L’icona è insomma
collettiva, condivisa, ma funziona solo in base a codici culturali che, piuttosto
che unificare un pubblico, possono anche moltiplicarlo (cfr. Eco 1966).
4. Icone culturali e usi collettivi
L’iconizzazione degli oggetti di brand ci sembra essere un fenomeno di natura eminentemente enunciativa. Non sono pertinenti, per una analisi semiotica, la sua eziologia né la sua genealogia, cioè perché coinvolge certe marche
piuttosto che altre, né qual è il punto d’inizio dei processi di riproposizione e
intreccio tra i vari discorsi sociali nei quali i packaging che abbiamo citato si
trovano coinvolti, e trasformati.
Importa il meccanismo di citazioni in sé, che, in quanto processo enunciativo con cui un testo migra in altri generi comunicativi e in altri contesti di
produzione/ricezione, risemantizza il testo di partenza il quale torna prontamente e incessantemente a circolare per ulteriori nuove semantizzazioni. È la
presa in carico, con l’autorialità, e l’autorevolezza, enunciative collegate, che
fa variare il senso complessivo della produzione di un enunciato, la sua maggiore o minore ricchezza semantica, il taglio con cui lo si osserva.
La traduzione interdiscorsiva è il fenomeno che sta alla base della produ12 Marrone, a proposito del discorso di marca, parla della polifonia come di una
caratteristica tipica della costruzione e della comunicazione del brand: «all’interno
di un flusso discorsivo si produce una stratificazione, un accumulo più o meno
gerarchicamente organizzato di piani enunciativi e di conseguenti contenuti enunciati,
di voci e di messaggi che può avere esiti molto diversi e particolari» (2007: 231). Infatti,
se la marca può essere riconosciuta come Autore consapevole, è anche vero che «essa
è attraversata da enunciatori molteplici, da concatenamenti collettivi di enunciazione
(Deleuze) che tendono a incrinarne l’autoralità e l’autorevolezza originaria, oppure se
ben strutturati e gestiti possono apportare alla fonte discorsiva primaria il loro sapere,
i loro contenuti, i loro valori di verità, il capitale di fiducia che, in altri campi, essi si
sono progressivamente conquistati, rafforzando così l’istanza autoriale di partenza»
(ivi: 232).
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zione delle icone culturali. In particolare, seguendo Lévi-Strauss (1966) e l’idea
che il mito sia l’insieme delle sue manifestazioni, i miti non sono «unità testuali
ma macrotesti, o meglio, processi di migrazione da un testo all’altro, flussi traduttivi, catene interstuali senza inizio nè fine» (Marrone 2010: 57). Questo è
proprio il caso dei packaging che assurgono a icone. Si ritrovano in una molteplicità di situazioni e generi, in una rete di relazioni, in un sistema di citazioni e
rimandi di tipo sincronico (i vari casi di co-branding come quello di Nutella con
Alessi) e diacronico (le confezioni ispirate alle citazioni d’autore del passato).
Secondo Lotman, ogni testo “crea” il proprio contesto e vive solo all’interno
di un contesto socio-culturale, che a sua volta può diventare esso stesso un
testo. Per esempio, per capire l’operazione di Pepsi con il packaging edizione
speciale di Ritorno al futuro, occorre conoscerne il contesto, ovvero il riferimento al film e la presenza della lattina nel Bar del futuro: il testo stesso – il
packaging e l’intera operazione di marketing – ha creato il suo contesto. A sua
volta questo contesto (il film) è anche un testo vero e proprio. In questo modo,
alla fine, l’oggetto-pack si sarà caricato di una serie composita e più o meno
prevedibile di significati.
In generale, nel discorso di marca e nel processo di iconizzazione culturale
di alcuni brand o di loro frammenti, si osserva, di fondo, una dialettica tra
due tendenze opposte: una tendenza al controllo, al progetto, all’autorialità,
da parte del marchio, che cerca di orientare strategicamente i rapporti con
gli altri campi e gli altri attori sociali (si pensi alle sponsorship, alle pubbliche
relazioni, ai co-branding, al product placement stesso, e a tutte quelle attività
progettate per le relazioni con il mondo esterno, con gli altri marchi, con le
istituzioni, con i personaggi della società ecc.); e una tendenza all’incontrollabilità dei contenuti, alla dispersione, all’imprevedibilità degli esiti semantici
delle risposte della società (critiche del marchio, fail ripresi dai media, azioni
di adbusting, usi imprevisti del marchio). Cioè, tutte quelle volte in cui il marchio viene nominato e utilizzato in modi non progettati dalla gestione centralizzata del brand si possono avere esiti più o meno felici.
Ma l’icona si caratterizza proprio perché è percepita come qualcosa di collettivo in quanto rappresentativa non tanto dei valori del brand ma di quelli di
una certa comunità, di un certo gruppo, di un certo periodo: valori del brand e
valori collettivi si fondono in un universo semantico inedito.
Nel campo del branding, l’iconizzazione può avvenire se la marca-autore
perde un po’ – o condivide un po’ – del suo controllo a tutto vantaggio di un
possesso semiotico collettivo.
La dispersione e la modificazione di un presunto senso originario di un testo che inizia a circolare in altri contesti non ne affievolisce il potere semiotico
ma al contrario lo accresce: questa è un’altra caratteristica delle icone culturali
(Fiorentino 2009). Ad esempio, quando Eco parla del processo di mitizzazione (1964) sostiene che anche nell’iconologia cristiana antica era impossibile distinguere quali archetipi visivi erano stabiliti dall’alto, istituzionalizzati
dalla Chiesa, e quali invece emergevano dal basso, dal sentire popolare, di
modo che le due direzioni mitopoietiche si confondevano in una produzione
culturale unitaria.
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Così che alla fine – ma non c’è una fine – i packaging presi in esame significano potenzialmente tutto ciò che li ha attraversati.
Ci può venire in aiuto la nozione di prassi enunciativa (Fontanille e Zilberberg 1998) che pone in evidenza la socialità intrinseca di qualsiasi comunicazione, ovvero il modo in cui usi, consuetudini, stereotipi, e altre abitudini
comunicative collettive, si riverberano sul sistema linguistico sotto forma di
virtualità possibili.
È proprio il caso delle icone culturali, per le quali, non solo non è detto che
si possa individuare un Enunciatore unico e indiscutibile, ma l’enunciato che
circola è proprio il risultato del contributo di molteplici istanze enunciative
collettive che in qualche modo si fissano e si standardizzano, ritornando anche
come abbiamo visto all’interno del discorso stesso della marca.
In questo modo, l’identità del brand e delle sue manifestazioni è il risultato di un bricolage culturale, nel senso che gli dà Floch (1995) a partire dalle
considerazioni di Lévi-Strauss (1962): la produzione comunicativa è sempre il
riuso di elementi della società e della cultura che sono già carichi di significati.
Anche la pubblicità e il marketing si fondano su questo tipo di produzione di
senso, sostiene Floch. Nel nostro caso, le migrazioni degli oggetti-confezioni in mondi altri, come quelli artistici, cinematografici, del design e così via,
possono essere lette come operazioni di bricolage semiotico, e, a loro volta,
i riutilizzi mediatici fatti dal brand di queste stesse migrazioni sono ulteriori
forme di bricolage.
Per comprendere meglio il modo in cui questi processi di bricolage si articolano, stratificando, sovrapponendo o obliando diversi elementi della cultura, si può provare a far riferimento ai livelli di esistenza semiotica (virtuale,
attualizzato, realizzato, potenziale). Secondo Fontanille e Zilberberg (1998)
e il loro schema delle modalizzazioni esistenziali della prassi enunciativa, è
possibile individuare i diversi processi di emersione e scomparsa di grandezze
semiotiche all’interno di un sistema:

Emergenza
virtuale > attuale

Apparizione
attuale > realizzato

Declino
realizzato > potenziale

Distorsione

Fluttuazione

Scomparsa
potenziale > virtuale

Rimaneggiamento

Rivoluzione

Decadenza

Ascendenza

Questo modello mostra la relazione e i passaggi tra i vari livelli di esistenza,
visti da una prospettiva ascendente, cioè di progressiva realizzazione di un
certo elemento, o al contrario, di progressiva decadenza, verso la virtualizzazione nel sistema. Non solo, ma le rispettive fasi di ascendenza (Emergenza
e Apparizione) e decadenza (Declino e Scomparsa) vengono, in questo mo304
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dello, ulteriormente messe in relazione, dando vita ad altre quattro possibili
situazioni più complesse in cui i fenomeni di ascendenza e di decadenza sono
compresenti.
Applicando questo modello ai meccanismi di senso delle icone culturali,
che si basano, come abbiamo detto, su una dialettica tra dispersione e mantenimento, tra collettività e centralità autoriale, e su conseguenti continue
trasformazioni semantiche, è possibile capire quali significati e quali temi
emergono per un certo periodo, quali declinano, quali si mantengono costanti, quali ricompaiono. Non solo, come scrive Barthes «certi oggetti diventano
preda della parola mitica per un momento, poi scompaiono, altri prendono
il loro posto, accedono al mito. […] si possono concepire miti molto antichi,
ma non ne esistono di eterni» (Barthes 1957: 192, tr. it), ma è l’oggetto stesso
che può variare significati in quanto «non c’è alcuna fissità nei concetti mitici:
possono formarsi, alterarsi, sparire completamente» (ivi: 202, tr. it.). Aggiungiamo noi che all’interno dell’evoluzione di uno stesso oggetto mitico, più elementi, tratti culturali, grandezze semiotiche di vario tipo, possono alternarsi,
mischiarsi, sovrapporsi, entrare in relazione in maniere differenti.13
Ad esempio, Pepsi con l’edizione speciale del packaging ispirato a Ritorno
al futuro sta attualizzando un tema che era scomparso (il film Ritorno al futuro e tutti gli argomenti ad esso collegati come la fantascienza, la moda degli
anni Ottanta, ecc.), passando dal declino (potenzializzazione) all’apparizione (realizzazione) attraverso le fasi di scomparsa (dalla potenzializzazione
alla virtualizzazione, con cui il tema “anni Ottanta” si inabissa tra tutti i temi
possibili a cui può attingere un brand) e di emergenza (dalla virtualizzazione all’attualizzazione, con cui inizia a intravedersi un trend culturale, come
quello del ritorno del tema “anni Ottanta” a cui assistiamo oggi nella moda, in
primis). La stessa cosa accade con le lattine di Coca-Cola in Stranger Things:
emerge il collegamento con l’universo degli anni Ottanta come ricomparsa di
un universo semantico già esistente e che era declinato, e che oggi ovviamente
viene letto con uno sguardo diverso (primo fra tutti, quello nostalgico).
Gli annunci Pepsi dei primi anni Novanta e del 2013 apparentemente tematizzano lo stesso argomento, ovvero Pepsi e la pop art, ma lo fanno in maniere molto diverse già solo per il fatto che i due annunci compaiono a molti
anni di distanza l’uno dall’altro, dopo vari cicli diversi di scomparsa e riemersione di tendenze. Nel primo, osserviamo una citazione delle opere pop art
che hanno usato il marchio Pepsi, nel secondo non solo ritroviamo la citazione
della citazione ma anche un riferimento agli anni Ottanta durante i quali furono progettate le lattine ispirate alla pop art.
Il modello della prassi enunciativa non solo permette di articolare più chiaramente come si organizza e sviluppa l’universo semantico di una certa icona
culturale, ma aiuta anche a comprendere il processo di iconizzazione in diacronia e in sincronia.
13 Il modello della prassi enunciativa è stato applicato, tra gli altri, al campo del
branding, per spiegare le varie forme di spessore enunciativo del discorso di marca
(Marrone 2007) e nel campo del design, per comprendere i fenomeni dell’innovazione
e della creatività nella progettazione degli oggetti (Mangano e Marrone 2010).
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Infatti, ci permette di capire ad esempio il fatto che una stessa icona culturale può mutare parte dei propri significati nel corso del tempo: l’iconicità di
Coca-Cola trent’anni fa non è la stessa di quella di oggi, al punto tale che oggi,
in alcuni contesti, come abbiamo visto, la presenza dei packaging di Coca-Cola e Pepsi sta a significare proprio gli anni Ottanta, come isotopia tematica e
figurativa.
Dall’altro lato, tale modello ci permette anche di vedere in che modo usi e
abitudini di un certo oggetto si cristallizzano nella collettività e nell’immaginario di una certa icona, anche in contrasto con il progetto di marca che, in
linea di principio, di quella stessa icona è il principale Enunciatore.
Ad esempio, l’isotopia di Nutella come “conforto patemico un po’ bulimico”
non è esplicitata nella comunicazione di marca – e non potrebbe starci oggi
che siamo così attenti agli effetti salutari del cibo – ma fa parte dell’universo
di senso collettivo che colleghiamo a questo prodotto. Il barattolo Pelikan di
Nutella, cioè, si trova inserito in un fascio di significati in parte contrastanti:
in certi discorsi, collettivi, diffusi, stereotipati, è il contenitore in cui tuffarsi
in preda a nervosismi incontrollati (fig. 8), in quelli del brand è invece un
oggetto esclusivamente euforico, anche dal forte valore estetico (si vedano i
collegamenti tra Nutella e il design di cui abbiamo già fatto riferimento). In
questo modo, temi e suggestioni passionali opposti sono in compresenza, a
volte evidenti in alcuni contesti, a volte negati in altri (è lo stato della fluttuazione, secondo Fontanille e Zilberberg, che è dato dalla contemporaneità tra
grandezze in declino e grandezze in apparizione).
5. Apparenti contrasti: astrazione visiva ed effetto di iconicità
Occorre esaminare un altro aspetto, quello propriamente visivo del packaging. Per il tipo di oggetti qui presi in considerazione l’identificazione e la riconoscibilità visive sono fondamentali. Innanzittutto perché sia per Coca-Cola
che per Perrier, Nutella e Pepsi, il design del packaging è un elemento di differenziazione e di riconoscimento strategico.
Nella miriade delle trasformazioni e citazioni mediatiche, cosa resta di
questi oggetti? Quanto vengono trasformati visivamente? È fondamentale
che, nel corso delle varie citazioni e traduzioni interdiscorsive, si mantengano
alcuni tratti visivi minimi, senza i quali l’identità si perderebbe del tutto.
In particolare la nostra ipotesi è che l’effetto di iconicità, nel senso di capacità di sintetizzare e convogliare un ricco e ampio universo di senso, può
essere creato da una qualità inversa sul piano dell’espressione, cioè dall’uso
di tratti minini visivi: ossia, dall’astrazione. Meno dettagli figurativi ci sono
in un’immagine, più essa è in grado di comunicare un’identità forte, più il suo
potere comunicativo si fa ricco. Ciò non vale sempre ma in particolare se tale
immagine conserva certi tratti a seguito della pluralità delle sue trasformazioni.
Riprendiamo qui l’idea proposta da Floch (1993) riguardo la posizione di
Greimas sulla densità figurativa. Per Greimas (1984), come si sa, più tratti
specifici ci sono, più l’immagine è iconica. Floch sostiene che figuratività e
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Figura 17. Il portone d’ingresso del Nutella Café di Chicago.

iconicità non siano, come per Greimas, differenze di grado, ma effetti completamente differenti per natura. Il figurativo riguarda la competenza dell’enunciatario e la sua capacità di riconoscere oggetti del mondo; l’iconico riguarda
l’effetto di presenza, l’illusione referenziale. Secondo Floch, quindi l’icona non
è per forza l’effetto di un eccesso di tratti visivi perché ci sono oggetti molto
figurativi che non danno nessun effetto iconico, e viceversa immagini astratte
che sono iconiche.14
Nel nostro caso, nell’insieme delle sue migrazioni, più l’immagine del
packaging viene mutata, rimaneggiata, inserita in altri testi, più essa non perde identità, ma la acquisice, rafforzandola. Non solo nel senso che se ne arricchisce, assumendo una identità forte per bricolage, ma perchè a livello visivo
14 Floch parla di diversi tipi di astrazione: astrazione figurativa (la riduzione dei
formanti figurativi a tratti visivi minimi necessari e sufficienti per il funzionamento
dei formanti stessi); astrazione iconica (condizione minima per la creazione di un
effetto di presenza) e astrazione plastica (che riguarda i discorsi visivi sulle condizioni
minime della visione, ovvero sulle condizioni principali della messa in relazione tra
mondo e soggetto attraverso prosodia e timismo).
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Figura 18. Nutella Seven Millions.

perde tratti superflui per mantere quelli che si costituiscono come invarianti.
Perde densità figurativa, resta la sagoma, e paradossalmente, il packaging diventa così iconico.
Questa perdita di densità, e dunque il parallelo processo di astrazione visiva, procede per vari gradi. Ad esempio può basarsi su un grado minimo di
riconoscimento, e coinvolgere solo la sagoma, il contorno. Ecco allora che il
barattolo di Nutella si trasforma in un portone di ingresso per i Nutella Café
(fig. 17), in un orologio (fig. 6), o in una cassettiera, ad esempio. Anche l’operazione “Nutella Seven Millions”, con cui nel 2017 sono state messe in commercio confezioni dalla grafica multicolore, piuttosto che far perdere identità a
Nutella, l’ha rafforzata perché proprio grazie alla differenze di colore si esaltano i tratti invarianti: la sagoma, il brand name e il tappo bianco, elementi che
si mantengono costanti nella varie riproposizioni (fig. 18). Come accade nelle
varie versioni speciali di Coca-Cola, quelle ad esempio firmate dagli stilisti di
moda, e in quelle artistiche e cinematografiche: la sagoma della contour ha
funzionato, insieme alla coppia cromatica rosso/bianco (non sempre presente
però) e alla trasparenza del vetro. Per quanto riguarda Perrier, sembra che i
tratti visivi fondamentali siano la sagoma bombata, il verde, il vetro. Warhol
ad esempio li esalta tutti e tre.
Spesso poi i packaging diventano così importanti per l’identità dal brand
che si trasformano in veri e propri logo: è il caso delle lattine Perrier al cui
centro v’è la sagoma della bottiglia, come a dire che è la bottiglia in vetro il
vero simbolo dell’acqua Perrier (fig. 19); e di Coca-Cola (fig. 20) che usa a mo’
di logo non solo la contour della Coke classica, ma oggi anche le varie bottiglie
della gamma (rosso classica, grigio light, nero zero, verde stevia).
Se l’icona è una immagine condensata che funziona per sintesi, il suo uso
come logo ne rivela proprio tale capacità semiotica, in quanto il logo è proprio
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Figura 19. La bottiglia “dentro” la lattina.

Figura 20. Le bottiglie diventano logo.

quel segno piccolo, a livello espressivo, che serve a comunicare, per condensazione, una serie complessa di significati, suggestioni, passioni e temi sul piano
del contenuto.
6. Conclusioni
La questione dell’icona culturale, da un certo punto di vista, ricade all’interno delle problematiche dell’intertestualità e della traduzione, meccanismi
di base per il funzionamento dei testi e, in generale, della cultura (Jakobson
1966; Lotman 1983, 1985; Fabbri 2000). Il caso dei packaging è soltanto
esemplificativo della processualità che costituisce l’iconicità di un testo o di un
insieme di testi. Le forme della creazione dell’icona, che sono in primo luogo
di tipo enunciativo, cioè una presa in carico in discorsi altrui, sono comuni a
tanti meccanismi comunicativi a livello sociale.
Quello che conta allora è l’assuzione ideologica dell’espressione “icona culturale”: proprio perché il mito è storico, alcuni oggetti saranno icone per un
periodo e lo sono solo perché vengono riconosciuti e nominati come tali. Infatti, nel caso dei packaging, siamo partiti dal senso comune, dal riconoscimento
sociale di un ruolo culturale “altro” di questi oggetti, celebrati, nominati, citati
in contesti enunciativi specifici come l’editoria, il giornalismo, l’arte, il cinema, ecc. E, partendo da questo livello di superficie, abbiamo provato a esplorare più in profondità quali sono i processi sottesi.
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In generale, v’è una selezione di oggetti, in quanto elementi culturali, che
più o meno spontaneamente vengono proposti in arte, cinema, spettacolo, design, perché dovrebbero sintetizzare una certa cultura; questa prassi va di pari
passo con una indicalizzazione dell’icona tale per cui si dice “ecco, quella è l’icona di qualcosa”; questo riconoscimento, però, è già culturalizzato perché riflette un certo sistema di valori, ovvero una valenza, ed è già un punto di vista
sulla icona stessa, ovvero un’icona si dà solo all’interno di una cultura che la
assume come tale; e infine – ma non definitivamente – questo testo è trasformato e ritorna nel suo discorso originario, quello promozionale, caricato di
nuovi sensi, pronti ad essere inglobati e rilanciati dai brand di appartenenza.
Tutto questo va di pari passo con un procedimento apparentemente paradossale: per essere comunicativamente forte e inglobare “pezzi” di una cultura, di un periodo, di una tendenza, il pack-icona deve perdere qualcosa, in un
doppio senso. Deve perdere un po’ di appartenenza al brand, per diventare un
testo posseduto collettivamente, riempito dei significati più svariati, e deve
anche perdere tratti visivi non pertinenti, per affermarsi come struttura visiva
elementare, formata da elementi invarianti che ne garantiscono riconoscibilità. Per acquisire così quella capacità semiotica, propria dell’icona, di inglobare
generosamente e divorare avidamente segni, restituendoli alla collettivià per
ulteriori e potenzialmente infiniti usi.
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Abstract
Design has made everyday artifacts less and less anonymous, first recognizing their
authorship and then providing them with a title and a name. Some of these artifacts
have started to live a “cultural life” of their own, so much so that they are considered far
beyond their use performance and regardless of material and technological qualities.
They have become icons of their time, similar to the icons of popular culture, to the
stars and other celebrities of the cultural industry. Or are they perhaps still similar to
the sacred icons of Byzantine art?
This paper first questions why these “everyday objects” are recognized as iconic, and
whether there are reasons to consider them “icons” even starting from the semiotic
notion introduced by Charles Peirce. Secondly, some industrial products and communicative artifacts of the twentieth century are reviewed, either chosen because they are
already recognized as icons, or because they help us better understand this destiny of
celebrity that binds them to the values of the era that they have the good fortune to
represent.
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1. Il destino inquieto di un termine fortunato
A volte viene da chiedersi se Charles S. Peirce non abbia scelto il nome
sbagliato – Icona – per indicare uno dei tre “tipi di segni”, quello relativo ai
rapporti tra un segno e il suo oggetto. Così come era accaduto con il termine
Pragmatismo, ci sono stati diversi “rapitori di bambini”, per usare una sua
espressione, che hanno condotto la sua creatura per sentieri diversi da quelli
da lui pensati.1 Ma sappiamo che le parole hanno anche vita propria, una autonomia storica ed evolutiva; sovrastano la terminologia “alta” e la tradiscono
senza scrupolo alcuno: non per ribellione, ma perché la ignorano.
Il termine Icona, più che giustificato per il suo riferimento all’immagine
(εἰκόνα), ha infatti subìto applicazioni lontane dall’intento peirceano,2 spesso
anche fra loro divergenti, seppure tutte fedeli all’etimo. In alcuni contesti il
termine sta ancora e sempre a indicare l’immagine sacra dell’arte bizantina
e russa, che però ha un omologo profano nelle “iconcine” delle interfacce dei
nostri computer. Null’altro accomuna questi due tipi di immagini, se non il
fatto di essere immagini.
La società dei media e l’industria culturale hanno poi elevato a icone pop dive
e divi dello spettacolo, divenuti così rappresentanti della propria epoca e modelli da seguire nel look o nello stile di vita: da Marilyn Monroe a James Dean, da
Elvis Presley ai Beatles (cfr. Spaziante 2016). Analoga sorte hanno avuto l’effige
del presidente Mao, specie dopo la variopinta serigrafia di Andy Warhol, e il Che
Guevara da T-shirt. Insomma, interpretanti iconici del proprio tempo.
Anche in campo semiotico questo termine ha avuto (e ha) un destino travagliato. Per molti, icona è ancora un sinonimo di “segno visivo”, anche se
ormai sappiamo che questa accezione è limitativa. In Algirdas J. Greimas poi,
in una semiotica tutt’altro che peirceana, dapprima nella voce “Iconicità” del
Dictionnaire del 1979 e poi nel saggio Semiotica figurativa e semiotica plastica del 1984, i termini icona e iconicità vengono confinati nello spazio angusto
dell’“imitazione della realtà”, cui viene affidata la prosaica funzione di «produrre l’illusione referenziale» (Greimas e Courtés 1979: 150, tr. it.).
C’è però un elemento in comune, e non può che essere così, in tutti questi
usi: la nozione di somiglianza. Non è questo il luogo per riprendere l’annosa
discussione, che ci riporta agli anni Settanta, sull’iconismo e sulla definizione
1 Di questo avviso è, fra gli altri, Emanuele Fadda: «[…] gli usi prevalenti del
termine “iconismo” sono ben poco fedeli al dettato peirceano. La nozione viene usata
infatti per lo più per riferirsi ad immagini – ma le immagini non sono una classe di
icone […]. La caratterizzazione di icona come somiglianza (likeness) viene poi spesso
travisata nel senso di “copia”, sicché l’icona sarebbe tanto più tale quanto più fedele
all’originale […]» (Fadda 2013: 179).
2 Per una trattazione esauriente della nozione di icona in Peirce vedi Proni (2017).
Proni sottolinea sia l’ambiguità già presente nello stesso Peirce nell’uso di questo
concetto, sia però anche la chiarezza di fondo di questo assunto teorico. E conclude:
«Insomma, l’Icona intesa in senso rigoroso è una qualità pura che sta per una qualità
pura secondo una relazione possibile per un interpretante» (Proni 2017: 367). Da cui
si evince che, insieme a somiglianza, i due caratteri costitutivi dell’icona in Peirce sono
qualità e possibilità.
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di somiglianza.3 Ci limitiamo ad assumere la somiglianza come quel processo
empirico, percettivo e mentale, che ad esempio ci permette di inferire una
relazione di parentela confrontando i lineamenti di due persone che non conosciamo ma che possiamo confrontare visualmente. Più in generale, si ha
significazione per somiglianza quando in un oggetto riconosciamo proprietà,
qualità o tratti pertinenti presenti anche in un altro oggetto, in modo tale per
cui il primo diventa significante del secondo. Dove un oggetto può anche essere un’idea o uno stato d’animo: di che cosa è iconico il dipinto L’urlo di Edvard
Munch, di un uomo che grida su un ponte al tramonto o dell’angoscia che il
pittore racconta di aver vissuto?
L’iconicità e la somiglianza non possono essere estranee nemmeno alle icone del design, di cui qui ci occupiamo, riportate di recente alla ribalta da Chiara Alessi (2018), oggetti d’uso cui è stato assegnato uno statuto di celebrità:
“pezzi cult” e “must have”, secondo l’ovvio lessico della pubblicistica.4 Anche
se il libro è stato scritto per lamentarne la scomparsa – fin dal sottotitolo: La
fine delle icone nel design italiano –, che cosa intende l’autrice con icona nel
campo del design e della cultura materiale? Non certo immagini che rappresentano oggetti, quanto oggetti che rappresentano altro, ad esempio la stessa
autorappresentazione del prodotto, come Chiara Alessi osserva a proposito
dell’iconicità della Moka Bialetti: «Verrebbe da dire che […] l’iconicità in questo caso risieda nell’iconicizzabilità, ossia nel fatto che nella sua silhouette sia
riconoscibile proprio il prodotto che tutti abbiamo in mente quando pensiamo
alla moka […]» (Alessi 2018: 12-13).
Ma cerchiamo innanzitutto di vedere quale potrebbe essere il contributo
della semiotica nella definizione di questo particolare ambito dell’immaginario culturale – mettendo per poco da parte i segni visivi, le illusioni referenziali, i divi da copertina e il cestino in fondo ai nostri desktop.
2. La somiglianza a posteriori
Se vogliamo tentare di fornire un inquadramento semiotico delle icone del
design potremmo dire che nel design è o diventa iconico quel prodotto che
presenta almeno i seguenti caratteri generali:
1) in primo luogo, il suo aspetto esteriore e sensoriale (forma, materia, colore, ecc.) si presenta come originale, immediatamente riconoscibile e memorizzabile, marcando una differenza con ogni altro prodotto della stessa
classe merceologica che lo ha preceduto;
2) in secondo luogo, tale aspetto estetico è autonomo rispetto a ogni altro
valore del prodotto (tecnologico, funzionale, economico, ecc.), che in tal
modo, seppure presente e ineliminabile, passa in secondo piano;
3 Ci riferiamo alla nota polemica sull’iconismo fra Umberto Eco e Tomás
Maldonado, documentata in Ponzio (1976) e discussa in modo esemplare da Rossella
Fabbrichesi Leo (1983).
4 Per una panoramica visuale e documentaria si veda i siti web Vintage Design
Trade Show di Amsterdam <https://www.design-icons.com> e Icon Design <https://
icondesign.it/tag/icone-del-design>; online il 31 maggio 2019.
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3) in terzo luogo, il prodotto ha la capacità di imporsi all’attenzione pubblica,
spesso in tempi lunghi, fino a diventare rappresentativo di un’epoca, di una
determinata poetica, di una pratica d’uso;
4) un quarto carattere è la capacità del prodotto di auto-eleggersi a modello
o archetipo della tipologia merceologica o mediatica cui appartiene, mostrandosi come motore di innovazione o propagatore di nuovi valori.
Nonostante ciò, piace pensare che la nozione di icona culturale, nel design
come in altri casi, abbia pur sempre a che fare con l’icona peirceana, dove –
ribadiamo – più che imitazione di oggetti, la somiglianza è riconoscimento di
qualità e di relazioni possibili da un oggetto all’altro.
Il problema è che cosa va inteso con “oggetto”. Vediamo due casi apparentemente simili, di fatto con una interessante differenza. Nel logotipo della
compagnia petrolifera Shell l’iconicità è sostenuta dal riferimento all’oggetto
“conchiglia”; in quello della multinazionale di abbigliamento sportivo Nike,
l’oggetto veicolato può essere individuato sia nel referente stilizzato (l’ala della
Nike di Samotracia) sia nei valori di dinamismo, agilità, ambizione e brama
di vittoria. E quest’ultimo prevale da tempo sul primo. L’oggetto della rappresentazione, insomma, non è necessariamente un oggetto fisico; e forse, a dire
il vero, non lo è quasi mai. Ogni brand infatti tende a imporsi a prescindere
dalla figurazione esplicita della sua immagine coordinata.
Questo ci spinge a pensare che l’iconicità nei prodotti del design abbia il
suo perno in un altro tipo di “somiglianza”, che a prima vista può sembrare
paradossale. Proponiamo di chiamarla “somiglianza a posteriori”. Si tratta
di un’ipotesi di lavoro che qui vogliamo discutere e sperimentare. E l’ipotesi
parte dall’osservazione per cui le icone del design raramente sono tali perché
assomigliano a qualcosa di già dato, a un contenuto presente nell’enciclopedia o nell’immaginario collettivo; al contrario, in questo caso gli artefatti sono
iconici perché assomigliano a qualcosa cui lo stesso artefatto ha dato vita,
quasi sempre involontariamente, e di cui prima dell’artefatto nessuno poteva
prevedere l’esistenza.
La rassegna minimale che qui presentiamo e le argomentazioni che l’accompagnano ci diranno quanto l’ipotesi possa reggere. Ma un’osservazione
di metodo va posta fin da ora. Come si sarà compreso, si tratta di affrancare
la nozione di somiglianza – e, con questa, quella di iconicità – dalla funzione meccanicistica in cui sembra essere stata confinata. Perché la somiglianza
precede le sue applicazioni alla figurazione pittorica. In altri termini, la somiglianza non sussiste solo come corrispondenza o proiezione punto a punto, analogamente a quanto avviene nelle trasformazioni geometriche, o come
nella corrispondenza fra il dipinto di un cavallo e l’animale empirico nel noto
esempio disegnato da René Magritte nel 1929 in Les Mots et Les Images. Un
rapporto di somiglianza può essere infatti stabilito anche tra un artefatto e
una forma di manifestazione del senso o del sentire comune che proviene dalla storia e dall’esperienza vissuta.
Nei prodotti del design o di altri artefatti materiali e comunicativi la somiglianza va quindi cercata in relazione agli avvenimenti collettivi della loro
epoca, più precisamente nei valori che tali avvenimenti hanno fatto emergere;
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Figura 1. La minigonna di Mary Quant.

come se tali artefatti nel corso della storia avessero assorbito quei valori, fino
a diventarne l’immagine più rappresentativa: la loro icona.
Ciò potrebbe costituire il quinto carattere generale che ci permette di definire “iconico” un artefatto o prodotto, che così formuliamo:
5) un prodotto diventa iconico quando mette in atto una somiglianza a posteriori, dove il contenuto referenziale viene posto come esistente solo a
seguito della sua affermazione commerciale e culturale, ossia associato a
quel prodotto in virtù della sua capacità di emergere e predominare in una
certa epoca o in mondi culturali.
L’iconicità della minigonna di Mary Quant (fig. 1), ad esempio, ha come
contenuto gli anni della Swinging London – «un’epoca che ha sognato la libertà totale, l’abbattimento di ogni tabù comportamentale» (Renzi in Bonfantini e Renzi 2001: 69) –, anni il cui senso storico viene visualmente significato,
fra gli altri, proprio da quell’indumento che ha sovvertito il modo di vestirsi e
dato una decisiva spinta alla rivoluzione sessuale.
Ma icona, prima ancora che un termine adottato dalla semiotica, è un
termine religioso, che lascia pensare all’inviolabilità dell’immagine. Occorre
quindi comprendere se questa connotazione, quando parliamo di “icona”, persista o sia del tutto svanita.
3. Icone del divino e del profano
Come si diceva, per la storia dell’arte l’icona ha origine nel cristianesimo
bizantino ed è una rappresentazione visiva sacra del volto di Cristo, della Madonna o di un santo, realizzata su tavola di legno e impreziosita con dorature
(cfr. Kitzinger 1954; Velmans 2000; Bettetini 2006).
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Due sono gli attributi che elevano l’icona religiosa a metafora efficace per
sondare la natura di ciò che qui chiamiamo icone culturali. In primo luogo,
il carattere impersonale e astratto del soggetto raffigurato, come risposta al
periodo iconoclastico che contraddistinse l’evoluzione del cristianesimo ortodosso: ciò si esprime attraverso la bidimensionalità della composizione, l’uso
allegorico del colore e la scelta del soggetto reiterata tra tipologie stabilite.
Nelle icone la figura perde autonomia e corporeità, a scongiurare ogni pericolo
di idolatria da parte del suo osservatore e a ricordare che la centralità è affidata, più che all’oggetto della rappresentazione, alla rappresentazione stessa
e all’atto artistico in sé: atto peraltro guidato, secondo la teologia ortodossa,
proprio dalla volontà di Dio. Il secondo aspetto concerne il rapporto tra queste opere d’arte e i luoghi di culto in cui sono esibite. Le icone nelle chiese
dominano l’iconostasi, il “posto delle immagini”, quella struttura divisoria che
separa gli spazi dedicati ai fedeli dal presbiterio: un luogo semiotico per eccellenza, come una membrana in grado di scindere metaforicamente l’umano
dal divino pur consentendo una comunicazione, un passaggio, un guado tra le
due dimensioni.
Che si considerino in sé o in funzione degli ambienti che le ospitano, le
icone bizantine e russe incarnano la mediazione tra il fedele e il divino, senza
sostituirsi a quest’ultimo, bensì divenendone rappresentazione atemporale ed
evanescente. Il medesimo ruolo è assunto dalle icone culturali e, nello specifico, dalle icone del design: gli artefatti sono segni e quindi non posseggono i
caratteri, le qualità, dell’epoca in cui sono stati prodotti o dell’epoca che li ha
resi noti, proprio come l’immagine dipinta della Vergine non è Maria di Nazareth. Gli oggetti iconici non presentano gli stessi attributi del proprio contesto
storico o d’uso, ma ne operano una sintesi e ne distillano il carattere. Infine, in
qualche modo, la consacrazione degli artefatti a icone è “dettata” dall’epoca in
cui questo processo avviene (per ragioni funzionali o stilistiche), esattamente
come le icone bizantine sono un messaggio divino che prende forma attraverso la mano del profeta-iconografo.
Diventano icone quegli artefatti di design che condensano nella propria
natura il senso e i valori dell’ambiente in cui nascono o del contesto nel quale
la loro presenza diventa pervasiva, in termini fisici e di diffusione commerciale oppure in termini di relazione con la società, relazione che non necessariamente deve essere agita tramite il possesso o l’uso, ma che può limitarsi al
semplice riconoscimento. Hanno chance di diventare icone tutti gli artefatti
che provengono dalle diverse aree del progetto: dal design del prodotto a quello della comunicazione, dall’architettura al progetto di interni, dal car design
alla moda e così via.
4. Artefatto iconico e abiti sociali
Per esplorare il tema delle icone del design non si può prescindere dalla lettura dell’opera di Chiara Alessi, Le caffettiere dei miei bisnonni (2018). L’autrice è pronipote di Giovanni Alessi e Alfonso Bialetti, fondatori delle omonime aziende e uniti dal comune destino di aver prodotto, in maniere e con
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Figura 2. Il Post-it di 3M (1974).

intenzioni diverse, alcune icone dell’italianità per antonomasia. Chiara Alessi
individua tre condizioni necessarie, complementari a quelle esposte prima,
alla trasformazione di un artefatto in icona del design. Questi attributi non
sono necessariamente compresenti o tra loro proporzionati.
Innanzitutto, può diventare icona un artefatto con una funzione, più o
meno percepita, che introduce delle alterazioni antropologiche nei gesti, nei
rituali, negli abiti del pubblico cui si rivolge. Questo caso è ben rappresentato
dai foglietti Post-it (fig. 2), inventati per serendipità nel 1974 da Arthur Fry in
risposta alla necessità (del tutto personale) di disporre di segnalibri per l’innario che adoperava quando cantava nel coro in chiesa.5 Oltre che per gli effetti
sulla società, l’esempio richiamato è singolare per via della storia legata alla
genesi di questi foglietti semi-adesivi, che molto racconta sul pensiero inventivo (cfr. Zingale 2012). Infatti, Arthur Fry lavorava alla 3m, nota multinazionale
statunitense, dove alcuni anni prima un suo collega, il ricercatore Spencer Silver, stava studiando una formula per realizzare un adesivo che garantisse elevata tenacia. Questi fallì clamorosamente e fu costretto a scartare i risultati del
suo lavoro. Arthur Fry ebbe il merito di reinterpretare l’insuccesso progettuale
(un collante con esigua potenza) per trasformarlo in una possibile soluzione
a un altro problema (l’esigenza di un segnalibro che si attacchi provvisoriamente alla pagina senza rovinarne la carta). Oggi i Post-it permeano la nostra
quotidianità e si sono trasformati in uno strumento indispensabile a supporto
delle nostre labili memorie: ne sono invasi i libri degli studenti, i monitor negli
uffici, i frigoriferi nelle case. Sono entrati a pieno titolo nelle abitudini e nelle
consuetudini, tanto che gli attuali sistemi operativi di computer e smartphone
offrono applicazioni digitali per annotazioni ispirate alla stessa ritualità d’uso.

5

Sulla serendipità si rimanda a Dri (1994) e a Merton e Barber (2004).
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5. L’icona come carattere
Determina l’esistenza di un’icona del design anche il valore icastico del
suo disegno. Un artefatto, quindi, non solo ha il compito di rispondere a una
funzione pratica, ma deve essere portatore di un’impronta visuale robusta,
definita e inequivocabile dell’ambiente storico e culturale che lo ha generato.
In altre parole, il valore d’uso di un prodotto deve essere accompagnato da
un palese valore simbolico e segnico (Baudrillard 1968), ossia anche dalla sua
iconicità. E viceversa.
Non ci si addentrerà nell’esplorazione della dialettica tra valore simbolico e valore funzionale, ma in questo contesto è opportuno puntualizzare che
non sempre i due coincidono. Tutt’altro: si annoverano icone del design con
alta funzionalità e scarsa iconicità (per esempio, i cosiddetti “oggetti anonimi”, come vedremo) e altre caratterizzate da un’iperbole sul valore simbolico
a discapito dell’efficacia d’uso (come lo spremiagrumi Juicy Salif di Philippe Starck). In questa dialettica, l’iconicità è la risultante di un bilanciamento
quantitativo, più che qualitativo, tra attributi simbolici e valore esperienziale dell’artefatto. Non è importante, in altri termini, la compresenza delle due
qualità, bensì l’intensità con cui l’una, l’altra o entrambe esercitano il proprio
potere sull’immaginario collettivo. E la prova si rintraccia proprio in quegli
oggetti progettati che, pur mancando di peculiari attributi visuali o, in altri
casi, di efficacia d’uso, si trasformano comunque in icone del design: qui il
valore predominante è tanto vigoroso da compensare quello assente.
Un esempio che racconta come il carattere visivo possa costituire condizione di esistenza dell’icona è rintracciabile nel campo del type design. Tra
diversi casi degni di nota, spiccano quelli specifici delle font Futura ed Helvetica. La storia delle due famiglie di caratteri lineari (più conosciuti con la denominazione “bastone”) esprime appieno la ricerca di un’identità, di un gusto
visivo nel disegno, rispettivamente come rottura o come adeguamento allo
stile della loro contemporaneità.
Disegnato da Paul Renner nel 1928 per la fonderia Bauer di Francoforte
sul Meno, il Futura si ispirava agli stessi princìpi formali adottati nell’ambito
delle sperimentazioni della Bauhaus,6 rappresentate nello specifico dall’Universale di Herbert Bayer (1925) e dallo Stencil di Josef Albers (1926). L’obiettivo delle ricerche di Bayer e Albers era la realizzazione di un carattere privo di ornamentazioni e costruito a partire da elementi geometrici essenziali,
dunque di facile riproducibilità. Questo proposito sfociò nella produzione di
lettere eccessivamente astratte e dallo schema troppo rigido perché potessero essere apportate correzioni ottiche (cfr. Bringhurst 1992 e Hochuli 2015).
L’iconicità delle font della Bauhaus cui si ispirò Paul Renner sovrastava quin6 Maschile o femminile? Sia per “font” che per “Bauhaus” adottiamo il femminile,
con le seguenti ragioni: “la font” perché prima ancora che dall’inglese deriva dal
francese fonte (“fusione”), femminile, che indicava l’insieme dei caratteri tipografici in
lega metallica realizzati in una singola sessione di fusione; “la Bauhaus” perché il nome
completo è “Die Bauhaus-Schule”, anche questo femminile.
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Figura 3. Universale di Herbert Bayer (1925). In rosso si evidenziano le più rilevanti criticità
ottiche.

Figura 4. Primo disegno del carattere Stencil di Josef Albers, nelle versioni maiuscola e minuscola (1926).

di la funzionalità, tanto da rendere quegli artefatti tipografici inutilizzabili. Il
forte disegno grafico, l’aspetto geometrico, lo stesso principio di “scomporre
in fattori primi” la forma delle lettere, e quindi di ottenerne un nuovo disegno
attraverso la modulazione di forme geometriche pure (figg. 3 e 4), hanno permesso Bayer e Albers di entrare nella storia della tipografia a pieno titolo. La
pressoché completa inutilizzabilità degli stessi alfabeti ha rafforzato il legame
iconico tra le loro sagome, il tempo della loro storia e il luogo di provenienza
del progetto.
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Figura 5. Il carattere Futura impiegato da AG Fronzoni in un suo noto affiche.

Diverso il destino del Futura. Nella sua prima versione, molto aderente ai
canoni della Bauhaus, i glifi erano costruiti sulla base di tre figure geometriche pure: quadrato, cerchio e triangolo. Per questa ragione, l’eccessivo rigore
compositivo limitava il disegno delle lettere che, specie nel minuscolo, assumevano configurazioni inconsuete, dunque poco leggibili. A differenza dei
suoi predecessori, Renner riuscì ad apportare delle variazioni ottiche al suo
alfabeto: assottigliò i tratti orizzontali, rifinì i punti di raccordo per renderli
più snelli, infine bilanciò le altezze delle lettere con un lieve incremento nei
glifi su base tonda e triangolare (per esempio, “o”, “c”, “v”) rispetto a quelli
su base quadrata (come “z”, “L”, “T”). Si può interpretare la scelta di rompere
gli schemi e di accettare il compromesso con i vincoli di leggibilità come una
doppia rottura del Futura rispetto al proprio tempo: da un lato, l’adesione al
movimento del geometrico sottende l’intenzione di restituire razionalità a una
tipografia ancora reduce dei tratti sinuosi tipici dell’Art Nouveau, per adattarla al nuovo gusto progettuale; dall’altro, il superamento dei vincoli della
Bauhaus rappresenta l’adesione al compromesso tra valore iconico e valore
d’uso insito nella buona sorte di questo progetto.
Per quando spesso sconsigliato in alcuni ambiti, per via della scarsa leggibilità del minuscolo, il Futura ha trovato diversi interpreti che lo hanno elevato a icona grafica. In particolare, ci piace ricordare la sua trasformazione in
poesia concreta o visiva da parte di AG Fronzoni che, così come con l’Helvetica, ne ha esaltato il rigore formale (fig. 5).
L’Helvetica, disegnato da Max Miedinger nel 1957 per la fonderia svizzera Haas, a sua volta si ispirava alla struttura formale dell’Akzidenz Grotesk
e fu inizialmente concepito per modificarne le proporzioni tra maiuscolo e
minuscolo e per revisionarne alcuni dettagli. Questi aggiustamenti diedero
luce a un alfabeto autonomo, dalla forma essenziale, dai pieni ben marcati e
dall’estrema adattabilità, per merito delle sue trentaquattro varianti di tono,
larghezza e inclinazione. La sua compostezza ed eleganza formale, unite al disegno razionale, lo resero il carattere tipografico dominante nella grafica degli anni Sessanta, e, insieme al suo antenato Akzidenz Grotesk, uno dei pochi
alfabeti accettati nello stile grafico della scuola svizzera (cfr. Hochuli 2015).
Futura ed Helvetica costituiscono la risposta progettuale all’esigenza di
disporre di lettere chiare e impersonali, con un’aura seria e rigorosa, alleg322
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Figura 6. Il carattere Helvetica applicato per il logotipo della Lufthansa.

gerite della classicità graziata. Tutt’oggi in diversi campi del design della comunicazione – editoria, immagine coordinata, segnaletica, ecc. – queste font
vengono preferite alle più recenti, proprio per quei valori che così efficacemente riescono a custodire e a comunicare attraverso la peculiarità del loro
disegno e delle loro proporzioni (fig. 6).
C’è poi l’Helvetica corretto e reinventato da Bob Noorda per la segnaletica
della Metropolitana Milanese (fig. 7), una delle più rilevanti icone grafiche. Il
grafico olandese disegnò un carattere ad hoc, chiamato Noorda, adeguando le
forme dell’Helvetica all’uso in negativo (bianco su rosso) per evitare l’effetto
di amplificazione ottica che diminuiva la leggibilità del carattere di partenza.
Si rende legittimo affermare, quindi e infine, che Futura ed Helvetica
sono modelli di icone grafiche atemporali. O, meglio, di icone concettuali.

Figura 7. L’Helvetica modificato da Bob Noorda (e rinominato “Noorda”) per la segnaletica della
Metropolitana Milanese nel 1962.
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6. I canali alternativi dell’icona
Un’ulteriore proprietà: un artefatto può diventare iconico se entra in
contatto con l’immaginario collettivo attraverso canali non consueti, e più
precisamente quando è menzionato e diffuso a livello mediatico. Ciò avviene generalmente per mezzo del cinema, dei format televisivi, del web e della
letteratura, fino a coinvolgere persino la produzione musicale. Il rimando da
parte di un autore rappresenta la conferma del valore culturale dell’artefatto
e ha le sembianze di un suggerimento: è opportuno, doveroso, che l’oggetto
menzionato sia conosciuto, riconosciuto e ricordato. Il modello della citazione segue il principio dell’ipse dixit, dove l’autorevolezza di un terzo soggetto
non viene discussa o messa in dubbio, perché ritenuta affidabile, autentica
e al di sopra delle parti. All’aumentare del numero di menzioni, soprattutto
quando queste provengono da canali e autori differenti, l’effetto si amplifica.
Ne consegue che, quando il medium fa l’icona, si accresce anche il rischio di
accettare il ruolo iconico di un artefatto al solo scopo di evitare un sentimento
di distanza dall’immaginario collettivo percepito e, per proiezione, di esclusione sociale.
Uno dei prodotti più citati del design industriale italiano è la Vespa Piaggio
(fig. 8), il cui brevetto (datato 23 aprile 1946) appartiene all’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio, anche noto per essere l’inventore dell’elicottero. Nell’Italia del Dopoguerra, alle prese con la ricostruzione, questo scooter
dall’indiscutibile bellezza e dalle qualità tecniche innovative non faticò a diventare metafora di una società in movimento. Un movimento snello, agile,
frenetico: «scooter deriva dal verbo to scoot, filare o scivolar via, correre in
fretta» (Bonfantini e Renzi 2001: 49-50).

Figura 8. La Vespa Piaggio utilizzata nel film “Vacanze romane” (1953).
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Se nello scenario nazionale l’iconicità della Vespa ha principalmente l’effetto di evocare l’umore di uno specifico periodo storico, sul piano internazionale la stessa acquisisce una portata simbolica più imponente, orientata ad
altri contenuti: la Vespa diventa icona per eccellenza dell’italianità. Italianità
che è già espressa dalla qualità del progetto e della sua produzione industriale, ma che raggiunge il suo culmine grazie all’immagine costruita mediaticamente attorno all’artefatto-icona: un immaginario collettivo a tutti gli effetti
artificiale e non sempre verosimile, che attinge da un ricco serbatoio cinematografico: la Vespa Piaggio compare in film come Vacanze Romane (1953),
I soliti ignoti (1958), Scarface (1983), 7 chili in 7 giorni (1986), Good Morning, Vietnam! (1987), Caro diario (1993) e altri ancora. L’elenco di tutte le
sue comparse sarebbe troppo lungo per essere riportato integralmente. Anche
grazie all’ampiezza della risonanza conquistata, alimentata nell’arco di mezzo
secolo di menzioni, la Vespa si eleva a quell’icona rappresentativa della cultura italiana il cui ruolo è indiscusso e riconosciuto in tutto il mondo.

Figura 9. Pubblicità della Volkswagen all’inizio degli anni Sessanta, con headline di Werner
Butter.

Analogo il destino di due sorelle maggiori della Vespa, due utilitarie che,
in anni recenti, hanno beneficiato dell’onore della citazione e quindi di una
seconda vita: la Fiat 500 e il Käfer Volkswagen (il Maggiolino).7
L’idea del Maggiolino Volkswagen, come sappiamo, era nata in epoca hitleriana, ma le vicende belliche impedirono che diventasse l’automobile simbolo di quegli anni plumbei, per trasformarsi invece in icona della rinascita: dal7 Sull’automobile come uno degli oggetti del Novecento si rimanda a Bonfantini
e Renzi (2001).
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Figura 10. Emilio Isgrò, Come una Volkswagen (1964).

la ricostruzione degli anni Cinquanta fino al Sessantotto e agli anni Settanta.
Nel 1964, analogamente a una pubblicità tedesca con un leggendario headline
di Werner Butter, il poeta visivo Emilio Isgrò la elevò a icona della perfezione
divina, perché è un’auto che va, e va, e va, e va … (figg. 9 e 10).
7. Icona, tempo e spazio
Tutti gli artefatti, iconici o meno, si confrontano e dialogano con una realtà
innanzitutto dimensionale, costituita di una spazialità e di una temporalità.
Gli oggetti del design (anche visivi) entrano negli ambienti fisici, li permeano,
intessono relazioni con gli altri oggetti e interagiscono con l’utente attraverso
le qualità esperienziali (funzionali ed estetiche) di cui sono portatori. Inoltre,
fanno tutto ciò in un determinato tempo storico, che ha caratteristiche proprie
e non trascurabili, sul piano politico, sociale e culturale.
La risposta che scaturisce dalla dialettica tra artefatto e realtà può intraprendere tre sentieri principali. In primo luogo, nella direzione della neutralità: un itinerario poco interessante ma da non trascurare, trattandosi dell’unica
via sicura affinché un artefatto non diventi icona. Il secondo percorso è nel
verso dell’adesione: l’artefatto è in grado di cogliere i tratti pertinenti dell’ambiente che lo circonda, di interpretarne l’essenza e di trasformarsi in uno dei
simboli che lo rappresentano, fino a instaurare un rapporto di identità reciproca con il contesto. La terza strada, come ricorda Chiara Alessi (2018: 32-33), è
orientata a un atteggiamento di rifiuto della realtà da parte dell’artefatto, che
manifesta uno scarto, una rottura degli schemi, rispetto all’hic et nunc, e che
quindi determina una forma di innovazione culturale. Maggiore è la portata di
questo distacco, più intenso il valore iconico assunto dall’artefatto.
Un caso che descrive con chiarezza il legame dell’artefatto con il proprio
tempo, inizialmente attraverso uno scarto, poi nell’identificazione, è il mo326

Vol 21, No 22 (April 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-21
Anna Riboldi e Salvatore Zingale | Oggetti persistenti. La somiglianza a posteriori nelle icone
del design

Figura 11. Chitarra Fender Stratocaster.

Figura 12. Jimi Hendrix a Woodstock nel 1969.

dello Stratocaster della chitarra elettrica Fender (figg. 11 e 12), perfezionato dal liutaio Leo Fender nel 1954. L’innovazione tecnica legata al disegno di
questa chitarra è prima di tutto di tipo funzionale: rispetto ai suoi simili, lo
strumento vanta l’aggiunta della tipica “leva del vibrato”, con la quale è possibile modulare il suono per aumentare il cosiddetto sustain (la persistenza
della nota nel tempo), e conta la presenza di un numero maggiore di pickup, i
trasduttori deputati alla conversione del suono in segnale elettrico. Infine, le
modifiche apportate alla cassa armonica, con la tipica rientranza della spalla,
inizialmente costituiscono la risposta all’esigenza di raggiungere sulla tastiera
uno spettro più ampio di note acute e, secondariamente, definiscono una sagoma che rompe gli schemi rispetto al modello mentale dell’artefatto-chitarra
universalmente accettato fino a quel momento.
Il timbro squillante e l’originalità degli effetti sonori definirono una sonorità innovativa e ampliarono le possibilità espressive, distinguendo marcatamente la Stratocaster dai modelli analoghi, per esempio da quelli firmati
Gibson. La chitarra Fender cominciò subito a essere privilegiata da un nutrito
numero di chitarristi, tra i quali si annoverano George Harrison e John Lennon (Beatles), Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Frank Zappa, David Gilmour
(Pink Floyd), Ritchie Blackmore (Deep Purple) e così via. Anche questa volta,
l’elenco è troppo ampio perché sia riportato nella sua completezza.
Ma l’incoronamento della Stratocaster a icona culturale avvenne per mano
del chitarrista per antonomasia: Jimi Hendrix. Hendrix si distinse per aver
saputo interpretare un sound completamente innovativo, dove la ritmica del
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blues e del soul si combinava alle sonorità rock e psichedeliche. Il giovane
musicista intrecciò un rapporto quasi ludico con il suo strumento: la stessa
abitudine di suonare la chitarra rovesciandola, gesto che derivava dalla sua
condizione di mancino costretto a suonare strumenti per destrimani, assunse
una connotazione altamente iconica.
C’è, però, dell’altro: la Stratocaster non è un’icona solo perché Hendrix lo
è a sua volta. In questo caso, l’ingrediente segreto, la variabile indispensabile e
sottesa, è l’epoca storica di cui le due future icone diedero origine a questa alchimia: un tempo costituito di eventi come la guerra del Vietnam e la nascita,
per reazione, di un movimento di contestazione e protesta popolare (i cosiddetti hippy); un tempo contraddistinto, parallelamente, dalle battaglie per la
conquista dei diritti civili degli afroamericani, sia nel verso dell’integrazione
con la società bianca (grazie all’operato di Martin Luther King) sia nell’ottica della contrapposizione (con le Pantere Nere, guidate da Malcolm X). Un
tempo che, infine, ospitò Woodstock, il più grande festival della scena rock
e psichedelica, durato tre giorni, dal 15 al 18 agosto 1969. Jimi Hendrix, già
conosciuto per il suo esordio del 1967 al festival di Monterey, in cui concluse la
performance con l’incendio del proprio strumento, a Woodstock era l’ultimo
artista previsto dalla scaletta (fig. 12). Durante la sua esibizione interpretò con
la sua Stratocaster una versione dell’inno americano completamente distorta
e stonata, come atto di pacifica protesta contro le scelte belliche degli Stati
Uniti. Questa immagine suggestiva, pregna di significati e di associazioni, è
rimasta nell’immaginario collettivo e ha attraversato la storia con una risolutezza non facilmente contrastabile.
Come si è intuito relativamente al caso Stratocaster, sul piano del tempo
storico si rileva che le condizioni più propizie all’evoluzione di un prodotto del
design in icona appartengono a quelle epoche in cui il succedersi degli eventi
è ordinato e contraddistinto da un inizio, uno sviluppo e una fine. Tre sono le
spiegazioni. Primo: perché il valore iconico dell’evento entra in relazione con
quello dell’artefatto, con cui tesse una rete di associazioni. Secondo: perché
gli avvenimenti di un certo rilievo, con le loro influenze e i loro strascichi sulla
storia, segmentano il tempo in unità circoscritte, descrivibili attraverso poche
qualità salienti. Infine: perché questi stessi attributi richiedono un intervallo
sufficiente per permeare tutti gli aspetti della realtà ed essere metabolizzati.
Uno dei problemi della nostra contemporaneità, ricca erede di icone del
design e al contempo sterile di novità, si annida proprio nella natura del tempo attuale. La tecnologia si aggiorna a ritmi iperbolici e le aziende affollano il
mercato di prodotti con l’intenzione di ottenere un vigoroso impatto sul presente, senza interessarsi del loro incerto futuro. Tutt’altro: la cosiddetta “obsolescenza programmata”, in quest’ottica, costituisce un effetto coerente con
l’esigenza di adattare il passo del consumo a questa nuova frenesia ideativa e
produttiva.
In più, il web ha generato un altro tempo: i fili invisibili di questa rete, in
cui circolano informazione e conoscenza, connettono paesi e culture del mondo tra loro anche molto lontane. L’accessibilità ai contenuti in tempo reale, la
possibilità di un costante aggiornamento sui fatti, lo stesso entrare in contatto
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Figura 13. La radio “TS502” di Marco Zanuso e Richard Sapper per Brionvega.

con tecnologie e abiti inesplorati abbatte ogni limite dimensionale e, di conseguenza, rende la società e la storia delle entità non definite, liquide (cfr. Bauman 2000 e Manzini 2018). Il tempo di oggi è così frammentato che, per usare
una metafora matematica, sembra evidente il passaggio dal discreto (scandito
da una concatenazione di eventi) al continuo (dove la durata delle epoche è
tanto ridotta da renderle indistinguibili). Un tempo senza più epoche, che al
massimo genera stagioni, più che vantare icone può ambire a proporre tormentoni destinati a un imminente oblio.
La dialettica tra oggetti iconici del design e tempo non concerne esclusivamente la categoria della contemporaneità. Come si è già visto nel caso della
tipografia della Bauhaus, i destini degli artefatti iconici possono essere tra loro
molto diversi, in relazione al mantenimento della propria funzione primaria o
alla sua conversione in funzioni ulteriori, reinterpretate e in grado di costituire un collante con nuovi tempi e nuovi spazi.
Le icone che rievocano precisi momenti storici, in forte relazione con il
proprio tempo (o con il tempo che le ha consacrate in quanto tali), incontrano
due possibili sviluppi, che dipendono dalla loro capacità di generare funzioni secondarie una volta persa (o indebolita) quella primaria. In presenza di
una reinterpretazione e dell’attribuzione di nuovi valori, l’oggetto mantiene
il ruolo iconico rispetto alla sua epoca e, insieme, crea relazioni con il tempo
attuale. È il caso, per esempio, della radio TS502, progettata da Marco Zanuso
e Richard Sapper per Brionvega nel 1962: alla funzione per cui il dispositivo
è stato originariamente ideato subentra una più consistente valenza iconica,
per la quale l’artefatto, anche quando perfettamente adoperabile, assume la
veste di opera d’arte, di scultura del design, di oggetto da collezione (fig. 13).
Se invece la funzione primaria non è compensata, il destino dell’icona è di
dissolversi in qualche soffitta, per comparire in sporadici discorsi nostalgici.
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Figura 14. La tastiera del Commodore 64 di Microsoft.

Un esempio è rappresentato dall’home computer Commodore 64, prodotto
da Microsoft nel 1982 (fig. 14). Il suo indubbio valore iconico, dovuto al salto
innovativo provocato e all’incredibile successo in termini di vendite, oggi non
può essere sufficientemente esaltato, poiché la funzione primaria (di natura
informatica) non è supportata da altre qualità, per esempio estetiche.
Qual è, però, il futuro dell’icona quando la sua funzione primaria non decade e, al contrario, si mantiene vigorosa? Come si è già mostrato nell’analisi dei
casi tipografici del Futura e dell’Helvetica, esistono artefatti che, per via del
consistente livello funzionale raggiunto, attraversano le epoche e conservano
il proprio ruolo indipendentemente dallo scorrere del tempo. La loro iconicità,
quindi, si fonda su altri valori, che non appartengono alla storia.
Un esempio che aderisce a questa eventualità si può osservare nel mondo
dell’editoria e coinvolge il “formato tascabile” tipico delle edizioni economiche
(fig. 15). Le origini del libro tascabile, per la precisione, precedono l’invenzione della stampa e sono legate alla produzione di piccoli volumi chiamati
“libri da bisaccia”, realizzati su supporto cartaceo da scribi non professionisti.
Nonostante la vocazione popolare di questi artefatti, la loro diffusione non fu
mai significativa a causa dell’elevato costo di produzione. Cinquant’anni dopo
l’avvento della stampa a caratteri mobili, però, il tipografo Aldo Manuzio si
adoperò per conferire dignità e prestigio alle pubblicazioni in formato ridotto
che, questa volta, risultavano economiche per via dell’abbattimento dei costi
conseguente alla produzione seriale. L’intento di Manuzio si concretizzò con
l’edizione aldina delle Bucoliche di Virgilio, pubblicata nel 1501, e in seguito si
sviluppò nella creazione della prima collana di classici. L’opera del tipografo
ed editore contribuì a quel lento processo di desacralizzazione del libro che
trovò, in seguito, massima espressione nel corso del Novecento.
Il formato tascabile ha quindi attraversato più di cinque secoli di storia
e, per come è conosciuto oggi, veicola due significati fondamentali. Il primo,
puramente economico, concerne la garanzia (spesso illusoria) di un prezzo
più vantaggioso. Il secondo, di natura culturale e paratestuale, è la certezza
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Figura 15. Gli Oscar Mondadori. A sinistra la copertina del primo volume pubblicato nel 1965.

di una selezione che si fonda sul concetto di riedizione: l’edizione tascabile
rappresenta la consacrazione del titolo da parte dell’editore, della critica e del
pubblico (cfr. Genette 1987).
L’iconicità del tascabile, quindi, non concerne i momenti storici legati alla
sua invenzione e reinvenzione: questo formato è riconosciuto dall’immaginario collettivo per qualità che non restituiscono il senso della sua epoca e che,
piuttosto, si riferiscono al senso dell’edizione e dell’opera. Tutti riconoscono
un tascabile, in pochi conoscono le sue origini. Ciò dimostra che icona e tempo
non sempre si accompagnano. Anzi, a volte non si incontrano proprio.
8. Icone del design e autore collettivo
In un discorso sulle icone del design, il tema autoriale sarebbe trascurabile,
collaterale: così come è possibile individuare l’autore di un “oggetto-di-design”, non sempre si è in grado di indicare la paternità di un “oggetto-icona”.
Questo perché le icone non nascono in seguito a una presa di posizione, a un
atto decisionale e intenzionale, ma si sviluppano in un processo autonomo,
incontrollato e legato a più variabili interrelate (la tecnica, il contesto, l’immaginario collettivo e così via). L’autore, se c’è, è l’ideatore dell’artefatto. È tutto
il resto a generare l’icona.
Ne deriva una prima considerazione: non è possibile manovrare l’attività
progettuale allo scopo di concepire a priori degli artefatti destinati a trasfor331
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marsi in icone, proprio perché i fattori che concorrono alla metamorfosi non
sono prevedibili.
La figura dell’autore, però, se esaminata nei suoi diversi gradi di esistenza,
costituisce una buona occasione per indagare su altri aspetti che concernono
le icone e la loro genesi.
Il grado zero dell’autorialità è quello dell’autore implicito. Si riscontra nei
cosiddetti “oggetti anonimi”, come quelli che Bruno Munari, nel 1972, candidava per un ipotetico Compasso d’Oro a ignoti. In Da cosa nasce cosa (Munari
1981) si trova un esauriente elenco, dalla sedia sdraio alla lampada da garage,
dalla spilla da balia alla molletta per il bucato (fig. 16). In generale, l’origine
di questi artefatti è indefinita nel tempo e nello spazio. Gli oggetti anonimi
rappresentano il risultato di una progettazione comune, avvenuta per via di
una stratificazione di modifiche, deviazioni e interpretazioni di artefatti precedenti, al fine di adattarli a necessità più complesse e in risposta alle carenze dell’offerta industriale (cfr. Branzi 2007). Gli oggetti anonimi nascono da
un sapere e da un’intelligenza popolare, da un’inventiva collettiva. Ciò che
consacra questi artefatti a icone del design è la funzionalità, più che il tratto
estetico, proprio perché «questo tipo di produzione spontanea [è] frutto della
necessità e non del consumismo» (Branzi 2007: 49).

Figura 16. Alcuni artefatti di autori anonimi.

La trasformazione degli oggetti anonimi in oggetti-icone è quindi determinata dall’esperienza pratica e dagli ambienti d’uso. Un esempio: la graffetta
non racconta un’epoca, non esprime valori culturali o princìpi ideologici, ma
diviene interpretante di un luogo (l’ufficio, la scuola, …) e delle attività che
lì vengono svolte. Questi oggetti-icona in genere non rientrano nella categoria delle icone epocali (come la Fender Stratocaster) o in quella delle icone
concettuali (come Futura ed Helvetica), ma si distinguono per essere icone
contestuali.
Quando un artefatto è il frutto dell’ingegno di un autore esplicito, si coinvolge l’ambito del design, inteso come progettazione che «opera per sistemi,
facendosi carico non solo delle necessità funzionali di uno strumento, ma anche della sua qualità formale ed espressiva» (Branzi 2007: 50). Non sempre,
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però, il design precede l’artefatto: al contrario, può accadere che l’oggetto del
progetto generi il design. Questo assunto si chiarifica attraverso l’analisi del
secondo grado di esistenza dell’autorialità, e nello specifico delle intenzioni
che sottendono l’atto progettuale e la sua opera. Infatti, seppure non più anonimo, il progettista di un’icona del design non corrisponde necessariamente
alla figura di un “designer”, e pertanto la sua spinta ideativa può assumere
carattere di spontaneità ed essere priva di una disciplina formale, quindi di un
“linguaggio progettuale”.
È il caso della Moka Bialetti, che, al pari della Vespa ma per ragioni differenti, si annovera tra le icone dell’italianità (fig. 17). Il suo inventore, Alfonso
Bialetti, era un industriale che operava nel ramo della fusione e lavorazione
dell’alluminio. Nel 1933, mentre osservava il funzionamento di un particolare tipo di lavatrice (chiamata lisciveuse), per associazione di idee concepì la
moka e orientò gran parte della sua produzione verso questo prodotto innovativo, che scalzò rapidamente le tradizionali caffettiere napoletane. Fu solo in
seguito, attraverso le strategie commerciali e comunicative del figlio Renato,
che la Moka Bialetti assunse il ruolo di icona: la nascita nel 1953 dell’“omino
coi baffi” (caricatura di Renato Bialetti firmata Paul Campani) suggellò la relazione inscindibile tra la moka e le abitudini della quotidianità italiana.

Figura 17. La caffettiera “Moka Express” di Bialetti (1933).

“La Bialetti” (chiamata così per metonimia) costituisce un archetipo dal
quale, in seguito, si è evoluto il “design della moka”. E, infatti, l’intenzione del
suo inventore ha caratteri di libertà e istintività, precede le dinamiche del design, non ha scopi evocativi a priori. Questi ultimi, appunto, vengono acquisiti
solo quando l’oggetto entra in relazione con l’immaginario collettivo.
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Figura 18. Due versioni del cavatappi “Anna G” di Alessandro Mendini per Alessi (1994).

Si può quindi sostenere che se l’autore di un’icona non è un designer, la
progettualità segue l’artefatto, perché è l’uso o l’immaginario che lo riconosce
in quanto “progetto”; viceversa, quando l’autore corrisponde alla figura del
designer professionista, la progettualità costituisce una conditio sine qua non
dell’opera.
Per esempio, in Anna G., l’ormai celeberrimo cavatappi disegnato nel 1994
da Alessandro Mendini per Alessi, si rintraccia quell’iconicità pretestuosa
tipica degli artefatti che scaturiscono dai colpi di genio dei designer professionisti (fig. 18). Nato come omaggio ad Anna Gili, progettista che all’epoca
frequentava l’atelier di Mendini, questo prodotto è la rappresentazione di una
visione postmoderna e giocosa del design. L’iconicità di Anna G. è insita nella
pareidolia che tutti sperimentiamo nell’osservare un cavatappi casalingo (il
modello dotato di ali d’estrazione e del tipico anello per l’apertura dei tappi a
corona): la forma dell’utensile crea in tutti noi un’associazione immediata con
la struttura antropomorfa. Il “linguaggio” di Mendini, quindi, è una retorica
che si fonda sulla rievocazione di questa illusione pareidolitica e precede la
metamorfosi dell’artefatto in icona, poiché costituisce un’intenzione progettuale a priori. C’è da chiedersi allora se l’iconicità di questo tipo di prodotti
derivi più dalla notorietà del designer o da questa retorica della somiglianza.
Il discorso sull’autorialità si completa se si esamina l’ultimo grado della
sua esistenza: l’intervento di più autori che interpretano il medesimo artefatto
(definibile come archetipo). È la condizione descritta dalla storia della lampada direzionabile da tavolo, anche detta “lampada articolata” o “lampada arrendevole”, brevettata nel 1919 dall’ingegnere Curt Fischer, fondatore dell’azienda tedesca di light design Midgard (fig. 19). Questo prodotto affascinò e ispirò
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Figura 19. Lampada da scrivania di Curt Fischer per Auma (anni Trenta).

gli architetti Walter Gropius e Marcel Breuer. Il primo, tra il 1927 e il 1931,
intraprese rapporti epistolari con Fischer; Breuer provò a disegnare una sua
versione del modello. Diversi anni dopo, nel 1972, Richard Sapper concepì per
Artemide la lampada Tizio, con il medesimo espediente tecnico (la presenza di
un braccio articolato) rielaborato attraverso l’introduzione di contrappesi in
acciaio (fig. 20). Quindici anni dopo, Michele De Lucchi e Giancarlo Fassina
vinsero il Compasso d’Oro con la lampada Tolomeo, disegnata nel 1987 sulla
base degli stessi princìpi, sempre per Artemide (fig. 21).
Tutte le reinterpretazioni citate custodiscono un valore iconico, perché i
loro attributi di senso non possono essere ridotti a quelli del primo modello
di lampada articolata. Queste icone del design costituiscono riscritture del
medesimo oggetto. Ne consegue che il susseguirsi delle declinazioni di un artefatto rafforza il valore iconico dell’archetipo da cui esse derivano: la copia, in
questo senso, non è da considerarsi al pari di una mera imitazione, bensì come
un’interpretazione consacrante.
9. Conclusione: ci saranno altre icone?
Una preoccupazione che tormenta chi si occupa di progetto (cfr. Alessi
2018) concerne il futuro delle icone. Si è maturata infatti la sensazione di una
scarsità di nuove referenze, come se il design non fosse più in grado di concepire artefatti capaci di scuotere la nostra immaginazione collettiva.
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Figura 20. Lampada “Tizio” di Richard Sapper per Artemide (1972).

Figura 21. Lampada “Tolomeo” di Michele De Lucchi e Giancarlo Fassina per Artemide (1987).
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Sotto certi aspetti, ciò può essere verosimile: le icone invecchiano, ma non
scadono. Anzi, con il tempo si affinano e acquistano valore, perché ambiscono all’eternità. La loro sempreverde presenza, stratificata in anni di percorsi
inventivi, ha dato origine a un sovraffollamento iconico che lascia poco spazio
ai nuovi oggetti del progetto. È però altrettanto evidente, come argomentato,
che più riedizioni di un medesimo artefatto possono diventare icone senza
sovrapporsi e compromettersi a vicenda. Al contrario, le stesse innescano una
rete di riferimenti reciproci che rafforza il valore simbolico di tutte le versioni.
Quindi, sebbene sia superata l’epoca delle grandi invenzioni formali e si sia
entrati in quella della variazione e della reinterpretazione, ciò non è sufficiente
a limitare la genesi di nuove icone del design. Come si è ripetuto, il processo
di conferimento di valori simbolici a un artefatto è innescato da più fattori, i
quali interagiscono e a volte creano la giusta alchimia (il carattere dell’epoca
storica, l’immaginario del tempo, le tecnologie produttive, le qualità funzionali e così via). Per prevedere con larga approssimazione il destino degli artefatti
di concezione odierna è quindi opportuno soffermarsi sulle qualità dell’epoca
che stiamo attraversando.
Nello specifico, si è visto come la contemporaneità sia determinata da un
flusso indefinito e in convulso aggiornamento di avvenimenti, dei quali si ha
elevata informazione e scarsa cognizione. Lo stesso carattere discreto del tempo è riprodotto in un immaginario collettivo che, forse, non è più così condiviso, ma è atomizzato dall’aumento dei canali e, di conseguenza, dalle possibilità di accesso alla realtà, o alle realtà. Il concetto di “pubblico” perde il suo
ruolo, perché i percorsi di ciascun utente si differenziano, districandosi in una
complessità pressoché infinita di proposte e di scelte. Anche qui, sfumano tutte le coordinate indispensabili alla formazione di un nuovo valore simbolico
comunemente riconosciuto.
Sul piano della tecnica e della produzione degli artefatti, l’approccio con il
quale oggi si sviluppano i progetti è orientato a una persistenza nell’immediato, non a lungo termine, degli artefatti, sempre nella prospettiva del costante
rinnovamento propria del consumismo. Questa visione del progetto è degenerata nella cosiddetta “obsolescenza programmata”, strategia che mira al veloce deperimento di un prodotto e che certo non si accorda con le ambizioni
pervasive dell’icona nella storia.
Oltre a non essere particolarmente longevi, gran parte dei nuovi prodotti
del design dialogano con una rete di servizi digitali con cui comunicano e cooperano per il conseguimento dei propri obiettivi d’uso. Questi artefatti, quindi, subiscono una frammentazione tra la propria consistenza fisica (plastica o
grafica) e la funzione d’uso, della quale vengono deprivati.
Gli oggetti che ci circondano nell’epoca dell’elettronica hanno perso gran parte di
quella totale autonomia che li caratterizzava nel xx secolo. Ciascuno di essi vive come
link di una rete, come parte di un sistema informatico che attraversa la città e ne rende
liquide le antiche separazioni funzionali. L’oggetto informatico, il computer, ha rotto
definitivamente anche quel rapporto tra forma e funzione che alimentava l’identità
compatta dell’oggetto moderno; esso non ha più una ma tante funzioni, quante sono le
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necessità di ogni singolo operatore. Gli oggetti sono piuttosto (come dicono i teorici)
dei funzionoidi, cioè realtà intelligenti ma portatrici di una identità sfuggente, indeterminata, che crea un alone opaco intorno alla loro lucida efficienza. (Branzi 2007: 276)

La contemporaneità, nelle sue molteplici variabili, ha determinato uno stravolgimento del nostro rapporto con gli artefatti, tanto che questo tipo di analisi
potrebbe scoraggiare la formulazione di previsioni ottimistiche sulla nascita
di nuove icone del design. Tutto ciò fino a sfiorare il pensiero che il concetto
stesso di icona sia anch’esso un’icona, erede di un’epoca trascorsa, pertanto
anacronistica e non più coerente con la realtà attuale (cfr. Alessi 2018).
Nell’ambito della teoria e della critica del design, tale argomento aprirebbe un interessante percorso di indagine e di riflessione, finalizzato a proporre
nuove categorie, più coerenti con l’epoca attuale e con le qualità degli oggetti
funzionoidi di cui parla Andrea Branzi. Tali categorie dovrebbero permettere
una visione dei prodotti del design liberata dall’ossessione iconica che agita
l’ansia di creatività di molti designer. Oggi al design spettano nuove imprese:
non più allettare l’immaginario di utenti e consumatori, ma proporre attraverso l’artefatto stimoli per l’azione, modelli d’uso consapevole, contatti dialogici.
La nozione di icona associata al design, come abbiamo visto, ha un valore oscillante: da un lato un’icona si pone come interpretante dei valori di
un’epoca, dall’altra non si libera dal retaggio di inviolabilità delle immagini
bizantine. Se così la nozione di icona finora analizzata ci porta a vedere alcuni
“pezzi classici” del design come avvolti da una sorta di sacra ed eterna staticità
– come oggetti intoccabili e persistenti –, la rottura di tale concezione porta a
individuare nell’opera del design altri scenari. Da oggetti chiusi nella propria
immagine, gli artefatti diventano ora portatori di valori possibili e relazionali.
“Possibili”, perché capaci di aprire squarci su inedite concezioni della realtà e
su nuove modalità d’uso. “Relazionali”, perché capaci di tracciare connessioni con altri artefatti e di favorire utenze partecipate, proiettando la funzione
dell’artefatto in una rete di condivisioni sempre più ampia, eterogenea, pervasiva.
Perché, come ben ricorda Chiara Alessi, il ruolo sociale di un progetto è
indipendente dal suo divenire o non divenire icona.
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